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IL MANNUALE
ANTI-CCOVIDDiritto

& Fisco& Fisco
Dai dottori commercialisti i nuovi principi di attestazione per l’uscita dalla crisi

Imprese, risanamenti certificati
Piani oltre i cinque anni. Per tenere conto del Covid

DI MARCELLO POLLIO 
E FILIPPO PONGIGLIONE

Risanamenti d’impresa 
certifi cati. E a prova 
di pandemia. Cambia 
lo standard per gli at-

testatori che devono garanti-
re la fattibilità dei piani di ri-
entro delle aziende in crisi. In 
particolare, le incertezze de-
rivanti dal Covid impongono 
la verifi ca di più scenari, con 
proiezioni che vadano oltre il 
quinquennio. Questi gli ele-
menti chiave dei nuovi «Prin-
cipi di attestazione dei piani 
di risanamento», approvati 
dal Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli 
esperti contabili (Cndcec) che 
aggiornano quelli risalenti al 
2014. Revisionati nell’ambito 
dell’area di delega «Procedu-
re concorsuali e risanamento 
di impresa» dei consiglieri 
nazionali Andrea Foschi e 
Sandro Santi, i principi sono 
stati curati da Aidea (Acca-
demia italiana di economia 
aziendale), Fnc (Fondazione 
nazionale commercialisti), 
Andaf (Associazione naziona-
le direttori amministrativi e 
fi nanziari), Apri (Associazio-
ne professionisti risanamento 
imprese) e Ocri (Osservatorio 
crisi e risanamento delle im-
prese).  Secondo il documento, 
la crisi aggravata dalla pan-
demia covid-19 richiede una 
particolare attenzione per 
non sottoporre i creditori a 
eccessivi rischi. Così, il nuo-
vo documento che recepisce le 
novità legislative intervenute 
e la giurisprudenza formatasi 
dalla precedente versione ad 
oggi, prevede l’introduzione 
di uno specifico paragrafo 
(6.9) che si occupa specifi cata-
mente dell’emergenza sanita-
ria Covid-19 e dell’incertezza 
straordinaria nella formula-
zione delle previsioni, poiché 
ancora ad oggi non è  possibile 
comprendere l’intensità, l’am-
piezza e la durata dei feno-
meni, al punto che le stime 
più  autorevoli presentano 
rilevanti discordanze sulla 
dinamica futura, nonché sui 
tempi e sui livelli di norma-
lizzazione della domanda 
dei consumi. Il documento 
dei commercialisti, pertanto, 
impone all’ attestatore dei 
piani di risanamento di im-
prese operanti in business 
colpiti significativamente 
dagli effetti della pandemia, 
di attenersi aspecifi che cau-

tele. Innanzitutto, di accer-
tarsi che le previsioni della 
domanda derivino da studi 
di settore emessi da soggetti 
autorevoli, dando prevalen-
za a quelli più recenti e più 
specifi ci per i business di rife-
rimento, attingendo informa-
zioni aggiornate dalla dina-

mica degli ordinativi e delle 
vendite. Inoltre di verifi care 
che il piano consideri le even-
tuali limitazioni alla capacità  
produttiva derivanti dalle 
prescrizioni igienico-sanitarie 
connesse alla pandemia, non-
ché di valutare la completezza 
del piano con riferimento alla 

presenza di scenari alterna-
tivi rispetto a quello preso a 
base dall’imprenditore. L’esi-
stenza di scenari alternativi 
può dipendere sia dalla forte 
incertezza circa l’evoluzione 
della domanda di mercato, sia 
dalle ipotesi relative alla evo-
luzione della pandemia. In tali 

casi, tra gli scenari presenta-
ti, l’attestatore può  assumere 
quello ritenuto più probabile o, 
quantomeno, meno improbabi-
le, senza estendere l’analisi a 
tutti gli scenari possibili. Ed 
infi ne l’attestatore è opportu-
no che suffraghi lo scenario o 
gli scenari assunti dal debitore 
con l’andamento corrente, più 
recente possibile, attingendo 
informazioni aggiornate dal-
la dinamica degli ordinativi e 
delle vendite. Il professionista 
deve inoltre motivare e valu-
tare l’adeguatezza del lasso 
temporale preventivato per la 
cessazione delle circostanze 
eccezionali, che può eccedere 
anche il consueto orizzonte di 
3-5 anni, purché siano presenti 
suffi cienti elementi di coeren-
za con le previsioni di piano. 
Si tratta evidentemente di un 
framework, ma anche di stan-
dard si può parlare, conside-
rata l’interpretazione fatta dai 
tribunali,  vincolante per i pro-
fessionisti e che oggi impone 
assunzioni per il risanamento 
delle imprese che potrebbero 
essere assai soggettive, con 
la conseguenza che il profes-
sionista ne assume le relative 
responsabilità, salvo essere in 
grado di motivare e descrivere 
adeguatamente le ragioni del 
suo convincimento.

© Riproduzione riservata

Entro il 31 gennaio le stazioni appal-
tanti dovranno comunicare all’Autorità 
nazionale anticorruzione i dati relativi 
ai contratti pubblici affidati nel 2020; 
invariate le modalità operative per la 
pubblicazione e per la trasmissione. E’ 
quanto stabilito dall’Autorità presiedu-
ta da Giuseppe Busia con il comunicato 
del 4 gennaio 2021 in merito all’adem-
pimento previsto dall’ articolo 1, comma 
32 della c.d. «legge Severino» (190/2010).  
Rimangono quindi valide sia le specifi-
che 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 ha precisato che i file Xml da 
pubblicare, contenenti i dati del 2020, 
dovranno essere conformi all’ultima 

versione degli schema Xsd (vedi sezio-
ne Specifiche Xsd della pagina del sito 
www.anticorruzione.it, «Servizi online 
- Adempimenti Legge 190/2012 art. 
1, comma 32»). In particolare, in base 
alla legge 190 e alla delibera 39/2016 
dell’Anac,  le informazioni devono essere 
prima di tutto aggiornate tempestiva-
mente sul sito web istituzionale, nella 
sezione «Amministrazione trasparente», 
sotto-sezione di primo livello «Bandi di 
gara e contratti» e si tratta di dati rela-
tivi all’affidamento di lavori, forniture e 
servizi riguardanti in particolare riguar-
dano tutti i procedimenti di scelta del 
contraente, a prescindere dall’acquisi-
zione del Cig (Codice identificativo gara) 
o dello SmartCig, dal fatto che la scelta 
del contraente sia avvenuta all’esito di 

un confronto concorrenziale o con affi-
damenti in economia o diretti e dalla 
preventiva pubblicazione di un bando 
o di una lettera di invito. Gli obblighi 
di pubblicazione si applicano anche ai 
procedimenti posti in essere in deroga 
alle procedure ordinarie, ad esempio a 
quelli previsti dal decreto semplificazio-
ni 76/2020. Fra le informazioni oggetto 
della pubblicazione, oltre al numero di 
Cig, la tipologia di procedura di scelta 
del contraente, l’elenco degli offerenti, 
l’aggiudicatario, l’importo di aggiudica-
zione, i tempi di completamento dell’in-
tervento, le somme liquidate. Previste 
sanzioni per mancata, incompleta o 
tardiva comunicazione all’Autorità.

Andrea Mascolini
© Riproduzione riservata

STAZIONI APPALTANTI/NON CAMBIANO LE SPECIFICHE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE

Dati sui contratti 2020 entro fine mese all’Anac

I nuovi principi di attestazione

A chi 
interessano

Tutte le imprese, i creditori 
e i professionisti coinvolti 
nella crisi d’impresa, nonché 
ai tribunali che devono 
valutare i piani e il lavoro dei 
professionisti

La ratio è quella di tutelare i 
terzi e i creditori, soprattutto se 
estranei al piano di risanamento, 
perché possano decidere ed 
accettare le scelte del debitore 
sulla base di una corretta e 
suf f iciente completa base 
informativa

Cosa sono

La best  p rac t ice  dei 
commercialisti che detta 
il corretto comportamento 
per attestare i  piani di 
r isanamento nella crisi 
d’impresa previsti dalla legge 
fallimentare

È il documento del 2017 
aggiornato 

Quali novità
R e c e p i m e n t o  n o v i t à  
legislative e giurisprudenza 
intervenuta

Introdot to un par t icolare 
paragrafo (6.9) per tenere conto 
della particolare situazione 
conseguente al Covid-19

Chi 
vincolano

Tutti gli iscritti al Consiglio 
naz ionale  dei  dot tor i 
commercialisti ed esperti 
contabili e tutti gli advisor che 
assistono i debitori per ottenere 
la validazione dei piani

Il documento è univocamente 
ritenuto essenziale dai tribunali 
e dal sistema fi nanziario quale 
corretto protocollo di veridica 
dei pinai di risanamento

I principi
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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I diritti d’autore pesano nel calcolo 
della soglia dei 65 mila euro di rica-
vi e compensi per la permanenza (e 
l’accesso) nel forfettario e rischiano 
di buttare fuori molti contribuenti 
dal regime agevolato. Come indicato 
dall’Agenzia delle entrate nella circo-
lare 9/E/2019 e ribadito anche nella 
risposta 517/2019 ad istanza di inter-
pello infatti, i redditi indicati all’art. 
53, co. 2, lett. b) del tuir (dpr 917/86), se 
correlati con l’attività di lavoro autono-
mo svolta, concorrono alla verifica del 
limite dei 65 mila euro per l’accesso o 
la permanenza nel regime forfettario. 
I redditi interessati sono quelli deri-
vanti dalla utilizzazione economica, da 
parte dell’autore o inventore, di opere 
dell’ingegno, di brevetti industriali e di 
processi, formule o informazioni rela-
tivi ad esperienze acquisite in campo 
industriale, commerciale o scientifico, 
se non sono conseguiti nell’esercizio di 

imprese commerciali. A questo punto 
l’unico nodo da sciogliere resta quel-
lo dell’individuazione dei parametri 
che valutano l’effettiva correlazione 
tra il diritto d’autore percepito e l’at-
tività di lavoro autonomo svolta dal 
contribuente. L’Agenzia delle entrate 
su questo tema da una indicazione di 
massima specificando che la correla-
zione va valutata caso per caso sulla 
base di un esame dei fatti e delle cir-
costanze e viene ritenuta sussistente, 
quando il reddito percepito derivante 
dal diritto d’autore (la royalty), non 
sarebbe stato conseguito in assenza 
dello svolgimento dell’attività di lavoro 
autonomo. In assenza di correlazione, 
i redditi percepiti rientrano invece tra 
quelli “diversi” ai sensi dell’art. 67, co. 
1, lett. g) anche se, la modalità di deter-
minazione dell’imponibile non cambia. 
Per questa tipologia di redditi infatti è 
prevista una riduzione della base im-

ponibile del 25% a titolo di deduzione 
forfettaria delle spese, ovvero del 40 
per cento se i relativi compensi sono 
percepiti da soggetti di età inferiore a 
35 anni (ai sensi dell’articolo 54 c.8 del 
Tuir) e ciò indipendentemente che sia 
reddito da lavoro autonomo o reddito 
diverso. In poche parole dunque un 
forfettario che incassa royalties cor-
relate all’attività di lavoro autonomo 
esercitata, dovrà farle concorrere nel 
limite dei 65 mila euro e poi assog-
gettarle però ad imposta sostitutiva 
(15% o 5% per nuove attività) previo 
abbattimento ai sensi dall’art. 54, co. 
8, del Tuir ovvero del 25% aumentato 
al 40% per gli under 35. 
Se c’è correlazione niente ritenu-
te per i forfettari. Ai sensi della l. 
190/2014, art. 1, co. 67, ricavi e com-
pensi relativi al reddito oggetto del re-
gime forfettario non sono assoggettati 
a ritenuta d’acconto da parte del sosti-

tuto d’imposta. Stessa sorte toccherà 
quindi ai diritti d’autore. Qualora vi 
sia infatti correlazione tra le royalties 
percepite e l’attività di lavoro autono-
mo svolta con applicazione del regime 
forfettario, il sostituto d’imposta non 
dovrà effettuare alcuna ritenuta su 
quanto erogato. Tale modalità opera-
tiva, che comporta la non applicazio-
ne da parte del committente di alcuna 
trattenuta fiscale, è anche chiaramente 
esposta anche nella risposta 517/2019 
dell’Agenzia delle entrate. Ovviamen-
te, come specificato nel secondo periodo 
del comma 67 in commento, al fine di 
essere esentati dall’applicazione della 
ritenuta d’acconto, i forfettari devono 
rilasciare un’apposita dichiarazione 
dalla quale risulti che il reddito cui le 
somme afferiscono è soggetto ad im-
posta sostitutiva 

Giuliano Mandolesi
© Riproduzione riservata

IL CALCOLO DEI RICAVI E DEI COMPENSI PER LA PERMANENZA NEL REGIME (E PER L’ACCESSO)

Forfettario, i diritti d’autore pesano sulla soglia dei 65 mila €

Nelle istruzioni al mod. 730/2021 le regole da seguire per la corretta indicazione

Il 110% entra in dichiarazione
Il superbonus si inserisce nel Quadro E (oneri e spese)

DI ANDREA BONGI

La dichiarazione dei red-
diti 2021 concede spazio 
al superbonus del 110%. 
Alla nuova super detra-

zione per le spese relative agli 
interventi edilizi agevolati le 
dichiarazioni dei redditi delle 
persone fi siche dedicano appo-
siti spazi per la corretta gestio-
ne ed utilizzo.

Il superbonus di cui all’arti-
colo 119 del dl 34/2020, si in-
serisce infatti all’interno delle 
sezioni del Quadro E-Oneri e 
spese del modello 730/2021, da 
sempre dedicate alla gestione 
delle spese per gli interventi 
edilizi agevolabili.

Nello specifi co il superbonus 
trova apposito spazio nella se-
zione IIIA dedicata alle spese 
per interventi di recupero del 
patrimonio edilizio e per le mi-
sure antisismiche, nella sezione 
IIIC dedicata alle altre spese 
per le quali spetta al detrazio-
ne del 50% e del 110% e infi ne 
nella sezione IV, dedicata alle 
spese per interventi di rispar-
mio energetico. Le istruzioni 
avvertono che la detrazione 
dovrà essere indicata nella 
dichiarazione dei redditi 2021 
per il periodo d’imposta 2020, 
soltanto se il benefi ciario non 
ha optato per la cessione o per 
lo sconto in fattura dell’intero 
credito. Ciò anche per le altre 
detrazioni fi scali dell’edilizia 
che possono essere state cedute 
ex art. 121 del dl 34/2020.

Le istruzioni avvisano che 
non potranno essere indicate 
nelle sezione in commento le 
spese sostenute nel 2020 che 
sono state indicate con gli 
appositi codici numerici nella 
Comunicazione per l’eserci-
zio delle opzioni di cessione o 
sconto e relative alle detrazioni 
spettanti per gli interventi di 

ristrutturazione edilizia, recu-
pero o restauro della facciata 
degli edifi ci, riduzione del ri-
schio sismico e installazione di 
impianti solari fotovoltaici. La 

detrazione ceduta o oggetto di 
sconto in fattura, dovrà essere 
infatti recuperata, con le stesse 
limitazioni temporali, dal ces-
sionario fi nale.

Nelle ipotesi in cui il contri-
buente non abbia optato per 
tali opzioni o lo abbia fatto sol-
tanto in parte (ipotesi espressa-
mente prevista per lo sconto in 

fattura ma ancora da chiarire 
per la cessione del credito), ecco 
allora che si renderà necessa-
rio compilare le nuove sezioni 
del Quadro E, sulla base delle 
tipologie di interventi eseguiti 
ed agevolabili al 110%, al fi ne 
di indicare la prima quota del 
superbonus spettante in detra-
zione. Le istruzioni al 730/2021 
precisano che per i lavori che 
danno diritto alla detrazione 
del 110% i contribuenti dovran-
no barrare la casella 7, righi 
E41 e successivi. L’utilizzo di 
una delle tre sezioni del Qua-
dro E per la gestione delle spe-
se che danno diritto al superbo-
nus seguirà questi criteri: nella 
sezione IIIA (righi E41-E43) 
spese relative a super sismabo-
nus e installazione di pannelli 
fotovoltaici, nella sezione IIIC 
quelle per colonnine di ricarica 
e nella sezione IV spese relati-
ve al super ecobonus.

Dato che le spese agevolabili 
al superbonus sono quelle so-
stenute a partire dal 1° luglio 
2020 è possibile che, in caso 
di interventi iniziati prima di 
tale data, si crei un doppio re-
gime di detrazione da gestire. Il 
contribuente dovrà aver cura di 
compilare due righi per la stes-
sa tipologia di intervento ese-
guito sullo stesso immobile: nel 
primo le spese sostenute fi no al 
30 giugno 2020 che danno di-
ritto alla detrazione ordinaria, 
nel secondo le spese sostenute 
dal 1° luglio 2020 fi no al 31 di-
cembre, barrando la casella di 
colonna 7 (superbonus).

Sarà importante rispettare 
attentamente i passaggi da 
compiere per evidenziare al 
fi sco l’entità delle spese so-
stenute e l’importo della de-
trazione spettante per l’anno 
2020 e per i quattro anni suc-
cessivi.

© Riproduzione riservata

Niente Superbonus sugli immobili che non 
sono riconducibili né al concetto di condomi-
nio, né a quello di edifi cio residenziale uni-
familiare o di unità immobiliari residenziali 
funzionalmente indipendenti. Così l’Agenzia 
delle entrate nella risposta ad interpello n. 
15, in cui ha precisato che «non rileva la cir-
costanza che al termine dei lavori sarà possi-
bile individuare due unità indipendenti e con 
accessi separati su cortili di proprietà». Con 
riferimento alle detrazioni spettanti per le 
spese sostenute per interventi di recupero 
del patrimonio edilizio e per interventi fi na-
lizzati al risparmio energetico, infatti, «nel 
caso in cui i predetti interventi comportino 
l’accorpamento di più unità abitative o la 
suddivisione in più immobili di un’unica uni-
tà abitativa, per l’individuazione del limite 
di spesa, vanno considerate le unità immobi-
liari censite in catasto all’inizio degli inter-
venti edilizi e non quelle risultanti alla fi ne 
dei lavori». Nelle ipotesi di accorpamento di 
più unità abitative, dunque, va valorizzata 
la situazione esistente all’inizio dei lavori 
e non quella risultante dagli stessi ai fi ni 
dell’applicazione delle detrazioni. 

La nozione di «indipendenza funzionale».
Nella risposta ad interpello n. 16, l’istante 
ha dichiarato di essere proprietario di un 
edificio composto da due «corpi» affian-
cati, di cui uno ospita l’unità immobiliare 
residenziale, sulla quale intende effettuare 
interventi di risparmio energetico, mentre 
l’altro corpo ospita due unità immobiliari 
(ad uso abitativo) concesse in uso a terzi. Al 
riguardo, secondo l’Agenzia, 
nel presupposto che l’unità 
immobiliare in questione sia 
«funzionalmente indipen-
dente» e disponga di un «ac-
cesso autonomo dall’ester-
no», l’istante può accedere 

alla detrazione del 110%. Come infatti già 
chiarito nella circolare 24/E, le unità immo-
biliari funzionalmente indipendenti e con 
uno o più accessi autonomi dall’esterno, site 
all’interno di edifi ci plurifamiliari alle quali 
la norma fa riferimento, vanno individuate 
verifi cando la contestuale sussistenza del 
requisito dell’indipendenza funzionale e 
dell’accesso autonomo dall’esterno, «a nulla 
rilevando, a tal fi ne, che l’edifi cio plurifami-
liare di cui tali unità immobiliari fanno parte 
sia costituito o meno in condominio». 

I fabbricati di categoria F/2.
La detrazione del 110% viene ammessa 
anche nei casi in cui gli edifi ci oggetto di 
intervento antisismico siano costituiti da 
fabbricati censiti nella categoria catastale 
F/2 («unità collabenti»). Nella risposta ad in-
terpello n. 17, infatti, viene chiarito che «per 
benefi ciare del superbonus in relazione ad 
interventi antisismici su un fabbricato diru-
to, l’immobile oggetto degli interventi deve 
risultare classifi cato come unità collaben-
te e, dunque, iscritto nel catasto fabbricati 
alla data di richiesta del titolo abitativo dal 
quale deve, inoltre, risultare che l’interven-
to sia di recupero del patrimonio edilizio». 
Sono ammesse al superbonus anche le spese 
sostenute per interventi realizzati su immo-
bili che solo al termine degli stessi saranno 
destinati ad abitazione. Tale possibilità è 
tuttavia subordinata alla condizione che nel 
provvedimento amministrativo che autoriz-
za i lavori risulti chiaramente il cambio di 
destinazione d’uso del fabbricato in origine 

non abitativo e che sussista-
no tutte le altre condizioni 
e siano effettuati tutti gli 
adempimenti previsti dalla 
norma agevolativa. 

Elisa Del Pup 
© Riproduzione riservata

Immobili ambigui fuori dal credito

Le risposte a inter-
pello sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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La Corte di cassazione su un caso di impiego illecito di finanziamenti pubblici

Autoriciclaggio a macchia d’olio
Nel reato anche le malversazioni ai danni dello stato

DI DEBORA ALBERICI*

Anche le malversa-
zioni ai danni dello 
Stato possono essere 
il reato presupposto 

dell’autoriciclaggio. 
È quanto affermato dalla 

Corte di cassazione che, con la 
sentenza n. 331 del 7 gennaio 
2021, ha respinto sul punto 
il ricorso di un imprenditore 
che aveva impiegato illecita-
mente il fi nanziamento pub-
blico. 

In particolare l’uomo aveva 
impiegato i fondi ricevuti dal-
lo Stato per fi nalità diverse 
rispetto allo scopo concordato 
con l’amministrazione. Gua-
dagnando dall’operazione 
ben 16 milioni di euro. Tale 
speculazione gli era valsa an-
che l’accusa di autoriciclag-
gio che è stata confermata, 
in astratto, dagli Ermellini 
anche se poi hanno accolto il 
gravame per motivi connessi 
alla custodia cautelare. 

Fra gli importanti chia-
rimenti, la quinta sezione 
penale ha messo nero su 
bianco che il testo dell’art. 

648 ter. Cod. pen. è chiaro 
nell’incriminare la condotta 
dell’autore di un delitto non 
colposo che impiega in attivi-
tà economiche o fi nanziarie 
denaro, beni o altre utilità 
provenienti dalla commis-
sione di tale delitto.

Infatti, l’autoriciclaggio 

presuppone la commissione 
di un altro reato, che per 
questo viene defi nito delit-
to presupposto. Tale delitto 
deve essere effettivamente 
avvenuto e qualifi cabile og-
gettivamente in termini di 
illecito non essendo punibile 
una ricettazione putativa. 

Ne discende che il delitto 
presupposto deve cronolo-
gicamente precedere il mo-
mento consumativo del reato 
di autoriciclaggio. 

In più, precisa il Collegio 
di legittimità in relazione 
al caso esaminato, il rea-
to di malversazione deve 

ritenersi perfezionato nel 
momento in cui l’imputato, 
ottenuto il finanziamento 
agevolato, ha distolto il de-
naro pubblico dal suo scopo, 
trasferendolo su altri conti 
correnti riferibili a soggetti 
o a diversi compartimenti 
operativi della società; tutte 
le successive operazioni com-
piute sulle somme distratte, 
volte all’occultamento delle 
stesse, si pongono in succes-
sione temporale rispetto alla 
distrazione e confi gurano gli 
estremi del reato di autorici-
claggio. Il ricorso è stato in-
vece accolto in relazione alle 
esigenze cautelari. Contraria-
mento al parere della Procura 
generale del Palazzaccio, ora 
il Tribunale di Torino dovrà 
riconsiderare parte della sua 
decisione. 

*Cassazione.net
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L’Agenzia delle entrate come legislatore in 
materia tributaria. A chiedere chiarimen-
ti su questa evoluzione del ruolo dell’am-
ministrazione fi nanziaria è l’Associazione 
italiana dottori commercialisti, dopo la 
segnalazione di ItaliaOggi del 6 gennaio 
sulla creazione di una nuova direzione che 
risponderà direttamente a Ernesto Maria 
Ruffi ni, direttore dell’Agenzia. A colpire, 
dichiara Andrea Ferrari, Presidente Aidc,  
in una nota diffusa ieri, è l’ulteriore preci-
sazione dell’Amministrazione fi nanziaria, 
che acclara il ruolo della Direzione centrale 
in ordine a pareri da rendersi sulle bozze 
sugli emendamenti trasmessi dagli Uffi ci le-
gislativi. «Infatti, se in linea di principio non 
sorprende più che l’Agenzia possa essere 
parte attiva nella proposizione di leggi ed 
emendamenti, lascia davvero esterrefatti la 

funzione consultiva inversa (se non addirit-
tura di assistenza normativa) che ora il le-
gislatore vorrebbe attribuirle con crescente 
signifi catività, probabilmente in ragione del 
sempre più affi evolito tasso tecnico della 
politica». Un «sospetto» che diventa, dun-
que, realtà, per espressa ammissione della 
parte pubblica. Una parte che, però, come 
già da tempo evidenziato anche da Aidc, così 
fi nirebbe per assumere una posizione di as-
soluta supremazia, che mal si concilia con 
l’essere «parte» e che contrasta fi nanche 
con i principi del buon senso, prima anco-
ra che della logica giuridica e della sintassi 
normativa. Quel che più preoccupa è che la 
materia tributaria sia ridotta a strumento 
esattivo di una macchina dello Stato sempre 
più complessa e costosa.

© Riproduzione riservata

Aidc, chiarezza sulla Direzione normativa 

DI MATTEO RIZZI

Multinazionali tra-
sparenti, lotta con-
tro i paradisi fi scali, 
web tax e ambiente. 

È il calendario della politica fi -
scale del nuovo semestre euro-
peo a guida portoghese. È stato 
avviato il passaggio di consegne 
della presidenza del Consiglio 
Ue e il Portogallo ha presentato 
il programma delle priorità per 
i prossimi mesi che, tra l’altro, 
include le misure fiscali più 
urgenti a livello Ue. Si chiude 
così la presidenza tedesca, delu-
dente dal punto di vista fi scale, 
che ha non ha visto né l’appro-
vazione della rendicontazione 
paese per paese delle attività 
delle multinazionali (Cbcr), né 
l’approvazione della tassa sulle 
transizioni fi nanziarie, entram-
bi annunciati nel calendario dei 
lavori del semestre tedesco. 
Traguardo raggiunto, invece, è 
la direttiva sulla cooperazione 
amministrativa in materia fi -
scale (Dac7) approvata a inizio 
dicembre. La trasparenza del-
le multinazionali sembra non 
fi nire nel dimenticatoio, dato 
che la presidenza portoghese 
ha sottolineato che cercherà 
di creare le condizioni per rag-
giungere «un accordo politico» 
in merito alla rendicontazione 
trasparente delle multinazio-

nali Cbcr naufragata durante 
la presidenza tedesca. Tra i 
tremi principali si guarderà 
alle sfi de della tassazione eu-
ropea, compreso il modello di 
tassazione dell’economia digi-
tale», si legge nel programma. 
I lavori a livello Ocse in merito 
alla web tax dovrebbero con-
cludersi nella prima metà del 
2021 e la commissione ha già 
annunciato di «far da sola» se 
non si troverà un accordo mul-
tilaterale. Si continua inoltre il 
processo contro i paradisi fi scali 
al di fuori dell’Unione europea 
facendo leva sulla blacklist, 
quindi «attraverso il rafforza-
mento dei meccanismi di buona 
governance e trasparenza fi sca-
le globali». Per quanto riguarda 
la tassazione e l’ambiente, e in 
linea con l’accordo di Parigi, la 
politica fi scale dovrebbe essere 
allineata all’obiettivo della de-
carbonizzazione, «facilitando 
la transizione verso un’econo-
mia competitiva e neutrale in 
termini di emissioni di carbo-
nio». Inoltre, Lisbona sembra 
interessata ad «accelerare la 
transizione digitale come mo-
tore della ripresa economica». 
In questo contesto, si dovrebbe 
prestare attenzione alla tra-
sformazione digitale anche in 
merito al tema «dei pagamenti 
e della fi scalità». 

© Riproduzione riservata

Nell’agenda 2021 del Consiglio Ue

Multinazionali
trasparenti

La guida con il provvedimento che ha accorpato 
i 4 decreti legge sugli aiuti alle imprese.

 Le regole sulla pace fiscale omnibus

 Le agevolazioni alle imprese turistiche

 Gli aiuti alle aziende che esportano

 I contributi a favore degli autonomi

 Lo stop alle rate di mutui prima casa

 Lo slittamento delle scadenze fiscali
 
Con il testo della legge di conversione del D.L. 137

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com
IN EDICOLA CON

TUTTE LE NORME
IN AIUTO
ALLE IMPRESE COLPITE
DALLE RESTRIZIONI
ANTICOVID

La sentenza
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Innocenti, paga lo Stato
Ma serve l’assoluzione piena e defi nitiva

DI DARIO FERRARA

Sarà lo Stato a paga-
re le spese legali agli 
imputati innocen-
ti. Questa la novità 

introdotta dalla manovra 
economica 2021 in tema di 
giustizia: la legge 178/20 è 
pubblicata sulla Gazzetta 
Uffi ciale 322/2020 e le rela-
tive disposizioni sono conte-
nute nei commi 1015-1022 
dell’unico articolo. Soltanto 
gli imputati assolti con sen-
tenza piena e defi nitiva pos-
sono ottenere il rimborso a 
valere sul fondo ad hoc costi-
tuito presso il ministero della 
Giustizia con una dotazione 
di 8 milioni l’anno: sarà un 
decreto di Via Arenula a defi -
nire i criteri per l’erogazione 
delle provvidenze, tenendo 
conto del numero dei gradi 
di giudizio che l’interessato è 
stato costretto ad affrontare 
e della durata complessiva 
del processo.

Formula e dispositivo
È fi ssato a 10.500 euro il 

massimo delle spese legali 
rimborsabili all’imputato as-
solto ex articolo 530 cpp in 
modo irrevocabile. Non basta 
dunque un generico proscio-
glimento ma serve una sen-
tenza pronunciata con una 
delle seguenti formule: il 
fatto non sussiste; l’imputato 
non ha commesso il fatto; il 
fatto non costituisce reato; il 
fatto non è previsto dalla leg-
ge come reato. Quest’ultima 

formula, tuttavia, può non 
essere suffi ciente: compren-
de infatti la depenalizzazio-
ne dei fatti oggetto d’impu-
tazione, che invece è esclusa 
dal benefi cio come l’estinzio-
ne del reato per amnistia o 
prescrizione e l’assoluzione 
parziale, vale a dire da uno 
o alcuni capi d’imputazione 
ma con condanna per altri. 
Insomma: ai fini della ri-
fusione degli esborsi per la 
difesa conta anche il dispo-
sitivo della pronuncia.

Benefi cio esentasse
Il rimborso non concorre 

alla formazione del reddito 
e sarà ottenuto in tre quote 
annuali di pari importo, a 
partire dall’anno successivo 
alla defi nitiva assoluzione. 
Come documenti servono: 
la fattura del difensore, con 
l’indicazione dell’avvenuto 

pagamento; il parere di con-
gruità dei compensi indicati 
nella parcella, emesso dal 
Consiglio dell’Ordine foren-
se competente; la copia della 
sentenza liberatoria, con l’at-
testazione di irrevocabilità 
della cancelleria.

Retroattività esclusa
Il decreto attuativo dovrà 

essere adottato entro sessan-
ta giorni dall’entrata in vigo-
re della legge di bilancio 2021, 
avvenuta il primo gennaio. E 
sarà interessante verificare 
i criteri di rimborso indicati 
perché l’eventuale raccordo 
a principi internazionali, ad 
esempio la giurisprudenza 
Cedu, potrebbe incidere in 
modo sensibile sulla deter-
minazione dell’ammontare; il 
tutto mentre le risorse sono 
comunque limitate. Senza di-
menticare che spesso i processi 

penali si concludono in Cassa-
zione: il parametro del numero 
di giudizi cui è stato sottoposto 
l’imputato assolto può risulta-
re di per sé poco signifi cativo. 
Il benefi cio si applica soltanto 
alle assoluzioni divenute defi -
nitive nel 2021.

Diritti perfetti
I criteri per l’erogazione 

dei rimborsi assumono par-
ticolare rilievo in quanto è 
determinato in 8 milioni di 
euro per ogni anno lo stan-
ziamento a disposizione del 
ministero della Giustizia: il 
limite di spesa non è supe-
rabile. A tal fi ne la disposi-
zione istituisce, nello stato 
di previsione del dicastero 
di via Arenula, a partire dal 
2021, un fondo ad hoc «per 
il rimborso delle spese legali 
agli imputati assolti», con la 
dotazione della cifra indica-
ta. Dai tecnici parlamentari 
arriva tuttavia un rilievo sul-
la norma che investe diritti 
soggettivi «perfetti»: risulta 
difficile modulare l’onere 
unitario entro il tetto dei 10 
mila euro e sarebbe stato for-
se opportuno acquisire dati, 
a partire dal numero dei casi 
di assoluzione piena registra-
ti negli ultimi dieci anni.

© Riproduzione riservata

L’emergenza sanitaria da 
Covid-19 non ha fermato le 
autorità di controllo per la 
protezione dei dati persona-
li europee, che durante l’an-
no appena concluso hanno 
infl itto oltre 307 mln di euro 
di sanzioni. A evidenziarlo, è 
il «Rapporto statistico 2020, 
sanzioni privacy in Europa» 
stilato dall’Osservatorio di 
Federprivacy che ha analiz-
zato le fonti istituzionali dei 
30 paesi dello Spazio econo-
mico europeo (See), rilevan-
do complessivamente 341 
procedimenti sanzionatori. 
Nella classifi ca delle auto-
rità più attive, quella che ha 
primeggiato è stata quella 
spagnola (Aepd) con ben 
133 sanzioni comminate ad 
un ritmo medio di quasi una 
multa ogni tre giorni per un 
valore complessivo di 8 mln 
di euro. Al secondo posto il 
Garante per la privacy ita-
liano con 35 provvedimenti 
amministrativi, mentre 26 
sono stati quelli dell’autori-
tà rumena. Se invece di con-
tare il numero delle sanzioni 
applicate se ne considera il 
valore economico, l’autori-
tà francese (Cnil) che con 
soli otto procedimenti ha 
erogato multe pari a quasi 
la metà del totale (44,9%) 
per un ammontare di 138,3 
milioni di euro. A seguire 
l’Italia con 58,1 milioni di 
euro, il Regno Unito con 45 
milioni, e la Germania con 
37,3 milioni.

IN EUROPA

Privacy, 
307 mln € 
di sanzioni

I rilevanti finanziamenti, 
che nel loro insieme sono circa 
3.490.000.000 euro nell’arco del 
periodo preso in considerazione, 
risultano indirizzati, in conformi-
tà con le indicazioni legislative, 
per quanto riguarda la Polizia di 
Stato, a programmi di ammoder-
namento nei settori della moto-
rizzazione, dell’equipaggiamento 
ed armamento, dell’Ict, del caser-
maggio, nonché di adeguamento 
infrastrutturale per adeguamenti 
antisismici e di manutenzione 
straordinaria degli immobili. 
Per i Vigili del fuoco, invece, sono 
rivolti principalmente ad acquisti 
fi nalizzati allo svecchiamento del 
parco mezzi speciali e degli equi-
paggiamenti e al rinnovo di una 
rilevante parte della fl otta aerea 
ad ala rotante. È quanto emerge 
dalla relazione sugli «Interven-
ti per l’ammodernamento delle 
strutture e dei mezzi della Polizia 
di stato e del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco», approvata dalla 
Sezione centrale di controllo sulle 
Amministrazioni dello Stato della 
Corte dei conti con delibera n. 
18/2020/G. 

Il centro studi del Consiglio 
nazionale ingegneri ha diffuso le 
stime sull’andamento del fatturato 

del settore dei servizi di ingegneria 
e architettura (Sia). La previsione 
del governo di una fl essione del 
13% degli investimenti nel 2020 
indurrebbe un decremento del fat-
turato di oltre il 16% per ingegneri 
e architetti e del 19% per l’intero ag-
gregato di professionisti dell’area 
tecnica, impegnati nel processo 
costruttivo (ingegneri, architetti, 
geologi, geometri, periti industria-
li). In valori assoluti, per i soli 
ingegneri e architetti si tratterebbe 
di una riduzione del monte volume 
d’affari di almeno 1,2 miliardi 
rispetto a quanto registrato nel 
2019, mentre per il comparto Sia 
allargato (comprensivo dei diversi 
professionisti tecnici) la perdita ri-
spetto all’anno precedente sarebbe 
di oltre 1,8 miliardi di euro.

Gitti and Partners rafforza il 
dipartimento Regulatory con un 
nuovo socio: si tratta di Paolo Iem-
ma che fa il suo ingresso insieme 
a Nadia Cuppini e Alessia Zeqja. 
Iemma ha ricoperto lo stesso ruolo 
presso Gianni & Origoni, nel quale 
è entrato nel 1998 e divenuto socio 
nel 2004, dopo un’esperienza pres-
so la divisione affari legali della 
Consob. Il nuovo socio si occupa 
di compliance e di normativa an-
tiriciclaggio e fornisce consulenza 

e assistenza agli intermediari fi n-
tech in relazione al lancio di nuove 
iniziative e allo sviluppo di nuovi 
modelli di business. 

Nuova iniziativa dell’Istituto 
nazionale tributaristi (Int) per 
diffondere la conoscenza e sti-
molare l’utilizzo di «Equipro», la 
piattaforma di servizi online di 
Agenzia delle entrate-Riscossione 
dedicata agli intermediari fi scali. 
L’Int, con l’assistenza dei funzio-
nari dell’Agenzia delle entrate-
Riscossione e la collaborazione dei 
Giovani tributaristi Int, ha quindi 
predisposto dei video tutorial mi-
rati per guidare il tributarista, 
passo dopo passo, nell’utilizzo 
delle varie procedure: dall’acqui-
sizione delle deleghe dal cliente, 
alle richieste di documentazione, 
dalla richiesta di sospensione della 
riscossione alla rateizzazione delle 
somme dovute. 

Ancc-Coop, Ancd-Conad, Cncc, 
Confcommercio, Confimprese e 
Federdistribuzione hanno inviato 
una nota al presidente del consi-
glio, Giuseppe Conte, e al ministro 
della salute, Roberto Speranza, per 
esprimere la forte preoccupazione 
di tutto il settore del commercio al 
dettaglio circa l’impatto del regime 

delle zone rosse, «anche sulla scorta 
delle più recenti e stringenti di-
sposizioni recate dal decreto legge 
del 5 gennaio, e circa il rischio di 
ulteriori provvedimenti restrittivi, 
che colpirebbero nuovamente e pe-
santemente un comparto già messo 
in ginocchio dalle chiusure forzate 
degli ultimi mesi». 

Covid-19 e lattoferrina: altri 
dati a conferma che la molecola 
è in grado di contenere gli effetti 
del virus. Dopo lo studio condotto 
da un team di Ricercatori delle 
Università di Roma La Sapienza 
e Tor Vergata, a dicembre 2020 si 
è tenuto un convegno «Covid-19 vs 
Codogno 20», organizzato dal pri-
mario di pneumologia dell’ospedale 
di Codogno, Francesco Tursi, in 
collaborazione con l’Accademia di 
ecografi a toracica (Adet). Per l’occa-
sione sono anche stati presentati i 
risultati della esperienza di due me-
dici di medicina generale di Firenze 
che avevano trattato 25 pazienti 
positivi a Sars-Cov-2 (ora divenuti 
circa 40) asintomatici, paucisinto-
matici e moderatamente sintomati-
ci con la lattoferrina, nello specifi co 
con il Mosiac. Sono attualmente in 
corso altri trial clinici in Italia, 
Spagna, Perù ed Egitto. 
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Tari, parte il caos sui rifiuti assimilati
di Pasquale Mirto

Fisco e contabilità 08 Gennaio 2021

Nessuna proroga ha riguardato le norme del Dlgs 116/2020 che quindi sono entrate in vigore dal 1° gennaio

Nessuna proroga ha riguardato le dirompenti novità del Dlgs 116/2020, che quindi sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021.

Le norme che impattano maggiormente sugli enti locali sono quelle relative all'abrogazione della possibilità per i Comuni di

disporre, per via regolamentare, l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, alla fuoriuscita dal perimetro

dell'assoggettamento alla tassa rifiuti delle attività agricole, anche per connessione, all'incertezza circa il regime da applicare

alle industrie, ed infine, alla possibilità comunque riconosciuta a tutte le utenze non domestiche di uscire dal perimetro del

pubblico servizio.

È proprio quest'ultima possibilità che sta preoccupando gli uffici comunali, visto che iniziano ad arrivare comunicazioni in tal

senso.

Dispone l'articolo 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs n. 116) che le «utenze non domestiche possono conferire al di fuori del

servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal

soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi

di riciclaggio dei rifiuti urbani».

La lettura di questa disposizione in combinato disposto con la modifica recata alla soppressa TIA 2 (articolo 238 del Dlgs

152/2006) dovrebbe portare a ritenere che comunque l'utenza sia tenuta al pagamento della quota fissa.

La disposizione rischia di avere un impatto rilevante sul regime di determinazione delle tariffe, perché è evidente che se la

fuoriuscita dal servizio pubblico avviene dopo l'approvazione delle tariffe per l'anno, difficilmente si riusciranno a coprire tutti

i costi efficienti fotografati nel Pef.

In breve

L'assenza di regole di dettaglio inizia a essere colmata da leggi regionali, come quella dell'Emilia Romagna (legge 11/2020) che

all'articolo 14 prevede l'obbligo di presentare la dichiarazione entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di fuoriuscita,

con l'obbligo, altresì, di documentare quantitativi presunti e l'esistenza di un accordo contrattuale. Per il primo anno la

dichiarazione in questione, invece, deve essere presentata entro il 31 marzo.

Ma, oltre ai problemi di tempistica, fondamentali per un'ordinata e realistica determinazione delle tariffe Tari e tariffa

corrispettiva, si pone il problema del raccordo tra le disposizioni del Dlgs 116/2020 e normativa speciale Tari (legge 147/2013).

Sul punto, il silenzio assoluto da parte dei vari ministeri (Ambiente, Finanze).

Si tratta di tema però cruciale, che a oggi dovrebbe essere risolto entro il 31 gennaio, visto che il termine ultimo per approvare i

bilanci di previsione è ancora fissato a quella data, ed entro tale data occorrerà approvare le aliquote, tariffe e le modifiche

regolamentari.

Occorrerà intervenire sulle norme regolamentari, che recependo il comma 649 della legge 147/2013, hanno disciplinato le

riduzioni per chi «avvia al riciclo» rifiuti speciali assimilati, che non esistono più. Si dovrebbero, ora, prevedere riduzioni per le

frazioni di «rifiuti urbani» prodotti dalle imprese che sono «avviati al recupero» privatamente, perché la fuoriuscita dal

servizio comporta l'impossibilità (ma solo teorica, si pensi ai cassonetti stradali) di conferire anche una sola frazione di rifiuto

urbano al servizio pubblico, ma sicuramente vi saranno imprese che in parte si appoggeranno ancora al pubblico.

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-447-del-29-12-2020-parte-prima.2020-12-29.6460929136/disposizioni-collegate-alla-legge-regionale-di-stabilita2019-per-il-2021/l-r-29-dicembre-2020-n.11
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Servizi di committenza ausiliari, con gara o affidamento diretto
senza costi per partecipanti o aggiudicatari
di Alberto Barbiero

Appalti 08 Gennaio 2021

Il Tar Salerno spiega in base a quali presupposti queste attività possono essere affidate a un organismo partecipato da
una Pa

I servizi di committenza ausiliari, quando non svolti da una centrale di committenza, devono essere affidati a un operatore

economico mediante gara o, in ragione del valore inferiore alla soglia Ue, anche mediante procedure negoziate o affidamento

diretto, ma i costi non possono essere posti in capo ai partecipanti e agli aggiudicatari delle gare rispetto alle quali tali attività

di supporto sono prestate.

Il Tar Campania-Salerno, sezione I, con la sentenza n. 1 del 2 gennaio 2021 ha chiarito in base a quali presupposti i servizi di

committenza ausiliari possono essere affidati a un organismo partecipato da un'amministrazione pubblica, nonché in ragione

di quali situazioni devono essere affidati con le procedure del codice dei contratti pubblici.

Le attività di committenza ausiliarie consistono in prestazioni di supporto alle attività di gestione delle procedure di

affidamento, attraverso la messa a disposizione di infrastrutture tecniche che consentano di svolgere le stesse procedure, la

consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, la preparazione delle procedure di appalto in

nome e per conto della stazione appaltante interessata, nonché la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della

stazione appaltante interessata.

L'articolo 39 del Dlgs 50/2016 prevede che le attività di committenza ausiliarie possono essere affidate a centrali di

committenza e i giudici amministrativi rilevano come tale configurazione possa aversi solo quando il soggetto con tale ruolo

sia qualificabile come amministrazione giudicatrice, come ente aggiudicatore o come organismo di diritto pubblico.

Peraltro, queste attività possono rientrare nell'ambito di servizi affidati in house a un soggetto che abbia i requisiti per tale

particolare rapporto interorganico.

In breve

I giudici amministrativi chiariscono quindi come una stazione appaltante possa affidare queste attività in maniera diretta,

prescindendo quindi dalle procedure previste dal Dlgs 50/2016, solo a una centrale di committenza e unitamente a un'attività

di centralizzazione delle committenze.

Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), del Dlgs 50/2016 si configurano in tal caso come un ulteriore ausilio

prestato in favore della stazione appaltante, volto a completare l'assistenza già fornita in relazione alle fasi prodromiche di

progettazione della procedura e del contratto nonché di preparazione della documentazione di gara.

Al di fuori di questi casi, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie (a

esclusione delle attività di gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata), a

prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure previste dallo stesso Codice dei contratti pubblici.

La sentenza del Tar Campania evidenzia come l'affidamento dei servizi di committenza ausiliari richieda, in alternativa

all'affidamento a una centrale di committenza o in house, lo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica per la scelta

dell'affidatario, privilegiando percorsi che comprendano l'assistenza per più procedure in un orizzonte temporale ragionevole.

Tuttavia i giudici amministrativi rilevano come, in ragione del limitato importo del valore dei servizi, gli stessi possano essere

oggetto anche di affidamento diretto, quando rientranti nella fascia dei 40.000 euro stabilita dall'articolo 36, comma 2, lettera

a) del Dlgs 50/2016 (e per il 2021 temporaneamente ampliata a 75.000 euro dall'articolo 1, comma 2, lettera a) del Dl 76/2020).

Il corrispettivo dei servizi di committenza ausiliaria non può tuttavia essere posto a carico del soggetto aggiudicatario della

gara, in quanto verrebbe a essere posto in capo allo stesso un onere economico non previsto da alcuna disposizione del Dlgs

50/2016 né da altra disposizione normativa e vietato dallo stesso articolo 41, comma 2-bis, del Dlgs 50/2016 che prevede il
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divieto «di porre a carico di concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme

telematiche. Tale disposizione, vietando di porre a carico dei concorrenti e dell'aggiudicatario i costi di gestione dei sistemi

informatici per lo sviluppo della gara, non consente implicitamente di porre a carico degli stessi gli eventuali altri costi

connessi alla procedura, sia che si interpreti la disposizione come riferita in generale a qualunque piattaforma telematica di

gestione delle procedure di gara,sia che si interpreti la stessa come riferita alle sole e specifiche piattaforme di cui all'art. 58 del

medesimo d.lgs. n. 50/2016».
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Superbonus, per i professionisti è sufficiente la polizza già
sottoscritta
di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Urbanistica 08 Gennaio 2021

La legge di Bilancio individua dei paletti da verificare per rispettare gli obblighi legati al 110%

Ennesime correzioni (questa volta quasi tutte a favore del contribuente) al superbonus nella legge di Bilancio 2021 (legge

178/2020), che si è quasi sovrapposta alla circolare 30/E dell’agenzia delle Entrate, senza però creare nodi inestricabili.

Una delle novità più consistenti riguarda le assicurazioni: viene detto in maniera finalmente esplicita che i professionisti, per

rilasciare attestazioni e asseverazioni, non dovranno sottoscrivere una nuova polizza rispetto a quella che già hanno per legge.

La legge di Bilancio individua dei paletti da verificare per rispettare gli obblighi legati al 110%: i contratti non devono prevedere

esclusioni relative ad attività di asseverazione; devono indicare un massimale non inferiore a 500mila euro, «da integrare a

cura del professionista ove si renda necessario»; devono garantire un’ultrattività (devono cioè coprire richieste di risarcimento

successive alla scadenza del contratto), pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una

retroattività(copertura per gli errori posti in essere prima della firma del contratto), pari anch’essa ad almeno cinque anni, a

garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa, nel caso in cui il suo contratto non rispetti questi requisiti, il professionista potrà optare per una polizza nuova,

con un massimale adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi e, comunque,

non inferiore a 500mila euro, senza interferenze con la propria polizza di responsabilità civile.

Oltre la proroga

In breve

Ci sono poi numerosi altri interventi, tutti virati sull’articolo 119 del Dl 34/2020, a cominciare dalla proroga al 2022 e dalla

detrazione spalmabile in quattro anni anziché in cinque per le spese sostenute in quell’anno (farà fede la data del bonifico

bancario). Proroga che si fermerà al 30 giugno per gli interventi sugli edifici unifamiliari mentre arriverà al 31 dicembre 2022

per condomìni e al 30 giugno 2023 per gli Iacp.

In particolare, per i sei mesi in più, è richiesto un requisito particolare: che almeno il 60% dei lavori sia stato eseguito entro il

30 giugno 2020. Si tratta di un dato piuttosto difficile da definire, perché la legge parla di «intervento complessivo» e,

supponendo che si riferisca al costo dell’intervento stesso, si deve far riferimento al preventivo, evitando strascichi polemici se

al momento del saldo risulta che la percentuale non sia stata raggiunta al 30 giugno 2022. Inoltre, se si resta nell’ambito della

spesa sostenuta, a far fede saranno i soliti bonifici parlanti. Del resto, sarebbe davvero complicato definire quella percentuale

in base ad altri criteri, come la quantità di superficie coibentata o di impianti rinnovati.

Molto utile anche l’estensione del superbonus alla coibentazione del tetto e agli interventi per superare le barriere

architettoniche (si veda il Sole 24 Ore del 5 gennaio scorso).

Anche l’escamotage giuridico per costringere i condòmini riottosi (magari perché convinti di fare un miglior investimento con

la detrazione quinquennale) alla cessione del credito potrebbe rivelarsi la chiave di volta per sbloccare i rapporti con banche e

imprese (si veda il Sole 24 Ore del 23 dicembre scorso).

Case collabenti e senza Ape

Ricca di opportunità (con qualche dubbio) è poi la disposizione che prevede che siano ammessi al superbonus anche gli edifici

privi di Ape perché senza tetto e/o sprovvisti di uno o più muri perimetrali, purché a fine lavori (che devono comprendere

anche il cappotto termico) raggiungano una classe energetica in fascia A. Questa sembra essere la via per ricostruire un

edificio collabente, facendo a meno dell’Ape «originaria».

Le palazzine con parti comuni

Stampa

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


2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

La legge di Bilancio affronta anche il tema degli edifici con più unità immobiliari ma con unico proprietario, consentendo di

beneficiare del superbonus su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari dello stesso proprietario (o comproprietari). È stato

quindi superato da una norma specifica l’ostinato rifiuto delle Entrate. Resta da definire il concetto di «unità» (che comprende

anche quelle non abitative). Infine, vengono introdotti limiti di spesa, agganciati alla tipologia di edificio, per l’installazione di

colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

The Trust Project

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


1/2

Recovery, investimenti a quota 147 miliardi
di Carmine Fotina e Gianni Trovati

Amministratori 08 Gennaio 2021

Più investimenti e meno sussidi. Un numero minore di progetti, raccolti in 47 linee di intervento

Più investimenti e meno sussidi. Un numero minore di progetti, raccolti in 47 linee di intervento. Ma più ambizione sulla

spinta alla crescita.

La nuova architettura del Recovery Plan, frutto di un lavoro non stop che ha impegnato i vertici del Mef per tutti gli ultimi

giorni (e notti) dell’anno vecchio e i primi di quello nuovo, conferma le anticipazioni della vigilia. E soprattutto, grazie alla

concentrazione sugli investimenti pubblici che raccolgono il 70% delle risorse (erano al 60% nelle prime versioni) promette un

impatto maggiore sulla crescita. Perché, si legge nelle 13 pagine di «Linee di indirizzo» con cui Via XX Settembre accompagna

la nuova tabella inviata ieri ai quattro partiti della maggioranza, l’attuazione del piano «assicurerebbe un impatto sul Pil di

circa 3 punti percentuali», contro il +2,3% stimato per il 2026 dalle prime versioni, e produrrebbe quindi «un incremento

occupazionale maggiore» di quello ipotizzato dai primi calcoli. Impatto che secondo il Mef potrebbe essere anche maggiore per

i meccanismi con effetto leva sugli investimenti privati. La quota di incentivi e sussidi si riduce al 21%, mentre il resto si divide

fra interventi per la formazione (4,3%) e un capitolo residuale con le iniziative estranee ai primi tre filoni. Nel complesso, il 39%

dei finanziamenti (81,9 miliardi) rientrerebbe nel filone della «transizione ecologica» e il 31,4% (66 miliardi) sarebbe collegato

alla «transizione digitale», cioè i due motori principali che l’Unione europea si propone di attivare con il Next Generation Eu.

Nel passaggio da una versione all’altra, ad ogni modo, colpisce la riduzione dei finanziamenti per l’innovazione del sistema

produttivo che scendono da 35,5 a 25,7 miliardi. Il piano Transizione 4.0, in particolare, cala da 21,7 a 18,8 miliardi.

Il confronto fra i capidelegazione della maggioranza è in programma per le 18, in vista di un consiglio dei ministri che

potrebbe arrivare sabato. La mossa portata avanti da Gualtieri con i vertici di Via XX Settembre, il capo di gabinetto Luigi

Carbone, il ragioniere generale Biagio Mazzotta e il dg del Tesoro Alessandro Rivera, viene incontro alle obiezioni mosse non

solo da Iv su un’eccessiva «timidezza» delle ipotesi iniziali. Ma torna utile al governo anche per dare rassicurazioni ulteriori a

Ue e mercati sulla capacità italiana di tenere a bada la mole del debito/Pil gonfiata dalla crisi fino al 158%, e di avviarne una

riduzione oggi appesa alle incognite sul rimbalzo del Pil (+6% quest’anno) e sulla necessità di nuovi scostamenti per finanziare

un altro giro di aiuti all’economia.

Perché la «sostenibilità della finanza pubblica», spiega sempre la sintesi mandata ai partiti con la nuova tabella, resta il

pilastro intorno al quale si articola la costruzione del piano e che motiva il «no» di Gualtieri alla richiesta avanzata da Italia

Viva di utilizzare per nuovi investimenti, non previsti nel tendenziale, anche l’intera quota di prestiti della Recovery and

Resilience Facility.

La parte di prestiti comunitari destinati a interventi «additivi» rispetto al tendenziale di finanza pubblica, che quindi

producono indebitamento netto, resta invariata rispetto alle prime versioni. Ma nella nuova tabella scompare la vecchia

divisione fra progetti del «tendenziale» e misure «additive» per lasciar posto a quella fra «progetti in essere» e «nuovi

progetti». Fra questi ultimi rientrano quelli che si prevede di finanziare con i 21 miliardi del Fondo sviluppo e coesione (Fsc)

per investimenti sui quali ha lavorato il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. Risorse che sono già presenti nei conti

italiani (sono fondi nazionali) ma non erano ancora state attribuite a progetti specifici. Da chiarire comunque, analizzando nel

dettaglio i singoli progetti, la quota di investimenti totali che andrà al Sud, anche se fonti governative parlano di una prima

stima di circa il 50%.

In breve

I numeri del nuovo programma sono frutto dell’integrazione fra Recovery, programmi cadetti di Next Generation Eu (a partire

dai 12,2 miliardi di react Eu) e degli altri fondi, estranei al Next Generation ma dedicati a finalità «coerenti» con quelle del
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piano. Il totale fissa il contatore a quota 222 miliardi. Ma in questa cifra (Sole 24 Ore di ieri) c’è anche un cuscinetto di sicurezza

pensato per le possibili bocciature di qualche progetto agli esami comunitari: alla Recovery and Resilience Facility, che vale

196,6 miliardi, sono infatti collegate iniziative per 209,8.

In questo capitolo, l’ultima versione del piano messo a punto dal ministero dell’Economia prevede di utilizzare 66,6 miliardi

per finanziare misure già avviate. Rientrano in questo filone per esempio 5 miliardi incasellati alla voce «digitalizzazione della

Pubblica amministrazione», che fin qui hanno sempre indicato il piano Cashless, 6,7 miliardi per l’edilizia pubblica, 11 per i

bonus edilizi (per il superbonus è confermato il calendario scritto in legge di bilancio) e 11 miliardi per le ferrovie.
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Dai cantieri allo smart working, cosa c'è (e cosa manca) nel
Milleproroghe
di Elena Masini

Fisco e contabilità 08 Gennaio 2021

Se sulla proroga del bilancio 2021 (e del termine per approvare Pef e tariffe Tari 2021) non dovrebbe esserci ostacoli, sul
resto gli enti dovranno mettersi subito al lavoro

Molti enti aspettavano il Milleproroghe, ultimo appuntamento normativo del 2020 utile per portare a casa la proroga del

termine di approvazione del bilancio 2021-2023, dell'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali,

del termine di approvazione del Pef della Tari e, magari, del canone unico patrimoniale (o almeno la sua introduzione

facoltativa). Tutte le aspettative sono state disattese nell'anno più difficile mai conosciuto nella storia degli ultimi decenni.

Occorrerà dunque attendere i prossimi provvedimenti per capire cosa il Governo sarà disposto a concedere. Se la proroga del

bilancio 2021 (e con esso del termine per approvare Pef e tariffe Tari 2021) non dovrebbe incontrare particolari ostacoli, sul

resto oramai le speranze sembrano quasi svanite e gli enti si dovranno mettere subito al lavoro per adeguarsi.

Per gli enti locali, il decreto proroga una serie di disposizioni contenute nel decreto legge 32/2019 (Sbloccacantieri), dalla

facoltà di aumento dell'anticipazione del prezzo alla possibilità di affidare la progettazione definitiva ed esecutiva anche in

assenza del finanziamento dell'opera, alle modalità semplificate di affidamento dei lavori di manutenzione.

Prorogati anche una serie di termini contenuti nei decreti emergenziali, dal lavoro agile svolto in modalità semplificata alla

possibilità per gli organi collegiali di riunirsi in videoconferenza anche senza regolamento.

Vengono concessi sei mesi di tempo in più per adeguare i contratti di concessione in essere per l'accertamento e riscossione

delle entrate locali alle disposizioni della legge 160/2019 mentre i comuni potranno utilizzare anche nel 2021 le risorse

assegnate per il potenziamento dei centri estivi.

In breve
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Dissesto, demolizione di abusi e incentivi tecnici: le massime
della Corte dei conti in rassegna
di Marco Rossi

Fisco e contabilità 08 Gennaio 2021

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti depositate nel corso delle ultime settimane

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

COMPETENZE DELL'OSL NELLE PROCEDURE DI DISSESTO  

Rientrano nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione i debiti correlati a prestazioni di servizio professionali

contrattualizzate entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, salvi i casi in cui,

per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli

effetti economici connessi all'esecuzione si realizzi successivamente. Il criterio discretivo da utilizzare risiede non già nella

metodologia contabile applicata nel tempo, bensì nel fatto gestionale che ha determinato, in concreto, un arricchimento

patrimoniale all'ente, ovvero un suo impoverimento (nel caso delle sopravvenienze passive). Qualora l'arricchimento o il

depauperamento patrimoniale sia già avvenuto prima dell'esercizio nel quale assume validità la dichiarazione di dissesto, il

debito è indubbiamente correlato ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Viceversa, nel caso in cui, pur in presenza di un contratto antecedente alla dichiarazione di

dissesto, l'arricchimento (o il detrimento) patrimoniale non fosse ancora avvenuto, la norma additiva non potrebbe attrarre

alla gestione liquidatoria alcunché; e l'obbligazione pecuniaria, una volta scaduta, andrebbe necessariamente imputata alla

gestione ordinaria. 

SEZIONE DELLE AUTONOMIE - DELIBERAZIONE N. 21/2020

FONDO PER LE DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE  

Il ricorso al fondo per le demolizioni delle opere abusive non rientra nella nozione di indebitamento in quanto le opere di

demolizione, pur se realizzate dal Comune, sono finanziate dall'autore dell'abuso edilizio, chiamato a rifondere le spese

sostenute a questo fine dal Comune. Il rischio connesso alla mancata riscossione di questa entrata da parte del Comune va

sterilizzato mediante congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le regole stabilite dai principi

contabili. L'uscita per la realizzazione delle demolizioni si presenta coperta dal credito vantato dal Comune nei confronti del

responsabile dell'abuso e il rischio che l'onere economico delle demolizioni finisca per gravare sul bilancio comunale a causa

della mancata riscossione del credito, costituisce, per quanto possa presentarsi statisticamente frequente, un esito patologico

della fattispecie delineata dal legislatore che non può incidere sulla qualificazione giuridica della stessa e, in particolare, sulla

natura del finanziamento che il Comune accende presso la Cassa depositi e prestiti. La possibilità del mancato incasso del

credito non incide, infatti, sulla sua adeguatezza a costituire una valida copertura della spesa, ma deve, piuttosto, essere

trattato come «rischio» e fronteggiato con gli strumenti previsti dall'ordinamento, fra cui, in primo luogo, la svalutazione

mediante accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

SEZIONE DELLE AUTONOMIE - DELIBERAZIONE N. 22/2020

INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE  

Il fatto che l'ente proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi

per funzioni tecniche. Nella fase di esecuzione del contratto non si rilevano differenze per quanto riguarda le funzioni da

svolgere tra il caso di affidamento di appalto da parte dello stesso ente o di adesione a convenzione stipulata da soggetto

aggregatore e rammentato l'ulteriore requisito che consente l'incentivabilità delle funzioni tecniche svolte in relazione a un

appalto di servizi solo qualora sia stato nominato il direttore dell'esecuzione. Indefettibile è il duplice presupposto

In breve
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rappresentato dal fatto che vi sia a monte una «gara» (poiché in mancanza non può esservi l'accantonamento delle risorse nel

fondo) e dalla particolare complessità che in concreto deve caratterizzare attività da incentivare, la quale ultima rappresenta il

presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in

godimento. 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE N. 120/2020

RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO ED ESTERNALIZZAZIONI  

La disposizione dell'articolo 6-bis del Dlgs 165/2001, che prescrive, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, la

riduzione dei fondi della contrattazione in proporzione al numero dei dipendenti non più addetti al servizio esternalizzato,

non risulta incompatibile con la nuova disciplina dell'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del Dl 34/2019, che ha come fine

quello di garantire il valore medio pro-capite del fondo riferito all'anno 2018. 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 161/2020

LIMITI ALLE SPESE DI PERSONALE E NUOVO REGIME DEI VINCOLI ASSUNZIONALI  

I limiti alla spesa di personale previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 296/2006 non sono stati abrogati

dalla nuova disciplina introdotta dall'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019. Qualora il Comune, la cui spesa del personale

rispetti i limiti previsti dai predetti commi 557-quater e 562, proceda, sulla base della disciplina introdotta dall'articolo 33 del

Dl 34/2019, all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni

non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 legge

296/2006. I due interventi normativi richiamati disciplinano due aspetti differenti della gestione del personale, non essendo

configurabile alcuna abrogazione implicita della vecchia disciplina a opera della nuova. Peraltro, proprio al fine di regolare le

possibili interferenze fra le due discipline, l'articolo 7, comma 1, del Dm adottato in data 17 marzo 2020 dal Ministro per la

Pubblica amministrazione in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 ha espressamente previsto che «la maggior

spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del

rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 296/2006». 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 164/2020

SUB-AGENTI CONTABILI  

I sub-agenti contabili o agenti contabili secondari sono tenuti a presentare il conto della propria gestione da allegare, tuttavia,

a corredo del conto della gestione presentato dall'agente contabile principale, così come ha previsto anche l'articolo192 del Rd

827/1924. Anche nel caso di specie il sub-agente è tenuto alla predisposizione del sub-conto da allegare ai conti ostensivi

dell'intera gestione da parte dell'agente contabile principale. È da ritenere sussistente il difetto di legittimazione passiva del

sub-agente contabile, con conseguente insussistenza dell'obbligo di rendere il conto della gestione interessata. Una simile

circostanza comporta che all'amministrazione può chiedersi unicamente la trasmissione del conto dell'agente contabile

principale e non anche, come chiesto nel ricorso, quello del sub-agente contabile. La sezione ha pertanto ritenuto, che non

sussistano i presupposti per richiedere all'amministrazione la trasmissione del conto in questione, e che, quindi, debba essere

pronunciata declaratoria di difetto di legittimazione passiva del sub-agente contabile. 

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLE MARCHE - SENTENZA N. 197/2020
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Niente pantouflage sul passaggio dall'ente controllante
all'inhouse controllata al 100%
di Manuela Sodini

Amministratori 08 Gennaio 2021

Non c'è il rischio che il dipendente durante l'incarico presso la Pa venga distolto dal perseguimento dell'interesse pubblico

La normativa sul pantouflage in caso di passaggio da un incarico presso l'amministrazione controllante a uno presso la società

in house da questa direttamente e totalmente controllata non trova applicazione. Così si è espressa l'Anac con la delibera n.

1090/2020 su una richiesta di parere ricevuta dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza della società in

house che, a seguito di selezione pubblica, intende conferire l'incarico di direttore all'attuale direttore generale

dell'amministrazione controllante.

In proposito Anac ricorda come la disposizione sul pantouflage (articolo 53, comma 16-ter, del Dlgs 165/2001) è stata

introdotta con la finalità di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla

cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di

servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttando a proprio fine la sua

posizione all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui

entra in contatto. Per questa ragione è prevista la preclusione nei tre anni successivi (cosiddetto periodo di raffreddamento)

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati

destinatari dell'attività della pubblica amministrazione.

Anac ritiene che, nel caso oggetto della richiesta di parere, si debba prima di tutto identificare la natura e le competenze dei

soggetti coinvolti. Nella fattispecie viene in rilievo il peculiare rapporto intercorrente tra l'amministrazione controllante e la

società in house, dove la prima detiene l'intero capitale della seconda su cui esercita poteri di nomina della governance e poteri

di direzione e controllo dell'attività svolta.

Anac, richiamando una propria precedente delibera (n. 766 del 5 settembre 2018), precisa come nel caso del passaggio tra

amministrazione controllante ed ente di diritto privato controllato viene a mancare il rischio che il dipendente pubblico,

durante lo svolgimento dell'incarico presso la prima, sia distolto dal perseguimento dell'interesse pubblico in vista del futuro

incarico presso la seconda, non potendo identificare un interesse di natura privatistica contrapposto all'interesse pubblico,

proprio in virtù del rapporto di controllo tra gli enti che conferiscono gli incarichi in questione.

L'insussistenza della contrapposizione interesse pubblico/privato nell'attività degli enti interessati fa venire meno uno degli

elementi costitutivi del divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto 165/2001, rendendo superflua la trattazione

degli ulteriori presupposti relativi all'esercizio dei poteri autoritativi e/o negoziali e allo svolgimento di «attività lavorativa o

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi

poteri».

In breve
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Certificazione 2021 Covid-19, revisori di nuovo in campo
di Marco Castellani - Rubrica a cura di Ancrel

I temi di NT+ Professionisti a cura di Ancrel 08 Gennaio 2021

Con la legge di bilancio, il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del DL 34/2020, come

rifinanziato dall'articolo 39 del Dl 104/2020, è stato ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui

450 milioni di euro in favore dei Comuni e 50 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province. Le somme

saranno ripartite con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa

in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali in due step:  

• entro il 28 febbraio 2021 - 200 milioni di euro in favore dei Comuni e 20 milioni di euro in favore delle Città metropolitane

e delle Province; 

• entro il 30 giugno 2021 - 250 milioni di euro in favore dei Comuni e 30 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e

delle Province.

Il secondo riparto terrà conto anche delle risultanze della certificazione 2020.

La certificazione 2021 Covid-19 dovrà essere trasmessa entro il 31 maggio 2022, firmata digitalmente dal rappresentante

legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico finanziaria, attraverso un modello e con le

modalità definiti con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministero dell'Interno, sentita la

conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021.

La legge di bilancio ha inoltre prorogato la certificazione 2020 Covid-19 al 31 maggio 2021 e ha irrobustito il sistema

sanzionatorio per il ritardato o omesso invio della certificazione:  

• trasmissione entro dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021 - riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti

compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite da

applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022;  

• trasmissione dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021 - riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti

compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite da

applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022; 

• trasmissione oltre il 31 luglio 2020 - riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del

fondo di solidarietà comunale in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità

a decorrere dall'anno 2022.

Il meccanismo sanzionatorio previsto per la certificazione 2021 è analogo alle novità introdotte per quella 2020.

È stato anche confermato, come già previsto per gli enti locali dal Dm del 3 novembre 2020, la natura vincolata delle risorse del

fondo assegnate in eccesso. Queste somme non possono essere svincolate ai sensi del comma 1-ter, del Dl 18/2020 (possibilità

in generale riproposta dalla legge di bilancio anche per il 2021) e non sono soggette al limite del "plafond" per l'applicazione

dell'avanzo da parte degli enti in disavanzo ai sensi dell'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018.

In termini operativi le somme 2020 ricevute in eccesso possono essere utilizzate nel 2021 per le medesime finalità venendosi

così a delineare di fatto un biennio di rendicontazione 2020-2021.

Gli enti che, in attesa di approvazione del rendiconto 2020, intendono applicare al bilancio di previsione 2021/2023 la quota di

avanzo vincolato presunto 2020 derivante dal surplus del cosiddetto "fondone" dovranno redigere l'allegato a/2 (elenco

analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto), obbligatorio dal 2021.

Tenuto conto che il surplus del "fondone" può essere applicato al bilancio anche per far fronte a minori entrate e non solo per

finanziare maggiori spese, Arconet con la Faq 43 del 17 dicembre 2020, è intervenuto chiarendo che nella colonna c)

dell'allegato a/2 al bilancio di previsione è indicato l'importo del presunto utilizzo (maggiori spese e minori entrate) che gli
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enti prevedono di certificare entro il 31 maggio 2020, mentre l'utilizzo delle altre risorse vincolate (specifici fondi assegnati per

l'emergenza a vario titolo e non utilizzati) è indicato nelle righe del prospetto a/2 dedicate a ciascuna entrata vincolata.

Infine, ai fini della compilazione dell'allegato a/2, viene ricordato che il punto 9.7.2. del principio 4/2 ha precisato che quando

l'entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, gli importi relativi ai singoli capitoli di spesa sono aggregati e riferiti a un

unico oggetto della spesa. L'elenco analitico di questi capitoli di spesa è riportato nella nota integrativa al bilancio di previsione

seguendo lo schema dell'allegato a/2.
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Ecobonus e Sismabonus 110%: le condizioni di accesso
in caso di demolizione e ricostruzione

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25005/Ecobonus-e-Sismabonus-110-le-condizioni-di-accesso-in-
caso-di-demolizione-e-ricostruzione

Nel caso di demolizione e ricostruzione in diversa area di sedime e con aumento
volumetrico è possibile fruire dell'ecobonus 110% e del sismabonus 110%?

Ecobonus e Sismabonus 110%: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

È la nuova domanda arrivata all'Agenzia delle Entrate che ha risposto con risposta n. 11 del
7 gennaio 2021 che ha chiarito alcuni concetti relativi al concetto di ristrutturazione
edilizia a seguito delle modifiche apportate al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico
Edilizia) dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (c.d.
Decreto Semplificazioni).

I presupposti normativi per accedere al bonus 110%

Come sempre, l'Agenzia delle Entrate, prima di rispondere al quesito del contribuente, ha
ricordato il quadro normativo che ha introdotto nel nostro ordinamento la detrazione
fiscale del 110%: gli articoli 119 e 121 del art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
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(c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
(Gazzetta Ufficiale 18/07/2020, n. 180 - S.O. n. 25/L).

Impianto normativo che è poi stato modificato:

dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto/Rilancio) convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Dopo aver ricordato il quadro normativo, le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi
oggetto del Superbonus, le alternative previste alla detrazione fiscale (sconto in fattura e
cessione del credito), l'Agenzia delle Entrate è entrata nel merito della problematica
sottoposta dall'istante.

Il concetto di ristrutturazione edilizia

In particolare, con la circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che l'agevolazione spetta
anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili
nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia".

Come detto, il Decreto Semplificazioni ha apportato diverse modifiche al Testo Unico
Edilizia, tra le quali quella relativa alla definizione di ristrutturazione edilizia. Dopo questa
modifica, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia "gli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento
energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana (...)".

La stessa relazione illustrativa al Decreto Semplificazioni ha evidenziato che "gli interventi
di ristrutturazione ricostruttiva possono prevedere che l'edificio da riedificare presenti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche differenti
rispetto a quello originario. Inoltre, allo scopo di coordinare l'attuale definizione della
ristrutturazione ricostruttiva con le norme già presenti in altre discipline incidenti
sull'attività edilizia, si precisa che il medesimo edificio può presentare quegli incrementi
volumetrici necessari, oltre che per l'adeguamento alla normativa antisismica (già
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001), anche per l'applicazione
della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi
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espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali,
incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. È
evidente l'obiettivo della norma di evitare che la previsione nei piani di rigenerazione
urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in
realtà, a qualificare l'intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente
regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni
generali applicabili, ecc.)".

OK al superbonus per gli interventi di ristrutturazione edilizia

Adesso, dunque, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ricompresi nella lettera
d) del comma 1 dell'articolo 3 del Testo Unico Edilizia, anche se non viene rispettata la
sagoma e il sedime originari dell'edificio demolito, e anche se l'intervento prevede un
incremento volumetrico consentito dalle disposizioni normative urbanistiche o dagli
strumenti urbanistici comunali.

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che la qualificazione inerente le
opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di
classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori
per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.

Per poter verificare se l'intervento prospettato dal contribuente ha accesso al Superbonus
(benché i presupposti ci siano tutti), è necessario che dal titolo abilitativo risulti dimostrato
che l'intervento di demolizione e ricostruzione che l'Istante intende effettuare rientri tra le
opere di ristrutturazione edilizia definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n.
380/2001.

Conclusioni

Ne consegue che laddove l'intervento di demolizione e ricostruzione in oggetto rientri tra
quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n.
380 del 2001, come risultante dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi
rientranti nel Superbonus o di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del
TUIR, l'Istante potrà fruire delle citate agevolazioni, nel rispetto di ogni altra condizione
richiesta dalla normativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto
(aspetti non oggetto della presente istanza di interpello).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: come dimostrare accesso autonomo
e indipendenza funzionale

lavoripubblici.it/news/2021/01/PROGETTAZIONE/24999/Superbonus-110-come-dimostrare-accesso-autonomo-e-
indipendenza-funzionale

Uno degli aspetti più problematici previsti dalla normativa prevista per il superbonus
110% è legata alla dimostrazione dell'accesso autonomo e dell'indipendenza
funzionale degli edifici o delle unità immobiliari.

L'art. 119 del Decreto Rilancio

Per risolvere questa problematica, è stata necessaria una doppia modifica all'art. 119 del
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio)

la prima dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto/Rilancio)
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
la seconda dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Inizialmente, infatti, con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione energetica
(ecobonus), l'articolo 119 del Decreto Rilancio ha previsto la detrazione fiscale del 110%
per gli edifici in condominio e per gli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o più accessi autonomi dall'esterno.
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Cosa si intende per accesso autonomo

Per quanto riguarda l'accesso autonomo, il D.L. n. 104/2020 ha inserito all'art. 119 del
Decreto Rilancio il comma 1-bis che prevedeva:

Ai fini del presente articolo, 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.

Su questo requisito l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato due risposte (la
risposta n. 9 del 5 gennaio 2021 e la risposta n. 10 del 5 gennaio 2020) nelle quali ha
precisato 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.

La condizione può anche essere verificata nel caso di "villette a schiera" e si ha accesso
autonomo dall'esterno qualora, ad esempio:

la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri
soggetti o alla stessa si accede dall'area di corte di proprietà comune usata anche per i
posti auto;
il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà
esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.

Cosa si intende per indipendenza funzionale

Per quanto concerne, invece, il requisito di indipendenza funzionale, abbiamo dovuto
attendere la Legge di Bilancio 2021 che ha aggiunto il seguente periodo al comma 1-bis
dell'art. 119:

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.

In questo caso, dunque, per l'indipendenza funzionale dovranno essere valutati:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210105/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-5-gennaio-2021-n-9-21606.html
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gli impianti per l'approvvigionamento idrico;
gli impianti per il gas;
gli impianti per l'energia elettrica;
l'impianto di climatizzazione invernale.

Viene previsto che l'unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora
sia dotata di almeno tre dei suddetti impianti di proprietà esclusiva.

Accesso autonomo e indipendenza funzionale

I due requisiti previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio vanno verificati contestualmente e
non alternativamente. L'unità immobiliare dovrà, dunque, avere un accesso autonomo ed
essere funzionalmente indipendente per accedere alla detrazione fiscale del 110%.
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8 gennaio 2021

Sanatoria edilizia: i due criteri di verifica del requisito
dell’ultimazione per il condono edilizio

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/24997/Sanatoria-edilizia-i-due-criteri-di-verifica-del-requisito-dell-ultimazione-
per-il-condono-edilizio

Con la Legge n. 47/1985 (c.d. primo condono edilizio), è stato previsto per la prima volta
il "perdono" ex lege per la realizzazione senza titolo abilitativo di un manufatto in contrasto
con le prescrizioni urbanistiche. Possibilità che ha, però, previsto alcune condizioni.

Sanatoria edilizia e ultimazione per il condono edilizio: la sentenza del Consiglio di Stato

Ci occupiamo di questi argomenti con la sentenza n. 134 del 5 gennaio 2021 con la quale il
Consiglio di Stato torna ad occuparsi di uno dei temi più controversi: gli abusi, la sanatoria
edilizia, i vincoli paesaggistici e le relative norme previste.

Il caso in esame

Sul tavolo dei giudici il ricorso di alcuni condomini sulla concessione in sanatoria ai fini
residenziali rilasciata a una società immobiliare proprietaria di una baracca. Per i ricorrenti
era assurdo che era stata rilasciata una sanatoria per una baracca realizzata con materiali di
fortuna visto, tra l'altro, che nell'area era presente un vincolo di inedificabilità assoluta.
Veniva anche contestata, con un secondo ricorso, l'autorizzazione rilasciata da
un'amministrazione comunale con cui si avallava la realizzazione di demolizione e nuova
costruzione senza variazione di sagoma dell'immobile che i condomini avevano definito

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/24997/Sanatoria-edilizia-i-due-criteri-di-verifica-del-requisito-dell-ultimazione-per-il-condono-edilizio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210105/Sentenza-Consiglio-di-Stato-5-gennaio-2021-n-134-21627.html
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baracca, pur mantenendo il verde circostante. Si contestava il fatto che il fabbricato fosse
fatiscente e crollato in più punti e, visto che si trattava di nuova costruzione, era un
intervento espressamente vietato dal piano regolatore, perché si trova nella zona "città
storica di tipo A" in cui è consentita solo la ristrutturazione. Il Tar respingeva tutti i ricorsi.
Si chiedeva, dunque, l'intervento del consiglio di Stato.

Cosa dice la legge n. 47 del 1985

È fondamentale analizzare l’art. 31, comma 2, legge n. 47 del 1985 (il c.d. primo condono
edilizio). Questo prevede due criteri alternativi per la verifica del requisito dell’ultimazione
che sono fondamentali per il rilascio del condono edilizio. Si tratta del criterio "strutturale",
che vale nei casi di nuova costruzione e il criterio "funzionale", che opera, invece, nei casi di
opere interne di edifici già esistenti oppure di manufatti con destinazione diversa da quella
residenziale.

Il criterio "strutturale"

Si parla di criterio "strutturale" quando c'è il completamento al "rustico", ossia quando gli
edifici sono completati almeno al "rustico", cioè quando mancano solo le finiture, come
infissi, pavimenti, tramezzi interni, ma che abbiano almeno le tamponature esterne e che
siano dunque definiti i volumi, rendendoli individuabili ed esattamente calcolabili.

Il criterio "funzionale"

Si parla di criterio "funzionale" quando c'è uno stato di avanzamento dei lavori nel
fabbricato tale da consentirne, almeno in via ipotetica e salve solo le finiture, una fruizione.
In altri termini, l'edificio non deve solo aver assunto una sua forma stabile, ma anche una
sua riconoscibile e inequivocabile identità funzionale che ne connoti con chiarezza la
destinazione d'uso.

La verifica del'esistenza del manufatto abusivo

I giudici hanno verificato che la baracca esisteva già negli anni '40, attraverso delle foto
aeree dell'epoca. Ma non solo. Perché sono stati utilizzati gli esiti di un procedimento penale
sempre su queto manufatto abusivo. E inoltre la baracca appare in un film del 1962. Quindi
i giudici hanno l'assoluta certezza che la baracca fosse stata realizzata con mattoni e che
qualcuno vi abbia pure abitato "seppur in condizioni poco decorose".

Il nulla osta sul vincolo boschivo

Non c'è violazione, per i giudici del consiglio di Stato, dell’articolo 32 della legge n. 47 del
1985 secondo cui "il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su
immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo stesso". Infatti, si legge nella sentenza, all'epoca del
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provvedimento impugnato, il manufatto abusivo non si trovava in un'area sottoposta a
vincolo e quindi non era necessario chiedere un parere alle autorità per la tutela di eventuali
vincoli. Il vincolo boschivo non si applica, infatti, come stabilisce la legge n. 431 del 1985
alle zone territoriali "B", totalmente o prevalentemente edificate. E la baracca si trova
proprio in zona "B", come ha comunicato l'amministrazione comunale. Per questo il ricorso
è stato respinto.
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8 gennaio 2021

Offerta migliorativa: è possibile presentarla in sede di
sorteggio del vincitore?

lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/24996/Offerta-migliorativa-possibile-presentarla-in-sede-di-
sorteggio-del-vincitore-

Che il Codice dei contratti presenti delle lacune è un fatto noto a tutti gli operatori.
Soprattutto perché è anche nota la frammentazione della normativa sui lavori pubblici e
l'assenza di molti provvedimenti attuativi che erano stati previsti nel 2016 ma non hanno
mai visto la luce.

Offerta migliorativa: la sentenza del Consiglio di Stato

È quanto accaduto con la sentenza n. 8537 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di
Stato ha la possibilità di chiarire il caso (poco frequente) di una gara in cui due proposte
hanno ricevuto identico punteggio e si è proceduto al sorteggio della vincitrice, salvo il fatto
che un concorrente ha presentato prima una proposta migliorativa.

Può la stazione appaltante accettare un'offerta migliorativa prima del sorteggio? ne
discute il Consiglio di Stato che ci consente di approfondire questi argomenti e specificarne
alcune criticità.

Ex aequo e sorteggi

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/24996/Offerta-migliorativa-possibile-presentarla-in-sede-di-sorteggio-del-vincitore-
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È raro nelle offerte avere due proposte precise anche nei decimali. Ma può accadere. Ed è
accaduto nel caso che stiamo analizzando. Sono due le proposte identiche per l'affidamento
di alcuni servizi di manutenzione di una Usl. Secondo il disciplinare di gara, in caso di
offerte identiche si sarebbe proceduto per sorteggio. Ma, nel corso della seduta per estrarre
il vincitore, il rappresentante di uno delle due società (il secondo non si era presentato) ha
formulato una proposta migliorativa sempre nei limiti della soglia di anomalia. La stazione
appaltante ha così affidato la gara. La società arrivata seconda, ha proposto e fatto ricorso al
Tar. I giudici gli hanno dato ragione. La Usl si è rivolta al consiglio di Stato.

Regi decreti e nuove disposizioni

Che ci crediate o no, in casi simili a questi si fa riferimento ad un regio decreto del 1924, il
numero 827 che prevede all'articolo 77 che se nessuno dei due responsabili delle società sia
presente nell'atto del sorteggio per offerte identiche, allora si procede al sorteggio. L'offerta
migliorativa può essere fatta solo in presenza dei due (o più) rappresentanti delle società
arrivate a pari merito. Nel caso analizzato, inoltre, alle società non era stata prospettata
l'evenienza di poter fare un'offerta migliorativa nel giorno del sorteggio.

La "lex specialis"

I giudici hanno analizzato e valutato attentamente il bando di gara. Negli articoli non si
faceva nessun riferimento a offerte migliorative o integrative dell'offerta già presentata, in
caso di arrivo a pari merito. Il regio decreto, seppur antico e calato in un contesto
completamente diverso rispetto ad oggi, colma una lacuna importante del D.Lgs. n.
50/2016 (c.d. Codice dei contratti) sull'evenienza, seppur rarissima, della presentazione
di offerte identiche. Ma, dicono i giudici, può considerarsi "rispondente ai principi
costituzionali ed eurounitari di imparzialità, buon andamento e concorrenza, nella misura
in cui, imponendo agli offerenti ex aequo, un esperimento migliorativo prima del sorteggio,
coniuga il principio di concorrenza come quello dell'oculato utilizzo delle risorse pubbliche".
Ma le regole, sottolineano i giudici, vanno calate nei tempi moderni.

La par condicio

La regola dell'offerta migliorativa va applicata e contestualizzata soprattutto per ciò che
concerne il principio della par condicio. Quindi, dicono i giudici, l'obbligo dell'invio di una
comunicazione o anche la pubblicazione dell'avviso in piattaforma che spieghi la volontà
della stazione appaltante di procedere con questa modalità. Soprattutto, come nel caso
analizzato, in cui il bando di gara non prevede questa possibilità. La stazione appaltante, in
questo caso, ha solo avvisato le due società del giorno in cui si sarebbe svolto il sorteggio.
"Un avviso - dicono i giudici - che dando semplicemente atto della (al tempo ritenuta)
necessità del sorteggio, nulla dice circa la possibilità di un rilancio migliorativo, e anzi
implicitamente lo esclude".
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La leale cooperazione

Visto che nell'invito si parlava solo di sorteggio, è possibile che uno dei due rappresentanti
legali delle società arrivate a pari merito, abbia deciso di non presentarsi al sorteggio.
Diversamente sarebbe accaduto, si legge nella sentenza "se l’operatore avesse avuto
contezza (non già astratta ed eventuale) della concreta intenzione dell’amministrazione". Il
principio della leale cooperazione che impronta il rapporto tra pubblica amministrazione e
privati non ha efficacia unidirezionale, "ma si applica pacificamente anche alla condotta
della prima, in specie quando esso possa essere agevolmente rispettato attraverso un
semplice avviso, senza aggravio di costi o allungamento di tempi", dicono i giudici. Che
hanno respinto il ricorso.
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8 gennaio 2021

Cassazione: Indebita compensazione con il modello F24
lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25001/Cassazione-Indebita-compensazione-con-il-modello-F24

Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 32686, del 23 novembre 2020 è stato
stabilito che il delitto di indebita compensazione, previsto dall'articolo 10-quater del
Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, non presuppone la presentazione da parte
del contribuente di una dichiarazione annuale. Ciò, a differenza del reato di dichiarazione
infedele, di cui all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo, in cui, invece, il mendacio del
contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi
o all'Iva.

Utilizzazione nel modello F24 di credito non spettanti

Nel caso, invece, di utilizzazione di crediti non spettanti all’interno del Modello F24 la Corte
di Cassazione, nella sentenza in argomento, precisa che “il reato di indebita compensazione
si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno
interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con
l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta del contribuente, realizzandosi il
mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non
spettanti in base alla normativa fiscale”.

Natura di reato istantaneo

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25001/Cassazione-Indebita-compensazione-con-il-modello-F24
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La decisione della Corte, quindi, ribadisce, quindi, la natura di reato istantaneo dell'indebita
compensazione, ex articolo 10-quater, Dlgs n. 74/2000: il delitto, quindi, si perfeziona al
momento dell’invio o della presentazione del modello F24 all’istituto di credito
convenzionato cui è stata conferita la delega, ex articolo 19, Dlgs n. 241/1997.
È proprio la condotta di “compensazione” (che, per essere penalmente rilevante, deve essere
per un importo annuo superiore a cinquantamila euro) che caratterizza la figura delittuosa,
omissiva propria, e che rappresenta il discrimen rispetto alla fattispecie di omesso
versamento, prevista dal precedente articolo 10-ter, Dlgs n. 74/2000: non basta, in
sostanza, un mero omesso versamento per configurare il delitto ex articolo 10-quater, Dlgs
n. 74/2000, ma occorre che lo stesso risulti giustificato da una compensazione tra importi
dovuti all'erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti.
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7 gennaio 2021

Superbonus 110%: punteggio tennistico di risposte
dell'Agenzia delle Entrate

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25000/Superbonus-110-punteggio-tennistico-di-risposte-dell-
Agenzia-delle-Entrate

L'Agenzia delle Entrate pubblica 6 nuove risposte sulle detrazioni
fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio

07/01/2021
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Con un punteggio "tennistico", l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato 6 nuove risposte
sulle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus 110%) previste dal Decreto Rilancio.

Superbonus 110%: sei nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate

Dopo le prime 2 del 5 gennaio 2021 (la risposta n. 9 del 5 gennaio 2021 e la risposta n. 10
del 5 gennaio 2020), l'Agenzia delle Entrate pubblica altre sei risposte che riguardano i
dubbi manifestati dai contribuenti sulle detrazioni fiscali del 110% previste dall'art. 119
del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).

Arrivati all'8 gennaio 2021, sono già 8 i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle
criticità applicative del superbonus 110% che si aggiungono ai 34 del 2020. A
dimostrazione di quanto complicata sia la normativa messa a punto dal Decreto Rilancio
e quanti siano i dubbi sollevati da tecnici e contribuenti, ancora in cerca di risposte a
distanza di 3 mesi da quando sono stati pubblicati gli ultimi provvedimenti attuativi (i
due decreti del MiSE Requisiti tecnici e Asseverazioni).

Le nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate entrano nel dettaglio di alcuni aspetti relativi
a:

le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per interventi di riduzione del
rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico
(Risposta Agenzia delle Entrate 7 gennaio 2021, n. 11);
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la detraibilità delle spese riferibili alla parte esistente nel caso di interventi di
efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio con
ampliamento (Risposta Agenzia delle Entrate 7 gennaio 2021, n. 12);
le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per gli enti non commerciali
(Risposta Agenzia delle Entrate 7 gennaio 2021, n. 14);
la possibilità di fruire del superbonus nel caso di immobile composto da 3 unità
immobiliari disposte su due piani, aventi il medesimo proprietario e con ingresso
comune che dopo i lavori diventerebbero 2 con accessi autonomi (Risposta Agenzia
delle Entrate 7 gennaio 2021, n. 15);
la possibilità di accedere al superbonus per un edificio composto da 3 unità
abitative residenziali funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi, due
delle quali date in uso, con regolare contratto, a terzi (Risposta Agenzia delle
Entrate 7 gennaio 2021, n. 16);
accesso al superbonus in caso di interventi antisismici di demolizione e
ricostruzione, realizzati su immobili censiti al catasto fabbricati C/2 e F/2 (Risposta
Agenzia delle Entrate 7 gennaio 2021, n. 17).
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7 gennaio 2021

Gare d'appalto e criteri di valutazione: prima i punteggi
discrezionali o quelli vincolati?

lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/24995/Gare-d-appalto-e-criteri-di-valutazione-prima-i-punteggi-
discrezionali-o-quelli-vincolati-

Nella valutazione di un'offerta, la commissione di gara quali ha qualche obbligo in merito
all'ordine dei valutazione dei criteri (discrezionali e vincolati)?

Gare d'appalto e criteri di valutazione: la Sentenza del Consiglio di Stato

Si parla di questo nella sentenza n. 8295 del 23 dicembre 2020 con la quale in Consiglio di
Stato ha chiarito la legittimità della decisione di una commissione di gara che ha invertito
l'ordine di esame degli elementi di valutazione, analizzando e quindi dando prima il
punteggio quantitativo (o tabellare), quindi i voti automatici e poi quelli discrezionali.

A proporre ricorso la società risultata vincitrice e cha ha subito un "attacco" in primo grado
da una delle società non vincitrici. I giudici del TAR avevano accolto il ricorso avverso la
decisione della Commissione di gara di sovvertire l’ordine di esame degli elementi di
valutazione e avesse, così, dapprima apprezzato nel corso di diverse sedute gli elementi di
carattere quantitativo e tabellare, per i quali l’attribuzione del punteggio sarebbe stata
automatica, e successivamente quelli aventi carattere discrezionale.

L'ordine dei punteggi
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Per i giudici del consiglio di Stato, tuttavia, non esiste una norma che implichi un ordine
rigoroso di analisi e attribuzione dei punteggi, quindi prima l'offerta tecnica e poi i voti
discrezionali o viceversa. Quindi la commissione non ha compiuto un illecito valutando
prima l'uno rispetto all'altro. In ogni caso, si legge la sentenza, la società che ha proposto il
primo ricorso al Tar non si è mai lamentata di punteggi in sé, ritenendoli incoerenti o
irragionevoli, ma puntando solo sul fatto che la commissione si sia fatta influenzare, per
così dire, dai punteggi già assegnati per gli aspetti quantitativi o tabellari.

Il Consiglio di Stato, dunque, ribalta la sentenza del Tar che si era espressa proprio a favore
della società che aveva proposto il primo ricorso. Per i giudici di primo grado, l'aver
assegnato i punteggi discrezionali per ultimo, aveva violato "i principi di precauzione e di
trasparenza procedimentale, e che sarebbero configurabili i cosiddetti casi di illegittimità di
pericolo nello svolgimento delle gare pubbliche". Per il consiglio di Stato, però, il Tar ha il
dovere di verificare solo se l'azione amministrativa abbia in effetti violato le regole del
procedimento.

Il diritto dei contratti pubblici

Nel diritto dei contratti pubblici non esiste alcuna regola che imponga che alla
Commissione, nel valutare l’offerta tecnica, di procedere prima all’assegnazione dei
punteggi discrezionali e poi a quelli vincolati. Nella sentenza accolta dal Tar, si dibatteva sul
fatto che i commissari avessero espresso tutti lo stesso punteggio. Una cosa che, dice il
Consiglio di Stato, non è indice di illegittimità, "potendo spiegarsi questa circostanza come
una fisiologica evoluzione del confronto dialettico svoltosi in seno a tale organo". Non c'è
prova, dunque, si legge nella sentenza, di un giudizio della commissione precostituito, ma i
voti identici sono il risultato di un confronto avvenuto nel corso dell'esame delle offerte. Per
questo il ricorso proposto dalla società risultata vincitrice in "prima battuta" è stato accolto
e a lei affidata la gara, come aveva fatto la commissione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza Consiglio di Stato 23 dicembre 2020, n. 8295

Link Correlati

Segui lo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201223/Sentenza-Consiglio-di-Stato-23-dicembre-2020-n-8295-21625.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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Villetta a schiera, ok al superbonus 110% se c’è accesso
autonomo

edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/villetta-a-schiera-ok-al-superbonus-110-se-c-è-accesso-
autonomo_80430_27.html

08/01/2021 - I lavori da eseguire su una villetta a schiera sita in un residence, con accesso da
un passo carrabile comune, possono fruire del superbonus 110% 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.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 9 del 5 gennaio 2021.

L’Agenzia ricorda che, secondo le norme introdotte dal DL Rilancio, gli interventi
ammessi al superbonus 110% 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).

https://www.edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/villetta-a-schiera-ok-al-superbonus-110-se-c-%C3%A8-accesso-autonomo_80430_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/9/agenzia-delle-entrate-superbonus.-villetta-a-schiera-inserita-nel-contesto-di-un-residence-ed-a-cui-si-accede-da-un-passo-carraio-privato-comune-a-pi%C3%B9-abitazioni-articolo-119-e-121-del-decreto-legge_17899.html
https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html


2/2

Relativamente al caso in esame, la Risposta evidenzia che in base al comma 1-bis dell’articolo
119 del DL Rilancio 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 24/2020, inoltre, ha chiarito 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 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 - conclude l’Agenzia -, l’istante potrà accedere al superbonus 110%, in
presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa di riferimento.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 ha ulteriormente spiegato il concetto di
‘funzionalmente indipendente’: una unità immobiliare può ritenersi tale se dotata di
almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per
l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione
invernale.

https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/superbonus-110-ecco-la-nuova-circolare-dell-agenzia-delle-entrate_80379_27.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/superbonus-110-proroga-al-2022-e-nuovi-beneficiari_80419_27.html
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Fascicolo del fabbricato, la Regione Sardegna lo
introdurrà a breve

edilportale.com/news/2021/01/professione/fascicolo-del-fabbricato-la-regione-sardegna-lo-introdurrà-a-
breve_80431_33.html

08/01/2021 - Una carta d’identità degli edifici pubblici con tutti i dati anagrafici e la
descrizione. È il Fascicolo dell’Immobile Pubblico che la Regione Sardegna intende
introdurre per mappare il patrimonio edilizio pubblico.

Su iniziativa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, è stato istituito un tavolo tecnico che
chiama a raccolta tutti gli ordini professionali della Sardegna, la rete dei professionisti e le
Associazioni di categoria competenti in materia.

“Il Fascicolo dell’Immobile rappresenta uno strumento essenziale per il patrimonio pubblico
sardo, che consentirà agli enti proprietari di monitorare lo stato di conservazione del
patrimonio edilizio e le eventuali situazioni di criticità” - spiega l’Assessore dei Lavori
Pubblici Roberto Frongia.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/professione/fascicolo-del-fabbricato-la-regione-sardegna-lo-introdurr%C3%A0-a-breve_80431_33.html
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“Essere a conoscenza delle reali condizioni dell’immobile e avere a disposizione tutti i
documenti che ne traccino il reale identikit è la condizione necessaria sia per la
programmazione degli interventi manutentivi e sia per la definizione di una banca
dati informativa e documentale”.
Il Fascicolo, a regime, consentirà infatti all’Amministrazione Pubblica di avere un quadro
informativo puntuale sullo stato e la qualità dei fabbricati del proprio patrimonio
immobiliare anche per intervenire in maniera efficace nella manutenzione lungo il ciclo di
vita dell’immobile”.

“Essere la prima regione a riconoscere questa esigenza e a muoversi in questa
direzione evidenzia la volontà della Regione di valorizzare il patrimonio immobiliare
pubblico, considerandolo una risorsa preziosa”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.

Gli uffici dell’Assessorato sono impegnati nella predisposizione dello schema tipo del
fascicolo del fabbricato e delle Linee Guida con le indicazioni sulle modalità per la
redazione e l’aggiornamento del Fascicolo, a supporto degli enti proprietari. Il tavolo tecnico,
la cui operatività sarà garantita attraverso lo strumento delle videoconferenze, sarà la sede di
verifica e condivisione dei documenti in fase di predisposizione - conclude la nota della
Regione.
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Ingegneri e architetti, chiude in rosso il fatturato 2020
edilportale.com/news/2021/01/mercati/ingegneri-e-architetti-chiude-in-rosso-il-fatturato-2020_80433_13.html

08/01/2021 - Il Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri ha diffuso le stime
sull’andamento del fatturato del settore dei Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA).

La previsione del Governo di una flessione del 13% degli investimenti nel 2020 indurrebbe
un decremento del fatturato di oltre il 16% per Ingegneri e architetti e del 19%
per l’intero aggregato di professionisti dell’area tecnica, impegnati nel processo
costruttivo (ingegneri, architetti, geologi, geometri, periti industriali).

In valori assoluti, per i soli ingegneri e architetti si tratterebbe di una riduzione del
monte volume d’affari di almeno 1,2 miliardi di euro rispetto a quanto registrato nel
2019, mentre per il comparto SIA allargato (comprensivo dei diversi professionisti tecnici) la
perdita rispetto all’anno precedente sarebbe di oltre 1,8 miliardi di euro.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/mercati/ingegneri-e-architetti-chiude-in-rosso-il-fatturato-2020_80433_13.html


2/4

Per il 2021 si prevede una ripresa. Se si confermassero le stime più accreditate di una
crescita degli investimenti in costruzioni tra l’8% ed il 10%, il fatturato degli ingegneri e
architetti potrebbe registrare nel nuovo anno un incremento del 10,7%, che per il
comparto SIA allargato arriverebbe al 12,3%.

Tuttavia, anche nel quadro prospettico più ottimistico, nel nuovo anno non si
recupererebbero i livelli pre-crisi, anzi il Centro Studi CNI stima che il monte volume
d’affari del comparto SIA si riposizionerebbe su quello di quattro anni fa. Nella migliore delle
ipotesi il volume d’affari dei soli ingegneri e architetti operanti nella libera professione si
potrebbe attestare, nel 2021, a poco più di 7 miliardi di euro, mentre per il comparto SIA
allargato si attesterebbe a 8,8 miliardi di euro.
Le stime elaborate sulla base di un modello di simulazione, con dati di contabilità
nazionale, sono corroborate dai risultati di un’indagine condotta nel mese di ottobre 2020
dal Centro Studi CNI su un campione di oltre 12.500 ingegneri iscritti all’Albo professionale.
Le previsioni sull’andamento del mercato nel 2020 espresse nell’indagine sono in linea con le
stime elaborate con altri metodi di analisi.

L’indagine fotografa il senso di disorientamento e di difficoltà indotti dagli ultimi
12 mesi di crisi, ma anche la capacità di reazione di molti studi professionali di ingegneria,
che hanno cercato di rafforzare il proprio legame con i clienti e che hanno sperimentato
ambiti di intervento diversi da quelli di specializzazione.

Non manca una quota apprezzabile, pari al 15%, di professionisti per i quali nel 2020,
nonostante tutto, il fatturato è aumentato rispetto all’anno precedente. Tuttavia, questa
quota si scontra con il 66% di ingegneri chi hanno dichiarato di avere registrato una flessione
del fatturato.

“Le possibilità di ripresa nel 2021 - afferma il Presidente del CNI, Armando Zambrano
- si giocano sul filo del rasoio. Il settore dell’ingegneria potrà essere nel 2021 uno dei motori
della ripresa solo a condizione che la classe politica comprenda che il Paese deve
modernizzarsi realmente. Le stime di una crescita intorno al 10% delle attività professionali
sono a nostro avviso già molto ottimistiche e dipenderanno dalla capacità delle misure varate
dal Governo di innescare un vero ciclo espansivo degli investimenti e, in particolare, di quelli
in costruzioni”.

https://www.casaportale.com/public/uploads/80433_Report_Previsioni%20Mercato%20SIA%20dicembre%202020.pdf
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“I Superbonus al 110% giocheranno un ruolo determinante ma è evidente che tutto
dipende dalla reale fruibilità di tali strumenti. Se tutto funzionerà al meglio, nel 2021 il
comparto dei SIA attiverà quasi 9 miliardi di euro di fatturato per i professionisti, un valore
comunque al di sotto di quanto registrato nel 2019. Ma già il raggiungimento di questa cifra
richiederà uno sforzo incredibile il cui successo dipenderà dalla capacità di questo Paese di
fare sistema e soprattutto di semplificare norme, politiche e strumenti per la crescita. I
Superbonus avrebbero dovuto innescare un ciclo espansivo già alla fine del 2020 ma, a
nostro avviso, per ora si è visto veramente poco, complici regole e procedure troppo
complesse”.

“Lo stesso vale per il Recovery plan: il dibattito eccessivamente lungo e confuso su come
utilizzare queste risorse depone già male; strumenti di politica economica sono diventati
oggetto di confronto e di contrasto tra forze politiche, un confronto e uno scontro che in
questo momento il Paese non può permettersi. Il CNI ha attivato una interlocuzione continua
con il Governo sugli aspetti più tecnici dei nuovi incentivi alla crescita. Attendiamo ancora
risposte”.

“Per ora - afferma Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro Studi del CNI - l’unico
dato certo è che le attività professionali del 2020 chiuderanno in rosso. Le stime inducono a
tre riflessioni. La prima è che il comparto dell’ingegneria potrà contribuire in modo
considerevole alla ripersa solo se nei prossimi mesi il Governo attuerà un vero piano di
semplificazione delle procedure e delle regole più volte annunciato”.

“In secondo luogo, vanno riviste le regole e gli strumenti di tutela del lavoro autonomo ed in
particolare di chi opera in un sistema ordinistico. Ricordiamo che nella fase più acuta della
crisi i professionisti iscritti alle casse private di previdenza hanno goduto di
misure di sostegno infinitamente più contenute rispetto a quelli di altri lavoratori
autonomi (partite Iva, artigiani e commercianti)”.

“Il terzo aspetto è che questa crisi ha fatto capire che gli studi professionali hanno
bisogno di un rafforzamento organizzativo rilevante e hanno necessità di acquisire
una nuova visione del mercato ed una capacità di fare rete e sistema, oggi ancora tutta da
sviluppare. La possibilità di ripresa dipende infatti anche dalla capacità dei professionisti di
compiere nell’immediato un salto culturale importante. Il medesimo che sono chiamate a
fare le istituzioni”.
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Dall’indagine del Centro Studi CNI, tra le altre cose, emerge come alcuni strumenti attivati
nel pieno della crisi per sostenere le attività dei professionisti, come il prestito a tasso
zero proposto da Inarcassa e il prestito fino a 30.000 euro garantito dal Fondo di
Garanzia PMI, abbiano avuto una efficacia limitata. Hanno pesato sia il limitato livello di
informazione dei professionisti su tali opportunità, che condizioni di accesso a tali strumenti
piuttosto restrittive. Solo il 4% degli ingegneri intervistati ha fatto richiesta del prestito
proposto da Inarcassa mentre una ulteriore quota dell’8% non è riuscita ad accedervi per
interruzione del servizio.

Infine, il sondaggio mette chiaramente in evidenza come per più di un professionista su tre i
nuovi Superbonus al 110% (ecobonus e sismabonus con detrazioni fiscali al 110%)
possano rappresentare uno degli strumenti per ripartire di slancio nel 2021,
recuperando gran parte di quanto perso nel 2020.

 Fonte: ufficio stampa Centro Studi CNI
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Fascicolo dell’immobile pubblico: la carta di identità
degli edifici

ediltecnico.it/83738/fascicolo-dellimmobile-pubblico

La Sardegna guida l'iniziativa attraverso l'istituzione del tavolo tecnico. Ogni edificio facente
parte del patrimonio immobiliare dell'isola, e poi dell'Italia intera, avrà una sua carta di
identità. Questa iniziativa permetterà di tenere sotto controllo l'intero ciclo di vita degli
immobili. Ecco tutti i dettagli

Di

Daniel Scardina
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dopo essere stato inserito nel 2010 all’interno
di una circolare del ministero dell’economia, il
fascicolo dell’immobile pubblico è
diventato attivo in Italia.

Si tratta del risultato finale di una metodologia
che avrebbe consentito agli enti pubblici non
territoriali di conoscere a fondo la
consistenza del proprio portafoglio
immobiliare.

A rendere effettiva l’iniziativa è la regione
Sardegna che, attraverso una nota, ha chiamato a raccolta gli ordini e i collegi professionali,
oltre alle associazioni di categoria competenti in materia nel primo tavolo tematico.

Vediamo tutti i dettagli.

Il fascicolo dell’immobile pubblico è uno strumento essenziale per il patrimonio pubblico
della PA, che consente il monitoraggio dello stato di conservazione e le situazioni di
criticità.

Inoltre, oltre a sopperire alle carenze più evidenti in fatto di strutture pubbliche, la
mappatura servirà per la valorizzazione e per intervenire lungo tutto il ciclo di vita
degli immobili.

Leggi anche: Superbonus 110%, nuovi limiti di spesa

https://www.ediltecnico.it/83738/fascicolo-dellimmobile-pubblico/
https://www.ediltecnico.it/author/daniel_scardina/
https://www.ediltecnico.it/83714/superbonus-110-limiti-spesa-unita-indipendenti/
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L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato ai Lavori pubblici della giunta di centro-destra
del governatore della Sardegna, Christian Solinas.

Come anticipato, infatti, l’isola è stata la prima in Italia a riconoscere la necessità di
tenere sotto controllo il proprio patrimonio immobiliare muovendosi nella
direzione del fascicolo immobiliare pubblico che, come ha affermato l’assessore regionale ai
Lavori pubblici Roberto Forgia, “è una risorsa preziosa che va valorizzata“.

>> Per approfondire l’argomento casa: Legge di bilancio 2021, tutti i bonus casa per
l’edilizia <<

Fascicolo dell’immobile pubblico, le procedure

Con l’istituzione del tavolo tecnico sono stati interpellati e invitati a partecipare tutti gli
ordini professionali della Sardegna, la rete dei professionisti e le associazioni di
categoria competenti in materia.

Tutti i partecipanti al tavolo tecnico, tra cui gli uffici dell’assessorato, “sono impegnati nella
predisposizione dello schema tipo del fascicolo del fabbricato e delle linee guida con
le indicazioni sulle modalità per la redazione e l’aggiornamento del fascicolo a supporto degli
enti proprietari”, ha sottolineato la Regione.

Ogni edificio avrà quindi una sorta di carta di identità che permetterà alle
amministrazioni di ottenere un quadro informativo puntuale sullo stato e la qualità dei
fabbricati del proprio patrimonio immobiliare.

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

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

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook

Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore

https://www.ediltecnico.it/83565/legge-bilancio-2021-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/83696/certificato-di-agibilita-possesso-vendita/
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=fascicolo-dellimmobile-pubblico&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=fascicolo-dellimmobile-pubblico&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_titolo
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Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore
italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio
italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per...

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...

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

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

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=fascicolo-dellimmobile-pubblico&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=fascicolo-dellimmobile-pubblico&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=fascicolo-dellimmobile-pubblico&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=fascicolo-dellimmobile-pubblico&utm_term=8891646262&utm_content=inline_button
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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/Natee Meepian

Resta aggiornato con la nostra Newsletter
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Superbonus 110% e progettisti: ecco le Linee Guida
per determinare il compenso
RPT - Rete delle Professioni Tecniche -  08/01/2021  2101

Superbonus: la Rete delle Professioni Tecniche ha diffuso le linee guida per la determinazione del
corrispettivo relativo alle prestazioni professionali

Mentre il Senato da l'ok alla conversione del Decreto Ristori, che contiene la tanto sospirata norma
che tutela i progettisti nei casi di sconto in fattura e cessione del credito dalla RPT un documento
che aiuta i professionisti tecnici, impegnati negli interventi relativi al Superbonus, a calcolare il
compenso per la propria attività professionale.

Ricordiamo infatti che lo scorso 15 dicembre il Senato ha approvato DDL di conversione in legge del
DL 137/2020 (Decreto Ristori)dove si stabilisce che i progetti degli interventi che accedono al
superbonus 110% nelle forme di sconto in fattura o cessione del credito dovranno essere pagati ai
professionisti rispettando il principio dellʼequo compenso, cioè secondo il Decreto Parametri (DM
Giustizia 17 giugno 2016).

Compensi professionali: il riferimento è sempre il Decreto Parametri

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, previsto dalla Legge 17 luglio
2020 n. 77, nel definire il limite massimo delle agevolazioni previste fa esplicito riferimento, per
quanto attiene alle spese tecniche, ai valori massimi di cui al DM 17 giugno 2016. Il riferimento è
agli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la
redazione dellʼattestato di prestazione energetica APE e per lʼasseverazione.

Al fine di adempiere al dettato normativo e di dare indicazioni operative, tenendo conto della
specificità delle prestazioni professionali connesse al Superbonus, la Rete Professioni Tecniche ha
costituito un gruppo di lavoro, coordinato dallʼIng. Michele Lapenna, che ha elaborato le “Linee
Guida per La Determinazione dei Corrispettivi”.

https://www.ingenio-web.it/autori/ppt-rete-delle-professioni-tecniche
https://www.ingenio-web.it/29305-superbonus-110-progettisti-ed-equo-compenso-rispetto-del-dm-parametri-per-cessione-credito-e-sconto-in-fattura
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/27/16A05398/sg
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Cosa contengono le Linee guida

Nella prima parte le Linee Guida affrontano in generale la determinazione del corrispettivo per le
attività legate al Superbonus. Quindi analizzano in dettaglio come si determina il corrispettivo per
Ecobonus (Ape Convenzionale Iniziale; Progettazione e Direzione dei lavori; Ape Convenzionale
Finale; Asseverazione) e Sismabonus (Verifica di vulnerabilità sismica; Progettazione e Direzione dei
lavori; Collaudo statico; Asseverazione). Infine, spiegano come si determina il corrispettivo per lo
Studio di prefattibilità per Ecobonus e Sismabonus. Il documento contiene anche una serie di
esempi di calcolo e schemi di preventivo e contratto tipo.

In breve

1) Determinazione Del Corrispettivo

2) DM 17 Giugno 2016

3) Prezzi Tipologie Edilizie

4) Esempi di Determinazione del Corrispettivo per Edifici Condominiali e
Unifamiliari

5) Schemi di Preventivo e Contratto Tipo

PER CONSULTARE LE LINEE GUIDA SCARICA IL PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=comunicato_stampa_rpt_su_linee_guida_per_la_determinazione_dei_corrispettivi.PDF
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Tutti i terremoti del 2020: nello speciale INGV una
mappa interattiva degli eventi sismici
INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -  Redazione INGENIO -  07/01/2021  313

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha realizzato uno “Speciale 2020” dove si
può “navigare” tra gli eventi sismici con mappe interattive, story map e infografiche.

Dall'analisi dei terremoti, nello scorso anno si sono registrati eventi sismici 1, circa ogni 30 minuti,
con una media di 45 terremoti al giorno localizzati dalle Sale di Sorveglianza operative h24
dellʼIstituto. Il 90% dei terremoti localizzati in Italia nel 2020 ha avuto magnitudo minore di 2.0.

Fonte INGV

Speciale INGV, i terremoti del 2020
Registrati 16.597 terremoti, uno ogni mezz'ora

Nel corso del 2020 la Rete Sismica Nazionale dellʼIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) ha localizzato 16.597 terremoti sul territorio italiano e nelle zone limitrofe. Una media di
circa 45 terremoti al giorno con un intervallo di un evento ogni mezzʼora circa.

https://www.ingenio-web.it/autori/ingv
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://ingvterremoti.com/2021/01/07/speciale-2020-un-anno-di-terremoti/
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I più forti terremoti sono stati localizzati al di fuori del territorio italiano

“Nella mappa che abbiamo realizzato questʼanno si evidenzia che anche nel 2020 i
più forti terremoti sono stati localizzati al di fuori del territorio italiano. Gli eventi
sismici di magnitudo pari o superiore a 5.0 sono avvenuti in Albania, in Algeria e
in Croazia, durante la sequenza sismica di fine dicembre con il forte terremoto di
magnitudo Mw 6.3 del 29 dicembre, nei pressi della città di Petrinja”, afferma
Alessandro Amato, sismologo dellʼINGV, che sottolinea “Il numero di terremoti
localizzati in Italia nel 2020 è molto simile a quello del 2019, un numero inferiore se
lo si confronta con i terremoti del 2016 e 2017 caratterizzati dalla sequenza sismica
in Italia Centrale, iniziata il 24 agosto 2016".

Con 106 eventi la Sicilia è la regione che ha registrato più terremoti con magnitudo uguale o
superiore a 2.5. Se contassimo anche i terremoti molto piccoli, il primato sarebbe condizionato
dalla densità della rete sismica e “vincerebbero” Marche e Umbria molto probabilmente.
Naturalmente per la Sicilia pesa la presenza dellʼEtna in cui lʼattività vulcanica è accompagnata da
terremoti anche importanti. Nel 2020 sono state inoltre attive diverse aree sia nella parte orientale
dellʼisola che in quella occidentale, come nel Belice.

Come sempre, invece, la Sardegna si conferma la regione con il minor numero di terremoti.
Contando anche le aree marine intorno allʼisola, nei 366 giorni del 2020 se ne sono registrati solo 4.

“Quasi il 90% dei terremoti localizzati in Italia nel 2020 ha avuto magnitudo minore di 2.0 e,
probabilmente, non è stato avvertito dalla popolazione, salvo qualche eccezione nel caso di
ipocentri molto superficiali ed in prossimità di aree abitate, come quelli accaduti nelle aree
vulcaniche della Campania”, spiega Maurizio Pignone, geologo dellʼINGV, che prosegue “La maggior
parte dei terremoti è legata a sequenze sismiche, avvenute in Italia nel 2020. Altri, invece, sono
considerati eventi "isolati" come, ad esempio, il terremoto a Milano del 17 dicembre di magnitudo
3.8”.

Maggiori informazioni sul Blog INGVterremoti

L'andamento dei terremoti negli ultimi 8 anni

Nel grafico riportato sotto viene riportato il numero di terremoti registrati dalle stazioni della Rete
Sismica Nazionale dal 2012 al 2020. Con la colonna blu è rappresentato il numero totale di eventi
(tutte le magnitudo) che raggiunge valori molto elevati durante il 2016 e 2017 a causa della
sequenza in Italia centrale. Negli altri anni questo numero si mantiene intorno ai 20 mila terremoti
allʼanno, con il 2012, il 2015, il 2019 e il 2020 che mostrano valori inferiori.

https://www.ingenio-web.it/29408-terremoto-a-zagabria-sisma-violento-magnitudo-64-e-10-km-di-profondita-crolli
https://www.ingenio-web.it/29328-terremoto-a-milano-la-scossa-di-magnitudo-39-e-la-piu-forte-degli-ultimi-500-anni
https://ingvterremoti.com/2021/01/07/speciale-2020-un-anno-di-terremoti/
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Nello speciale vengono poi analizzate anche le principali sequenze sismiche registrate nel 2020.

I terremoti del 2020: qualche numero e curiosità

> 16597 terremoti registrati in Italia e nelle aree limitrofe.

> 2002 terremoti di magnitudo superiore o uguale a 2.0.

> 9 eventi di magnitudo superiore o uguale a 5.0, tutti avvenuti al di fuori del territorio
italiano: la maggior parte in Croazia (cinque), tre in Algeria e uno in Albania.

> 23 terremoti di magnitudo compresa tra 4.0 e 4.9; la maggior parte localizzati in Croazia, 4
eventi (di magnitudo massima 4.4) in territorio italiano e 2 nel mar Tirreno e nel Canale di Sicilia.

> 194 terremoti di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.9.

> il terremoto più forte: in Sicilia (Vittoria – Ragusa) il 22 dicembre di magnitudo ML 4.6 (Mw
4.4)

> il più piccolo registrato, anzi i più piccoli: vicino Sassoferrato (AN) il 21 agosto di magnitudo
ML 0.0 e vicino Pietralunga (PG) il 9 luglio di magnitudo ML 0.0.

> il più profondo: nel Tirreno meridionale il 15 marzo di magnitudo ML 4.4, a 499 km di
profondità.

https://ingvterremoti.com/2021/01/07/speciale-2020-un-anno-di-terremoti/
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> il primo dellʼanno: vicino Sefre-Muccia-Camerino (MC) alle 00�01�24 del 1° gennaio di
magnitudo 1.0.

> lʼultimo dellʼanno: nellʼarea etnea, vicino Ragalna (CT) alle 23�41 del 31 dicembre di
magnitudo 1.5.

La mappa interattiva

I terremoti che hanno costellato il 2020 sono “navigabili” con la mappa interattiva e con una
una story map realizzata dal Team di INGV Terremoti.

Nella mappa interattiva sono rappresentati i terremoti di magnitudo superiore o uguale a 1.5,
classificati e tematizzati in base alla loro magnitudo. Ogni evento può essere interrogato per
visualizzare i relativi parametri ipocentrali.

Nellʼapplicazione sono disponibili le infografiche che mostrano, per unʼarea scelta dallʼutente, il
numero di terremoti totali localizzati nel 2020, la magnitudo massima e la loro distribuzione nei 12
mesi dellʼanno.

“Con questa applicazione abbiamo classificato i terremoti di magnitudo maggiore o uguale a 1.5.
I visitatori possono vedere per ogni evento i relativi parametri ipocentrali” evidenzia Maurizio
Pignone, che prosegue “Inoltre, con le infografiche abbiamo voluto mettere a disposizione del
pubblico uno strumento di maggiore chiarezza possibile, giacché sono visualizzabili tutti i terremoti
anche per singole aree liberamente scelte dall'utente, con la magnitudo massima e la loro
distribuzione nei 12 mesi dell'anno”.

“La rappresentazione grafica degli eventi sismici verificatisi in Italia è uno strumento fondamentale
che lʼINGV mette a disposizione dei cittadini e della comunità scientifica per incrementare la
consapevolezza della fragilità dei nostri territori lungo tutta la penisola, oltre che a dare uno
strumento di ricerca agli studiosi di tutto il mondo. Nonostante la grave crisi sanitaria, la

https://ingv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c448757a785b422db1ba5bfa7c6e5118
https://ingvterremoti.com/storymaps/
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sorveglianza sismica effettuata dallʼINGV nel 2020 non si è fermata neanche un secondo.
L̓ informazione è unʼattività che lʼIstituto persegue costantemente con le azioni di divulgazione della
ricerca e del monitoraggio e che, per quanto riguarda i terremoti, si concretizzano anche nelle
iniziative promosse in occasione della Giornata della Alfabetizzazione Sismica del mese di gennaio
di ogni anno: la Terra è un pianeta vivo, lʼItalia continuerà sempre ad avere terremoti e dobbiamo
investire nella loro maggiore conoscenza per difenderci meglio in futuro”, conclude il prof. Carlo
Doglioni, Presidente dellʼINGV.

Vai alla Story map di INGVterremoti.

Vai alla mappa interattiva dei terremoti del 2020

https://ingvterremoti.com/storymaps/
https://ingv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c448757a785b422db1ba5bfa7c6e5118
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Superbonus 110% per unico edificio con più abitazioni:
ok se l'accesso è autonomo!
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/01/2021  455

Agenzia delle Entrate: sono agevolabili sia gli interventi trainanti sia quelli trainati, se le unità
immobiliari residenziali sono funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più ingressi dallʼesterno

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 dellʼaccesso
autonomo si può ritenere soddisfatto.

E' questa l'importante indicazione - una delle prime dell'anno nuovo - contenuta nella risposta
n.9/2021 del 5 gennaio dell'Agenzia delle Entrate, utile anche per ricordare le particolarità degli
interventi trainati e trainanti nelle parti comuni dei condomini ammessi al Superbonus 110%.

Parti comuni condominiali: interventi ammessi e indipendenza
funzionale degli edifici unifamiliari

Il Fisco ricorda che 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);
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).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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NB - Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva,
funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e
destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi
«funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere,
quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà
esclusiva.

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno,
site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate
verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e
dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di
cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

L'accesso autonomo dall'esterno

Le Entrate continuano evidenziano che - come scritto nella circolare 24/E/2020 - la presenza di un
«accesso autonomo dall'esterno», presuppone, ad esempio, che «l'unità immobiliare disponga di
un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone
d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva». Si è
inteso, in tal modo, fornire sia pure a titolo esemplificativo, taluni criteri utili ai fini della qualificazione
dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili, costituendo l'«accesso autonomo dall'esterno»
uno degli elementi caratterizzanti, ai fini della fruizione del Superbonus, spettante per interventi di
efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, nonché dell'opzione per la cessione o
lo sconto in luogo della detrazione realizzati su edifici unifamiliari e unità immobiliari funzionalmente
indipendenti.

Il caso specifico

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.

LA RISPOSTA N.9/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-9-2021.pdf
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Superbonus 110%: chiarimenti su unità immobiliare
funzionalmente indipendente e limiti di spesa
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/01/2021  578

Agenzia delle Entrate: ok al Superbonus in un edificio composto dalle unità immobiliari
"funzionalmente indipendenti", se dotate di un proprio impianto per l'acqua, per l'energia elettrica e
di impianto di riscaldamento esclusivo

Iniziano a 'fioccare' altri chiarimenti sul Superbonus 110%, perlatro 'prorogato' fino al 30 giugno
2022 dalla legge di bilancio 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un'altra risposta, la n.10 del 5 gennaio 2021, che contiene
nuovi chiarimenti su unità immobiliare funzionalmente indipendente e limiti di spesa applicabili.

La richiesta

L'Istante è 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).

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

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

Si intende eseguire, per ciascuna delle suddette unità abitative, una serie specifica di interventi di
riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico, beneficiando del Superbonus 110%:

rifacimento della copertura dell'edificio (tetto), nel rispetto della normativa antisismica;
posa del cappotto termico;
sostituzione degli infìssi 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.

Le domande sono quindi due: se le detrazioni siano applicabili alle predette due unità immobiliari
poiché funzionalmente indipendenti e dotate ciascuna di accesso autonomo, ancorché appartenenti
ad unico proprietario dell'edificio e i limiti di spesa applicabili.

Unità immobiliari indipendenti: altro giro

Ripercorrendo la strada già descritta nella risposta 9/2021, il Fisco ritiene che, nel rispetto di ogni
altra condizione richiesta dalla normativa, ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento
richiesto e nel presupposto che le unità immobiliari su cui effettuare gli interventi siano
funzionalmente indipendente nei termini sopra descritti, l'istante possa accedere al Superbonus
con riferimento alle descritte unità immobiliari ad uso residenziale.

Limiti di spesa Superbonus

L'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito ciascuna unità abitativa
funzionalmente indipendente posseduta e alle sue pertinenze (anche se accatastate
separatamente) nella misura di:

50.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento;
30.000 euro per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione;
96.000 euro per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali
dell'edificio, ivi compresi quelli da eseguirsi sul "tetto";
54.545,45 euro per l'acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari;
48.000 euro per l'istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
3.000 euro per l'istallazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

LA RISPOSTA 10/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.ingenio-web.it/29454-superbonus-110-per-unico-edificio-con-piu-abitazioni-ok-se-laccesso-e-autonomo
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-10-2021.pdf
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Demolizione della parte lecita: la Cassazione restringe
il campo
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/01/2021  262

Per i giudici supremi, "il pregiudizio irreparabile" è un caso eccezionale in sostituzione alla
demolizione e sussiste solo nella reale impossibilità di lesione della parte lecita

Attenzione alla sentenza 37194/2020 dello scorso 23 dicembre 2020 della Corte di Cassazione
perché la portata non è affatto da poco.

L̓oggetto del contendere è la demolizione di un manufatto abusivo, nello specifico, della sua
parte ‘lecitaʼ, che chiama in causa l'art. 34 del dpr 380/2001, secondo cui ”quando la demolizione
non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27
luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad
uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio,
per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale”.

Il caso

Dopo una condanna penale con demolizione, lʼintimato ricorreva in Appello dove si disponeva una
CTU per verificare il lamentato pregiudizio alla demolizione sulla parte di immobile lecita.

Nello specifico, si evidenziava che la demolizione dell'immobile abusivo (A) non pregiudicherebbe
direttamente la stabilità del bene B), ma potrebbe produrre questo effetto sul bene C). Lo stesso
effetto, tuttavia, potrebbe esser rimosso con una specifica misura, quale l'adozione di un giunto
verticale tra due porzioni di parete.

In forza di queste considerazioni, il perito ha dunque concluso per la praticabilità tecnica della
demolizione, al riguardo indicando quali interventi debbano esser compiuti per non pregiudicare la
stabilità degli immobili B) e C).

Con riguardo, infine, al rischio sismico, l'ordinanza ha ancora richiamato le conclusioni del perito,
a mente delle quali la demolizione determinerebbe sì una "sensibile diminuzione dell'attuale
grado di sicurezza", ma questo effetto potrebbe esser eliminato con l'adozione di interventi di
adeguamento, da eseguire su 12 elementi su 24.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La Corte d A̓ppello concludeva quindi evidenziando che la demolizione è tecnicamente possibile,
sotto il profilo statico e sismico, adottando le modalità indicate, e che dunque non si verte
affatto in una situazione di pregiudizio irreparabile, che sola potrebbe far operare l'art. 34 sopra
menzionato. Ciò, peraltro, con l'ulteriore, significativa precisazione che il corpo C) era stato edificato
successivamente all'abuso in oggetto, così come successiva era stata l'unificazione funzionale del
piano terra dei manufatti A) e B), con creazione - ancora abusiva - di due unità abitative,
irregolarmente cedute a terzi in comodato.

La decisione finale

Per la Cassazione tutto questo “torna”: "il pregiudizio irreparabile" è un caso eccezionale in
sostituzione alla demolizione e questo "pregiudizio" sussiste solo nella reale impossibilità di
lesione della parte lecita.

Non osta quindi dover realizzare un giunto sismico e in aggiunta per "il rischio sismico" dover
intervenire in adeguamento sismico sulla porzione post demolizione quella abusiva.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-37194-2020.pdf
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Decreto Semplificazioni e progettazione: chiarimenti
sull'affidamento dei servizi di architettura ed
ingegneria
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/01/2021  100

Il MIT chiarisce i limiti precisi di importo e le corrette procedure per l'affidamento dei servizi di
progettazione dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del DL Semplificazioni

Con parere n.757 dello scorso 15 ottobre, il MIT ha fornito importanti chiarimenti sull'affidamento dei
servizi di architettura ed ingegneria dopo l'entrata in vigore della legge 120/2020, di conversione del
DL 76/2020 (Decreto Semplificazioni).

Domanda

Fino ad euro 75.000 + IVA affidamento diretto, da euro 75.000+ IVA ad euro 100.000 + IVA
procedura negoziata con 5 OE (operatori economici) e criterio del prezzo più basso mentre sopra gli
euro 100.000 + IVA e fino alla soglia comunitaria procedura negoziata con 5 OE, ma con criterio
OEPV?

Servizi di architettura e ingegneria: riepilogo di soglie e criteri

La legge 120/2020 allʼart.1 deroga espressamente sia allʼart. 36 comma 2 che allʼart. 157, comma 2
del Codice degli appalti che disciplina gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria.

In relazione a tali affidamenti, pertanto, secondo la norma:

a) fino a 75.000 euro si procederà mediante affidamento diretto;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;120~art1!vig
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b) fino a 214.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e fino a 139.000
euro per le amministrazioni aggiudicatrici centrali si procederà mediante procedura
negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori ove esistenti (lʼart. 1, comma 2, lett.,
b della legge 120/2020 prescrive tale procedura per lʼaffidamento di servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e lʼattività di progettazione, di importo pari o
superiore a 75.000 euro e “fino alle soglie di cui allʼarticolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016”).

Quanto al criterio da utilizzare:

le stazioni appaltanti (comuni) utilizzeranno il criterio di aggiudicazione dellʼOEPV basato
sul miglior rapporto qualità/prezzo per gli affidamenti di importi pari o superiori a
75.000,00 euro, ravvisandosi, al di sotto del predetto limite di valore, unʼipotesi di
affidamento diretto, per il quale non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione.
per importi al di sotto della predetta soglia, le SA potranno invece nellʼambito della determina a
contrarre, o atto equivalente, evidenziare le ragioni - qualitative ed economiche - poste a
fondamento dellʼindividuazione dellʼaffidatario diretto.
quanto agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria al di sopra dei 75.000 euro,
dovrà essere utilizzato il criterio dellʼOEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo in
quanto, lʼart. 1 comma 3 della legge 120/2020 fa espressamente salvo quanto disposto dallʼart.
95, comma 3 del Codice. Si ricorda che la richiamata norma, tra le ipotesi in cui è obbligatorio
lʼutilizzo del criterio dellʼOEPV basato sul miglior rapporto qualità/ prezzo, annovera
espressamente i servizi di architettura e ingegneria.
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Milleproroghe 2021: le misure per edilizia scolastica,
lavori pubblici, progettazione, ricostruzione privata
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/01/2021  126

Il DL183/2020 del 31 dicembre 2020 contiene svariate proroghe di termini e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.323 del 31 dicembre 2020, è stato pubblicato il decreto-
legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione
europea” - cd. Milleproroghe 2021.

Vediamo le principali misure di interesse per l'edilizia, i lavori pubblici (appalti), la ricostruzione post-
sisma, le attività di progettazione.

Edilizia scolastica

L'art.5 comma 4 proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2021) il termine di cui allʼart. 18,
comma 8-quinquies, del DL 69/2013, entro il quale gli Enti Locali sono chiamati a provvedere - sulla
base degli stati di avanzamento opportunamente certificati - al pagamento dei lavori di messa in
sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di cui al precedente
comma 8-quater. NB - Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione
vigente.

Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici (art.13 commi da 1 a 3)
per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche prosegue fino al 31 dicembre 2021 la
sospensione della norma del codice appalti che prevede lʼobbligo di indicare in sede di

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20G00206/sg
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gara la terna dei subappaltatori, previsto dallʼart.105 comma 6 del d.lgs.50/2016. La
sospensione della norma era stata disposta inizialmente fino al 30 dicembre 2020 dal Decreto
Sblocca Cantieri allʼart.1 comma 18 (DL 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge
55/2019);
estensione a tutto il 2021 della possibilità di affidare 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, nel rispetto
delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice Appalti sulla base del progetto
definitivo costituito almeno da una relazione generale, dallʼelenco dei prezzi unitari delle
lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con lʼindividuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a
ribasso. L̓esecuzione dei predetti lavori può prescindere dallʼavvenuta redazione e
approvazione del progetto esecutivo.;
estensione ellʼanticipazione del 30% (rispetto al 20% previsto dal Codice), calcolato sul
valore del contratto di appalto, a favore delle imprese contraenti, a tutte le gare i cui termini
non siano scaduti alla data del 31 dicembre 2021. Nel DL Rilancio la misura aveva scadenza
al 30 giugno 2021.

Progettazione enti locali

L'art.13 comma 8 modifica lʼart. 1 comma 1082 della legge 205/2017, stabilendo che i soggetti
beneficiari dei finanziamenti per redazione di Progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei
Progetti definitivi per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, ora
sono tenuti a procedere allʼattivazione delle procedure per lʼaffidamento della progettazione entro 6
mesi (anziché 3) dalla comunicazione di ammissione al finanziamento.

Ricostruzione privata - terremoto de L'Aquila - Casa Italia

L'art.17 ribadisce che le domande per i contributi destinati alla ricostruzione e riparazione delle
abitazioni private e degli immobili ad uso non abitativo danneggiati dal sisma abruzzese del 2009
debbano essere inviate dagli aventi diritto, inderogabilmente, entro il 30 settembre 2021.

La scadenza è prorogata al 30 settembre 2022 per coloro che hanno subìto ulteriori danni a
causa del terremoto che ha colpito il Centro Italia successivamente e a quelli da realizzare nei
Centri storici dei Comuni del “cratere” diversi da L̓Aquila o comunque ricompresi negli ambiti di
intervento dei Piani di ricostruzione degli stessi Comuni.

Viene infine disposto che il Comune possa avvalersi degli strumenti di cui allʼart. 67-quater, comma
2, lett. a), del DL 83/2012, secondo cui, in caso di inadempimento da parte dei privati,
l A̓mministrazione possa sostituirsi a questi ultimi e, previa occupazione temporanea degli immobili,
affidi, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e lʼesecuzione dei
lavori, in danno del privato per quanto riguarda i maggiori oneri.
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DL Semplificazioni, in Emilia-Romagna più semplice
accedere al superbonus 110%. È legge la rigenerazione
urbana dei centri storici

casaeclima.com/ar_43584__decreto-semplificazioni-emilia-romagna-piusemplice-accedere-superbonus-legge-
rigenerazione-urbana-centri-storici.html

DL Semplificazioni, in Emilia-Romagna più semplice accedere al superbonus 110%. È legge
la rigenerazione urbana dei centri storici
Pubblicata sul Bur la legge regionale 29 dicembre 2020, n.14 che recepisce e uniforma la
legislazione regionale a quanto disposto dal Decreto Legge Semplificazioni
Sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 450 del 29 dicembre 2020, è
pubblicata la legge regionale 29 dicembre 2020, n.14, recante “Misure urgenti per
promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli interventi di
qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e recepire le norme di semplificazione in materia di
governo del territorio di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”.

Il testo – IN ALLEGATO – è finalizzato a recepire e uniformare la legislazione regionale a
quanto disposto dal Decreto Legge “semplificazioni” emanato dal governo il 16 luglio e
convertito in legge nello scorso settembre. Si tratta del superbonus 110% con cui si propone
di rinnovare e riqualificare energeticamente il patrimonio edilizio privato e, contestualmente,
fare da sprone per un settore economico in grande sofferenza.

https://www.casaeclima.com/ar_43584__decreto-semplificazioni-emilia-romagna-piusemplice-accedere-superbonus-legge-rigenerazione-urbana-centri-storici.html
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La nuova legge regionale, proposta dalla Giunta, si muove su molteplici direttrici. Si va dalla
rivisitazione della definizione per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (quali ad
esempio manutenzione straordinaria, distanza tra edifici, demolizione-ricostruzione e
requisiti igienico-sanitari) alla semplificazione, su tempistica e certezza dei titoli abitativi,
alla valutazione dello stato legittimo (accertamento delle tolleranze costruttive).

La nuova legge è stata approvata nel dicembre scorso dall'Assemblea legislativa dell'Emilia-
Romagna. Per il relatore di maggioranza Andrea Costa (Pd) l’obiettivo di creare un contesto
normativo “più favorevole, equo e certo per cogliere le potenzialità del superbonus è stato
raggiunto. La Legge si muove in particolare su 3 ambiti: lo snellimento delle procedure, il
confine degli interventi consentiti e la soluzione di tutte quelle istruttorie aperte da tempo”.
Per il consigliere reggiano l’importanza del superbonus può essere meglio compresa solo se si
pensa che degli oltre 12 milioni di edifici residenziali del nostro Paese, oltre il 60% è stato
costruito prima della prima legge nazionale sul risparmio energetico del 1976. “Da ciò -
prosegue il relatore di maggioranza- si comprende quanto questo patrimonio edilizio sia
energivoro e impattante sull’ambiente, soprattutto in tema di produzione di gas serra e
polveri sottili”. Per l’esponente Pd, poi, questa legge non solo rappresenta un importante
incentivo economico per l’intero settore immobiliare, ma “significa anche un miglioramento
delle nostre città e, conseguentemente, della vita di ciascuno di noi”.

Il relatore di minoranza Massimiliano Pompignoli (Lega), invece, stigmatizza come la
maggioranza “nell’ambito di un percorso di lavoro molto ravvicinato, ha comunque bocciato
tutte le proposte emendative avanzate dalle opposizioni”. Nonostante l’ambito della legge
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estremamente tecnico, l’esponente leghista denuncia come la volontà di semplificazione
“rimanga prevalentemente sulla carta e non trovi corrispondenza nella realtà”. Pompignoli si
sofferma poi sulle mancanze di questo provvedimento: “è del tutto mancante un chiaro
riferimento alla legge 19 del 2008 sulla riduzione del rischio sismico”. Ulteriore mancanza
denunciata dall’esponente leghista è poi quella relativa alla legge urbanistica: “in sede di
Commissione ci hanno assicurato che tale legge sarà sottoposta ad adeguata revisione, ma ad
oggi non abbiamo notizie più precise”. Per il relatore di minoranza, il tema delle regole certe
e univoche in questo momento è poi del tutto mancante. “Anche per questi motivi -conclude
Pompignoli- noi oggi siamo chiamati a votare un provvedimento che dovrà essere sottoposto
a numerose modifiche in corso d’opera, soprattutto per quanto concerne l’asseverazione
dello stato legittimo degli immobili, tanto che questa attività tecnica non è ancora iniziata”.

Leggi anche: “Ecobonus al 110%: delibera della Giunta E. Romagna su non applicazione delle
previsioni del PAIR” 

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

https://www.casaeclima.com/ar_43359__ecobonus-centodieci-delibera-giunta-emilia-romagna-non-applicazione-previsioni-pair.html
https://shop.quine.it/dettaglio.asp?idprodotto=10
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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istituiti il Bonus acqua potabile e il Baratto finanziario 4.0
casaeclima.com/ar_43583__legge-bilancio-duemila-ventuno-istituiti-bonujs-acqua-potabile-baratto-finanziario-quattro-

puntozero.html

Legge di Bilancio 2021: istituiti il Bonus acqua potabile e il Baratto finanziario 4.0
Istituito un credito d’imposta al 50% delle spese sostenute per il miglioramento qualitativo
delle acque destinate al consumo umano. Istituito anche un meccanismo di compensazione
di crediti e debiti (esclusi quelli delle Pa) derivanti da transazioni commerciali risultanti da
fatture elettroniche
Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, la Legge di
Bilancio 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 1° gennaio scorso, ha
istituito un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute – fino a un importo delle
stesse non superiore, per le persone fisiche, a 1.000 euro per ciascun immobile ovvero, per
gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, a 5mila euro per
ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale – per il miglioramento
qualitativo delle acque destinate al consumo umano (acquisto e installazione di sistemi di
filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare).
Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.

Segnaliamo anche le seguenti altre misure contenute nella Manovra 2021:

Bonus per adeguamento ambiente di lavoro

Anticipato dal 31 dicembre al 30 giugno 2021 il termine entro cui utilizzare in
compensazione (ovvero cedere a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari) il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

https://www.casaeclima.com/ar_43583__legge-bilancio-duemila-ventuno-istituiti-bonujs-acqua-potabile-baratto-finanziario-quattro-puntozero.html
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Baratto finanziario 4.0

Istituito un meccanismo di compensazione di crediti e debiti (esclusi quelli delle
amministrazioni pubbliche) derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture
elettroniche. Avverrà tramite una piattaforma telematica gestita dall’Agenzia delle entrate,
producendo gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi del codice civile,
sempreché per nessuna delle parti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione
del debito o piani di risanamento. Un Dm individuerà le modalità attuative.

Proroga Bonus formazione 4.0

Prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ammissione al bonus dei
costi previsti dal regolamento Ue in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

Riduzione del canone di locazione

Istituito per il 2021, a favore dei proprietari che ribassano il canone all’inquilino, un
contributo a fondo perduto, pari fino al 50% della riduzione accordata, entro il tetto annuo di
1.200 euro. Il beneficio spetta a condizione che l’immobile sia ubicato in un comune ad alta
tensione abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario e che il locatore
comunichi la rinegoziazione del canone all’Agenzia delle entrate. Questa, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge di bilancio, dovrà emanare il provvedimento attuativo e, se
le domande pervenute dovessero superare le risorse stanziate (50 milioni di euro),
rideterminare in proporzione la percentuale spettante al singolo locatore. La stessa misura,
tra l’altro, è già stata introdotta dall’articolo 9-quater del Dl n. 137/2020, seppure con
riferimento ai soli contratti in essere al 29 ottobre 2020.

Bollo sulle fatture elettroniche

Specificato che il pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche inviate tramite
Sdi grava in solido su chi effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche
quando il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Modificato il sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di memorizzazione e
trasmissione dei corrispettivi: a decorrere dal 1° gennaio 2021, si applica una sanzione pari al
90% dell’imposta in caso di omessa, tardiva o infedele memorizzazione e/o trasmissione
ovvero nella misura fissa di 100 euro se l’irregolarità non incide sulla liquidazione del
tributo; non è possibile fare ravvedimento quando la violazione è già stata constatata; è
differita al 1° luglio la norma che consente a commercianti e assimilati di provvedere
all’adempimento mediante sistemi di incasso evoluti (carte di credito/debito e altre forme di
pagamento elettronico che permettono la memorizzazione, inalterabilità e sicurezza dei dati).
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Rivalutazione terreni e partecipazioni

Concessa ancora una chance per rideterminare il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni
non quotate - quelli posseduti al 1° gennaio 2021 - pagando un’imposta sostitutiva dell’11 per
cento. Il versamento andrà effettuato entro il 30 giugno 2021 in una unica soluzione o fino a
un massimo di tre rate annuali di pari importo. Redazione e giuramento della necessaria
perizia di stima dovranno avvenire entro quella stessa data.

Prodotti energetici assoggettati ad accisa

Introdotte misure per contrastare l’ingresso di soggetti di dubbia affidabilità fiscale nella
filiera distributiva dei prodotti energetici. Tra queste, una preventiva comunicazione
all’Agenzia delle dogane da parte dei soggetti per conto dei quali i titolari di depositi
commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante.

Contributo per l'acquisto di veicoli elettrici

Prevista l’erogazione di un contributo, pari al 40% della spesa, a favore delle persone fisiche
con Isee inferiore a 30mila euro, che entro il 2021 acquistano, anche in leasing, autoveicoli
nuovi esclusivamente elettrici, di potenza inferiore a 150 kW, con prezzo di listino inferiore a
30mila euro, al netto dell’Iva. Modalità attuative in un emanando Decreto ministeriale.

Confermato, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’acquisto di
motoveicoli elettrici o ibridi

Confermato, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici
o ibridi. Con l’attribuzione di nuove risorse, contributo assicurato anche per tutti coloro che,
dal 4 maggio al 2 novembre 2020, hanno acquistato biciclette o altri mezzi per la mobilità
personale elettrici (il precedente stanziamento si era esaurito anzitempo). Istituito poi un
credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di cargo bike, anche a
pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di 2mila euro, a favore delle piccole e
micro imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano. Criteri e modalità di
applicazione in un successivo decreto ministeriale. (fonte: Fisco Oggi)

https://shop.quine.it/dettaglio.asp?idprodotto=10
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Superbonus 110%, dall'Agenzia delle entrate 6 nuove
risposte ad interpelli
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Superbonus 110%, dall'Agenzia delle entrate 6 nuove risposte ad interpelli
Una risposta fornisce chiarimenti in merito agli interventi antisismici di demolizione e 
ricostruzione, realizzati su immobili censiti al catasto fabbricati C/2 e F/2
Segnaliamo che oggi 7 gennaio l'Agenzia delle entrate ha pubblicato 6 nuove risposte ad 
interpelli, aventi ad oggetto il Superbonus 110%.

Le nuove risposte sono le seguenti:

Risposta n. 11 OGGETTO: Superbonus - Interventi di riduzione del rischio sismico di un 
edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico - Opzione per la cessione o lo sconto 
in luogo delle detrazioni - Articolo 119, comma 4, e articolo 121 del decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Risposta n. 12 OGGETTO: Superbonus - Interventi di efficientamento energetico e di 
riduzione del rischio sismico di un edificio con ampliamento: detraibilità delle spese 
riferibili alla parte esistente - Articolo 119, commi 1 e 4, e articolo 121 del decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Risposta n. 14 OGGETTO: Superbonus - Enti non commerciali - Opzione per la cessione o 
lo sconto in luogo delle detrazioni - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 
34 (decreto Rilancio)

Risposta n. 15 OGGETTO: Superbonus - Situazione esistente all'inizio dei lavori - Articolo 
119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Risposta n. 16 OGGETTO: Superbonus - Unità immobiliare "funzionalmente 
indipendente" e con "accesso autonomo dall'esterno" - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Risposta n. 17 OGGETTO: Superbonus - Interventi antisismici di demolizione e 
ricostruzione, realizzati su immobili censiti al catasto fabbricati C/2 e F/2 - Articolo 119 del 
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

https://www.casaeclima.com/ar_43578__superbonus-agenzia-delle-entrate-seinuove-risposte-interpelli.html
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stime 2020 e previsioni per il 2021
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Il mercato dei servizi di Ingegneria e Architettura e gli effetti della crisi da Covid-19: stime
2020 e previsioni per il 2021
Il Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri ha diffuso le stime sull’andamento del
fatturato
Il Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri ha diffuso le stime sull’andamento del
fatturato del settore dei Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA). La previsione del Governo
di una flessione del 13% degli investimenti nel 2020 indurrebbe un decremento del fatturato
di oltre il 16% per Ingegneri e architetti e del 19% per l’intero aggregato di professionisti
dell’area tecnica, impegnati nel processo costruttivo (ingegneri, architetti, geologi, geometri,
periti industriali).

In valori assoluti, per i soli ingegneri e architetti si tratterebbe di una riduzione del monte
volume d’affari di almeno 1,2 miliardi rispetto a quanto registrato nel 2019, mentre per il
comparto SIA allargato (comprensivo dei diversi professionisti tecnici) la perdita rispetto
all’anno precedente sarebbe di oltre 1,8 miliardi di euro.

Per il 2011 si prevede una ripresa. Se si confermassero le stime più accreditate di una crescita
degli investimenti in costruzioni tra l’8% ed il 10%, il fatturato degli ingegneri e architetti
potrebbe registrare nel nuovo anno un incremento del 10,7%, che per il comparto SIA

https://www.casaeclima.com/ar_43580__servizi-architettura-ingegneria-effetti-crisi-covid-rapporto-centro-studicni.html
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allargato arriverebbe al 12,3%.

Tuttavia, anche nel quadro prospettico più ottimistico, nel nuovo anno non si
recupererebbero i livelli pre-crisi, anzi il Centro Studi CNI stima che il monte volume d’affari
del comparto SIA si riposizionerebbe su quello di quattro anni fa. Nella migliore delle ipotesi
il volume d’affari dei soli ingegneri e architetti operanti nella libera professione si potrebbe
attestare, nel 2021, a poco più di 7 miliardi di euro, mentre per il comparto SIA allargato si
attesterebbe a 8,8 miliardi di euro.

Le stime elaborate sulla base di un modello di simulazione, con dati di contabilità nazionale,
sono corroborate dai risultati di un’indagine condotta nel mese di ottobre 2020 dal Centro
Studi CNI su un campione di oltre 12.500 ingegneri iscritti all’Albo professionale. Le
previsioni sull’andamento del mercato nel 2020 espresse nell’indagine sono in linea con le
stime elaborate con altri metodi di analisi.

L’indagine fotografa il senso di disorientamento e di difficoltà indotti dagli ultimi 12 mesi di
crisi, ma anche la capacità di reazione di molti studi professionali di ingegneria, che hanno
cercato di rafforzare il proprio legame con i clienti e che hanno sperimentato ambiti di
intervento diversi da quelli di specializzazione. Non manca una quota apprezzabile, pari al
15%, di professionisti per i quali nel 2020, nonostante tutto, il fatturato è aumentato rispetto
all’anno precedente. Tuttavia questa quota si scontra con il 66% di ingegneri chi hanno
dichiarato di avere registrato una flessione del fatturato.

“Le possibilità di ripresa nel 2021 – afferma il Presidente del CNI, Armando Zambrano – si
giocano sul filo del rasoio. Il settore dell’ingegneria potrà essere nel 2021 uno dei motori
della ripresa solo a condizione che la classe politica comprenda che il Paese deve
modernizzarsi realmente. Le stime di una crescita intorno al 10% delle attività professionali
sono a nostro avviso già molto ottimistiche e dipenderanno dalla capacità delle misure varate
dal Governo di innescare un vero ciclo espansivo degli investimenti e, in particolare, di quelli
in costruzioni. I Superbonus al 110% giocheranno un ruolo determinante ma è evidente che
tutto dipende dalla reale fruibilità di tali strumenti. Se tutto funzionerà al meglio, nel 2021 il
comparto dei SIA attiverà quasi 9 miliardi di euro di fatturato per i professionisti, un valore
comunque al di sotto di quanto registrato nel 2019. Ma già il raggiungimento di questa cifra
richiederà uno sforzo incredibile il cui successo dipenderà dalla capacità di questo Paese di
fare sistema e soprattutto di semplificare norme, politiche e strumenti per la crescita. I
Superbonus avrebbero dovuto innescare un ciclo espansivo già alla fine del 2020 ma, a
nostro avviso, per ora si è visto veramente poco, complici regole e procedure troppo
complesse. Lo stesso vale per il Recovery plan: il dibattito eccessivamente lungo e confuso su
come utilizzare queste risorse depone già male; strumenti di politica economica sono
diventati oggetto di confronto e di contrasto tra forze politiche, un confronto e uno scontro
che in questo momento il Paese non può permettersi. Il CNI ha attivato una interlocuzione
continua con il Governo sugli aspetti più tecnici dei nuovi incentivi alla crescita. Attendiamo
ancora risposte”.
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“Per ora – afferma Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro Studi del CNI – l’unico dato 
certo è che le attività professionali del 2020 chiuderanno in rosso. Le stime inducono a tre 
riflessioni. La prima è che il comparto dell’ingegneria potrà contribuire in modo 
considerevole alla ripersa solo se nei prossimi mesi il Governo attuerà un vero piano di 
semplificazione delle procedure e delle regole più volte annunciato. In secondo luogo vanno 
riviste le regole e gli strumenti di tutela del lavoro autonomo ed in particolare di chi opera in 
un sistema ordinistico. Ricordiamo che nella fase più acuta della crisi i professionisti iscritti 
alle casse private di previdenza hanno goduto di misure di sostegno infinitamente più 
contenute rispetto a quelli di altri lavoratori autonomi (partite Iva, artigiani e commercianti). 
Il terzo aspetto è che questa crisi ha fatto capire che gli studi professionali hanno bisogno di 
un rafforzamento organizzativo rilevante e hanno necessità di acquisire una nuova visione 
del mercato ed una capacità di fare rete e sistema, oggi ancora tutta da sviluppare. La 
possibilità di ripresa dipende infatti anche dalla capacità dei professionisti di compiere 
nell’immediato un salto culturale importante. Il medesimo che sono chiamate a fare le 
istituzioni”.

Dall’indagine del Centro Studi CNI, tra le altre cose, emerge come alcuni strumenti attivati 
nel pieno della crisi per sostenere le attività dei professionisti, come il prestito a tasso zero 
proposto da Inarcassa e il prestito fino a 30.000 euro garantito dal Fondo di Garanzia PMI, 
abbiano avuto una efficacia limitata. Hanno pesato sia il limitato livello di informazione dei 
professionisti su tali opportunità, che condizioni di accesso a tali strumenti piuttosto 
restrittive. Solo il 4% degli ingegneri intervistati ha fatto richiesta del prestito proposto da 
Inarcassa mentre una ulteriore quota dell’8% non è riuscita ad accedervi per interruzione del 
servizio.

Infine, il sondaggio mette chiaramente in evidenza come per più di un professionista su tre i 
nuovi Superbonus al 110% (ecobonus e sismabonus con detrazioni fiscali al 110%) possano 
rappresentare uno degli strumenti per ripartire di slancio nel 2021, recuperando gran parte 
di quanto perso nel 2020.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Servizi di progettazione" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Giovedì 7 Gennaio 2021

la bozza di Regola tecnica verticale per le stazioni
ferroviarie
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Prevenzione incendi: la bozza di Regola tecnica verticale per le stazioni ferroviarie
La nuova RTV riguarda le stazioni ferroviarie con superficie coperta accessibile al pubblico
superiore a 5.000 m2
Nell’ultima seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) è stata presentata la
bozza di Regola tecnica verticale avente per oggetto: Stazioni ferroviarie.

Si tratta di una ulteriore RTV che andrà ad integrare la RTO del Codice di prevenzione
incendi (DM 03/08/2015 e s.m.i.).

La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le
stazioni ferroviarie con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2.

La regola tecnica si applica alle stazioni ferroviarie soggette, punto 78 dell’Allegato I al
D.P.R. n. 151/2011. Per il computo della superficie coperta non si considerano le sedi
ferroviarie all’aperto e le corrispondenti banchine di stazione.

In allegato la bozza di RTV

https://www.casaeclima.com/ar_43581__prevenzione-incendi-bozza-regola-tecnica-verticale-stazioni-ferroviarie.html
https://www.hager-bocchiotti.it/news/focus/ecobonus-110
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Idrogeno e ossigeno attraverso la decomposizione
termica dell’acqua realizzata con l’energia solare: nuovo
brevetto ENEA
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Idrogeno e ossigeno attraverso la decomposizione termica dell’acqua realizzata con l’energia
solare: nuovo brevetto ENEA
La produzione diretta di idrogeno dal Sole rispetto ad altri sistemi, come ad esempio
l’accoppiamento di solare fotovoltaico con elettrolizzatori alcalini, è di grande interesse per la
realizzazione di una catena energetica green
Produrre idrogeno ed ossigeno attraverso la decomposizione termica dell’acqua realizzata
con l’energia solare. Questo l’oggetto del nuovo brevetto nato nei laboratori dei Centri
Ricerche ENEA di Frascati e Casaccia con il coinvolgimento di ricercatori dei dipartimenti di
“Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare” e di “Tecnologie Energetiche e Fonti
Rinnovabili”.

“Nella decomposizione termica la molecola dell’acqua è scissa ad alta temperatura
direttamente in idrogeno ed ossigeno che devono poi essere opportunamente separati. Con
l’utilizzo di processi tradizionali ciò avviene a temperature tanto alte da rendere non
praticabile questo processo”, spiega il ricercatore ENEA Silvano Tosti.

Per ovviare al problema delle alte temperature il brevetto propone un innovativo reattore a
membrana costituito da una camera di reazione dove sono presenti contemporaneamente
due tipi di membrane: una in tantalio per separare l’idrogeno ed una in materiale ceramico
per separare l’ossigeno.

https://www.casaeclima.com/ar_43577__idrogeno-ossigeno-decomposizione-termica-acqua-energia-solare-nuovo-brevetto-enea.html
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“In questo modo riusciamo a produrre con 500 °C in meno la stessa quantità di idrogeno e
ossigeno di un reattore tradizionale”, aggiunge Tosti.

L’altra innovativa proposta consiste nell’unire questo reattore a membrana ad impianti solari
a concentrazione, in grado di fornire calore ad alta temperatura, rendendo così possibile la
produzione di idrogeno direttamente dall’energia solare.

“La produzione diretta di idrogeno dal Sole rispetto ad altri sistemi, come ad esempio
l’accoppiamento di solare fotovoltaico con elettrolizzatori alcalini, è di grande interesse per la
realizzazione di una catena energetica green ed è caratterizzata dal raggiungimento di elevate
efficienze energetiche e da costi di investimento contenuti sia in applicazioni stazionarie,
come utenze elettriche civili ed industriali, sia in quelle mobili come i veicoli elettrici”,
conclude Tosti.

Un altro settore interessato da notevoli ricadute è quello della produzione di gas puri, in
questo caso idrogeno ed ossigeno, che possono trovare impiego nella chimica fine, nella
farmaceutica, e nell’industria elettronica. L’ulteriore sviluppo di questo tipo di reattore potrà
beneficiare dei progressi tecnologici dei sistemi solari ad alta temperatura e dei materiali per
alti flussi termici.

Per maggiori informazioni:

Silvano Tosti, ENEA - Responsabile Laboratorio Tecnologie Nucleari, silvano.tosti@enea.it

Staff di progetto: Alfonso Pozio; Luca Farina; Alessia Santucci 
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La Commissione scientifica sul Decommissioning: “Faremo pervenire alla Sogin le nostre osservazioni”

Nucleare, la Cnapi è solo il primo passo: spazio alla
partecipazione e poi alla necessaria decisione
Wwf: “Nessuno sarà mai felice di convivere con il sito o più siti nazionale/i, ma un’adeguata informazione e garanzie
di controllo sono comunque il minimo che ci si deve aspettare in un paese civile”
[7 Gennaio 2021]

Assunzione di responsabilità; trasparenza; partecipazione; decisione.
Sono questi i perni sulla base dei quali scrivere l’ultimo capitolo della
storia nucleare del nostro Paese. Al primo punto, non senza un po’ di
sorpresa, appare finalmente chiuso il dibattito “atomo sì, atomo no” per
la produzione di energia e tutti sono concordi nel dover però occuparsi di
ciò che resta: le scorie. Che se anche in futuro avranno una collocazione
europea buona per tutti i Paesi dell’Ue, ad oggi debbono trovare un
posto, sicuro, dove essere depositati sul territorio nazionale. La Sogin ha
diramato pochi giorni fa l’elenco dei siti potenzialmente adatti, ma è solo
l’inizio. Ora serve fare però un ulteriore filtro, perché è ovvio che non si
possono sparpagliare le scorie per 67 siti, alcuni peraltro finiti
inopinatamente nella lista (ad esempio Pienza).

È dunque il momento della massima partecipazione, come sostengono il
ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il sottosegretario all’Ambiente con
delega alle politiche nucleari Roberto Morassut: “Con la pubblicazione della Cnapi, la Carta delle aree idonee ad ospitare il deposito
unico di scorie nucleari, parte unastorica fase di partecipazione e coinvolgimento di cittadine e cittadini. Lacarta è stata pubblicata la
scorsa notte e adesso si avvia il confronto chedurerà alcuni mesi, con un percorso articolato e stabilito per legge, conenti locali,
associazioni di categoria, università, sindacati. Inutilenascondersi dietro un dito: per anni i governi precedenti avevano eluso ilproblema,
rinviando la soluzione, che evidentemente non porta voti né consensi”.

Tutto bene, quindi? No. Perché sui tempi di questa partecipazione nascono i primi dubbi. Il ministero parla di mesi, mentre come più
prosaicamente sostiene la Commissione scientifica sul Decommissioning si tratta in pratica di sessanta giorni: “Non è ammissibile –
dichiara il suo presidente, Massimo Scalia – che gli stakeholders abbiano solo 60 giorni di tempo per fare osservazioni su una materia
che ha richiesto al governo 5 anni, per di più con le limitazioni ora imposte dal covid-19. la consultazione pubblica deve avere tutto il
tempo che serve”.

E questo sinceramente è condivisibile, perché serve il tempo necessario per spiegare, e bene, anche cosa riceverà come
compensazioni ambientali quel territorio che deciderà (o sarà chiamato) a ospitare il deposito. Non è infatti pensabile che tali
compensazioni non ci siano ed è auspicabile che siano piuttosto importanti. Si tratta di un punto centrale, è evidente, per provare a
evitare ciò che sostengono sempre dal ministero dell’Ambiente: “A chi sta soffiando sul fuoco della polemica, diciamo: si informi,studi e
soprattutto maturi politicamente. Non è terrorizzando i cittadiniche si governa, ma rendendo i processi trasparenti e partecipati al
massimo”.

Perché è vero che non è terrorizzando i cittadini che si risolve alcunché, ma neppure tenendolo allo oscuro. Posizione condivisa anche
dal Wwf, che oggi interviene così: “Posto che il trattamento sicuro delle scorie, come quelle di III categoria, non ha trovato una soluzione
definitiva in nessuna parte del mondo (…) ci saremmo aspettati la presentazione di un ventaglio di soluzioni meglio argomentate da
differenti scenari e criteri:  la fiducia dei cittadini, fondamentale ancor più su un tema tanto sensibile, si conquista solo con un reale
processo di partecipazione delle comunità locali, vale a dire mettendo a nudo i rischi (anche quelli del non fare nulla), le misure di
sicurezza, le modalità per affrontare la gestione con il massimo rigore e con i massimi livelli di garanzia sanitaria e ambientale,
accettando il fondamentale principio di reversibilità nel caso la situazione subisca modificazioni. Il Wwf ritiene che la mera presentazione
di un elenco così vasto potrebbe non facilitare una discussione di merito, se non si porrà rimedio nelle prossime fasi”.

Il Wwf poi conclude: “Il tema della sistemazione finale delle scorie nucleari italiane richiede molta cautela e molta trasparenza e
coinvolgimento partecipativo delle popolazioni e degli enti locali. Nessuno sarà mai felice di convivere con il sito o più siti nazionale/i, ma

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/cnapi-rifiuti-radioattivi.jpg
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/deposito-rifiuti-radioattivi-nella-cnapi-2-aree-in-toscana-e-16-al-confine/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/pubblicata-la-cnapi-ecco-i-67-luoghi-candidati-a-ospitare-78mila-mc-di-rifiuti-radioattivi/
https://www.wwf.it/news/notizie/?55501/Sui-rifiuti-nucleari-servono-traspare
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un’adeguata informazione e garanzie di controllo sono comunque il minimo che ci si deve aspettare in un paese civile”.

Mentre anche la Commissione scientifica sul Decommissioning avvierà un percorso in questo senso: “Faremo pervenire alla Sogin le
nostre osservazioni – chiarisce Scalia – Certo, adottare stringenti criteri tecnici era doveroso, ma allora è bizzarro aver inserito nella
Cnapi anche aree nelle isole, per le quali agli altri rischi si somma quello del trasporto delle scorie via mare. E poi, non bastano i meri
criteri tecnici. Come si fa – ed è solo l’esempio più eclatante – a indicare tra le aree possibili quella di Pienza, patrimonio dell’umanità
per l’Unesco?. In ogni caso, è bene che ci sia finalmente una carta pubblica dei siti. E va riconosciuto alla Sogin, che abbiamo
aspramente e motivatamente criticato in varie occasioni, di aver questa volta adempiuto ai suoi compiti”.

Dunque c’è coscienza che una soluzione sia urgente, c’è richiesta di partecipazione (giusta e motivata), ma poi diventerebbe tutto inutile
se poi alla fine non si prendesse una decisione, sapendo fin da subito che non arriverà alcun applauso corale. Ma che magari si è fatta
la cosa giusta.



Il Piemonte e il deposito nazionale rifiuti radioattivi.
No a forzature Nimby, ma così si rischia di partire col
piede sbagliato
Legambiente: «Dopo 6 anni di imperdonabili ritardi è il momento della condivisione e partecipazione»
[7 Gennaio 2021]

Dopo la pubblicazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente
Idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (CNAPI),
pubblicata oggi dalla Sogin, che individua 67 aree le cui caratteristiche
soddisfano i criteri previsti nella Guida Tecnica n. 29 dell’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) del 2014 e i
requisiti indicati nelle linee-guida dell’International atomic energy agency
(Iaea), il presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Giorgio
Prino, ricorda che «Il Piemonte ospita oltre l’80% di tutte le scorie
nucleari nazionali – dichiara – stoccate nei due impianti di Saluggia e
Trino. Nei due siti è depositata la grandissima parte delle scorie
nazionali ad alta attività, e conseguentemente ad altissima pericolosità.
Due siti riconosciuti come inidonei per la vicinanza a fiumi, falde, zone
abitate, due siti la cui pericolosità per ecosistema e cittadinanza è
assolutamente evidente. Al più presto si deve giungere, ancor prima del
2024, ad un accordo internazionale per il loro trasferimento in quei Paesi che gestiscono già grandi quantitativi di materiali, e che diano
tutte le garanzie per trattarli in sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa del Deposito Unico Europeo. Contestualmente è
necessario procedere al trasferimento di tutti gli altri materiali radioattivi nel Deposito Nazionale, scelto con oggettività e trasparenza in
modo che possa rappresentare la soluzione caratterizzata dal rischio e dall’impatto più basso possibile».

Prino sottolinea che «Il documento CNAPI individua in Piemonte 8 siti (due in provincia di Torino e 6 in provincia di Alessandria). E’
necessario imbastire un percorso trasparente ed un dialogo completo, partendo dai dati dei rapporti Sogin, con tutti i soggetti territoriali:
istituzioni, associazioni, cittadini, tecnici e comunità scientifica. Abbiamo 60 giorni per portare le osservazioni. Lo faremo come sempre
basandoci su oggettività scientifiche, in tutela del nostro territorio, delle sue specificità e senza forzature Nimby».

Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente, conclude: «Tutti ricordiamo quello che successe nel 2003 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 che coinvolga i cittadini, le associazioni, le
amministrazioni locali e la comunità scientifica, a partire dalle informazioni contenute nella CNAPI».
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Evacuato il Covid residence in via prudenziale

Evacuato in via prudenziale il Covid residence dell'Ospedale del Mare

di Ponticelli a Napoli dopo un'esplosione che nella notte ha

determinato l'apertura di una voragine larga circa 50 metri all'interno

della quale sono �nite delle auto parcheggiate. Non si registrano feriti.

Sul posto i vigili del fuoco. Da primi accertamenti pare che a

determinare lo scoppio sia stata la perdita di ossigeno dalle

condutture sottostanti. "Al momento non c'e' alcun elemento che

induca a fare pensare ad un atto doloso", precisa, in una nota, l'Asl

Napoli 1 Centro. Il boato, secondo quanto ricostruisce l'azienda

sanitaria locale, è stato determinato da un'implosione che ha generato

Napoli, enorme voragine si apre nel

parcheggio dell'ospedale del Mare
Venerdi 8 Gennaio 2021, 09:36
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 una voragine di circa 2mila metri quadrati per una profondità di circa

20 metri.  
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Anche nel 2020 si conferma la media di 45 terremoti al giorno
localizzati dalle Sale di Sorveglianza operative h24 dell’Istituto:
circa uno ogni 30 minuti

I terremoti di magnitudo più forte sono avvenuti al di fuori dei

confini italiani. In Italia la regione con più scosse è la Sicilia, quella

con meno eventi sismici la Sardegna. Questi alcuni dei dati raccolti

dall'Ingv che descrivono l'anno sismico appena concluso. Nel corso del

2020 la Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia (Ingv) ha localizzato 16.597 terremoti sul territorio italiano

e nelle zone limitrofe. Una media di circa 45 terremoti al giorno con un

intervallo di un evento ogni mezz’ora circa. “Nella mappa che

abbiamo realizzato quest’anno si evidenzia che anche nel 2020 i più

forti terremoti sono stati localizzati al di fuori del territorio italiano. Gli

eventi sismici di magnitudo pari o superiore a 5.0 sono avvenuti in

Albania, in Algeria e in Croazia, durante la sequenza sismica di fine

dicembre con il forte terremoto di magnitudo Mw 6.3 del 29 dicembre,

nei pressi della città di Petrinja”, afferma Alessandro Amato, sismologo

Ingv: i terremoti del 2020
Giovedi 7 Gennaio 2021, 11:21
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 dell’Ingv, che sottolinea: “Il numero di terremoti 

localizzati in Italia nel 2020 è molto simile a quello del 2019, un 

numero inferiore se lo si confronta con i terremoti del 2016 e 2017 

caratterizzati dalla sequenza sismica in Italia Centrale, iniziata il 24 

agosto 2016". 

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/INGV_IMMAGINE_2-

wdtr.png) 

I più forti e i più deboli  

Il primo terremoto del 2020 si è verificato il 1° gennaio 2020 a Sefro

(MC) solo un minuto e mezzo dopo lo scoccare della mezzanotte e

l’ultimo, invece, il 31 dicembre 2020 alle ore 23:41 a Ragalna (CT),

entrambi con una magnitudo inferiore a 2.0. Il terremoto più forte, di

magnitudo 4.6 (Mw 4.4), è stato registrato in Sicilia (Vittoria –

Ragusa), il 22 dicembre. Un terremoto avvenuto in un’area non molto

sismica e che ha avuto pochissime repliche (aftershocks) per quella

magnitudo: 3, di cui la maggiore di magnitudo 1.6. Il più piccolo

registrato, anzi i più piccoli sono stati registrati vicino Sassoferrato

(AN) il 21 agosto di magnitudo 0.0 e vicino Pietralunga (PG) il 9 luglio

di magnitudo 0.0. I due eventi localizzati dalla Rete Sismica

Nazionale, di magnitudo 0.0 sono avvenuti nell’area d’Italia con la

maggiore copertura di stazioni sismiche, dove quindi la sensibilità della

Rete Sismica è massima. In quest’area registriamo ogni anno migliaia

di terremoti di piccola magnitudo. Nonostante la bassissima

magnitudo, i due eventi sono stati registrati rispettivamente da 9 e 16

stazioni della RSN. Il più profondo è avvenuto nel Tirreno meridionale

il 15 marzo di magnitudo 4.4, a 499 km di profondità. In tutta l’area

compresa tra l’arco calabro e il Tirreno meridionale è in atto un

processo di sprofondamento della litosfera oceanica ionica nel

mantello terrestre. Questo processo geologico (“subduzione”) è

responsabile dell’apertura del bacino tirrenico, che fino a pochi milioni

di anni fa non esisteva. Questo è il motivo per cui in quest’area si

registrano terremoti molto profondi.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/INGV_IMMAGINE_2-wdtr.png


Le regioni più e meno colpite 

La regione con più terremoti è la Sicilia. Qui sono stati registrati 106

eventi di magnitudo pari o superiore a 2.5. Se contassimo anche i

terremoti molto piccoli, il primato sarebbe condizionato dalla densità

della rete sismica e “vincerebbero” Marche e Umbria molto

probabilmente. Naturalmente per la Sicilia pesa la presenza dell’Etna

in cui l’attività vulcanica è accompagnata da terremoti anche

importanti. Nel 2020 sono state inoltre attive diverse aree sia nella

parte orientale dell’isola che in quella occidentale, come nel Belice.

Come sempre, invece, la Sardegna si conferma la regione con il

minor numero di terremoti. Contando anche le aree marine intorno

all’isola, nei 366 giorni del 2020 se ne sono registrati solo 4. “Quasi il

90% dei terremoti localizzati in Italia nel 2020 ha avuto magnitudo

minore di 2.0 e, probabilmente, non è stato avvertito dalla popolazione,

salvo qualche eccezione nel caso di ipocentri molto superficiali ed in

prossimità di aree abitate, come quelli accaduti nelle aree vulcaniche

della Campania”, spiega Maurizio Pignone, geologo dell’Ingv, che

prosegue: “La maggior parte dei terremoti è legata a sequenze

sismiche, avvenute in Italia nel 2020. Altri, invece, sono considerati

eventi "isolati" come, ad esempio, il terremoto a Milano del 17

dicembre di magnitudo 3.8”. 

La mappa interattiva  

I terremoti che hanno costellato il 2020 sono “navigabili” con la mappa

interattiva

(https://ingv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?

id=c448757a785b422db1ba5bfa7c6e5118) e con una story map

(https://ingvterremoti.com/2021/01/07/speciale-2020-un-anno-di-

terremoti/) realizzata dal team di Ingv terremoti. “Con questa

applicazione abbiamo classificato i terremoti di magnitudo maggiore o

uguale a 1.5. I visitatori possono vedere per ogni evento i relativi

parametri ipocentrali” evidenzia Maurizio Pignone, che prosegue:

“Inoltre, con le infografiche abbiamo voluto mettere a disposizione del

pubblico uno strumento di maggiore chiarezza possibile, giacché sono

visualizzabili tutti i terremoti anche per singole aree liberamente scelte

dall'utente, con la magnitudo massima e la loro distribuzione nei 12

mesi dell'anno”. 
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L'ultimo grande schiaffo all'ambiente del presidente uscente
Donald Trump. La nuova leadership alla Casa Bianca, però,
potrebbe bloccare tutto

L'amministrazione Trump sta portando avanti la prima vendita in

assoluto di concessioni petrolifere nell'Arctic National Wildlife

Refuge (Anwr), gigantesco deserto dell'Alaska che ospita molte

specie importanti, tra cui orsi polari, caribù e lupi. Dopo decenni di

controversie, i diritti di trivellazione petrolifera su circa il 5% dell'area

protetta andranno avanti. Gli oppositori hanno criticato la natura

Via libera a concessioni petrolifere

in un'area protetta dell'Alaska
Giovedi 7 Gennaio 2021, 11:01
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affrettata della vendita, arrivata pochi giorni prima della fine del

mandato del presidente Trump. Un ultimo grande schiaffo

all'ambiente da parte del presidente uscente e della sua squadra.  

Riserva unica 

Con una superficie di circa 19 milioni di acri (78.000 kmq), l'Arctic

National Wildlife Refuge è spesso descritto come l'ultima grande

regione selvaggia d'America. È un luogo di fondamentale

importanza per molte specie, compresi gli orsi polari. Nei mesi

invernali, le orse incinta costruiscono tane in cui partorire. Con

l'innalzamento delle temperature e l'assottigliamento del ghiaccio

marino, queste orse hanno iniziato a costruire le loro tane sulla

terraferma. La pianura costiera dell'Anwr ha ora la più alta

concentrazione di queste tane nello stato. Il rifugio ospita anche una

delle mandrie più grandi al mondo di caribù di Grant, che conta circa

200.000 animali. In primavera, la mandria si sposta nella regione della

pianura costiera dell'Anwr in quanto è il loro terreno preferito per

partorire. La stessa pianura costiera è ora oggetto della prima

vendita di concessioni petrolifere nell'area protetta. 

Una battaglia lunga 

La spinta all'esplorazione nel parco è stata una battaglia lunga decenni

tra compagnie petrolifere supportate dal governo statale e oppositori

ambientali e indigeni. L'US Bureau of Land Management sta ora

vendendo i diritti di perforazione per 22 tratti di terra che coprono

circa un milione di acri. Questi contratti durano 10 anni. Un

tentativo dell'ultimo minuto di fermare la vendita in tribunale è fallito ma

gli oppositori dicono che non sarà la fine dei loro sforzi per proteggere

il rifugio dalle trivellazioni. 

Scarso interesse e nuove politiche 

I rapporti indicano che l'interesse per le concessioni è stato basso.

Mentre le stime suggeriscono che sotto il terreno si trovano circa 11

miliardi di barili di petrolio, la riserva non ha strade o altre

infrastrutture, il che lo rende un luogo molto costoso per trivellare

il petrolio. Diverse grandi banche statunitensi hanno affermato che

non finanzieranno l'esplorazione di petrolio e gas nell'area. C'è

anche la questione del cambio di leadership alla Casa Bianca. Il

presidente eletto Joe Biden ha nominato Deb Haaland Segretario degli

Interni che si è dichiarata fortemente contraria alle trivellazioni

nell'Anwr. Con il cambiamento climatico destinato a diventare un

obiettivo centrale per l'amministrazione Biden, è probabile che gli sforzi



per estrarre nuovi combustibili fossili in Alaska saranno soggetti a

revisione e ritardi. Ciò potrebbe in definitiva limitare l'interesse e le

opportunità per l'esplorazione petrolifera nel rifugio. 

red/mn 

(fonte: Bbc)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/coronavirus-oms-il-lockdown-riguarda-oltre-230-milioni-di-europei
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/coronavirus-anche-aifa-approva-il-vaccino-di-moderna
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=usa
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=donald%20trump
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=alaska
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=anwr
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=arctic%20national%20wildlife%20refuge
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=petrolio
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=concessioni%20petrolifere
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=trivellazioni
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=perforazioni
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=area%20protetta
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=joe%20biden


1/4

7 gennaio 2021

Speciale INGV, i terremoti del 2020
conosceregeologia.it/2021/01/07/news/speciale-ingv-i-terremoti-del-2020

Anche nel 2020 si conferma la media di 45 terremoti al giorno
localizzati dalle Sale di Sorveglianza operative h24 dell’INGV: circa 1
ogni 30 minuti.

Nello Speciale 2020 del Blog INGV Terremoti, si può “navigare” tra
gli eventi sismici con mappe interattive, story map e infografiche.

Nel corso del 2020 la Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) ha localizzato 16.597 terremoti sul territorio italiano e nelle zone
limitrofe. Una media di circa 45 terremoti al giorno con un intervallo di un evento ogni
mezz’ora circa.

Parla Alessandro Amato, sismologo dell’INGV

“Nella mappa che abbiamo realizzato quest’anno si evidenzia che anche nel
2020 i più forti terremoti sono stati localizzati al di fuori del territorio
italiano. Gli eventi sismici di magnitudo pari o superiore a 5.0 sono avvenuti
in Albania, in Algeria e in Croazia, durante la sequenza sismica di fine
dicembre con il forte terremoto di magnitudo Mw 6.3 del 29 dicembre, nei

https://conosceregeologia.it/2021/01/07/news/speciale-ingv-i-terremoti-del-2020/
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pressi della città di Petrinja”, afferma Alessandro Amato, sismologo dell’INGV, che
sottolinea “Il numero di terremoti localizzati in Italia nel 2020 è molto simile a
quello del 2019, un numero inferiore se lo si confronta con i terremoti del 2016
e 2017 caratterizzati dalla sequenza sismica in Italia Centrale, iniziata il 24
agosto 2016″. 

Il primo terremoto del 2020 si è verificato il 1° gennaio 2020 a Sefro (MC) solo un minuto e
mezzo dopo lo scoccare della mezzanotte e l’ultimo, invece, il 31 dicembre 2020 alle ore
23:41 a Ragalna (CT), entrambi con una magnitudo inferiore a 2.0.

Come sempre, invece, la Sardegna si conferma la regione con il minor numero di terremoti.
Contando anche le aree marine intorno all’isola, nei 366 giorni del 2020 se ne sono registrati
solo 4.

Maurizio Pignone, geologo dell’INGV

“Quasi il 90% dei terremoti localizzati in Italia nel 2020 ha avuto magnitudo
minore di 2.0 e, probabilmente, non è stato avvertito dalla popolazione, salvo
qualche eccezione nel caso di ipocentri molto superficiali ed in prossimità di
aree abitate, come quelli accaduti nelle aree vulcaniche della Campania“,
spiega Maurizio Pignone, geologo dell’INGV, che prosegue: “La maggior parte dei
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terremoti è legata a sequenze sismiche, avvenute in Italia nel 2020. Altri,
invece, sono considerati eventi “isolati” come, ad esempio, il terremoto a
Milano del 17 dicembre di magnitudo 3.8“.

I terremoti che hanno costellato il 2020 sono “navigabili” con la mappa interattiva e con una
una story map realizzata dal Team di INGV Terremoti.

“Con questa applicazione abbiamo classificato i terremoti di magnitudo
maggiore o uguale a 1.5. I visitatori possono vedere per ogni evento i relativi
parametri ipocentrali” evidenzia Maurizio Pignone, che prosegue “Inoltre, con le
infografiche abbiamo voluto mettere a disposizione del pubblico uno
strumento di maggiore chiarezza possibile, giacché sono visualizzabili tutti i
terremoti anche per singole aree liberamente scelte dall’utente, con la
magnitudo massima e la loro distribuzione nei 12 mesi dell’anno“. 

Carlo Doglioni, Presidente dell’INGV

“La rappresentazione grafica degli eventi sismici verificatisi in Italia è uno
strumento fondamentale che l’INGV mette a disposizione dei cittadini e della
comunità scientifica per incrementare la consapevolezza della fragilità dei
nostri territori lungo tutta la penisola, oltre che a dare uno strumento di
ricerca agli studiosi di tutto il mondo. Nonostante la grave crisi sanitaria, la
sorveglianza sismica effettuata dall’INGV nel 2020 non si è fermata neanche
un secondo. L’informazione è un’attività che l’Istituto persegue costantemente
con le azioni di divulgazione della ricerca e del monitoraggio e che, per quanto
riguarda i terremoti, si concretizzano anche nelle iniziative promosse in
occasione della Giornata della Alfabetizzazione Sismica del mese di gennaio di
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ogni anno: la Terra è un pianeta vivo, l’Italia continuerà sempre ad avere
terremoti e dobbiamo investire nella loro maggiore conoscenza per difenderci
meglio in futuro“, conclude il prof. Carlo Doglioni, Presidente dell’INGV.

Link al Blog INGVterremoti:  https://ingvterremoti.com/2021/01/07/speciale-2020-un-
anno-di-terremoti/

Link alla Story map di INGVterremoti.

Link alla mappa interattiva dei terremoti del 2020

FONTE: UFFICIO STAMPA #INGV 07.07.2021
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Terremoti, in Italia nel 2020 in media 45 al giorno, uno
ogni mezz’ora
Per l'Ingv in totale sono 16.597, un numero simile al 2019

Sono stati in media 45 al giorno, all’incirca uno ogni mezz’ora, i terremoti registrati nel 2020
dalla rete sismica nazionale sul territorio italiano e nelle zone limitrofe: il numero
complessivo è di 16.597, simile a quello dell’anno precedente. Lo rende noto l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

“Nonostante la grave crisi sanitaria, la sorveglianza sismica effettuata dall’Ingv nel 2020
non si è fermata neanche un secondo”, sottolinea il presidente dell’Ingv, Carlo Doglioni.
L’Ingv ha pubblicato on line sul blog ‘Ingv terremoti’ uno speciale in cui è possibile
documentarsi sui diversi eventi sismici attraverso mappe interattive e infografiche.

AdChoices

https://ingvterremoti.com/2021/01/07/speciale-2020-un-anno-di-terremoti/
https://ingv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c448757a785b422db1ba5bfa7c6e5118
https://pixel.quantcount.com/r?a=p-9fYuixa7g_Hm2;rand=14970;labels=_click.creative.iab,_qc.iab.clk.p-1RYxePXT9bCS2.748673.1929566;redirecturl2=http://www.quantcast.com/adchoices


“Nella mappa - precisa Alessandro Amato, sismologo dell’Ingv - si evidenzia come anche 
nel 2020 i più forti terremoti siano stati localizzati al di fuori del territorio italiano. Gli eventi 
sismici di magnitudo pari o superiore a 5.0 - precisa l’esperto - sono, infatti, avvenuti in 
Albania, in Algeria e in Croazia, durante la sequenza sismica di fine dicembre con il forte 
terremoto di magnitudo 6.3 del 29 dicembre, nei pressi della città croata di Petrinja”.

La Sardegna, spiega l’Ingv, si conferma la regione italiana con il minor numero di terremoti, 
appena 4 in tutto il 2020, contando anche le aree marine intorno all’isola. Il primo terremoto 
del 2020 si è verificato l’1 gennaio 2020 a Sefro (Macerata), solo un minuto e mezzo dopo 
lo scoccare della mezzanotte. L’ultimo, invece, è del 31 dicembre 2020 alle 23:41 a 
Ragalna (Catania), entrambi con una magnitudo inferiore a 2.0.

Per Maurizio Pignone, geologo dell’Ingv, “quasi il 90% dei terremoti localizzati in Italia nel 
2020 ha avuto magnitudo minore di 2.0 e, probabilmente, non è stato avvertito dalla 
popolazione, a parte quelli con ipocentro molto superficiale e in prossimità di aree abitate, 
come nelle aree vulcaniche della Campania. La maggior parte dei terremoti - conclude - è 
legata a sequenze sismiche avvenute in Italia nel 2020. Altri, invece, sono considerati 
eventi isolati, come il terremoto a Milano del 17 dicembre, di magnitudo 3.8”.
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Terremoti: Ingv, in Italia due scosse all'ora nel 2020
repubblica.it/scienze/2021/01/07/news/terremoti_ingv_in_italia_due_scosse_all_ora_nel_2020-281511547

Sono 16.597 i terremoti localizzati sul territorio italiano e nelle zone limitrofe nel corso del
2020 dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Si
tratta in pratica di una media di circa 45 scosse al giorno con un intervallo di mezz'ora circa,
a cominciare da quello del primo gennaio a Sefro (Macerata), di magnitudo 2.0 come
l'ultimo, avvertito il 31 dicembre poco prima di mezzanotte a Ragalna (Catania).

Croazia, nuova forte scossa di terremoto nella zona di Petrinja: magnitudo 5.0

06 Gennaio 2021

Tutti i terremoti del 2020 sono 'navigabili' con la mappa interattiva e
con una una story map realizzata dal Team di Ingv Terremoti, un
quadro da cui emerge che i sisma più forti "sono stati localizzati al di
fuori del territorio italiano. Gli eventi sismici di magnitudo pari o
superiore a 5.0 sono avvenuti in Albania, in Algeria e in Croazia, spiega
Alessandro Amato, sismologo dell'Ingv, in un comunicato.

Scoperta una correlazione tra i terremoti nell'Appennino e la CO2 nelle falde

27 Agosto 2020
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Il numero di terremoti localizzati in Italia nel 2020 è molto simile a
quello del 2019, un numero inferiore se lo si confronta con quelli del
2016 e 2017 caratterizzati dalla sequenza sismica in Italia centrale
Quasi il 90% Italia ha avuto magnitudo minore di 2.0 e, probabilmente,
non è stato avvertito dalla popolazione, salvo qualche eccezione nel caso di ipocentri molto
superficiali ed in prossimità di aree abitate, come quelli accaduti nelle aree vulcaniche della
Campania".

Come sempre, invece, la Sardegna si conferma la regione con il minor numero di scosse, solo
4. "La maggior parte dei terremoti è legata a sequenze sismiche, avvenute in Italia nel 2020 -
nota Maurizio Pignone, geologo dell'Ingv -. Altri, invece, sono considerati eventi 'isolati'
come, ad esempio, il terremoto a Milano del 17 dicembre di magnitudo 3.8".
Argomenti

terremoti
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di F. Q. 7 gennaio 2021

Terremoti, nel 2020 l’Ingv ha localizzato più di 16mila
scosse: “In media 45 al giorno, uno ogni mezz’ora”. Sul
sito la mappa interattiva

ilfattoquotidiano.it/2021/01/07/terremoti-nel-2020-lingv-ha-localizzato-piu-di-16mila-scosse-in-media-45-al-giorno-uno-
ogni-mezzora-sul-sito-la-mappa-interattiva/6057793

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha pubblicato la mappatura dei
terremoti durante tutto il 2020. I più forti sono stati localizzati al di fuori del territorio
italiano

Sono stati 16.597 i terremoti localizzati dalla rete dell’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (Ingv) nel 2020. Una media di circa 45 al giorno, uno ogni mezz’ora.
“Nella mappa che abbiamo realizzato quest’anno si evidenzia che anche nel 2020 i più forti
terremoti sono stati localizzati al di fuori del territorio italiano”, spiega Alessandro
Amato, sismologo dell’Ingv, che spiega che gli eventi più forti, con magnitudo pari o
superiore a 5.0, sono avvenuti in Albania, in Algeria e in Croazia, durante terremoto del
29 dicembre, quando nei pressi della città di Petrinja si è verificata la forte scossa di
magnitudo 6.3.

Leggi Anche
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Terremoto Albania, scossa di magnitudo 5 vicino a Durazzo. Avvertita anche
nel Salento

L’Istituto conferma che il numero di terremoti localizzati in Italia nel 2020 è molto simile a
quello del 2019, “un numero inferiore se lo si confronta con i terremoti del 2016 e 2017,
anni caratterizzati dalla sequenza sismica in Italia Centrale, iniziata il 24 agosto 2016“. Il
primo terremoto del 2020 si è verificato l’1 gennaio 2020 a Sefro (Macerata) solo un
minuto e mezzo dopo lo scoccare della mezzanotte. L’ultimo, invece, il 31 dicembre 2020 alle
ore 23:41 a Ragalna (Catania). Entrambi avevano una magnitudo inferiore a 2.0. Come
sempre la Sardegna si conferma la regione con il minor numero di terremoti: solo 4 in
tutto l’anno.

Quasi il 90% dei terremoti localizzati in Italia nel 2020 ha avuto magnitudo minore di 2.0.
“Probabilmente non sono stati avvertiti dalla popolazione, salvo qualche eccezione come nel
caso di quelle nelle aree vulcaniche della Campania”, afferma Maurizio Pignone, geologo
dell’Ingv. “Quelle scosse avevano ipocentri molto vicini alla superficie terrestre e sono
avvenute vicino ad aree abitate”. Per lo scienziato, la maggior parte dei terremoti è legata a
sequenze sismiche, avvenute in Italia nel 2020. Pochi, invece, sono considerati eventi
“isolati”: ad esempio, il terremoto a Milano del 17 dicembre di magnitudo 3.8.

Leggi Anche

Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 6.4. Distrutto il centro di Petrinja,
crollati l’ospedale e un asilo: “Almeno 7 morti, anche bambina di 12 anni”.
Almeno 20 feriti, sei sono gravi – la diretta
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Sul sito dell’Ingv è stata realizzata una mappa interattiva per scoprire tutti i terremoti del
2020. “Con questa applicazione abbiamo classificato i terremoti di magnitudo maggiore o
uguale a 1.5. I visitatori possono vedere per ogni evento i relativi parametri – evidenzia
Maurizio Pignone – Con le infografiche abbiamo voluto mettere a disposizione del
pubblico uno strumento di maggiore chiarezza possibile”. Uno strumento per incrementare
la consapevolezza della fragilità dei territori lungo tutta la penisola e per aiutare la ricerca
degli studiosi di tutto il mondo. L’obiettivo è continuare a informare i cittadini con le azioni
di divulgazione: “La Terra è un pianeta vivo, l’Italia continuerà sempre ad avere
terremoti e dobbiamo investire nella loro maggiore conoscenza per difenderci
meglio in futuro”, conclude Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv.

La mappa interattiva dell’Ingv

Fatto for future - Ricevi tutti i giovedì la rubrica di Mercalli e le iniziative più importanti per
il futuro del pianeta.
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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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Omm, si è chiuso il buco dell'ozono record in Antartide
Picco a 24,8 milioni di chilometri quadrati

Il buco dell'ozono antartico da record del 2020 si è chiuso alla fine di dicembre "dopo una
stagione eccezionale a causa delle condizioni meteorologiche naturali e della continua
presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono nell'atmosfera". Lo comunica
l'organizzazione mondiale della meteorologia (Omm-Wmo) ricordando che era cresciuto
rapidamente da metà agosto scorso, raggiungendo il picco di circa 24,8 milioni di
chilometri quadrati il 20 settembre, diffondendosi su gran parte del continente
antartico.  L'Omm ricorda che "è stato il buco più duraturo e uno dei più grandi e profondi
dall'inizio del monitoraggio 40 anni fa".

Questo buco è stato provocato da un vortice polare forte, stabile e freddo e da
temperature molto fredde nella stratosfera (lo strato dell'atmosfera tra circa 10 km e circa
50 km di altitudine), spiega l'Omm, gli stessi fattori meteorologici che hanno contribuito al
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buco dell'ozono record nell'Artico del 2020. Una situazione in contrasto con il buco
dell'ozono antartico insolitamente piccolo e di breve durata che c'è stato nel 2019. "Le
ultime due stagioni del buco dell'ozono dimostrano la sua variabilità di anno in anno e
migliorano la nostra comprensione dei fattori responsabili della sua formazione,
estensione e gravità", affermato Oksana Tarasova, capo della divisione di ricerca
sull'ambiente atmosferico dell'Omm. "Abbiamo bisogno di un'azione internazionale
continua - aggiunge - per applicare il protocollo di Montreal" che vieta le emissioni di
sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono.
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"Il buco dell'ozono in Antartide si è chiuso. Aveva
raggiunto dimensioni record"

repubblica.it/green-and-blue/2021/01/07/news/il_buco_dell_ozono_in_antartide_si_e_chiuso_-281580266

World Meteorological Organization (@WMO) 

Dopo aver toccato la massima estensione nei mesi scorsi, si è ridotto del tutto. Omm-Wmo:
"Le ultime due stagioni del buco dell'ozono dimostrano la sua variabilità di anno in anno, ma
abbiamo bisogno di un'azione internazionale per applicare il Protocollo di Montreal"

07 Gennaio 2021  2 minuti di lettura
Il buco dell'ozono antartico da record del 2020 si è chiuso alla fine di dicembre "dopo una
stagione eccezionale a causa delle condizioni meteorologiche naturali e della continua
presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono nell'atmosfera".
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Lo comunica l'organizzazione mondiale della meteorologia (Omm-Wmo) ricordando che era
cresciuto rapidamente da metà agosto scorso, raggiungendo il picco di circa 24,8 milioni di
chilometri quadrati il 20 settembre, diffondendosi su gran parte del continente antartico. Al
punto che, intorno ai 20-25 km di altitudine, le concentrazioni di ozono stratosferico si erano
ridotte a valori prossimi allo zero. L'organizzazione meteorologica mondiale ricorda che "è
stato il buco più duraturo e uno dei più grandi e profondi dall'inizio del monitoraggio 40 anni
fa".

Si allarga il buco dell’ozono al Polo Nord

06 Aprile 2020

Cos'è l'ozono e perché si forma il 'buco'. L'ozono è un gas
naturale della stratosfera che protegge la vita sul pianeta dalle
radiazioni ultraviolette del Sole e il cosiddetto "buco" si forma ogni
anno sull'Antartide. Ma è impossibile definire un trend del fenomeno,

World Meteorological Organization
@WMO

The #Antarctic #ozone hole finally closed in late Dec after a record-breaking
season (also in the Arctic) due to meteorological conditions and continued
ozone eating chemicals in the atmosphere.
@CopernicusECMWF shows contrast between 2020 and 2019
bit.ly/35wXM3Z
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perché si tratta di un evento naturale - non solo per il Polo Sud - favorito dai “vortici polari”
che d'inverno si può verificare anche sull'Artico. Alcune sostanze (Cfc) contenenti cloro e
bromo possono accumularsi all'interno di queste aree di bassa pressione causando una
riduzione significativa dell'ozono atmosferico. La progressiva riduzione (detta deplezione)
del buco dell'ozono sull'Antartide avvenuta nell'ultimo mese è stata rilevata dal monitoraggio
atmosferico Copernicus dell'Ue fino alla chiusura registrata il 28 dicembre.

https://www.repubblica.it/ambiente/2020/04/07/news/artico_si_e_aperto_un_insolito_buco_dell_ozono-253369694/


Il fenomeno sui poli. Mentre nei mesi freddi gli elementi restano inattivi, con l’aumento
della temperatura e della luce vengono "liberati" ed entrano in contatto con le molecole di
ozono, distruggendole in poco tempo e causando così la formazione del buco. Nella regione

Copernicus ECMWF
@CopernicusECMWF

2020's long-lived #OzoneHole closed around the end of December. This
concluded a remarkable record-setting season, primarily driven by a strong
polar vortex and very cold temperatures in the Antarctic stratosphere.

More on CAMS' ozone monitoring bit.ly/2P3nXIb
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https://twitter.com/CopernicusECMWF/status/1346427894562697218?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1346427894562697218%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2F2021%2F01%2F07%2Fnews%2Fil_buco_dell_ozono_in_antartide_si_e_chiuso_-281580266%2F
https://twitter.com/hashtag/OzoneHole?src=hashtag_click
https://t.co/c2tPB8OBuQ?amp=1
https://twitter.com/CopernicusECMWF/status/1346427894562697218?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1346427894562697218%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2F2021%2F01%2F07%2Fnews%2Fil_buco_dell_ozono_in_antartide_si_e_chiuso_-281580266%2F
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
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artica il fenomeno è più contenuto, ma in Antartide i vortici sono più stabili e di conseguenza
la variazione del buco è ancora più variabile.

Meteorologia

La tempesta perfetta. Se l'aerosol di sostanze inquinanti rende più intensi i temporali

di Viola Rita 07 Gennaio 2021

In Antartide. Il buco nell'ozono che ora si è chiuso sopra il Polo Sud
era stato provocato da un vortice polare forte, stabile e freddo e da
temperature molto fredde nella stratosfera (lo strato dell'atmosfera tra
circa 10 km e circa 50 km di altitudine), spiega l'Omm, gli stessi fattori
meteorologici che hanno contribuito al buco dell'ozono record
nell'Artico del 2020. Una situazione in contrasto con il buco dell'ozono
antartico insolitamente piccolo e di breve durata che c'è stato nel 2019.

Fu il buco dell'ozono a causare l'estinzione di massa 360 milioni di anni fa

27 Maggio 2020

"Le ultime due stagioni del buco dell'ozono dimostrano la sua variabilità di anno in anno e
migliorano la nostra comprensione dei fattori responsabili della sua formazione, estensione e
gravità", affermato Oksana Tarasova, capo della divisione di ricerca sull'ambiente
atmosferico dell'Omm. "Abbiamo bisogno di un'azione internazionale continua - aggiunge -
per applicare il protocollo di Montreal" che vieta le emissioni di sostanze chimiche che
riducono lo strato di ozono.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/07/news/la_tempesta_perfetta_se_l_aerosol_di_sostanze_inquinanti_rende_piu_intensi_i_temporali-281587238/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/07/news/la_tempesta_perfetta_se_l_aerosol_di_sostanze_inquinanti_rende_piu_intensi_i_temporali-281587238/
https://www.greenandblue.it/2020/03/31/news/sull_artico_un_buco_dell_ozono_da_record_per_il_freddo_e_il_vortice_polare-267208821/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/05/27/news/buco_dell_ozono_causo_estinzione_di_massa_360_mln_anni_fa-267233032/


Il Protocollo di Montreal. Lo strato di ozono si estende nella stratosfera, all'incirca tra 10
e 50 chilometri e funziona da "scudo" per la nostra salute- Per tutelarlo, nel 1987 è stato
firmato il Protocollo di Montreal per ridurre progressivamente l'uso dei gas (un centinaio di
sostanze chimiche definite ozone depleting substances, ODS) che distruggono l'ozono, i
cosiddetti clorofluorocarburi (Cfc). Senza questo protocollo, precisano appunto gli esperti, la
situazione sarebbe peggiore, anche se ci vorranno decenni prima che questi gas scompaiano
del tutto dall'atmosfera.

Watch Video At: https://youtu.be/6BUT16jfoKk

Salute

https://www.unenvironment.org/ozonaction/who-we-are/about-montreal-protocol
https://youtu.be/6BUT16jfoKk
https://www.repubblica.it/salute


L'Organizzazione mondiale della meteorologia (Omm) fa sapere che il buco si è chiuso "dopo
una stagione eccezionale, dovuta a condizioni meteorologiche naturali e alla continua
presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono". Ma aggiunge: "Serve un'azione
continua e internazionale per rispettare il protocollo di Montreal"

Il buco dell’ozono da record, grande 24,8 milioni chilometri quadrati, sopra l’Antartide
si è finalmente chiuso. A farlo sapere è l’Organizzazione mondiale della meteorologia
(Omm), che spiega come “il buco più duraturo e uno dei più grandi e profondi dall’inizio del
monitoraggio 40 anni fa” si sia chiuso “dopo una stagione eccezionale, dovuta a condizioni
meteorologiche naturali e alla continua presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono
nell’atmosfera”.

Il buco dell’ozono al Polo Sud era cresciuto rapidamente da metà agosto 2020,
raggiungendo il record di circa 24,8 milioni chilometri quadrati il 20 settembre. Un grande
e profondo buco sul continente antartico “che è stato provocato da un vortice polare forte,
stabile e freddo e da temperature molto fredde nella stratosfera – spiega l’Omm – Gli stessi
fattori meteorologici che hanno contribuito al buco dell’ozono record nell’Artico del 2020″.

Quello antartico, in controtendenza con l’ultimo, nel 2019 era stato “piccolo e di breve
durata”. Come spiega Oksana Tarasova, direttrice della divisione di ricerca sull’ambiente
atmosferico dell’Omm, “le ultime due stagioni del buco dell’ozono dimostrano la sua
variabilità di anno in anno e migliorano la nostra comprensione dei fattori responsabili della
sua formazione, estensione e gravità”. E aggiunge: “Abbiamo bisogno di un’azione
internazionale continua per applicare il protocollo di Montreal” che dal 1989 vieta le
emissioni di sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono sopra la Terra.

di F. Q. 7 gennaio 2021

Si è chiuso il buco dell’ozono sopra l’Antartide: “Era il
più grande e profondo degli ultimi quarant’anni”

ilfattoquotidiano.it/2021/01/07/si-e-chiuso-il-buco-dellozono-sopra-lantartide-era-il-piu-grande-e-profondo-degli-ultimi-
quarantanni/6058475

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/06/il-buco-dellozono-ha-raggiunto-la-sua-massima-estensione-le-concentrazioni-in-antartide-si-sono-ridotte-a-valori-prossimi-allo-zero/5956151/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/08/buco-dellozono-da-record-nellartico-lultima-volta-e-successo-nella-primavera-del-2011/5763725/


Fatto for future - Ricevi tutti i giovedì la rubrica di Mercalli e le iniziative più importanti per
il futuro del pianeta.

ISCRIVITI

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno
di te.

In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro,
svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a ilfattoquotidiano.it siamo
orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo
lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è
ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi
legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al prezzo di un
cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro lavoro. 
Diventate utenti sostenitori cliccando qui. 
Grazie Peter Gomez

https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonati-ora/?product_id=256541&utm_source=ilfattoquotidiano.it&utm_medium=banner&utm_campaign=sostenitore&utm_content=base-1-0-ANNUALE-yellow
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/06/le-osservazioni-di-italia-nostra-sulle-linee-guida-della-strategia-nazionale-per-lidrogeno/6054769/


Speciale INGV, i terremoti del 2020
ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4714-speciale-ingv-i-terremoti-del-2020

Anche nel 2020 si conferma la media di 45 terremoti al giorno localizzati dalle Sale di
Sorveglianza operative h24 dell’Istituto: circa 1 ogni 30 minuti.

 Nello “Speciale 2020” del Blog INGV Terremoti, si può “navigare” tra gli eventi sismici con
mappe interattive, story map e infografiche.

Nel corso del 2020 la Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) ha localizzato 16.597 terremoti sul territorio italiano e nelle zone
limitrofe. Una media di circa 45 terremoti al giorno con un intervallo di un evento ogni
mezz’ora circa. 

 “Nella mappa che abbiamo realizzato quest’anno si evidenzia che anche nel 2020 i più forti
terremoti sono stati localizzati al di fuori del territorio italiano. Gli eventi sismici di
magnitudo pari o superiore a 5.0 sono avvenuti in Albania, in Algeria e in Croazia, durante
la sequenza sismica di fine dicembre con il forte terremoto di magnitudo Mw 6.3 del 29
dicembre, nei pressi della città di Petrinja”, afferma Alessandro Amato, sismologo
dell’INGV, che sottolinea “Il numero di terremoti localizzati in Italia nel 2020 è molto simile
a quello del 2019, un numero inferiore se lo si confronta con i terremoti del 2016 e 2017
caratterizzati dalla sequenza sismica in Italia Centrale, iniziata il 24 agosto 2016".

Il primo terremoto del 2020 si è verificato il 1° gennaio 2020 a Sefro (MC) solo un minuto e
mezzo dopo lo scoccare della mezzanotte e l’ultimo, invece, il 31 dicembre 2020 alle ore
23:41 a Ragalna (CT), entrambi con una magnitudo inferiore a 2.0.

 Come sempre, invece, la Sardegna si conferma la regione con il minor numero di terremoti.
Contando anche le aree marine intorno all’isola, nei 366 giorni del 2020 se ne sono registrati
solo 4.

“Quasi il 90% dei terremoti localizzati in Italia nel 2020 ha avuto magnitudo minore di 2.0
e, probabilmente, non è stato avvertito dalla popolazione, salvo qualche eccezione nel caso
di ipocentri molto superficiali ed in prossimità di aree abitate, come quelli accaduti nelle
aree vulcaniche della Campania”, spiega Maurizio Pignone, geologo dell’INGV, che prosegue
“La maggior parte dei terremoti è legata a sequenze sismiche, avvenute in Italia nel 2020.
Altri, invece, sono considerati eventi "isolati" come, ad esempio, il terremoto a Milano del 17
dicembre di magnitudo 3.8”.

http://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4714-speciale-ingv-i-terremoti-del-2020


I terremoti che hanno costellato il 2020 sono “navigabili” con la mappa interattiva e con una
una story map realizzata dal Team di INGV Terremoti.

“Con questa applicazione abbiamo classificato i terremoti di magnitudo maggiore o uguale
a 1.5. I visitatori possono vedere per ogni evento i relativi parametri ipocentrali” evidenzia
Maurizio Pignone, che prosegue “Inoltre, con le infografiche abbiamo voluto mettere a
disposizione del pubblico uno strumento di maggiore chiarezza possibile, giacché sono
visualizzabili tutti i terremoti anche per singole aree liberamente scelte dall'utente, con la
magnitudo massima e la loro distribuzione nei 12 mesi dell'anno”.

“La rappresentazione grafica degli eventi sismici verificatisi in Italia è uno strumento
fondamentale che l’INGV mette a disposizione dei cittadini e della comunità scientifica per
incrementare la consapevolezza della fragilità dei nostri territori lungo tutta la penisola,
oltre che a dare uno strumento di ricerca agli studiosi di tutto il mondo. Nonostante la
grave crisi sanitaria, la sorveglianza sismica effettuata dall’INGV nel 2020 non si è
fermata neanche un secondo. L’informazione è un’attività che l’Istituto persegue
costantemente con le azioni di divulgazione della ricerca e del monitoraggio e che, per
quanto riguarda i terremoti, si concretizzano anche nelle iniziative promosse in occasione
della Giornata della Alfabetizzazione Sismica del mese di gennaio di ogni anno: la Terra è
un pianeta vivo, l’Italia continuerà sempre ad avere terremoti e dobbiamo investire nella
loro maggiore conoscenza per difenderci meglio in futuro”, conclude il prof. Carlo Doglioni,
Presidente dell’INGV.

Link al Blog INGVterremoti
Link alle Story map di INGVterremoti 
Link alla mappa interattiva dei terremoti del 2020

---

INGV special, the earthquakes of 2020 in Italy

Also in 2020 an average of 45 earthquakes per day has been located by the Institute's 24-
hour operational surveillance rooms: about 1 every 30 minutes.
In the "Special 2020" of the INGVterremoti Blog, you can "navigate" among the seismic
events with interactive maps, story maps and infographics.

During 2020, the National Seismic Network of the Italian National Institute of Geophysics
and Volcanology (INGV) located 16,597 earthquakes on the Italian territory and in the
surrounding areas. An average of about 45 earthquakes per day with an average interval of
one event every half hour.

https://ingvterremoti.com/2021/01/07/speciale-2020-un-anno-di-terremoti/
https://ingvterremoti.com/storymaps/
https://ingv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c448757a785b422db1ba5bfa7c6e5118


"The map we made this year shows that in 2020 the strongest earthquakes were located
outside the Italian territory. The seismic events with magnitude equal to or greater than
5.0 have occurred in Albania, Algeria, and Croatia during the seismic sequence at the end
of the year with the strong earthquake of magnitude Mw 6.3 on December 29, near the city
of Petrinja ", says Alessandro Amato, INGV seismologist, who underlines "The number of
earthquakes located in Italy in 2020 is very similar to that of 2019, a lower number when
compared with 2016 and 2017, characterized by the long seismic sequence in Central Italy,
which began on August 24, 2016".

The first earthquake of 2020 occurred on January 1st, 2020 in Sefro (MC) only one minute
and 24 seconds after the stroke of midnight and the last, on the other hand, on December
31st, 2020 at 23:41 in Ragalna (CT), both with a magnitude of less than 2.0.
As always, Sardinia is confirmed as the region with the lowest number of earthquakes. Also
counting the marine areas around the island, in the 366 days of 2020 only 4 were recorded.

"Almost 90% of the earthquakes located in Italy in 2020 had a magnitude lower than 2.0
and, probably, they were not felt by the population, with some exceptions in the case of
very shallow hypocenters and epicenters near inhabited areas, such as those that occurred
in the volcanoes in Campania", explains Maurizio Pignone, INGV geologist, who continues
"Most earthquakes are linked to seismic sequences, which occurred in Italy in 2020. Others,
however, are considered "isolated" shocks, as for example the earthquake in Milan of
December 17, of magnitude 3.8".

The earthquakes that have marked 2020 are "navigable" with an interactive map and with a
story map created by the INGV Terremoti Team.

"With this application we have selected earthquakes with magnitude greater than or equal
to 1.5. Visitors can see the hypocentral parameters for each event" underlines Maurizio
Pignone, who continues "Furthermore, with the infographics we wanted to offer the public
a tool as friendly as possible, since all earthquakes can also be viewed for specific areas
freely chosen by the user, with the maximum magnitude and their distribution over the 12
months of the year".

"The geographic representation of the seismic events that occurred in Italy is a
fundamental tool that the INGV makes available to citizens and the scientific community to
increase awareness of the fragility of our territories throughout the peninsula, as well as
providing a research tool for scholars from all over the world. Despite the serious health
crisis, the seismic surveillance carried out by the INGV in 2020 did not stop for even a
second. Information is an activity that the Institute constantly pursues with the
dissemination of research and monitoring and which, as regards earthquakes, are also
reflected in the initiatives promoted on the occasion of the Day of Seismic Literacy,



scheduled every year in January: the Earth is a living planet, Italy will always continue to
have earthquakes and we must invest in their greater knowledge to better defend ourselves
in the future ", concludes prof. Carlo Doglioni, President of INGV.

Blog INGVterremoti
Story map of INGVterremoti 
Link to the interactive map of 2020 earthquakes

https://ingvterremoti.com/2021/01/07/speciale-2020-un-anno-di-terremoti/
https://ingvterremoti.com/storymaps/
https://ingv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c448757a785b422db1ba5bfa7c6e5118


7 gennaio 2021

Etna, nuovo decremento dell’attività esplosiva del
vulcano

qds.it/etna-nuovo-decremento-dellattivita-esplosiva-del-vulcano

redazione web |
giovedì 07 Gennaio 2021 - 09:33

La variazione è stata segnalata con una nota dall'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, Osservatorio Etneo. Continuano comunque le fontane di lava dal Cratere di
Sud-Est e dalla Voragine. Ma il cielo coperto riduce la visibilità

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, con un comunicato ha
reso noto come si osservi “un decremento dell’attività esplosiva al Cratere di Sud est.

La ridotta attività è stata registrata sua dalle telecamere di sorveglianza, e sia dal personale
dell’Ingv recatosi sulle zone sommitali del vulcano.

https://qds.it/etna-nuovo-decremento-dellattivita-esplosiva-del-vulcano/
https://qds.it/author/redazione_web/
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Nella nota si sottolinea come, a causa della copertura nuvolosa, protrattasi per tutta la 
notte, la visibilità è stata discontinua.

“Dalle immagini disponibili – si legge nel comunicato – si osserva che continua l’attività 
esplosiva a carattere variabile al Cratere di Sud-Est e alla Voragine anche se è fortemente 
diminuita. Questa attività produce ancora in maniera discontinua emissioni di cenere 
diluita, che si disperdono rapidamente in area sommitale”.

Gli scienziati dell’Ingv hanno sottolineato come il tremore vulcanico non mostri variazioni 
significative rispetto a quanto comunicato precedentemente e la sua ampiezza oscilla nella 
fascia dei valori medi. La sorgente media è localizzata nell’area del Cratere di Sud est 
intorno ai tre chilometri sopra il livello del mare.

L’attività infrasonica nelle ultime ore non ha mostrato variazioni significative così come i 
segnali di deformazione delle reti Gps e clinometrica.

https://qds.it/progettare-subito-ritorno-alla-normalita/
https://qds.it/prove-di-regime/
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Immobile da demolire e ampliare: niente Superbonus
senza l’abilitazione

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/immobile-demolire-e-ampliare-niente-superbonus-senza

Normativa e prassi

7 Gennaio 2021

L’agevolazione non spetta neanche per i lavori da effettuare sull’immobile
della parrocchia, da adibire in parte ad alloggi per i religiosi e in parte ad
asilo d’infanzia, che non sia anche Onlus, Odv o Aps

Superbonus ad ampio raggio, ma non per tutti. Un intervento di demolizione,
ricostruzione e aumento volumetrico di un’unità abitativa, in assenza del titolo abilitativo
che autorizza i lavori e che attesta la spettanza del Superbonus, non potrà fruire
dell’agevolazione. Parimenti no alla maxi-detrazione per l’immobile di proprietà della
parrocchia, se non rientra espressamente tra le Onlus, Odv o Aps, non essendo l’ente
religioso compreso tra i soggetti beneficiari indicati dalla norma. Sono, in sintesi, le
conclusioni delle risposte dell’Agenzia  n. 11 e n. 14 del 7 gennaio 2021.

Risposta n. 11/2021
 La domanda riguarda la fruizione del Superbonus per interventi di riduzione del rischio

sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico. L’Agenzia chiarisce
che l’agevolazione spetta solo se i lavori di ristrutturazione con l’ampliamento dei metri
quadri risultino dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente
intende beneficiare di agevolazioni fiscali.

 L’Agenzia, al riguardo, ricorda che per quanto riguarda gli interventi prospettati nell'istanza,
la circolare n. 24/2020 ha precisato che l'agevolazione spetta anche a fronte di interventi
realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della
ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr n. 380/2001
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). L’Agenzia ha
rilevato, inoltre, che, in base al decreto “Semplificazione”, rientrano tra gli interventi di
ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con
diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/immobile-demolire-e-ampliare-niente-superbonus-senza
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+11+del+7+gennaio+2021.pdf/f4684b12-3d59-3e77-9bb8-f7a0ff236e01
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+14+del+7+gennaio+2021.pdf/2bcbea7a-202e-fb19-f2b3-e251ac68232c
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innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione
della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente
previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di
volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”. La relazione
illustrativa della disposizione, per quanto riguarda l’aumento volumetrico, precisa che
“L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per
promuovere interventi di rigenerazione urbana. È evidente l'obiettivo della norma di
evitare che la previsione nei piani di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso
di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l'intervento come
una nuova costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo
edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.)”.
Nel caso di specie, il titolo abilitativo non è stato ancora richiesto al Comune o altro ente
territoriale competente e, pertanto, non risulta dimostrato se l'intervento di demolizione e
ricostruzione che l'istante vuole realizzare può essere compreso tra i lavori di ristrutturazione
edilizia definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr n. 380/2001.
In conclusione, solo se l'intervento di demolizione e ricostruzione rientra tra quelli di
ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr  n. 380/2001, come
risultante dal titolo amministrativo, e i lavori rientrano nel Superbonus o di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir, l'istante potrà fruire delle agevolazioni.

Risposta n. 14/2021
Gli enti religiosi non sono compresi tra i soggetti beneficiari del Superbonus espressamente
indicati dalla normativa. Tali enti potranno fruire della maxi-detrazione solo se inclusi anche
tra le Onlus, tra le organizzazioni di volontariato (Odv) o tra le associazioni di promozione
sociale (Aps) iscritte nei registri, quei soggetti cioè, indicati nell’articolo 119, comma 9, lettera
d-bis) del decreto “Rilancio”, ammessi senza limitazioni all’agevolazione, per tutti gli
interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione
dell'immobile oggetto degli interventi. Diversamente, tali enti potranno beneficiare del
Superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli
edifici condominiali, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di
condomino. La parrocchia quindi non potrà fruire della maggiore detrazione del 110% sui
lavori da effettuare sull’immobile di sua proprietà, da adibire in parte agli alloggi per i
religiosi e in parte a un asilo d’infanzia.
Resta fermo che la parrocchia possa beneficiare dell'ecobonus o del sismabonus o
bonus facciate, ove in possesso dei requisiti richiesti dalla norma. Con riferimento alla
possibilità di avvalersi delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito
(articolo 121 del Dl “Rilancio”) per le spese sostenute per interventi diversi dal Superbonus,
come gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis,
comma 1, lettere a) e b), del Tuir), il sismabonus, l’ecobonus e il bonus facciate, l’Agenzia
ricorda che la detrazione per gli interventi indicati dal citato articolo 16-bis comma 1, lettere
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a) e b) spetta solo ai possessori di immobili assoggettati al reddito sulle persone fisiche,
anche se non residenti, e non valgono, quindi, per gli enti non commerciali.
L’istante, quindi, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà beneficiare della
cessione del credito o dello sconto in fattura (articolo n. 121 del Dl “Rilancio”), esclusi gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio che riguardano solo i contribuenti
Irpef (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del Tuir).
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Superbonus, per immobili accorpati conta la situazione a
inizio lavori

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-immobili-accorpati-conta-situazione-inizio-lavori

Normativa e prassi

7 Gennaio 2021

Concessa la maxi-detrazione fiscale all’unità residenziale funzionalmente
indipendente e con accesso autonomo dall'esterno, posta in un edificio e
affiancata a un altro “corpo” locato

Con due distinte risposte del 7 gennaio 2021 a istanze di interpello l’Agenzia fornisce
ulteriori chiarimenti sulla fruizione del Superbonus 110%, in relazione a unità
immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno. In
particolare, la risposta n. 15/2021 chiarisce che in caso di accorpamento di più unità abitative
va considerata la situazione esistente all'inizio degli interventi edilizi e non quella risultante
alla fine dei lavori ai fini dell'applicazione delle detrazioni: non importa che al termine dei
lavori sarà possibile individuare due unità indipendenti e con accessi separati su cortili di
proprietà. Con la risposta n. 16/2021 si conferma l’accesso alla maxi-agevolazione, in
presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma, per interventi sull'unità immobiliare
funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno, che costituisce un
“corpo” residenziale di un edificio, affiancato a un altro “corpo” ad uso abitativo concesso in
uso a terzi. Inoltre, anche chi detiene un'unità immobiliare in base a un contratto di
locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può beneficiare del
Superbonus, a prescindere dal fatto che il proprietario dell'immobile abbia o meno fruito
dello sconto.

Risposta n. 15/2021
 L'istante intende effettuare interventi edilizi su un immobile composto attualmente da tre

unità disposte su due piani, con stesso proprietario e con ingresso comune. La
ristrutturazione, che consiste, tra l'altro, nella fusione di due unità immobiliari, nella
costruzione di una seconda scala, separazione degli accessi e frazionamento del giardino,
porterebbe alla costituzione di due unità immobiliari accostate completamente indipendenti

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-immobili-accorpati-conta-situazione-inizio-lavori
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+15+del+7+gennaio+2021.pdf/59cb0b57-fdc7-1aa9-a079-92f6d367d39e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+16+del+7+gennaio+2021.pdf/01f40592-f130-857c-d979-2a681f22d780
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e con accessi autonomi su giardini di proprietà, da adibire rispettivamente a prima e seconda
casa dell'istante, con tipologia bifamiliare non in condominio, con passaggio, per
l'efficientamento energetico, dalla classe G alla classe A-A2.
L’Agenzia precisa che, con riferimento alle detrazioni per le spese sostenute per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, nel caso in cui tali
operazioni comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più
immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa, vanno
considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non
quelle risultanti alla fine dei lavori.
Pertanto, in caso di accorpamento di più unità abitative, va valorizzata la situazione esistente
all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle detrazioni.
Stesso discorso anche per il Superbonus. L'istante non può accedere al beneficio, poiché
l'attuale configurazione dell'immobile di proprietà dello stesso non appare riconducibile né al
concetto di condominio, chiarito dal paragrafo 1.1 della circolare n. 24/2020, secondo la
quale il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più
unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un
unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti, né a quello di edificio residenziale
unifamiliare o di unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti,  ossia dotate di
installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per
l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. Non conta che al termine dei
lavori sarà possibile individuare due unità indipendenti e con accessi separati su cortili di
proprietà.
Comunque l’istante, ricorda l’Agenzia, potrà fruire delle detrazioni ordinarie per gli
interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio, attualmente
disciplinate dagli articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013, in presenza dei requisiti necessari e a
condizione che vengano l'effettuati tutti gli adempimenti richiesti.

Risposta n. 16/2021
Il dubbio è sollevato dal proprietario di un edificio composto da due "corpi" affiancati, di cui
uno ospita l'unità immobiliare residenziale, sulla quale l'istante vuole effettuare interventi di
risparmio energetico, mentre l'altro corpo accoglie due unità immobiliari ad uso abitativo, su
due livelli al piano terra e al piano primo, concesse in uso a terzi, che vorrebbero eseguire gli
stessi interventi. Le tre unità residenziali, funzionalmente indipendenti e con accessi tramite
portoncini blindati autonomi, sono tutti rivolti sull'ambito esterno comune, dal quale si
accede alla strada tramite un cancello pedonale e due carrai.
L’Agenzia ritiene che l’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso
autonomo dall'esterno può accedere al Superbonus, in presenza di tutti gli altri requisiti
previsti. In particolare, la circolare n. 24/2020 ha chiarito che le «unità immobiliari
funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di
edifici plurifamiliari» vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito
della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», non rilevando che
l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in

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/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
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condominio.
In relazione, poi, all’immobile locato o in comodato, l’Agenzia, con risposta a una Faq
inserita nella sezione aree tematiche sul Superbonus presente sul sito istituzionale, ha
chiarito che chi detiene l'unità immobiliare in base a un contratto di locazione, anche
finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può beneficiare del Superbonus, a
prescindere dal fatto che il proprietario dell'immobile abbia o meno fruito dello sconto per
interventi effettuati su altre due unità immobiliari.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1
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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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8 gennaio 2021

Regolamenti Inarcassa, le novità per l’anno 2021
teknoring.com/news/previdenza/regolamenti-inarcassa-novita-2021-giovani-pensionati

Nuove regole per riscatti, ricongiunzioni e previdenza per gli iscritti a Inarcassa. Dal
1°gennaio 2021 sono in vigore le modifiche al “Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni”
al “Regolamento Generale Previdenza” (RGP). Entrambe sono state deliberate dal
Comitato Nazionale dei delegati e approvate dai Ministeri Vigilanti.

Ecco le principali novità raggruppate per aree tematiche.

Iscrizione e contribuzione

Obbligo di comunicazione di un valido indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (art. 2, comma 1 e 3)

Diventa obbligatorio per gli iscritti a Inarcassa comunicare il proprio indirizzo PEC, ed
eventuali variazioni, in sede di dichiarazione annuale. L’omessa o ritardata
comunicazione comporta l’addebito della sanzione (130 euro) che non si duplica con quella
per omessa o ritardata dichiarazione.

https://www.teknoring.com/news/previdenza/regolamenti-inarcassa-novita-2021-giovani-pensionati/
https://www.teknoring.com/news/previdenza/tar-inarcassa-ricorso-montanti-contributivi/
http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8457.html


2/5

Esclusione della sanzione per rettifica dichiarazione (Art. 2, comma 3 lett. a)
e b))

La sanzione per omessa o ritardata dichiarazione non si applica qualora siano presenti
errori di natura formale di compilazione e/o rettifiche successive alla scadenza che
non comportino l’addebito di ulteriore contribuzione.

Contribuzione minima dei pensionati iscritti (art. 4, comma 3 e 5, comma 3)

Viene introdotto l’obbligo di versamento della contribuzione minima soggettiva e
integrativa in misura del 100% anche per i pensionati iscritti (oggi ridotta del 50%). La
contribuzione ridotta al 50% resta confermata solo per gli iscritti titolari di pensione di
invalidità Inarcassa e per gli iscritti titolari dell’assegno per figli con disabilità grave.

Deroga al contributo soggettivo minimo (art. 4, comma 3)

Sono esclusi da questa facoltà i pensionati Inarcassa, i pensionati di altro ente
previdenziale (tranne i titolari di pensione di invalidità civile dell’INPS) e i giovani
professionisti fino a 35 anni che beneficano della contribuzione ridotta.

Contribuzione ridotta per i giovani nei primi 5 anni di attività e fino a 35 anni
di età (art. 4, comma 4 e 5, comma 4)

La modifica prevede la riduzione del limite di reddito per aver diritto all’agevolazione
rispetto a quello finora indicato dalla tabella G del RGP. La riduzione contributiva viene
riconosciuta se il reddito professionale è uguale o inferiore al reddito medio dichiarato dagli
iscritti nel biennio precedente l’anno oggetto di agevolazione. Ad esempio il diritto
all’agevolazione per l’anno 2021 si basa sul reddito medio dichiarato dagli iscritti negli anni
2020 (reddito 2019) e 2019 (redditi 2018)

Pagamento dei contributi: termini scadenti di sabato o festivi (art. 10,
comma 6)

I versamenti e gli adempimenti anche telematici previsti dal Regolamento che scadono di
sabato o in giorni festivi sono rinviati automaticamente al primo giorno lavorativo
successivo.

Decadenze (art. 11, comma 2)

Dopo 5 anni Inarcassa non può più effettuare rettifiche dei periodi di iscrizione anche in
assenza dei requisiti formali e di continuità professionale di cui all’articolo 7 dello
Statuto. E’ il quinquennio il riferimento temporale entro cui operare sia l’iscrizione
retroattiva sia la cancellazione o rettifica di periodi pregressi. La decadenza del quinquennio
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decorre dal termine di scadenza del conguaglio contributivo. I contributi versati relativi alle
annualità precedenti il quinquennio sono validi ai fini previdenziali anche se sovrapposti con
periodi di altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Inarcassa: 2021 nero senza provvedimenti del Governo Inarcassa in cifre, oltre il bonus da
Covid-19

Trattamenti previdenziali

Prescrizione dei ratei di pensione

Si riduce a 5 anni la prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici non
liquidati e la possibilità di Inarcassa di richiedere prestazioni indebitamente corrisposte
(art. 11, comma 1). Non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte per errore imputabile
ad Inarcassa, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato (art. 30,
comma 5).

Maturazione del diritto a pensione (art. 16 bis).

La maturazione del diritto a pensione è subordinata al completo ed integrale
adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi ed oneri accessori con riferimento
all’intera carriera dell’iscritto, fermo restando gli ulteriori requisiti età e anzianità
contributiva minima previsti di per i singoli trattamenti (comma 1).

L’anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con
integrale contribuzione. Non sono utili ai fini dell’anzianità contributiva le annualità che
presentino inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei
contributi e relativi oneri accessori (comma 2).

La contribuzione versata in misura parziale rispetto a quanto dovuto, non utile quindi
ai fini previdenziali, non può essere restituita (comma 3).

Le prestazioni previdenziali sono corrisposte solo in seguito alla domanda
dell’interessato, ad eccezione della prestazione supplementare che è erogata d’ufficio (comma
4).

La domanda di pensione può essere revocata fino a quando non sia stato notificato il
provvedimento di pensionamento (comma 5). In presenza di irregolarità accertate in sede di
pensionamento l’associato ha 180 giorni, dalla richiesta dell’ufficio, per sanare la posizione
contributiva dopodiché la domanda di pensione decade e dovrà essere nuovamente
ripresentata (comma 6).

Pensione di vecchiaia unificata anticipata: percentuale di riduzione (art. 20,
comma 3)

https://www.teknoring.com/news/previdenza/inarcassa-2021-nero-senza-provvedimenti-del-governo/
https://www.teknoring.com/news/previdenza/covid-19-bonus-inarcassa-in-cifre/
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La percentuale di riduzione della quota retributiva della Pensione di Vecchiaia Unificata
Anticipata viene stabilita in quota fissa, pari allo 0,43% per ogni mese di anticipo rispetto
all’età pensionabile ordinaria. Questo meccanismo sostituisce la riduzione definita dalla
Tabella M del RGP.

Pensione di invalidità: sospensione del trattamento (art. 22, comma 4)

Viene alzata la soglia reddituale per la sospensione del trattamento. La pensione è
sospesa qualora ricorrano contestualmente le seguenti due condizioni: il reddito
professionale è superiore a due volte l’importo della pensione in godimento e l’importo della
pensione sommato al reddito professionale è superiore a tre volte il valore della pensione
minima della Tabella O del RGP.

Pensione superstiti: beneficiari e requisiti (art. 24)

Le modifiche al Regolamento estendono la pensione per i superstiti (reversibilità e
indiretta) anche ai figli maggiorenni affetti da disabilità grave accertata ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Diventano titolari del diritto anche i superstiti dell’associato che
all’epoca del decesso non era più iscritto a Inarcassa che abbiano maturato cinque anni di
anzianità contributiva. Resta inoltre confermato il diritto della pensione ai superstiti con soli
due anni di anzianità contributiva se il professionista è iscritto al momento del decesso.

Pensione minima: certificazione ISEE (art. 28, comma 5, lett. a))

La certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente del nucleo
familiare) da presentare per ottenere l’integrazione al trattamento minimo è quella rilasciata
nell’anno di presentazione della domanda di pensione o nell’anno di maturazione del
diritto. Qualora quest’ultimo si perfezioni successivamente alla domanda.

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi (art. 34, comma 1)

Le variazioni percentuali vengono adeguate a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in base
alla variazione annuale dell’indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati) calcolato dall’ISTAT. Al fine di applicare la rivalutazione con
effetto immediato il periodo di riferimento per determinare la variazione percentuale viene
anticipato di 6 mesi: da luglio del secondo anno precedente a giugno dell’anno precedente a
quello da cui ha effetto la rivalutazione.

Ricongiunzioni

I requisiti di accesso alla ricongiunzione non onerosa (art. 5 RR)
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La ricongiunzione contributiva non onerosa dei periodi lavorativi fino al 31/12/2012 – come
alternativa alla ricongiunzione retributiva onerosa – è confermata per gli iscritti che alla data
della domanda abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità di iscrizione e
contribuzione a Inarcassa. Gli iscritti che non soddisfano il requisito di anzianità minima
potranno invece ricongiungere esclusivamente con il metodo retributivo. Sono confermati i
requisiti precedenti per i periodi assicurativi dal 01/01/2013.

Calcolo dei periodi ricongiunti con metodo contributivo (art. 6 RR)

La quota di pensione dei periodi ricongiunti con “metodo contributivo” è determinata con
parametri specifici per tenere conto dei maggior oneri derivanti dalla reversibilità del
trattamento ai superstiti. Saranno utilizzati coefficienti di trasformazione definiti in
base all’anno di nascita e all’età di pensionamento indicati nella nuova Tabella (F)
annualmente aggiornati alla speranza di vita della categoria.
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È possibile chiudere la veranda o il balcone senza
permessi?

teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/chiudere-veranda-balcone-senza-permessi

Costi e permessi per la chiusura di veranda e balcone, di seguito un vademecum completo.

Quanto costa chiudere il balcone?
 Quali permessi ci vogliono per costruire una veranda?

Cosa si deve fare per chiudere un terrazzo?
Quanto costa fare una veranda in pvc?

 Quanto costa costruire una veranda?
 Quanto costa costruire una veranda abitabile?

Quanto costa chiudere il balcone?

I prezzi per la chiusura di un balcone standard con vetrate variano da 500 € a 2.000 €, in
base alle dimensioni del balcone chiuso da vetrate, dal tipo di vetro (singolo, doppio o triplo)
e dal materiale del telaio.

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/chiudere-veranda-balcone-senza-permessi/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-balconi-interventi-detraibili/
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Quali permessi ci vogliono per costruire una veranda?

La veranda è definita dal Regolamento Edilizio tipo come un “locale o spazio coperto avente
le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o
con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.

La veranda quindi è una struttura fissa, duratura, che costituisce un aumento della
volumetria dell’edificio oltre che una modifica della sua sagoma, pertanto non rientra
nell’elenco delle opere consentite in regime di edilizia libera. Ma è realizzabile solo con il
preventivo rilascio del permesso di costruire.

Il primo passo per realizzare una veranda senza richiedere il permesso di costruire è
verificare l’esistenza di una volumetria residua dell’immobile considerato oppure la
possibilità di aggiungere un ulteriore volume abitativo senza oltrepassare i limiti imposti
dal piano regolatore della zona di appartenenza. Il nuovo ambiente deve inoltre rispettare
tutti i parametri imposti dal regolamento comunale di edilizia e di igiene per
quanto concerne l’illuminazione e l’areazione dello spazio destinato ad uso abitativo.

Una veranda può essere realizzata senza permessi se è considerata una pertinenza, cioè
quando è non solo preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale ed é
funzionalmente inserita al suo servizio, ma anche allorquando è sfornita di un autonomo
valore di mercato e non comporta un cosiddetto “carico urbanistico” proprio, in
quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale” (Cons. Stato,
sez. II, 22 luglio 2019, n. 5130).

Pergotenda, l’alternativa

Soluzione alternativa: la pergotenda, costituita principalmente dalla tenda quale elemento
di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, è qualificata come mero elemento
accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda, e perciò la sua realizzazione
rientra nell’edilizia libera.

Anche nuove forme di copertura con delle lastre in vetro o plexiglas facilmente
rimovibili, che non necessitano di una copertura, non richiedono alcun permesso in quanto
presentano una struttura mobile o rimovibile.

Anche la tettoia aperta su tre lati non è considerata nuova costruzione, mentre le
tettoie chiuse sono ritenute costruzioni, con applicazione del relativo regime giuridico, in
considerazione del fatto che, se sono chiuse, non possono più definirsi soltanto “tettoie”
bensì veri e propri edifici.

La vetrata panoramica utilizzata a protezione di una veranda è classificata come “sistema
di protezione a caratterie stagionale ” o “chiusura temporanea” di partizioni esterne. Può
essere anche interpretato semplicemente come un frangivento in vetro. Non determina una

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201102239&nomeFile=201905130_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/gazebo-pergotenda-edilizia-libera-pertinenze/
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variazione della destinazione d’uso del locale che va a proteggere.

Nel condominio, per la chiusura di un balcone trasformandolo, in tutto o solo in parte,
in una veranda, non è necessario chiedere l’autorizzazione dell’assemblea, tuttavia,
per evitare contestazioni, occorre evitare di compromettere il decoro architettonico
dell’edificio ossia l’estetica della facciata, creando disarmonie rispetto alle linee originali del
palazzo, tali da comprometterne il valore da un punto di vista architettonico. Inoltre, la
veranda non deve pregiudicare il diritto di veduta e di affaccio del condomino al
piano superiore.

Cosa si deve fare per chiudere un terrazzo?

Per realizzare una veranda o una copertura, anche parziale, su un terrazzo condominiale o ad
uso esclusivo, trattandosi di una “nuova costruzione“. ci vuole il permesso di costruire
(o la Segnalazione certificata di inizio attività)  rilasciato dall’ufficio tecnico del Comune
territorialmente competente. Al termine dei lavori, occorre presentare la modifica
catastale all’Agenzia delle Entrate.

La violazione di tale regola configura il reato di abuso edilizio, con conseguente ordine di
demolizione dell’opera, oppure, se la rimozione non fosse tecnicamente possible, il
pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile
conseguente alla realizzazione dell’opera,

Se non viola l’estetica del palazzo, il proprietario dell’ultimo piano o del lastrico solare
che intende esercitare il proprio diritto di sopraelevazione non deve chiedere l’autorizzazione
dei proprietari dei piani sottostanti.

Tuttavia, i singoli condòmini (o il condominio) possono opporvisi se essa:

pregiudica la stabilità dell’edificio se le strutture dell’edificio risultino tali da non
sopportare il peso della stessa né le sollecitazioni di origine sismica;
pregiudica l’aspetto (e/o il decoro) architettonico dell’edificio;
diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti;
sussiste uno specifico divieto nel regolamento condominiale approvato all’unanimità.

Quanto costa fare una veranda in pvc?

Una veranda in PVC è molto più economica rispetto a realizzarne una in altri materiali,
come ad esempio l’alluminio. Infatti per costruire una veranda in alluminio si può spendere
intorno a 250€ al mq, mentre il costo per una veranda in PVC si aggira intorno a 100€ al mq.

Quanto costa costruire una veranda?

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/manutenzione-balconi-condominio-ripartizione-spese/
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Il costo della veranda, più che dalle tipologie, dipende dai materiali. Quello più costoso è
ovviamente il legno, specie se lamellare. Si segnala, comunque, un tipo di alluminio, quello
anodizzato (simile all’acciaio per caratteristiche strutturali e resistenza al fattore tempo) che
presenta un prezzo piuttosto alto.

Costruire una veranda può costare tra i €7.000 e i €20.000, con un costo medio intorno
ai €12.000, in base alle diverse dimensioni della veranda che si vuole realizzare. Le
dimensioni della superficie da coprire sono uno dei fattori principali della spesa da sostenere
per costruire una veranda: più grande è la superficie, più si spende.

Le superfici vetrate, in una veranda, solitamente corrispondono a circa il 40% delle
superfici totali, e possono aumentare anche fino al 70%, se almeno parte del tetto della
veranda è composto da vetri. Nel calcolare i differenti costi da affrontare per costruire una
veranda, vanno scelti il tipo di serramenti da utilizzare, il loro grado di isolamento termico
e il livello di rifiniture, più o meno elegante, di tutte le porte e finestre.

Vanno poi considerati e seguenti costi aggiuntivi:

sistema di riscaldamento o di condizionamento,
allacci agli impianti di acqua e gas della casa,
impianto elettrico a cui collegare le luci della veranda, sia interne che esterne,
tende o altri sistemi di schermatura.

Quanto costa costruire una veranda abitabile?

I materiali adatti alla realizzazione di una veranda abitabile, per quanto riguarda il telaio,
ossia la struttura della veranda, le alternative sono tre:

Legno. E’ la soluzione più suggestiva, ma che richiede la maggiore perizia, poiché il
legno è il materiale che più di ogni altro necessita di interventi manutentivi e di
protezione dagli agenti atmosferici;
Alluminio. E’ la soluzione più economica e offre le maggiori garanzie in termini di
solidità. L’impatto estetico non è dei migliori ma non richiede grossi interventi
manutentivi;
PVC. Il polivinilcloruro è un materiale versatile, abbastanza resistente, che non
richiede una manutenzione frequente. Dal punto di vista estetico, il telaio in
polivinilcloruro può essere decorato con una pellicola con effetto legno.

Specifiche per la copertura verticale

Per quanto riguarda la copertura verticale, ovvero quella tipica delle verande chiuse su
tutti i lati, le soluzione possono essere:

a) vetro



5/5

blindati, per una maggiore sicurezza;
temperati, per evitare conseguenze da rottura;
riflettenti, per garantire al locale una temperatura gradevole anche quando fuori il sole
è alto;
fonoassorbenti, per un isolamento acustico maggiore.

b) policarbonato compatto, fornito in lastre scorrevoli e apribili, più leggero, economico
e resistente del vetro;

c) tende invernali a chiusura ermetica a caduta, una soluzione più economica e di
semplice installazione.

Le tecniche di costruzione per le verande comprendono la tipologia:

classica, ossia realizzata in loco;
prefabbricata, molto semplice da montare e leggera;
rimovibile, che può essere disinstallata con molta facilità e adotta per questo motivo un
approccio modulare.

Costi verande: prezzi medi al metro quadro

TIPOLOGIA COSTO MINIMO COSTO MASSIMO

Veranda aperta in alluminio  120,00 €  370,00 €

Veranda aperta in PVC  125,00 €  345,00 €

Veranda aperta in legno  135,00 €  360,00 €

Veranda chiusa  175,00 €  480,00 €
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