
Consiglio Nazionale dei Geologi 

23-24-25 gennaio  2021 



25 gennaio 2021 
Pagina 1 di 3 

Servizio a pag. 1-6



25 gennaio 2021 
Pagina 2 di 3 

Servizio a pag. 1-6



25 gennaio 2021 
Pagina 3 di 3 

Servizio a pag. 1-6



1/2

Appalti, senza attuazione vince solo la deroga
di Mauro Salerno e Giorgio Santilli

Appalti 25 Gennaio 2021

Alla carenza attuativa si associa la nevrosi legislativa: in tre anni e mezzo 547 modifiche al codice con 28 provvedimenti
diversi

Mancano all’appello ancora tutti i provvedimenti attuativi chiave del codice appalti rivisto radicalmente tre volte negli ultimi

tre anni e mezzo. Mancano gli architravi che avrebbero potuto dare stabilità al quadro normativo ordinario e favorire

un’evoluzione postitiva del settore nel senso di una modernizzazione: il regolamento unico che già dal 2019 avrebbe dovuto

sostituire le linee guida Anac; un sistema di qualificazione che avrebbe dovuto ridurre le 40mila stazioni appaltanti; la

digitalizzazione di tutte le procedure e l’interoperabilità delle banche dati; una semplificazione delle procedure ordinarie, a

partire dalle autorizzazioni archeologiche e ambientali. Tutti decreti rilanciati con vari annunci anche dall’attuale ministra

delle Infrastrutture, Paola De Micheli. Dei 62 provvedimenti attuativi previsti dal codice del 2016 solo la metà ha visto la luce e

molti sono stati poi congelati. Ma sulle grandi scelte riformatrici di fondo - che hanno resistito alle revisioni del codice - nulla

si è mosso e sono più i ripensamenti che i traguardi raggiunti.

Con gli appalti si va oltre l’attuazione bloccata o a rilento che sta danneggiando la prospettiva di molti settori economici in un

mondo che corre veloce. Qui l’attuazione fa mezzo passo avanti e tre indietro. Di volta in volta si cercano capri espiatori, ma il

disegno non avanza e anzi si contorce.

In un paradosso anche numerico, negli appalti la mancata attuazione delle riforme-chiave (si veda il tabellone a lato) si

accompagna all’instabilità legislativa. In tre anni e mezzo sul codice si sono abbattute 547 modifiche con 28 nuovi

provvedimenti normativi.

Tre leggi hanno apportato modifiche profonde e a largo raggio. Il decreto Correttivo (governo Gentiloni) approvato nel maggio

2017 ha impallinato il codice con 441 correzioni. Poi il decreto Sbloccacantieri (Conte 1), varato nel 2019 dal Conte 1 con 51

modifiche. E alla fine il decreto Semplificazioni, qui siamo al Conte 2, luglio 2020. Altre 21 modifiche, in aggiunta a un carico di

deroghe e nuove procedure.

Secondo altri numeri forniti dall’Ance, dal 1994 a oggi il settore è stato bersagliato da 500 provvedimenti legislativi e

normativi. Si è passati da otto provvedimenti l’anno negli anni ’90 ai quasi 30 nell’ultimo decennio. L’anno record è stato il

2019 - a cavallo fra il Conte 1 e il Conte 2 - con 39 interventi sul settore. Nevrosi legislativa senza attuare nessun disegno. Negli

ultimi cinque anni hanno governato tutte le forze politiche (tranne Forza Italia e Fratelli d’Italia), nessun disegno che sia stato

capace di arrivare fino in fondo e imporsi sulla realtà. La nevrosi di una politica che vive di guerre e non riesce mai a trovare

un minimo comun denominatore.

In breve

Restano sospesi in aria anche i più recenti decreti Sbloccacantieri (22 decreti previsti, meno di una decina sdoganati) e il

decreto Semplificazioni, zeppo di scorciatoie ma anche di qualche novità da condurre in porto, come il Durc di congruità, il

fondo per la prosecuzione delle opere o le semplificazioni in campo ambientale. Nessuna di queste è stata realizzata in

concreto, nonostante il Dl sia stato varato a luglio all’insegna della grande urgenza.

La nomina dei commissari straordinari - fulcro dell’intervento derogatorio del Semplificazioni - ha fatto un passo avanti in

settimana, con l’indicazione dei nomi. Vedremo se sono quelli giusti per rompere la cappa che imprigiona le grandi opere.

Certo, non c’è discontinuità: vengono proprio da quei mondi che alla cappa hanno contribuito. Intanto, l’indicazione di

Palazzo Chigi arriva dopo sette mesi di palleggiamento di una lista annunciata già a luglio e il decreto - che doveva essere

operativo entro il 2020 - non lo sarà prima di un paio di mesi, considerando pareri parlamentari (non necessariamente

favorevoli), le intese con le Regioni, i chiarimenti mancanti (i compensi, per esempio) e le opere escluse dalla lista.
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Non tutto è immobile. Quando qualcosa di utile si è cercato di fare, come nel caso del regolamento unico, affidato al

sottosegretario Salvatore Margiotta, il tentativo si è fermato per le modifiche al quadro legislativo a monte e per l’iter

approvativo. La commissione ministeriale incaricata di mettere a punto il testo ha terminato i lavori lo scorso maggio. Poi,

complici la pandemia e la nuova ondata di Semplificazioni, il regolamento si è inabissato. La bozza è all’attenzione di Raffaele

Greco, presidente della commissione, ora nella struttura tecnica di missione di Porta Pia. Se e quando sarà scongelato, il

regolamento dovrà percorrere ancora un lungo cammino. Prima i concerti, con un delicato passaggio all’Economia, che negli

ultimi tempi ci tiene a mettere bocca non formalmente sulle misure per gli investimenti pubblici, dopo anni di disattenzione e

freni; poi la Conferenza unificata, infine il Consiglio di Stato e il passaggio in Consiglio dei ministri. Insomma ancora un

percorso di mesi, se non di anni.

Il mercato ormai vive (male) con questa incertezza di fondo. E si vede. Non c’è settore economico che possa rimanere in piedi

di fronte a un ottovolante normativo capace di queste giravolte. Figuriamoci un comparto come quello delle costruzioni,

nell’occhio del ciclone da trenta anni, e un drastico peggioramento negli ultimi dieci.Di annunci (normativi) che non si

traducono in realtà sono lastricati i cantieri italiani. L’ultimo esempio è il caso del subappalto. Neanche le sonore bocciature

arrivate da Commissione e Corte Ue hanno convinto il Governo a prendere di petto il problema. Finora solo annunci e

l’apertura di un tavolo tecnico.

Per fortuna, la mancata attuazione si porta via anche qualche idea strampalata che avrebbe ulteriormente appesantito il

settore senza risolvere nessun problema. A un certo punto (Conte 1) si era addirittura pensato che per risolvere l’atavico

problema di carenza di progetti che blocca sul nascere qualunque programma di rilancio infrastrutturale o di messa in

sicurezza del territorio, fosse una buona idea dar vita a una Centrale di progettazione pubblica dove far confluire tutte le

richieste di progetti avanzate dagli enti locali privi di competenze tecniche. Il carrozzone è stato definanziato, per fortuna,

come non è mai nata la società pubblica Italia Infrastrutture Spa, introdotta dal decreto Sbloccacantieri «per la celere

cantierizzazione delle opere pubbliche».

In assenza di un quadro certo e di un disegno riformatore concreto si affacciano i due estremi che finora erano stati solo

enunciati e che via via stanno diventando le uniche possibilità concrete. Da una parte il disegno vagheggiato da alcuni di una

normativa per gli appalti limitata alle sole direttive Ue. Dall’altra - ed è la prospettiva reale di questo momento - un Paese di

commissari e stazioni appaltanti che agiscono in deroga a ogni norma. Una groviera. Ai tempi dell’Expo, almeno, c’era il

contropotere di Raffaele Cantone per garantire trasparenza e legalità. Fra deroghe estreme come quelle dello Sbloccacantieri,

attuazioni mancate, normative assenti, indebolimento dell’Anac e appalti messi nelle mani discrezionali di singoli commissari,

sono molti - anche fra i costruttori - quelli che cominciano a temere il ritorno di Tangentopoli e un nuovo intervento

purificatore della magistratura. Uno scenario che non aiuterà di certo a velocizzare le infrastrutture di cui il Paese ha un

enorme bisogno e spazzerebbe via definitivamente per sempre un intero settore.

The Trust Project
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Il fondo integrativo aumenta solo con i tempi indeterminati -
Ecco le istruzioni della Rgs
di Gianluca Bertagna e Davide D’Alfonso

Personale 25 Gennaio 2021

Doppio calcolo da effettuare sulla programmazione e poi a consuntivo

L’adeguamento del limite al trattamento accessorio per i Comuni è condizionato all’incremento della dotazione organica

nell’anno di competenza rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2018, avendo a riferimento aggregati di personale

parzialmente diversi e applicando l’eventuale differenziale positivo alla quota media procapite del trattamento accessorio del

2018.

Le istruzioni arrivano dalla nota prot. 12454/2021 che la Ragioneria Generale dello Stato ha inviato al Comune di Roma

riscontrando un quesito relativo alle modalità operative di calcolo dell’adeguamento del tetto 2016, regolato dall'articolo 23,

comma 2 del Dlgs 75/2017.

La Rgs si era già espressa sull’applicazione della previsione, che per i Comuni si rinviene all'ultimo periodo dell’articolo 33,

comma 2 del Dl 34/2019, con la nota prot. 179877 (si veda Enti locali & edilizia del 28 settembre). Ora ricorda innanzitutto che

la ratio della fonte legale è garantire che al possibile incremento del personale derivante dall’applicazione delle nuove regole

assunzionali si accompagni un proporzionale aumento delle risorse destinate al trattamento accessorio. L’eventuale

diminuzione del personale non comporta invece, un abbassamento del limite, potendosi confermare il valore storico 2016

come tetto.

Due gli elementi essenziali per calcolare la quota media pro-capite, tenendo distinto il personale dirigenziale e quello del

comparto.

La base di calcolo è il fondo decentrato (e, diceva il parere precedente, il budget destinato ai titolari di posizione organizzativa,

se individuati) del 2018, come certificato dal revisore e trasmesso nella tabella 15 del Conto Annuale, depurato delle somme

non rilevanti per il limite, ad esempio incentivi per le funzioni tecniche post gennaio 2018 o i benefici contrattuali.

In breve

Il divisore è il numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018: in questo caso il Mef raccomanda di tenere conto anche

del personale a tempo determinato e in convenzione da altre amministrazioni, escludendo quello comandato a enti terzi, con

riferimento alle eventuali percentuali di part time o convenzione attive. Il senso è determinare quanto più precisamente il

numero di dipendenti che beneficiavano dell’accessorio.

Il calcolo del personale in servizio va rivisto ogni anno, e va effettuato in due momenti: con il dato presuntivo, fondato sulla

programmazione dei fabbisogni, e poi a consuntivo, per verificarne l’effettivo andamento. Il personale dell’anno corrente va

computato utilizzando il metodo dei cedolini. Valorizzando ciascun dipendente attraverso il numero di cedolini erogato potrà

conoscersi puntualmente l’impatto di ciascuno sul trattamento accessorio annuale, e determinare se vi siano le ragioni per

procedere con l’adeguamento del limite.

Come esempio la Rgs chiarisce che il dipendente in servizio a tempo pieno per l’intero anno varrà 12 cedolini, così come due

part-time al 50%. Il sistema, ricorda la Nota, è quello usato nella tabella 12 del Conto Annuale.

Per la Rgs però possono essere computati, tra il personale dell’anno corrente, solo i dipendenti a tempo indeterminato,

depurando il calcolo dalle assunzioni a tempo indeterminato di personale prima in servizio a tempo determinato, il cui

accessorio è̀ già compreso nel fondo integrativo.

Il totale dei cedolini così computati diviso 12 restituirà il valore unitario espressivo della dotazione organica annuale. La

differenza tra questo valore e il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2018, se positiva, darà corpo al moltiplicatore della

quota media pro-capite, consentendo di adeguare il limite 2016 del risultato finale.
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I debiti fuori bilancio a rate dividono Corte dei conti e Tar
di Maria Teresa Nardo e Stefano Pozzoli

Fisco e contabilità 25 Gennaio 2021

Per i giudici amministrativi la dilazione non produce un danno irreparabile

Una sentenza del Tar Calabria (560/2020) riguardante un Comune in piano di riequilibrio esclude la possibilità che un debito

fuori bilancio possa generare un danno grave e irreparabile ove sia previsto un accordo di rateizzazione decennale tra le parti.

Nel caso, si tratta di un importo ingente (1,12 milioni) che l’ente deve alla regione per adeguamento tariffario del servizio

rifiuti.

Il Comune aveva impugnato la delibera di giunta regionale 220/2019 in ragione del fatto che il costo del servizio era stato

calcolato e richiesto dalla regione con particolare ritardo (oltre due anni) generando così un debito fuori bilancio per l’ente

locale, considerato che questi costi non potevano più essere inseriti nel Pef e quindi essere coperti dalla Tari.

Il rispetto dei tempi dell’iter procedurale definito dalla legge regionale n. 18/2013 avrebbe permesso al Comune di

ricomprendere l’onere nel Pef del servizio integrato dei rifiuti dell’anno di riferimento o, al più tardi, dell’anno successivo.

Questo avrebbe consentito al Comune di quantificare correttamente la tariffa e le relative entrate necessarie per la copertura in

bilancio dei costi del servizio, evitando così il formarsi di un debito fuori bilancio a carico delle finanze comunali.

Il Comune, su questo punto, ha evidenziato il grave pregiudizio derivante dall’obbligo normativo di finanziare in bilancio i

debiti fuori bilancio in tre anni, indipendentemente dalla presenza o meno di piani di rateizzazione, come chiarito dalla

sentenza della Corte conti, sezioni riunite n. 37/2020 (su cui si veda Nt Enti Locali & Edilizia del 13 gennaio scorso) e dalla

deliberazione n. 17/2020 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria.

Il Comune, davanti al Tar (e successivamente in Consiglio di Stato), richiamando la norma in materia di riconoscimento di

debiti fuori bilancio, ha specificato che ai fini della verifica degli equilibri di bilancio la rateizzazione di un debito fuori bilancio

oltre i tre anni del bilancio di previsione non è da considerarsi praticabile, tanto più in un ente che già ha approvato il piano di

riequilibrio, e che un ulteriore riconoscimento di debito fuori bilancio potrebbe solo aggravare irrimediabilmente gli equilibri

già fragili.

In breve

Di conseguenza ha richiesto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Tuttavia, con ordinanza n. 560/2020, il Tar ha rigettato la domanda cautelare ritenendo che non sussistano i presupposti per

concedere la tutela cautelare, dovendo in proposito anche evidenziare che le dimensioni del debito gravante sul comune e la

sua rateizzazione in dieci anni escludono che nel tempo necessario a definire nel merito la controversia possa prodursi un

danno grave e irreparabile. Questa posizione è stata confermata, seppur in parte, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(sentenza n. 8648/2020).

La differenza di posizione, tra la Corte dei conti e il giudice amministrativo può essere rintracciata nell’articolo 53, comma 6

del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito dalla legge n. 126 del 2020, che modifica l’articolo 194, comma 3 del Tuel nel modo

seguente: «In presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura

finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini

di competenza e di cassa» .

Non si esclude in questo scenario l’intervento della Corte costituzionale su questa modifica dell’articolo 194, comma 3 del Tuel.
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«Commissari, non c'è la la manutenzione del territorio:
dimenticanza imperdonabile»
di Edoardo Bianchi (*)

Appalti 25 Gennaio 2021

INTERVENTO. Ritardi e buchi nel Dpcm: servivano 18 mesi per individuare quei nomi e quelle opere?

Stiamo vivendo un tristo momento, in aggiunta alla pandemia, per la cronica mancanza di chiarezza e risolutezza da parte di

chi è deputato ad individuare le scelte che dovrebbero tracciare il tratturo di uscita dalla crisi in cui ci troviamo. Crisi che, è

bene ricordarlo, già da prima della catastrofe Covid ci aveva relegato in una situazione di decrescita infelice, da tempo.

Abbiamo assistito di recente ad un continuo "comperare tempo" rimandando la palla nella metà campo avversaria pur nella

consapevolezza che stessimo giocando una partita su un campo (a noi) inclinato e che quindi fossero alleggerimenti di scarsa

efficacia e di breve durata.

Ultima riprova è nella vicenda relativa alle opere ed ai commissari straordinari. 

Ebbene le previsioni contenute nel Decreto Semplificazioni erano già state contemplate, pari pari, nel Decreto Sbloccacantieri

dell'estate 2019. Verrebbe preliminarmente da osservare che qualsiasi emergenza (imperiosa – indifferibile – straordinaria),

che fosse stata tale nella primavera 2019 non può trovare risposta nell'estate 2021. 

Perché delle due l'una, o non vi erano urgenze o se le urgenze effettivamente erano tali, iniziare a dare loro una risposta dopo

2 anni non ha praticamente più senso perché l'evento nefasto avrà sicuramente prodotto i propri danni. 

Ebbene nei scorsi giorni sono state definitivamente (?) individuate sia le opere da commissariare sia i singoli commissari da

attribuire ad ogni opera. 

Una delusione, perché abbiamo assistito all'ennesimo parto, dopo una gestazione di circa 24 mesi, di un topolino.

Intendiamoci non sindachiamo nel particolare alcuna delle opere prescelte né la lista dei commissari, ci mancherebbe.

Contestiamo i tempi del metodo prescelto.

Quanto alle opere, ci chiediamo come Ance, se tutte abbiano una effettiva realizzabilità in termini di avanzamento progettuale

perché se così non fosse il ruolo dei commissari sarebbe sterile.

La pecca principale del Decreto Semplificazioni, lo abbiamo denunciato sin da subito, risiede nel vulnus di avere concentrato le

semplificazioni principalmente nella fase di affidamento dei lavori senza conferire effettivi poteri alle stazioni appaltanti di

intervenire sulla fase a monte della gara. Quella fase cioè dove è necessario ottenere le varie "autorizzazioni" prodromiche alla

messa in gara di qualsiasi lavoro.

La fase di gara ed esecuzione dei lavori assorbe un terzo del tempo complessivo necessario ad eseguire una opera, da quando

la penso a quando la realizzo, mentre i tempi (di attraversamento) necessari ad ottenere le varie autorizzazioni incidono in

ragione di due terzi. Proprio per questo non abbiamo condiviso la impostazione, sotto questo profilo, del Dl Semplificazioni;

anche in quella sede si è deciso di non affrontare la reale causa dei ritardi e si è preferito incidere, con una deregulation

pericolosissima, sulla fase di aggiudicazione.

In breve

Quanto al merito non condividiamo come Ance che nelle "opere da commissariare" non vi sia alcun riferimento alla vera

emergenza di questo Paese: la mancanza di manutenzione e messa in sicurezza del territorio. Questa doveva essere la opera

principe del piano straordinario, questa doveva essere la prima vera emergenza a cui dare risposta conferendo ai Sindaci tutto

l'effettivo supporto (economico e regolatorio) per porre al centro della agenda questa tipologia riqualificante di intervento.

La manutenzione e fruibilità dell'esistente, peraltro, garantisce una maggiore inclusione sociale tra centro e periferia non

comportando alcun nuovo consumo di suolo. 
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Servivano 6 mesi (oltre 18, se partiamo dallo sblocca cantieri) per individuare quella lista di opere? Un impiego del tempo

inaccettabile ed una dimenticanza imperdonabile.

Quanto ai commissari, in disparte altre considerazioni, prendiamo atto della opzione di coinvolgere le alte professionalità delle

principali committenti pubbliche del paese. Condividiamo questa scelta perché solo con il coinvolgimento delle singole

strutture potrà procedersi speditamente; qualsiasi trapianto ed innesto forzoso provocherebbero il rigetto. 

Servivano 6 mesi (oltre 18, se partiamo dallo sblocca cantieri) per individuare quei commissari scegliendoli nelle figure apicali

all'interno della stazione appaltanti pubbliche? 

Da ultimo un accenno ad una inaccettabile barbarie, perché sembrerebbe emergere la inidoneità di diversi commissari in

quanto destinatari nel passato, più o meno recente, di avvisi di garanzia.

È da paese incivile condannare di fatto una persona, chiunque esso sia (imprenditore, Sindaco, pubblico dipendente,

professionista …) sulla base di un avviso di garanzia o di un rinvio a giudizio ? 

Basta ipocrisie, si cambi il dettato dell'articolo 27 comma 2 della Costituzione e si ufficializzi il passaggio ad una nuova società

il cui pilastro fondante giuridico e culturale sia la presunzione di colpevolezza con l'inversione dell'onere della prova a carico

dell'avvisato che dovrà dimostrare di essere innocente. 

Su questo tema è necessario, e Ance lo auspica da tempo, un concreto momento di riflessione. Sottolineiamo che, a

prescindere dalle considerazioni che precedono, la entrata in campo dei commissari necessita ancora di tre passaggi quali il

parere delle commissioni parlamentari, delle autorità regionali ed il Dpcm finale di nomina. Se tutto filasse liscio arriveremmo

a salutare l'ingresso della primavera 2021 prima che tutto l'iter sia concluso. 

Se questa è la risposta alle situazioni di emergenza non osiamo immaginare i tempi delle risposte alle problematiche

ordinarie. Con questa qualità e tempistiche immaginiamo di rilanciare il Pil ? 

Ne dubitiamo.

(*) Vice-presidente Ance con delega alle opere pubbliche
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Superbonus, domande al Mise entro fine mese per i contributi ai
Comuni sulle assunzioni dei tecnici
di Arturo Bianco

Personale 25 Gennaio 2021

Una disposizione inedita che costituisce una deroga alle regole sulle capacità assunzionali degli enti

Entro il 30 gennaio i Comuni singoli e associati possono presentare una domanda al ministero per lo Sviluppo economico per

ottenere un contributo per l'assunzione di personale a tempo determinato e parziale da adibire agli uffici tecnici tutti gli

adempimenti connessi al cosiddeto Superbonus edilizio. Possono essere così riassunte le previsioni dettate dai commi 69 e 70

della legge 178/2020, la legge di bilancio 2021. Siamo in presenza di una disposizione inedita, che costituisce una deroga alle

disposizioni sulle capacità assunzionali.

Questi finanziamenti sono sottoposti alle seguenti condizioni: le assunzioni vanno effettuate solamente per l'anno 2021;

devono riguardare personale in part time; devono avere la durata massima di 1 anno e non possono essere né prorogate né

rinnovate. La disposizione è inoltre molto chiara e netta nel circoscrivere l'ambito di utilizzazione di questo personale: i neo

assunti potranno essere utilizzati solamente per «consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di

gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione» degli incentivi per l'efficienza energetica, il Sismabonus, il

fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, cioè le attività previste dall'articolo 119 del Dl 34/2020. Queste

assunzioni possono essere effettuate dai Comuni sia in forma singola sia in forma associata. Quindi, il personale così assunto

non può essere utilizzato per un generico potenziamento degli uffici tecnici o per sostituire personale assente, ma solamente

per accelerare i tempi per la istruttoria delle domande specificamente indicate dal legislatore.

Le amministrazioni interessate devono presentare la richiesta al ministero dello Sviluppo economico entro il 30 gennaio. Al

finanziamento di queste assunzioni - che sarà sicuramente parziale - sono destinati 10 milioni di euro; il riparto sarà

effettuato con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla

scorta dell'esame delle domande presentate.

Le risorse che saranno trasferite dallo Stato vanno in deroga al tetto della spesa del personale ai fini del confronto con la spesa

media del triennio 2011/2013 per gli enti che erano soggetti al patto di stabilità e 2008 per quelli che non erano assoggettati a

tale vincolo, in quanto eterofinanziate. Motivazione che sembra sufficiente anche a escludere questa quota dal tetto di spesa

per le assunzioni flessibili stabilita dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010. Si deve inoltre prevedere che queste somme, in

applicazione dell'articolo 57, comma 3-septies, della legge di conversione del Dl 104/2920, vadano anche in deroga alla spesa

del personale ai fini del calcolo del rapporto con le entrate correnti e che i relativi trasferimenti non vanno inclusi nelle entrate

correnti.

Queste assunzioni devono essere inserite nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale. In questo

documento si devono indicare anche le modalità di selezione: come per tutte le assunzioni flessibili si deve dare corso alla

chiamata dei vincitori di concorso a tempo determinato dello stesso ente e alla utilizzazione di graduatorie dello stesso ente

per assunzioni a tempo indeterminato. In assenza, si può utilizzare per scorrimento la graduatoria a tempo indeterminato di

un altro ente o bandire uno specifico concorso. Non sembra essere indispensabile che la programmazione del fabbisogno sia

adottata prima della presentazione della domanda, cioè prima del 30 gennaio: questo requisito deve essere soddisfatto prima

dell'assunzione.
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Rischio accantonamenti se l'azienda speciale chiude in perdita
di Daniela Ghiandoni e Alessandro Festa

Fisco e contabilità 25 Gennaio 2021

L'esperienza Covid potrebbe influenzare il corretto funzionamento degli enti proprietari

La chiusura del rendiconto 2020 per le aziende speciali, sulla cui gestione ha impattato pesantemente l'emergenza Covid-2019,

potrebbe riservare delle sorprese negative per gli enti locali, a causa di alcune normative che hanno introdotto oneri e sanzioni

nel caso si realizzassero perdite di esercizio. La presenza di risultati di esercizio negativi, come potrebbero essere quelli

prodotti in sede di rendicontazione 2020 a causa della gestione del Covid-2019, potrebbe influenzare il corretto

funzionamento degli enti proprietari delle aziende speciali.

Debiti fuori bilancio  

L'eventuale perdita di esercizio dell'azienda speciale potrebbe rientrare nelle disposizioni dell'articolo 194, comma 1, lettera b),

del Tuel, in tema di riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'ente locale, a condizione che: 

a) il ripiano sia stato previsto dallo statuto dell'azienda o da convenzioni o atti costitutivi;

b) sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio, di cui all'articolo 114, comma 8, del Tuel;

c) il disavanzo derivi da fatti di gestione non prevedibili in sede di redazione del budget preventivo.

Queste ultime due condizioni si impongono e sovrastano le previsioni statutarie e convenzionali autonome. Solo il loro

rispetto può legittimare l'integrazione dell'autorizzazione di spesa oltre la dotazione inziale e i contributi ordinari, assorbendo

il «debito altrui» entro il bilancio dell'ente «dominus». Tuttavia, secondo la Corte dei conti, il ripiano deve rispettare il generale

divieto di soccorso finanziario di imprese partecipate strutturalmente in squilibrio, che si verifica quando la ricorrenza di

perdite potrebbe essere evidenza postuma di un budget solo formale, ovvero inattendibile (Corte conti Campania, delibera n.

11-162/2018, Veneto n. 386/2017).  

La giurisprudenza consolidata ritiene che si possa definire in equilibrio un'azienda speciale che, in attuazione delle

disposizioni del Dm Economia e Tesoro 26 aprile 1995, adotti un budget economico triennale in sostanziale pareggio, come

previsto dall'articolo114, comma 8, del Dlgs 267/2000. È importante tenere presente che anche per le aziende speciali si

applicano le disposizioni del Dlgs 118/2011 che prevedono, all'articolo 17, comma 3, che al budget economico venga allegato un

prospetto concernente la ripartizione delle spese per missioni e programmi, accompagnata dalla classificazione secondo la

nomenclatura Cofog di secondo livello. 

Va ricordato, inoltre, che l'articolo 53, comma 6, del Dl 104/2020, integrando il comma 3 dell'articolo 194 del Tuel, ha

modificato la normativa sui debiti fuori bilancio, prevedendo che il piano di rateizzazione convenuto con i creditori possa

superare il precedente limite temporale dei 3 anni finanziari (compreso quello in corso), e in tal caso la copertura finanziaria

delle quote annuali previste negli accordi, potrà essere garantita con imputazione in ciascuna annualità dei corrispondenti

bilanci, in termini di competenza e di cassa.

Accantonamento perdite  

L'obbligo di accantonare una quota del risultato di amministrazione a copertura delle perdite degli enti strumentali partecipati

è previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2007 n. 147. In caso risultato negativo dell'azienda, quindi, l'ente

locale dovrà necessariamente procedere all'accantonamento della perdita d'esercizio registrata e, qualora il maggior disavanzo

di amministrazione che l' operazione genererà non dovesse essere sostenibile, si dovrebbero attuare le disposizioni

dell'articolo 243-bis del Tuel in tema di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Ciò consentirebbe all'ente di

riassorbire il disavanzo in un periodo massimo che varia dai 4 ai 20 anni, a seconda della classe demografica dell'ente e del

rapporto tra passività e impegni del titolo I. Oltre a questa attività si potrebbero rivedere gli oneri sostenuti dal Comune relativi
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ai contratti di servizio affidati all'azienda speciale, con l'obiettivo di integrare i proventi per i servizi che strutturalmente sono

in perdita.

Liquidazione della partecipazione  

La legge 27 dicembre 2007 n. 147, all'articolo 1, comma 555, prevede che, qualora l'azienda produca perdite per quattro degli

ultimi cinque esercizi, si debba procedere alla sua liquidazione, anche in presenza di un nuovo piano industriale e di una

ricapitalizzazione. Va sottolineato che la giurisprudenza, in materia di analisi di fatti gestionali straordinari divenuti noti

tempo dopo l'effettivo sorgere dell'evento, ritiene che si debba dare rilievo all'effettiva situazione finanziaria,

indipendentemente dalle circostanze che abbiano potuto determinare eventuali ritardi nell'accertamento del risultato effettivo

di gestione e delle eventuali relative perdite. In buona sostanza, le perdite riferite a più esercizi finanziari (anni precedenti),

qualora non siano state certificate annualmente con l'approvazione del bilancio di esercizio e siano state accertate

successivamente in un unico contesto (approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio), rappresentano in ogni caso il quadro

finanziario di riferimento ai fini dell'operatività della norma.  

L'esperienza Covid farà sicuramente riflettere sulla tenuta di alcuni istituti giuridici che, per alcuni versi, dovrebbero ritenersi

in parte superati. Non si può che attendere la revisione del Tuel, nella speranza che introduca norme meno rigide e più

adattabili alle situazioni eccezionali.
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Verifica di anomalia, possibile modificare le giustificazioni per
correggere i calcoli
di Dario Immordino

Appalti 25 Gennaio 2021

Consiglio di Stato: importante è che resti ferma l'entità originaria dell'offerta economica

In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta le giustificazioni delle singole voci di costo possono essere modificate non solo in

caso di sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo,

sempre che resti ferma l'entità originaria dell'offerta economica, nel rispetto del principio dell'immodificabilità, che presiede la

logica della par condicio tra i competitori (Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1873 e 11 dicembre 2020, n.7943).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 487/2021, ha rilevato che in fase di verifica della congruità delle proposte i concorrenti

possono modificare le giustificazioni originarie dei contenuti dell'offerta, anche attraverso compensazioni tra voci di costo

sottostimate e sovrastimate, purché le modifiche non stravolgano gli elementi essenziali della proposta, come le caratteristiche

dei beni, servizi prestazioni offerti o le voci relative al costo del lavoro per il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto o

agli oneri di sicurezza (cfr. in termini Consiglio di Stato , sez. V , 30 giugno 2020 , n. 4140, Sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633, 23

luglio 2012, n. 4206; Sez. V, 11 giugno 2014, n. 2982, 20 febbraio 2012, n. 875; Sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801, 21 maggio 2009,

n. 3146).

Questo regime flessibile deve ritenersi consentito in ragione della funzione delle giustificazioni del prezzo nell'ambito del

procedimento di verifica della congruità dell'offerta, che consiste nel consentire di accertare se la proposta contrattuale nel suo

complesso risulti attendibile ed affidabile in vista dell'esecuzione dell'appalto. In sostanza le giustificazioni costituiscono

l'esplicitazione delle logiche economiche dell'offerta, dei parametri tecnici, finanziari e aziendali che rendono la proposta

sostenibile e profittevole.

Di conseguenza l'immodificabilità dell'offerta non preclude la possibilità di correggere o emendare le giustificazioni e di

proporre giustificazioni sopravvenute, purché al momento dell'aggiudicazione l'offerta risulti nel suo complesso affidabile e

fornisca adeguate garanzie di una seria esecuzione del contratto (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; 23

luglio 2012, n. 4206; sez. V, 20 febbraio 2012, n. 875; sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801; 21 maggio 2009, n. 3146; Anac delibera n.

672 del 14 giugno 2017).

Tale conclusione è del resto coerente con le finalità del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, che si svolge nel

contraddittorio dell'operatore economico al fine, appunto, di accertare concretamente l'adeguatezza e plausibilità dell'offerta,

alla luce delle richieste di chiarimenti operate dalla stazione appaltante.

Tale procedimento non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze

dell'offerta, ma si sostanzia in un accertamento sulla concreta ed effettiva affidabilità ed attendibilità dell'offerta nel suo

complesso. Di conseguenza devono ritenersi vietate soltanto le modifiche delle giustificazioni che incidano su elementi

essenziali della sostenibilità della proposta contrattuale, e l'esclusione dalla gara può ritenersi legittima soltanto all'esito di

una valutazione di complessiva inadeguatezza dell'offerta (Cons. Stato, V, 22 maggio 2015, n. 2573 ). Di contro devono ritenersi

consentite le "giustificazioni di prezzo", la mera correzione di errori di calcolo, i chiarimenti rispetto alle originarie

giustificazioni, le specificazioni dei profili finanziari e i lievi aggiustamenti che non alterano le condizioni di

determinatezza/certezza/sostenibilità della offerta.

Ciò posto la sentenza precisa che la "flessibilità" delle giustificazioni deve ritenersi soggetta ad un duplice limite:

a) il divieto di una radicale modificazione della composizione dell'offerta che ne alteri l'equilibrio economico, allocando

diversamente voci di costo nella sola fase delle giustificazioni; 

b) l'integrità della voce concernente gli oneri di sicurezza aziendale, che, "quale elemento costitutivo dell'offerta, esige una
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separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa"

(cfr, Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2017, n. 1896).

Inoltre "la riallocazione delle voci di costo in fase di giustificazioni deve avere un fondamento economico serio allorché incida

sulla composizione dell'offerta", poiché in caso contrario si ammetterebbero modifiche a posteriori delle proposte dei

concorrenti elusive dei principi e delle regole di uguaglianza e concorrenza, che, pur rispettando il valore complessivo delle

offerte, ne consentirebbero la manipolazione, al fine di alterarne i connotati essenziali. Ciò, oltre ad alterare il corretto

equilibrio concorrenziale, snaturerebbe "la funzione propria del subprocedimento di verifica dell'anomalia, che è di

apprezzamento globale dell'attendibilità dell'offerta".

Di conseguenza, qualora le modifiche alle giustificazioni rispettino i suddetti limiti e l' importo proposto venga reputato dalla

stazione appaltante congruo e coerente con i parametri normativi inderogabili (minimi salariali ecc) la valutazione operata

dall'amministrazione esula dai limiti di sindacato giurisdizionale sul giudizio di anomalia dell'offerta operato dalla stazione

appaltante, limitato solo al caso in cui le valutazioni della stessa siano inficiate da macroscopiche illegittimità. Tanto più se le

modifiche all'offerta non comportano deroghe o violazioni ai fondamentali oneri per la sicurezza o ai minimi salariali. 
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Infrastrutture, in Italia sette mesi in più della media Ue per
realizzare un'opera
di El. & E.

Appalti 25 Gennaio 2021

Confartigianato: la burocrazia rallenta gli appalti, in Europa solo la Grecia fa peggio di noi

Per realizzare un appalto pubblico infrastrutturale in Italia servono 7 mesi in più rispetto alla media europea. A rallentare i

lavori sono i numerosi passaggi burocratici che incidono per il 54,3% sui tempi complessivi per completare le opere. A

denunciare l'ombra pesante della burocrazia sull'attuazione dei progetti del Recovery Plan è Confartigianato che ha rilevato

l'impatto degli adempimenti amministrativi sulla competitività del nostro Paese. Un'analisi che i rappresentanti della

Confederazione hanno evidenziato, lo scorso venerdì, durante un incontro con la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli

alla quale hanno espresso la necessità di garantire la sostenibilità amministrativa del Recovery Plan.

In vista dell'incontro di domani con il Governo sul Recovery Plan, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli sottolinea.

"La burocrazia è la nemica dei nostri imprenditori. Una delle grandi sfide da vincere con il Recovery Plan consiste proprio nel

semplificare e snellire la mole di costosi e inutili adempimenti che pesano sulle aziende e sul Paese e nel rendere la macchina

amministrativa capace di scaricare a terra il potenziale del Piano con una efficace programmazione e gestione delle sue

misure".

In particolare, per quanto riguarda le infrastrutture materiali, Confartigianato ha calcolato che in Italia occorrono in media 815

giorni, circa 2 anni e 3 mesi, per completare l'iter di un appalto pubblico tipo come la riasfaltatura di 20 km di una strada a

doppia corsia, senza lavori accessori né successivi all'esecuzione.

Una durata, che va dalla pubblicità del bando di gara al termine dei lavori e comprende il pagamento dell'impresa appaltatrice,

che supera di 7 mesi i 605 giorni rilevati in media nell'Ue a 27 e colloca il nostro Paese al penultimo posto nell'Unione europea.

Ci supera soltanto la Grecia dove il ciclo di vita dell'appalto è di 1.120 giorni.

Secondo la rilevazione di Confartigianato, il 54,3% del tempo necessario per completare l'opera pubblica in Italia è assorbito

dai cosiddetti tempi di attraversamento, calcolati tra la fine di una fase e l'avvio della successiva, che non sono utilizzati per

realizzare l'opera, ma vengono impegnati da procedimenti burocratici ed autorizzativi.

In breve

La lentezza della nostra burocrazia pesa direttamente anche sulle tasche delle imprese che realizzano l'appalto: in Italia,

infatti, devono aspettare in media 90 giorni per essere pagate dall'Ente pubblico appaltante, vale a dire il doppio rispetto ai 46

giorni della media Ue e tre volte in più del limite massimo di 30 giorni imposto dalla legge sui tempi di pagamento. 

La durata della realizzazione delle opere pubbliche è soltanto uno degli ambiti in cui la burocrazia rallenta e blocca la

competitività italiana. Il nostro Paese – mette in evidenza Confartigianato – è al 23° posto tra i 27 Paesi dell'Unione europea

per l'eccesso di complicazioni amministrative e al 58° posto tra 190 Paesi nel mondo per la facilità di fare impresa.
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Accesso civico a una pratica edilizia, ok del Garante Privacy solo
sul permesso di costruire
di Manuela Sodini

Amministratori 25 Gennaio 2021

La richiesta riguarda informazioni di tipo personale di natura eterogenea, in molti casi anche di soggetti terzi

Il Garante privacy si è espresso su un'istanza di accesso civico generalizzato di richiesta di documentazione edilizia

limitandolo esclusivamente al permesso di costruire.

Nello specifico, si è rivolto al Garante il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di un Comune per

richiedere il parere previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto 33/2013, nell'ambito di una richiesta di riesame presentata

dal soggetto controinteressato su un provvedimento di accoglimento parziale di un'istanza di accesso generalizzato. La

richiesta di accesso aveva a oggetto tutta la documentazione inerente a una pratica edilizia riferita a un'azienda agricola (ditta

individuale).

L'amministrazione, che ha individuato come soggetto controinteressato il rappresentante dell'azienda agricola, ha accordato

un accesso civico parziale agli atti e documenti relativi a pratiche edilizie e urbanistiche limitando l'accesso alla

documentazione non contenente dati sensibili e omettendo i dati personali contenuti, il soggetto controinteressato ha quindi

presentato una richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza insistendo sui propri motivi di opposizione e, quindi,

sulla lesione degli interessi privati di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto 33/2013.

Come evidenziano sia il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, sia il Garante, la richiesta di accesso è

volta a ottenere materiale contenente atti, dati e informazioni di tipo anche personale di natura eterogenea, in molti casi si

tratta di dati anche di soggetti terzi diversi dal titolare dell'azienda controinteressata, quali progettisti, impiantisti, altri tecnici

a vario titolo.

Per quanto riguarda, in particolare, i profili relativi alla protezione dei dati personali, il Garante evidenzia come, in base

all'articolo 3 del decreto Trasparenza, i dati e i documenti che si ricevono, a seguito di una istanza di accesso civico, divengono

«pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7»,

sebbene il loro ulteriore trattamento vada effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione

dei dati personali. Di conseguenza, prosegue il Garante, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell'accesso

civico che deve essere valutata l'esistenza di un possibile pregiudizio alla protezione dei dati personali dei soggetti

controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l'accesso integrale ai documenti richiesti oppure se dare seguito

a un accesso parziale.

In breve

Il Garante concorda con quanto rilevato da parte del Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza laddove evidenzia che

l'ostensione di tutti i documenti oggetto della richiesta verrebbe a costituire un possibile pregiudizio concreto alla tutela della

protezione dei dati personali del titolare dell'azienda, del progettista, degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto,

nonché degli interessi economici e commerciali, tra cui la proprietà intellettuale, con specifico riferimento agli elaborati

progettuali.

Per il Garante non vi sono dunque ragioni per discostarsi dalla soluzione proposta dal Responsabile della prevenzione della

corruzione e trasparenza (RPCT), sussistono, quindi, «ragioni per respingere l'istanza di accesso generalizzato ovvero per

limitarla esclusivamente al permesso di costruire, quale atto amministrativo, limitatamente ai dati ed alle informazioni già

oggetto di pubblicità ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia».

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]

 The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/amministratori
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/01/21/GarantePrivacy-952185.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Superbonus, accordo costruttori-Unicredit per semplificare le
pratiche per le imprese
di El. & E.

Imprese 25 Gennaio 2021

Agevolazioni e consulenze per gli associati Ance

Accordo tra Unicredit e Ance sul superbonus 110%. L'obiettivo dell'intesa è semplificare l'iter di accesso ai benefici del lo

sgravio per i costruttori aderenti all'associazione, con l'obiettivo di ridurre i tempi e i costi di lavorazione delle pratiche di

riqualificazione energetica e sismica degli immobili.

Nel dettaglio, grazie all'accordo le imprese a e sismica associate ad Ance intenzionate ad applicare lo sconto in fattura al

committente, con il supporto della piattaforma tecnologica già implementata da UniCredit e PwCtls, potranno accedere ad

avanzati servizi di consulenza su aspetti tecnici e fiscali e per la raccolta della documentazione necessaria alla banca per

richiedere la cessione dei crediti o per la concessione di una linea di credito dedicata che si chiuderà alla maturazione dei

crediti fiscali.

«La collaborazione avviata con Ance risponde all'esigenza di innescare così un circolo virtuoso, coerentemente anche con le

indicazioni della 'Renovation Wave Strategy' con la quale la Commissione Europea si prefigge l'obiettivo di raddoppiare il tasso

annuo di ristrutturazioni immobiliari", sottolineano in una nota Andrea Casini e Remo Taricani, Co-Ceo Commercial Banking

Italy di UniCredit. "Mai come oggi abbiamo a disposizione una leva fiscale importante che se ben sfruttata può innescare quel

processo di rigenerazione di cui il Paese ha urgente bisogno", aggiunge il presidente dell'Ance, Gabriele Buia.

In breve
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Immobiliare, affrancamento aree e partecipazioni: ammessa la
cessione «sotto perizia»
di Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni

Urbanistica 25 Gennaio 2021

Escluso l’accertamento di plusvalenza sulla base del costo storico. Per i terreni edificabili il problema deriva dal calo delle
quotazioni di mercato

Anche per le Entrate, nel caso in cui il terreno sia stato oggetto di perizia asseverata finalizzata all'affrancamento di valore, tale

valore non determina alcun vincolo nella successiva vendita e va esclusa la possibilità dell'Amministrazione finanziaria di

accertare una plusvalenza basandosi sul costo storico di acquisto del bene. È il chiarimento principale contenuto nella circolare

1/E diffusa ieri, nella quale l'agenzia delle Entrate ha anche ricordato che i commi 1122 e 1123 dell'articolo 1 della legge 178/20

hanno riaperto la facoltà di procedere all'affrancamento di valore per i beni posseduti al 1° gennaio scorso, attraverso una

perizia asseverata e il versamento dell'imposta sostitutiva dell'11% entro il 30 giugno 2021.Ricordiamo che la facoltà riguarda i

terreni (edificabili o meno) e le partecipazioni (qualificate o meno purchè non quotate) posseduti al di fuori del regime

d'impresa, e quindi da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali (anche non residenti).  

Per quanto riguarda i terreni, in particolare quelli edificabili, il problema principale di questi ultimi dieci anni abbondanti

deriva dal calo delle quotazioni di mercato, che ha fatto diventare i valori delle perizie precedenti eccessivi rispetto ai prezzi

realizzabili. Nel caso in cui il contribuente avesse ceduto l'area a un valore inferiore a quello di perizia, gli Uffici ipotizzavano

una sorta di "rinuncia" al valore asseverato, quantificando la plusvalenza come differenza tra il corrispettivo percepito e il

valore di carico "storico". Tale comportamento era criticabile in quanto la plusvalenza è generata dal corrispettivo e non dal

valore normale. L'Agenzia spesso pretendeva dall'acquirente le imposte di registro e ipocatastali sul valore minimo di perizia o

anche superiore e questo è in linea con l'articolo 7, della legge 448/2001.La possibilità di asseverare una nuova perizia "al

ribasso" da un lato non era sempre possibile e, dall'altro, si scontrava con il costante incremento dell'aliquota di imposta

sostitutiva, che rendeva spesso onerosa anche una perizia asseverata solo per ridurre il valore rispetto alla precedente.  

Le timide aperture dell'Agenzia (risoluzione 53/E/15) non risolvevano il problema, riferendosi a casi marginali (come la

differenza "poco significativa tale da doversi imputare ad un mero errore"). La questione si è risolta con le sentenze delle

Sezioni unite della Corte di cassazione (2321 e 2322 del 31 gennaio 2020), che hanno bocciato l'interpretazione dell'Agenzia,

affermando che, se l'affrancamento è stato validamente operato, risulta impossibile risalire al precedente valore di "carico" del

bene anche se il (maggior) valore periziato non è riportato in atto o è indicato un valore commerciale inferiore. Per cui, in

questi casi, non ci sono plusvalenze da accertare, né sussiste obbligo del contribuente "di allegazione del valore normale

minimo di riferimento periziato". E viene chiesto agli Uffici di allinearsi a questa posizione, abbandonando il contenzioso in

essere. Restano fermi il diniego al rimborso della sostitutiva per chi non tiene conto del valore rideterminato e la possibilità

dell'Amministrazione di rettificare il prezzo di vendita contestando il pagamento delle imposte d'atto, attraverso la

dimostrazione di un maggior valore venale del bene compravenduto rispetto a quello dichiarato in atto.

In breve
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Contratti Pa, sui fondi scelte svincolate dall'economia
di Antonio Naddeo

Il Commento Personale 25 Gennaio 2021

L'ultimo rapporto semestrale sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici pubblicato dall’Aran consente di fare un bilancio sulla

tornata contrattuale 2016/2018 e verificare le condizioni per avviare le trattative per i rinnovi del 2019/2021 (si veda Enti locali

& edilizia del 18 gennaio).

Il triennio 2016/2018 ha previsto un incremento retributivo a regime del 3,48%, pari a 85 euro mensili lordi. Gli accordi per i

non dirigenti sono stati sottoscritti nel periodo febbraio-maggio 2018, mentre per i dirigenti le sottoscrizioni sono avvenute

nel periodo luglio-dicembre 2020. Il ritardo della firma dei contratti comporta il pagamento di arretrati, i quali hanno effetto

sulle cosiddette «retribuzioni di fatto» come determinate dall’Istat con i dati della Contabilità nazionale. In effetti, per il 2018 si

riscontra un incremento delle retribuzioni di fatto nelle amministrazioni centrali pari al 4,4% e per le amministrazioni locali

pari al 2,5%. Sul dato di queste ultime incide principalmente la struttura interna del comparto sanità, dove tutto il personale

medico ha la qualifica dirigenziale il cui contratto è stato firmato nel 2019.

L’effetto arretrati comporta una variazione anche sul 2019 che, per le amministrazioni centrali rispetto al 2018 diventa

negativo (-1,3%), mentre per le amministrazioni locali è pari al 2,1% per l’effetto medici. Tali dati evidenziano un tasso medio di

crescita nel periodo 2015-2019 dell’1,5% a fronte dello 0,9% del settore privato. Nel quinquennio precedente, 2015-2010, le

retribuzioni nel pubblico hanno avuto un arretramento dello 0,5%, a causa del blocco dei contratti, contro una crescita

dell’1,4% nel privato. Guardando invece al ventennio 2000-2019, la crescita media nella Pa è stata del 2%, identica a quella del

privato che registra un 2,1%.

Allo stato attuale, manca ancora un accordo generale sugli assetti contrattuali, poiché il precedente, siglato nel 2009, è

decaduto nel dicembre 2013. Quanto avvenuto nella tornata 2016-18 e quello che sta avvenendo per quella 2019-21, sembra in

realtà indicare che, nei fatti, si sia avviata una nuova modalità regolatoria, molto più flessibile, che non fa riferimento a tassi

d’inflazione programmati o previsti e non tiene conto, successivamente, di eventuali scarti fra valore posto alla base dei

rinnovi e risultanze di fatto, come ancora avviene in alcuni contratti collettivi nazionali privati, ma a una negoziazione tra

Governo e sindacati su un valore di incremento a regime svincolato da riferimenti espliciti a grandezze macroeconomiche.

Con la legge di bilancio del 2021, lo stanziamento complessivo a regime su tutta la Pa ha raggiunto la cifra complessiva di 6,8

miliardi di euro (nel precedente triennio 2016-2018 le risorse complessive per tutta la Pa sono state pari a circa 5,4 miliardi di

euro), corrispondente a incrementi del 4,07% e a incrementi complessivi medi mensili a regime di 107 euro per le

amministrazioni statali.

Nelle ultime leggi di bilancio si sta verificando il fenomeno di un’aggiunta di risorse extra contrattuali solo per alcune

categorie di personale, cosa che in passato ha causato la cosiddetta «giungla retributiva» . La legge di bilancio 2021 ad esempio

ha previsto 530 milioni per l’indennità di esclusività medica e 335 milioni per l’indennità specificità infermieristica. Il totale di

queste risorse, pari a circa 1,3 miliardi, dal 2021 si aggiunge ai 6,8 miliardi per i rinnovi contrattuali. Su questa base finanziaria

dovrebbe partire la contrattazione per il pubblico impiego che avrà anche altri obiettivi molto importanti per l’organizzazione

delle pubbliche amministrazioni: rivedere l’ordinamento professionale e regolare gli istituti normativi ed economici dello

smart working.
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Il Codice dei contratti e la liturgia dell'impotenza
lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/25115/Il-Codice-dei-contratti-e-la-liturgia-dell-impotenza

A quasi un quinquennio dalla riforma dei lavori pubblici dell'aprile 2016, il Paese
dovrebbe ormai essere dotato non solo di un quadro normativo completo ma anche di una
giurisprudenza in grado di scioglierne i nodi chiave.

Dal D.Lgs. n. 163/2006 al D.Lgs. n. 50/2016

Il decennio applicativo dal vecchio D.Lgs. n. 163/2006 è stato segnato da infinite
modifiche e sentenze che hanno spesso confuso gli operatori, ma anche da un sistema duale
fatto da un Codice e un Regolamento venuto alla luce con un colpevole ritardo (il DPR n.
207/2010) ma che ha consentito agli operatori di confrontarsi con un quadro normativo
chiaro e definito.

Sistema duale, però, non esente da pecche. Da una parte il Regolamento ha visto la luce a 4
anni dal Codice e dall'altra non è riuscito ad andare dietro alle tante (troppe) modifiche
apportate alla norma di rango primario. Motivi che hanno portato ad un decisivo cambio di
rotta nella definizione del nuovo D.Lgs. n. 50/2016.

Il nuovo Codice dei contratti, oltre ad essere stato necessario per allinearci agli obblighi
eurocomunitari, è stato riscritto nell’ottica della semplificazione e della soft law
anglosassone. Un sistema non più duale ma flessibile attraverso provvedimenti dei

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/25115/Il-Codice-dei-contratti-e-la-liturgia-dell-impotenza
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Ministeri e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che nel frattempo ha sostituito
l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

L'idea era quella di avere un sistema formato da un perno centrale (il codice) e un'insieme
di satelliti facilmente aggiornabili da parte dei diversi soggetti. Un sistema che, però, si è
scontrato con una scarsa propensione italica ad una legiferazione veloce e snella, che ha
generato un quadro normativo monco, bloccato ed in attesa di una scintilla che possa
chiarire le intenzioni di chi ci governa.

Codice dei contratti: la liturgia dell'impotenza

Scintilla che sarebbe potuta arrivare dal primo Governo Conte giallo-verde (M5S-Lega), che
sin dalle sue prime dichiarazioni aveva ammesso la necessità di intervenire sulla normativa
degli appalti pubblici. Stessa cosa accaduta con il secondo Governo Conte giallo-rosso
(M5S-PD).

Fatto sta che, dichiarazioni a parte, in questi anni la montagna ha partorito i classici
topolini capitanati principalmente da due provvedimenti d'urgenza:

il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri);
il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni).

Due provvedimenti che hanno certificato quella che possiamo chiamare la liturgia
dell'impotenza perché hanno solo sospeso o prorogato alcuni dei pilastri su cui era stata
edificata la riforma del 2016. Ma senza mai tracciare una strada che lasciasse intendere le
reali intenzioni.

Con la nuova legislatura e con i nuovi Governi Conte giallo-verde e Conte giallo-rosso tutto
è stato bloccato e messo sotto ghiaccio in attesa di...non si sa bene cosa.

Un po’ di storia

In realtà, le premesse c’erano tutte e le troviamo nelle parole Premier Giuseppe Conte che,
nel corso della replica alla Camera dei Deputati sulla fiducia al suo primo Governo, aveva
affermato senza mezzi termini:

"In Italia gli appalti non partono, abbiamo un codice degli appalti pubblici che da due
anni in pratica non viene applicato".

In riferimento alla struttura del Codice creata per sconfiggere la corruzione, Conte ha
affermato:

"Cultura della legalità non vuol dire che non bisogna fare le cose in Italia ma che si devono
fare bene e per farlo bisogna prendere atto che le P.A. non sono nella condizione di poter
serenamente operare. Da un lato schiacciate dalla prospettiva di una responsabilità

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
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erariale e dall'altra schiacciate dalla prospettiva di una responsabilità penale. Oggi chi
sta fermo viene avvantaggiato e allora si preferisce non avventurarsi nella gestione di
procedure di gara che evidentemente espongono a insidie che non riescono ad essere
gestite".

Ed, in quella occasione non mancarono le prime frecciate all’ANAC:

“Cercheremo di valutare bene il ruolo dell'ANAC, che non va depotenziato, evidentemente,
ma, sicuramente, in questo momento, non abbiamo dall'ANAC quei risultati che ci
attendevamo, forse avevamo investito troppo. Possiamo valorizzare l'ANAC ma in una
funzione e anche in una prospettiva diverse di prevenzione. Per esempio, per quanto
riguarda il precontenzioso che attualmente è davanti all'ANAC, che giace davanti
all'ANAC, possiamo rafforzare questa fase, in modo da avere una sorta di certificazione
anticipata per i funzionari, per gli amministratori pubblici, onde poter procedere, poi, alle
gare più speditamente” (leggi articolo).

Le modifiche puntuali al Codice dei contratti

Le buone intenzioni espresse hanno, però, generato modifiche, quasi sempre, non
strutturali ma puntuali e generali.

Relativamente alle modifiche puntuali, ci riferiamo:

all’articolo 5 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12 con cui furono introdotte alcune modifiche all’articolo 80
rubricato “Motivi di esclusione” del Codice dei contratti (leggi articolo);
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante “Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” che con l’articolo 372
introduce alcune modifiche agli articoli 48, 80 e 110 del Codice dei contratti (leggi
articolo);
all’articolo 30-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28
giugno 2019, n. 55 con cui furono introdotte per l’edilizia scolastica nuove deroghe al
Codice dei contratti (leggi articolo);
all’articolo 5 della legge 3 maggio 2019, n. 37 con cui fu sostituito, integralmente,
l'articolo 113-bis del Codice dei contratti per adeguare i termini di pagamento alle
disposizioni europee (leggi articolo);
all’articolo 5 della legge 19 giugno 2019, n. 56 che con il comma 4 introduce alcune
modifiche all’articolo 144, comma 5 del Codice dei contratti.

Le modifiche generali al Codice dei contratti

Le modifiche generali è possibile riscontrale nel Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32
convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Tutte riscontrabili all’articolo 1 rubricato
“Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di

https://www.lavoripubblici.it/news/2018/06/LAVORI-PUBBLICI/20364/Codice-dei-contratti-e-nuovo-Governo-tempi-duri-per-l-ANAC
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disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare” che non
mostra una chiara visione delle strada da seguire.

Modifica strutturale

L’unica modifica veramente strutturale è l’inserimento del comma 27-octies all’articolo 216
del Codice dei contratti. Si tratta del nuovo Regolamento unico che doveva entrare in
vigore entro la fine del mese di ottobre 2019. Ma così non è stato e siamo, a tutt’oggi in
attesa di una prima approvazione da parte del Governo, propedeutica a tutti i passaggi
necessari alla pubblicazione definitiva.

Nel mese di agosto 2019, dopo lo strappo cosiddetto del “Papeete” e successivamente alla
nascita del Governo Conte giallo rosso sembra che la riforma del Codice dei contratti
pubblici sia stata cloroformizzata e che non sia più un argomento attuale per il nuovo
Governo.

Gli unici atti che possiamo rilevare dal mese di settembre 2019 ad oggi sono relativi:

all’articolo 49 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157 che introduce nuove disposizioni in tema di rating di legalità
con le modifiche agli articoli 83, comma 10 e 95, comma 13 del Codice dei contratti
(leggi articolo);
a vari articoli del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 con cui sono state introdotte modeste modifiche all’articolo 35, comma 18
del Codice dei contratti ed alcune deroghe (leggi articolo)

e le modifiche dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre
2020, n. 120 che, tra l’altro, introduce:

con l’articolo 1 rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici
durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici
sotto soglia” modifiche non definitive ma soltanto a tempo del Codice dei contratti e
cioè valide qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente venga adottato entro il 31 luglio 2021;
con l’articolo 2 rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici
in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia” alcune modifiche
non definitive ma soltanto a tempo del Codice dei contratti;
altre modifiche, sempre di dettaglio ad alcuni articoli del Codic dei contratti.

In pratica a quasi 5 anni dall’entrata in vigore dei Codice dei contratti e dopo 2 anni e mezzo
di Governi Conte giallo-verde e Conte giallo-rosso, ci ritroviamo con un pugno di mosche.
Nulla si è fatto per una revisione organica del Codice ed il sistema degli appalti in Italia
precipita sempre di più verso l’abisso.
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Benché le gare di progettazione nel 2020 hanno avuto un'iniezione in avanti, è tragico il
dato dei cantieri, recentemente certificato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili
(ANCE). Si tratta di un vero corto-circuito innescato con la sospensione dei provvedimenti
attuativi disposti dal governo Conte giallo-verde che ha portato il sistema dei lavori pubblici
al collasso e a non decisioni sui problemi più importanti che necessitano valide ed urgenti
soluzioni relativamente:

al sistema di qualificazione delle imprese;
alla necessità di chiarezza sull’appalto integrato;
alle norme sul subappalto;
alle numero delle stazioni appaltanti;
alla definizione del Regolamento attuativo;
alla necessaria chiarezza sul ruolo dell’ANAC

Ciò che è certo e tutti sanno, è che siamo arrivati ad un punto in cui non è possibile
accontentarsi si continue panacee che rimandando sempre a dopo la soluzione del
problema. Occorre una soluzione eccezionale che per prima cosa riconosca puntualmente i
problemi dei lavori pubblici.

Ma per farlo occorrerà sconfiggere la liturgia dell’impotenza.

A cura di Arch. Paolo Oreto

© Riproduzione riservata
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25 gennaio 2021

Bonus facciate 2021: le 3 condizioni di accesso
lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25109/Bonus-facciate-2021-le-3-condizioni-di-accesso

Fino al 31 dicembre 2021 si potrà fruire della detrazione fiscale del 90% dall'articolo 1,
commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), per
gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
(c.d. bonus facciate).

Bonus facciate e Legge di Bilancio 2021

Tra le varie proroghe inserite nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio
2021) c’è, infatti, quella relativa al bonus facciate. L'art. 1, comma 59 della nuova Legge di
Bilancio ha previsto la proroga al 2021 per una delle detrazioni fiscali più apprezzate dai
contribuenti, soprattutto per la facilità e chiarezza delle condizioni di accesso.

Sono, infatti, 3 le condizioni previste dalla normativa:

la prima riguarda l’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero
della facciata;
la seconda la visibilità delle facciate;
la percentuale di intonaco su cui intervenire.

L’ubicazione degli edifici

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25109/Bonus-facciate-2021-le-3-condizioni-di-accesso
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Legge-27-dicembre-2019-n-160-19135.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
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Per prima cosa, l’art. 1, comma 219 della Legge di Bilancio 2020 ha previsto che il bonus
facciate spetti a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona "A" o
"B" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste assimilabili in
base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone
"A" o "B" della zona territoriale dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate
dagli enti competenti.

Ricordiamo che secondo l’art. 2 del decreto n. 1444/1968 sono classificate «zone territoriali
omogenee:

A - le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere
storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le
aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche,
degli agglomerati stessi;
B - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici
esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della
zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m /m .

Non essendo tale classificazione obbligatoria, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se non
dovessero risultare tali zone omogenee, l’importante è che gli edifici ti trovino in aree che,
indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti
alle zone territoriali "A" o "B".

La visibilità delle facciate

Un requisito sul quale si è disquisito molto in sede di interpelli all’Agenzia delle Entrate,
riguarda la visibilità su strada delle facciate su cui si vuole fruire del bonus 90%.
Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che il bonus facciate non spetta,
tra l'altro, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle
visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le
spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e
spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

È, infatti, necessario che la facciate sulla quale si vuole fruire del beneficio fiscale del 90%
sia visibile dalla strada o suolo pubblico. Nel caso, ad esempio, di un immobile all’interno di
una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione che non può
essere visibile da strada o suolo pubblico, l'intervento sull'involucro esterno non rientra tra
quelli agevolabili.

La percentuale di intonaco su cui intervenire

3 2
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Ultimo requisito riguarda la percentuale di intonaco su cui intervenire. L’art. 1,
comma 220 della Legge di Bilancio 2020 prevede, infatti, che:

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o
interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda
complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di
trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Sull’argomento abbiamo pubblicato un approfondimento a cura dell’ing. Daniele Neri che
ha precisato:

un intervento che prevede il rifacimento dell’intonaco per una superficie superiore al 10%
di quella disperdente complessiva viene classificato come “riqualificazione
energetica”. Se invece l’intervento previsto riguarda una superficie inferiore o soltanto
la nuova tinteggiatura delle facciate, anche nella loro totalità, esso non rientra nel campo
di applicazione del decreto requisiti minimi (punto 1.4.3) e non deve pertanto rispettare
alcun limite di trasmittanza (rientrando comunque nelle detrazioni fiscali del Bonus
facciate).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Opere PNRR: Protocollo con lavoro h24 nei cantieri
lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/25114/Opere-PNRR-Protocollo-con-lavoro-h24-nei-cantieri

La Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, ed i vertici dei sindacati di
categoria FenealUil (Vito Panzarella), Filca-Cisl (Stefano Macale) e Fillea-Cgil
(Alessandro Genovesi) hanno sottoscritto il 23 gennaio 2021 un Verbale integrativo al
Protocollo sull’ottimizzazione dei turni di lavoro anche sulle 24 ore, per favorire
l’incremento dell’occupazione in condizioni di piena sicurezza e con l’utilizzo delle migliori
pratiche del settore per rendere più veloci anche gli interventi infrastrutturali individuati o,
comunque, riferiti al Piano di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Regole sull’intesa

Le regole dell’intesa, in piena conformità con le norme del contratto nazionale dell’edilizia,
saranno applicate alle opere commissariate sulla base dell’articolo 9 del Decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76 (cosidetto “decreto semplificazioni”) convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120.

Turni alternati anche notturni e festivi

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/25114/Opere-PNRR-Protocollo-con-lavoro-h24-nei-cantieri
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210123/Verbale-aggiuntivo-23-gennaio-2021-al-Protocollo-d-intesa-11-dicembre-2020-n-48287-21792.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201211/Protocollo-d-intesa-11-dicembre-2020-n-48287-21449.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
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L’organizzazione degli orari di lavoro nei cantieri potrà prevedere la possibilità di turni
alternati anche notturni e festivi, o a ciclo continuo mediante l’attività di squadre operanti
sette giorni su sette. Si promuove inoltre l’utilizzo delle migliori pratiche del settore contro
ogni forma di dumping. L’obiettivo dell’accordo è anche quello di favorire la creazione di
più posti di lavoro. 

Protocollo e richieste dei Sindacati

Il Protocollo, a disposizione dei commissari delle opere inserite nell’elenco trasmesso in
Parlamento dalla Presidenza del Consiglio, ha raccolto diverse proposte del sindacato per
porre al centro degli interventi non solo la celerità esecutiva, ma anche la legalità, la
regolarità, l’occupazione di qualità e la sicurezza.

Dichiarazione della Ministra Paola De Micheli 

“In occasione della firma dell’11 dicembre scorso - afferma la Ministra De Micheli -
avevamo sostenuto che l’accordo coi sindacati avrebbe assunto la valenza di modello, con
l’obiettivo di incrementare l’occupazione di qualità dentro una cornice di regole di legalità
e sicurezza. Con l’estensione dell’intesa acceleriamo i cantieri di tutte quelle opere
complesse e strategiche inserite nel Recovery Plan, perché soltanto attraverso la creazione
di più lavoro il nostro Paese potrà compiere quel salto di qualità nella direzione della
crescita e dello sviluppo”.

Dichiarazioni di Panzarella, Macale e Genovesi

“Si tratta di interventi molto significativi – hanno spiegato i tre segretari generali - perché
ci consentono un salto di qualità nei cantieri su tutti i fronti: la celerità dei lavori,
l’occupazione, la regolarità, la sicurezza, la legalità, la formazione. In particolare – hanno
commentato - anche per le opere previste dal Recovery Plan si potrà ricorrere al lavoro a
turni ma senza straordinari, ci saranno controlli più rigidi sulle imprese coinvolte,
comprese quelle in subappalto, saranno effettuati un giro di vite sulla sicurezza nei
cantieri e una maggiore formazione dei lavoratori, grazie anche agli Enti bilaterali. 
L’intesa firmata ieri allarga il fronte delle opere in cui è obbligatorio applicare il contratto
nazionale dell’edilizia, per contrastare il dumping contrattuale, e prevede l’introduzione di
un sistema di verifica sulla forza lavoro occupata. Inoltre si recepisce l’inserimento di una
clausola sociale per garantire la stabilità occupazionale del personale in caso di
avvicendamento di operatori economici, mantenendo inalterata la contrattazione
d’anticipo prevista per le grandi opere. Ora bisogna passare ai fatti, mettendo in pratica
quanto di buono abbiamo concordato, assicurando il massimo coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali in tutte le fasi del Recovery Plan, come ribadito ieri dai segretari
generali di Cgil, Cisl, Uil nel confronto con il premier Conte”.
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In allegato il Verbale integrativo sottoscritto il 23 gennaio 2021 ed Protocollo
sull’ottimizzazione dei turni di lavoro anche sulle 24 ore.

Accedi allo Speciale Coronavirus Covid-19

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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24 gennaio 2021

Superbonus 110%: Ance e Unicredit facilitano lo sconto
in fattura alle imprese

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25103/Superbonus-110-Ance-e-Unicredit-facilitano-lo-sconto-in-fattura-alle-
imprese

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e Unicredit hanno sottoscritto un
accordo per ridurre tempi e costi, e semplificare la possibilità per le imprese di costruzione
di applicare lo sconto in fattura per le lavorazioni che accedono al superbonus 110%.

Superbonus 110%: dallo sconto in fattura alla cessione del credito

L'art. 121 del Decreto Rilancio prevede la possibilità di optare per due alternative alla
detrazione fiscale del 110% maturata per gli interventi di riqualificazione energetica e
riduzione del rischio sismico (oltre a tutti gli interventi trainati):

lo sconto in fattura operato dai fornitori che effettuano gli interventi (sconto di
importo massimo pari al corrispettivo stesso) che potranno utilizzare la detrazione
direttamente oppure cederla ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari;
la cessione del credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25103/Superbonus-110-Ance-e-Unicredit-facilitano-lo-sconto-in-fattura-alle-imprese
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Nel caso, quindi, di sconto in fattura, le imprese potranno cedere nuovamente il credito
acquistato. Ed è qui che interviene l'accordo sottoscritto da UniCredit e ANCE.

L'Accordo tra ANCE e Unicredit

L'accordo tra ANCE e Unicredit prevede che le imprese esecutrici dei lavori di
riqualificazione energetica e sismica intenzionate ad applicare lo sconto in fattura al
committente, con il supporto della piattaforma tecnologica già implementata da UniCredit e
PwC TLS, potranno accedere ad avanzati servizi di consulenza su aspetti tecnici e fiscali e
per la raccolta della documentazione necessaria alla banca per richiedere la cessione dei
crediti o per la concessione di una linea di credito dedicata che si chiuderà alla maturazione
dei crediti fiscali.

Nel contempo UniCredit potrà avvalersi, grazie anche alla capillarità delle strutture
territoriali dell’Ance, di un maggiore livello di conoscenza sia dell’impresa esecutrice dei
lavori sia della sostenibilità dell’operazione di sviluppo immobiliare, così da poter
velocizzare ulteriormente i tempi di attivazione della pratica di Superbonus 110%.

I numeri per la cessione del credito

L’acquisto del credito dall’impresa edile che svolge i lavori viene effettuato dalla Banca al
valore di 100 euro per ogni 110 di credito fiscale. Oltre a ciò UniCredit metterà a
disposizione dei committenti dei lavori, siano essi condomini o privati la possibilità di
cedere i crediti fiscali alla banca attivando una linea di credito o un finanziamento dedicato
in attesa che tali crediti arrivino a maturazione. In questo caso l’acquisto del credito viene
effettuato al valore di 102 euro per ogni 110 euro, destinando i proventi derivanti dalla
cessione di tali crediti, diventati liquidi ed esigibili, alla riduzione o estinzione del
finanziamento concesso.

"Con l’accordo sottoscritto oggi – spiegano Andrea Casini e Remo Taricani, Co-CEOs
Commercial Banking Italy di UniCerdit – presentiamo anche alle PMI associate Ance
l’accesso a servizi consulenziali, nonché ad iniziative e prodotti attivati sin da subito da
UniCredit per dare alla propria clientela la possibilità di usufruire dei vantaggi legati
all'iniziativa governativa del Superbonus. La collaborazione avviata con Ance risponde
all'esigenza di innescare così un circolo virtuoso, sia in termini di ripartenza economica del
Paese che di sostenibilità ambientale del patrimonio immobiliare coerentemente anche con
le indicazioni della “Renovation Wave Strategy” con la quale la Commissione Europea si
prefigge l’obiettivo di raddoppiare il tasso annuo di ristrutturazioni immobiliari”.

Per il Presidente dell’Ance, Gabriele Buia, l’accordo con UniCredit “rappresenta un ulteriore
tassello per agevolare le imprese associate nell’avvio di operazioni di riqualificazione e
messa in sicurezza di edifici con il Superbonus110%. Il nostro obiettivo è quello infatti di
garantire alle imprese tutto il supporto necessario per far decollare questo strumento
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attraverso una stretta collaborazione con il mondo bancario e con tutti gli operatori
coinvolti. Mai come oggi, infatti, abbiamo a disposizione una leva fiscale importante che se
ben sfruttata può innescare quel processo di rigenerazione di cui il Paese ha urgente
bisogno”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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24 gennaio 2021

Esclusione e aggiudicazione: come si presenta un
ricorso

lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/25104/Esclusione-e-aggiudicazione-come-si-presenta-un-ricorso

Come si presenta il ricorso per esclusione da una gara di un bando pubblico? E si può
fare, allo stesso tempo, un ricorso anche per l'aggiudicazione del bando della stessa
gara? Risponde a questi quesiti il Tar Lazio, con la sentenza n. 610/2021.

I motivi del ricorso

A proporre ricorso una società esclusa da un bando di gara per l'affidamento del servizio
relativo alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche
amministrazioni. La società è stata esclusa dalla gara. E per questo ha presentato, in via
giurisdizionale, un ricorso. Nel frattempo, però, la gara è andata avanti, fino
all'aggiudicazione. E la società esclusa, ha proposto ricorso anche sull'esito della gara stessa.

Cosa dice la norma

I giudici hanno preso in esame, per il caso, il codice di procedura amministrativa, in
particolare l'articolo 120 (comma 7) in cui si specifica che "i nuovi atti attinenti la medesima
procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti". Questo vuol
dire, si legge nella sentenza, che tutti i "nuovi" atti i provvedimenti che riguardano la
"medesima" procedura di gara già interessata da un contenzioso, "devono" essere impugnati
esclusivamente con "ricorso per motivi aggiunti".

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/25104/Esclusione-e-aggiudicazione-come-si-presenta-un-ricorso
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210115/Sentenza-TAR-Lazio-15-gennaio-2021-n-610-21779.html
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Cosa sono i "nuovi" atti

Per nuovi atti, il legislatore intende nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte,
ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. La nuova normativa
sostituisce quella vecchia che dava la possibilità di formulare "nuovi atti". L'articolo 120 del
codice di procedura amministrativa, adesso, pone un obbligo, a carico dell'interessato, di
proporre motivi aggiunti. Nel rito ordinario c'è la facoltà di proporre motivi aggiunti,
mentre nel rito degli appalti pubblici diventa regola.

Quale sanzione

L'articolo 120 del codice di procedura amministrativa non prevede nessuna sanzione per
una violazione di quanto prescrive. Ma, dicono i giudici, "sotto il profilo logico, la previsione
contenuta nell’art. 120, comma 7, mira a concentrare nell’ambito del medesimo processo in
cui è all’esame una procedura di gara, tutti i gravami impugnatori, comunque e da chiunque
proposti, che riguardano la medesima procedura". Questo è stato fatto per garantire
l'accelerazione della definizione dei giudizi che riguardano il settore delle commesse
pubbliche, che rappresenta un fondamentale volano per l'intera economia nazionale. "La
concentrazione dei mezzi di ricorso in un solo giudizio - si legge nella sentenza - evita la
frammentazione dei gravami che sovente accompagnano l’indizione di gare contraddistinte
da un significativo numero di lotti (come nel caso di specie), consentendo così al giudice di
adottare tempestivamente ogni decisione utile, anche in sede cautelare, a tutela
dell’interesse delle parti e, soprattutto, dell’interesse pubblico generale sotteso alla
conclusione della procedura". Nel caso analizzato non è andata così e la società ha proposto
due ricorsi sulla stessa gara. Per questo il ricorso è stato giudicato inammissibile.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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23 gennaio 2021

Superbonus 110% e cessione del credito: l'offerta Fineco
a 105 euro

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25102/Superbonus-110-e-cessione-del-credito-l-offerta-Fineco-a-
105-euro

Nell'attesa che anche gli acquirenti del Superbonus 110% aggiornino le loro offerte alle
modifiche apportate al Decreto Rilancio dalla Legge di Bilancio 2021, continuiamo la
nostra disamina delle offerte relative alla cessione del credito. Oggi parliamo di una delle
offerta al momento più interessanti: quella di Fineco.

Cessione del credito: perché si dovranno aggiornare alla Legge di Bilancio
2021

Benché sia prematuro parlarne, la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato la durata delle
detrazioni fiscali del 110%. In particolare, si potrà utilizzare il superbonus fino al 30 giugno
2022 o fino al 31 dicembre 2022 per i condomini che al 30 giugno 2022 avranno completato
il 60% dei lavori.

Ciò che cambia saranno il numero di rate per la detrazione. Per le spese sostenute fino al 31
dicembre 2021, i contribuenti potranno portare in detrazione il 110% in 5 quote annuali di
pari importo. Ed è su questo orizzonte temporale che sono state calibrate le offerte di
acquisto del credito fiscale.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25102/Superbonus-110-e-cessione-del-credito-l-offerta-Fineco-a-105-euro
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Ma per tutte le spese sostenute nel 2022, le rate saranno 4 e qui gli acquirenti del credito
dovranno necessariamente prevedere delle offerte diverse allineate con un orizzonte
temporale che consentirà il ritorno dell'investimento in meno tempo.

L'offerta di Fineco per la cessione del credito

Nelle more che le offerte vengano aggiornate (ma, come detto, c'è tempo fino alla fine del
2021 per farlo), oggi parliamo di una delle offerte di acquisto del credito fiscale più
convenienti. Quella di Fineco.

Fineco ha infatti strutturato due diverse proposte dedicate ai suoi correntisti per la
cessione del credito fiscale:

la prima è specificatamente dedicata al superbonus 110%;
la seconda è rivolta all'acquisto di tutti gli altri bonus fiscali

La cessione del credito da superbonus

Per quanto riguarda la cessione del credito da Superbonus, Fineco propone l'acquisto a
105 euro ogni 110 euro di credito fiscale con recupero in 5 anni.

Un'offerta pari al 95,45% del valore nominale del credito d'imposta maturato. Ad esempio,
se il costo totale dei lavori è di 100.000 euro e il credito fiscale è pari al 110% con recupero
fiscale in 5 anni, quindi 110.000 euro, Fineco lo acquisterà a 105.000 euro ovvero il 95,45%
di 110.000 ma anche al 105% rispetto al costo dei lavori.

La cessione degli altri crediti fiscali

Per quanto riguarda gli altri crediti fiscali inferiori al 110% (ecobonus e sismabonus
ordinari, bonus facciate, bonus casa) la proposta di acquisto si attesta a 85 euro ogni
100 euro di credito fiscale con recupero in 10 anni.

Offerta pari all'85% del valore nominale del credito d'imposta maturato. Ad esempio:

nel caso di bonus ristrutturazioni (50%), se il costo totale dei lavori è di 100.000 euro
e il credito fiscale sarà 50.000 euro in 10 anni. Fineco lo acquisterà a 42.500 euro
ovvero l'85% di 50.000 o il 42,5% dell'importo dei lavori;
nel caso bonus facciate (90%), se il costo totale dei lavori è di 100.000 euro e il credito
fiscale sarà 90.000 euro in 10 anni. Fineco lo acquisterà a 76.500 euro ovvero l'85% di
90.000 o il 76,5% dell'importo dei lavori.

Cessione del credito per stati di avanzamento o fine lavori

Come previsto dall'art. 121 del Decreto Rilancio, è previsto l'acquisto del credito:
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per stati di avanzamento lavoro;
al termine dei lavori.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110


1/3

25 gennaio 2021

Bonus facciate 2021: le 3 condizioni di accesso
lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25109/Bonus-facciate-2021-le-3-condizioni-di-accesso

Fino al 31 dicembre 2021 si potrà fruire della detrazione fiscale del 90% dall'articolo 1,
commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), per
gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
(c.d. bonus facciate).

Bonus facciate e Legge di Bilancio 2021

Tra le varie proroghe inserite nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio
2021) c’è, infatti, quella relativa al bonus facciate. L'art. 1, comma 59 della nuova Legge di
Bilancio ha previsto la proroga al 2021 per una delle detrazioni fiscali più apprezzate dai
contribuenti, soprattutto per la facilità e chiarezza delle condizioni di accesso.

Sono, infatti, 3 le condizioni previste dalla normativa:

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25109/Bonus-facciate-2021-le-3-condizioni-di-accesso
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Legge-27-dicembre-2019-n-160-19135.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
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la prima riguarda l’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero
della facciata;
la seconda la visibilità delle facciate;
la percentuale di intonaco su cui intervenire.

L’ubicazione degli edifici

Per prima cosa, l’art. 1, comma 219 della Legge di Bilancio 2020 ha previsto che il bonus
facciate spetti a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona "A" o
"B" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste assimilabili in
base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone
"A" o "B" della zona territoriale dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate
dagli enti competenti.

Ricordiamo che secondo l’art. 2 del decreto n. 1444/1968 sono classificate «zone territoriali
omogenee:

A - le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere
storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le
aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche,
degli agglomerati stessi;
B - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici
esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della
zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m /m .

Non essendo tale classificazione obbligatoria, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se non
dovessero risultare tali zone omogenee, l’importante è che gli edifici ti trovino in aree che,
indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti
alle zone territoriali "A" o "B".

La visibilità delle facciate

Un requisito sul quale si è disquisito molto in sede di interpelli all’Agenzia delle Entrate,
riguarda la visibilità su strada delle facciate su cui si vuole fruire del bonus 90%.
Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che il bonus facciate non spetta,
tra l'altro, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle
visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le
spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e
spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

È, infatti, necessario che la facciate sulla quale si vuole fruire del beneficio fiscale del 90%
sia visibile dalla strada o suolo pubblico. Nel caso, ad esempio, di un immobile all’interno di
una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione che non può

3 2
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essere visibile da strada o suolo pubblico, l'intervento sull'involucro esterno non rientra tra
quelli agevolabili.

La percentuale di intonaco su cui intervenire

Ultimo requisito riguarda la percentuale di intonaco su cui intervenire. L’art. 1,
comma 220 della Legge di Bilancio 2020 prevede, infatti, che:

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o
interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda
complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di
trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Sull’argomento abbiamo pubblicato un approfondimento a cura dell’ing. Daniele Neri che
ha precisato:

un intervento che prevede il rifacimento dell’intonaco per una superficie superiore al 10%
di quella disperdente complessiva viene classificato come “riqualificazione
energetica”. Se invece l’intervento previsto riguarda una superficie inferiore o soltanto
la nuova tinteggiatura delle facciate, anche nella loro totalità, esso non rientra nel campo
di applicazione del decreto requisiti minimi (punto 1.4.3) e non deve pertanto rispettare
alcun limite di trasmittanza (rientrando comunque nelle detrazioni fiscali del Bonus
facciate).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Link Correlati

Segui il Focus Bonus facciate e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/03/EDILIZIA/23513/Bonus-facciate-per-rifacimento-intonaci-su-superficie-superiore-al-10-la-parola-al-tecnico
https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-facciate
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Superbonus 110% in condominio, APE complessivo o
per singola unità?

edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/superbonus-110-in-condominio-ape-complessivo-o-per-singola-
unità_80659_27.html

25/01/2021 - “Nel caso di un condominio che esegue un intervento trainante, l’Attestato di
Prestazione Energetica (APE) deve essere rilasciato per le singole unità immobiliari o è
sufficiente un APE condominiale? E se i singoli condomini eseguono interventi trainati, è
necessario anche l’APE della singola unità immobiliare?”.

È una delle domande sul superbonus 110% alle quali il nuovo sito web del Governo
fornisce risposta.

Ai fini del superbonus 110% - spiegano gli esperti -, nel caso di interventi trainanti e
trainati eseguiti in un condominio, occorre produrre gli Attestati di Prestazione
Energetica (APE) convenzionali ante e post intervento, elaborati secondo le
indicazioni del punto 12 dell’Allegato A del DM 6 agosto 2020, riferiti all’intero

https://www.edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/superbonus-110-in-condominio-ape-complessivo-o-per-singola-unit%C3%A0_80659_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dello-sviluppo-economico-requisiti-tecnici-per-l-accesso-alle-detrazioni-fiscali-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-cd.-ecobonus_17157.html
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fabbricato prendendo in considerazione solo i servizi energetici presenti nella situazione
ante intervento e considerando nella situazione post intervento tutti gli interventi trainanti e
trainati eseguiti congiuntamente.

Per gli interventi sull’involucro opaco dell’edificio che accede al superbonus (cioè nei
casi previsti dall’articolo 7, comma 1 del DM 6 agosto 2020), è necessario acquisire e
conservare a cura del beneficiario gli APE per ogni singola unità immobiliare.

    La risposta ricorda, infine, che - ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del DLgs 192/2005 e
come precisato nel comma 3 dell’articolo 4 del DM 26 giugno 2015 ‘Linee guida nazionali
per la certificazione energetica’ - l’APE ha “una validità temporale massima di dieci
anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare
la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare”.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2005/192/ripubblicazione-del-testo-del-decreto-legislativo-19-agosto-2005-n.-192-recante-attuazione-della-direttiva-2002-91-ce-relativa-al-rendimento-energetico-nell-edilizia-corredato-delle-relative-note_8988.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2015/ministero-dello-sviluppo-economico-adeguamento-del-decreto-del-ministro-dello-sviluppo-economico-26-giugno-2009-linee-guida-nazionali-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici_15771.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
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Progettazione, quando beneficia dell’Iva al 10%
edilportale.com/news/2021/01/progettazione/progettazione-quando-beneficia-dell-iva-al-10_80652_17.html

25/01/2021 – Solo in alcuni casi alle attività di progettazione si può applicare l’aliquota Iva
agevolata al 10%. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 53/2021, ha spiegato che, per
determinare in modo corretto l’aliquota dell’imposta, bisogna valutare se l’attività è collegata
a quella di costruzione oppure se è autonoma.

L’attività di progettazione è collegata a quella di costruzione se rientrante nello stesso
contratto di appalto. Se, invece, per la progettazione e la costruzione si stipulano contratti
differenti, allora si dice che la progettazione è autonoma.

Progettazione e aliquota Iva, il caso

Nel caso esaminato, un ente pubblico non economico di ricerca scientifica, rientrante in un
programma finanziato dall’Unione Europea, intendeva ampliare gli spazi destinati ai
lavoratori costruendo un nuovo complesso edilizio.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/progettazione/progettazione-quando-beneficia-dell-iva-al-10_80652_17.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/53/agenzia-delle-entrate-interpello-articolo-11-comma-1-lett.a)-legge-27-luglio-2000-n.-212.-numero-127-septies)-della-tabella-a-parte-terza-allegata-al-decreto-del-presidente-della-repubblica-26_17914.html
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La nuova struttura, oltre alle attività di ricerca, avrebbe ospitato corsi universitari. Nel 2017
aveva quindi posto all’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello per sapere se la nuova
costruzione potesse qualificarsi come edificio scolastico. In caso affermativo, alle attività
di costruzione sarebbe stata applicata l’Iva al 10%. Nel 2018 l’Agenzia delle Entrate aveva
chiarito che la costruzione dell’edificio poteva essere agevolata con il pagamento dell’Iva
ridotta.

Mentre il progetto di fattibilità tecnica ed economica era stato redatto dai tecnici dell’Ente, in
collaborazione con il Dipartimento di Architettura, la progettazione nei successivi
livelli di approfondimento definitivo ed esecutivo era stata affidata ad un consorzio che si
era aggiudicato la gara per l'affidamento dell'incarico dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria, appositamente bandita.

Secondo l’ente, dato che la costruzione dell’edificio avrebbe beneficiato dell’Iva agevolata al
10%, anche le attività di progettazione avrebbero dovuto usufruire dell’aliquota ridotta. Per
avvalorare la sua tesi, l’Ente aveva richiamato una risoluzione del 1999 e una del 2008.

Progettazione, Iva ridotta se collegata alla costruzione

L’Agenzia delle Entrate ha dato un’interpretazione diversa. Il Fisco ha sottolineato che le
risoluzioni del 1999 e del 2008 hanno affermato che la progettazione può beneficiare dell’Iva
agevolata solo se rientrante in un unico contratto di appalto, insieme alla costruzione
dell’opera.

Se, invece, i servizi di progettazione sono resi autonomamente, sulla base di un contratto
separato, devono pagare l’Iva ordinaria al 22%.

  Dal momento che la progettazione e i lavori erano stati affidati con due contratti di appalto
distinti, l’Agenzia ha concluso alla progettazione non potesse essere riconosciuta l’Iva ridotta.
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Superbonus 110%, quando spetta a professionisti e
società

edilportale.com/news/2021/01/normativa/superbonus-110-quando-spetta-a-professionisti-e-società_80650_15.html

25/01/2021 - Se un condominio realizza sulle parti comuni interventi trainanti fruendo del
superbonus 110%, gli interventi trainati realizzati nelle singole unità immobiliari possedute
da professionisti e società possono beneficiare del superbonus 110%?

È una delle FAQ pubblicate sul nuovo sito del Governo. Gli esperti, richiamando la
Circolare 24/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate, ricordano che il superbonus 110% è
riservato a unità immobiliari (oggetto degli interventi agevolabili) non riconducibili ai
‘beni relativi all’impresa’ (ex articolo 65 del Tuir) o a quelli ‘strumentali per
l’esercizio di arti o professioni’ (ex articolo 54, comma 2, del Tuir).

Ne consegue - aggiungono - che la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che
svolgono attività di impresa o arti e professioni non riconducibili a predetti ‘beni’ di
impresa di cui all’articolo 65 del Tuir o a quelli ‘strumentali’ all’esercizio di arti o professioni
di cui all’articolo 54, comma 2, del Tuir.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/normativa/superbonus-110-quando-spetta-a-professionisti-e-societ%C3%A0_80650_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/24-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-nonch%C3%A9-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-della-detrazione_17773.html
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La detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o
arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su
immobili appartenenti all’ambito ‘privatistico’ e, dunque, diversi:
- da quelli strumentali alle predette attività di impresa o arti e professioni;
- dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
- dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi
realizzati “su unità immobiliari”, in quanto i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli
esercenti arti e professionipossono fruire del superbonus in relazione alle spese
sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio,
qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.

  In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a
prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti
siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità
immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali
appartenenti all’impresa.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
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Piano Casa Puglia prorogato fino al 31 dicembre 2021
edilportale.com/news/2021/01/normativa/piano-casa-puglia-prorogato-fino-al-31-dicembre-2021_80653_15.html

25/01/2021 – Un anno in più per il Piano Casa della Puglia. Con la legge regionale di bilancio
per il 2021 (LR 35/2020) è stata approvata la proroga delle misure fino al 31 dicembre 2021.

Piano Casa Puglia fino al 2021

Gli interventi di ampliamento volumetrico e sostituzione edilizia con premio di cubatura
possono essere realizzati sugli edifici esistenti al 1° agosto 2020.

I lavori di ampliamento, demolizione e ricostruzione, riqualificazione con delocalizzazione
possono riguardare sia gli edifici residenziali sia quelli a destinazione diversa.

Gli ampliamenti consentiti partono dal 20%, riconosciuto in caso di semplice ampliamento,
fino al 45% in presenza di un programma integrato di rigenerazione urbana.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/normativa/piano-casa-puglia-prorogato-fino-al-31-dicembre-2021_80653_15.html
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SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL PIANO CASA PUGLIA

Piano casa Puglia, Amati: politiche fondate sull’eco-edilizia

Secondo il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano
Amati, “la proroga del Piano casa rappresenta la conferma delle politiche fondate sull’eco-
edilizia, in quanto solo così si evita di consumare suolo”.

    Amati ha annunciato che, nel corso dell’anno in corso, monitorerà “i dati di applicazione e
utilizzo dello strumento, al fine di poter pensare a ulteriori miglioramenti, sempre
nell’ambito dell’edilizia esistente e del risparmio energetico”.

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Piano%20Casa%20Puglia.pdf


25 gennaio 2021

Livello 4 – linee guida ponti esistenti: la verifica accurata
ediltecnico.it/84147/livello-4-linee-guida-ponti-esistenti-la-verifica-accurata

Iniziato su www.ingegneri.cc e proseguito su
www.ediltecnico.it, siamo arrivati quasi alla
conclusione di questo lungo percorso a tappe
di approfondimento sui livelli di
indagine previsti dalle nuove “Linee guida
per la classificazione e gestione del rischio, la
valutazione della sicurezza ed il monitoraggio
dei ponti esistenti”.

Analizziamo in questo articolo le indicazioni e
le procedure di verifica previste dal
Livello 4 che si aggiunge ai precedenti articoli:

Al Livello 4 corrisponde lo stadio di valutazione al quale arrivano i ponti che hanno ricevuto
nel Livello 2 una Classe di Attenzione (CdA) Alta, oppure i ponti la cui analisi nel
precedente Livello 3 ha evidenziato particolari criticità, tali da necessitare una verifica più
approfondita ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC18) e relativa Circolare n.
7 del 21/01/2019 .

Si tratta pertanto di una valutazione più completa per tutti quei casi in cui, a seguito
dell’iter procedurale di analisi dal Livello 1 al Livello 3, siano emerse particolari
vulnerabilità che richiedono una urgente la verifica dell’intera struttura, come
abitualmente concepita per un qualsiasi edificio o struttura esistente, ai sensi del Capitolo 8
delle NTC18.

Nel caso dei ponti, tuttavia, non solo dovrà essere eseguita la verifica statica e sismica, ma
anche la verifica di tutto ciò che concerne la sicurezza idrogeologica. L’esito delle verifiche
servirà per acquisire maggiori conoscenze sulla sicurezza dell’infrastruttura, e per prendere
decisioni riguardo la continuazione dell’utilizzo, la parziale o totale chiusura al traffico, o la
progettazione ed esecuzione delle opere di rinforzo da eseguirsi in tempi brevi.

Sei interessato al tema infrastrutture?

Torna la seconda edizione di Passaggi Sicuri 2021. Segui la pagina per gli aggiornamenti

Il ruolo della conoscenza

https://www.ediltecnico.it/84147/livello-4-linee-guida-ponti-esistenti-la-verifica-accurata/
https://www.maggiolieditore.it/norme-tecniche-per-le-costruzioni-2018-e-circolare-esplicativa.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=livello-4-linee-guida-ponti-esistenti-la-verifica-accurata&utm_term=8891634061&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/speciale/passaggi-sicuri-ponti-gallerie-infrastrutture/


Come ogni verifica di edificio o struttura esistente, anche per i ponti tale valutazione non
può prescindere da una fase di conoscenza preliminare che prenda in
considerazione le fasi costruttive, il degrado e le eventuali trasformazioni o interventi
intercorsi durante la vita di esercizio. «L’obiettivo principale del processo conoscitivo è la
riduzione delle incertezze legate alla valutazione di carichi, comportamento dei materiali e
delle strutture, ecc., così da raggiungere livelli di conoscenza appropriati in funzione delle
verifiche da eseguire».

Questo prevede l’esecuzione di mirate campagne diagnostiche, sui dettagli costruttivi
e sulle proprietà dei materiali, «[…] pianificate sulla base delle indicazioni ricavate da una
valutazione preliminare di sicurezza che permette l’individuazione delle criticità e la messa
a punto dei diversi piani di indagine». I risultati delle indagini permetterà di costruire
modelli strutturali maggiormente accurati e «[…] valutazioni di sicurezza più attendibili e
meglio rappresentative del reale comportamento strutturale del manufatto».

Non perderti: Robustezza strutturale. Valutazione nei sistemi strutturali e geotecnici

La valutazione della sicurezza

La vita di riferimento da prendere in considerazione per la valutazione della sicurezza dei
ponti esistenti è indicata nelle Linee Guida col parametro t , ossia un orizzonte temporale
«[…] per cui si richiede il soddisfacimento delle verifiche di sicurezza […] assunto in
funzione dello scopo cui è destinata l’analisi svolta». In modo analogo alla vita di
riferimento prevista dalle NTC18, alla fine del periodo di riferimento t  si renderà
necessaria una nuova verifica della sicurezza dell’infrastruttura, oltre ad adottare, qualora
necessario, nuovi provvedimenti a garanzia del livello di sicurezza richiesto.

E’ altresì presumibile che i ponti particolarmente soggetti ad estesi fenomeni di degrado non
abbiano ricevuto nel tempo interventi di manutenzione e controllo. «Occorre
pertanto considerare con attenzione le effettive condizioni di conservazione del ponte e una
sua configurazione di verifica degradata nel caso in cui i fenomeni di ammaloramento
esistenti abbiano ridotto la capacità della struttura».

L’entità dei carichi previsti dalle attuali NTC18 rappresenta un riferimento convenzionale
da adottare per la progettazione di nuovi ponti, ma che dovrà necessariamente essere
rimodulato per le infrastrutture esistenti. In particolare, le Linee Guida evidenziano come
non ci sia nessun obbligo di verifica qualora cambino solamente le norme e i relativi modelli
di traffico in riferimento ai precedenti codici di progettazione. Le verifiche del Livello 4
sono eseguite invece per ottemperare in tempi brevi alla valutazione di sicurezza di
ponti e viadotti che sono stati classificati nei precedenti livelli con un marcato rischio.

ref

ref
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In analogia a quanto già espresso al cap. 8.3 delle NTC18, la valutazione della sicurezza va
eseguita nei casi in cui risiedano sulla struttura una riduzione evidente della capacità
resistente e/o deformativa dovuta a significativo degrado, errori progettuali, cambio di
destinazione d’uso, interventi di rinforzo estesi alla totalità della struttura, assenza o
difformità del titolo abilitativo originario.

I risultati attesi dalle verifiche del Livello 4 dovranno chiarire se il ponte in esame possa
essere ancora utilizzato e aperto al traffico veicolare, oppure necessiti di essere
declassato o limitato all’uso, oppure se il livello di sicurezza debba essere
incrementato con interventi strutturali. In particolare, è «[…] necessario adottare
provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione e/o procedere ad interventi di
miglioramento o adeguamento nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle
azioni controllate dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni
di servizio».

In riferimento ai modelli di carico veicolare e al livello di sicurezza risultante dalle verifiche
di Livello 4, le Linee Guida individuano tre distinte situazioni per un ponte:

ADEGUATO, quando le verifiche siano soddisfatte secondo le Norme Tecniche
utilizzando i carichi e i fattori parziali in esse previsti;
OPERATIVO, un ponte per cui siano soddisfatte le verifiche eseguite utilizzando i
principi esposti nelle Norme Tecniche ma facendo riferimento nella valutazione dei
fattori parziali relativi ai carichi e ai materiali ad un tempo di riferimento ridotto. Il
valore del tempo di riferimento t convenzionalmente assunto a livello indicativo nelle
presenti Linee Guida è pari a 30 anni;
TRANSITABILE, un ponte per cui siano soddisfatte le verifiche eseguite su un
orizzonte temporale ridotto, entro il quale si progettino e realizzino lavori di
adeguamento o operatività, adottando i provvedimenti: (a) “limitazione dei carichi
consentiti” o (b) “restrizione d’uso del ponte”. L’arco temporale t , equivalente al
tempo di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, è ridotto ad un
massimo di 5 anni.

In analogia a quanto già previsto dalle NTC18 e Circolare 21/01/19, la valutazione della
sicurezza dovrà essere svolta con la quantificazione del parametro ζ  quale rapporto tra tra
l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si
utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione sul medesimo suolo e con le medesime
caratteristiche (periodo proprio, fattore di comportamento ecc.). Tuttavia, sempre come
previsto dalla norma tecnica vigente, deve essere valutata in primis la sicurezza statica
attraverso il parametro ζ  definito come il rapporto tra il valore massimo del sovraccarico
verticale variabile sopportabile dalla parte i-esima della costruzione e il valore del
sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione.

ref 

ref
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Il calcolo del parametro ζ  è previsto per le sole valutazioni del livello di sicurezza secondo le
Norme Tecniche vigenti (Adeguamento), ma non nei livelli successivi (livelli di analisi
Operatività e Transitabilità) i quali si concentrano sulla valutazione di sicurezza nei confronti
delle sole azioni statiche e geotecniche.

Scarica il PDF delle linee guida e i relativi allegati:
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Linee guida per la qualità dell'Architettura: ecco il
parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/01/2021  539

La struttura delle Linee guida, trasmesse per il parere, contiene i seguenti capitoli: premessa,
principi ordinatori, raccomandazioni, rapporto, quadro giuridico

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato in assemblea plenaria la bozza delle Linee
Guida per la Qualità dell A̓rchitettura, con un parere disponibile in allegato.

Le indicazioni e considerazioni del CNI

In tal senso, il CNI ha pubblicato la circolare 687 del 15 gennaio 2021 dove si evidenzia che la
struttura delle Linee guida, trasmesse per il parere, contiene i seguenti capitoli: premessa, principi
ordinatori, raccomandazioni, rapporto, quadro giuridico.

Nello specifico:

i principi ordinatori costituiscono lʼelemento fondante delle Linee guida e dei conseguenti
indirizzi operativi;
il punto raccomandazioni costituisce lʼindice del documento, nel quale ogni settore sopra
numerato possiede unʼulteriore divisione in sotto-settori che specificano le peculiarità
dellʼargomento trattato;
il rapporto costituisce il cuore del documento in cui ogni raccomandazione elencata al punto
precedente è trattata ad ampio raggio riportando le criticità attualmente riscontrate sul tema in
discussione, le raccomandazioni specifiche ad esso dedicate e, in alcuni casi, anche gli
strumenti per rendere quelle raccomandazioni effettivamente realizzabili.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La commissione relatrice ha ritenuto di focalizzare lʼattenzione sui principi ordinatori, suggerendo
modifiche e implementazioni tenendo conto di alcune questioni di grande attualità e di particolare
rilevanza per la promozione e lʼaffermazione dei principi fondamentali per la qualità dellʼarchitettura,
quali il rapporto con il tema della sicurezza strutturale e della prevenzione dei rischi naturali, in
particolare quelli sismici e idrogeologici, che a seguito degli ultimi eventi calamitosi hanno devastato
un grandissimo patrimonio architettonico e storico ma anche con le strategie globali di lotta ai
cambiamenti climatici le cui conseguenze continuano a determinare danni enormi per le popolazioni
e lʼeconomia, compromettendo spesso la tutela della salute e del benessere nellʼambiente urbano.

I principi ispiratori delle linee guida
�. L̓architettura e il paesaggio, nella loro più ampia definizione, rivestono un valore di primario
interesse pubblico per la collettività e la qualità dellʼarchitettura è un diritto fondamentale per
ogni persona.

�. La sicurezza delle persone nelle costruzioni esistenti del contesto urbano e del contesto
paesaggistico è una assoluta priorità della pianificazione e della progettazione, un tema
imprescindibile e di primaria importanza che attiene ai concetti di prevenzione sismica e di
riassetto idrogeologico del territorio.

�. Tutti i cittadini hanno il diritto di fruire di uno spazio edificato di qualità.
�. La qualità dellʼopera di architettura consente di rispondere alle sfide del futuro, in termini di
resilienza, di capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, di riduzione del consumo di
risorse non rinnovabili, di produzione di materiali ed energie da fonti rinnovabili e da materiali di
riciclo e di recupero.

�. I principi dello sviluppo sostenibile sono a fondamento della qualità dellʼarchitettura.
�. Il progetto è lo strumento di rilevanza centrale per realizzare opere di qualità nelle sue diverse
componenti architettoniche, ingegneristiche, impiantistiche, storicoarchitettoniche,
paesaggistiche, agronomiche e geologiche deve essere definito in ogni sua parte ed è lo
strumento centrale per lʼattuazione di una strategia delle trasformazioni dellʼambiente a
garanzia del conseguimento dellʼinteresse collettivo.

�. I giovani professionisti sono il futuro dellʼarchitettura, occorre dare nuova forza alle università e
alla ricerca, alla formazione e allʼeducazione alla cultura architettonica di questo Paese.

�. La manutenzione di unʼopera di architettura è parte integrante ed imprescindibile del
mantenimento della qualità dellʼopera stessa nel tempo e passa attraverso un progetto di
manutenzione dellʼopera e delle sue parti.

LA CIRCOLARE DEL CNI, CHE CONTIENE IL PARERE DEL CSLP SULLE LINEE GUIDA, E'
SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cni-circolare-linee-guida-qualita-architettura.pdf
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Opere edilizie prioritarie (Sblocca Cantieri): elenco e bozza di
decreto con i commissari straordinari
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/01/2021  752

La bozza di DPCM inviata al Parlamento individua i commissari straordinari che assicureranno la veloce
conclusione dei cantieri

E' stat inviata al Parlamento la lista aggiornata delle opere infrastrutturali prioritarie e dei commissari che ne
cureranno la realizzazione data la loro complessità. Il DPCM contiene infatti l'elenco delle opere da
commissariare (ai sensi dellʼart.9 del DL Semplificazioni) e comprende anche lʼindicazione dei nomi dei
commissari straordinari opera per opera.

Il complesso delle opere da commissariare vale circa 65 miliardi.

Tra Sblocca Cantieri e Semplificazioni

Per completezza, si segnala che le opere prioritarie erano state 'menzionate' nel DL 32/2019 (Sblocca Cantieri)
ma mai indicate nello specifico. Poi, il DL 76/2020 (Semplificazioni) ha previsto procedure di appalto semplificate
e commissari straordinari per le opere particolarmente complesse, per gli interventi infrastrutturali caratterizzati
da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da
complessità delle procedure tecnico-amministrative o che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-
economico a livello nazionale, regionale o locale.

Anche in questo caso, alla procedura non era seguito alcun elenco che, invece, è compreso nello schema di
DPCM governativo odierno che ora acquisirà entro quindici giorni il parere delle tre competenti commissioni
parlamentari (Lavori pubblici al Senato, Ambiente e Trasporti alla Camera). Si tratta di un parere formalmente
non vincolante, ma politicamente rilevante.

Opere straordinarie: i criteri di scelta

Nella lunga relazione illustrativa si evidenzia che lʼelenco comprende un insieme di 59 opere suddivise tra
stradali, ferroviarie, relative al trasporto rapido di massa, idriche, portuali e per presidi di pubblica
sicurezza. Nellʼelenco spiccano:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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la AV/AC Palermo-Catania-Messina (8,7 miliardi di euro);
la AV/AC Brescia-Verona-Padova (8,6 miliardi);
le opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari (quasi 6 miliardi);
la Metropolitana di Roma - Linea C (5,8 miliardi);
la SS 106 Ionica (oltre 3 miliardi);
la E 78 Grosseto-Fano (circa 2 miliardi);
la Strada Statale 4 Salaria (oltre 1 miliardo).

Gli interventi relativi alla rete stradale sono volti a ricucire il territorio agevolando i collegamenti con le aree
interne del Paese, allʼadeguamento ad un aumentato fabbisogno trasportistico, alla messa in sicurezza e al
ripristino a a seguito di cedimenti strutturali a causa di eventi metereologici avversi.

Opere prioritarie: i commissari

Per ogni opera è stato individuato un commissario. Alcuni commissari supervisioneranno la realizzazione di più
opere.

I commissari agevoleranno le interlocuzioni con le stazioni appaltanti di ANAS e RFI e con le amministrazioni
pubbliche coinvolte. La scelta dei professionisti da nominare è ricaduta, si legge nella relazione tecnica, su profili
di “alta professionalità tecnico-amministrativa anche già afferenti alle stesse strutture pubbliche”.

LA BOZZA DI DPCM E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=opere-prioritarie---sblocca-cantieri--lista.pdf
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Cambio di destinazione d'uso da palestra ad
abitazione: la SCIA non basta, serve il permesso. Ecco
perché
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/01/2021  825

Tar Salerno: non è sufficiente una SCIA per il ripristino senza opere della precedente destinazione
dʼuso residenziale di un immobile, attualmente adibito ad attività commerciale (palestra)

I cambi di destinazione d'uso sono sempre 'nei nostri pensieri' e in quelli di tanti professionisti alle
prese con le 'beghe burocratiche' dei permessi idonei. Ecco perché fa bene ricordare quando basta
una semplice SCIA e quando, invece, serve un vero e proprio permesso di costruire, come nel caso
della sentenza 93/2021 dello scorso 13 gennaio del Tar Salerno.

Nel caso di specie, il comune contestava lʼinefficacia della SCIA presentata ai fini del ripristino
senza opere della precedente destinazione dʼuso residenziale di un immobile attualmente
adibito ad attività commerciale (palestra).

Per il Tar, il comune ha ragione, in quanto ai sensi dellʼart. 23-ter comma 1 del dpr 380/2001, anche
in assenza di opere edilizie, la SCIA non è un titolo idoneo per i cambi di destinazione
dʼuso urbanisticamente rilevanti, tali cioè da comportare lʼassegnazione dellʼimmobile ad una
categoria funzionale diversa da quella in essere, tra quelle residenziale, turistico-ricettiva,
produttiva e direzionale, commerciale e rurale (cfr. T.A.R. Marche, 20 luglio 2020, n. 467; T.A.R.
Campania, Napoli, Sez. II, 15 ottobre 2018, n. 5964; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 29 maggio
2018, n. 846).

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

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art23!vig
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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-salerno-sentenza-93-2021.pdf
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Superbonus 110%: anche il condomino incapiente può
esercitare l'opzione cessione del credito o sconto in
fattura
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/01/2021  866

Agenzia delle Entrate: il contribuente che dispone solo del reddito derivante dallʼunità immobiliare
adibita ad abitazione principale può beneficiare del Superbonus, esercitando lʼopzione per la
cessione del credito o per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un
importo massimo pari al corrispettivo stesso

Con una risposta a firma di Paolo Calderone, l'Agenzia delle Entrate chiarisce - nella "Posta di
FiscoOggi" il perimetro della cessione del credito per il condomino incapiente.

Un proprietario di un'abitazione in condominio, che non possiede altri redditi, deve eseguire dei
lavori che danno diritto al Superbonus 110% (cappotto termico). Essendo incapiente, chiede se può
optare per la cessione del credito allʼimpresa e la risposta è positiva.

Come precisato nella circolare 30/2020 delle Entrate, l'incapiente può esercitare lʼopzione per
la cessione del credito (di importo corrispondente alla detrazione spettante) o per un contributo
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo
stesso (il cosiddetto sconto in fattura).

Questo perché il contribuente è comunque titolare di un reddito fondiario (rendita catastale
dellʼimmobile) che concorre alla formazione del reddito complessivo, anche se non soggetto a
Irpef per la particolare modalità di tassazione che prevede una deduzione (articolo 10 del Tuir) di
importo pari alla rendita catastale.

In mancanza di unʼimposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, egli potrà optare per la
fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dallʼarticolo 121 del decreto
legge n. 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito).

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

Nel linguaggio tributario, l'incapienza è una situazione in cui il reddito complessivo o lʼimposta lorda
del contribuente sono così bassi da non consentirgli di avvalersi completamente delle agevolazioni
spettanti dalla normativa fiscale.

Incapienti sono detti, quindi, i soggetti con un reddito imponibile lordo che rientra nella no tax area,
ovvero il livello di reddito che è escluso dalla tassazione, o quei contribuenti per i quali i benefici
delle detrazioni sono inesistenti, perché a essi non corrisponde unʼimposta lorda abbastanza ampia
su cui far valere tali agevolazioni.
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La doppia conformità fantasma tra ristrutturazione e
nuova costruzione: quando la sanatoria non si può fare
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/01/2021  13793

Consiglio di Stato: apportare modifiche significative ad unʼopera edilizia di cui si chiede la sanatoria
ex art. 36 TUE è in stridente contrasto con la stessa ratio della norma, che è quella di consentire la
conservazione degli immobili interessati da abusi solo formali

Si fa molto presto a dire ristrutturazione edilizia, e anche a chiedere la sanatoria per stravolgimenti
completi di edifici diventati, di fatto, nuove costruzioni e non considerabili quali ristrutturazioni.

La sentenza 423 del 13 gennaio 2021, in tal senso, è illuminante perché riepiloga molto bene le
differenze tra le due tipologie di interventi, facendoci capire peraltro che le idee non sono, nemmeno
per la giustizia amministrativa, sempre così chiare.

Nel caso di specie, si dibatte sul diniego di accertamento di conformità di opere abusive realizzate
all'interno di un rustico e sulla conseguente ordinanza di demolizione da parte di un comune,
cancellate dal Tar Abruzzo dopo il ricorso del privato, in quanto:

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

La metamorfosi del rustico abusivo

Secondo il comume, il Tar ha errato nel non considerare la reale consistenza dellʼintervento, tale da
stravolgere la fisionomia del rustico preesistente anche con lʼaggiunta di due piani (di cui uno
interrato). Nel caso di specie si era passati da un rustico agricolo (con permesso) a una variante
soppalcata più piano interrato più portico (con permesso in variante), ad una richiesta di sanatoria -
di cui si dibatte, appunto - per ulteriori modifiche apportate all'immobile (lucernari, soppalco
plafonato, aperture esterne, portico).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Secondo il comune, insomma, si tratterebbe di un edificio non più riconducibile a quello
inizialmente autorizzato, in quanto la concessione edilizia del 2002 consentiva la realizzazione di
un manufatto monopiano, quando invece quello oggi esistente è dislocato su più livelli. Le modifiche
apportate dal ricorrente dopo la domanda di variante rimasta denegata costituiscono meri ‘palliativi ,̓
non eliminando i due piani in più realizzati, ma soltanto rendendoli inaccessibili e pertanto il
manufatto, così come esistente, verrebbe a costituire una nuova costruzione non assentibile, in
considerazione della rilevanza ambientale dei luoghi, tutelata dalla variante generale al PRG
nellʼassegnare allʼarea destinazione G7.

Per Palazzo Spada, il comune ha ragione: qui siamo di fronte ad una notevole trasformazione
dell'assetto edilizio preesistente, tanto che da un volume distribuito su di un unico livello si è
pervenuti ad un edificio su tre livelli.

Quando un manufatto viene stravolto nelle sue caratteristiche essenziali, così come autorizzate,
lʼintervento è da qualificare non di “ristrutturazione” bensì di “nuova costruzione”.

Nuove costruzioni e ristrutturazioni (vere e false): le differenze
la nuova costruzione è qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del
terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e
dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza
temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al
suolo (il cui tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell'irreversibilità spazio-
temporale dell'intervento) che possono sostanziarsi o nella costruzione di manufatti edilizi
fuori terra o interrati o nellʼampliamento di quelli esistenti allʼesterno della sagoma stabilita
(Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1536). Vi rientrano anche gli interventi di
ristrutturazione qualora, in considerazione dellʼentità delle modifiche apportate al
volume e alla collocazione dellʼimmobile, possa parlarsi di una modifica radicale dello
stesso, con la conseguenza che lʼopera realizzata nel suo complesso sia oggettivamente
diversa da quella preesistente (Cons. Stato, sez. II, 6 aprile 2020, n. 2304):
la ristrutturazione edilizia sussiste invece solo quando viene modificato un immobile già
esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso, mentre laddove
esso sia stato totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile
aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell'intero fabbricato), ma anche di
un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura
originaria (allungamento delle falde del tetto, perdita degli originari abbaini, sopraelevazione
della cassa scale, etc.), lʼintervento rientra nella nozione di nuova costruzione;
pur consentendo lʼart. 10, comma 1, lett. c), del dpr 380/2001 di qualificare come interventi di
ristrutturazione edilizia anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma
o dei prospetti, tuttavia occorre conservare sempre una identificabile linea distintiva tra le
nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo
quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque
riconducibili allʼorganismo preesistente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 328).

Quello che c'era prima e quello che c'è adesso

Nel caso di specie, le caratteristiche del manufatto sono completamente diverse da quelle
inizialmente assentite già solo per il fatto che, come traspare dai rilievi planimetrici allegati alla
domanda di “Rinnovo titolo per completamento”, lʼedificio ha una diversa ubicazione (con parziale
rototraslazione) rispetto a quella assentita e presenta, oltre a due ulteriori livelli/piani, anche svariate
difformità.
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A ciò deve aggiungersi una diversa, sia pur ridotta, volumetria, del corpo di fabbrica principale (232
mq lordi – di cui mq. 214 netti – in luogo dei 248 mq assentiti) e lʼaumento di quella del portico (mq.
32 in luogo dei 28 assentiti).

Insomma, si è arrivati ad una 'cosa' completamente diversa da quella assentita in precedenza,
e pertanto di una nuova costruzione completamente abusiva.

E gli accorgimenti ai quali lʼappellato ha fatto ricorso per rendere inaccessibili i due livelli non
assentiti sono inefficaci, perché non ne elidono la consistenza fisico-materiale; inoltre apportare
modifiche,
peraltro così significative (tali da “isolare” due livelli dellʼedificio), ad unʼopera edilizia di cui si
chiede la sanatoria ex art. 36 TUE é in stridente contrasto con la stessa ratio della norma, che è
quella di consentire la conservazione degli immobili interessati da abusi solo formali.

Permesso in sanatoria impossibile

L'art.36 del TUE, peraltro, ci porta a ricordare che:

non sono previste sanatorie parziali o condizionate di edificazioni strutturalmente
unitarie;
"il rilascio di un permesso in sanatoria con prescrizioni, con le quali si subordina lʼefficacia
dellʼaccertamento alla realizzazione di lavori che consentano di rendere il manufatto conforme
alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda o al momento della decisione,
contraddice, innanzitutto sul piano logico, la rigida direttiva normativa poiché la previsione di
condizioni o prescrizioni smentisce qualsiasi asserzione circa la doppia conformità dellʼopera,
dimostrando che tale conformità non sussiste se non attraverso lʼesecuzione di modifiche
ulteriori e postume (rispetto alla stessa presentazione della domanda di accertamento in
sanatoria)".

In definitiva, lʼintervento non è comunque assentibile in base allʼart. 36 cit., sia perché in
contrasto con la disciplina urbanistica e edilizia vigente al momento della realizzazione
dellʼintervento (tanto più che lo stesso ricorrente ammette di aver realizzato le opere prima della
richiesta di variante e quindi in totale difformità al titolo rilasciato secondo la disciplina urbanistica
localmente vigente) sia in relazione alla disciplina “al momento della presentazione della
domanda”, appunto perché, destinandola a zona G7, essa riconosce la rilevanza ambientale dei
luoghi ed esclude la edificabilità di una nuova costruzione avente la diversa sagoma.

Non essendoci doppia conformità edilizia, non può esserci sanatoria.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-423-2021.pdf
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Lunedì 25 Gennaio 2021

L’accordo Mit-Sindacati per accelerare i cantieri si
applica anche alle opere del Recovery Plan

casaeclima.com/ar_43722__accordo-mit-sindacati-accelerare-cantieri-applica-anche-opere-recovery-plan.html

L’accordo Mit-Sindacati per accelerare i cantieri si applica anche alle opere del Recovery Plan
L’estensione dell’accordo è stato sottoscritto dalla Ministra delle Infrastrutture e Trasporti,
Paola De Micheli, e dai vertici dei sindacati di categoria FenealUil, Vito Panzarella, Filca-Cisl,
Stefano Macale, e Fillea-Cgil, Alessandro Genovesi
Si applica anche alle opere infrastrutturali del Recovery Plan il protocollo siglato tra il Mit e
le organizzazioni sindacali dell’edilizia per l’accelerazione dei cantieri, attraverso
l’ottimizzazione dei turni di lavoro sulle 24 ore.

L’estensione dell’accordo è stato sottoscritto dalla Ministra delle Infrastrutture e Trasporti,
Paola De Micheli, e dai vertici dei sindacati di categoria FenealUil, Vito Panzarella, Filca-Cisl,
Stefano Macale, e Fillea-Cgil, Alessandro Genovesi.

Le regole dell’intesa, già in vigore per le opere commissariate sulla base dell’Articolo 9 del
Decreto Legge Semplificazioni, saranno applicate a tutte le infrastrutture individuate nel
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per dare attuazione al programma di
finanziamenti “Next Generation EU”.

“In occasione della firma dell’11 dicembre scorso – afferma la Ministra De Micheli – avevamo
sostenuto che l’accordo coi sindacati avrebbe assunto la valenza di modello, con l’obiettivo di
incrementare l’occupazione di qualità dentro una cornice di regole di legalità e sicurezza. Con

https://www.casaeclima.com/ar_43722__accordo-mit-sindacati-accelerare-cantieri-applica-anche-opere-recovery-plan.html
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l’estensione dell’intesa acceleriamo i cantieri di tutte quelle opere complesse e strategiche
inserite nel Recovery Plan, perché soltanto attraverso la creazione di più lavoro il nostro
Paese potrà compiere quel salto di qualità nella direzione della crescita e dello sviluppo”.

?L’applicazione anche alle opere del Recovery del protocollo siglato tra il Mit e le
organizzazioni sindacali l’11 dicembre scorso per l’accelerazione dei cantieri e l’apertura di
tavoli tematici su porti, ferrovie e tpl per gli interventi di riforma di settore: queste le due
novità che la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato ai sindacati
confederali edili e trasporti, illustrando il Recovery plan. Abbattere le disuguaglianze, questa
la visione alla base del piano presentato alle organizzazioni sindacali.

"Vogliamo dare le stesse opportunità a tutti gli italiani, superando le disuguaglianze tra nord
e sud, tra aree interne e zone costiere. Ecco perché il Recovery si concentra sulle aeree di
maggiori debolezza, anche all'interno delle città grazie al piano di Rinascita urbana.

Completano le risorse del Recovery i 17 miliardi di cantieri avviati e 43,3 miliardi di gare nel
2020. Tutte le opere che hanno progetti esecutivi sono sbloccate. E anche grazie all’accordo
con i sindacati confederali dell’11 dicembre ci sono le condizioni per un salto di qualità che
garantisca velocità, sicurezza e legalità.

In questa grande sfida per il futuro del nostro paese è fondamentale uno sforzo condiviso di
ascolto e impegno con le parti sociali, gli operatori economici e le forze politiche”. 

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

https://shop.quine.it/dettaglio.asp?idprodotto=10
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 22 Gennaio 2021

Superbonus 110%: le Faq del Governo
casaeclima.com/ar_43708__superbonus-centodieci-lefaq-del-governo-nuovo-sito.html

Superbonus 110%: le Faq del Governo
Chiarimenti anche sulla verifica del miglioramento di due classi energetiche: se deve essere
effettuata per ogni edificio o per il condominio nel suo complesso, in caso di interventi
realizzati in un condominio composto da più edifici o in un supercondominio serviti da
un’unica centrale termica
Dopo l’entrata in vigore della detrazione del 110%, il cosiddetto Superbonus, si sono
susseguite una serie di FAQ, come quelle dell’Agenzia delle Entrate e del MEF, per aiutare i
contribuenti ad orientarsi con questo nuovo strumento destinato a rendere più efficienti e
più sicuri edifici e abitazioni. Anche nel nuovo sito del Governo
(http://www.governo.it/it/superbonus) dedicato interamente al Superbonus 110% è stata
inserita un’apposita sezione dedicata a risolvere i quesiti posti dai cittadini, con la possibilità
di inviare le proprie domande.

Le FAQ (domande più frequenti) sono ordinate tematicamente in 11 capitoli:

- Soggetti beneficiari

- Tipologie di immobili ammessi

- Interventi trainanti

- Interventi trainati

- Installazione di sistemi solari fotovoltaici

https://www.casaeclima.com/ar_43708__superbonus-centodieci-lefaq-del-governo-nuovo-sito.html
http://www.governo.it/it/superbonus
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- Limiti di spesa agevolabili

- Esempi concreti

- Opzione per cessione e sconto in fattura

- Rilascio attestazioni e asseverazioni

- Adempimenti

- Visto di conformità

Tra i vari quesiti sottoposti ai tecnici del Governo, viene chiesto anche se, in caso di
interventi realizzati in un condominio composto da più edifici o in un supercondominio
serviti da un’unica centrale termica, la verifica del miglioramento di due classi energetiche
deve essere effettuata per ogni edificio o per il condominio nel suo complesso.

Per accedere al Superbonus, come è noto, il doppio passaggio di classe è da verificare,
mediante gli appositi attestati di prestazione energetica (in breve, A.P.E.) convenzionali ante
e post intervento, per i soli fabbricati/condomìni che realizzano l’intervento. Nel caso di
sostituzione di un impianto centralizzato che serve tutti i fabbricati che compongono il
condominio o tutti i condomìni di un supercondominio, il miglioramento di due classi –
spiega il Governo – andrà verificato con riferimento, rispettivamente, all’intero condominio
o al supercondominio.

Inoltre, qualora in un condominio costituito da più edifici, la sostituzione dell’impianto
termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche ma tale
risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati,
possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari
all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi. Anche in tale caso, la verifica
del rispetto dei requisiti necessari per usufruire della detrazione va effettuata con riferimento
a ciascun edificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestata mediante gli
appositi A.P.E. convenzionali. ante e post, intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli
interventi.

Possono, invece, accedere, nel rispetto delle condizioni previste, all’ecobonus di cui
all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, gli altri condòmini che possiedono le unità
immobiliari all’interno degli edifici che – con il solo intervento di sostituzione dell’impianto
termico centralizzato – non raggiungono il miglioramento di due classi energetiche.

Un’altra situazione ipotizzata è quella di un intervento trainante condominiale e intervento
trainato nel singolo appartamento: in questo caso la verifica del miglioramento delle due
classi energetiche va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in
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considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, in tale circostanza, ai fini del
Superbonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal
condominio. (fonte: Anaepa Confartigianato Edilizia)

http://www.governo.it/it/articolo/faq-sul-superbonus-110-le-risposte-alle-domande-
frequenti/15998 

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

http://www.governo.it/it/articolo/faq-sul-superbonus-110-le-risposte-alle-domande-frequenti/15998
https://www.a2aenergysolutions.eu/index.php/efficienza-energetica-zero-pensieri/?utm_source=campagna&utm_medium=display&utm_campaign=ZeroPensieriBannerLanding
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/5

Venerdì 22 Gennaio 2021

il Governo impugna la legge n. 13/2020 della Provincia
autonoma di Trento

casaeclima.com/ar_43716__codice-contratti-pubblici-governo-impugna-legge-provincia-autonoma-trento.html

Codice dei contratti pubblici: il Governo impugna la legge n. 13/2020 della Provincia
autonoma di Trento
Secondo il CdM gli articoli 1, comma 4, e 2, comma 3 di tale legge provinciale eccedono dalle
competenze statutarie e violano norme interposte contenute nel codice degli appalti,
invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza
Nella riunione di ieri, il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge provinciale
del 30/11/2020, n. 13 recante “Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e
della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di contratti pubblici, e
modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta
immobiliare semplice (IMIS)”, che nell’ambito dell’intervento propulsivo diretto ai settori
economici della Provincia connesso all'emergenza epidemiologica COVID-19, modifica le
precedenti leggi provinciali richiamate nel titolo stesso della legge che regolano anche la
materia dei contratti pubblici.

Ulteriori due interventi normativi, introdotti dalla legge provinciale n. 6 del 6 agosto 2020,
recante "Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per gli
esercizi finanziari 2020-2022" e dalla legge provinciale n. 8 del 12 agosto 2020, recante
"Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistica in Trentino e modificazioni
della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 relative ai contratti pubblici", hanno integrato,
per alcuni temi, la disciplina degli interventi di settore con correzioni e ritocchi dovuti anche
ad una continua ed intensa attività di mediazione tra Governo e Provincia; altre questioni,
tuttavia, hanno dato luogo ad impugnativa costituzionale.

https://www.casaeclima.com/ar_43716__codice-contratti-pubblici-governo-impugna-legge-provincia-autonoma-trento.html
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Le leggi provinciali n. 2 del 23 marzo 2020 e n. 3 del 13 maggio 2020 sono state oggetto di
impugnativa da parte del Governo, rispettivamente nelle sedute del 21 maggio e del 13 luglio
2020, in quanto recano disposizioni che eccedono i limiti fissati dal riparto delle competenze
legislative tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome, dettate dal
codice dei contratti, relative alla procedura di scelta del contraente (che rientra nella materia
trasversale della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali, e dell’ordine pubblico) e alla conclusione ed esecuzione del contratto (che
afferiscono all’ordinamento civile), dettando quindi una disciplina che contrasta non solo
con la normativa statale, ma anche con le direttive comunitarie in materia di appalti e
concessioni e con lo statuto speciale provinciale.

Tra le disposizioni impugnate figurano:

• l’articolo 2, comma 3 della legge n. 2 del 2020, che, nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea, nel disporre l’uso del
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stabilisce che
l’offerta tecnica debba essere valutata sulla base di determinati elementi, puntualmente
individuati nella disposizione provinciale, da tradurre in criteri di natura quantitativa o
tabellare. Tale previsione si discosta dalle norme statali e comunitarie (art. 95, comma 6,
d.lgs. n. 50/2016 e art. 67 direttiva 24/2014/UE) secondo le quali i criteri di valutazione
dell’offerta devono essere criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,
connessi all'oggetto dell'appalto. Gli elementi di valutazione individuati nella disposizione
provinciale, quali gli “impegni” elencati nelle lettere a), b) e c), non soddisfano detti requisiti
di oggettività attinenti agli aspetti qualitativi, ambientali o sociali.

La disposizione investe le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali e dell’ordine pubblico, con violazione dei limiti
della competenza statutaria e dell’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera e),
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della Costituzione. in relazione agli articoli, 95, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ed all’articolo 67 della direttiva 24/2014/UE.

• l'articolo 3, comma 3, della legge provinciale n. 2 del 2020, che interviene sulle procedure
di appalto dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea, stabiliva che “le
amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso. Se i lavori sono aggiudicati con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'offerta tecnica può essere valutata
sulla base di uno o più dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3”. Pertanto, nel richiamo al
precedente articolo 2, comma 3 la disposizione comporta le medesime motivazioni di
contrasto con il codice dei contratti e la normativa comunitaria sopra richiamata, impattando
sulla concorrenza.

L'articolo 1, comma 4 della legge provinciale n. 13 del 2020 modifica il citato articolo 2,
comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020. Nello specifico, la disposizione in esame
stabilisce che all'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2/2020 le parole: "I lavori
sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'offerta tecnica
è valutata sulla base dei seguenti elementi" sono sostituite dalle seguenti: "Nei lavori l'offerta
tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei seguenti elementi”.

L’articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2/2020, modificato dall’articolo 1, comma 4
della legge de qua, dispone quindi che, nelle ipotesi di esercizio del criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerta tecnica possa essere valutata sulla base
degli elementi individuati nella disposizione stessa, da tradurre in criteri di natura
quantitativa o tabellare. Tale previsione continua a discostarsi, come la precedente
formulazione, dalle norme statali e comunitarie (art. 95, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 e art. 67
direttiva 24/2014/UE) secondo cui i criteri di valutazione dell’offerta devono essere criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Al
riguardo, si conferma che gli elementi di valutazione individuati, quali gli “impegni” elencati
nelle lettere a), b) e c), non soddisfano detti requisiti di oggettività attinenti agli aspetti
qualitativi, ambientali o sociali.

Pertanto, si ritiene che l’integrazione effettuata, consistente nell’inserimento del termine
“anche”, non apporta alcuna modifica sostanziale alla precedente formulazione normativa e
nulla cambia nelle condizioni di scelta della stazione appaltante, rispetto alla previsione
antecedente la novella, di applicare una disciplina sostanzialmente difforme da quanto
previsto dal codice dei contratti e dalla normativa europea. L’integrazione annessa, quindi,
non consente di superare i profili di illegittimità costituzionale relativi all'articolo 2, comma 3
della legge provinciale n. 2 del 2020, per i quali è pendete il ricorso dinanzi alla Corte
costituzionale Reg. Ric. n. 50 del 2020 e che qui, per le medesime motivazioni, si
ripropongono.
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Si ritiene quindi di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale l’articolo 1, comma 4, della
legge della provincia autonoma di Trento n. 13 del 2020, in quanto disciplina criteri di
aggiudicazione che non sono in linea con l’articolo 95, comma 6 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e l’articolo 67 della direttiva 24/2014/UE, con violazione dell’articolo 117,
primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione alla materia “tutela della
concorrenza” di esclusiva competenza statale e con violazione dei limiti della competenza
statutaria.

L'articolo 2, comma 3 della presente legge modifica l'articolo 3, comma 3 della legge n.
2/2020. La modifica nella parte in cui, nell'ambito dell'utilizzo del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, richiama l'articolo 2, comma 3 della legge n. 2 del 2020, si
espone agli stessi rilievi sopra illustrati.

L’attuale disposizione recita: "3. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del
2020 le parole: "Gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a quello previsto
dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in
materia di contratti pubblici 2016 sono aggiudicati con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa
legge" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle
soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso. Se i lavori sono
aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'offerta tecnica può
essere valutata anche sulla base di uno o più dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di
questa legge".

Nulla vieta, naturalmente, che le amministrazioni aggiudicatrici possano scegliere di
utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o il criterio del prezzo più
basso; tuttavia, la previsione della legge in esame nella parte in cui, nell'ambito dell'utilizzo
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, richiama l'articolo 2, comma 3 della
legge n. 2 del 2020, si espone agli stessi profili di illegittimità prima esposti.

In relazione a quanto precede, si ritiene che il legislatore provinciale ecceda dalla propria
competenza statutaria, che risiede negli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia per
il Trentino-Alto Adige e viola una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta
dalla disciplina statale di settore, il Codice dei contratti. Le Province hanno, infatti, la potestà
di emanare norme legislative, entro i limiti indicati dall'articolo 4 ovvero in armonia con la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali …. nonché delle norme fondamentali delle
riforme economico-sociali della Repubblica.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano devono adeguare la
propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme
d'attuazione e conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto
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stabilito dal codice stesso (cfr. sent. Corte Cost. n. 411/08) o dalla normativa statale
d’urgenza che ne modifica temporaneamente, all’occorrenza e per motivazioni di assoluto
ordine superiore, la disciplina.

La Provincia invade, inoltre, la competenza esclusiva statale in materia di tutela della
concorrenza, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), con violazione anche
dell’articolo 117, primo comma della Costituzione che sancisce il rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, in relazione all’articolo 67 della
direttiva 24/2014/UE.

Alla luce di quanto precede, il Governo ritiene di dover impugnare la legge provinciale in
esame ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
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Venerdì 22 Gennaio 2021

Prestazioni di progettazione “autonome” rispetto
all'opera agevolata: niente sconto Iva

casaeclima.com/ar_43715__prestazioni-progettazione-autonome-rispetto-opera-agevolata-niente-sconto-iva.html

Prestazioni di progettazione “autonome” rispetto all'opera agevolata: niente sconto Iva
Entrate: aliquota ordinaria per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’edificio, “autonome”, ossia
dipendenti da un distinto contratto diverso rispetto a quello che disciplinerà gli ulteriori
servizi relativi alla costruzione dell’opera agevolabile
Aliquota ordinaria per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’edificio, “autonome”, ossia
dipendenti da un distinto contratto diverso rispetto a quello che disciplinerà gli ulteriori
servizi relativi alla costruzione dell’opera agevolabile. È quanto precisa la risposta n. 53
del 21 gennaio 2021 dell’Agenzia delle entrate.

Il quesito è di un Istituto, ente pubblico non economico, che svolge attività di ricerca
scientifica, teorica e sperimentale, collaborando con università, sulla base di apposite
convenzioni, per promuovere e provvedere alla formazione scientifica e alla diffusione della
cultura nei settori istituzionali.

L’ente intende ampliare gli spazi dedicati ad alcuni laboratori realizzando un nuovo
complesso edilizio. La costruzione, una grande infrastruttura ad alto livello scientifico e
tecnologico, si inserisce nell’ambito di un più esteso progetto finanziato da un programma
Ue. La nuova struttura non ospiterà soltanto attività di ricerca istituzionali, ma anche corsi
formativi destinati a laureandi, dottorandi e borsisti di università italiane e straniere, oltre
che per il proprio personale e di altri centri di ricerca.

https://www.casaeclima.com/ar_43715__prestazioni-progettazione-autonome-rispetto-opera-agevolata-niente-sconto-iva.html
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L’istante fa presente che l’amministrazione finanziaria, in risposta a un interpello presentato
nel 2017, ha precisato che il fabbricato oggetto dell’interpello in commento, accogliendo
anche attività formativa e non solo di ricerca, può essere classificato come “edificio
scolastico”, assimilabile alle abitazioni non di lusso e, di conseguenza, scontare, per le
prestazioni connesse alla sua costruzione, l’aliquota Iva agevolata del 10% prevista dai
numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972.

Prima di procedere con l’edificazione della struttura, aggiunge l’istituto, l’ente ha indetto una
gara per l'affidamento dei servizi riguardanti l'architettura e l'ingegneria del progetto. La
gara è stata vinta da un consorzio con cui l’istante ha stipulato un contratto di appalto per la
progettazione definitiva ed esecutiva del centro.

L’appalto oggetto del quesito, quindi, precisa l’ente, non riguarda la costruzione dell’edificio,
ma la progettazione propedeutica alla sua realizzazione.

Chiarito che le attività per la costruzione dell’infrastruttura sconteranno, come affermato nel
documento di prassi prima citato, l’aliquota del 10% prevista dal numero 127-quinquies,
l’istante chiede se all’attività di progettazione dello stesso fabbricato possa applicarsi la
medesima tassazione agevolata, in base al successivo n. 127-septies della Tabella A, Parte III,
allegata al decreto Iva, secondo cui, a suo parere, l'aliquota del 10% si applica per le
"prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle
opere".

L’Agenzia questa volta non è d’accordo.

L’Amministrazione ricorda, innanzitutto, che l’agevolazione richiamata dall’istante riguarda
le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle
opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies” della stessa Tabella A.

A seguire, evidenzia che oggetto del contratto di appalto è la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la
costruzione del complesso edilizio.

Per risolvere il quesito, comunque, l’amministrazione chiama in aiuto alcuni precedenti
documenti di prassi che si sono espressi sull’argomento.

La risoluzione n. 168/1999 precisava, ad esempio, che le prestazioni di Acea per la
progettazione e la costruzione di nuovi impianti fognari richiesti dall'ente locale, scontavano
l’aliquota ridotta solo se non rese autonomamente, ma dipendenti da un unico contratto di
appalto per la realizzazione dell’intera opera: in caso contrario, niente sconto.

Più tardi, la risoluzione n. 52/2008 confermava che l’aliquota agevolata n. 127-septies, con
riguardo all’attività di progettazione, è applicabile soltanto se la prestazione è “agganciata”
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal precedente n. 127-quinquies,
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altrimenti è soggetta ad aliquota ordinaria. In particolare, il documento di prassi affermava 
che “In sostanza, tali servizi non sono autonomamente assoggettabili ad Iva con l'aliquota del 
10 per cento, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un “unico” contratto di appalto 
che, a sua volta, beneficia della aliquota ridotta”.

Linea confermata anche dalla risposta odierna. A differenza del parere dell’istante, l’Agenzia 
ritiene che le prestazioni di servizio di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva e 
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della struttura siano da 
assoggettare ad aliquota Iva ordinaria perché rese “autonomamente”, ovvero mediante uno 
specifico rapporto contrattuale diverso rispetto a quello che disciplinerà le ulteriori
“prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, 
degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies”.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Progettazione" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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l'Italia al penultimo posto in Ue davanti solo alla Grecia
casaeclima.com/ar_43709__tempi-appalti-italia-penultimo-posto-unione-europea-solo-grecia.html

Tempi per appalti: l'Italia al penultimo posto in Ue davanti solo alla Grecia
In Italia occorrono in media 815 giorni, circa 2 anni e 3 mesi, per completare l’iter di un
appalto che va dalla pubblicità del bando di gara al termine dei lavori, comprensivo del
pagamento dell’impresa appaltatrice. Tale tempistica supera del 34,7% i 605 giorni rilevati in
media nell’Ue a 27
L’analisi dei dati della Banca Mondiale contenuti nel report ‘Doing Business 2020’ consente,
nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, di analizzare la performance
relativa alla durata di un appalto a carattere infrastrutturale tipo, dato dalla riasfaltatura di
20 km di una strada a doppia corsia, non autostrada, con un costo di 2,5 milioni di dollari
senza lavori accessori né successivi all’esecuzione.

Il confronto internazionale, basato sull’analisi dei dati relativi ai 27 paesi dell’Unione
europea evidenzia che in Italia occorrono in media 815 giorni, circa 2 anni e 3 mesi, per
completare l’iter – successivo alle fasi preparatorie da parte dell’ente di definizione del lavoro
– di un appalto che va dalla pubblicità del bando di gara al termine dei lavori, comprensivo
del pagamento dell’impresa appaltatrice: tale tempistica supera del 34,7% i 605 giorni
rilevati in media nell’Ue a 27 e posiziona il nostro Paese al penultimo posto in Ue davanti
solo alla Grecia, dove il ciclo di vita dell’appalto in esame è pari a 1.120 giorni, quasi il doppio
della media Ue.

https://www.casaeclima.com/ar_43709__tempi-appalti-italia-penultimo-posto-unione-europea-solo-grecia.html


Nel dettaglio, in Italia sono necessari 320 giorni per la prima fase che va dalla pubblicità del
bando di gara all’inizio dei lavori e 495 giorni per la seconda fase, che comprende
l’esecuzione del lavoro e il pagamento dell’imprese appaltatrice; queste tempistiche risultano
essere più lunghe rispettivamente del 25,0% rispetto ai 256 giorni dell’Ue e del 41,8%
rispetto ai 349 giorni dell’Ue.

In Italia la prima fase copre il 39,3% del ciclo di vita dell’appalto e la seconda fase è la più
lunga del processo, rappresentando il 60,7%, quota di tre punti superiore alla media Ue del
57,7%. Si segnala che nella seconda fase incidono negativamente le operazioni di
certificazione del termine dei lavori proprio in Italia e Grecia dove occorrono rispettivamente
180 giorni e 235 giorni a fronte di una media europea di 68 giorni.

In Italia e Portogallo le imprese appaltatrici sono più penalizzate in termini di tempi di
pagamento visto che devono attendere 90 giorni, il doppio rispetto ai 46 giorni della media
Ue, tre volte il limite massimo di 30 giorni imposto dalla direttiva comunitaria e superiore
anche rispetto al limite massimo di 60 giorni accordato dalla stessa direttiva ai soli enti
sanitari.

L’analisi dei dati dell’Agenzia per la Coesione Territoriale evidenzia che il 54,3% del tempo
necessario per completare un’opera pubblica è determinato da tempi di attraversamento,
conteggiati tra la fine di una fase e l’avvio della successiva, che non sono utilizzati da
realizzazione operativa dell’opera ma sono impegnati da procedimenti burocratici ed
autorizzativi.

I tempi lunghi di realizzazione degli investimenti pubblici ne penalizzano l’efficacia, e
potrebbero depotenziare gli interventi finanziati dai fondi europei di Next Generation EU.
Sulla base delle valutazioni contenute nel paper di Busetti F., Giorgiantonio C., Ivaldi G.,
Mocetti S., Notarpietro A. e Tommasino P., pubblicato dalla Banca d’Italia, l’effetto
moltiplicativo degli investimenti pubblici viene ridotto di oltre un circa un terzo nell’arco di
cinque anni da una ridotta efficienza della spesa per investimenti, come più elevati tempi di
realizzazione delle opere pubbliche e costi eccessivi.

L’analisi, anticipata nel corso dell’ultima Assemblea di Anaepa-Confartigianato Edilizia, è
proposta nel 10° report Covid-19 ‘Seconda ondata Covid-19 e trend di economia e MPI ad
inizio 2021’ pubblicato questa settimana. 
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Venerdì 22 Gennaio 2021

proposta di costituire un Osservatorio europeo sui ritardi
nei pagamenti

casaeclima.com/ar_43711__ueproposta-costituire-osservatorio-europeo-ritardi-pagamenti.html

Ue: proposta di costituire un Osservatorio europeo sui ritardi nei pagamenti
La Commissione Europea ha coinvolto le Organizzazioni imprenditoriali dei Paesi membri,
tra le quali Confartigianato, in un confronto che vede al centro la proposta di costituire un
Osservatorio europeo sui ritardi di pagamento
I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra aziende e nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione rimangono un grave problema per gli artigiani e i piccoli
imprenditori. La crisi provocata dalla pandemia ha peggiorato la situazione, aumentando i
tempi di incasso delle fatture da parte delle micro e piccole imprese che subiscono i ritardi
delle aziende committenti. Basti dire che nel 2020 la percentuale di fatture non pagate dalle
grandi imprese è aumentata al 20,3% rispetto al 17,7% del 2019.

Confartigianato si batte da anni sia in sede europea sia nei confronti delle istituzioni italiane
per ristabilire etica e correttezza nei rapporti economici tra gli imprenditori e con la Pubblica
Amministrazione. È anche intervenuta ripetutamente proponendo, quale soluzione concreta
ed efficace, la compensazione diretta e universale tra i debiti e i crediti degli imprenditori
verso la PA.

https://www.casaeclima.com/ar_43711__ueproposta-costituire-osservatorio-europeo-ritardi-pagamenti.html
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Dal recepimento in Italia, nel 2011, della direttiva europea sui tempi di pagamento, la
Confederazione ne ha monitorato l’attuazione con un proprio osservatorio. Inoltre, nel 2013,
il Presidente di Connfartigianato è stato nominato rapporteur per l’Italia dall’allora
Vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani sull’applicazione della Direttiva.

Le rilevazioni di Confartigianato mostrano che, nonostante la normativa in vigore dal 2011, il
malcostume di pagare in ritardo continua purtroppo a caratterizzare le relazioni commerciali
tra privati e con gli Enti pubblici. E non soltanto in Italia. Il tema è anche all’attenzione della
Commissione Europea che ha coinvolto le Organizzazioni imprenditoriali dei Paesi membri,
tra le quali Confartigianato, in un confronto che vede al centro la proposta di costituire un
Osservatorio europeo sui ritardi di pagamento.

In questi giorni, Confartigianato ha inviato alla Commissione Ue un report sulla situazione
italiana e una serie di osservazioni.

In particolare, secondo la Confederazione, l’Osservatorio europeo dovrebbe essere
alimentato con l’acquisizione e la gestione delle informazioni provenienti da fonti e archivi
open data disponibili da parte delle pubbliche amministrazioni (soprattutto i dati di bilancio
e di fatturazione), sulla base di uno standard predefinito. Per garantire il monitoraggio delle
pratiche sleali, Confartigianato suggerisce di inserire nella rete di rilevazione le Autorità
Antitrust dei singoli paesi e le Amministrazioni coinvolte nella rilevazione delle pratiche
commerciali scorrette. Necessario, inoltre, acquisire informazioni sulle relazioni finanziarie e
sulla gestione dei flussi nelle catene di fornitura, individuando indicatori che consentano di
rilevarne l’andamento. A giudizio di Confartigianato, poi, l’Osservatorio può essere
funzionale all’applicazione degli strumenti regolatori derivanti dalle fonti nazionali ed
europee. Infine, l’Osservatorio dovrebbe garantire la comparabilità dei dati, sia di quelli
provenienti dalle imprese, sia di quelli della Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di
fornire un quadro omogeneo di rilevazione utile ad orientare le azioni di contrasto al
fenomeno dei ritardi di pagamento. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
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Fridays for future, il 19 marzo primo sciopero globale
per il clima del 2021
«Abbiamo bisogno che i fondi del Next Generation Eu vengano usati per politiche per azzerare le emissioni di gas
serra che alimentano la crisi climatica»
[22 Gennaio 2021]

Nel mezzo delle crisi sanitaria, sociale ed economica che il mondo
continua ad affrontare all’inizio dell’anno nuovo, le persone al potere
stanno continuando  a tradire le giovani generazioni, le azioni necessarie
a contrastare la crisi climatica sono ancora un miraggio, la salute e 
l’istruzione sono lasciate da parte per garantire i profitti di pochi.

Di conseguenza, le attiviste e gli attivisti per il clima annunciano il primo
sciopero globale per il clima del 2021, nella data del 19 marzo.

Chiedono ai leader mondiali azioni immediate, concrete, e in linea con i
più accurati studi scientifici,  in risposta alla crisi climatica che stiamo
vivendo. Queste misure necessarie non possono più essere rimandate.

I disastri meteorologici e climatici hanno colpito fin troppi paesi già l’anno
scorso, dagli incendi che hanno afflitto parti dell’Australia, del Nord
America e l’America Latina, agli uragani e inondazioni mai visti in Africa,
alle tempeste che hanno devastato l’America Centrale e il Sudest asiatico, come anche gran parte dell’Italia. Non servono a niente
obiettivi di riduzione delle emissioni lontani nel tempo se non sono seguiti da azioni concrete oggi.

“Abbiamo bisogno che i fondi del Next Generation Eu vengano usati per politiche per azzerare le emissioni di gas serra che alimentano
la crisi climatica” sostengono gli attivisti.

Lo scorso dicembre Fridays for Future ha lanciato la campagna “Non fossilizziamoci” per un Recovery plan che sia in grado di
contrastare la crisi climatica e di garantire un futuro ai giovani – un’idea già ampiamente descritta nel documento Ritorno al futuro, che
ha decine di proposte per fare della ripresa economica l’inizio della transizione ecologica. A parte qualche investimento isolato positivo,
le decisioni prese vanno ancora nella direzione sbagliata.

Infatti, nonostante le promesse e le parole vuote dei ministri e del presidente Conte, l’Italia continua a erogare sussidi ai combustibili
fossili e in varie zone del paese stanno per sorgere nuove infrastrutture per il gas fossile. Questi progetti renderebbero impossibile 
rispettare l’accordo di Parigi sul clima, che in pratica significa arrendersi alla catastrofe senza neanche provare a fermarla. I  fondi del
Next Generation Eu rischiano di finire alle aziende e alle attività più inquinanti come le grandi opere inutili, e sono ampiamente
insufficienti per settori come quello dell’energia rinnovabile.

“La crisi climatica è qui, ora. Ondate di caldo, siccità, inondazioni, uragani, smottamenti, deforestazione, incendi, perdita di abitazioni e
diffusione di malattie: questo è ciò che le persone e le aree più colpite stanno affrontando sempre più spesso oggi. Le nostre vite
dipendono da un’azione immediata”, afferma  João Duccini, un ragazzo brasiliano.

Da oltre due anni, le giovani e i giovani in tutto il mondo stanno scioperando e scendendo in piazza per chiedere giustizia climatica. Ora,
con la pandemia Covid-19, le azioni assumeranno forme diverse in luoghi diversi, ma i ragazzi invitano le persone a unirsi con lo stesso
obiettivo di un’azione immediata per il clima dietro la richiesta di Niente Più Vuote Promesse (#NoMoreEmptyPromises)

“Se non agiamo ora, non avremo nemmeno la possibilità di raggiungere quegli obiettivi per il 2030 e il 2050 di cui i leader mondiali
continuano a parlare”, ha detto Mitzi Jonelle Tan dalle Filippine.

“Ciò di cui abbiamo bisogno ora non sono vuote promesse, ma obiettivi annuali di carbonio vincolanti e tagli immediati delle emissioni in
tutti i settori della nostra economia. Quando la tua casa è in fiamme, non aspetti 10, 20 anni prima di chiamare i vigili del fuoco; agisci
immediatamente e con ogni mezzo”, ha detto Greta Thunberg dalla Svezia.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/fridays-for-future.jpg
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/fridays-for-future-il-19-marzo-primo-sciopero-globale-per-il-clima-del-2021/fridaysforfutureitalia.it/non-fossilizziamoci/
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La Eea spiega perché è impossibile raggiungere un'economia circolare al 100%

È possibile una crescita senza crescita economica?
Agenzia europea dell'ambiente: «Necessario riformulare le nozioni di progresso in termini più ampi rispetto al
consumo», verso la crescita personale e sociale. I cittadini chiedono reddito di base universale e riduzione dell'orario
di lavoro
[22 Gennaio 2021]

di
Umberto Mazzantini

Possono le società e le persone prosperare e crescere senza
danneggiare l’ambiente e il clima? È possibile attuare L’European Green
Deal con innovazioni sociali che abbiano un impatto ambientale minimo
o nullo? A queste domande cerca di rispondere il
recente briefing“Growth without economic growth” dell’European
environment agency (Eea) che esplora modi alternativi di pensare alla
crescita e al progresso.

Dall’Eea sottolineano che «la crescita economica è strettamente
collegata all’aumento della produzione, del consumo e dell’utilizzo delle
risorse, che ha effetti negativi sulla natura, il clima e la salute umana.
Inoltre, la ricerca attuale suggerisce che è improbabile che la crescita
economica possa essere completamente separata dai suoi impatti
ambientali. Sono state presentate varie idee e teorie per ripensare la
crescita economica e il progresso della società: crescita verde,
economia della ciambella, programmi per la post-crescita e decrescita
condividono tutti obiettivi simili ma divergono nei mezzi per raggiungere
gli obiettivi di sostenibilità».

Il briefing dell’Eea ricorda che la crescita economica è fortemente legata agli indicatori del benessere umano, come l’aspettativa di vita e
l’istruzione e che anche i valori fondamentali dell’Europa, come la dignità umana, la libertà, la democrazia, non sono materialistici e il
mantenimento di standard sociali, sanitari e ambientali elevati non deve dipendere dalla crescita economica. Per questo, «le iniziative
politiche per un futuro sostenibile richiedono non solo cambiamenti tecnologici, ma anche cambiamenti nei consumi e nelle pratiche
sociali. La sfida è innovare stili di vita che consumano meno ma siano attraenti per individui che non hanno un interesse ambientale,
spirituale o ideologico». Il brefieng Eea pone una domanda essenziale: «Potrebbe, ad esempio, l’European green deal diventare un
catalizzatore per una società che consuma meno e cresce in dimensioni diverse da quelle materiali?»

Il briefing  parte da alcuni punti fermi: «La “grande accelerazione” in corso nella perdita di biodiversità, cambiamento climatico,
inquinamento e perdita di capitale naturale sono strettamente collegate alle attività economiche e alla crescita economica. Potrebbe non
essere possibile un disaccoppiamento completo tra crescita economica e consumo di risorse. L’economia della ciambella, la post-
crescita e la decrescita sono alternative alle concezioni tradizionali di crescita economica che offrono preziose intuizioni. L’European
green deal e altre iniziative politiche per un futuro sostenibile richiedono non solo cambiamenti tecnologici, ma anche cambiamenti nei
consumi e nelle pratiche sociali. La crescita è radicata culturalmente, politicamente e istituzionalmente. Il cambiamento ci impone di
affrontare queste barriere in modo democratico».

Il mondo sta subendo rapidi cambiamenti – bisogni umani, desideri, attività e tecnologie – che interagiscono in maniera estremamente
complessa e contribuiscono alla grande accelerazione del consumo umano e del degrado ambientale. «La civiltà umana è attualmente
profondamente insostenibile – sottolinea l’Eea – Queste dinamiche devono cambiare». Ma i cambiamenti necessari sono sia economici
sia strutturali, e va preso atto che le politiche ambientali e climatiche dell’Ue hanno portato (anche) all’esternalizzazione di quote
significative di attività ad alta intensità energetica nei Paesi extra-Ue e alla finanziarizzazione delle economie europee. Il briefing
evidenzia che «una riduzione assoluta delle pressioni e degli impatti ambientali richiederebbe trasformazioni fondamentali in un diverso
tipo di economia e società, invece di aumenti di efficienza incrementali all’interno di sistemi di produzione e consumo consolidati».
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L’altra domanda è «se la crescita economica non può essere disgiunta dall’uso delle risorse, è possibile estendere l’uso delle risorse
esistenti all’interno dell’economia?». Da questo punto di vista l’economia circolare punta ad un più efficiente impiego di risorse naturali e
al re-impiego di materie seconde – e quindi anche una gestione dei nostri rifiuti complessivamente rifiuti –, ma la stessa Eea fa notare
che «l’economia circolare, tuttavia, potrebbe non portare la trasformazione verso la sostenibilità se le misure di circolarità alimentano
una strategia di crescita che porta a un aumento del consumo di materiali. Un’economia ridimensionata per corrispondere all’input di
materia che può riciclare sarebbe un’economia molto lenta».

Secondo l’economia circolare, le materie potrebbero essere acquisite sempre più dall’interno del ciclo economico, riducendo l’impatto
ambientale aumentando il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali. Ma l’Eea fa notare che «questo “immaginario” socio-tecnico ha un
potenziale limitato per la sostenibilità, come rivelato dall’analisi biofisica», arrivando a una conclusione molto netta: raggiungere «una
circolarità al 100% è impossibile», in barba ai vari slogan “rifiuti zero”.

In effetti, secondo Eurostat nel 2019 l’Ue aveva un tasso di circolarità pari al 12% circa (mentre in Italia siamo al 17%). L’Eea evidenzia
che «alla luce delle attuali tecnologie di progettazione dei prodotti e di gestione dei rifiuti, i tassi di riciclaggio di materiali come plastica,
carta, vetro e metalli possono e dovrebbero essere notevolmente aumentati in linea con le ambizioni politiche dell’Ue. Tuttavia, nel
complesso, il materiale riciclabile rimane una parte esigua della produzione di materiale. Il basso potenziale di circolarità è dovuto al
fatto che una quota molto ampia della produzione di materiale primario è composta da vettori energetici, che vengono degradati con
l’uso, come spiegato dalle leggi della termodinamica, e non possono essere riciclati, e i materiali aggiunti al patrimonio edilizio, che
vengono riciclati in periodi molto più lunghi». Una dinamica che può essere interpretata alla luce dello studio di Tainter (1988) sul
collasso delle società complesse: con l’aumentare della complessità, ci sono rendimenti marginali decrescenti sui miglioramenti nella
risoluzione dei problemi; quindi, i miglioramenti su scala locale hanno un impatto minimo sul sistema complessivo.

Inoltre, elevati volumi di produzione e bassi tassi di riciclaggio sembrano essere condizioni per un’elevata produttività. Le società
avanzate richiedono infatti elevati volumi di energia e materiali per mantenere la loro complessità organizzativa. Da tutto questo emerge
«la necessità di ripensare e riformulare le nozioni sociali di progresso in termini più ampi rispetto al consumo».

Il briefing Eea ricorda che «storicamente, gli stati moderni hanno abbracciato il pensiero economico incentrato sulla crescita economica
e concettualizzato i problemi sociali e ambientali come esternalità. Di conseguenza, la crescita è radicata culturalmente, politicamente e
istituzionalmente. In tutto il mondo, la legittimità dei governi non può essere separata dalla loro capacità di fornire crescita economica e
fornire occupazione».

Tuttavia, gli ultimi decenni hanno visto nascere diverse iniziative per ripensare l’economia, compreso il movimento Rethinking
Economics, e sviluppare prospettive teoriche che combinano l’attenzione ai bisogni legittimi dell’attuale popolazione umana con la
necessità di una trasformazione verso un futuro sostenibile. Il pensiero ecomoderno promuove la “crescita verde” attraverso il progresso
scientifico e tecnologico.  Altri campi accademici e movimenti sociali sono andati oltre l’idea di crescita verde e hanno proposto concetti
come l’economia della ciambella e la decrescita. Altre prospettive radicali provengono dagli studi sulla transizione, dalla scienza post-
normale, dall’economia ecologica e dagli studi sulla resilienza.

L’Eea ha riassunto teorie ed esperienze osservando che «la sfida nei prossimi anni consisterà nel portare queste intuizioni all’interno dei
principali processi politici e nel considerare come possano essere rese operative in modo efficace a sostegno degli obiettivi di
sostenibilità dell’Europa. Per tradurre le idee alternative sulla crescita in nuovi modi di vivere è richiesta innovazione sociale, politica e
tecnologica».

L’ispirazione si trova anche in tradizioni molto antiche. Lo slogan di Ernst Schumacher (1973) “Piccolo è bello!” aveva radici profonde nel
pensiero orientale e occidentale. Esistono una gamma di comunità religiose, spirituali e secolari che sono meno materialiste, che
consumano meno e cercano stili di vita più semplici di quelli della società tradizionale. Le cosiddette “persone semplici” (ad esempio gli
Amish e i Quaccheri) praticano una vita semplice come parte della loro identità religiosa. Negli ecovillaggi, lo stile di vita più semplice è
connesso all’ambientalismo (GEN Europe, 2020). Innumerevoli comunità su Internet si dedicano a una vita semplice per aumentare la
qualità della vita, ridurre lo stress personale e ridurre le pressioni ambientali. Tra le scuole di pensiero sulla crescita, i movimenti della
decrescita sono particolarmente interessati alla vita semplice.

Se ci sono limiti alla crescita economica e alla traiettoria attuale (Piano A), il Piano B per arrivare alla sostenibilità è quello di innovare
stili di vita, comunità e società che consumano meno e tuttavia sono attraenti per tutti, e non solo per gli individui con un interesse
spirituale o ideologico.

Ma il briefing Eea avverte che «il piano B è estremamente impegnativo. La crescita economica è altamente correlata agli indicatori di
salute e benessere, come l’aspettativa di vita e l’istruzione. Grazie alla crescita economica, la porzione della popolazione mondiale che
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vive in condizioni di povertà estrema, definita dalla soglia di povertà di 1,90 dollari al giorno, è scesa dal 36% nel 1990 al 10% nel 2015.
In termini di economia della ciambella, è possibile che la ciambella tra i bisogni umani di base ei confini planetari sia molto sottile».

Ma quello che è certo è che la crescita economica non ha contribuito a diminuire la disuguaglianza, né tra i Paesi né al loro interno e
che, sebbene l’Europa rimanga il continente con le società più eque, anche nell’Ue le disuguaglianze sono aumentate, anche se a un
ritmo più lento rispetto ad altre regioni, dato che il neoliberismo ha fortemente intaccato il modello socialdemocratico. Inoltre, è sempre
più evidente il rischio che – per la prima volta – a causa degli alti livelli di disoccupazione, i giovani in Europa possano diventare più
poveri  dei loro genitori. Un’ipotesi che è già un fatto in Italia, dove oltre il 70% della popolazione è più povera oggi di 30 anni fa.

L’Eea ammette che «può darsi che anche il piano B debba essere preso in considerazione per non lasciare indietro nessuno, in
particolare i più vulnerabili della popolazione. Vecchie e nuove narrazioni sulla necessità di un reddito di base universale, un’idea che è
supportata da quasi due terzi degli europei, e la richiesta di una riduzione dell’orario di lavoro, sono oggi messe in risalto in modo più
evidente. Queste misure sono suggerite come possibili modi per risolvere i pregiudizi di genere e la distribuzione ineguale dell’orario di
lavoro nella società, oltre a limitare gli impatti della crescita del lavoro precario e insicuro in Europa».

Il briefing Eea “Growth without economic growth” conclude: «Mentre il pianeta è finito in senso biofisico, può essere possibile una
crescita infinita dei valori esistenziali umani, come la bellezza, l’amore e la gentilezza, così come dell’etica. La società sta attualmente
sperimentando dei limiti alla crescita perché è vincolata a definire la crescita in termini di attività economiche e consumo di materiali.
L’imperativo della crescita economica è radicato culturalmente, politicamente e istituzionalmente. Come sottolineato dal Vicepresidente
della Commissione europea Frans Timmermans (EC, 2019), tuttavia, la necessità di un cambiamento trasformativo, amplificata e
accentuata dalla pandemia di Covid-19, richiede un profondo ripensamento delle nostre attività alla luce della sostenibilità. Cosa si
potrebbe ottenere in termini di progresso umano se l’European green deal europeo fosse attuato con lo scopo specifico di ispirare i
cittadini, le comunità e le imprese europee a creare pratiche sociali innovative che abbiano un impatto ambientale minimo o nullo ma
mirino comunque alla crescita sociale e personale?».
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Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Giovanni
Legnini ha presentato questa richiesta per gli edifici crollati a
causa del terremoto in Centro Italia nel 2016

Come riportato dal Sole 24 Ore, una delle richieste formulate dal

commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini è

quella di prevedere contributi anche per i locatari degli edifici crollati a

causa del terremoto del Centro Italia del 2016. La richiesta è stata

presentata nel corso di un'audizione di fronte alle commissioni riunite

Affari costituzionali e Bilancio della Camera sul decreto Milleproroghe

Terremoto 2016: chiesti contributi

per ricostruzione anche per locatari

di case crollate
Venerdi 22 Gennaio 2021, 12:56
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(Dl 183/2020). Legnini ha sottoposto alle commissioni il caso di una

famiglia di Amatrice che ha cominciato lo sciopero della fame

(https://www.ilmartino.it/2021/01/terremoto-amatrice-sciopero-della-

fame-per-il-papa-di-una-giovane-vittima-lettera-di-protesta/) proprio a

causa di "questo specifico aspetto". In base al Dl 189/2016 i contributi

sono infatti “riconosciuti ai proprietari degli immobili crollati non agli

affittuari”, ha ricordato Legnini, che ha aggiunto: “Penso che a quattro

anni e mezzo quella norma possa essere rivista”. “In particolare”, ha

ricordato il commissario per la ricostruzione, “la famiglia che ha

cominciato lo sciopero della fame richiede l'esenzione degli oneri di

urbanizzazione per la realizzazione di una nuova abitazione a Rieti”.

Tra le norme che necessitano di una proroga attraverso il decreto

183/2020, da convertire entro il primo marzo, Legnini ha ricordato

“l'esenzione del pagamento delle bollette per le utenze”, l'esenzione

“del pagamento di alcune imposte comunali, come quelle di pubblicità

e di occupazione degli spazi pubblici”, “il pagamento delle rate dei

mutui nei comuni del cratere”, “l'impignorabilità dei contributi”, la

“proroga delle concessioni di stoccaggio temporaneo delle macerie”. 

red/gp 

(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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Secondo una ricerca condotta dal Cnr, la maggior parte delle
polvere sottili deriva dall'agricoltura, ma gli europei credono
che l'industria e il traffico inquinino molto di più

L’Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale

delle ricerche (Cnr-Isac), assieme alle Università di Urbino e Vienna

ha condotto uno studio, pubblicato su AMBIO, per capire qual è la

percezione dell’opinione pubblica europea riguardo alle cause

dell’inquinamento atmosferico. E le risposte sono state notevoli. 

Una ricerca condotta in tutta Europa 

Nel corso di questo studio, oltre 16.000 cittadini di sette diversi paesi

europei sono stati intervistati. I sette paesi, Italia, Austria, Belgio,

Germania, Polonia, Svezia e Regno Unito, sono stati scelti in quanto

rappresentativi di diverse realtà socio-economiche, politiche e culturali.

“Ci hanno fornito una panoramica di quella che crediamo essere la

popolazione l'intera società europea”, ci spiega Sandro Fuzzi, del Cnr-

Isa, che ha lavorato a questa ricerca. Lo scopo era quello di “verificare

Gli europei hanno una percezione

distorta dell'inquinamento
Sabato 23 Gennaio 2021, 09:00
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la percezione pubblica sulle sorgenti di inquinamento dell'aria, con la

consapevolezza che una giusta percezione della popolazione

riguardo alle tematiche dell'inquinamento è un prerequisito necessario

all'efficacia del lavoro della Commissione Europea”. 

"Qual è la principale sorgente di inquinamento nel tuo paese?" 

Nel corso della ricerca, a ognuno degli intervistati è stato chiesto quale

ritenesse essere la principale sorgente di inquinamento nel

proprio paese. Gli intervistati, provenienti da classi sociali e luoghi

differenti, con diverse età, titoli di studio e generi, avevano cinque

opzioni fra cui scegliere: agricoltura e allevamento, riscaldamento

domestico, rifiuti, industria, traffico veicolare. Curiosamente, “in

tutti i paesi la risposta è stata la stessa, pur con minime variazioni”,

racconta Fuzzi: “in tutti paesi la fonte principale di inquinamento è

stata ritenuta l'industria e, a seguire, il traffico”. Curiosamente,

entrambe le risposte sono sbagliate - e il dato è tanto più notevole se si

pensa che queste risposte sono state date “indipendentemente

dall'età, dall'educazione, dal genere e dal luogo di residenza”. 

L'importanza dell'informazione 

Infatti in quasi tutti i paesi, esclusa la Polonia, il contributo principale

dell'inquinamento viene dall'agricoltura. “Nella Polonia l'agricoltura

spartisce il primo posto a pari merito con il riscaldamento domestico,

perché brucia carbone”, sottolinea Fuzzi, “ma in generale in Europa le

filiere di agricoltura e allevamento sono responsabili del 92% delle

emissioni di ammoniaca, dalla quale deriva il sale d'ammonio, cioè la

componente dominante del PM2.5 - le cosiddette polveri sottili. Il

PM2.5 è responsabile degli effetti più gravi dell’inquinamento

atmosferico sulla salute, ed è causa principale delle morti dovute

all'inquinamento”. Ma da cosa dipende questo errore diffuso nella

percezione dell'inquinamento? Secondo questa ricerca all'origine della

percezione distorta dei cittadini europei c'è “la scarsa informazione

che la scienza e le pubbliche autorità forniscono al pubblico, l’aumento

di notizie non controllate sui social media e una sempre più manifesta

sfiducia nella scienza cosiddetta ufficiale”. Nel caso specifico assume

inoltre importanza lo stereotipo della campagna quale luogo ideale in

cui vivere, come spiega Fuzzi: “sulla scorta dello studio di sociologia

dell'Università di Vienna, possiamo dire che è difficile che una persona

che non sia del settore possa valutare l'agricoltura come un'importante

sorgente di inquinamento, quando normalmente viene associata ad

aspetti positivi, a importanti valori sociali e alla tradizione. 

Come contrastare l'inquinamento agricolo 

“Mentre gli altri inquinanti sono stati normati in modo pesante”, spiega

Fuzzi, “l'ammoniaca rimane scarsamente regolata”. E il bello è che gli

strumenti per queste azioni sono strumenti disponibili, non riguardano

nuove tecnologie ma “l'uso dei concimi, il periodo in cui devono essere

applicati e tutte altre tecnologie già note e disponibili”. “È importante”,

conclude Fuzzi, “che un'informazione precisa vada fatta a tutti i livelli:
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dagli organi giornalistici alle scuole, passando per gli organi

decisionali. Lo scopo principale di questa ricerca era valutare il livello

di informazione del cittadino, ma è ovvio che con delle percezioni

errate è difficile che il cittadino stesso abbia la spinta per informarsi per

cambiare le disposizioni di legge. Se una disposizione non viene dallo

Stato, difficilmente verrà da singolo cittadino”. 

Giovanni Peparello
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Clima: attivisti Fridays for future, nuovo sciopero il 19/3
"L'Italia continua a erogare sussidi ai combustibili fossili"

Le attiviste e gli attivisti per il clima del movimento Fridays for future (Fff) Italia annunciano
il primo sciopero globale del 2021, per il 19 marzo. "Nel mezzo delle crisi sanitaria, sociale
ed economica - spiegano in una nota - le persone al potere stanno continuando a tradire
le giovani generazioni, le azioni necessarie a contrastare la crisi climatica sono ancora un
miraggio". 

Sulla scia dell'attivista da cui è nato il movimento, la svedese Greta Thunberg, che insiste
nel dire che c'è "bisogno non di vuote promesse, ma di obiettivi annuali di carbonio
vincolanti e tagli immediati delle emissioni in tutti i settori della nostra economia", i ragazzi
in tutto il mondo da due anni scioperano e scendono in piazza per chiedere giustizia
climatica. 
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"A parte qualche investimento isolato positivo, le decisioni prese vanno ancora nella
direzione sbagliata - affermano gli attivisti - Nonostante le promesse e le parole vuote dei
ministri e del presidente Conte, l'Italia continua a erogare sussidi ai combustibili fossili e in
varie zone del paese stanno per sorgere nuove infrastrutture per il gas fossile. Questi
progetti renderebbero impossibile rispettare l'accordo di Parigi sul clima". 

"I disastri meteorologici e climatici hanno colpito fin troppi paesi già l'anno scorso -
ricordano i ragazzi di Fff Italia - dagli incendi che hanno afflitto parti dell'Australia, del Nord
America e l'America Latina, agli uragani e inondazioni mai visti in Africa, alle tempeste
che hanno devastato l'America Centrale e il Sudest asiatico, come anche gran parte
dell'Italia. Non servono a niente obiettivi di riduzione delle emissioni lontani nel tempo se
non sono seguiti da azioni concrete oggi". 

Nel sostenere la necessità che "i fondi del Next Generation Eu vengano usati per politiche
per azzerare le emissioni di gas serra", i giovani attivisti ricordano di aver lanciato lo
scorso dicembre la campagna "Non Fossilizziamoci" per un Recovery plan sia in grado di
contrastare la crisi climatica e di garantire un futuro ai giovani. (ANSA). 
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Clima, gli Usa tornano protagonisti alla Cop 26
Kerry, fallimento non è un'opzione dopo 4 anni sprecati

Il rientro degli Stati Uniti nell'Accordo di Parigi sul clima del 2015, fra i primi atti firmati dal
nuovo presidente Joe Biden che cancella così il negazionismo di Donald Trump, è accolto
con ottimismo e speranza da tutti i Paesi impegnati nella lotta al riscaldamento globale. La
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26) del prossimo novembre
a Glasgow, rinviata di un anno a causa della pandemia, sarà l'occasione in cui gli Usa
potranno mostrarsi di nuovo protagonisti, partecipando a tutte le riunioni.

Un altro segnale importante è la volontà del neopresidente di convocare un summit sul
clima con i leader delle maggiori economie durante i suoi primi 100 giorni. Quella della
Cop26 "è una delle ultime opportunità che abbiamo per rafforzare" il taglio delle emissioni
di gas serra e centrare gli obiettivi dell'accordo di Parigi (di contenere l'aumento medio
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medio della temperatura a 1,5 gradi centigradi entro fine secolo rispetto al periodo pre-
industriale), ha affermato John Kerry, l'ex segretario di stato nominato da Joe Biden
inviato presidenziale per il clima.

Un fallimento "non è un'opzione", ha aggiunto - nel corso di un incontro B20 organizzato
da Confindustria - parlando degli ultimi quattro anni "sprecati" da parte degli Stati Uniti.
Che, per dimostrare di fare davvero sul serio, dovranno aumentare se non proprio
raddoppiare gli impegni sottoscritti da Obama nel 2015 sia per quanto riguarda il taglio di
emissioni di anidride carbonica sia negli aiuti economici ai Paesi "in via sviluppo", che non
hanno responsabilità nel global warming e nel cambiamento climatico ma ne sono vittime
subendo le conseguenze degli eventi meteo estremi. "La green economy genererà posti
di lavoro. Dobbiamo muoverci insieme per creare una rivoluzione energetica", ha detto
ancora Kerry che ha anche chiamato il ministro Sergio Costa.

La Cop26, hanno osservato l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell e il vicepresidente
della Commissione europea Frans Timmermans, "sarà un momento cruciale per
aumentare l'ambizione globale, e useremo i prossimi incontri del G7 e del G20 per
procedere in questo cammino" convinti che "se tutti i Paesi si uniranno nella sfida globale
a zero emissioni, l'intero pianeta vincerà". Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha
rilevato che "poter avere nuovamente accanto in questo percorso un alleato fondamentale
come gli Stati Uniti fa ben sperare che riusciremo a mantenere gli impegni presi, a vincere
la sfida di lasciare in eredità ai nostri figli un pianeta migliore e una società più giusta". Il
presidente dell'associazione Transizione Ecologica solidale (Tes), il deputato Andrea
Orlando (Pd), già ministro dell'Ambiente, ha affermato che "con gli Usa nell'accordo
saremo in grado di scongiurare un ulteriore aumento di 0,3 gradi della temperatura media
mondiale entro il 2100. Dovremo lavorare - ha proseguito - per garantire la piena
applicazione anche nelle aree geografiche che attualmente hanno firmato ma non
ratificato l'accordo, per alzare il livello di ambizione". Insieme agli Usa, ha concluso,
"potremo lavorare con maggiore forza per allargare l'ambito di azione dell'Accordo sul
Clima, soprattutto in favore dei paesi in via di sviluppo".
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di Luisiana Gaita 25 gennaio 2021

“Idrocarburi in mare tra Italia e Croazia dopo
l’affondamento della trivella Ivana D”: la denuncia grazie
alle immagini satellitari

ilfattoquotidiano.it/2021/01/25/idrocarburi-in-mare-tra-italia-e-croazia-dopo-laffondamento-della-trivella-ivana-d-la-
denuncia-grazie-alle-immagini-satellitari/6076643

A inizio dicembre la struttura è stata scardinata dalle forti folate di vento e ritrovata dopo
qualche giorno in fondo all'Adriatico. Le rassicurazioni delle autorità del paese balcanico
sono state smentite da un'indagine di Cova Contro e Greenpeace, che si basa sulle immagini
fornite dall'Agenzia spaziale europea. La trivella era ai limiti del suo tempo di vita (20 anni) e
ripropone la questione dello smaltimento e della manutenzione delle strutture divenute
inattive

L’affondamento della piattaforma estrattiva di gas metano Ivana D, avvenuto il 5
dicembre scorso nell’Alto Adriatico, potrebbe aver causato un ingente rilascio di
idrocarburi in un tratto di mare tra Italia e Croazia. Rilanciando un’indagine realizzata
dall’associazione Cova Contro, che ha analizzato i dati (disponibili) prodotti dal
telerilevamento dell’Agenzia Spaziale Europea, Greenpeace chiede alle autorità
competente di verificare quanto accaduto. La piattaforma era scomparsa, presumibilmente
divelta dal forte vento, per essere poi ritrovata sul fondo del Mare Adriatico (a oltre 40
metri di profondità) pochi giorni dopo l’affondamento. “Le immagini satellitari raccolte da
Cova Contro, relative alle ore successive all’incidente, mostrano la presenza di evidenti
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tracce rilevate dai sistemi satellitari di oil spill detection che, in un primo momento vicine
alle piattaforme, successivamente si disperdono verso le coste croate e italiane” spiega
Alessandro Giannì, direttore delle campagne di Greenpeace Italia.

Secondo il briefing dell’associazione ambientalista ‘Volano Trivelle’, la piattaforma Ivana
D era ai limiti del previsto periodo di esercizio, ossia 20 anni. Nei mari italiani esistono,
tuttavia, molte altre piattaforme “che non solo sono assai più vecchie, che da tempo non
producono nulla e che è urgente smantellare. Potrebbero – scrive Greenpeace – non
reggere a fenomeni meteomarini sempre più estremi che proprio la combustione di fonti
fossili ha contribuito a generare, alterando il clima del nostro Pianeta”.

LA PIATTAFORMA RITROVATA IN FONDO AL MALE – La piattaforma Ivana D si
trovava una cinquantina di chilometri al largo di Pola (Istria, in Croazia), al limite della linea
che divide le acque territoriali croate da quelle italiane e faceva parte del campo Ivana,
costituito da sei piattaforme connesse tra loro. La principale, Ivana A, è però l’unica ad essere
abitata da un equipaggio permanente. Ivana D conferiva, invece, il gas verso la struttura
madre, a sua volta connessa sia con l’Istria che con la piattaforma Garibaldi K, di Eni, in
acque italiane. Sebbene oggi il campo sia gestito dalla compagnia petrolifera di Stato della
Croazia (Industrija Nafte, INA), fino a qualche anno fa era della Inagip, società mista tra
l’Ina Naftaplin e l’italiana Eni. Da giugno 2018, INA ha acquisito da Eni il controllo totale dei
giacimenti, ma resta in vigore proprio la fornitura di gas tramite la condotta che connette
Ivana A a Garibaldi K. Le attrezzature per la piattaforma Ivana D sono state fornite dalla
Viktor Lenak (del gruppo Palumbo, basato a Napoli) sul cui sito si legge che la
piattaforma è stata costruita nel 2000, con una durata operativa prevista in venti anni.

DOPO LA TEMPESTA – Subito dopo la notizia della sparizione della piattaforma, sono
arrivate le prime rassicurazioni: prima del naufragio, attraverso un sistema di sicurezza che
scatta in caso di emergenza, sulla piattaforma sarebbero state chiuse le valvole per
impedire dispersioni del gas dal sottosuolo. Questa la linea delle autorità croate, mentre
l’area interessata è stata sorvolata da un aereo della Guardia Costiera, che ha riferito di
non aver notato alcun inquinamento sul sito di ricerca. INA esclude ci sia stato un
problema di manutenzione: “Nell’ottobre di quest’anno è stato condotto l’ultima ispezione
coordinata” di Ivana D, che operava con un certificato di sicurezza valido. Eppure in quei
giorni l’ex direttore di Ina ed ex ministro croato Davor Štern, da sempre contrario
all’installazione delle trivelle in Adriatico, non escludeva che dietro quell’incidente potesse
esserci un’avaria causata da una carente manutenzione, giacché si tratta di strutture che
hanno una durata “ed è logico – sosteneva – che, si è meno attenti quando cala il prezzo del
derivato e aumentano le spese di gestione, ma soprattutto quando si è giunti al termine
dello sfruttamento”.

L’INDAGINE – Nel frattempo Cova Contro ha condotto un’indagine, analizzando i dati
prodotti dal telerilevamento satellitare dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) del
programma Copernicus e, in questo caso, della missione Sentinel-1 relativi al 9 dicembre



(primo passaggio utile dopo l’affondamento della piattaforma). “Attraverso l’impiego
dell’algoritmo di analisi Oil Spill Detection – rileva l’indagine – si evidenziano tracce che
sembrano riferibili a un oil spill a sud rispetto alla posizione precedentemente occupata dalla
Ivana D. Le tracce sembrano piuttosto vicine alle piattaforme Ivana E e Ivana A. Dopo il
ritrovamento, INA ha dichiarato che nella struttura c’erano crepe, ma che le condotte del
gas si sono solo piegate e non rotte. “Eppure – rivela l’indagine – la compagnia di
assicurazione nautica SeaHelp consiglia ai natanti di evitare il sito dell’incidente e
ricorda i rischi dei rilasci di metano, in particolare per il clima”. Il metano è infatti un gas
serra, ricorda Greenpeace “nel breve periodo (20 anni) molto più potente della CO2, ed è
considerato responsabile di circa il 20% del riscaldamento globale in atto”. Anche se si
presume che il metano eventualmente rilasciato in incidenti di questo tipo si disperda
rapidamente in atmosfera “sono noti effetti tossici su molluschi e pesci. Insomma basta
davvero un sorvolo in aereo per escludere che ci siano stati pericolosi rilasci di sostanze
tossiche in mare a seguito dell’incidente?” si domanda l’organizzazione, che sul caso chiede
un’indagine più approfondita.

VOLANO TRIVELLE – Anche perché nel mar Adriatico sono presenti 98 piattaforme
italiane e 17 croate. In un bacino dalla superficie limitata sono quindi presenti 115 diverse
strutture adibite all’estrazione di idrocarburi, soprattutto gas fossile. “E molte sono
piuttosto vetuste – scrive Greenpeace – anche molto più di Ivana D. Alcune, hanno superato
il mezzo secolo e molte di esse sono improduttive: noi le abbiamo chiamate le vecchie
spilorce perché da anni non danno nemmeno un euro di royalties alle casse dello Stato”. E
dopo anni di discussione, era stato messo a punto, dal ministero Sviluppo Economico
un elenco di 34 impianti da smantellare. Elenco chiuso però in un cassetto e infine
pubblicato proprio dalle associazioni, che ne erano entrate in possesso. Per Greenpeace “è
urgente avviare lo smantellamento delle vecchie piattaforme, imporre un monitoraggio
più efficace di tutte le altre e impedire una ulteriore proliferazione delle trivelle, ovviamente
non solo in Adriatico”.

LA MORATORIA – A proposito della scadenza dei termini della moratoria che ha
congelato ogni nuova attività estrattiva e di ricerca negli ultimi due anni, Greenpeace chiede
“una norma che blocchi per sempre ogni nuova attività estrattiva in acque italiane”. Lo
stesso ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha annunciato che sarà rinnovata. Sul tema è
intervenuto anche il deputato del M5S, Giovanni Vianello, membro della Commissione
Ambiente della Camera che ha presentato una proposta di legge contenente, tra le altre cose,
la previsione di una moratoria definitiva su trivelle e air gun. Il deputato ha anche
ricordato che “la moratoria che sarebbe dovuta scadere a gennaio 2021 è stata allungata
grazie all’approvazione di un emendamento” a prima firma dello stesso Vianello, testo che
ha ricevuto il via libera del Parlamento a febbraio 2020. Dunque la moratoria è valida fino
ad agosto 2021.
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“Stiamo lavorando al primo
decreto attuativo per
disciplinare il fondo, istituito in
legge di Bilancio, per l’esonero
del pagamento dei contributi
previdenziali di lavoratori
autonomi e professionisti più
colpiti dalla crisi. Con il nuovo

decreto Ristori rifinanzieremo con un miliardo e mezzo questo fondo per garantire
loro un ‘anno bianco’ contributivo”. Ad esser invitati all’incontro l’Associazione
delle Casse previdenziali private (Adepp), Confprofessioni e le associazioni di
autonomi non iscritti ad Ordini e Collegi Colap, Confassociazioni, Assoprofessioni
e Acta in Rete. Una riunione “di grande interesse”, nella quale, “su sollecitazione
dell’Adepp (Associazione degli Enti previdenziali privati e privatizzati), il ministro
del Lavoro Nunzia Catalfo ha assicurato che l’esonero contributivo verrà coperto
interamente dalla fiscalità generale, anche in considerazione del fatto che il
sistema previdenziale dei liberi professionisti in Italia è sottoposto a doppia
tassazione e già contribuisce significativamente alle entrate dello Stato. Ogni
anno, infatti, gli Enti di previdenza versano nelle casse dello Stato 500 milioni di
euro”.
Lo fa sapere, in una nota, il presidente dell’organismo che riunisce 20 Casse
pensionistiche, Alberto Oliveti, secondo cui la titolare di via Veneto ha pure
garantito “la partecipazione dell’Adepp nel percorso di predisposizione dei decreti
attuativi previsti dal comma 21 della Legge di Bilancio. Decreti sollecitati
dall’associazione – ha aggiunto – anche al fine di assicurare certezza e chiarezza
agli Enti e, soprattutto, ai professionisti beneficiari”, si chiude la nota.
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Al tavolo del ministro Catalfo ieri Adepp (Casse private) e Confprofessioni
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Rivalutazione partecipazioni e terreni: nuove regole e
nuovi chiarimenti

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/rivalutazione-partecipazioni-e-terreni-nuove-regole-e-nuovi

Normativa e prassi

22 Gennaio 2021

L’amministrazione finanziaria recepisce gli indirizzi della Corte di
cassazione, secondo cui l’agevolazione non è persa anche se nell’atto di
vendita non si fa riferimento al valore rideterminato

Con la circolare n.1 del 22 gennaio 2021, firmata dal direttore Ernesto Maria Ruffini,
l’Agenzia delle entrate, alla luce dell’evoluzione della normativa e delle recenti decisioni
delle sezioni unite della Cassazione, fornisce ulteriori chiarimenti in tema di
rideterminazione del valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di
terreni edificabili e con destinazione agricola, fornendo un quadro sistematico della materia
e sciogliendo i dubbi specifici sull’argomento.

Evoluzione e nuove scadenze
 La rivalutazione in esame è stata introdotta dalla legge finanziaria 2002 (articoli 5 e 7 legge

n. 448/2001). Il meccanismo prevedeva la possibilità, per i contribuenti che alla data del 1°
gennaio 2002 possedevano titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati,
oppure in terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il costo o valore di
acquisto di detti beni a tale data. Il nuovo valore risulta fiscalmente rilevante ai fini reddituali
per il calcolo dei redditi diversi.

 L’utilizzo dell’importo aggiornato, in sostituzione del costo storico, presuppone il versamento
un’imposta sostitutiva dell’11% parametrata al valore risultante da un’apposita perizia
giurata di stima redatta dai professionisti abilitati.

 Come anticipato, provvedimenti successivi hanno modificato la data di riferimento del
possesso dei beni, la misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva e i termini per
l’effettuazione degli adempimenti richiesti per usufruire dell’agevolazione.
In base alle modifiche, il nuovo calendario:
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per il 2020, ha previsto la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei beni
interessati detenuti alla data del 1° gennaio 2020, effettuando i relativi adempimenti
entro il 30 giugno 2020 (articolo 1, commi 693 e 694, legge di bilancio 2020) – e
posseduti al 1° luglio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 15 novembre
2020 ossia il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata e redazione della
perizia (articolo 137, decreto “Rilancio”)
per il 2021, è possibile rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette
partecipazioni e terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi
adempimenti entro il 30 giugno 2021 (articolo 1, commi 1122 e 1123, legge di bilancio
2021).

L’Agenzia ribadisce che al valore scaturito dalla rivalutazione, rilevante in caso di cessione in
luogo del costo originario e del valore d’acquisto, non possono essere aggiunti altri oneri
inerenti e neanche l’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione della spesa
sostenuta per la redazione della perizia.
La circolare ricorda, inoltre, i diversi soggetti abilitati alla redazione delle perizie in base ai
beni interessati, ossia:

titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati richiedono la perizia degli
iscritti agli albi dei commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei
conti
per i terreni edificabili e con destinazione agricola sono competenti gli iscritti agli albi
degli ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti
industriali edili.

Sono inoltre abilitati alla redazione della perizia giurata, in entrambi i casi, i periti
regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La procedura di rideterminazione del costo o valore d’acquisto di partecipazioni e terreni si
considera perfezionata soltanto con il versamento dell’intero importo o della prima rata
dell’imposta sostitutiva dell’11% del valore risultante dalla perizia. Al riguardo, l’Agenzia
precisa che una volta concluso il perfezionamento, chi dovesse determinare plusvalenze non
tenendo conto dell’aggiornamento del valore non ha diritto al rimborso dell’imposta pagata
e, nell’ipotesi rateizzazione, deve effettuare i versamenti successivi.
L’imposta può essere versata in tre step: la prima rata entro il 30 giugno 2021 (stesso
termine del pagamento in un’unica soluzione), la seconda entro il 30 giugno 2022 e l ’ultima
entro il 30 giugno 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
del 3 per cento.
Se il contribuente effettua una nuova perizia dei beni detenuti al 1° gennaio 2021, può
scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta la sostitutiva eventualmente già versata per
precedenti procedure di rideterminazione effettuate per gli stessi beni. In alternativa, è
possibile chiedere il rimborso dell’imposta pagata in passato, entro la data del versamento
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del tributo dovuto per l’ultima rivalutazione o della relativa prima rata. L’importo del
rimborso non può comunque essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima
rideterminazione del valore effettuata.

La circolare chiarisce che in sede di compilazione del modello di dichiarazione “Redditi” i
dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere
indicati:

in caso di partecipazioni, nell’apposita sezione del quadro RT
in caso di terreni, nell’apposita sezione del quadro RM.

I contribuenti che utilizzano il modello 730 dovranno presentare gli stessi quadri del modello
“Redditi” e il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo.

Per maggiori approfondimenti, la circolare riporta un’utile tabella che riassume i
provvedimenti legislativi riguardanti la materia e i puntuali interventi interpretativi
dell’amministrazione finanziaria

Riferimenti normativi Interventi interpretativi

Articolo 5 legge 28 dicembre 2001, n. 448 Circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002
Circolare n. 47/E del 5 giugno 2002

Articolo 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448 Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002,
par. 7.1 e 7.2
Circolare n. 15/E del 1° febbraio 2002,
par. 3
Circolare n. 55/E del 20 giugno 2002, par.
12

Articolo 4, comma 3,
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
265

Circolare n. 81/E del 6 novembre 2002
Risoluzione n. 372/E del 26 novembre
2002

Articolo 2, comma 2,
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27

Circolare n. 27/E del 9 maggio 2003

Articolo 39, comma 14-undecies,
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.
326
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Articolo 6-bis decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355,
convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47
(successivamente prorogata dall’articolo 1,
comma 376
e comma 428, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311)

Comunicato stampa dell’11 marzo 2004
Circolare n. 35/E del 4 agosto 2004
Circolare n. 16/E del 22 aprile 2005

Articolo 11-quaterdecies
del decreto legge n. 203 del 2005

Circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006, par.
8
Circolare n. 10/E del 13 marzo 2006, par.
17

Articolo 1 della legge n. 244 del 2007 Risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008
Risoluzione n. 158/E del 17 aprile 2008,
par. 7.4
Circolare n. 47/E del 28 giugno 2008

Articolo 2 della legge n. 191 del 2009 Risoluzione n. 111/E del 22 ottobre 2010

Articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg),
del decreto legge n. 70 del 2011

Circolare n. 47/E del 24 ottobre 2011

Articolo 1, comma 473, della legge n. 228 del
2012

Circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013, par.
4
Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, cap.
I, par. 6

Articolo 1, comma 156, della legge n. 147 del
2013

Risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014

Articolo 1, commi 626 e 627,
della legge n. 160 del 2014

Risoluzione n. 40/E del 20 aprile 2015
Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015

Articolo 1, commi 887 e 888,
della legge n. 208 del 2015

Articolo 1, commi 554 e 555,
della legge 232 del 2016

Articolo 1, commi 997 e 998,
della legge n. 205 del 2017

Articolo 1, commi 1053 e 1054,
della legge n. 145 del 2018

Articolo 1, commi 693 e 694,
della legge n. 160 del 2019

Articolo 137 del decreto legge n. 34 del 2020
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Articolo 1, commi 1122 e 1123,
della legge n. 178 del 2020

Le risposte dell’Agenzia
Definito il quadro normativo aggiornato, l’Agenzia delle entrate torna su alcuni chiarimenti
già forniti in precedenti documenti di prassi, e in particolare circa i titoli quotati in sistemi
multilaterali di negoziazione, la partecipazione detenute da coniugi in regime di comunione
dei beni e la rideterminazione parziale del valore della partecipazione.

In linea con la Cassazione
L’Agenzia, infine, con la circolare odierna, recepisce l’indirizzo espresso dalle sezioni unite
della Corte di cassazione con le sentenze nn. 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020, in relazione
alla rivalutazione dei terreni. Il riferimento normativo è il comma 6 dell’articolo 7, legge n.
448/2001, secondo cui il valore rideterminato dei terreni edificabili e con destinazione
agricola costituisce «valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi,
dell’imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale”.
L’amministrazione finanziaria, con le circolari n. 15/2002 e n. 1/2013, aveva affermato che in
tal caso il calcolo delle plusvalenze doveva avvenire secondo le regole ordinarie previste
dall’articolo 68 del Tuir, in base alle quali il riferimento da considerare è il costo o valore di
acquisto del terreno indipendentemente dalla rivalutazione del bene.
Una finestra è stata aperta con la risoluzione n. 53/2015, secondo cui, è possibile considerare
l’importo rivalutato nel caso in cui lo scostamento “sia poco significativo e tale da doversi
imputare ad un mero errore” oppure, anche in presenza di differenza rilevante, se nell’atto si
fa comunque riferimento all’avvenuta rideterminazione del valore del terreno.
L’interpretazione del Fisco ha trovato conferma a fasi alterne. Da ultimo, in senso contrario,
le sezioni unite della Corte di legittimità con le sentenze su richiamate, secondo le quali il
contribuente non decade dal beneficio anche se nell’atto di vendita dell’immobile indica un
valore inferiore a quello precedentemente rideterminato sulla base di perizia giurata.
Il parere della Cassazione deriva dal fatto che il contribuente non è obbligato da nessuna
norma a indicare il valore normale minimo di riferimento periziato e/o di fissazione del
corrispettivo nello stesso.
L’Amministrazione finanziaria può comunque procedere con le opportune verifiche per
accertare il mancato occultamento della base imponibile per la determinazione dell’imposta
sulle plusvalenze maturate.
Sull’argomento, l’Agenzia delle entrate conclude che in linea con le sezioni unite della Corte
di cassazione e in conformità al parere dall’Avvocatura generale dello Stato, devono ritenersi
comunque superate le indicazioni fornite sul punto con le circolari e la risoluzione su
richiamate.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bDA118A80-F0C0-49BC-90F7-F0FE53B95916%7d&codiceOrdinamento=200000700000000&articolo=Articolo%207


1/4

25 gennaio 2021

Lavori di modeste costruzioni, quali criteri per stabilire la
competenza?

teknoring.com/news/competenze/lavori-modeste-costruzioni-criteri-competenza

Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 220 del 7 gennaio 2021, tratta delle competenze del
Geometra in relazione al progetto, direzione e vigilanza di lavori di modeste
costruzioni civili (lettera m) dall’art. 16 del Rd n. 274/1929). Secondo i giudici
amministrativi, la norma che consente le prestazioni professionali dei geometri per la
progettazione e direzione lavori di modeste costruzioni civili, rimanda ad una indagine che
va condotta caso per caso, non essendo possibile predeterminare in via generale ed
astratta quando una costruzione civile possa qualificarsi come “modesta”, dovendosi fare
riferimento all’interesse protetto dalla norma, che riconnette l’ambito prestazionale al grado
di preparazione tecnica che la specifica figura professionale presuppone.

Sospensione dei lavori perché il geometra non è competente

Il caso trattato nella sentenza riguarda i lavori di manutenzione di un edificio con copertura
in legno che si inseriscono in una struttura portante in muratura ordinaria adibita ad
abitazione civile. Nell’assumere le funzioni di Progettista e Direttore dei lavori, per un

https://www.teknoring.com/news/competenze/lavori-modeste-costruzioni-criteri-competenza/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201507060&nomeFile=202100220_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.teknoring.com/news/sentenze/geometra-cassazione-affidamento-lavori/
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intervento di ristrutturazione di un immobile esistente tra cui una parziale
sostituzione della copertura da capriate lignee inefficienti con altre identiche in
legno lamellare, il geometra affermava nella relazione tecnica di asseverazione, che “le
opere non interessano la statica dell’edificio” e successivamente presentava la richiesta di
autorizzazione sismica.

Inoltre, nel Piano di manutenzione e nella Relazione geotecnica, specificava che gli
interventi riguardavano una singola parte della struttura, interessando una
porzione limitata del fabbricato. E che il progetto e le relative verifiche sarebbero state
riferite solo alle parti interessate, non comportando l’intervento modifiche al comportamento
strutturale dell’edificio.

Il comune però decideva di sospendere i lavori per il fatto che il geometra “non è competente
a svolgere l’incarico di progettista delle strutture nonché ad assumere la relativa direzione
dei lavori, in quanto è un tecnico diplomato, privo di competenze in ordine alle
opere strutturali in cemento armato e non. La presenza di un tecnico non competente
rende inefficace la pratica strutturale e impone la sospensione dei lavori.”

Inefficacia della Scia

Il comune perciò disponeva l’inefficacia della Scia e conferiva l’incarico ad un ingegnere
ribadendo che “mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato, assume
significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorge in zona sismica
classificata 3, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa
di cui alla legge n. 64 del 2 febbraio 1974, che impone calcoli complessi che esulano dalle
competenze dei geometri”.

Il geometra, sostenuto dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma,
aveva fatto ricorso contro il provvedimento del comune. Specificando che le opere previste
consistevano nella rimozione di un tetto con strutture in legno e ripristino con
medesimi materiali, senza strutture né solai in cemento armato richiedenti
competenze particolari di calcoli statici, salvo un cordolo perimetrale per il
consolidamento delle murature e la distribuzione uniforme dei carichi sulle murature stesse,
per il quale non era necessario eseguire calcoli statici complessi.

I motivi del ricorso

Il ricorso si basava sui seguenti motivi:

la competenza del Geometra si dovrebbe estendere alla progettazione e direzione di
opere civili in cemento armato di modeste dimensioni e tali da escludere
pericolo per l’incolumità  delle persone in caso di difetto strutturale;
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la competenza del Geometra a progettare e dirigere l’esecuzione di opere in cemento
armato in zona sismica non sarebbe totalmente preclusa dalla legge, dovendosi in
quest’ultimo caso porre (soltanto) particolare attenzione alla valutazione in
concreto dell’entità  dell’opera;
nel caso di specie, l’intervento progettato rientrava nella “manutenzione
straordinaria” , trattandosi di una diversa disposizione degli spazi interni,
dell’eliminazione di una superfetazione sul prospetto est del fabbricato e della
sostituzione di una copertura in struttura lignea;
rispetto alle masse ed ai carichi dell’edificio esistente, l’eliminazione della tamponatura
sul balcone lato est sarebbe stata insignificante; l’intervento andrebbe qualificato
come “locale” in quanto circoscritto al solaio di copertura senza aumento dei carichi
verticali statici, con conseguente esclusione della necessità  di valutare la sicurezza
dell’edificio esistente.

INVIMIT e geometri, le precisazioni del CNI sulle competenze Geometri e futuro della
professione, tra timori ed incertezze

Occorre valutare le difficoltà tecniche nella realizzazione dell’opera e
le capacità per superarle

Nella sentenza, il Tar Lazio osserva che le diverse eventuali determinazioni generali emanate
dagli Ordini come quello degli Architetti, invocata da parte ricorrente, ai fini della
predeterminazione di criteri planovolumetrici per individuare le costruzioni “modeste”,
sono un mero criterio orientativo, non vincolante. Per la più recente giurisprudenza,
il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e quindi,
se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, consiste nel
valutare le difficoltà  tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le
capacità  occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso
del cemento armato, assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione
sorga in zona sismica.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato applica tale criterio, e la sua correttezza è
confermata nella relazione tecnica depositata dal professionista che ha sostituito il geometra,
in cui si specifica che il cordolo in calcestruzzo armato era previsto per il
consolidamento delle murature e la distribuzione uniforme dei carichi su di
esse; esigenza coerente con la necessaria relazione statica e strutturale che intercorre tra le
murature e la copertura, quest’ultima oggetto di sostituzione.

Quindi, secondo il Tar, l’intervento edilizio – per quanto riguarda i fini dell’accertamento
della sua corrispondenza alle competenze del Geometra – non è un’attività  di mera
manutenzione che esclude calcoli complessi. La nozione di “modesta costruzione”
non è volta a definire soltanto i limiti dell’operazione edilizia in sé stessa, bensì ad

https://www.teknoring.com/news/competenze/accordo-geometri-invimit-precisazioni-cni-competenze/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/geometri-futuro-professione-incertezze-coronavirus/
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individuare anche l’oggetto di quest’ultima: la norma identifica l’organismo edilizio entro il
quale l’intervento (anche se “locale”) si inserisce, per la ragione che quest’ultimo può
comunque interferire con le strutture ed implicare rischi per la pubblica incolumità  o calcoli
complessi (soprattutto in zona sismica).

Il mancato uso del calcestruzzo non è decisivo

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

Pertanto, è stata correttamente ritenuta essenziale, ai fini del progetto e della sua esecuzione,
la verifica della sostituzione della copertura e la funzione del cordolo in
cemento armato; attività, queste, che esulano dalla competenza dei geometri.
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25 gennaio 2021

Demolizione e ricostruzione di immobile vincolato,
occhio al titolo abilitativo

teknoring.com/news/sentenze/demolizione-e-ricostruzione-immobile-vincolato-titolo-abilitativo

La Corte di Cassazione, Sez. III Penale, con la sentenza n. 386 dell’8 gennaio 2021,
prende in esame un caso di condanna a due anni di reclusione (con i benefici di legge) di una
legale rappresentante di una società che aveva realizzato, senza i necessari titoli
autorizzatori, la demolizione di un edificio, in relazione al quale la soprintendenza aveva
comunicato la sussistenza dei presupposti per avviare il procedimento di dichiarazione di
notevole interesse culturale dell’immobile, situato in un’area dichiarata di notevole
interesse pubblico. E sottoposta, perciò, a vincolo paesaggistico.

L’imputata, nel richiedere l’annullamento della condanna, sosteneva l’esistenza di titoli
autorizzativi edilizi e ambientali, dai quali, al più, si era discostata. Si trattava del permesso
di costruire convenzionato, avente ad oggetto opere di riqualificazione degli immobili a
fini turistico-ricettivi. Erano state anche rilasciate le autorizzazioni per la demolizione e
integrale ricostruzione delle parti ammalorate dell’edificio.

I titoli abilitativi non consentivano  l’integrale demolizione e
ricostruzione dell’edificio

https://www.teknoring.com/news/sentenze/demolizione-e-ricostruzione-immobile-vincolato-titolo-abilitativo/
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20210108/snpen@s30@a2021@n00386@tS.clean.pdf
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/autorizzazione-paesaggistica-semplificata-normativa/
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I giudici della Suprema Corte osservano innanzitutto che i titoli abilitativi ottenuti
dall’imputata e indicati dalla difesa prevedevano solo interventi parziali e piccoli
interventi di demolizione, con immediato ripristino. Ma non consentivano l’integrale
demolizione e ricostruzione dell’edificio.

In generale – si legge nella sentenza – ai fini della riconduzione di un’attività  edilizia di
demolizione nell’ambito delle deroghe alla necessità  del permesso di costruire fissate
dall’art. 3, comma 1, lett. d), del dpr n. 380 del 2001 per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi
del d.lgs. n. 42 del 2004, non è sufficiente che detta demolizione si svolga con
l’intenzione soggettiva dell’agente di non operare modificazioni di sagoma,
volumetria, prospetto o di quant’altro possa essere rilevante per rendere invece necessario il
permesso di costruire. Perché l’opera da realizzare, previa demolizione del preesistente, deve
risultare in modo chiaro e univoco ex ante dalla documentazione progettuale
sulla base della quale l’attività  edilizia è effettuata.

In sostanza, la demolizione di un edificio sottoposto a vincolo paesaggistico in assenza di
permesso di costruire non diventa penalmente irrilevante per il solo fatto che la nuova opera
realizzata riproduca fedelmente la sagoma e i prospetti di quella precedente. Considerando
poi che l’immobile era in ottime condizioni di conservazione e non presentava parti
ammalorate, i titoli abilitativi richiamati nel ricorso non autorizzavano in alcun modo
l’integrale demolizione realizzativa, ma opere radicalmente diverse, di portata assai limitata.

La riqualificazione del reato

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha annullato d’ufficio la sentenza di condanna alla
reclusione. E per un motivo non dedotto nel ricorso, ma attinente alla qualifica del reato, che
va derubricato in contravvenzione, alla luce della dichiarazione di illegittimità
costituzionale (Cost. n. 56 del 2016) dell’art. 181 comma 1 bis del dlgs n. 42 del 2004, nella
parte che prevede la sanzione della reclusione per abusi su immobili o aree che, per le loro
caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con
apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori.
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25 gennaio 2021

Esclusione da gara per violazione del patto di integrità:
legittima ma non automatica

teknoring.com/news/anticorruzione/violazione-patto-di-integrita-delibera-1120-anac

L’Autorità  Nazionale Anticorruzione (Anac), con Delibera n. 1120 del 20 dicembre
2020, ha stabilito che l’esclusione di un’impresa dalla gara per violazione degli obblighi
assunti con la sottoscrizione dei protocolli di legalità, anche detto patto di integrità,
è compatibile con il principio di tassatività  delle clausole di esclusione. Con l’avvertenza che
le previsioni contenute nei suddetti protocolli non devono eccedere la finalità  di
scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio
comunitario di proporzionalità.

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/violazione-patto-di-integrita-delibera-1120-anac/
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/del.1120.2020.pdf
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Protocollo di legalità (patto di integrità)

L’articolo 83 bis, del d.lgs. n. 159/2011, introdotto dall’articolo 3, comma 7 del decreto-legge
n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge n. 120 dell’11 settembre 2020, al comma 3
stabilisce che “Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito
che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara
o di risoluzione del contratto“.

Con tale norma il legislatore ha introdotto nel Codice antimafia lo strumento dei protocolli
di legalità sottoscritti dal Ministero dell’interno con i soggetti individuati dall’articolo 83 del
Codice antimafia e con imprese di rilevanza strategica per l’economia nazionale nonché con
associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive,
economiche o imprenditoriali, al fine di estendere le misure di prevenzione
amministrativa antimafia, previste dalla vigente legislazione, anche a fattispecie
eccedenti – sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo – quelle prese in considerazione dalla
legge.

Gli obblighi nei confronti della stazione appaltante

Le clausole dei protocolli di legalità  (o patti di integrità ) sono idonee a rafforzare gli
oneri informativi, già  gravanti sui concorrenti in virtù delle disposizioni di legge, che
impongono di informare la stazione appaltante di ogni fatto, specie se di rilevanza penale, in
grado di incidere sulla valutazione di integrità  ed affidabilità  del concorrente dovuta in sede
di verifica dei requisiti di partecipazione. (Consiglio di Stato n. 6458, Sezione V, del 26
ottobre 2020).

In sostanza, l’accettazione del patto di integrità da parte dei concorrenti comporta
l’ampliamento dei loro obblighi nei confronti della stazione appaltante. Questo da un duplice
punto di vista:

temporale: gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla
stipula del contratto di appalto;
contenutistico: si richiede all’impresa di impegnarsi, non solo alla corretta
esecuzione del contratto di appalto, ma ad un comportamento leale, corretto e
trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento
dell’aggiudicazione del contratto (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 722 del 5 febbraio
2018).

Tassatività delle cause di esclusione e proporzionalità dei patti di
integrità

https://www.teknoring.com/news/sentenze/interdittiva-antimafia-stop-ad-ogni-tipo-di-contributo-pubblico/
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Per risolvere un problema di compatibilità con l’articolo 86, comma 8, del codice dei
contratti pubblici, che sancisce il principio di tassatività delle cause di esclusione, stabilendo
che “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di
esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge
vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”, Anac fa riferimento a quanto affermato dal
Consiglio di Stato, Sezione V, nella sentenza n. 4042 del 31 agosto 2015: “… sono da ritenersi
legittime, in aggiunta a quelle specificatamente previste dal Codice dei contratti, le ipotesi
di esclusione dalle gare d’appalto disposte in base alle leggi vigenti.

Tenendo però presente che “le esclusioni applicative delle previsioni dei protocolli di legalità
o patti di integrità si presenta del tutto indeterminato, con il risultato di far apparire la
norma di legge recante tale richiamo come una sorta di precetto in bianco. Da qui la
necessità, affinché il rispetto del canone della tassatività delle cause di esclusione non sia
solo formale, di sottoporre le regole dei c.d. protocolli di legalità o patti d’integrità
a un’interpretazione rigorosa, all’insegna dell’attento rispetto della lettera e,
soprattutto, della ratio che le contraddistingue, e in coerenza con il principio comunitario di
proporzionalità.”

Principio di proporzionalità

Anche la Corte di Giustizia europea (causa C-425/14 del 22 ottobre 2015) ha affermato che
gli impegni assunti nei protocolli e negli accordi in questione non devono eccedere
quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito, conformemente al
principio di proporzionalità. Che, al pari della parità di trattamento, non
discriminazione e trasparenza, costituisce un principio generale del diritto comunitario cui la
normativa nazionale in materia di appalti deve conformarsi.

La Delibera dell’Autorità  sottolinea che il rispetto di tali principi deve essere garantito
sia nella fase di predisposizione dei protocolli di legalità, che non potranno
contenere disposizioni eccedenti la finalità  di evitare illeciti condizionamenti nelle procedure
di gara, sia in fase applicativa, laddove la stazione appaltante è tenuta valutare l’idoneità 
della condotta a giustificare l’esclusione dalla gara. Inoltre, la sanzione espulsiva dovrà 
essere adottata in ottemperanza ai canoni del procedimento amministrativo, che richiedono
la garanzia del contraddittorio e l’obbligo di idonea motivazione delle scelte
adottate.

Il mancato rispetto degli obblighi non è una causa automatica di
esclusione

L’esclusione conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del
protocollo di legalità  opera limitatamente alla gara in corso di svolgimento.
Soltanto nel caso in cui la condotta posta in essere dall’operatore economico integri anche
altre fattispecie di esclusione (quali ad esempio quelle previste dall’articolo 80, comma 5,
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lettera f-bis) oppure lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici) detta condotta assumerà 
rilevanza ostativa ai fini della partecipazione a future procedure di aggiudicazione, nei modi e
tempi previsti dalle disposizioni di riferimento. In tali eventualità l’operatore economico
potrà avvalersi delle misure di self-cleaning per sterilizzare gli effetti conseguenti alla
realizzazione della condotta illecita. Dette misure, infatti, hanno effetto pro futuro, ovvero
per la partecipazione a gare successive alla adozione delle misure stesse (Consiglio di Stato,
Sezione V, n. 2260 del 6 aprile 2020).

L’operatività delle misure in caso di condotte illecite o eventi
criminali

In merito alla possibile operatività, in caso di esclusione per violazione dei patti di integrità,
delle misure previste dall’articolo 32 del decreto-legge 90/2014 (intervento del Prefetto
– su proposta del Presidente Anac – nella gestione dell’impresa in caso di procedimenti
giudiziari o situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi
criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere
pubbliche, servizi o forniture), la Delibera Anac afferma che tali misure operano nella
fase successiva all’aggiudicazione della gara, al fine di consentire la prosecuzione del
contratto in corso di svolgimento. Il dato letterale e la finalità sottesa alla previsione in esame
non ne consentono l’applicazione in caso di violazione degli impegni assunti con il patto di
integrità che intervenga nella fase di partecipazione alla gara.
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Sicilia, distrutto dal terremoto e off-limits da 53 anni: il
vecchio centro di Montevago diventa museo a cielo
aperto

ilfattoquotidiano.it/2021/01/24/sicilia-distrutto-dal-terremoto-e-off-limits-da-53-anni-il-vecchio-centro-di-montevago-
diventa-museo-a-cielo-aperto/6075903

Un Paese distrutto dal terremoto del Belice, trasformato in museo a cielo aperto dopo 53
anni. Succede a Montevago, in Sicilia, al centro della zona dove la notte tra il 14 e il 15
gennaio del 1968 il sisma uccise 300 persone, mille rimasero ferite e 7mila furono sfollate.
Da allora le autorità proibirono l’ingresso alle rovine. Fino ad oggi.

Il vecchio centro di Montevago, infatti, è stato ripulito, sono riaffiorati i pavimenti, percorsi,
edifici, strutture riadattate e ora in grado di ospitare forme d’arte contemporanea, ma anche
iniziative culturali, turistiche ed enogastronomiche. È tornata anche la luce nei lampioni:
adesso la sera sembra di nuovo abitato. Insomma è diventato un museo a cielo aperto.
Grazie all’associazione La smania addosso di cui fanno parte una quindicina di giovani di
Montevago, che hanno fatto rivivere quei luoghi abbandonati.

“Camminando tra quelle strade abbandonate un giorno abbiamo immaginato che i ruderi
potessero diventare supporti di arte, ci siamo messi a ripulire le vecchie case dove tutto era
ancora fermo a quel 14 gennaio del ’68, abbiamo sistemato i mobili e gli oggetti dentro le
case, ricreando vecchie ambientazioni. Abbiamo anche riportato un’anziana signora a casa
sua, non metteva piede in quella casa da 53 anni, ricordava tutto di quella casa, ogni oggetto
che c’era, i colori le tende. È stata una grande emozione per tutti”, dice Fausto Moretti

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/24/sicilia-distrutto-dal-terremoto-e-off-limits-da-53-anni-il-vecchio-centro-di-montevago-diventa-museo-a-cielo-aperto/6075903/


dell’associazione “La smania addosso”. Il vecchio centro, che adesso è in grado di ospitare
forme d’arte prende il nome di Percorsi Visivi e si propone dunque come un museo, come
un viaggio sensoriale tra le suggestioni visive del tempo e dello spazio e come luogo di
memoria che però celebra la vita e non la morte.

“Ci piace pensare che adesso quel paese rimasto fermo a quella terribile notte e che quindi
ricordava la morte – continua Fausto – adesso racconti anche la vita di quel paesino
dimenticato da Dio e che tutta l’Italia a conosciuto grazie a quell’evento catastrofico, ma
prima di esso qui c’erano i bambini che giocavano, i cortili dove ci si riuniva, una
comunità viva che oggi invece vive divisa tra il passato e il presente. L’operazione che
abbiamo voluto mettere in campo è restituire a quel paese una memoria diversa, la memoria
della vita che scorreva tra queste strade, un modo per rimarginare lo strappo tra il prima e il
dopo”.

Proprio in virtù dell’alta valenza turistica dell’iniziativa, Percorsi Visivi ha ottenuto il
patrocinio dell’Enit – Agenzia Nazionale del Turismo. Il progetto ha ricevuto il sostegno
economico della Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana e dell’Assessorato al
Turismo Sport e Spettacolo della Regionecon finanziamenti rispettivamente da 10mila e
15mila euro. Il percorso d’arte parte da Corso Umberto I e, prosegue per le vie del vecchio
centro, tra gli scorci della Valle del Belice, e arriva fino ai resti del Duomo.

Oggi in Edicola - Ricevi ogni mattina alle 7.00 le notizie e gli approfondimenti del giorno.
Solo per gli abbonati.

ISCRIVITI

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno
di te.
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Vulcani, dopo l’Etna è lo Stromboli a dar spettacolo
qds.it/vulcani-dopo-letna-e-lo-stromboli-a-dar-spettacolo

Da ieri una nuova fuoriuscita di lava dal cratere, con massi incandescenti che sono rotolati
dalla Sciara del Fuoco fino in mare. In corso da dodici a quindi esplosioni ogni ora Guarda
la gallery e il filmato

Continua l’attività del vulcano Stromboli, nella più settentrionale delle sette Isole Eolie.

Secondo il sito dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, osservatorio di Catania,
sono in corso, mediamente, da dodici a quindi esplosioni ogni ora.

Ieri era stata registrata una nuova fuoriuscita di lava dal cratere, con massi incandescenti che
sono rotolati dalla Sciara del Fuoco fino in mare, come mostrato in queste belle immagini che
ci sono state messe a disposizione da Beatrice Fassi.

Altre immagini provengono invece dal sito dell’Ingv.

https://qds.it/vulcani-dopo-letna-e-lo-stromboli-a-dar-spettacolo/
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Colata Stromboli, foto Beatrice Fassi

La nota dell’Ingv

“Dalle 13.30 di ieri – hanno sottolineato gli esperti dell’Istituto in una nota – le telecamere di
video-sorveglianza dell’Ingv mostrano un incremento dell’attività effusiva che alimenta il
trabocco all’area craterica Nord. L’attività produce blocchi incandescenti ben visibili che si
distaccano dal fronte e rotolano lungo la Sciara del Fuoco finendo in mare. Per quanto
riguarda il tremore non si nota nessuna variazione significativa”.

Il primo trabocco cinque giorni fa

Il primo trabocco lavico dal cratere nord di Stromboli era stato registrato la mattina del
diciotto gennaio.

“Peccato – aveva commentato la guida vulcanologica Mario Zaia, in arte “Zazà”, autore anche
di alcune delle nostre immagini – che questo spettacolo non possa essere goduto dai turisti”.

L’esplosione del sedici novembre
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Colata Stromboli, foto Beatrice Fassi

Stromboli è un “sorvegliato speciale” dopo una serie di esposioni registrate negli scorsi mesi.
L’ultima si verificò il sedici novembre scorso e la Protezione civile aveva innalzata la soglia di
allerta fino a “preallarme” prima che l’Ingv riferisse che le proprie reti di monitoraggio
avevano “registrato il rientro dei parametri alla normale attività”.

Questo perché, considerata la natura imprevedibile del vulcano, eventi esplosivi improvvisi,
era stato sottolineato “possono verificarsi indipendentemente dai potenziali scenari di rischio
e dalle correlate fasi operative dichiarate”.

Per questo il sindaco Marco Giorgianni era stato invitato “ad adeguare il modello di
intervento e adottare ogni provvedimento per la sicurezza della popolazione”.

Vulcano ad attività persistente

Lo Stromboli è uno dei pochi vulcani sulla Terra in attività persistente.
 Proprio al peculiare tipo di esplosioni del vulcano eoliano si deve la definizione di “attività

stromboliana”, come sintetizzato in questo filmato.
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https://youtu.be/9plTpfMd9oY


5/12

Colata Stromboli, foto Beatrice Fassi

Colata Stromboli, foto Renzo Zaia

https://youtu.be/9plTpfMd9oY
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Colata Stromboli, foto Renzo Zaia

https://youtu.be/9plTpfMd9oY
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Colata Stromboli, foto Renzo Zaia

https://youtu.be/9plTpfMd9oY
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Colata Stromboli, foto Renzo Zaia

https://youtu.be/9plTpfMd9oY
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Colata Stromboli, foto Renzo Zaia

https://youtu.be/9plTpfMd9oY
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Colata Stromboli, foto Renzo Zaia

https://youtu.be/9plTpfMd9oY
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Colata Stromboli, foto Ingv

https://youtu.be/9plTpfMd9oY
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Watch Video At: https://youtu.be/9plTpfMd9oY

Di forma conica, nella parte alta è caratterizzato dalla presenza di una piccola “terrazza
craterica” posta a circa settecento metri di quota, con tre crateri attivi che da diversi decenni
occupano l’estremità Nord est, il centro e la parte Sud ovest della stessa terrazza.

Immediatamente sopra l’area craterica si erge il Pizzo sopra la Fossa.

Altro elemento distintivo di questo stratovulcano è la Sciara del Fuoco, una lieve e ripida
depressione a forma di ferro di cavallo (o anfiteatro) che occupa il fianco Nord ovest del
cono.

La base dell’edificio vulcanico si trova a una profondità di duemila metri sotto il livello del
mare.

Per un monitoraggio sismico dello Stromboli collegarsi qui.

Tag:

https://youtu.be/9plTpfMd9oY
http://%20http//lgs.geo.unifi.it/index.php/monitoring/volcanoes/stromboli2
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