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La cessione dei crediti d’imposta crea una valuta parallela per imprese e contribuenti

Il bonus circola come moneta
Dalle botteghe alle vacanze: i tax credit cartolarizzabili

Pagina a cura 
DI FABRIZIO G. POGGIANI

La nuova moneta si chia-
ma «bonus fi scale». Dal-
le locazioni al recupero 
edilizio, dai bonus casa, 

compreso il 110%, alle sani-
ficazioni fino alle colonnine 
elettriche e al fotovoltaico: 
sono molti i crediti d’imposta 
messi in campo dal legislatore 
durante l’emergenza Covid-19, 
che si sommano a tutti gli al-
tri, anche introdotti da tempo. 
Con gli articoli 121 e 122 del dl 
34/2020 (il cosiddetto decreto 
Rilancio), in particolare, il le-
gislatore fiscale ha, di fatto, 
introdotto la «moneta fi scale», 
ovvero la cartolarizzazione dei 
crediti d’imposta derivanti dal-
la trasformazione delle detra-
zioni fi scali dei contribuenti ce-
duti ad altri soggetti, compresi 
gli istituti di credito e gli altri 
intermediari fi nanziari.

Questa modalità, a pre-
scindere dalla tipologia del 
credito, offre molte opportuni-
tà, a partire dall’immissione 
immediata di liquidità nelle 
casse delle imprese, ma anche 
di altri soggetti (lavoratori au-
tonomi in primis), agevolando 
anche contribuenti impossibi-
litati a utilizzare le numerose 
detrazioni in abbattimento 
del proprio debito tributario, 
in relazione alle proprie pe-
culiarità (non tax area, Irpef 
assorbita totalmente da altre 
detrazioni e così via). L’oppor-
tunità, introdotta dal decreto 
Rilancio permette alle imprese 
di utilizzare il credito ceduto 
a scarico dei debiti da versare 
con le deleghe modello «F24» 
(contributi previdenziali e assi-
stenziali, Iva, imposte dirette, 
tributi locali e quant’altro) o, in 
alternativa al detto utilizzo, di 
cederlo a terzi (principalmen-
te banche, istituti di credito e 
intermediari), ottenendo l’at-
tualizzazione del credito, in 
aggiunta a soggetti terzi.

La cessione riguarda, in ge-
nerale, la quota del credito re-
lativa alle spese effettivamente 
sostenute, nei limiti dell’im-
porto fruibile e, per eseguire il 
detto trasferimento, l’Agenzia 
delle entrate ha, via via, ema-
nato specifi ci provvedimenti, 
disponendo ulteriormente che 
la comunicazione della cessione 
dei crediti d’imposta deve av-
venire con le funzionalità rese 
disponibili nell’area riservata 
del sito web della stessa Agen-
zia e istituendo, con specifi che 
risoluzioni, determinati codici 
tributo per consentire ai bene-
fi ciari di utilizzare in compen-
sazione, tramite modello F24, 
i citati crediti d’imposta.

Come ricorda anche l’Agen-
zia delle entrate, in base a 
quanto disposto dall’art. 122, 
comma 2, lettere a) e b) del dl 
34/2020, fi no al 31/12/2021 i 
soggetti benefi ciari dei credi-
ti d’imposta indicati possono, 
in luogo dell’utilizzo diretto, 

optare per la cessione, anche 
parziale, degli stessi crediti ad 
altri soggetti, inclusi istituti 
di credito e altri intermediari 
fi nanziari.

Le disposizioni richiamate si 
applicano alle misure introdot-
te per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e, 
in particolare, al credito d’im-
posta per botteghe e negozi, 
di cui all’articolo 65 del dl 
18/2020; al credito d’imposta 
per i canoni di locazione degli 
immobili a uso non abitativo e 
affi tto d’azienda, di cui all’art. 
28 del dl 34/2020; al credito 
d’imposta per l’adeguamento 
degli ambienti di lavoro, di cui 
all’art. 120 del dl 34/2020 e al 
credito d’imposta per sanifi ca-
zione degli ambienti di lavoro 
e l’acquisto di dispositivi di 
protezione, di cui all’art. 125 
del dl 34/2020.

Alla stessa stregua, l’art. 
121 del dl 34/2020, dispone 
sulla cessione delle detrazioni 
inerenti agli interventi di ef-

fi cientamento energetico, di ri-
strutturazione, di prevenzione 
agli eventi sismici e quant’al-
tro, limitatamente alle spese 
sostenute negli anni 2020 e 
2021, mentre il legislatore ha 
introdotto particolari discipli-
ne come nel caso del bonus va-
canze che può essere trasferito 
nella forma di sconto del corri-

spettivo nella misura dell’80%. 
Il credito d’imposta, di fatto 
monetizzato, in linea generale 
è utilizzato dal cessionario con 
le stesse modalità con le qua-
li sarebbe stato utilizzato dal 
soggetto cedente, in compen-
sazione con utilizzo della dele-
ga «F24» o ritrasferito, ma la 
quota non utilizzata nell’anno 

non può essere utilizzata ne-
gli anni successivi e non può 
essere richiesta a rimborso; il 
legislatore ha anche escluso 
l’applicazione dei limiti per la 
compensazione, di cui all’arti-
colo 34 della legge 388/2000 e 
al comma 53 dell’art. 1 della 
legge 244/2007. 

© Riproduzione riservata

I crediti d’imposta cedibili e non cedibili

Tipologia Riferimento normativo Cedibile Non 
cedibile

Credito d’imposta per botteghe e negozi art. 65, dl 18/2020 X
Credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso 
non abitativo e di affi tto di azienda art. 28, dl 34/2020 X

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti 
di lavoro art. 120, dl 34/2020 X

Credito d’imposta per la sanifi cazione degli ambienti 
di lavoro art. 125, dl 34/2020 X

Credito d’imposta per il recupero edilizio art. 16-bis dpr 917/1986 X
Credito d’imposta per effi cientamento energetico art. 14, dl 63/2013 X
Credito d’imposta per inter vent i  sismici 
(sismabonus)

commi 1-bis e 1-ter, art. 16 
dl 63/2013 X

Credito d’imposta per interventi sulle facciate (bonus 
facciate)

comma 219, art. 1 Legge 
160/2019 X

Credito d’imposta per l’installazione degli impianti 
fotovoltaici art. 16-bis dpr 917/1986 X

Credito d’imposta per le colonnine di ricarica di veicoli 
elettrici art. 16-ter, dl 63/2013 X

Credito d’imposta per risparmio idrico (bonus 
rubinetti)

comma 62, art. 1 legge 
178/2020 X

Credito d’imposta per sistemazione giardini (bonus 
verde)

commi 12-15 dell’art. 1 
della legge 205/2017 

come prorogata dal comma 
76, dell’art. 1 della legge 

178/2020

X

Credito d’imposta per acquisto mobili e elettrodomestici 
(bonus mobili)

comma 2 art. 16 
dl 63/2013 come 

prorogato dalla lettera 
b), n. 2, comma 58 legge 

178/2020

X

Credito d’imposta per le vacanze (bonus vacanze)
art. 176, dl 34/2020 come 

prorogato dal comma 6 
dell’art. 5 dl 137/2020

X

Credito d’imposta cuochi professionisti (bonus 
cuochi

commi 117-123 art. 1 
legge 178/2020

(*) nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
sembra essere stato più fonte di frustrazione 
che strumento di rilancio dell’economia (in 
realtà in tutti i casi nei quali si è ricorsi al 
click day il risultato finale sembra essere 
stato più o meno questo). Nulla da dire invece 
sul superbonus effi cientamento energetico e 
sismabonus, probabilmente il più importante 
di tutti che, nonostante una complessità appli-
cativa di scuola chiaramente bizantina, sta 
certamente dando una frustata al settore 
dell’edilizia (con qualche inevitabile strascico 
negativo come l’aumento dei prezzi, o la com-
parsa sul mercato di professionisti un po’ 
improvvisati, che dovrebbero gestire lavori di 
una complessità non indifferente). Anche in 

questo caso, però, è facile notare la commis-
tione tra una generosità forse scriteriata da 
parte del legislatore e il tentativo dell’apparato 
burocratico di mettere un freno a possibili 
abusi con la costruzione di un reticolo norma-
tivo di una farraginosità a volte scoraggiante. 
Ciò non toglie, tuttavia, che dal punto di vista 
economico il risultato di tutte queste agevol-
azioni sia stato quello di mettere in circolo una 
moneta fi scale che ha aumentato la liquidità 
disponibile e spronato i consumi, almeno nei 
settori privilegiati. Al disboscamento delle 
agevolazioni ci penseremo un’altra volta.

Marino Longoni
© Riproduzione riservata
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Rotazione, impresa uscente esclusa dalla nuova gara solo se
l'appalto è identico
di Roberto Mangani

Appalti 11 Gennaio 2021

Consiglio di Stato: per far scattare il divieto di invito non basta che si tratti dello stesso settore merceologico

Il principio di rotazione da applicare in sede di inviti alla procedura negoziata opera solo se le prestazioni oggetto del

precedente affidamento e quelle da affidare con tale procedura hanno contenuto identico, non essendo sufficiente che

appartengano allo stesso settore merceologico o alla medesima categoria di opere. Inoltre, il richiamato principio di rotazione

non può trovare applicazione nel caso in cui alla procedura negoziata l'ente appaltante inviti tutti gli operatori iscritti in una

specifica categoria nell'ambito di un elenco istituito dal medesimo ente appaltante, senza quindi esercitare alcun tipo di

discrezionalità nella scelta dei soggetti da invitare.

Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030, che torna sul tema molto dibattuto del

principio di rotazione e sulle concrete modalità di applicazione dello stesso. Nel contempo la sentenza contiene anche

interessanti affermazioni relativamente alla causa di esclusione dalle gare costituita dal grave illecito professionale.

Il fatto  

Un ente appaltante aveva indetto una procedura negoziata per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio

triennale per interventi di segnaletica stradale sulla viabilità comunale.  

A seguito dell'aggiudicazione operata a favore di un concorrente, un altro operatore economico del settore proponeva ricorso

davanti al giudice amministrativo lamentando la violazione da parte dell'ente appaltante del principio di rotazione in quanto

l'aggiudicatario, in qualità di precedente gestore del servizio, non avrebbe potuto essere invitato alla procedura negoziata per il

nuovo affidamento. 

L'aggiudicatario proponeva a sua volta ricorso incidentale sostenendo che il ricorrente originario doveva essere escluso dalla

gara, rendendo così inammissibile il ricorso principale. Le ragioni dell'esclusione erano riconducibili ad alcuni fatti ritenuti

rilevanti ai fini della configurabilità del grave illecito professionale di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), D.lgs. 50/2016.

Il giudice amministrativo di primo grado ha accolto il ricorso incidentale e di conseguenza ha dichiarato l'inammissibilità del

ricorso principale. La decisione di primo grado è stata oggetto di appello davanti al Consiglio di Stato, proposto dal ricorrente

originario.

Il grave illecito professionale  

Sotto questo profilo il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado. 

Il primo giudice aveva infatti ritenuto che il ricorrente originario andasse escluso dalla gara in quanto non aveva dichiarato

due fatti ritenuti rilevanti ai fini della configurabilità del grave illecito professionale. Il primo fatto era costituito da una

precedente esclusione da una gara indetta da altra stazione appaltante in relazione a eventi pregressi. Il secondo fatto era

rappresentato da una sentenza di condanna per frode in pubbliche forniture emessa nei confronti del presidente e vice

presidente della società, cessati dalla carica.  

In relazione alla prima circostanza il Consiglio di Stato ha evidenziato che, in coerenza con il principio di proporzionalità, la

natura definitiva dell'accertamento del fatto rilevante ai fini dell'illecito professionale va considerata con riferimento al

provvedimento definitivo di conclusione del relativo procedimento.  

Nel caso di specie tale provvedimento era di data anteriore al triennio – periodo da considerare ai fini della rilevanza dei fatti –

e di conseguenza non assumeva rilievo ai fini dell'esclusione, né di conseguenza era oggetto di un obbligo dichiarativo.  

Quanto al secondo profilo, il Consiglio di Stato ha rilevato come il primo giudice non ha considerato che la condanna penale

In breve
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era stata comminata nei confronti di rappresentanti dell'impresa da tempo cessati dalla carica, mentre di contro l'impresa in

quanto tale era stata assolta per insussistenza del fatto.

Il Tar sembra quindi avere pienamente aderito all'interpretazione giurisprudenziale più restrittiva secondo cui il concorrente

deve portare a conoscenza della stazione appaltante tutte indistintamente le informazioni relative alle proprie vicende

professionali, essendo quindi tenuto a dichiarare qualsiasi fatto astrattamente idoneo a influire sulla sua affidabilità e moralità

professionale. Ciò per consentire all'ente appaltante di disporre di tutti gli elementi necessari per potere effettuare con

cognizione di causa le proprie valutazioni in merito all'eventuale sussistenza della causa di esclusione costituita dal grave

illecito professionale.

Secondo il Consiglio di Stato questa interpretazione deve essere letta anch'essa tenendo conto del principio di proporzionalità.

Di conseguenza si devono individuare dei limiti anche agli obblighi dichiarativi in sede di gara, al fine di evitare che gli stessi si

rilevino eccessivamente onerosi imponendo di sottoporre alla valutazione della stazione appaltante anche vicende molto

risalenti nel tempo o addirittura insignificanti ai fini della reputazione professionale dell'impresa.

Facendo applicazione di questo principio al caso di specie, il giudice di appello non ha ritenuto che il fatto indicato costituisse

indice del grave illecito professionale, né quindi che dovesse essere oggetto di obbligo dichiarativo. Infatti la condanna penale

non ha riguardato l'impresa in sé considerata – che è stata assolta con formula piena – ma due rappresentanti della medesima

cessati dalla carica da un notevole lasso di tempo. Con la conseguenza che si deve ritenere che tale condanna non rivesta

carattere di attualità ai fini del giudizio di integrità e affidabilità del concorrente.

Il principio di rotazione  

La parte più interessante della pronuncia del Consiglio di Stato è quella che si occupa del principio di rotazione e delle sue

corrette modalità applicative.  

In via preliminare il giudice amministrativo ricorda la ratio di tale principio, identificabile in primo luogo nell'esigenza di

introdurre un contrappeso alla notevole discrezionalità di cui gli enti appaltanti godono in sede di scelta dei soggetti da

invitare alle procedure negoziate. Nel contempo, l'applicazione di tale principio ha l'obiettivo di evitare il consolidamento di

rendite di posizione e di consentire la turnazione dei vari operatori economici nello svolgimento di determinate prestazioni.

Anche in questa logica, si pone il corollario del principio di rotazione consistente nella regola secondo cui alla procedura per il

nuovo affidamento non va invitato il contraente uscente, al fine di evitare che lo stesso possa sfruttare le sue conoscenze

pregresse per prevalere agevolmente sugli altri concorrenti.

L'insieme di queste finalità ha come naturale conseguenza che in tanto il principio di rotazione può avere legittima

applicazione in quanto vi sia totale omogeneità tra la prestazione oggetto del precedente contratto e quella che viene messa in

gara con la procedura negoziata.  

Per comprendere appieno come questa omogeneità debba essere intesa sono emblematiche le considerazioni svolte dal

giudice amministrativo con riferimento al caso di specie.

Il precedente affidamento e il relativo incarico avevano avuto per oggetto l'attività di manutenzione stradale, da eseguire

attraverso servizi di pronto intervento per mezzo di segnaletica di pericolo e messa in sicurezza. Questa attività veniva

qualificata in termini di lavori, in considerazione della prevalenza degli interventi ex novo di segnaletica stradale, posti in

essere a seguito di nuove esecuzioni di pavimentazioni stradali.

In fase di nuovo affidamento da operare tramite procedura negoziata l'ente appaltante modificava questa impostazione.

Avendo ritenuto prevalente l'esigenza di mantenimento in sicurezza della rete stradale attraverso interventi di segnaletica,

l'ente appaltante qualificava le relative prestazioni in termini di servizi. 

Proprio in virtù della diversa configurazione delle relative attività, il Consiglio di Stato ha ritenuto che nel caso di specie non

sussistesse identità di oggetto tra l'affidamento pregresso e quello nuovo. Di conseguenza, il contraente uscente non poteva

avvantaggiarsi di quella posizione di privilegio derivante dalla sua posizione pregressa che è una delle ragioni giustificatrici –

ed anzi ad avviso del Consiglio di Stato sembra la principale – ai fini dell'applicazione del principio di rotazione.

Né può assumere rilievo la circostanza che i due affidamenti riguardassero in senso ampio lo stesso settore merceologico o la

medesima categoria di opere, giacché ciò non è sufficiente ad assicurare quella identità tra prestazioni ritenuta necessaria ai

fini della legittima applicazione del principio di rotazione.
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Viene poi indicata una ragione ulteriore che esclude tale applicazione. L'ente appaltante ha infatti invitato alla procedura

negoziata tutti gli operatori iscritti nell'albo dalla stessa istituito con riferimento alla categoria di prestazioni oggetto di

affidamento. Non vi è stata quindi alcuna scelta discrezionale in sede di inviti, venendo quindi meno la principale ragione

giustificatrice del principio di rotazione.

I limiti del principio di rotazione  

Anche le affermazioni contenute nella pronuncia in commento evidenziano le difficoltà applicative del principio di rotazione e

le zone d'ombra che lo accompagnano.  

Nonostante la legittimità di tale principio abbia trovato ampio spazio anche nell'elaborazione giurisprudenziale, si ritiene che

permangono molti dubbi sulla sua reale correttezza ed efficacia, almeno per l'ipotesi in cui esso non trovi applicazione in

relazione a un affidamento diretto bensì agli inviti da diramare per la partecipazione a una procedura negoziata.

In quest'ultimo caso vi è infatti un confronto concorrenziale che mette l'ente appaltante in condizione di scegliere l'offerta più

conveniente che il mercato offre. Non si comprendono le ragioni per le quali da tale confronto concorrenziale debbano essere

esclusi il contraente uscente o soggetti già invitati a precedenti procedure.

L'argomento della c.d. asimmetria informativa di cui godrebbe il contraente uscente o l'esigenza che chi è stato invitato a

precedenti gare "salti un turno" appaiono deboli. Essi delineano una soluzione di esclusione aprioristica che quanto meno non

tiene conto della specificità dei singoli casi. Né considerano da un lato l'esigenza dell'ente appaltante di non precludere la

partecipazione alla gara a un soggetto – il contraente uscente – che per ipotesi può essere stato particolarmente efficace

nell'esecuzione del precedente contratto; e dall'altro la limitazione che viene imposta all'autonomia imprenditoriale degli

operatori economici.

The Trust Project
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Al debutto il nuovo regime dei rapporti tra il tesoriere e ente
locale in esercizio provvisorio
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 11 Gennaio 2021

Le novità riguardano anche le amministrazioni che hanno già approvato il bilancio di previsione 2021/23

Debutta nel 2021 la semplificazione dei rapporti tra il tesoriere e l'ente locale in esercizio provvisorio. Secondo quanto

disciplinato dall'articolo 163 del Testo unico degli enti locali, in esercizio provvisorio gli enti sono tenuti a gestire gli

stanziamenti di competenza previsti nella seconda annualità del bilancio 2020/22; l'articolo 52 del Dl 104/2020 (Decreto

Agosto) ha però abrogato tutte le disposizioni ordinamentali che imponevano la trasmissione dei documenti contabili al

tesoriere ai fini della verifica sui pagamenti. Con la modifica normativa, vengono meno gli obblighi di trasmissione al

tesoriere, all'avvio dell'esercizio provvisorio (o della gestione provvisoria), dell'elenco dei residui presunti alla data del 1°

gennaio e degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni

deliberate nel corso dell'esercizio precedente e con evidenza, per ciascuna missione, programma e titolo, degli impegni già

assunti e dell'importo del fondo pluriennale vincolato. A partire dall'esercizio 2021, i pagamenti che superano i dodicesimi,

non essendo più controllati dal tesoriere, non devono dunque essere individuati nel mandato emesso dall'ente. Nello specifico,

al tesoriere non è più richiesto di verificare che la spesa cui si riferisce il mandato sia esclusa dall'obbligo della gestione per

dodicesimi. Resta in piedi invece il divieto di estinzione di mandati privi della codifica Siope disciplinato dall'articolo 14 della

legge 196/2009.

Le novità riguardano anche gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione 2021/23, i quali non sono più tenuti a

trasmettere al tesoriere il documento contabile. Sono inoltre cancellati gli obblighi di invio al tesoriere delle variazioni dei

residui a seguito del loro riaccertamento e delle variazioni di bilancio.

Debutterà a fine mese inoltre la semplificazione che riguarda il conto del tesoriere riferito all'esercizio 2020. Entro il 30

gennaio la banca dovrà infatti inviare all'ente locale la resa del conto utilizzando il nuovo modello semplificato (allegato 17 al

Dlgs 118/2011) approvato con il Dm 7 settembre 2020 (dodicesimo correttivo dell'armonizzazione contabile). Il tesoriere non

inserirà più i valori relativi ai residui attivi, alle previsioni di competenza e di cassa; saranno evidenziate dunque solo le

riscossioni e i pagamenti.

Infine al conto del tesoriere non saranno più allegati, a partire dal rendiconto 2020, i documenti di svolgimento, per ogni

singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa. Sono sempre vigenti invece gli allegati riferiti agli

ordinativi di riscossione e di pagamento e alle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di

pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime e gli eventuali altri documenti

richiesti dalla Corte dei conti.

In breve
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Niente bollo sulla domanda di partecipazione alla procedura
negoziata
di Alberto Barbiero

Appalti 11 Gennaio 2021

L'imposta va applicata invece ai documenti che fanno parte integrante del contratto

Le domande di partecipazione a una procedura negoziata non devono essere assoggettate all'imposta di bollo che deve essere

applicata invece ai documenti che fanno parte integrante del contratto.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021 ha chiarito le modalità applicative dell'imposta alle

procedure negoziate, sia con riferimento ai percorsi selettivi veri e propri sia alle indagini di mercato.

Il presupposto normativo di riferimento, dato dalle disposizioni del Dpr 642/1972 che regolano nell'allegato della tariffa le

fattispecie assoggettate, comporta infatti l'assolvimento dell'imposta di bollo su tutte le istanze, comprese quelle di

partecipazione alle procedure di gara aperte e ristrette.

L'Agenzia chiarisce che nelle procedure di gara negoziate la domanda di partecipazione alle stesse non rientra tra i documenti

previsti dall'articolo 3 della tariffa, in quanto l'adesione a una procedura negoziata non necessiterebbe di una formale

domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la

documentazione amministrativa richiesta. Pertanto, il documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo.

In merito alle manifestazioni di interesse a essere invitati a una procedurapresentate da operatori economici a seguito della

pubblicazione di avvisi sollecitatori in questo senso da parte delle stazioni appaltanti, l'Agenzia delle entrate precisa che se la

stessa è finalizzata a individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare, in una seconda fase

(meramente potenziale) a una procedura negoziata, nonché sia esplicitata come procedura non impegnativa per

l'amministrazione né comportante una proposta contrattuale, anche in questo caso non sussistono i presupposti per

l'assoggettamento all'imposta di bollo.

In breve

In merito ai contratti derivanti dalle procedure semplificate, la risposta a interpello conferma due precedenti interpretazioni.

In primo luogo, in caso di un'offerta presentata da un operatore economico al quale non segua accettazione da parte della

stazione appaltante, alla stessa non si deve applicare l'imposta di bollo.

Per quanto riguarda invece i capitolati speciali e i computi metrici estimativi, l'Agenzia ribadisce che, in forza dell'articolo 32,

comma 14-bis del codice dei contratti pubblici, sono documenti parti integranti del contratto di appalto e poiché disciplinano

particolari aspetti del contratto stesso, sono riconducibili alle tipologie dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr

642/1972, che prevede l'imposta di bollo nella misura di sedici euro per ogni foglio (il quale è costituito da quattro facciate, per

complessive 100 righe).
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L'assunzione illegittima non produce in automatico il danno
erariale
di Pasquale Monea

Personale 11 Gennaio 2021

É necessaria la prova concreta e insufficiente la sola presunzione della violazione di legge

Il danno erariale nell'ambito delle assunzioni nella pubblica amministrazione richiede la prova concreta: è insufficiente la sola

presunzione iuris et de iure della violazione di legge, che in quanto tale non basta per radicare il pregiudizio del quale si chiede

il risarcimento. É questa la condivisibile posizione della sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Basilicata nella

sentenza n. 36/2020, in ordine a una vicenda che aveva interessato i vertici di un'azienda sanitaria.

Nel caso di specie la decisione «d'infondatezza nel merito» nasce dalla presunta violazione del divieto di conferimento di

incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.

Divieto «inequivocabilmente posto anche dall'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012, sia per gli

incarichi dirigenziali, sia per quelli direttivi; pertanto, non può essere equivocato il predetto chiaro disposto normativo, stante

la sua palese incontrovertibilità». Da questo assunto la pubblica accusa fa discendere l'ipotesi lesiva relativamente al periodo

(soli quattro mesi) nel quale il soggetto incaricato non era legittimato a svolgere l'attività retribuita ovviamente escludendo il

periodo di servizio svolto a titolo gratuito.

Il Collegio, pur riconoscendo l'illegittimità del conferimento, fa un passo ulteriore rilevando come la la «mera illegittimità

dell'atto non comporta di per sé il sorgere di responsabilità erariale, essendo elemento indefettibile per la nascita della stessa

l'accertamento in concreto di un danno al patrimonio dell'ente (ex plurimis: Sez. Molise 46/2016)». Il passaggio più

interessante della decisione della sezione giurisdizionale lucana è quello che, pur richiamando sezione d'appello della Sicilia n.

60/2017 e quindi quella giurisprudenza contabile formatasi nelle ipotesi di assunzioni o conferimento di incarichi avvenuti in

violazione di leggi che impongono contenimento e razionalizzazione della spesa per il personale, o divieti di assunzioni, con il

conseguente danno «de iure», non ne condivide l'applicazione al caso di specie. L'elemento argomentativo più rilevante, anche

per fattispecie simili o assimilabili, è quello che la sentenza indica quale operazione «logico giuridica tutt'affatto diversa».

La motivazione parte dalla considerazione che, pur operando in una condizione di carenza di legittimazione per intervenuto

pensionamento, l'incaricato non era sprovvisto dei necessari requisiti di competenza e professionalità, requisiti richiesti dalla

legge per l'esercizio della funzione concretamente perseguita, sulla cui efficienza e congruità la procura nulla ha osservato.

Ha aggiunto il giudice che solo nel caso in cui si fosse «potuta evincere una carenza qualitativa della prestazione lavorativa,

ascrivibile ad esempio all'insussistenza di uno specifico requisito (ad esempio, in ipotesi, il possesso di un peculiare titolo di

studio ovvero di una diversa ma sostanziale qualificazione soggettiva, tale da inficiare ovvero pregiudicare sul piano operativo

ed effettuale la congruità della prestazione rispetto al fine pubblico, tanto da renderla insufficiente, inadeguata o non

rispondente ai parametri richiesti dalla legge preventivamente quale condizione legittimante), sarebbe poi stato congruente

sul piano giuridico e della individuazione della responsabilità contabile, far discendere l'illiceità della condotta e la sussistenza

del danno erariale».

In breve

In altri termini il requirente non appare aver adeguatamente contestato l'effettiva utilità conseguita, tanto meno sono stati

esposti validi elementi in ordine alla disutilità della prestazione lavorativa che si è realizzata medio tempore, ritenendo che il

predetto disvalore fosse in realtà desumibile dalla sola (e invalicabile) presunzione iuris et de iure della violazione di legge e in

quanto tale, bastevole per «radicare il pregiudizio di cui ha poi chiesto coerentemente il risarcimento».

La decisione è apprezzabile nelle sue conclusioni logiche e soprattutto perché riprende il concetto per il quale l'azione di

responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei conti non ha per oggetto atti amministrativi, bensì comportamenti che
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abbiano cagionato un danno all'amministrazione con la conseguenza che il giudice contabile non può limitarsi a recepire

l'accertata (o presunta) illegittimità del provvedimento amministrativo occorrendo, invece, vagliare l'intero comportamento e

soprattutto il concreto danno all'amministrazione. Se si vuole evitare che il confine della responsabilità amministrativa

contabile, da ultimo introdotta a seguito della limitazione grazie al decreto Semplificazioni, prosegua anche dopo lo spazio

temporale già legiferato, occorre, forse, limitare le azioni prive di un effettivo riscontro dannoso per le casse erariali con

ulteriori costi per l'amministrazione pubblica.
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Esercizio provvisorio, tutte le mosse consentite fino al 31
gennaio 2021
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 11 Gennaio 2021

La regola dei dodicesimi non si applica in caso di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato

Gli enti che entro il 31 dicembre 2020 non hanno approvato il bilancio di previsione 2021/23, nelle more dell'approvazione del

documento di programmazione, non possono impegnare mensilmente per ciascun programma importi superiori a un

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già

impegnate e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato. Non si applica la regola dei dodicesimi in caso di spese

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. È inoltre possibile impegnare

tutte le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi

esistenti.  

In esercizio provvisorio non è' inoltre consentito il ricorso all'indebitamento e l'ente può impegnare la spesa corrente e in

partite di giro, mentre la spesa in conto capitale può essere impegnata solo nel caso di lavori pubblici o interventi di somma

urgenza.  

È tuttavia consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria disciplinata dall'articolo 222 del Tuel, il cui limite massimo, fino al

2022, è elevato ai 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo rendiconto approvato.

Le variazioni in esercizio provvisorio  

Nel rispetto delle esigenze gestionali, nel corso dell'esercizio provvisorio è poi possibile applicare l'avanzo presunto vincolato o

accantonato, nonché effettuare le variazioni del fondo pluriennale vincolato e quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi

in cui sono esigibili di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese correlate.  

La ricca dote di fondi vincolati non integralmente utilizzati nell'anno 2020 farà certamente emergere nel corso di questi primi

mesi del 2021 la necessità di applicare all'esercizio provvisorio le quote vincolate del risultato presunto. 

Il risultato presunto vincolato derivante dall'esercizio precedente potrà essere utilizzato per le finalità cui era destinato prima

dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020, attraverso l'iscrizione delle risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel

primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.  

L'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del

dirigente competente esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui

mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente. Durante l' esercizio provvisorio la competenza ad adottare l'atto di

variazione è della giunta, previo parere dell'organo di revisione contabile.  

Se nel corso dell'esercizio provvisorio, il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzia un

disavanzo di amministrazione, l'ente è però tenuto a osservare le regole della gestione provvisoria e deve procedere

all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo.  

Nel corso dell'esercizio provvisorio è inoltre possibile utilizzare il fondo di riserva per fronteggiare obbligazioni derivanti da

provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l'avvio

di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. Con delibera di giunta è

inoltre possibile effettuare le variazioni di Peg e le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi

limitatamente alle spese per il personale. 

Durante l'esercizio provvisorio è infine possibile approvare il riaccertamento ordinario e quello parziale dei residui.

In breve
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La gestione provvisoria  

Regole più rigide devono invece essere osservate in caso di gestione provvisoria, che scatta quando l'ente non approva il

bilancio di esercizio entro il termine eventualmente prorogato dalla legge. In questo caso l'ente puo' assumere solo

obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie

ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre

pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali

esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo,

di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali

certi e gravi all'ente.

The Trust Project

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


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Cantieri, 50 miliardi di Recovery ma sui commissari tempi lunghi
Urbanistica 11 Gennaio 2021

Crescono i fondi destinati ai settori dell'edilizia e degli investimenti pubblici. Conte manda in Parlamento l'elenco di opere
da accelerare per 60 miliardi ma non ci sono i nomi

Il governo prova a spingere sulle grandi opere. Aumenta notevolmente le risorse del Recovery Plan destinate a infrastrutture,

edilizia e rigenerazione urbana sfondando il muro dei 50 miliardi e manda in Parlamento un elenco di opere strategiche per

60 miliardi da accelerare tramite i commissari. L'invio di questo schema di Dpcm produce, però, più polemiche che

apprezzamenti per due ragioni. La prima è che il governo se l'è presa assai comoda e ci ha messo sei mesi solo per dare il via al

lungo iter di attuazione del decreto legge nato proprio per ridurre i tempi autorizzativi delle grandi opere. La seconda è che in

Parlamento non sono stati mandati i nomi dei commissari, opera per opera. Quindi di fatto siamo fermi agli elenchi,

largamenti concordati nella maggioranza, che vengono pubblicati sui giornali da mesi. Certo, ora l'elenco è ufficiale e rispetto

alle precedenti ipotesi qualche opera entra e qualcuna esce . Tra quelle escluse dall'elenco (ma sostanzialmente perché sono

state commissariate per altre vie) ci sono opere storiche come il Terzo Valico, l'Autostrada dei Parchi, la rete viaria in Sicilia e

Sardegna e ricostruzione del fiume Magra.  

Fuori anche l'Autostrada tirrenica che però non esiste più come progetto autostradale. Fra quelle entrate nell'elenco ci sono il

Colle di Tenda, la Val Trebbia, la strada degli scrittori, la valle del Biferno, la Ss 17,la Ss 16 Adriatica, la Ss 89 Garganica, la

metro C di Roma, il porto di Palermo e l'Alta velocità Brescia-Padova. Ma pur con queste modifiche la sostanza cambia di poco.

E poi l'una e l'altra cosa messe insieme fanno sì che per mettere concretamente i commissari al lavoro passerà probabilmente

un anno dal varo del decreto semplificazioni. Oltre alla nomina dei singoli commissari, manca infatti l'accordo con le Regioni

sulle opere. Oltre, ovviamente al parere parlamentare sullo schema di Dpcm. Ma vediamo l'aumento dei fondi del Recovery

plan che al ministero delle Infrastrutture sono stati accolti con soddisfazione. Il balzo più grande dell'intero piano lo ha fatto la

missione 3 sulle infrastrutture per la mobilità sostenibile che balzano da 27,8 a 31,98 miliardi, facendo posto soprattutto a un

piano di potenziamento delle ferrovie locali (in gran parte nel Sud). Restano a 7,55 miliardi i trasporti locali sostenibili ma per

l'edilizia possiamo considerare circa 3,5 miliardi (0,6 alle ciclovie e 2,9 alle metropolitane e tranvie) perché il resto va al piano

di rinnovamento degli autobus.  

Una piccola quota (mezzo miliardo) andrà ai trasporti ferroviari e su gomma Idrogeno anche del capitolo Idrogeno.Restano 3,5

miliardi per il settore idrico, 2 miliardi per l'efficientamento energetico e sismico delle abitazioni pubbliche e private, mentre

salgono a 6,5 miliardi le risorse per la rigenerazione urbana e l'housing sociale. Circa 2,5 miliardi dovrebbero andare al

bando"qualità dell'abitare". L'elenco crescerebbe se si sommassero ancora le risorse per il Superbonus che però sono in gran

parte sostitutive e comunque non spostano la scadenza già fissata a metà 2022. Fuori delle poste del ministero delle

Infrastrutture c'è il dissesto idrogeologico che vale 3,97 miliardi. Il totale per l'edilizia supera i 52 miliardi.

In breve
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Mercato immobiliare, nel 2021 segnali di ripresa per gli uffici e il
residenziale

Urbanistica 11 Gennaio 2021

Compravendite e prezzi delle case in risalita. Stabilità anche per il terziario nonostante il rischio morosità e spazi che
rimangono vuoti per lo smart working 

I proprietari di case possono stare tranquilli. La pandemia ha sì bloccato temporaneamente le compravendite, ma la ripresa è

già in atto e anche i prezzi stanno risalendo, dimostrando così che il settore residenziale si conferma uno dei comparti di

investimento più resilienti in Italia. Cosa succederà nel 2021 nel mercato residenziale? E quali saranno gli altri settori

immobiliari più e meno penalizzati? Nei primi nove mesi del 2020, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, sono state

realizzate 374.545 transazioni residenziali, il 13,9% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, ma il terzo trimestre, con una

variazione del +3,1%, ha segnato un'inversione di tendenza rispetto ai due precedenti. Con una caratteristica finora anomala: a

crescere sono stati soprattutto i comuni non capoluogo, con un incremento dell'8,1% a fronte di un calo complessivo per i

capoluoghi (-6,7%).  

A fornire i dati è uno studio elaborato da Gabetti e Patrigest, volto a fare il punto della situazione e a fornire i trend futuri dei

diversi comparti del real estate. Sul fronte prezzi, nei primi nove mesi del 2020 si è registrata una flessione dell'1,1% nelle

grandi città – secondo i dati delle agenzie del network Gabetti, Professionecasa e Grimaldi – e gli sconti medi in sede di

chiusura delle trattative sono stati del 12%, con tempi di vendita intorno ai 4 mesi e mezzo.«Per la chiusura del 2020 si stima

una lieve flessione dei prezzi solamente per le zone periferiche o per gli asset che per tipologia e dimensione non incontrano

l'attuale domanda abitativa – specifica lo studio – in un contesto di compravendite che potrebbe calare nell'ordine del 15-20%».

Si prevede un impatto positivo grazie alle detrazioni 110% per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici. In

proposito di nuovi trend della domanda si è già detto molto, basti qui riassumere in alcuni concetti: casa multifunzionale più

ampia con spazi modulabili per l'home working, spazi esterni, servizi condominiali come box locker, palestra e sale

multifunzionali, ritorno della seconda casa.  

I dati del network Idealista sono però ancora più dettagliati e confortanti. Secondo l'Ufficio studi i prezzi delle case in vendita

in Italia sono aumentati del 2,3% negli ultimi 12 mesi, per la prima volta dopo 7 anni di ribassi e oggi il prezzo medio al mq è a

quota 1.774 euro. «Il mercato immobiliare ha retto bene l'urto della pandemia sotto la spinta delle mutate esigenze abitative

innescate dalla crisi e dei tassi d'interesse ai minimi storici – spiega Vincenzo De Tommaso, responsabile dell'Ufficio studi di

Idealista – e con queste premesse le prospettive 2021 sono improntate a un cauto ottimismo, perchè ai primi segnali di ripresa

dell'economia, il mercato immobiliare è stato piuttosto rapido nel recuperare». Gli aumenti sono stati a macchia di leopardo,

raggiungendo i picchi a Milano e provincia, a Modena, a Brescia. La provincia di Bolzano (3.629 euro al mq) si conferma la più

cara d'Italia davanti a Savona (3.084 euro al mq); poi Firenze (2.834 euro al mq), Milano (2.704 euro), Imperia (2.610 euro)

All'opposto, le più economiche sono Isernia (735 euro al mq), Caltanissetta (702 euro) e Biella (619 euro).Gli uffici, nonostante il

sensibile calo dell'assorbimento, restano l'asset class preferito dagli investitori.  

«Nei primi nove mesi dell'anno, l'assorbimento stimato per Milano è stato di circa 204.500 mq, mentre a Roma è stato di circa

57.400 mq, con un sensibile calo rispetto allo stesso periodo del 2019 – si legge nel report di Gabetti-Patrigest –. Lo stock a

disposizione trova al momento difficile locazione, mentre diversi locatari hanno chiesto, o stanno chiedendo, la rinegoziazione

dei canoni». Nonostante questo, sul fronte investimenti il settore uffici si conferma in testa alle preferenze e ha pesato per il

45% del totale, pari a 2,4 miliardi di euro. Per il prossimo futuro, il network immobiliare non prevede una sostanziale tendenza

In breve
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al ribasso dei canoni e dei prezzi, ma si potrebbero verificare situazioni di morosità e il ricorso allo smart working, che

potrebbe diventare permanente per alcune attività, potrebbe far aumentare il tasso di sfitto. Una cosa è certa: cambia il modo

di progettare gli spazi a uso uffici, con diverse modalità di fruizione degli spazi interni e il tramonto della scrivania "di

proprietà". La logistica si conferma il settore vincente nella pandemia, grazie all'accelerazione dell'e-commerce, ma

naturalmente con molte distinzioni per categoria merceologica. Il retail è il comparto che ha sofferto e che continuerà a

soffrire di più e che dovrà scommettere sulla multicanalità. Si potrebbero invece dissipare le nubi sugli hotel, settore che

maggiormente ha risentito dei lockdown. L'alberghiero potrà infatti beneficiare della diffusione dello smart working se saprà

puntare sulla flessibilità e convertibilità degli spazi e sulla cosiddetta contaminazione tra leisure e business.

The Trust Project
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Funzioni locali, l’integrativo dei dirigenti chiama tutti i sindacati
del contratto
di Gianfranco Rucco

Personale 11 Gennaio 2021

Non è possibile limitare i confini del negoziato in base alla singola sezione

Il contratto nazionale del 17 dicembre 2020 dell’area delle Funzioni locali sta ponendo prime questioni applicative dipendenti

anche dalla sua struttura che accorpa dirigenze prima destinatarie di discipline contrattuali promananti da contratti di aree

diverse. Una di queste questioni è rappresentata dall’esatta individuazione dei soggetti sindacali che gli enti e le

amministrazioni dell’area devono convocare per le procedure di confronto e di contrattazione integrativa.

Più esattamente, alcuni si domandano se questi soggetti possano essere selezionati sulla base delle singole sezioni in cui il

contratto nazionale è suddiviso. A questo proposito occorre ricordare che, in base all’articolo 43, comma 1 del Dlgs 165/2001, le

unità contrattuali nell’ambito delle quali viene accertata la rappresentatività dei sindacati ai fini della loro ammissione alle

trattative per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali sono esclusivamente i comparti o le aree. Analogamente, l’articolo 43,

comma 3 del Dlgs 165/2001 individua il comparto o l’area come ambito per il calcolo della percentuale di rappresentatività

necessaria per la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto collettivo relativo all’ambito stesso. Appare chiaro che le sezioni in cui

può essere suddiviso un contratto nazionale non costituiscono ambiti contrattuali autonomi.

La disciplina del contratto del 17 dicembre 2020 sul sistema delle relazioni sindacali deve essere quindi correttamente

interpretata in relazione a questa cornice legislativa, e si deve quindi ritenere che tutti i soggetti sindacali indicati dall’articolo

7, comma 2 del contratto risultino titolari presso ciascun ente e amministrazione dell’area dei diritti all’informazione, al

confronto e alla contrattazione integrativa come disciplinati dal Titolo II e da ciascuna sezione dello stesso contratto, senza che

a questi fini sia possibile selezionarli in relazione alla riferibilità della dirigenza dell’ente o amministrazione all’una o all’altra

delle sezioni.

Un’altra questione concerne, per gli enti con meno di tre dirigenti in servizio dove la contrattazione integrativa è sostituita dal

confronto, l’eventuale sottoposizione dell’atto conclusivo del confronto al regime dei controlli previsti dagli articoli 40, comma

3-ter (per l’atto unilaterale) e 40-bis, comma 1 (per il contratto collettivo integrativo) del Dlgs 165/2001, o per l’atto unilaterale.

L’estensibilità in via analogica di questo regime sarebbe fondata sull’identità delle materie devolute, nel caso di specie, al

confronto (modulo, si ricordi, non negoziale) sostitutivo della contrattazione integrativa. Questa interpretazione non sembra

condivisibile. Al riguardo si deve rammentare che la contrattazione collettiva nazionale deve esplicitarsi nella cornice della

disciplina del Dlgs 165/2001, e infatti il contratto del 17 dicembre 2020 non detta, nemmeno relativamente alla fattispecie

dell’articolo 44, comma 1, lettera g), alcuna disposizione in materia di sottoposizione della sintesi dei lavori e delle posizioni

emerse, atto conclusivo del confronto, al sistema dei controlli previsto per l’ipotesi di contratto collettivo integrativo o per

l’atto unilaterale. D’altra parte questa scelta negoziale si pone in continuità con quella operata dalla previgente disciplina

contrattuale nazionale che, relativamente al caso di enti con meno di 5 dirigenti in servizio, prevedeva la sostituzione della

contrattazione integrativa con il modulo, anch’esso non negoziale, della concertazione. L’interpretazione diacronica

dell’istituto conferma dunque che, nel caso di specie, non è mai stato ipotizzato dai contratti nazionali il regime di controllo e

pubblicità previsto per il contratto integrativo o per l’atto unilaterale sostitutivo. Resta ferma, ovviamente, l’applicazione della

disciplina legislativa e contrattuale sui controlli sulla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
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Dirigenti, il nuovo contratto «spinge» per la
differenziazione della retribuzione di risultato

ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/dirigenti-nuovo-contratto-spinge-la-differenziazione-retribuzione-risultato-
ADiirNCB

Il CommentoPersonale11 Gennaio 2021

di Leonardo Falduto e Marco Rossi

Il nuovo contratto della dirigenza spinge sulla leva della differenziazione della retribuzione
di risultato dei dirigenti, nella prospettiva della più efficace implementazione delle logiche
della performance, riprendendo la disciplina che era stata introdotta, per il comparto, dal
contratto del 21 maggio 2018. Ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, infatti,
deve essere ordinariamente riconosciuto un importo più elevato di almeno il 30% rispetto al
valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.

In precedenza le modalità di distribuzione della "quota" del risultato nell'ambito del fondo
per il trattamento accessorio dei dirigenti erano definite dai singoli enti sulla base delle
soluzioni astrattamente utilizzabili e senza l'esigenza di rispettare delle quote minime di
maggiorazione per le migliori performance.

 Piuttosto frequente era la scelta "salomonica" finalizzata a riconoscere, a ogni posizione
dirigenziale, il medesimo valore potenziale di retribuzione di risultato a prescindere dal
livello (peso) degli obiettivi; in alternativa, era possibile valorizzare la ponderazione dei
diversi obiettivi nella prospettiva di riconoscere una retribuzione di risultato potenziale

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/dirigenti-nuovo-contratto-spinge-la-differenziazione-retribuzione-risultato-ADiirNCB
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/analisi
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maggiore (salvo verifica dei risultati) ai dirigenti con esiti attesi considerati più rilevanti.
Meno condivisibile, poi, si presentava l'opzione di legare la retribuzione di risultato alla
retribuzione di posizione goduta, in considerazione della circostanza che, così procedendo,
si determinava un effetto moltiplicativo dell'indennità di posizione.
In effetti le logiche indicate potevano diversamente tradursi, nella prospettiva di dare
applicazione alla soluzione ritenuta preferibile, agendo tanto a livello di contrattazione
decentrata, quanto a livello di sistema di valutazione, nell'ambito della definizione della
correlazione tra valutazione conseguita e premialità specificamente riconosciuta.

Il nuovo contratto (articolo 30) nella prospettiva della differenziazione esordisce
evidenziando che «la retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di
valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione
può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del
conseguimento di una valutazione positiva».
In aggiunta, e in questo risiede il passaggio più significativo, si stabilisce che «ai dirigenti
che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato
dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di
almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di
risultato».

L'entità (effettiva) della maggiorazione è stabilita nell'ambito della contrattazione
decentrata integrativa, sede nella quale è altresì determinata una (limitata) quota massima
di dirigenti valutati a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato in misura
maggiorata.

Peraltro, la disciplina è disapplicata se il numero dei dirigenti in servizio
dell'amministrazione non è superiore a cinque, fermo restando – comunque – che deve
essere garantita l'attribuzione selettiva delle risorse destinate al riconoscimento della
retribuzione di risultato.

Consequenzialmente, si stabilisce un meccanismo (che deve ritenersi vincolante e
prescrittivo rispetto alla migliore definizione del sistema di valutazione della performance)
in forza del quale deve essere riconosciuta una maggiorazione – pari almeno al 30% rispetto
al valore medio pro-capite della retribuzione di risultato - ai dirigenti che hanno conseguito
la migliore performance.

É abbastanza evidente che sono astrattamente ipotizzabili molteplici soluzioni, da quelle più
selettive, miranti a riconoscere una forte premialità ad un numero tendenzialmente ristretto
di figure dirigenziali a quelle meno selettive, finalizzate a riconoscere la maggiorazione nella
soglia minima (30%) ad un numero tendenzialmente più ampio di figure.
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C'è anche una scelta alternativa che, sulla base del dettato contrattuale, può essere accolta -
e che sicuramente rappresenta una soluzione più innovativa rispetto a quella descritta - che
consiste nel mutuare l'impostazione dalle corrispondenti scelte effettuate in relazione al
"risultato" del comparto.

Per le modalità con cui si può concretizzare, nonché per le caratteristiche della (diversa)
logica accolta, la soluzione alternativa "tollera" il riconoscimento di una maggiorazione più
contenuta, corrispondente a un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%.
Per aprirsi questa opzione è indispensabile, però, che si concretizzi un presupposto
specificamente disciplinato dall'articolo 30, comma 5in base al quale è necessario avvalersi
della possibilità di correlare l'effettiva erogazione di una quota delle risorse per il
trattamento accessorio «al raggiungimento di uno o più obiettivi, riferiti agli effetti
dell'azione dell'ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili».
In altri termini, è necessario che una parte delle risorse sia legata a obiettivi di ente (quindi
riferiti, riprendendo il tenore letterale della previsione contrattuale, agli effetti dell'azione
dell'ente nel suo complesso) oggettivamente misurabili: trattasi del noto concetto della
performance organizzativa di ente.

Viene in evidenza un approccio che, del resto, appare pienamente coerente con le
indicazioni della Funzione pubblica (si pensi alle Linee guida 5/2019) le quali, nell'ambito
della performance organizzativa, impongono di "apprezzare" la dimensione legata alla
performance di ente, sulla base di appositi obiettivi, indicatori e target iscrivendoli a pieno
titolo nel perimetro del Piano delle performance dell'ente.



11 gennaio 2021

Abusi edilizi e ordine di demolizione: il Consiglio di Stato
sulla pertinenza urbanistico-edilizia

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25018/Abusi-edilizi-e-ordine-di-demolizione-il-Consiglio-di-Stato-sulla-
pertinenza-urbanistico-edilizia

Pertinenza urbanistico-edilizia, lungo tempo trascorso dagli abusi edilizi e ordine di
demolizione. Sono i temi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato 7 gennaio 2021, n.
187 che ci consentono di approfondire questi importanti argomenti.

Il motivo del ricorso

A proporre ricorso, i proprietari di un terreno agricolo che avevano realizzato due manufatti
ritenuti abusivi dall'amministrazione comunale che ne aveva ordinato la demolizione. Dopo
il parere negativo del TAR che quindi aveva confermato l'ordine di demolizione, il ricorso
arriva sul tavolo dei giudici del consiglio di Stato.

La contestazione poggiava su 3 distinti argomenti:

il lungo tempo trascorso tra la realizzazione dell’abuso edilizio e l’ordine di
demolizione;
la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’amministrazione;
l’errore nel non aver considerato pertinenza urbanistico-edilizia o volumi tecnici gli
abusi.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25018/Abusi-edilizi-e-ordine-di-demolizione-il-Consiglio-di-Stato-sulla-pertinenza-urbanistico-edilizia
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L'ordine di demolizione

Come più volte ricordato dalla giurisprudenza di ogni ordine e grado (e il fatto che ancora
circolino certi ricorsi risulta essere davvero molto strano), l'ordine di demolizione è un atto
di natura doverosa e vincolata. Questo vuol dire che non richiede particolare motivazione
essendo sufficiente che il documento descriva, come è avvenuto nel caso analizzato, quali
sono le opere contestate per permettere al proprietario di rimuoverle spontaneamente.

E' ormai risaputo, tra l'altro, che il lungo tempo della realizzazione dell'opera abusiva non è
idoneo "a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla
conservazione di una situazione di fatto illecita, per cui, anche in tal caso, l’ordine di
demolizione assume carattere doveroso e vincolato e la sua emanazione non richiede alcuna
motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse". Gli ordini di demolizione, avendo
natura vincolata, non necessitano di previa comunicazione dell'avvio del procedimento.

Le pertinenze

La pertinenza urbanistico-edilizia si ha solo quando esiste un nesso oggettivo tra bene
accessorio e principale, che consenta la destinazione del primo ad uso "servente" durevole e
che comunque abbia dimensioni ridotte e modeste rispetto all'edificio in cui si inserisce. Si
parla, dunque di pertinenza, quando il manufatto non è solo "preordinato ad un'oggettiva
esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma è altresì
sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta ulteriore “carico urbanistico”
proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale col fabbricato principale".

Il volume tecnico

Si parla, invece di volume tecnico, quando si è in presenza di un'opera di limitata
consistenza volumetrica, priva di autonomia funzionale (anche solo potenziale), destinata a
contenere gli impianti essenziali per le esigenze tecnico-funzionali dell'edificio. Nel caso
analizzato, per i giudici, i due manufatti oggetto del ricorso non appartengono a nessuna
delle due categorie analizzate, quindi non si tratta né di una pertinenza, né di volume
tecnico. Per questo, considerati dimensioni e volumi e materiali utilizzati, i due manufatti
sono abusivi e vanno demoliti, così come giustamente ordinato dall'amministrazione
comunale. L'appello dunque è stato respinto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza Consiglio di Stato 7 gennaio 2021, n. 187

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210107/Sentenza-Consiglio-di-Stato-7-gennaio-2021-n-187-21668.html


11 gennaio 2021

ITACA: gli appalti dopo il Decreto Semplificazioni
lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/25023/ITACA-gli-appalti-dopo-il-Decreto-Semplificazioni

Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto "Semplificazioni") recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», convertito dallalegge 11 settembre
2020, n. 120, ha introdotto numerose novità in materia di contratti pubblici, finalizzate a
semplificare le procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti.

Gli obiettivi del Decreto Semplificazioni

Le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) hanno avuto il duplice
obiettivo di:

incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici
fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19.

In tale contesto, ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la
compatibilità ambientale) ha  ritenuto necessario provvedere alla redazione di indirizzi
operativi volti a coadiuvare le Regioni e le Province autonome nell’applicazione delle nuove
norme.

In quest’ottica è stato realizzato, nell’ambito del Gruppo di lavoro contratti pubblici presso
ITACA, il documento recante “DL Semplificazioni: indicazioni operative per l’applicazione
delle norme in materia di contratti pubblici”, approvato il 17 dicembre 2020 dalla
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Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

I 5 paragrafi del documento

Nei 5 paragrafi del docmento sono trattati i seguenti argomenti:

1. Gestione delle procedure sottosoglia di cui all’art.1 del dl 76/2020
2. Le modifiche alle fasi della procedure di gara e le responsabilità del Rup
3. Procedure in deroga ai sensi dell’art. 2, comma 4 del dl semplificazioni
4. Gli adempimenti in materia di trasparenza
5. Regolarità fiscale e contributiva degli operatori economici ai fini della partecipazione

alle procedure d’appalto

Procedure sottosoglia

Il nuovo regime per le procedure relative a contratti sotto-soglia, è contenuto all’art. 1 del
decreto, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice dei contratti
pubblici. Gli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 non sono stati
modificati in via definitiva, ma è stato introdotto un regime derogatorio, di natura
temporanea rispetto alla disciplina delCodice.

Due tipologie di procedure

In particolare, sono previste due tipologie di procedure per l’affidamento dei contratti di
lavori, servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa la progettazione
(Art. 1, comma 2, decreto-legge n. 76/2020):

1. l’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, e forniture
di importo inferiore a 75.000 euro;

1. procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del Codice, previa consultazione
di un numero graduato di operatori a seconda dell’importo da affidare. È stata
prevista, quindi, la consultazione:

1. di almeno 5 operatori per forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di valore inferiore alle soglie europee e
per lavori di importo inferiore a 350.000,00 euro; si precisa che anche per i
servizi di architettura e ingegneria occorre far riferimento alla soglia europea,
quindi a 214.000,00 euro, e non più alle soglie previste dall’art. 157 del Codice,
che è stato invece espressamente derogato;

2. di almeno 10 operatori per lavori da 350.000 euro fino al valore di 1 milione di
euro;

3. di almeno 15 operatori per lavori di valore da 1 milione di euro sino alla soglia
europea.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Agibilità e attività industriale: si può fare senza?
lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25014/Agibilit-e-attivit-industriale-si-pu-fare-senza

Immobili abusivi, privi di agibilità e attività commerciali e industriali. Argomento “caldo” e
più frequente di quel che si può immaginare. Questa volta ad affrontarlo è il Consiglio di
Stato con la sentenza 7 gennaio 2021, n. 211 che ci consente di analizzare questi temi.

Il fatto

Un Comune ha proposto ricorso contro la sentenza del Tar che aveva dato ragione ad una
società per poter proseguire la sua attività industriale. Il Comune aveva chiesto lo stop ai
macchinari e lo sgombero dell'edificio perché l'immobile, in cui la società eseguiva lavori
con un contratto di affitto e quindi di proprietà di un'altra società, era abusivo e privo di
agibilità. Secondo la società, però, l'ordinanza era illegittima, in quanto non era stata fatta
comunicazione di avvio del procedimento e nulla era stato fatto notare all'atto della
presentazione della Scia commerciale. Per il Tar, la mancata comunicazione è un "vizio
insuperabile" visto che la società titolare del capannone aveva presentato domanda per il
rilascio del permesso di costruire in sanatoria su cui, poi, è arrivato un parere negativo. Ma
la società affittuaria non poteva saperlo, almeno secondo il Tar.

Il certificato di agibilità
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Secondo il Comune, il Tar non ha tenuto conto della natura dovuta e vincolata
dell'ordinanza che ha disposto il divieto di proseguire l'attività industriale nell'immobile
abusivo. L'attività industriale, secondo il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia)
presuppone la presentazione della segnalazione di agibilità certificata (SCA), o meglio il
consolidarsi della SCIA. Nel caso analizzato insussistente, almeno analizzando i documenti
presentati dai legali della società. Una questione che rende irrilevante la mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento. Secondo il Comune, infatti, la società affittuaria
non ha presentato nessuna Scia commerciale, ma solo una richiesta di parere alla Usl. E
quindi si può ravvisare l'esercizio abusivo di attività industriale in immobile abusivo e
dunque privo di agibilità.

Il contradditorio procedimentale

Si parla di contradditorio procedimentale solo in caso in cui sia pendente un procedimento
di sanatoria edilizia. In ogni caso, nella sentenza che stiamo analizzando, la società
affittuaria non aveva il diritto di conoscere l'eventuale diniego della concessione edilizia in
sanatoria dato alla società proprietaria dell'immobile. Il ricorso dunque è stato accolto.
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10 gennaio 2021

Sanatoria edilizia e tolleranze di cantiere: le difformità
nella volumetria

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25013/Sanatoria-edilizia-e-tolleranze-di-cantiere-le-difformit-nella-volumetria

Permesso di costruire in sanatoria, tolleranze di cantiere e difformità
volumetriche. C’è questo e tanto altro nella sentenza del Consiglio di Stato 7 gennaio
2021, n. 230 che ci consente anche di approfondire qualche modifica apportata al DPR n.
380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) dal D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni).

Il fatto

Il proprietario di un immobile si è visto respingere da un'amministrazione comunale la
richiesta di un permesso di costruire anche in sanatoria per il completamento dei lavori e
per la sanatoria di alcune difformità riscontrate rispetto alla precedente autorizzazione
edilizia per ristrutturazione e ampliamento. Il "no" dell'amministrazione si basava sulla
mancanza del calcolo delle superfici oltre alla discordanza tra gli elaborati grafici agli atti
del Comune e quelli presentati nella richiesta della sanatoria, relativamente alle altezze
interne sia del primo che del secondo piano. Il Tar, in primo grado, aveva dato torto al
Comune.

Difformità nella volumetria
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E' vero che esistono difformità nell'edificio tali da giustificare la sospensione in autotutela
del permesso di costruire, dicono i giudici, ma è pur vero che si tratta, come spiega il
proprietario dell'edificio, di difformità perfettamente regolarizzabili prima della definitiva
chiusura dei lavori. In ogni caso, spiega il proprietario dell'edificio, è stato fatto un maggiore
volume del 2,27 per cento rispetto alla volumetria totale e che quindi rispetterebbe la
tolleranza di cantiere prevista del 3 per cento. Ma, dicono i giudici del consiglio di Stato, la
tolleranza di cantiere che permette di escludere l'abusività dell'intervento, va posta in
relazione con la porzione di immobile "cui esso accede e non con la superficie dell'intero
palazzo". Questo perché, dicono i giudici, si faccia un raffronto per la tolleranza di cantiere
più corretto. Sennò si deve parlare di infedeltà. Nel caso analizzato, l'abuso riguarda i
sottotetti abitativi, una parte dell'immobile ben individuata e con una sua connotazione.

Tolleranze di cantiere, le novità

Sulle tolleranze di cantiere, recentemente è intervenuto il "Decreto semplificazioni", la
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".Misure che sono
state introdotte nel DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Se ne parla all'art. 34-bis
sulle tolleranze costruttive. Il limite da avere "come faro" è quello del 2 per cento. Si legge,
infatti che "il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie
coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione
edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo". E questo è il comma 1. Fuori da questi casi, e non per gli immobili sottoposti a
tutela, "costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle
finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere
interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che
non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino
l’agibilità dell’immobile".

Le tolleranze esecutive realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, "non costituendo
violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato
legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e
segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi
per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti
reali".

Le difformità rilevate

Ma torniamo al caso in esame. Sono varie le difformità rilevate nell'immobile rispetto ai
primi permessi rilasciati. Tra diverse altezze e mancanza degli arredi fissi, la relazione
tecnica portata al consiglio di Stato per il ricorso aveva al suo interno i calcoli di questo
immobile. E non erano mancanti come affermato dall'amministrazione comunale. Tutto
però, inutile, secondo il consiglio di Stato che si concentra sul vincolo cimiteriale. Per
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questo il limite massimo consentito di ampliamento è del 10 per cento, limite ampiamente
superato dagli abusi finiti prima al Tar e poi al consiglio di Stato. Che cita un regio decreto
(il numero 1265) del 1934 che si occupa proprio dei vincoli cimiteriali. "E' noto - si legge
nella sentenza - che il vincolo cimiteriale ha carattere assoluto e può essere derogato solo,
per esempio, per realizzare un'opera pubblica o per un intervento di tipo urbanistico. Il
proprietario dell'immobile non è riuscito a dimostrare che questo limite del "10%" fosse
stato rispettato. Ecco perché l'appello è stato accolto e data ragione al Comune che ha
correttamente negato il permesso di costruire in sanatoria.
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10 gennaio 2021

Superbonus 110% e accesso autonomo: vale la
situazione ante o post intervento?

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25011/Superbonus-110-e-accesso-autonomo-vale-la-situazione-
ante-o-post-intervento

Si può accedere al superbonus 110% nel caso di interventi su un immobile composto da 3
unità immobiliari disposte su due piani, aventi il medesimo proprietario e con ingresso
comune, ma che dopo l'intervento avrebbero accesso autonomo e indipendenza funzionale?

Superbonus 110% e accesso autonomo: la risposta dell'Agenzia delle
Entrate

È questa la domanda a cui ha provveduto a rispondere l'Agenzia delle Entrate con risposta
n. 15 del 7 gennaio 2021 che, pur fornendo delle considerazioni di natura generale, non
risulta essere più in linea con le modifiche introdotte all'art. 119 del Decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge
di Bilancio 2021).

Tra le tante modifiche inserite nella Legge di Bilancio 2021, c'è stata anche quella che
riguarda l'art. 119, comma 9, lettera a) che nella nuova versione prevede che il superbonus si
applichi agli interventi effettuati "dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su
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edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà
da più persone fisiche".

Diversamente dalla situazione ante Legge di Bilancio 2021, infatti, adesso la detrazione
fiscale del 110% è stata estesa anche a gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da
più persone fisiche. Fatto che renderebbe inutile la trattazione della risposta dell'Agenzia
delle Entrate (l'istante fa presente di essere unico proprietario di un immobile con 3 unità
immobiliari).

Superbonus 110% e Situazione esistente all'inizio dei lavori

La risposta dell'Agenzia delle Entrate resta, però, valida nella parte in cui dopo aver definito
accesso autonomo e unità funzionale (aspetto anche questo modificato dalla legge di
Bilancio 2021) chiarisce alcuni aspetti necessari per accedere al bonus 110%.

In particolare, con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi
di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, nel
caso in cui i predetti interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la
suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di
spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi
edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Ciò implica, in sostanza, che, nelle ipotesi di accorpamento di più unità abitative, va
valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai
fini dell'applicazione delle predette detrazioni. Il medesimo criterio va applicato anche ai
fini del Superbonus.

In definitiva, per la verifica del vincolo previsto per cui il superbonus è fruibile per gli edifici
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, va considerata la
configurazione dell'immobile esistente alla data di inizio dei lavori.
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9 gennaio 2021

Ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico: le
spese da portare in detrazione al 110%

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25010/Ristrutturazione-edilizia-con-ampliamento-volumetrico-le-
spese-da-portare-in-detrazione-al-110

Nel caso di intervento di intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento, quali
spese è possibile portare in detrazione al 110% (superbonus)?

Ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico: nuovi chiarimenti
dall'Agenzia delle Entrate

È la nuova interessante domanda a cui ha provveduto a rispondere l'Agenzia delle Entrate
con risposta n. 12 del 7 gennaio 2021 che ci consente di fare il punto sulle detrazioni fiscali
del 110%, nel caso di interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio
sismico di un edificio con ampliamento.

In particolare, dopo le modifiche apportate decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d.
Decreto Semplificazioni) alla definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel DPR
n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) è possibile portare in detrazione anche le spese
per l'ampliamento?

Ricordiamo, infatti, che nella nuova definizione sono adesso compresi tra gli interventi di
ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia) anche quelli di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
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caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

La detraibilità per la parte esistente

Con la circolare 8 luglio 2020 n. 19/E in merito agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'articolo 16-bis del TUIR, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la
detrazione fiscale spetta per interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di
accatastamento. Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono
realizzare una nuova costruzione. Unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione
di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente
territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, ai fini della detrazione dal
titolo amministrativo rilasciato che autorizza i lavori deve risultare che non si tratta di un
intervento di nuova costruzione.

Nel caso di ampliamento volumetrico, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla
parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione". In
tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due
tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso
di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di
intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei
lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. In caso di ristrutturazione
con ampliamento di un box pertinenziale la detrazione spetta anche per le spese relative
all'ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto
auto.

Ristrutturazione senza demolizione

Nel caso prospettato di ristrutturazione senza demolizione dell'edificio esistente e con
ampliamento dello stesso, soddisfatti tutti i requisiti previsti, l'istante avrà diritto alle
detrazioni previste dall'articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall'articolo 16 del
decreto legge n. 63/2013) solo per le spese riferibili alla parte esistente.

Qualora l'immobile oggetto dell'istanza possieda le caratteristiche previste dalla normativa,
l'Istante potrà fruire del superbonus relativamente alla coibentazione della superficie
disperdente dell'edificio e della sostituzione del generatore di calore che intende effettuare,
ma non per il sismabonus 110% in quanto per l'intervento di ristrutturazione con
ampliamento i lavori di ristrutturazione sono iniziati nel 2019 e, come affermato nell'istanza
non è stata presentata la prevista asseverazione delle classi di rischio.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200708/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-8-luglio-2020-n-19-E-20505.html


Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 gennaio 2020 n. 24, al comma
3 dell'articolo 3, precisa, infatti, che «...il progetto degli interventi per la riduzione del
rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla Segnalazione
certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della
presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti,
tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori».

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Risposta Agenzia delle Entrate n. 12/2021

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210107/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-7-gennaio-2021-n-12-21630.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110


1/4

9 gennaio 2021

Sanatoria edilizia e vincoli: quando la differenza sta nella
data di realizzazione dell'abuso

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25009/Sanatoria-edilizia-e-vincoli-quando-la-differenza-sta-nella-data-di-
realizzazione-dell-abuso

Vincoli espropiativi e conformativi, PRG e richiesta di sanatoria edilizia. Ne
parliamo mettendo sotto la lente la sentenza del Consiglio di Stato n. 8384 del 28 dicembre
2020 che si esprime sul ricorso presentato dal proprietario di un edificio abusivo al quale
era stata rigettata la richiesta di condono edilizio ai sensi della Legge n. 47/1985.

La data di realizzazione dell'immobile abusivo

Di vicende simili se ne è occupato parecchie volte il Consiglio di Stato. Già in una
precedente sentenza (la numero 2766/2020), i giudici avevano affermato che spetta a colui
che ha commesso l'abuso "l'onere di provare la data di realizzazione dell'immobile
abusivo" e che questo "non può limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle
proprie affermazioni, trasferendo l'onere di prova contraria in capo all'amministrazione".

La data di realizzazione dell'abuso edilizio è fondamentale anche nel caso analizzato. Questo
perché se fosse stato realizzato prima del vincolo voluto dal comune, influirebbe sulla
legittimità del provvedimento impugnato. Ma la data deve essere provata dal proprietario
dell'immobile, l'unico a poter possedere documenti ed elementi di prova validi in grado di
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dimostrare con certezza l'epoca di realizzazione del manufatto. Nel caso analizzato, il
proprietario del manufatto non è riuscito a provare la data esatta della realizzazione
dell'immobile, non smentendo le date portate ai giudici dall'amministrazione comunale. E,
seppur sia vero che l'intervento di realizzazione è stato avviato nel 1980, questo è proseguito
fino al 1982, a fronte di un Prg con dei vincoli approvato nel 1980. In ogni caso,
sottolineano i giudici, non ci sono prove che i lavori siano cominciati prima
dell'approvazione del Prg.

Vincoli espropiativi e vincoli conformativi

Con in vincolo viario c'è l'inedificabilità assoluta di natura conformativa. Si devono
distinguere, dunque, i vincoli espropriativi da quelli conformativi. I primi, quindi quelli
espropriativi, sono soggetti alla scadenza quinquennale e concernono beni determinati,
individuati per la realizzazione di un'opera pubblica e che non può essere realizzata proprio
per la presenza di una proprietà privata. Diversa la questione relativa ai vincoli conformativi
che sono sovraordinati alle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica, sia di ente
pubblico comunale che di livello superiore. Questi vincoli derivano da norme, regolamenti o
provvedimenti sovraordinati. La differenza con quelli espropriativi è che non comportano la
perdita definitiva della proprietà privata, ma impongono dei limiti e particolari condizioni
agli interventi edilizi in funzione degli obiettivi di tutela dell’interesse pubblico.

Distinzione tra vincoli, il Consiglio di Stato spiega

"La distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi non discende dalla collocazione del
vincolo in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma va operata in relazione agli
effetti dell’atto di pianificazione". Così dicono i giudici del Consiglio di Stato. In particolare
"se lo strumento urbanistico mira ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di
parte di esso, in modo tale da incidere su di una generalità di beni nei confronti di una
pluralità di soggetti, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, nel caso in cui imponga
solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di
un’opera pubblica, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione".
Quindi, i vincoli conformativi sono posti in relazione alla natura di intere categorie di
immobili e configurano il regime di appartenenza di tali immobili che si trovino in un
particolare rapporto con beni ed interessi della collettività, "in funzione del loro carattere
generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di determinati beni individuati
a priori per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione".

Il vincolo viario

Nel piano regolatore vengono indicati le reti delle principali vie di comunicazione stradali,
ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti, mentre pertiene ai piani particolareggiati di
esecuzione, e quindi ai piani attuativi, l’indicazione delle reti stradali "di ciascuna zona".
Quindi, come specificato varie volte dalla giurisprudenza, "l'indicazione delle opere di
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viabilità contenute nel Prg riconducibili alle previsioni programmatiche implica non già un
puntuale vincolo espropriativo, assoggettato a decadenza, a meno che non si tratti in realtà
di un tipo di viabilità assimilabile a quella interna alle singole zone, e come tale integri un
vincolo espropriativo". La circostanza che tale vincolo privo di natura espropriativa escluda
l’edificabilità "non va confusa con altri vincoli conformativi che ammettono la realizzazione
di opere a cura di privati, né data la previsione diretta nel Prg e in relazione alle
caratteristiche funzionali di collegamento di due assi viari di penetrazione, possono
assumere rilievole valutazioni svolte in ordine alle caratteristiche dimensionali, afferenti
alla relativa brevità del suo sviluppo lineare o all’interessamento di un numero più o meno
ridotto di particelle catastali. Proprio la funzione di collegamento di due assi stradali di
penetrazione, infatti, ne qualifica la rilevanza, valendo a operare uno smistamento tra le
correnti di traffico in entrata e in uscita dall’abitato".

Opere di viabilità e inedificabilità

In genere, dicono i giudici, l'indicazione di opere di viabilità nel piano regolatore generale
comporta un vincolo di inedificabilità delle parti di territorio interessate. Ma non si tratta
per forza di un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che non si tratti, in via eccezionale,
di destinazione assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno ed a servizio delle
singole zone, come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere
espropriativo. Ed è questo il caso analizzato. Le modalità di rappresentazione dell’asse
viario nell'area in cui si trova il manufatto abusivo, non consentono di localizzare i beni
suscettibili di espropriazione "necessitando, dunque, di successiva attuazione, mediante la
localizzazione lenticolare dell’opera pubblica". Quindi, si legge nella sentenza, non si è in
presenza di un vincolo di inedificabilità di natura espropriativa, non facendosi questione di
viabilità assimilabile a quella interna alle singole zone, bensì di una previsione insediativa,
volta ad individuare le zone in cui inserire le opere viarie di comunicazione del comune,
interessanti una pluralità indifferenziata di proprietà esistenti nell'ambito di ciascuna di
esse. Quindi le opere viarie sono previste nell'ambito del programma generale di sviluppo
urbanistico, diventando vincolo conformativo della proprietà privata, non potendo, invece,
ricondursi a quelle limitazioni incidenti su beni determinati in funzione, ma della
localizzazione lenticolare dell'opera pubblica, per le quali soltanto è predicabile la natura di
vincolo a titolo particolare, a carattere espropriativo.

I vincoli di inedificabilità

I vincoli di inedificabilità correlati alla realizzazione delle opere viarie determinano un
divieto assoluto di costruire che rende inedificabili le aree site pure nella relativa "fascia di
rispetto", indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera e dalla necessità di
accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale. Nel caso
analizzato, dunque, si è in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, avente natura
conformativa e, dunque, non soggetto a decadenza, preesistente rispetto all’esecuzione delle
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opere abusive, come tale idoneo ad impedire, come correttamente statuito dal Tar,
l’accoglimento dell’istanza di condono. Non vale il fatto che le opere viarie non siano state
ancora realizzate. Pertanto, dicono i giudici, "persistendo il vincolo viario al momento in cui
la domanda di condono è stata presa in considerazione, sussisteva una legittima ragione
ostativa alla sanatoria". Il ricorso è stato respinto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza Consiglio di Stato 28 dicembre 2020, n. 8384

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201228/Sentenza-Consiglio-di-Stato-28-dicembre-2020-n-8384-21641.html
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Demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico,
quando spetta il superbonus 110%

edilportale.com/news/2021/01/ristrutturazione/demolizione-e-ricostruzione-con-aumento-volumetrico-quando-spetta-il-
superbonus-110_80447_21.html

11/01/2021 - Un intervento di demolizione, ricostruzione e aumento volumetrico di un’unità
abitativa, finalizzato a ridurre il rischio sismico, fruisce del superbonus 110%? A questa
domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 11 del 7 gennaio 2021.

In primo luogo, l’Agenzia chiarisce che l’agevolazione spetta solo se i lavori di
ristrutturazione con l’ampliamento dei metri quadri risultino dal titolo amministrativo
che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali. Nel
caso proposto, manca proprio il titolo abilitativo necessario e, per questo, l’intervento non
può fruire del superbonus 110%.

Ma la Risposta è utile per ‘ripassare’ le regole della fattispecie ‘demolizione e
ricostruzione’ che beneficia del superbonus al pari degli altri interventi di riduzione del
rischio sismico.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/ristrutturazione/demolizione-e-ricostruzione-con-aumento-volumetrico-quando-spetta-il-superbonus-110_80447_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/11/agenzia-delle-entrate-superbonus-interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico-di-un-edificio-demolito-e-ricostruito-con-aumento-volumetrico-opzione-per-la-cessione-o-lo-sconto-in-luogo-delle-detrazioni_17902.html
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L’Agenzia ricorda che, in base al Decreto Rilancio istitutivo del superbonus 110%,
l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione
e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), come
modificato dal Decreto Semplificazioni.

Infatti, in base al Decreto Semplificazioni, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione
edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della
normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento
energetico”.

Per quanto riguarda l’aumento volumetrico, la relazione illustrativa del DL Semplificazioni
precisa che “L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente
previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di
volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

È evidente - spiega l’Agenzia - l’obiettivo della norma di evitareche la previsione nei piani
di rigenerazione urbana di incentivi volumetriciin caso di interventi di demolizione
e ricostruzioneporti, in realtà, a qualificare l’intervento come una nuova
costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio
richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.)”.

Questa norma è stata molto criticata perché, secondo i detrattori, l’intento di semplificare gli
interventi è stato annullato da un aumento delle restrizioni nei centri storici. E in
effetti la norma ha paralizzato molte situazioni tanto da spingere, dopo circa tre mesi, le
Ministre delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, e della Funzione Pubblica,
Fabiana Dadone, ad inviare agli enti locali una circolare che interpreta in modo ‘meno
rigoroso’ le norme relative alla demolizione e ricostruzione nei centri storici.

Il titolo abilitativo e la ristrutturazione edilizia

Tornando al caso oggetto della Risposta, il titolo abilitativo non è stato ancora richiesto e,
pertanto, non risulta dimostrato se l’intervento di demolizione e ricostruzione che l’istante
vuole realizzare può essere compreso tra i lavori di ristrutturazione edilizia definite

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-anche-per-demolizioni-e-ricostruzioni-e-per-tutte-le-seconde-case_77309_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/demolire-e-ricostruire-con-maggiori-volumi-ma-stesse-distanze-da-oggi-%C3%A8-consentito_77648_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/dl-semplificazioni-limiti-alla-rigenerazione-urbana-nei-centri-storici_78229_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/demolizione-e-ricostruzione-l-occasione-persa-delle-zone-a_78255_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/normativa/demolire-e-ricostruire-in-zona-a-e-nei-centri-storici-ecco-quando-si-pu%C3%B2_79984_15.html
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dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001.

    In conclusione, solo se l’intervento di demolizione e ricostruzione rientra tra quelli
di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001,
come risultante dal titolo amministrativo, e i lavori rientrano nel Superbonus o di recupero
del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir, l’istante potrà fruire delle
agevolazioni.
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Edifici collabenti, con il superbonus 110% possono
essere ricostruiti

edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/edifici-collabenti-con-il-superbonus-110-possono-essere-
ricostruiti_80455_27.html

11/01/2021 - La demolizione e ricostruzione, con la messa in sicurezza dal punto di vista
antisismico, di un fabbricato collabente (F/2) fruisce del superbonus 110%, a condizione che
si tratti di una ristrutturazione edilizia. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 17
del 7 gennaio 2021.

L’Agenzia fa riferimento alla definizione di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera d), del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) nel cui perimetro sono
stati recentemente aggiunti dal DL Semplificazioni “gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.
L’istante intende effettuare lavori di demolizione e ricostruzione su alcuni immobili di sua
proprietà, che comporteranno un miglioramento sismico minimo di due classi. Uno degli
interventi riguarda un fabbricato collabente (cioè diruto e incapace di produrre reddito),
accatastato come F/2.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/edifici-collabenti-con-il-superbonus-110-possono-essere-ricostruiti_80455_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/17/agenzia-delle-entrate-superbonus-interventi-antisismici-di-demolizione-e-ricostruzione-realizzati-su-immobili-censiti-al-catasto-fabbricati-c-2-e-f-2-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020_17903.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
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Gli interventi nel loro complesso avranno come risultato un immobile abitativo con
volumetria inferiore alla somma delle due unità immobiliari esistenti prima degli
interventi. Il contribuente confida di rientrare nel superbonus 110%.

L’Agenzia sottolinea che la possibilità di fruire del superbonus in caso di interventi realizzati
su una unità censita al Catasto fabbricati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) è
espressamenteprevista al comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e ribadito nella
circolare 19/2020.

L’ammissibilità è dovuta al fatto che, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati
totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere
considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati
catastalmente, anche se come “fabbricati collabenti”.

Un ulteriore chiarimento sulla questione degli edifici collabenti è arrivato con la Legge di
Bilancio 2021 che include tra i beneficiari del superbonus 110% gli edifici privi di APE
perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti),
purchè al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.

Immobili destinati ad abitazione, sì al superbonus 110%

Inoltre, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del
patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, sono ammesse al superbonus 110% anche le
spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi
saranno destinati ad abitazione.

    Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento
amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione
d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano
effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/superbonus-110-proroga-al-2022-e-nuovi-beneficiari_80419_27.html
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L’Emilia Romagna semplifica l’iter per i lavori agevolati
dal superbonus 110%

edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/l-emilia-romagna-semplifica-l-iter-per-i-lavori-agevolati-dal-
superbonus-110_80446_27.html

11/01/2021 - È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell’Emilia Romagna la legge
regionale 14 del 29 dicembre 2020 finalizzata a promuovere la rigenerazione urbana dei
centri storici, favorire gli interventi di qualificazione edilizia che beneficiano del superbonus
110% e recepire le norme di semplificazione in materia di governo del territorio di cui al DL
Semplificazioni.

La legge interviene su molteplici aspetti: si va dalla rivisitazione della definizione degli
interventi sul patrimonio edilizio esistente (quali ad esempio manutenzione straordinaria,
distanza tra edifici, demolizione-ricostruzione e requisiti igienico-sanitari) alla
semplificazione, su tempistica e certezza dei titoli abitativi, alla valutazione dello stato
legittimo (accertamento delle tolleranze costruttive).

https://www.edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/l-emilia-romagna-semplifica-l-iter-per-i-lavori-agevolati-dal-superbonus-110_80446_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2020/14/regione-emilia-romagna-misure-urgenti-per-promuovere-la-rigenerazione-urbana-dei-centri-storici-favorire-gli-interventi-di-qualificazione-edilizia-che-beneficiano-delle-agevolazioni-fiscali-di-cui_17901.html
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Tra le misure previste in attuazione del Decreto Semplificazioni, ci sono significativi
snellimenti per velocizzare il rilascio dei titoli abilitativi, assicurando il rispetto dei
termini procedurali da parte di tutte le amministrazioni. In particolare, i pareri richiesti
dovranno essere acquisiti attraverso conferenze di servizi semplificate e i termini dei
procedimenti comunali diventano inderogabili, in quanto i provvedimenti tardivi sono
dichiarati a tutti gli effetti inefficaci.

Anzi, il Comune dovrà attestare, entro 15 giorni dalla richiesta degli interessati, che si è
formato il permesso di costruire per silenzio-assenso o che si è concluso favorevolmente il
periodo per il controllo della CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) o della SCIA
(Segnalazione certificata di inizio attività) presentate.

  “Con questo testo - dichiara l’Assessora regionale alla Programmazione
territoriale, Barbara Lori - diamo garanzia di tempi certi e iter semplificati per il rilascio
dei titoli edilizi, mantenendo però la tutela effettiva dei centri storici e degli edifici di valore
storico e testimoniale. Vogliamo orientare il settore edilizio verso il recupero e la
riqualificazione urbana, invertendo la tradizionale spinta del mercato verso l’espansione
delle città, che comporta consumo di suolo e dispersione degli insediamenti. Il nostro
impegno è rivolto soprattutto agli interventi diffusi nei centri abitati, attraverso misure
urgenti che diano una spinta decisiva al risparmio energetico e alla messa in sicurezza
sismica che beneficiano dell’ecobonus del 110%”.
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Opere pubbliche, ecco come accelerare l’attuazione degli
interventi

ediltecnico.it/83756/opere-pubbliche-recovery-fund-velocizzare-interventi

In un contesto normativo in cui è totalmente
assente la capacità di costruire un sistema di
regole coerente e adeguato a sostenere e
rilanciare il settore dei contratti pubblici,
diventa di fondamentale importanza,
soprattutto per i soggetti pubblici impegnati
nella richiesta di finanziamenti e nella
realizzazione di interventi, individuare
procedure di accelerazione della
progettazione ed esecuzione degli
interventi.

Permanendo la condizione di stallo che vede, da 5 anni, il regolamento attuativo del codice
dei contratti ancora in “corso di emanazione”, è comunque possibile individuare alcuni
elementi e i conseguenti percorsi da utilizzare per non essere rallentati anche da questa
situazione che sta determinando danni importanti all’economia nazionale.

Un attuale campo di applicazione di questa condizione di rischio è costituito dalle risorse
europee del Recovery Fund (209 miliardi per l’Italia) legate all’emergenza Covid-19 e per
le quali stiamo assistendo ad una serie di ritardi che possono mettere a repentaglio l’utilizzo
di quelle risorse. Analizziamo il quadro completo per capire cosa occorre fare
operativamente.

>> Contratti pubblici, la cancellazione dei lavori in economia <<

Come si diceva, il rischio di ritardo in cui incorrono le risorse messe a disposizione dal
Recovery Fund è grande, anche in considerazione di quanto accaduto in questo paese per
tutte le precedenti programmazioni dei Fondi Strutturali Europei per i quali resta
inderogabile anche la tempistica complessiva – in media di 6 anni per chiudere gli
interventi.

Leggi anche: Appalto integrato, la storia infinita (e la deriva dei lavori pubblici)

In quest’ottica è utile ricordare una serie di passaggi richiesti per un uso corretto e
finanziariamente ammissibile delle somme rese disponibili dai fondi comunitari:

 – programmazione nazionale di settore – individuazione delle Misure attuative –
definizione delle Linee progettuali;

https://www.ediltecnico.it/83756/opere-pubbliche-recovery-fund-velocizzare-interventi/
https://www.ediltecnico.it/82822/contratti-pubblici-cancellazione-lavori-economia/
https://www.ediltecnico.it/83307/appalto-integrato-storia-percorso-normativo/
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– prima assegnazione risorse ai Programmi nazionali di settore, selezione e individuazione
interventi nelle varie Misure attuative e conseguenti Linee progettuali;
– atti di assegnazione risorse ai singoli interventi;
– avvio procedure di progettazione e esecuzione dei lavori;
– monitoraggio dell’attuazione dei lavori + erogazione progressiva di risorse +
rendicontazione;
– certificazione della spesa ammissibile conseguita;
– esecuzione controlli, attività di valutazione del Programma e chiusura lavori;
– certificazione finale e chiusura Programma entro i termini previsti (6 anni).

>> Sul tema: Il collegio consultivo tecnico e le controversie nella realizzazione di opere
pubbliche

Le criticità ricorrenti

In linea sintetica i motivi più ricorrenti che ritardano la realizzazione degli interventi sono
riconducibili a questi fattori principali:

 – nessun avvio di attività al momento del decreto di ammissione al finanziamento
dell’intervento (o del Programma con indicazione degli interventi) che, oltre ad individuare i
singoli progetti e i relativi importi, ne assicura la copertura di spesa e quindi la
possibilità di avviare tempestivamente almeno le azioni progettuali);

 – prime attività avviate soltanto dopo la firma, con i relativi Beneficiari, dei vari decreti di
assegnazione delle risorse ai singoli progetti, con conseguenti disciplinari o atti di
regolamentazione di dettaglio di ciascuna opera – tempo medio di inattività non
motivata anche 12 mesi;

 – eccessiva estensione dei tempi per l’affidamento e lo svolgimento della progettazione e la
successiva verifica-validazione-approvazione che fanno registrare tempi medi di 16-22
mesi per la conclusione di questa fase;
– svolgimento delle gare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori = tempi medi di 6
mesi;

 – esecuzione dei lavori = tempi medi di 24 – 36 mesi, in relazione all’entità delle opere
da eseguire.

Quanto indicato, al netto degli eventuali contenziosi in sede di gara o ritardi per l’emergenza
Covid-19, consente di individuare una tempistica media complessiva che oscilla tra i 58 e gli
76 mesi, arrivando, pertanto, ai 6 anni complessivi (raggiunti, fino ad oggi, solo in pochi
casi) per la chiusura degli interventi di piccola entità e impedendo, di fatto anche qualsiasi
ipotesi di rimodulazione delle economie da ribasso d’asta riprogrammabili su altri interventi
per mancanza di tempo utile alla loro realizzazione entro i termini temporali dei relativi
programmi di finanziamento.

Potrebbe interessarti: Superbonus 110%, nuovi limiti di spesa

https://www.ediltecnico.it/82998/collegio-consultivo-tecnico-controversie-opere-pubbliche/
https://www.ediltecnico.it/83714/superbonus-110-limiti-spesa-unita-indipendenti/
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Cosa fare operativamente

Dai dati riportati la maggiore criticità interessa sicuramente la fase iniziale ma con ulteriori
situazioni di debolezza anche in altre fasi successive che rendono necessarie alcune
riflessioni applicabili alla maggior parte dei finanziamenti:

– per i soggetti Beneficiari non è possibile conoscere anticipatamente le modalità di
presentazione delle candidature ai vari canali di finanziamento ma possono prepararsi in
modo molto più efficace anche senza grandi esposizioni economiche (in considerazione
del fatto che i costi di progettazione sono sempre rimborsabili nella realizzazione
delle opere anche se anticipati dal soggetto beneficiario prima del decreto di assegnazione
definitivo delle risorse) con poche attività mirate;

– poiché, come si è visto, il periodo di maggiore criticità è quello della progettazione, è
indispensabile avviare un’azione preventiva di programmazione e inquadramento degli
interventi prioritari per la stazione appaltante per i quali si intende presentare richieste di
finanziamento sia in ambito regionale, nazionale che comunitario;

– questa azione preventiva si concretizza nella redazione (con tecnici interni o esterni)
del Documento di Indirizzo alla Progettazione – che comporta dei costi limitati – il
D.I.P andrebbe predisposto con gli elaborati previsti dall’articolo 79 della bozza di
regolamento “in emanazione” che rispondono alla quasi totalità degli elementi richiesti per le
candidature di finanziamento;

– in questo modo sarà possibile avviare la gara per la redazione dei livelli progettuali
(fattibilità tecnica ed economica, definitivo e esecutivo) dell’intervento, sulla base del
Documento di Indirizzo alla Progettazione al momento del primo decreto complessivo
di ammissione al finanziamento dei vari interventi selezionati (che garantisce la
copertura di spesa) senza aspettare la successiva assegnazione delle risorse al singolo
progetto con atto specifico che può arrivare anche molti mesi dopo;

– nei casi in cui è richiesta la verifica del progetto(articolo 26 del d.lgs. 50/2016)da
parte di un soggetto esterno, la gara per l’affidamento della verifica andrebbe espletata
contemporaneamente a quella della progettazione dell’intervento;

– indispensabile una opportuna valutazione della modalità progettuale da
percorrere (considerando, tra le altre cose, che fino al 31 dicembre 2021 l’articolo 8,
comma 7, lettera a) della legge 120/2020 consente di utilizzare la procedura della
progettazione congiunta con l’esecuzione – il precedente appalto integrato) per individuare i
percorsi più efficaci e rapidi per la redazione del progetto;

– dopo la validazione e l’approvazione del progetto da parte della stazione appaltante e la
sottoscrizione del decreto di assegnazione definitiva del finanziamento all’intervento
specifico, avvio della gara per l’esecuzione delle opere, per la quale, comunque è
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possibile stabilire, nei documenti di gara, da parte della stazione appaltante, la durata
massima dei lavori della commissione prevista per l’aggiudicazione (che può essere
fissata in funzione del numero degli operatori che hanno presentato offerta) come previsto
anche al punto 1 delle Linnee Guida ANAC n. 5/2018;

– la successiva ottimizzazione della tempistica della fase esecutiva delle opere è legata
sostanzialmente a due elementi di fondo; la capacità organizzativa dell’esecutore (che nel
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce elemento di valutazione da
parte della commissione di gara) e l’attività di coordinamento e controllo svolta dal direttore
dei lavori.

In estrema sintesi, le fasi del processo possono essere rappresentate nel seguente
diagramma:

Leggi anche: Fascicolo
dell’immobile pubblico: la carta di
identità degli edifici

Gli elaborati del Documento di Indirizzo alla Progettazione

https://www.ediltecnico.it/83738/fascicolo-dellimmobile-pubblico/
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Per maggiore efficacia e immediatezza di quanto indicato si riporta l’elenco degli
elaborati previsti per il D.I.P. nella bozza di regolamento (articolo 79) in attesa di
emanazione:

a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale;
b) gli obiettivi da perseguire e le funzioni che dovranno essere svolte;
c) i requisiti tecnici che l’intervento deve soddisfare;
d) i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento;
e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione;
g) i limiti finanziari da rispettare e l’eventuale indicazione delle coperture finanziarie
dell’opera;
h) le eventuali indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell’intervento;
i) l’eventuale indicazione della procedura di scelta del contraente;
l) l’eventuale indicazione del criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 95 del
codice;
m) l’eventuale indicazione della tipologia di contratto individuata per la realizzazione
dell’intervento;
n) l’indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell’intervento;
o) la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta anche per motivate
varianti in corso d’opera, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 106 del codice;
p) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, la
previsione dell’elaborato progettuale della sicurezza.

Tutte le novità delle procedure edilizie nel “Decreto semplificazioni”

Tutte le novità delle procedure edilizie nel “Decreto semplificazioni”

Mario Di Nicola, 2020, Maggioli Editore
Proseguono le novità nella disciplina edilizia attraverso il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,
“Decreto semplificazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120. Il provvedimento introduce una serie di modifiche al Testo...
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Due Diligence immobiliari

Marco Campagna, 2020, Maggioli Editore
I professionisti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per ciò che concerne i titoli edilizi e le
procedure abilitative, assumendosi la responsabilità delle opere edilizie assentite sotto il
profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per...
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Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore
italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio
italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per...
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Fascicolo dell’immobile pubblico: la carta di identità
degli edifici

ediltecnico.it/83738/fascicolo-dellimmobile-pubblico

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

Di

Daniel Scardina
-

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

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

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

Vediamo tutti i dettagli.

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

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

Leggi anche: Superbonus 110%, nuovi limiti di spesa
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L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato ai Lavori pubblici della giunta di centro-destra
del governatore della Sardegna, Christian Solinas.

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

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

Fascicolo dell’immobile pubblico, le procedure

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

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

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

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

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

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook

Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore
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Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore
italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio
italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per...
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L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui
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74 anni fa nasceva l'inventore della vasca sismica
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  10/01/2021  1469

Nelle mie googlolate dedicate agli argomenti che trattiamo con Ingenio ho trovato questa
interessante intervista a Graziano Ferrari, già Dirigente di ricerca dellʼIstituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia, realizzata da Gennaro Savio e pubblicata su Isolaverdetv.it.

L'intervista ricorda il 174° anniversario della nascita di Giulio Grablovitz, lo scienziato e sismologo e
italiano che ha ideato la famosa vasca sismica.

Giulio Grablovitz e la sismica

Giulio Grablovitz nacque a Trieste nel 1846 (quando questa era ancora parte dell'Austria) e divenne
cittadino italiano all'età di trent'anni.

Pochi anni dopo il cambio di cittadinanza, dopo il terremoto di Casamicciola del
1883, fondò l'Osservatorio geodinamico di Casamicciola (Ischia).

"L'attività di Grablovitz affrontava vari rami della geofisica, ma più particolarmente la sismometria.
Poiché a quei tempi gli strumenti sismici erano primitivi e per lo più avvistatori empirici, i risultati
erano grafici confusi, indecifrabili e che scientificamente rappresentavano pressoché nulla. Fu lui
allora ad indicare la giusta via per ottenere dei sismogrammi leggibili; sostenendo il principio del
punto fermo e delle tre componenti: due orizzontali, la terza verticale. Divise gli apparecchi tra quelli
per onde rapide e quelli per onde lente. Per determinare le onde rapide destinava i già esistenti
pendoli verticali corti (modelli Cecchi e Brassart e alla registrazione delle onde lente destinava i
livelli geodinamici ed un apparato da lui stesso ideato e cioè la vasca sismica. Adattò a registratori i
pendoli orizzontali del Rebeur Paschwitz, riuscendo così a catturare con un solo apparecchio le
onde sismiche di svariate lunghezze." (cit. Wikipedia)

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea


Gli stava a cuore vedere confermata una sua giovanile teoria secondo la quale nelle
maree entrano in modo preponderante le oscillazioni del suolo impresse nei punti più
flessibili delle crosta terrestre dall'attrazione del sole e della luna. Studio anche le
acque minero-termali dell'Isola d'Ischia, soffermandosi in particolare sulla relazione
tra maree e temperatura delle acque a livello del mare.

I suoi pendoli orizzontali sono considerati gli antenati dei sismografi moderni.

Vasta è la produzione di scritti a carattere sismologico di Grablovitz, molti di questi interessano gli
strumenti da lui ideati; alcuni prendono invece in esame l'idea di un'organizzazione di
sorveglianza sismica distribuita sul territorio nazionale e coordinata da un Ufficio Centrale.
Sul finire della sua carriera Grablovitz pensò ad un ampiamento della rete sismica e ad un
conseguente aumento di fondi che gli permettesse la sistemazione del suo osservatorio e
l'assunzione di nuovo personale.

Un decreto governativo di quei giorni decise un ridimensionamento della rete sul territorio e la
soppressione di alcuni osservatori tra i quali quello di Ischia.

Venne deciso il traferimento della stazione e delle strumentazioni di Casamicciola a Trieste sotto la
direzione dello stesso Grablovitz ma un decreto successivo lo collocò a riposo con il titolo di
direttore onorario dell'osservatorio. Trascorse gli anni più fecondi della sua attività scientifica negli
osservatori dell'Isola d'Ischia seguendone le vicissitudini e non sopravvivendone alla soppressione.

I suoi apparecchi simici furono premiati con medaglia d'oro all'Esposizione di Milano del 1906. Fece
parte in qualità di consulente del Consiglio Direttivo di Meteorologia e Geodinamica, fu socio
fondatore della Società Sismologica Italiana e membro della Società degli spettroscopisti. (fonte:
INGV)

"Il prof. Grablovitz affermava che senza strumenti precisi e senza un tempo
cronometrico, i diagrammi più perfetti perdessero nove decimi della loro utilità.
Precisione che riuscì ad ottenere, prima dell'invenzione della radio, autocostruendosi
degli orologi solari. Costruì planisferi, ossia carte geografiche mondiali per un uso
geodinamico, le quali danno le distanze e le direzioni azimutali dei vari luoghi da
servire alla determinazione della distanza epicentrale. Studiò anche la deformazione
periodica della parte solida del globo terrestre dovuta all'attrazione luni-solare, e il
problema non meno complicato dei bradisismi. Fu molto attivo anche nel campo
della maree. Contribuì con numerose pubblicazioni e con l'impianto di un
mareografo, tipo Thomson, a Porto d'Ischia. Correlò grazie anche a questi studi i
movimenti dell'Isola d'Ischia con il bradisismo di Pozzuoli." (cit. Wikipedia)



E come ci ricorda l'intervista, Grablovitz dopo quella straordinaria esperienza professionale non
lasciò più lʼisola e, quando morì nel 1928, fu tumulato nel cimitero di Casamicciola.

Ad Ischia il vivo ricordo di Grablovitz

Ad Ischia, a distanza di quasi un secolo dalla morte, i nipoti continuano a tenere vivo il suo ricordo e
a conservare documenti originali importantissimi.

E l'intervista, oltra ad onorare la memoria di studiosi come Giulio Grablovitz, lancia l'appello per la
ristrutturazione e la ripartenza dellʼattività dellʼOsservatorio della Sentinella - dove risulta
vergognosamente illeggibile persino la lapide di marmo che ricorda Glabrovitz - e la nascita di un
parco scientifico naturalistico internazionale così come proposto dal Professor Giuseppe Luongo,
già Direttore dellʼosservatorio Vesuviano di Napoli e personalità di caratura mondiale nella ricerca
scientifica sui fenomeni tellurici.

Sullʼopera di Grablovitz, il Dott. Graziano Ferrari, già Dirigente di ricerca dellʼIstituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, evidenzia:

“Grablovitz ci ha lasciato una grande eredità di dati, riflessioni, invenzioni che, viste con uno
sguardo sincronico, possono fare sorridere chi questa eredità lʼha acquisita senza avere partecipato
a crearla. Ma come tutte le eredità, si porta dietro la responsabilità di non dissiparla, ma di
continuare nella scia di quella eccellenza nella geofisica italiana di cui Grablovitz è stato un
grandissimo protagonista. Difficile è delineare a pieno il contributo dello scienziato, perché da
grande studioso sperimentale, ha prodotto una quantità enorme di dati di osservazione di quanto
fosse osservabile dei fenomeni naturali, nella meteorologia, sismologia, astronomia, termalismo. E
lʼimmensa quantità di documenti che ci ha lasciato in oltre 60 anni di attività è una straordinaria
miniera di dati, per la gran parte inesplorata”.

E' possibile leggere l'intervista completa a questo LINK

https://www.isolaverdetv.com/grablovitz-e-gli-studi-sul-sisma-focus-su-un-genio-che-amo-ischia/


Letter from R.D. Oldham 1914 to Giulio Grablovitz on 18th September in which the British
seismologist recognised without any doubt Grablovitz's priority in the identification of three

different phases in seismograms.  (LINK)

https://www.researchgate.net/figure/Letter-from-RD-Oldham-1914-to-Giulio-Grablovitz-on-18th-September-in-which-the-British_fig7_50301981
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Esame di Stato Architetto e Ingegnere 2021: un'unica
prova orale a distanza?
Cuoghi Dalila - Redazione INGENIO  08/01/2021  2103

Il decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre, proroga anche
per il 2021 la possibilità di sostenere l'esame di Stato di abilitazione per lʼaccesso alle
professioni di Architetto e Ingegnere con modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi
comprese la modalità a distanza.

La modalità di svolgimento dell'esame saranno stabilite ufficialmente attraverso l'emanazione di un
apposito decreto da parte del MIUR

Esami di Stato per l'accesso alle professioni di Architetto e
Ingegnere 2021

Il decreto Milleproroghe ha annunciato che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di architetto e ingegnere si adeguerà alle esigenze dettate dalla pandemia anche nel
2021. Ciò significa che se prosegue lo stato di emergenzasanitaria sarà possibile anche per il
2021 sostenere l'esame di Stato, come già avvenuto nel 2020, attraverso un'unica prova orale
a distanza.

Oltre alla professione di architetto e di ingegnere, potranno sostenere fino al 31 dicembre 2021
l'esame in modalità differente da quella ordinaria altre professioni regolamentate, tra cui quelle di:
dottore agronomo e dottore forestale, assistente sociale, attuario, biologo, chimico,
geologo, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore
commercialista, esperto contabile e revisore legale, ovvero le 'categorie' professionali disciplinate
dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

https://www.ingenio-web.it/autori/cuoghi-dalila
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Decreto Milleproroghe ed Esami di Stato per l'abilitazione
professionale

Il decreto Milleproroghe 2021 - Dl (articolo 6, comma 8) - agisce sul decreto n. 22 del 2020 che - a
causa delle difficoltà generate dall'emergenza Covid e delle esigenze di distanziamento - consentiva
lo svolgimento in modalità a distanza degli esami delle due sessioni del 2020 in deroga alle leggi
ordinarie.

Si riporta di seguito quanto riportato all'art. 6, comma 8. del decreto Milleproroghe in vigore dal
31/12/2020 

"Le disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  commi  1  e  2,  del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31
dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e
agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito
industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di svolgimento
degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro
dell'istruzione."

Si attendono ora uno o più decreti del Ministro dell'Università e della ricerca a definire ufficialmente
le modalità di svolgimento delle prossime prove previste nel 2021.

ndr. Seguiranno aggiornamenti...

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20G00206/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/sg
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Contabilizzazione calore e ripartizione spese: cosa
cambia con le modifiche introdotte dal D.Lgs 73/2020
Alessandrini Stefania - Caporedattore INGENIO  08/01/2021  1452

A spiegarlo un documento sottoscritto e condiviso da AiCARR, ANACI, ANTA, CNI e CNPI. Nel
documento si analizza il tema della contabilizzazione del calore e della ripartizione nei condomini
delle spese relative ai servizi di riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria alla luce
delle modifiche introdotte al D.Lgs 102/2014 dal D.Lgs 73/2020.

Il documento dal titolo "Considerazioni sull'attuazione del D.Lgs 14 luglio 2020, n. 73. Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica"
prende in considerazione i punti di maggiore interesse per i condòmini e gli occupanti delle unità
immobiliari (tra i quali, i criteri di ripartizione delle spese, le modalità di lettura da remoto, le
informazioni sulla fatturazione, i costi di fatturazione e la fattibilità economica).

Il principio europeo ispiratore: porre l'efficienza energetica al primo
posto

Per poter comprendere e applicare correttamente le profonde modifiche al D.Lgs 102/2014 e s.m.i.
apportate a luglio 2020 dal D.Lgs, n. 73, occorre ricordare che "il principio ispiratore e la finalità del
Decreto sono quelli di contribuire all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza
energetica al primo posto”. Senza questa centralità è possibile interpretare in modo del tutto
fuorviante alcuni precetti legislativi.

Nel documento, rivolto a tutti gli operatori del settore, nonché agli utenti finali e agli amministratori
di condominio, AiCARR, ANACI, ANTA, CNI e CNPI, propongono la loro interpretazione sulle
modifiche apportate dal Decreto, evidenziando alcuni punti controversi.

https://www.ingenio-web.it/autori/alessandrini-stefania
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/14/20G00093/sg
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Gli argomenti trattati nel documento

Il documento è scaricabile liberamente dai siti delle varie associazioni ed è strutturato in tre sezioni
inerenti ai seguenti temi:

· considerazioni generali sul Decreto, in cui i principali punti di attenzione sono i criteri di
ripartizione delle spese, le modalità di lettura da remoto, le informazioni sulla fatturazione e i
costi di fatturazione e la fattibilità economica;

· commenti specifici su singoli paragrafi del Decreto, nei quali si chiarisce il punto di vista
delle Associazioni coinvolte, in cui viene ribadito il principio della ripartizione della spesa del
riscaldamento sulla base del consumo effettivo;

· commento tecnico sulla contabilizzazione individuale dei consumi, in cui attraverso
esempi viene evidenziato che i “prelievi volontari” devono essere effettivi non solo come
attribuzione relativa ai condomini, ma anche come valore assoluto dei consumi volontari da
ripartire.

Tra i commenti specifici si riporta a titolo di esempio quello relativo al nuovo criterio di ripartizione
delle spese
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Il nuovo criterio di ripartizione delle spese

Si ritiene che la ripartizione della spesa del riscaldamento sulla base del consumo
effettivo ai sensi della L. 10/91 art. 26 comma 5 e D. Lgs. 102/2014 art. 9 comma 5
capoverso, debba essere calcolata in base alla norma tecnica UNI 10200 con i limiti
indicati dallʼarticolo 9 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 102/2014. In alternativa il
professionista incaricato potrà discostarsene ma dovrà in ogni caso attestare che
quanto da lui effettuato consenta il calcolo del consumo effettivo quindi senza
introduzione di alcun tipo di coefficiente correttivo o percentuali arbitrarie di
consumi effettivi sia volontari sia involontari. L̓assemblea non potrà deliberare
validamente un criterio di ripartizione della spesa che non sia conforme alla
determinazione dei consumi effettivi. Tale delibera, in quanto contraria a norme
ritenute imperative (Legge 10/1991 e D. Lgs. 102/2014), è affetta da nullità e,
pertanto, rilevabile anche da chi ha votato a favore nonché in ogni tempo ed in ogni
stato e grado del processo anche dʼufficio dal Giudice. Resta alla discrezionalità
dellʼassemblea la scelta della tabella millesimale a mezzo della quale ripartire le
spese ulteriori diverse dagli effettivi prelievi volontari di energia termica.

Il periodo secondo il quale “Le disposizioni di cui alla presente lettera sono
facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore
della presente disposizione si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui
al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese”
deve intendersi riferito solo a quei criteri di ripartizione che, anche
antecedentemente allʼentrata in vigore del D. Lgs. 141/2016 (26 luglio 2016) o del D.
Lgs. 73/2020 (29 luglio 2020), erano conformi a legge e, cioè, consentono di
ripartire la spesa del riscaldamento sulla base dei consumi effettivi così come
previsto sin dal 1991 con la legge 10 e successivamente meglio precisati dal D. Lgs.
102/2014. Sostanzialmente, coloro che, alla data di entrata in vigore della norma (29
luglio 2020) avevano già provveduto a ripartire ai termini di legge allora vigenti, non
sono tenuti a modificare il criterio legittimamente adottato.

Non si esclude la responsabilità professionale del professionista che abbia indotto i
condomini-clienti ad adottare una delibera non conforme a legge

SCARICA IL DOCUMENTO IN PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=considerazioni-attuazione-decreto-ee-ue-2002-contabilizzazione.pdf
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L'autorizzazione sismica vale per qualsiasi intervento, compresa
la manutenzione straordinaria e le piccole opere
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/01/2021  6088

Tar Campania: la speciale disciplina si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità

La realizzazione di un “pergolato in legno lamellare smontabile di supporto allʼattività ristorativa” richiede sia il
permesso di costruire che lʼautorizzazione sismica.

Lo si evince dal contenuto della sentenza 6189/2020 dello scorso 16 dicembre del Tar Napoli, che ha respinto il ricorso
contro lʼordinanza di demolizione per un manufatto descritto come un porticato dalle dimensioni di mt. 19,50 x mt. 13,40
composto da 15 pilastri in legno lamellare di dimensione mt. 0,32 x 0,16, di altezza variabile da mt. 2,70 a mt. 4,15
collegati con travi in legno lamellare di medesima dimensione mt. 0,32 x 0,16, con sovrastante copertura con tavolame
in legno e lamiera coibentata.

Dividiamo, però, la sentenza nei due termini di interesse.

Permesso di costruire per un finto pergolato che diventa tettoia

Sotto il profilo urbanistico, il Tar precisa che serve il permesso di costruire poiché, nonostante le affermazioni della
ricorrente (tale manufatto avrebbe la mera funzione di “arredare lʼarea esterna pertinenziale (parcheggio) ... al servizio
dellʼattività commerciale”), per come risultante dalla documentazione fotografica in atti e benché aperto su tutti i lati,
esso presenta caratteristiche intrinseche e modalità costruttive (copertura in legno e lamiera, sorretta da quindici
pilastri infissi al suolo) nonché dimensioni (mt. 19,50 x mt. 13,40) che ne evidenziano la natura di struttura non
leggera, bensì permanente, idonea a determinare un notevole impatto sull'area circostante ed atta a produrre una
trasformazione definitiva del territorio.

La struttura appare, dunque, ben lontana dal concetto di pergolato, che ha una funzione ornamentale, è realizzato in
una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di
fondamenta e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici
di modeste dimensioni, non necessitando, di regola, del previo rilascio del permesso di costruire. Si tratta, in questo
caso, di una vera e propria tettoia.

Ma più in generale, poi, può osservarsi che – lo stesso art. 3 comma 1 lett. e. 5) del dpr 380/2001 riconduce alla “nuova
costruzione” anche lʼinstallazione di manufatti leggeri e di strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee. Per sostenere un esonero dal permesso di costruire non è sufficiente
invocare la presunta natura smontabile dellʼopera e/o la tipologia dei materiali costruttivi impiegati, dovendosi
invece concretamente dimostrare un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici ben determinati e
verificabili, con limiti temporali di durata e smontaggio anchʼessi dettagliati e provati. Un manufatto con le descritte
caratteristiche, quindi, non poteva essere legittimamente realizzato mediante una “semplice” SCIA.

L'autorizzazione sismica serve sempre, anche per le piccole opere

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26533-manutenzione-straordinaria-servono-sia-il-permesso-di-costruire-che-lautorizzazione-sismica-le-regole
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art3!vig
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Sotto il profilo sismico, viene richiamata la cd. sentenza ”Ramacci" (cass. pen. sez. III n. 39335/2018) sulla dovutezza
del previo o deposito o autorizzazione per qualsiasi intervento, compresa la manutenzione straordinaria non
essendo in potere dell'agente selezionare quale intervento ritenga escluso (“la normativa in materia antisismica è
applicabile in ogni caso di esecuzione di lavori edilizi in zona sismica, a prescindere dalla natura degli interventi e dai
materiali usati, nonché a prescindere dal carattere pertinenziale del manufatto; ciò in quanto le disposizioni hanno una
portata ampia, facendo riferimento a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità, con il fine di consentire un controllo preventivo, da parte dellʼautorità amministrativa preposta, di tutte le
costruzioni realizzate in zone sismiche”).

Inoltre, ai sensi dellʼart. 94 TUE, lʼautorizzazione sismica è "condizione di efficacia del permesso edilizio" e -
sebbene non costituisca presupposto per il rilascio di permesso di costruire o per la presentazione della SCIA - è pur
sempre condizione di efficacia degli stessi e quindi necessaria per l'inizio dei lavori. La sentenza, infine, riafferma
critiche alle c.d. "opere minori" in quanto la discriminante non è soggettiva, ma deve riguardare la tutela della pubblica
incolumità.

Letteralmente, la speciale disciplina si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità.

Dal contenuto delle disposizioni che regolano la materia si rileva come il loro ambito di applicazione sia particolarmente
esteso, riferendosi non solo alla costruzione dei nuovi edifici, ma anche ad interventi su manufatti già esistenti, in ordine
ai quali si prendono in esame le sopraelevazioni (art. 90) e le riparazioni (art. 91).

Del tutto inconferente, ai fini dell'applicazione della disciplina, è stata ritenuta la natura dei materiali usati e delle
strutture realizzate, in quanto le disposizioni che regolano la materia hanno una portata particolarmente ampia, perché
finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica. Non conta, quindi, la natura dei materiali impiegati e delle relative
strutture.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art94!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art90!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art91!vig
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-napoli-sentenza-6189-2020.pdf
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Lunedì 11 Gennaio 2021

le condizioni per poter fruire del Superbonus 110%
casaeclima.com/ar_43599__demolizione-ricostruzione-messa-sicurezza-antisismica-condizioni-perpoter-fruire-

superbonus.html

Demolizione e ricostruzione con messa in sicurezza antisismica: le condizioni per poter fruire
del Superbonus 110%
Indicazioni dall'Agenzia delle entrate nella risposta n. 17 del 7 gennaio 2021
L’intervento di demolizione e ricostruzione, con la messa in sicurezza dal punto di vista
antisismico di immobili esistenti, uno pertinenza (C/2), l’altro “fabbricato collabente” (F/2)
fruisce del Superbonus, a condizione, tra l’altro, che rientri tra quelli di ristrutturazione
edilizia previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001, ai quali sono stati
aggiunti di recente “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con
diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della
normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento
energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche
per promuovere interventi di rigenerazione urbana” (10, comma 1, lettera b, n. 2 del Dl n.
76/2020). Lo precisa l’Agenzia delle entrate nell’articolata risposta n. 17 del 7 gennaio 2021.

L’istante intende effettuare, come anticipato, lavori di demolizione e ricostruzione su alcuni
immobili di sua proprietà, che comporteranno un miglioramento sismico minimo di due
classi, saranno realizzati su un’unità di categoria catastale C/2, pertinenza di un’abitazione e
su un “fabbricato collabente” (cioè diruto e incapace di produrre reddito), accatastato come
F/2, e avranno come risultato un immobile abitativo con volumetria inferiore alla somma

https://www.casaeclima.com/ar_43599__demolizione-ricostruzione-messa-sicurezza-antisismica-condizioni-perpoter-fruire-superbonus.html
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delle due unità immobiliari esistenti prima degli interventi. Il contribuente confida di
rientrare nel Superbonus, con un limite di spesa pari a 96mila euro per ciascun immobile
coinvolto.

Nel consueto e opportuno ripasso della normativa di riferimento (articoli 119 e 121, Dl
“Rilancio”) e della correlata prassi (circolare n. 24/2020 e provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate entrmbi dell’8 agosto), l’Agenzia trova gli elementi giusti per
chiarire la questione nella citata circolare e, in particolare, nel punto in cui precisa che
l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e
ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, così come descritta
dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001, nell’ultima versione, quella
modificata dal Dl n. 76/2020 (il decreto “Semplificazione”)

Sul punto, poi, precisa che la relazione illustrativa al decreto n. 76 evidenzia che “gli
interventi di ristrutturazione ricostruttiva possono prevedere che l'edificio da riedificare
presenti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e ipologiche
differenti rispetto a quello originario. Inoltre, allo scopo di coordinare l'attuale definizione
della ristrutturazione ricostruttiva con le norme già presenti in altre discipline incidenti
sull'attività edilizia, si precisa che il medesimo edificio può presentare quegli incrementi
volumetrici necessari, oltre che per l'adeguamento alla normativa antisismica (già previsto
dall'art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001), anche per l'applicazione della
normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento
energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche
per promuovere interventi di rigenerazione urbana. È evidente l'obiettivo della norma di
evitare che la previsione nei piani di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso
di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l'intervento come
una nuova costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo
edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.)”.

In merito alla possibilità di fruire del Superbonus in caso di interventi realizzati su una unità
censita al Catasto fabbricati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti"), l’Agenzia
sottolinea che ciò è espressamente previsto al comma 1 dell’articolo 119 del decreto
“Rilancio” (il quale rimanda agli articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013 e che, relativamente alle
detrazioni disciplinate negli articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013, nella circolare n. 19/2020 ha
ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su
immobili classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") in quanto, pur
trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non
produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi
di manufatti già costruiti e individuati catastalmente, anche se come “fabbricati collabenti”.
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Inoltre, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, attualmente disciplinate dall'articolo 16 del 
decreto legge n. 63/2013, sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per 
interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad 
abitazione.

Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento 
amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del 
fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati 
tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

Tanto premesso, l’Agenzia conclude che, grazie alla modifica normativa attuata con il Dl n. 
76/2020, gli interventi programmati dall’istante sugli immobili accatastati C/2 e F/2 entrano 
a pieno titolo nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del Dpr n. 380/2001, ma per fruire 
della maxi-detrazione tale circostanza deve essere comprovata da un titolo amministrativo 
del Comune che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di 
agevolazioni fiscali. Infine, riguardo ai limiti di spesa il contribuente dovrà considerare il 
numero delle unita immobiliari censite nel Catasto fabbricati (C/2 e F/2) all'inizio dei lavori, 
per cui, ai fini del Superbonus, la spesa ammissibile sarà di 96mila euro per ciascuna delle 
unità immobiliari da demolire e ricostruire.

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

https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Come eseguire correttamente la ripartizione delle spese
di riscaldamento nei condomini?

casaeclima.com/ar_43597__eseguire-ripartizione-spese-riscaldamento-condomini.html

Come eseguire correttamente la ripartizione delle spese di riscaldamento nei condomini?
Dalle principali associazioni del settore dell’efficienza energetica un documento condiviso sul
tema della contabilizzazione, alla luce del D.Lgs. 73/2020
Dopo le modifiche introdotte dal
D.Lgs. 73/2020 al D.Lgs. 102/2014
in materia di contabilizzazione del
calore e ripartizione delle spese nei
condomini, relativamente ai servizi di
riscaldamento e alla produzione di
acqua calda sanitaria, AiCARR,
ANACI, ANTA, CNI e CNPI hanno
elaborato un documento condiviso (IN
ALLEGATO) proponendo la propria
interpretazione ed evidenziando alcuni
punti controversi del decreto.

Il documento si intitola “Considerazioni sull'attuazione del D.Lgs 14 luglio 2020, n.
73. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica” e prende in considerazione i punti di maggiore
interesse per i condòmini e gli occupanti delle unità immobiliari: criteri di ripartizione delle
spese, modalità di lettura da remoto, informazioni sulla fatturazione, costi di fatturazione e
fattibilità economica. È importante, per le associazioni e i soggetti firmatari del documento,
ricordare che "il principio ispiratore e la finalità del Decreto sono quelli di contribuire
all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica al primo posto”. Senza
questa centralità si rischia infatti di interpretare in modo fuorviante alcuni precetti
legislativi.

Il documento è strutturato in tre sezioni:

1) considerazioni generali sul Decreto, in cui i principali punti di attenzione sono i criteri di
ripartizione delle spese, le modalità di lettura da remoto, le informazioni sulla fatturazione e
i costi di fatturazione e la fattibilità economica;?

2) commenti specifici su singoli paragrafi del Decreto, nei quali si chiarisce il punto di vista
delle Associazioni coinvolte, in cui viene ribadito il principio della ripartizione della spesa del
riscaldamento sulla base del consumo effettivo;?
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3) commento tecnico sulla contabilizzazione individuale dei consumi, in cui attraverso
esempi viene evidenziato che i “prelievi volontari” devono essere effettivi non solo come
attribuzione relativa ai condòmini, ma anche come valore assoluto dei consumi volontari da
ripartire.

Le principali novità del decreto

La novità più significativa introdotta dalla Direttiva (UE) 2018/2002 è l’obbligo della
leggibilità da remoto degli impianti di contabilizzazione. Nello specifico:

dal 25 ottobre 2020 devono essere leggibili da remoto tutti gli impianti di
contabilizzazione nuovi o in sostituzione, mentre dal 1° gennaio 2027 dovranno esserlo
tutti i sistemi esistenti;?
dal 25 ottobre 2020 i consumi rilevati dai dispositivi leggibili da remoto devono essere
comunicati almeno due volte all’anno e, su richiesta, ogni trimestre. Dal 1° gennaio
2022, invece, tali dati dovranno essere forniti ogni mese.?

Il D.Lgs. 73/2020 definisce il sistema di contabilizzazione nel modo seguente:

Sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle
singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da
teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative
spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione
indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori.

Pertanto la direttiva pone sullo stesso piano tutti i sistemi di contabilizzazione indiretta, sia i
cosiddetti “ripartitori di calore” sia i cosiddetti “totalizzatori di calore basati sui tempi di
inserzione dei corpi scaldanti” ricompresi nelle normative nazionali UNI 11388 e UNI 9019.

Il decreto inoltre elimina ogni riferimento esplicito alla norma tecnica UNI 10200, che
finora è stata adottata come punto di riferimento imprescindibile per la contabilizzazione del
calore. La norma resta però valida come regola dell’arte: “Il professionista incaricato potrà
discostarsene ma dovrà in ogni caso attestare che quanto da lui effettuato consenta il calcolo
del consumo effettivo quindi senza introduzione di alcun tipo di coefficiente correttivo o
percentuali arbitrarie di consumi effettivi sia volontari sia involontari. L’assemblea non potrà
deliberare validamente un criterio di ripartizione della spesa che non sia conforme alla
determinazione dei consumi effettivi. Tale delibera, in quanto contraria a norme ritenute
imperative (Legge 10/1991 e D. Lgs. 102/2014), è affetta da nullità e, pertanto, rilevabile
anche da chi ha votato a favore nonché in ogni tempo ed in ogni stato e grado del processo
anche d’ufficio dal Giudice. Resta alla discrezionalità dell’assemblea la scelta della tabella
millesimale a mezzo della quale ripartire le spese ulteriori diverse dagli effettivi prelievi



volontari di energia termica.” Di conseguenza, coloro che, alla data di entrata in vigore della
norma (29 luglio 2020) avevano già provveduto a ripartire ai termini di legge allora vigenti,
non sono tenuti a modificare il criterio legittimamente adottato.

La leggibilità da remoto

Attualmente esistono diverse tecnologie di lettura da remoto:

le tecnologie radio walk-by e drive-by (che richiedono per la telelettura l’impiego di un
letturista sebbene questo non sia costretto ad entrare all’interno dell’appartamento per
la lettura stessa); in tal caso la lettura è asincrona (non continua nel tempo) e non è in
tempo reale;
le tecnologie di telelettura punto-multipunto wireless con trasmissione radio su rete
non licenziate a breve distanza (che richiedono l’utilizzo di concentratori ed
eventualmente di ripetitori di prossimità con registrazione ed elaborazione locale);
questi sistemi consentono la registrazione continua e la trasmissione dati ad un PC
locale o remoto per l’elaborazione dati e possono prevedere una connessione dati al
cloud mediante rete dati);
le tecnologie di telelettura diretta punto-punto con trasmissione radio su rete licenziata
(la trasmissione dei dati avviene generalmente mediante messaggi SMS trasmessi ad
intervalli prefissati), ad oggi non utilizzata nel teleriscaldamento e teleraffreddamento.

Il legislatore non ha ritenuto opportuno identificare specifiche tecnologie di misura da 
remoto, lasciando all’utenza la possibilità di utilizzarle tutte secondo il criterio di scelta che 
ritiene più opportuno in termini di costi e funzionalità, fermo restando l’obbligo della 
leggibilità da remoto. Nella valutazione tecnico-economica (ai fini dell’eventuale esenzione 
dall’obbligo di installazione), non essendo l’utenza vincolata a una specifica tecnologia di 
telelettura, si dovrà considerare la condizione di lettura meno onerosa per il numero minimo 
di letture consentite dalla legge al momento dell’installazione, prendendo in considerazione i 
costi da sostenere per il letturista nel caso di tecnologie walk-by e drive-by, nel momento in 
cui dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di trasmettere i dati mensilmente.

Per approfondire

Sull’ultimo numero di Casa&Clima, l’articolo con intervista a Hans Paul Griesser di ANCCA e 
Luca Alberto Piterà di AiCARR.

https://www.casaeclima.com/ar_43440__casa-e-clima-88-anteprima.html
https://shop.quine.it/dettaglio.asp?idprodotto=10


Venerdì 8 Gennaio 2021

nasce il Fondo perequativo con una dotazione di 4,6
miliardi per gli anni dal 2022 al 2033
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Deficit infrastrutturale: nasce il Fondo perequativo con una dotazione di 4,6 miliardi per gli
anni dal 2022 al 2033
La Manovra 2021 prevede che entro e non oltre il 30 giugno 2021 dovrà essere effettuata la
ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti e definiti gli standard di riferimento per
la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi
Istituito il “Fondo perequativo infrastrutturale” con una dotazione complessiva di 4.600
milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033.

Lo prevede la Legge di Bilancio 2021 – Legge 30 dicembre 2020 , n. 178 recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del
30 dicembre e in vigore dal 1 gennaio 2021.

Il comma 815 dell'art. 1 della Manovra 2021 dispone quanto segue:

“815. All’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
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« 1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche
del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud
e la coesione territoriale:

a) è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture
sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria,
portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La
ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome;

b) sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di
servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a), è effettuata tenendo conto, in particolare,
dei seguenti elementi:

a) estensione delle superfici territoriali;

b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;

c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;

d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;

e) particolari requisiti delle zone di montagna;

f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli
effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall’insularità, anche con
riguardo all’entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto
comma, della Costituzione.

1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il
tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina
le attività propedeutiche all’emanazione dei decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con
i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui al comma 1, lettera
a), e gli standard di riferimento di cui al comma 1, lettera b).



1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, lettera a), con uno o più decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il
deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale,
nonché stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento
delle infrastrutture necessarie di cui al periodo precedente, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il “Fondo perequativo infrastrutturale” con
una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100
milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023
al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto
Fondo non si applica l’articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-quater si provvede con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che individua gli interventi da
realizzare, l’importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma
della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-
quater è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
classificando gli interventi sotto la voce “Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale
legge di bilancio 2021” ».”

In allegato la Legge di Bilancio 2021

Leggi anche: “Grandi opere, nello schema di DPCM individuati 58 interventi infrastrutturali” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Infrastrutture" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Superbonus 110%: aggiornata la Guida operativa dell'Ance
Aggiornata a Dicembre 2020, la nuova Guida tiene conto delle modifiche previste dalla Legge
di Bilancio 2021
L'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) ha aggiornato a Dicembre 2020 la sua
guida operativa sul Superbonus 110%, che tiene conto delle modifiche previste dalla Legge di
Bilancio 2021.

Ricordiamo che il 30 dicembre scorso l'Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il
ddl n. 2054 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023”, nel testo identico a quello approvato dalla Camera.

La Legge di Bilancio 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.322 del
30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46, ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2021.

In allegato la guida Ance aggiornata sul Superbonus 110%
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Grandi opere, nello schema di DPCM individuati 58
interventi infrastrutturali
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Grandi opere, nello schema di DPCM individuati 58 interventi infrastrutturali
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo
Schema di Dpcm recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) recante l'individuazione
degli interventi infrastrutturali.

La relazione illustrativa ricorda che l'articolo 9 del Decreto Semplificazioni - decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - ha
previsto una serie di disposizioni finalizzate alla revisione, all'ampliamento e alla proroga
della disciplina dei commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 32/2019
c.d. "Sblocca cantieri".

In particolare, oltre a disciplinare la procedura per l'individuazione degli interventi ritenuti
prioritari - da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari - viene superato il
concetto di opera prioritaria della normativa previgente per introdurre invece criteri più
compositi di individuazione delle opere. Si fa infatti riferimento agli interventi caratterizzati
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"da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o
attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale".

Con lo schema di DPCM – IN ALLEGATO - sono state individuate 58 opere, di cui
quattordici relative a infrastrutture stradali, sedici a infrastrutture ferroviarie, una relativa al
trasporto rapido di massa, dodici a infrastrutture idriche, tre a infrastrutture portuali e
dodici a infrastrutture per presidi di pubblica sicurezza. Alcune opere, seppure di ambiti
territoriali circoscritti, assumono rilievo per il loro impatto socio-economico rilevante per il
territorio di riferimento. Tali opere per la loro rilevanza esclusivamente regionale o locale
necessiteranno dell'intesa con il Presidente della Regione interessata, che verrà acquisita,
come detto, anche in seguito all'espressione del parere parlamentare.

Con successivi DPCM, che verranno inviati, quindi, alle Camere, prima dell'adozione, si
provvederà a individuare i Commissari straordinari alle suddette opere infrastrutturali. Con
riguardo agli interventi relativi alla rete stradale sono stati previsti le seguenti opere, volte
alcune a "ricucire" il territorio agevolando i collegamenti con le aree interne del Paese, altre
ad adeguare l'infrastruttura ad un aumentato fabbisogno trasportistico o alla messa in
sicurezza e altre ancora volte al completo ripristino dell'opera a seguito di cedimenti
strutturali a causa di eventi metereologici avversi:

• SS 106 Ionica - Si prevede un piano complessivo di riqualificazione dell'arteria che la messa
in sicurezza attraverso rettifiche locali di tracciato, intersezioni e risoluzioni di punti critici.

• Collegamento tra la SS 514 con la SS 115 e lo svincolo della SS 194- Si interviene per dotare
il settore sud orientale della Sicilia di un collegamento stradale adeguato lungo l'itinerario
Ragusa- Catania.

• SS 675 Umbro-Laziale - Si consente di completare l'itinerario Civitavecchia Orte e quindi di
collegare il Porto di Civitavecchia con i principali assi viari: l'autostrada A 1 , la E 45-E55 e la
A 12.

• Collegamento Cisterna-Valmontone - Si prevede di realizzare una bretella, con una strada
di tipologia B, senza applicazione di pedaggio che permetterà di connettersi all'Autostrada
Roma-Latina.

• SS 4 Salaria - Si prevede un piano di riqualificazione (adeguamento e emessa in sicurezza
dell'arteria nella sua configurazione attuale) e potenziamento (raddoppio dell'arteria e
varianti di tracciato).

• E 78 Grosseto Fano - Si prevede il completamento del collegamento trasversale tra il
corridoio tirrenico e quello adriatico.



3/6

• SS 20 del Colle di Tenda - Si prevede l'avvicinamento dell'imbocco della vecchia galleria
rispetto alla nuova e la realizzazione di un nuovo unico ponte a doppio senso di circolazione.

• SS 45 "della Val Trebbia e realizzazione nuovo Ponte sul fiume Trebbia. L'intervento
consiste nell'adeguamento e messa in sicurezza del tratto compreso tra Rivergaro e località
Cernusca in Comune di Travo. Si prevede inoltre la realizzazione di un nuovo ponte lenzino e
di una viabilità alternativa.

• SS 640 "Strada degli Scrittori" - Si adegua e potenzia il tratto fino allo svincolo con l'A 19,
sia in sede che in variante.

• SS 647 Fondo /alle del Biferno- Si interviene con opere di adeguamento e messa in
sicurezza dei viadotti Molise 1 e 2 e in variante all'invaso del liscione.

• SS 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico- Si sviluppa il tracciato completando
l'itinerario in variante della SSV "Isernia - Castel di Sangro".

• SS 16 Adriatica - Si interviene adeguando il tratto compreso tra San Severo e Foggia e
provvedendo a opere di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale della
tangenziale Ovest di Foggia

• SS 89 Garganica - Si propone un intervento di potenziamento dell'attuale tracciato
innalzando lo standard prestazionale e in parte si interviene con un tracciato in nuova sede.

• SS 212 -della Val Fortore - Si realizza un collegamento di 33 km con caratteristiche
assimilabili ad una strada di categoria C1

• SS 369 Appulo Fortorina- Si interviene con un adeguamento infrastrutturale di un tronco
stradale di circa 7 km, ampliando la sede fino alla dimensione C.

Per quanto concerne gli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, si è proceduto ad
individuare in alcuni casi opere già in realizzazione sulla rete di Alta Velocità ma che
necessitano di un ulteriore accelerazione per completarle e renderle funzionanti nel breve
periodo. Sono stati inoltre proposti alcuni nuovi interventi per l'estensione anche al Sud del
trasporto ferroviario con caratteristiche di Alta Velocità. In modo da assicurare che i tempi di
percorrenza dal centro Italia verso Sud della Penisola siano equivalenti a quelli attualmente
previsti verso il Nord del Paese. Allo stesso modo sono stati individuati alcuni interventi volti
a potenziare le linee di collegamento trasversale tra il corridoio tirrenico e quello adriatico.
In particolare:

• AV/AC Brescia-Verona-Padova - Si interviene per realizzare un'importante tratta del
collegamento ferroviario AV/AC Milano -Venezia, parte del tracciato del Corridoio
Mediterraneo (TEN-T)

• Linea Fortezza -Verona - Si prevede di potenziare le tratte di accesso al Brennero.
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• Linea Venezia Trieste - Si interviene con potenziamento tecnologico sulla linea storica
Venezia Trieste, prevedendo anche interventi infrastrutturali quali la soppressione dei
passaggi a livello.

• linea Genova-Ventimiglia - Si prevede di realizzare il raddoppio della tratta Andora-Finale,
completamente in variante con la soppressione di numerosi passaggi a livello.

• Pescara-Bari - Si prevede con il progetto di completare il programma il raddoppio della
direttrice adriatica ed interessa le Regioni Molise e Puglia.

• linea Roma-Pescara - Si riducono i tempi di percorrenza mediante interventi di
potenziamento tecnologico del tracciato attuale e la costruzioni di opere in variante.

• Orte-Falconara - Si prevede di realizzare il potenziamento e il raddoppio della linea al fine
di migliorare il collegamento passeggeri tra le regioni tirreniche e quelle adriatiche e creare
un itinerario alternativo merci per i collegamenti nord sud.

• Linea Ferrandina-Matera La Martella - Si interviene per la realizzazione di una lunetta a
nord di Ferrandina per garantire il collegamento verso Potenza e istituire relazioni
ferroviarie di lunga percorrenza che colleghino Matera con il sistema di AV.

• Linea Salerno-Reggio Calabria - Si prevede la realizzazione di una nuova linea veloce con
caratteristiche di AV/AC e adeguamento tecnologico in alcuni tratti.

• Linea Palermo- Trapani - Si interviene per adeguare il tracciato con interventi di
potenziamento infrastrutturale, adeguamento di standard tecnologici e velocizzazione degli
itinerari in deviata nelle principali località sede di incrocio.

• linea Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia - Si interviene potenziando la linea con
interventi di raddoppio in alcune tratte, di velocizzazione con caratteristiche di alta velocità e
con rettifiche di tracciato.

• Linea Codogno-Cremona-Mantova - Si prevede il raddoppio in parte in variante e in parte
in sede.

• Anello ferroviario di Roma - Si completa l'anello ferroviario di Roma nella Cintura Nord.

• Pontremolese - Si prevede di realizzare il completamento del raddoppio dell'asse ferroviario
Pontremolese.

• Napoli-Bari - Si prevede di completare la realizzazione deii'AV/AC della linea con
miglioramento dell'accessibilità al servizio nelle aree attraversate, sia per i servizi nazionali
di lunga percorrenza sia per il servizio regionale, con interventi di raddoppio e di variante
all'attuale tracciato.
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• Linea Palermo Catania Messina - Si prevede la realizzazione deii'AVR per collegare le tre
città metropolitane siciliane, migliorando altresì l'accessibilità dei principali centri del
versante ionico.

Con riferimento al trasporto pubblico locale, in particolare al trasporto rapido di massa, si
individua un solo intervento volto a potenziare la mobilità pubblica della Capitale, in un
ottica di sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale:

• Metropolitana linea C - Si prevede il completamento della linea con l'attraversamento del
centro storico fino al quartiere Mazzini.

Per quanto riguarda le infrastrutture idriche sono stati individuati interventi volti
prevalentemente alla messa in sicurezza e al completamento di dighe e acquedotti al fine di
garantire il loro ottimale esercizio. In particolare, in relazione alla messa in sicurezza delle
dighe sono stati individuate le seguenti opere per le quali appaiono necessari interventi
finalizzati a incrementarne la sicurezza:

• Traversa del Lago d'Idro (BS)

• Sistema acquedottistico del Peschiera (RM)

• Diga Cantoniera sul fiume Tirso (OR)

• Diga sul Rio Olai

• Diga sul Rio Govossai (NU)

• Diga sul Rio Mannu (SS)

• Diga di Monte Pranu sul Rio Palmas (OR)

Riguardo invece all'ampliamento, completamento o realizzazione di dighe sono state
individuate le seguenti opere:

• Diga di Maccheronis (NU)

• Diga di Monti NiedduDiga (CA)

• Diga di Medau Angiu (CA)

• Diga di Cumbidanovu (NU)

• Diga di Pietrarossa (EN)
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Sono stati identificati inoltre i seguenti interventi di sviluppo delle infrastrutture portuali,
funzionali alla navigazione in sicurezza e ad assicurare un efficace raccordo fra i nodi portuali
e le reti terrestri:

• Darsena Europa (LI) - Si interviene con la realizzazione di opere foranee di protezione e di
nuova imboccatura portuale.

• Diga Foranea di Genova - Si prevede la realizzazione della nuova diga Foranea per
consentire condizioni di sicurezza per l'accesso delle grandi navi portacontenitori.

• Porto di Palermo. Rilancio del polo cantieristico - Si prevedono diversi interventi per messa
la in sicurezza la compatibilità e la sostenibilità delle differenti funzioni portuali nell'area
palermitana.

Infine, si propongono interventi rivolti a rendere maggiormente funzionali - con opere di 
adeguamento, ristrutturazione, rifunzionalizzazione, nonché di nuova realizzazione - alcuni 
presidi di pubblica sicurezza, dislocati al Sud, al Centro e al Nord Italia, e, precisamente a: 
Palermo, Catania, Reggio Calabria, Crotone, Napoli, Roma, Bologna, Genova, Torino e 
Milano.

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

https://www.beijerref.it/AirConditioning/new-product-clever/?utm_source=casaeclima&utm_medium=banner&utm_campaign=clever_casaeclima
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Copernicus: il 2020 anno più caldo mai registrato in
Europa e nel mondo
E’ pari al 2016 per temperature record. Le concentrazioni di CO2 continuano ad aumentare
[8 Gennaio 2021]

Secondo Copernicus Climate Change Service (C3S), «A livello
globale il 2020 è alla pari del 2016, l’anno più caldo mai registrato, e il
sesto di una serie di anni eccezionalmente caldi a partire dal 2015, nel
decennio da record del 2011-2020».

Al C3S sottolineano che «Per l’Europa si è trattato dell’anno più caldo
mai registrato, con temperature di 0,4° C al di sopra di quelle del 2019,
che in precedenza è stato l’anno con le temperature più elevate».

Il dataset di C3S relativo alle temperature dell’aria in superficie mostra
che: «A livello globale, il 2020 è stato alla pari del 2016, l’anno con
temperature da record; Il 2020 è stato di 0,6° C più caldo rispetto al
periodo di riferimento standard 1981-2010 e di circa 1,25 ° C al di sopra
del periodo pre-industriale 1850-1900; Si tratta di uno degli ultimi sei
anni i più caldi mai registrati; Per l’Europa è stato l’anno più caldo mai
registrato con temperature di 1,6° C al di sopra del periodo di riferimento
1981-2010 e di 0,4° C al di sopra delle temperature del 2019, l’anno
precedentemente più caldo; La più grande deviazione annuale della
temperatura media del periodo 1981-2010 si è registrata nell’Artico e
nella Siberia settentrionale, raggiungendo oltre 6° C al di sopra della media».

Nel 2020 alcune aree dell’Artico e della Siberia settentrionale hanno visto alcune delle più grandi deviazioni della temperatura annuale
dalla media, con un’ampia regione che ha registrato deviazioni fino a 3° C e in alcune località anche oltre 6° C per l’intero anno. «Su
base mensile – sottolineano a Copernicus – le maggiori anomalie di temperatura positive/al di sopra dello zero nella regione hanno
ripetutamente raggiunto più di 8° C. La Siberia occidentale ha vissuto un inverno e una primavera eccezionalmente caldi, un andamento
osservato anche durante l’estate e l’autunno nell’Artico siberiano e su gran parte dell’Oceano Artico».

Nell’Artico nel 2020 c’è stata una stagione degli incendi è stata insolitamente attiva che è iniziata a maggio ed è continuata per tutta
l’estate, fino ad autunno inoltrato. A causa di questo, nel 2020 nel Circolo Polare Artico gli incendi hanno rilasciato una quantità record di
244 mega tonnellate di anidride carbonica, oltre un terzo in più rispetto al record del 2019. Durante la seconda metà dell’anno, la
dimensione della calotta polare artica è stata significativamente inferiore alla media per il periodo dell’anno con luglio e ottobre che
hanno registrato una bassa estensione da record.

Nel 2020, l’emisfero settentrionale ha registrato temperature superiori alla media per l’anno, ad eccezione di una regione sul centro Nord
Atlantico. Invece, parti dell’emisfero australe hanno registrato temperature inferiori alla media, in particolare nel Pacifico equatoriale
orientale, associate alle condizioni più fresche di La Niña che si sono sviluppate durante la seconda metà dell’anno.

A Copernicus evidenziano che «E’ interessante notare che il 2020 eguaglia il record del 2016 nonostante il raffreddamento causato da
La Niña, mentre il 2016 è stato un anno record che è iniziato con un forte riscaldamento di El Niño».

In Europa, il 2020 è stato l’anno più caldo mai registrato e l’inverno 2019/20 e l’autunno 2020 hanno registrato temperature record: «Le
temperature dell’inverno 2020, cioè da dicembre 2019 a febbraio 2020, hanno superato il precedente anno più caldo del 2016 di quasi
1,4° C, mentre l’autunno (da settembre a novembre 2020) ha superato il vecchio record stabilito nel 2006 di 0,4° C». Inoltre, tra la fine di
luglio e l’inizio di agosto, l’Europa occidentale è stata colpita da una significativa ondata di caldo. In Europa anche gli altri 4 anni più caldi
si sono verificati nell’ultimo decennio.

Un’analisi completa e dettagliata sul clima europeo sarà pubblicata ad aprile, quando Copernicus presenterà il suo European State of
the Climate 2020.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/Copernicus-2020-anno-pi%C3%B9-caldo-2-1024x600.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/Copernicus-2020-anno-pi%C3%B9-caldo-3-1024x630.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/Copernicus-2020-anno-pi%C3%B9-caldo-4-1024x651.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/Copernicus-2020-anno-pi%C3%B9-caldo-1-1024x737.jpg
https://qkd8t6gh.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fclimate.copernicus.eu%2F/1/01020176e15a1f1b-b2fbb3cf-1a8c-4f44-8581-7de9dbcd796b-000000/a9ZPZ2NmxdUhKIR-_LnFLkfnkBE=196
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Il direttore di C3S, Carlo Buontempo, sottolinea che «Il 2020 si distingue per le temperature eccezionalmente calde nell’Artico e un
numero record di tempeste tropicali nel Nord Atlantico. Non sorprende che l’ultimo decennio sia stato il più caldo mai registrato. Tutto ciò
evidenzia l’urgenza di ridurre drasticamente le emissioni per prevenire impatti climatici negativi in futuro».

Inoltre, insieme al Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), C3S segnala che «L’analisi dei dati satellitari rivela che le
concentrazioni di anidride carbonica hanno continuato ad aumentare nel 2020 raggiungendo un massimo senza precedenti di circa
413,1 ppm. Il tasso di crescita medio annuo stimato di XCO2 per il 2020 è stato di 2,3 ± 0,4 ppm / annuo. Questo è inferiore al tasso di
crescita nel 2019, che è stato di 2,5 ± 0,2 ppm / annuo e anche inferiore all’aumento di 2,9 ppm / annuo nel 2015 e nel 2016. Tuttavia, il
2015 e il 2016 hanno registrato un forte evento climatico di El Niño, che ha portato a un tasso di crescita atmosferico maggiore a causa
di un assorbimento più debole del normale di CO2 atmosferico da parte della vegetazione terrestre e di grandi emissioni di CO2 causate
dagli incendi, in particolare in Indonesia. Gli incendi nell’Artico e in Australia nel 2020, sebbene di entità senza precedenti nelle loro
regioni, rappresentano solo una piccola parte delle emissioni globali di incendi». Sia C3S che CAMS sono implementati dall’ European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) dell’Unione europea.

Vincent-Henri Peuch, direttore del CAMS, commenta: «Sebbene le concentrazioni di anidride carbonica siano aumentate leggermente
meno nel 2020 rispetto al 2019, questo non è motivo di compiacimento. Fino a quando le emissioni globali nette non si ridurranno a
zero, la CO2 continuerà ad accumularsi nell’atmosfera e a determinare ulteriori cambiamenti climatici».

Il Global Carbon Project ha stimato che la pandemia di Covid-19, è stato stimato dal una riduzione di circa il 7% delle emissioni di
CO2da combustibili fossile.

Peuch  aggiunge: «In quale misura questo sia stato un fattore nel minore aumento totale è discutibile, poiché le variazioni del tasso di
crescita globale sono dominate dai processi naturali. Dobbiamo continuare gli sforzi per ridurre le emissioni nette di CO2 per ridurre
conseguentemente il rischio di cambiamenti climatici».

Matthias Petschke, direttore della direzione spazio, direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio della Commissione
europea, conclude: «Gli straordinari eventi climatici del 2020 e i dati di Copernicus Climate Change Service ci mostrano che non
abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo unirci come comunità globale, per garantire una giusta transizione verso un futuro a zero
emissioni. Sarà difficile, ma il costo del non agire è troppo alto, motivo per cui gli impegni presi nell’ambito del nostro Green Deal
europeo sono così necessari».
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Si è finalmente chiuso il buco dell’ozono record del
2020
E’ stato il buco dell’ozono più duraturo e uno dei più grandi e profondi dall'inizio del monitoraggio 40 anni fa
[8 Gennaio 2021]

Dopo una stagione eccezionale a causa delle condizioni meteorologiche
naturali e della continua presenza di sostanze che riducono lo strato di
ozono nell’atmosfera, il servizio di monitoraggio atmosferico Copernicus
dell’Ue ha riferito che «Le analisi dell’ozono hanno mostrato che il buco
dell’ozono si era chiuso il 28 dicembre». Il buco dell’ozono antartico
record e che era cresciuto rapidamente da metà agosto, raggiungendo il  
20 settembre 2020 il picco di circa 24,8 milioni di chilometri quadrati,
diffondendosi su gran parte del continente antartico.

Ogni stagione, la comparsa del buco dell’ozono e la sua evoluzione
viene monitorata da satelliti e da alcune stazioni di osservazione a
terra. Le caratteristiche del buco dell’ozono, le mappe interattive, le serie
temporali, lo stato attuale e le previsioni vengono preparate e monitorate
dalla grande comunità dell’ozono attraverso i servizi di diverse
organizzazioni come Copernicus Atmosphere Monitoring Service
( CAMS ), NASA ozonewatch program, Noaa, Knmi, Ecc e altri.

La World meteorological organization (Wmo) ricorda che quello del 2020 «E’ stato il buco più duraturo e uno dei più grandi e profondi
dall’inizio del monitoraggio dello strato di ozono 40 anni fa». La responsabilità è di un forte vortice polare forte, stabile e freddo, e di
temperature molto fredde nella stratosfera. Gli stessi fattori meteorologici hanno anche contribuito a un buco dell’ozono artico record del
2020. Nel 2019 il buco dell’ozono antartico era stato insolitamente piccolo e di breve durata.

Oksana Tarasova, a capo della divisione di ricerca sull’ambiente atmosferico della Wmo, che supervisiona la rete di stazioni di
monitoraggio Global Atmosphere Watch della Wmo, evidenzia che «Le ultime due stagioni del buco dell’ozono dimostrano la variabilità
di anno in anno del buco dell’ozono e migliorano la nostra comprensione dei fattori responsabili della sua formazione, estensione e
gravità. Abbiamo bisogno di un’azione internazionale continua per applicare il protocollo di Montreal sulle sostanze chimiche che
riducono lo strato di ozono. Nell’atmosfera ci sono ancora abbastanza sostanze che riducono lo strato di ozono da causare la riduzione
dell’ozono su base annuale».

Il Global Atmosphere Watch  lavora a stretto contatto con Copernicus Atmospheric Monitoring Service, NASA, Environment and Climate
Change Canada e altri partner per monitorare lo strato di ozono terrestre, che ci protegge dai dannosi raggi ultravioletti del sole.

La  Wmo ricorda che «La riduzione dell’ozono è direttamente correlata alla temperatura nella stratosfera, che è lo strato dell’atmosfera
tra circa 10 km e circa 50 km di altitudine. Questo perché le nubi stratosferiche polari, che hanno un ruolo importante nella distruzione
chimica dell’ozono, si formano solo a temperature inferiori a -78° C. Queste nuvole stratosferiche polari contengono cristalli di ghiaccio
che possono trasformare composti non reattivi in   composti reattivi, che possono quindi distruggere rapidamente l’ozono non appena la
luce del sole diventa disponibile per avviare le reazioni chimiche. Questa dipendenza dalle nuvole stratosferiche polari e dalla radiazione
solare è la ragione principale per cui il buco dell’ozono è visibile solo a fine inverno/inizio primavera. Durante la stagione primaverile
dell’emisfero australe (agosto-ottobre), il buco dell’ozono sull’Antartide aumenta di dimensioni, raggiungendo un massimo tra metà
settembre e metà ottobre. Quando le temperature elevate nell’atmosfera (stratosfera) iniziano a salire nella tarda primavera dell’emisfero
australe, l’esaurimento dell’ozono rallenta, il vortice polare si indebolisce e infine si interrompe, e alla fine di dicembre i livelli di ozono
sono tornati alla normalità».

Ma nel 2020, un vortice polare forte, stabile e freddo ha mantenuto la temperatura dello strato di ozono sull’Antartide costantemente
fredda, impedendo la miscelazione di aria impoverita di ozono sopra l’Antartide con aria ricca di ozono proveniente da latitudini più
elevate. La Wmo spiega che «Per gran parte della stagione 2020, le concentrazioni di ozono stratosferico intorno ai 20-25 km di
altitudine (50-100 hPa) hanno raggiunto valori prossimi allo zero con la profondità dello strato di ozono a partire da 94 unità Dobson
(un’unità di misura), o circa un terzo della il suo valore normale».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/buco-dellozono-record-del-2020-1024x659.jpg


I dati del secondo Clean air outlook dell’Unione europea

Inquinamento atmosferico, il rispetto delle misure Ue
potrebbe ridurre del 55% le morti premature
L’Italia fronteggia 52.300 vittime da PM2.5, 10.400 da NO2 e 3.000 da O3 all'anno
[8 Gennaio 2021]

La Commissione europea ha pubblicato il secondo Clean Air
Outlook sulle prospettive per la qualità dell’aria, che presenta le
previsioni di riduzione dell’inquinamento atmosferico nell’Unione
europea fino al 2030 e oltre.

Secondo il rapporto, «nel 2030 il numero di morti premature dovute
all’inquinamento atmosferico potrebbe ridursi di circa il 55% rispetto al
2005, se gli Stati membri attuassero tutte le misure concordate e
annunciate nell’ambito dell’attuale legislazione dell’Ue in materia di
inquinamento atmosferico». Ed è anche possibile fare di più: «Molte
misure di riduzione dell’inquinamento atmosferico, se attuate
efficacemente, comporterebbero benefici superiori ai costi».

Il rapporto aggiorna l’analisi del First Clean Air Outlook, in particolare
includendo le misure proposte dagli Stati membri nei loro programmi
nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico e un maggiore livello di ambizione nella lotta al cambiamento climatico. Contribuisce
alla preparazione dello Zero Pollution Action Plan, contribuendo all’obiettivo dell’European Green Deal di «proteggere, conservare e
migliorare il capitale naturale dell’Ue e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all’ambiente».

Il secondo Clean Air Outlook, che arriva dopo il rapporto “Air quality in Europe – 2020” dal quale emerge che le morti premature per
inquinamento atmosferico sono 400.000 all’anno e che l’Italia fronteggia 52.300 vittime da PM2.5, 10.400 da NO2 e 3.000 da O3,
dimostra che «se tutta la legislazione adottata in materia di aria pulita e clima fosse pienamente attuata, tra il 2015 e il 2030 e la
percentuale della popolazione dell’Ue che vive in aree che soddisfano le attuali linee guida dell’Oms per il particolato fine potrebbe più
che raddoppiare. lasciare almeno il 12% della popolazione dell’Ue nel 2030 esposto a livelli di particolato fine al di sopra dell’attuale
valore delle linee guida dell’Oms. Con una politica per l’aria pulita più ambiziosa possibile, questa quota sarebbe ridotta al 4%. Tuttavia,
anche in questo scenario, quasi la metà delle aree Natura 2000 dell’Ue sarebbe ancora minacciata dall’eutrofizzazione a causa
dell’inquinamento atmosferico.

La Commissione Ue evidenzia: «Poiché anche livelli relativamente bassi di esposizione all’inquinamento atmosferico sono dannosi per
la salute umana e per gli ecosistemi, è necessario rafforzare gli sforzi a tutti i livelli (Stati membri, livello regionale e internazionale) per
ridurre l’inquinamento atmosferico».

Il Clean Air Outlook  fa notare che «attuando pienamente tutta la legislazione esistente, la maggior parte degli Stati membri sarebbe in
grado di rispettare gli impegni di riduzione previsti per il 2030 per 4 dei 5 inquinanti atmosferici disciplinati dalla direttiva sugli impegni
nazionali di riduzione delle emissioni. Le misure supplementari di risanamento dell’aria annunciate nei programmi nazionali di controllo
dell’inquinamento atmosferico accelererebbero ulteriormente i miglioramenti previsti. Tali misure non sarebbero tuttavia sufficienti a
ridurre le emissioni di ammoniaca (provenienti al 90% dal settore agricolo) ai livelli massimi consentiti».

Infine, il nuovo rapporto evidenzia che «le misure di risanamento dell’aria esaminate apportano chiari benefici alla società e che tali
benefici saranno sempre superiori ai costi e contribuiranno a stimolare il PIL a lungo termine. Il fatto che i benefici aumentino con azioni
più ambiziose in materia di aria pulita e clima sottolinea l’esistenza di sinergie tra queste due politiche».

Il Commissario europeo per l’ambiente, la pesca e gli oceani Virginijus Sinkevičius, ha concluso: «Questa relazione invia un messaggio
chiaro: un’ulteriore riduzione dell’inquinamento atmosferico consentirebbe di salvare più vite umane e di ridurre la pressione sugli
ecosistemi, oltre a essere economicamente fondata. È l’approccio che adottiamo con il Green Deal europeo e con la nostra ambizione in
materia di inquinamento zero. È fondamentale che tutti gli Stati membri attuino pienamente le misure concordate e pianificate e
intensifichino gli sforzi per affrontare il problema delle emissioni».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/misure-Ue-per-laria-pulita-.jpg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2021:3:FIN&from=EN
https://www.greenreport.it/news/inquinamenti/in-europa-i-decessi-legati-allinquinamento-atmosferico-sono-ancora-piu-400-000-italia-tra-i-peggiori/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:344:TOC
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Lo sostiene il nuovo studio del think tank Bruegel

Green deal? No politica industriale verde, no party
Non basta fissare obiettivi climatici, per quanto ambiziosi, se a questi non s’accompagna una rivoluzione
manifatturiera in grado di portare lavoro e benefici socio-economici alla collettività
[8 Gennaio 2021]

Senza una politica industriale, non può esserci alcun Green deal. È
quanto sostiene lo studio “A green industrial policy for Europe”
pubblicato dal Brussels european and global economic laboratory,
ovvero Bruegel, un think tank politico economico internazionale con
sede a Bruxelles. Ma perché? La tesi è più che condivisibile: “Le
politiche energetiche e climatiche, da sole, non sono sufficienti per
raggiungere la neutralità climatica fissata entro il 2050”.

Il punto, in buona sostanza, è che se gli interventi contro la crisi climatica
si riducono a sole indicazioni normative in campo ambientale, anche
stringenti, non si andrà mai da nessuna parte. I benefici, secondo
Bruegel, devono essere anche economici e per la collettività. Serve che
la transazione dalle fonti fossile a quelle a minor impatto ambientale porti
posti di lavoro, benessere, in poche parole a un miglioramento
complessivo della qualità della vita. E per far questo serve una politica
industriale verde, che al momento di fatto non esiste.

Un Green deal di successo, come evidenzia l’ASviS (l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) nell’analisi del documento, “dovrà
favorire importanti cambiamenti nella struttura economica europea, comprese le transizioni dai combustibili fossili alle energie
rinnovabili, e dal diesel alle auto elettriche. Un cambiamento ampio e radicale per le nostre economie, oltre che un’importante
trasformazione socioeconomica. Con il Green deal l’Ue riconosce che le politiche energetiche e climatiche da sole non sono sufficienti
per perseguire la neutralità climatica. Ad esempio, una strategia basata solo sull’aumento del prezzo del carbone rimarrebbe sterile,
soprattutto se fosse accompagnata da una rivolta popolare come si è verificato in Francia con il movimento dei gilets gialli. Solo una
politica più ampia, che comprenda aspetti economici, industriali, fiscali, del lavoro, dell’innovazione e della politica sociale, può affrontare
una sfida così importante”.

Ed ecco la proposta, almeno a grandi linee, dentro però a un’oggettiva difficoltà di trovare un punto di caduta: “La politica industriale
verde deve conciliare gli obiettivi di decarbonizzazione con il benessere sociale. La mitigazione del cambiamento climatico diventa
vincolante per il raggiungimento dell’obiettivo del benessere sociale.Una combinazione di obiettivi difficile da raggiungere
contemporaneamente, soprattutto quando sono in conflitto, quando sono necessari dei compromessi e quando è necessario introdurre
dei costi nel momento in cui uno degli obiettivi non viene raggiunto. Inoltre, continua il blueprint, la politica industriale verde necessita di
un coordinamento più ampio con la politica climatica e con le altre politiche industriali”.

Come? Per Bruegel serve una forte coesione tra il pubblico e il privato: “È fondamentale sviluppare un solido quadro normativo
accompagnato dall’applicazione della politica di concorrenza, che garantisca l’accesso a un mercato Ue unico e competitivo, con
standard ambientali comuni. Per sviluppare una politica industriale verde di successo, l’Ue deve lavorare a stretto contatto con il settore
privato. I partenariati pubblico-privato non riguardano solo il cofinanziamento di iniziative, ma anche la garanzia di accesso a
competenze, conoscenze e informazioni. L’Unione europea dovrebbe essere più coraggiosa nel promuovere l’innovazione verde; questo
richiede un’assunzione di rischi significativa da parte delle istituzioni pubbliche e l’accettazione del fatto che ci saranno fallimenti”.

Gli esempi positivi non mancano, e in particolare è di interesse anche per noi ciò che stanno facendo in Germania: il suo programma di
transizione energetica, che si chiama Energiewende, ha introdotto  un sistema di tariffe feed-in per promuovere l’energia rinnovabile. Le
tariffe feed-in sono uno degli strumenti più comuni della politica sui cambiamenti climatici. Garantiscono ai produttori di elettricità
rinnovabile un prezzo fisso superiore al prezzo di mercato. In genere, vengono utilizzate per promuovere la diffusione dell’energia solare
ed eolica, riducendo l’incertezza commerciale attraverso l’individuazione di prezzi fissi nel lungo termine.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/politica-industriale-verde.jpg
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/12/Bruegel_Blueprint_31_Complete_151220.pdf
https://asvis.it/notizie/2-8586/bruegel-alla-politica-industriale-verde-serve-innovazione-coraggio-e-cooperazione
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Un buon esempio, ma che per Bruegel è assolutamente insufficiente: tra il 1990 e il 2010, la Germania ha registrato performance più
debole del settore della produzione di pannelli solari a causa della forte concorrenza cinese e alla mancanza di una politica industriale
accomodante. Per questo se “l’obiettivo è la creazione di un’industria competitiva nazionale (…) è fondamentale sostenere anche la
ricerca e lo sviluppo nel settore manifatturiero locale”. Un problema che storicamente attanaglia, e con maggiore intensità, anche il
nostro Paese – dal fotovoltaico all’auto elettrica.

L’Europa, conclude il documento, è caratterizzata da una moltitudine di iniziative di politica industriale verde, intraprese a livello
regionale e nazionale, ma è lontana dall’avere una vera e propria politica industriale verde coordinata a livello europeo. Non solo, “il
nostro continente produce meno del 10% delle emissioni globali di gas serra (…)” e “per fare davvero la differenza in termini di
protezione del clima, il Green deal deve guardare alle relazioni con i Paesi in via di sviluppo”.

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-fotovoltaico-oltre-i-dazi-e-la-sfida-tecnologica-delleuropa-e-dellitalia/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/lauto-elettrica-degli-italiani-arricchisce-altri-paesi-peggiora-il-disavanzo-commerciale/
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Riceviamo e pubblichiamo

Come difendere l’economia circolare italiana di fronte
ai cambiamenti del mercato globale
La Cina dal 1° gennaio ha imposto uno stop all’import di rifiuti e materie prime seconde, altri Paesi stanno seguendo
il suo esempio. Occorre dunque dotarci di impianti adeguati sul territorio nazionale
[8 Gennaio 2021]

È sempre interessante leggere le analisi che riguardano i mercati globali
delle materie prime secondarie rispetto all’Italia e, in particolare, l’articolo
di Luca Aterini “La Cina ha detto stop all’import di rifiuti: cosa cambia per
l’Italia?”.

La domanda finale è molto importante, anche perché lo stop verso la
Cina dal 1° gennaio non è una novità, mentre altri Stati, più o meno,
copiano il gigante asiatico (ad esempio la Turchia). Non deve colpirci
quanto avviene in quegli Stati, sta nelle cose. Anche la Germania nel
1994 con la Legge Toepfer incrementava, di molto, la raccolta dei
riciclabili che arrivarono in tutta Europa, anche in Italia. La Germania
però, anno dopo anno, incrementò la sua capacità di riciclo, certamente
nel campo della carta, fino a diventare il più grande utilizzatore a livello
europeo.

Nel 1997, con il decreto Ronchi, l’Italia accelerava il passo sulla raccolta dei riciclabili e nel riciclo, partendo da un’industria che già
aveva nel Dna quello che oggi si chiama economia circolare.

Nel 2020 possiamo affermare che il sistema Italia ha raggiunto alcuni risultati, se non altro perché ad esempio nel riciclo degli imballaggi
abbiamo raggiunto e oltrepassato nella sostanza gli obiettivi previsti; nell’organico, tanto per fare un altro esempio, siamo i primi
d’Europa.

Insomma, degli obiettivi sono stati raggiunti. Resta il fatto che alcuni rifiuti non riescono a trovare un recupero in Italia e neanche in
Europa e che, molti rifiuti, vengono esportati per essere recuperati energeticamente in Europa.

D’altro canto la stessa Unione europea con regolamento 2020/2147 sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti dal 1° gennaio 2021
assoggetta la circolazione dei rifiuti plastici a maggiori cautele, sia pure con l’obiettivo di sostenere una gestione ecologicamente
corretta dei rifiuti a livello mondiale contribuendo alla transizione verso una economia circolare mondiale (come non condividerlo? Se le
materie prime circolano a livello mondiale, non può non esserlo anche l’economia circolare).

Va fatta, poi, una considerazione generale. Quando va in crisi il sistema economico, come durante questa pandemia, anche i mercati
delle materie prime vanno “in tilt”. Figuriamoci quindi quello delle “materie prime seconde”, provenienti dal ciclo dei rifiuti.

Allora cosa fare? Beh innanzi tutto farci trovare il meno impreparati possibili. Non avere una gestione dei rifiuti equilibrata, un buon
sistema di impiantistica a livello nazionale, ci rende più esposti alle crisi sistemiche, ma anche ai “voleri” di quelli che sono i grandi
importatori internazionali (non il retrobottega dell’Occidente) e che, poi, per ragioni rispettabilissime (incremento delle raccolte interne e,
quindi, maggiore utilizzo dei “rifiuti domestici”) cambiano le loro politiche.

Ci rende dipendenti dalla capacità impiantistica di altri paesi europei che oggi offrono la loro capacità, ma domani, per ragioni diverse,
potrebbero non renderla più disponibile

Faccio l’esempio della carta. La capacità impiantistica di riciclo sta crescendo, con nuovi stabilimenti. Uno, in particolare, è rimasto
fermo per anni, mentre continuiamo ad esportare carte da riciclare (anche se meno, grazie all’incremento di capacità) e a importare
carte riciclate.

Rimane, però, il problema, degli scarti del riciclo, che sono in sostanza “rifiuti urbani” che diventano “industriali”, dopo la selezione e
pulizia che avviene negli impianti cartari.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/12/economia-circolare-rifiuti.jpg
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-cina-ha-detto-stop-allimport-di-rifiuti-cosa-cambia-per-litalia/
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Il loro recupero, non è una novità, è diventata la “questione” dei riciclatori. In altri paesi vengono recuperati energeticamente e
contribuiscono, magari, anche agli obiettivi di decarbonizzazione.

Come ricorda il dott. De Girolamo il DLgs n. 116/2020 in attuazione delle Direttive europee n. 851 e 852[1] introduce un nuovo articolo
198 bis, nel Codice ambiente, che disciplina il “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti” per definire i criteri e le linee strategiche
cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nella elaborazione dei Piani regionali disciplinati dal successivo art. 199 (comma
2) previa Valutazione ambientale strategica. Egli definisce questa novità una “occasione”.

Scorrendo i contenuti non possiamo non condividere il giudizio. Ne evidenziamo alcuni del Programma nazionale (comma 3 dell’art. 198
bis):

lett c) l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal
riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi stessi;

lett f) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari
possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi
fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macro-aree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale;

lett f -bis) l’individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l’economia circolare e di misure che ne possano
promuovere ulteriormente il loro riciclo;

lett h) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare;

lett i) il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un
evento sismico, definito d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sulla base dell’istruttoria presentata da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Fare una buona pianificazione, nella maggioranza dei casi, significa contribuire, con adeguate infrastrutture, a creare un ambiente
dinamico e innovativo, tipico del mercato. Così potrà crescere l’economia circolare e potremo avere un sistema di gestione dei rifiuti più
equilibrato, che ci rende meno impreparati.

Certo fare pianificazione significa essere concreti, fare una sintesi degli interessi che ci sono sul territorio.

Lo ricorda benissimo la Corte costituzionale (sent. N. 272/2020) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione
Marche 18 settembre 2019, n. 29, sui Criteri di localizzazione degli impianti di combustione dei rifiuti e del Combustibile solido
secondario (Css), che, nonostante il titolo, introduceva un divieto generalizzato di localizzazione, insensibile alla concomitante
pianificazione regionale e dalla considerazione della concreta conformazione del territorio marchigiano.

Occorre dunque cominciare a dare le autorizzazioni. Senza autorizzazioni non ci sono impianti e neanche un mercato del “recupero”.

[1]DLgs 3 settembre 2010, n. 116, Attuazione della direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e
attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (GU n. 226 del
11.9.2020). Entrata in vigore: 26 settembre 2020.

di Massimo Medugno, direttore generale Assocarta

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/come-difendere-leconomia-circolare-italiana-di-fronte-ai-cambiamenti-del-mercato-globale/#_ftn1
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/come-difendere-leconomia-circolare-italiana-di-fronte-ai-cambiamenti-del-mercato-globale/#_ftnref1
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Il dato da record è arrivato dopo che quello del 2019 era stato
inusualmente piccolo e breve

Il buco dell’ozono da record del 2020 sull’Antartide finalmente si è

chiuso. È accaduto alla fine di dicembre, dopo una stagione

eccezionale sotto molti punti di vista, a causa delle condizioni

atmosferiche e alla continua presenza di sostanze nocive all’ozono

nell’atmosfera. 

Il record del 2020 

Il buco dell’ozono antartico del 2020 è cresciuto rapidamente da metà

agosto e ha raggiunto la sua massima estensione il 20 settembre

2020, con circa 24.8 milioni di km², espandendosi sopra la maggior

parte del continente antartico. È stato il più longevo e uno dei più

Il buco dell'ozono da record del

2020 si è chiuso
Sabato 9 Gennaio 2021, 09:00
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grandi e profondi buchi da quando lo strato di ozono ha iniziato a

essere monitorato, quaranta anni fa. È stato provocato da un vortice

polare forte, stabile e freddo e dalle temperature gelide nella

stratosfera – lo strato di atmosfera situato tra i 10 e i 50 km di

altitudine. Gli stessi fattori metereologici hanno contribuito a rendere

questo buco del 2020 veramente da record, in contrasto con il buco

dell’ozono artico del 2019, inusualmente piccolo e di breve durata.

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Picture_1_8-

wdtr.png)

“Le ultime due stagioni dimostrano che la variabilità anno per anno dei

buchi dell’ozono e migliorano la comprensione dei fattori responsabili

della loro formazione, estensione e gravità”, ha detto Osana Tarasova,

capo divisione di ricerca sull'ambiente atmosferico dell'Organizzazione

mondiale della meteorologia (Omm). “Abbiamo bisogno di un’azione

internazionale continuativa per applicare il Protocollo di Montreal, che

vieta le sostanze chimiche dannose per l’ozono. Ce ne sono ancora

tantissime dell’atmosfera – abbastanza da causare l’esaurimento

dell’ozono su base annua”, ha detto la dottoressa Tarasova.  

L’Omm lavora a stretto contatto con il Servizio di monitoraggio

atmosferico Copernicus, la Nasa e altri partner per controllare lo strato

di ozono della Terra, che ci protegge dai raggi ultravioletti nocivi. 

red/gp 

(Fonte: Wmo)
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Giornata dell’alfabetizzazione sismica, l’INGV parla di
terremoti alle scuole

conosceregeologia.it/2021/01/10/rischi/giornata-dellalfabetizzazione-sismica-lingv-parla-di-terremoti-alle-scuole

Il 13 gennaio 2021 in occasione della giornata dell’alfabetizzazione
sismica, l’INGV promuove ”PAROLE DELLA TERRA”, evento online
che si rivolgerà al mondo della scuola

Il 13 gennaio ricorre la Giornata dell’Alfabetizzazione Sismica, la manifestazione che l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia promuove per parlare di terremoti, di ambiente e
dell’importanza delle nostre azioni per la prevenzione sismica e la salvaguardia della Terra.
Un’occasione speciale per conoscere le attività di ricerca e servizio dell’INGV e per
condividere con tutti la nostra costante attenzione verso il territorio, l’ambiente e la
mitigazione dei rischi.

Quest’anno l’evento, che si terrà mercoledì 13 gennaio 2021, sarà totalmente online e si
rivolgerà al mondo della scuola.

https://conosceregeologia.it/2021/01/10/rischi/giornata-dellalfabetizzazione-sismica-lingv-parla-di-terremoti-alle-scuole/


Attraverso il modulo online raggiungibile al link: urly.it/39qfr

raccoglieremo tutte le domande degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado.

Gli esperti dell’INGV risponderanno in diretta a tutti i quesiti il 13 gennaio 2021, dalle 9 alle
13.

La 3° Giornata dell’Alfabetizzazione sismica del 13 gennaio 2021 prevede:

Presentazione della Giornata

Prof. Carlo Doglioni

Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Le attività dell’INGV nel monitoraggio e nella prevenzione

Dott.  Rita Di Giovanbattista

Direttore del Dipartimento Terremoti

“Tutto quello che avresti voluto sapere sui terremoti e non hai mai avuto
occasione di chiederci”

Gli esperti rispondono agli studenti

Dalle 10:00 alle 11:00: le domande degli alunni della Scuola Primaria

Dalle 11:00 alle 12:00: le domande degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado

Dalle 12:00 alle 13:00: le domande degli alunni della Scuola Secondaria di 2° grado

Al termine delle “risposte” si terrà una visita virtuale alla sala di monitoraggio sismico e
saranno riproposte le domande più interessanti per ciascun ciclo di studi.

LOCANDINA DELL’EVENTO

ssa

http://urly.it/39qfr
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Terremoto di magnitudo 3.2 tra Calabria e isole Eolie
ansa.it/calabria/notizie/2021/01/10/terremoto-di-magnitudo-3.2-tra-calabria-e-isole-eolie_b9b24e3c-f793-4f4c-9f1c-

f11face184bf.html

L'epicentro tra Stromboli e la costa calabra

Terremoto al largo della Calabria (mappa dal sito INGV) - RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2:02 in mare tra la Calabria
e le isole Eolie. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 220 km di profondità ed epicentro tra Stromboli e
la costa calabra. Non si segnalano danni a persone o cose.  

https://www.ansa.it/calabria/notizie/2021/01/10/terremoto-di-magnitudo-3.2-tra-calabria-e-isole-eolie_b9b24e3c-f793-4f4c-9f1c-f11face184bf.html
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Clima, il 2020 l'anno più caldo a livello mondiale
Copernicus, a pari merito con il 2016

Il 2020 è stato l'anno più caldo mai registrato a livello mondiale, a pari merito con il 2016:
un anno che ha chiuso un decennio di temperature record a testimonianza del
riscaldamento globale. Lo ha annunciato oggi Copernicus Climate Change Service, il
programma di osservazione della terra dell'Unione europea. Il 2020 ha fatto registrare
1,25 gradi centigradi in più rispetto al periodo preindustriale, proprio come avvenne
quattro anni fa.  
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Guterres, con energia verde 18 milioni occupati in 10
anni
'Serve sostegno e riqualificazione per chi perderà il lavoro'

''La transizione verso l'energia pulita creerà 18 milioni di nuovi posti di lavoro entro il
2030. Ma ci sarà anche un'inevitabile perdita di occupazione''. E' quanto annuncia in un
tweet il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, evidenziando che la
necessaria strada verso la decarbonizzazione non potrà non avere costi umani. 

Per questo Guterres invita a prevedere sostegni per i lavoratori colpiti come ''protezione
sociale e riqualificazione in modo che la transizione sia giusta''. (ANSA). 
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Rifiuti nucleari, i comuni in rivolta. Ecco in quanto tempo
si smaltiscono

repubblica.it/green-and-blue/2021/01/08/news/i_rifiuti_radioattivi_in_italia_la_scheda-281658475

Dopo sei anni di attesa, la società di stato incaricata del decommissioning degli impianti
nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi (Sogin) ha parlato, pubblicando l’elenco delle
aree italiane individuate come quelle che potrebbero ospitare il Deposito nazionale dei
rifiuti radioattivi italiani. Si tratta, per la precisione, di 67 zone sparse su tutto il
territorio nazionale, in sette regioni, che soddisfano i 25 criteri riportati nella Carta delle aree
potenzialmente idonee (Cnapi).

Energia

Nucleare, deposito scorie: individuate 67 aree. La rivolta dei sindaci: "Piano
irricevibile"

05 Gennaio 2021

E saranno necessari almeno quattro anni per costruire il deposito e il parco. Contro il
progetto intanto si è registrata un'alzata di scudi da parte della pressocchè totalità degli enti
locali individuati. Per ora tutti contrari. In attesa della fine della vicenda ecco cosa sono i
rifiuti radioattivi, da dove provengono e quanto tempo impiegano per diventare inerti.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/08/news/i_rifiuti_radioattivi_in_italia_la_scheda-281658475/
https://www.greenandblue.it/2021/01/05/news/nucleare_deposito_scorie_arriva_la_carta_nazionale_delle_aree_idonee-281185837/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/05/news/nucleare_deposito_scorie_arriva_la_carta_nazionale_delle_aree_idonee-281185837/
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Tecnologia multibarriera 

RIFIUTI RADIOATTIVI, QUALI SONO E COME SI CLASSIFICANO
 I rifiuti nucleari possono essere classificati in diverse macrocategorie a seconda del

contenuto di radioattività e del tempo necessario a consentirne lo smaltimento come rifiuti
convenzionali. La classificazione è cambiata nel tempo: fino al 2010 le categorie principali
erano due (rifiuti a bassa e media attività e rifiuti ad alta attività); con il Decreto Ministeriale
del 7 agosto 2015, poi, si è passati a una classificazione più articolata, in cinque categorie, che
distingue tra rifiuti a vita molto breve (che si smaltiscono come quelli convenzionali), rifiuti
di attività molto bassa e rifiuti di bassa attività (per un totale di 78 mila metri cubi, che
saranno stoccati nel Deposito nazionale), rifiuti di media attività e di alta attività (per un
totale di 17 mila metri cubi, che saranno stoccati temporaneamente nel Deposito nazionale in
attesa dello smaltimento in un deposito geologico). In totale, la quantità di rifiuti radioattivi
da smaltire è pari a circa 95 mila metri cubi.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/05/news/nucleare_deposito_scorie_arriva_la_carta_nazionale_delle_aree_idonee-281185837/
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SMALTIMENTO, QUANTO DURA LA RADIOATTIVITA'
 Sono considerati “ad attività molto bassa” e “bassa” i rifiuti radioattivi che nell’arco di 300

anni raggiungeranno un livello di radioattività tale da non generare danni per la salute e per
l’ambiente. Tali rifiuti saranno definitivamente smaltiti nel Deposito nazionale. I rifiuti
considerati a “media” e “alta attività”, invece, perdono la radioattività in migliaia o centinaia
di migliaia di anni, e quindi devono essere smaltiti in un deposito geologico sotterraneo:
verranno stoccati temporaneamente (si prevede per alcune decine di anni) nel Deposito
nazionale, per poi essere trasportati nel deposito geologico non appena sarà pronto.
 

LA MAPPA da dove provengono i rifiuti nucleari
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DA DOVE PROVENGONO

A livello globali, i più grandi “produttori” di rifiuti radioattivi sono le centrali nucleari (la cui
costruzione però nel nostro Paese è proibita dal 1987). Altre fonti sono poi i macchinari per
analisi e terapie mediche e alcune macchine industriali utilizzate principalmente per le
analisi produttive di parti metalliche e per altre applicazioni di analisi e ricerca.
La scheda

Nucleare, scorie radioattive: ecco dove sono i depositi in Europa

di Giacomo Talignani 05 Gennaio 2021

DOVE SI TROVANO
 Attualmente, i rifiuti radioattivi finora prodotti in Italia si trovano in strutture o depositi

temporanei, che ne consentono la gestione in sicurezza e l’isolamento dall’ambiente

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/05/news/nucleare_depositi_e_scorie_ecco_dove_sono_in_europa-281213007/
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circostante. Molti di questi centri ne trattengono la maggior parte fino
al loro completo decadimento, per poi smaltirli come rifiuti
convenzionali o speciali; la restante parte viene conferita agli operatori
del Servizio integrato, il sistema di raccolta e gestione dei rifiuti
radioattivi sanitari e industriali, che prevedono a gestirli nei propri
depositi temporanei in attesa di inviarli al Deposito nazionale. I siti al
momento utilizzati sono 20 (per lo più centrali dismesse, laboratori di
ricerca e aziende): 4 centrali nucleari in decommissioning, 4 impianti
del ciclo del combustibile in decommissioning, 1 reattore di ricerca Ccr-Ispra, 7 centri di
ricerca nucleare, 3 centri del Servizio integrato in esercizio, 1 centro del servizio integrato
non più attivo.
 

LA MAPPA Le 67 aree idonee individuate per il deposito nazionale

COME SI GESTICONO
La gestione dei rifiuti nucleari è ovviamente diversa a seconda della categoria di cui fanno
parte. A parte le scorie meno pericolose, che come già detto non necessitano di essere
stoccate in un deposito dedicato, tutte le altre devono essere confinate, ossia sigillate dentro
moduli di cemento armato che ne garantiscano l’isolamento dall’ambiente circostante.

Il commento

Perché quarant'anni dopo il nucleare ci fa ancora paura

di Grazia Pagnotta* 11 Gennaio 2021

I rifiuti a bassa attività, in particolare, sono conservati con sistemi che si
basano sulla cosiddetta tecnologia multibarriera, ossia un insieme di
“scatoloni” di cemento armato posti l’uno dentro l’altro, riempiti di
calcestruzzo e strati terrosi e infine sigillati. Quelli ad alta attività
(sempre nell’attesa della costruzione del deposito geologico) saranno
invece conservati in contenitori ancora più impenetrabili, i cosiddetti
cask, che sono adatti, oltre che allo stoccaggio, anche al trasporto delle
scorie. Il Deposito nazionale ospiterà quattro edifici specifici entro i quali saranno posti i
cask.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/05/news/nucleare_depositi_e_scorie_ecco_dove_sono_in_europa-281213007/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/11/news/perche_quarant_anni_dopo_il_nucleare_ci_fa_ancora_paura-281963448/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/11/news/perche_quarant_anni_dopo_il_nucleare_ci_fa_ancora_paura-281963448/


di Francesco Casula 9 gennaio 2021

Covid, lo studio italiano: “Sono le polveri sottili e non
l’inquinamento in generale a influire su contagi e
mortalità”

ilfattoquotidiano.it/2021/01/09/covid-lo-studio-italiano-sono-le-polveri-sottili-e-non-linquinamento-in-generale-a-influire-
su-contagi-e-mortalita/6059791

Gli scienziati Mauro Minelli e Antonella Mattei hanno spiegato che è l'esposizione al PM2.5
(comunemente definite polveri sottili) fa sviluppare al corpo umano la proteina ACE2 che
"diventa una sorta di serratura per il virus e soprattutto per la sua azione nociva
sull’organismo". Per questo in altre zone inquinate d'Italia, come Taranto, ma con bassi
livelli di PM2.5, la diffusione non è stata così massiccia come in Lombardia e Veneto, dove
invece questi livelli sono più alti

La proteina che protegge l’organismo dai danni delle polveri sottili (precisamente il
PM2.5) è la stessa che favorisce l’azione dannosa del Sars Cov-2. È quanto sostiene lo
studio portato avanti da Mauro Minelli, immunologo e visitor professor di immunologia
clinica nell’Università di studi Europei “J.Monnet”, con la dottoressa Antonella Mattei,
ricercatrice di Statistica Medica presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente
dell’Università degli Studi dell’Aquila. Lo studio, infatti, afferma che non è l’inquinamento
atmosferico generalmente inteso una delle cause della maggiore incidenza dell’infezione sulla
popolazione mondiale, ma gli effetti dell’esposizione delle persone al PM2.5, cioè un mix di
polveri sottili prodotte da industrie, veicoli e altre sorgenti, con particelle dal diametro
inferiore o uguale a 2,5 micron, cioè millesimi di millimetro. Il lavoro di Minelli e Mattei ha

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/09/covid-lo-studio-italiano-sono-le-polveri-sottili-e-non-linquinamento-in-generale-a-influire-su-contagi-e-mortalita/6059791/


approfondito il legame associativo tra i tassi d’incidenza Covid-19 e due inquinanti
ambientali rappresentati, oltre che dal PM2.5, anche dal biossido d’azoto (NO2), correlati
a due ulteriori fattori: l’indice di vecchiaia e la densità di popolazione.

“Abbiamo visto – ha spiegato Minelli a ilfattoquotidiano.it – che l’esposizione aumenta il
tasso d’incidenza del Covid di 2,79 ammalati per 10mila persone se la concentrazione di
PM2.5 aumenta di un microgrammo per metro cubo d’aria, e di 1,24 ammalati per 10mila
persone se la concentrazione di NO2 aumenta di un microgrammo per metro cubo d’aria”.

Lo studio, quindi, mira ad evidenziare come l’emergenza sanitaria sia strettamente connessa
a una specifica “dinamica ecologica”. Il nostro organismo, infatti, quando è lungamente
esposto al PM2.5 sviluppa una proteina chiamata “ACE2” per difendersi da quelle polveri,
ma proprio quella proteina diventa una trappola: “ACE2 – ha chiarito Minelli – diventa una
sorta di serratura per il virus e soprattutto per la sua azione nociva sull’organismo”.
Questa tesi spiegherebbe l’elevato tasso di incidenza, e poi anche di mortalità da Covid-19,
nelle regioni del Nord rispetto a quelle del centro-sud. “Per confermarlo – aggiunge
l’immunologo – basterebbe analizzare i dati di Taranto e della sua provincia, notoriamente
una delle più inquinate d’Italia, ma che da anni non registra più livelli significativi proprio di
PM2.5 come rilevato dalle centraline dell’Arpa Puglia distribuite nel territorio ionico. Al 3
novembre 2020, Taranto era la penultima provincia della Puglia per tassi di incidenza da
Covid-19, seguita solo dalla provincia di Lecce”. Per Minelli, quindi, parlare in generale di
smog o di inquinamento non è corretto o quantomeno è troppo generico e quindi
fuorviante.

Nello studio, pubblicato da International Journal of Enviromental Research and Public
Health si legge che “gli individui permanentemente esposti a livelli medi o alti di PM2.5
sviluppano, per una alta espressione di ACE2, una sorta di automatica protezione contro
l’infiammazione polmonare prodotta da PM2.5 per la micidiale composizione chimica di
questa miscela di microinquinanti. Tale particolarità, tuttavia, può non risultare del tutto
utile e vantaggiosa nel caso in cui, come accade col Covid-19, il virus responsabile della
malattia utilizzi proprio l’ACE2 come recettore della internalizzazione cellulare. Dunque,
ACE2 è la ‘serratura’ attraverso la quale il Covid ‘inganna’ la cellula umana, penetra al suo
interno, la infetta e, conseguentemente, innesca tutto il processo patologico che caratterizza
il quadro clinico”.

A questo va aggiunto che “le differenze individuali relative alla distribuzione e alla
funzionalità di ACE2 potrebbero spiegare, almeno in parte, la diversa entità dei quadri
sintomatologici variamente espressi dai soggetti colpiti. Nei bambini, per esempio, è stato
ipotizzato che la loro minore vulnerabilità rispetto al nuovo coronavirus sia imputabile
proprio al fatto che i recettori ACE2 possano non essere così sviluppati, ovvero avere
conformazione diversa rispetto a quelli degli adulti. E ciò renderebbe più difficile la
connessione tra lo spike del virus e la serratura d’ingresso nelle cellule”.



Insomma il motivo per cui Lombardia e Veneto sono le zone più colpite è da ricollegare,
secondo lo studio, al fatto che quelle zone “risultano essere più massivamente e
cronicamente esposte ad alti livelli di PM2.5, ciò che comporta un’aumentata espressione di
ACE2 a livello polmonare” che causa “l’elevato tasso di incidenza e poi anche di mortalità”. E
poi molto alta risulta, soprattutto in Lombardia, la densità della popolazione, altro fattore
preso in esame nello studio.

Infine, Minelli ha lanciato un interrogativo: “Tra marzo e maggio, in Italia, come in gran
parte del mondo, si è fermato tutto. Non c’è stato traffico veicolare. Auto, navi, aerei erano
tutti fermi. Si sono fermate le industrie. Il tasso di emissione dei vari inquinanti, tra i quali
ovviamente anche il PM2.5 e il biossido di azoto, è crollato come documentato dai report del
programma di ricerca legato al lancio del satellite europeo Copernicus Sentinel-5P. E proprio
all’inizio dell’estate abbiamo avuto la riduzione importante del numero di casi di Covid. Poi,
dopo il lockdown, abbiamo riaperto tutto e, conseguentemente, anche i livelli di
inquinamento sono tornati a crescere. Allora, la seconda ondata è davvero stata causata solo
dalla riapertura delle discoteche, delle scuole e di altri luoghi? Oppure – ha concluso
Minelli – l’incapacità di bloccare la nuova avanzata del virus, che resiste ai colori delle zone e
all’uso generalizzato di mascherine e misure di contenimento, potrebbe essere legata alla
reale impossibilità di generare un abbattimento significativo dell’inquinamento, pari a quello
ottenuto in occasione del primo lockdown?”.

https://www.ilfattoquotidiano.it/cronaca/memoriale-coronavirus/
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Napoli, enorme voragine all'Ospedale del mare: evacuato
il Covid residence, inchiesta della Procura

napoli.repubblica.it/cronaca/2021/01/08/news/napoli_enorme_voragine_all_ospedale_del_mare_paura_a_ponticelli-
281624881

Un boato nel buio e colonne di fumo. Si è aperta all'alba una enorme voragine nel parcheggio
interno dell'Ospedale del mare di Ponticelli, presidio dell'Asl Napoli 1 dove è stato allestito
durante la prima pandemia un Covid center. La Procura ha aperto un'inchiesta, affiancata
dall'aliquota di polizia municipale diretta da Gabriele Salomone, le indagini sono condotte
dai carabinieri. Sul posto i pm Gennaro Damiano e Federica D'Amodio, coordinati dai
procuratori aggiunti Simona Di Monte e Raffaello Falcone. Si indaga per individuare le cause
del crollo. Secondo le prime verifiche dei vigili del fuoco, a determinare l'incidente è stato il
cedimento di un terrapieno a causa delle infiltrazioni d'acqua piovana caduta copiosamente
in questi giorni.

Si tratta di una voragine di duemila metri quadri, profonda circa 12 metri. Dopo il crollo è
stato evacuato il Covid residence, che ospitava sei positivi asintomatici o in quarantena.
Nell'ospedale manca l'acqua e sono stati attivati i gruppi elettrogeni. Le operazioni di messa
in sicurezza sono terminate intorno alle 17, come comunicato dall'Asl Napoli 1 Centro. La
fornitura di energia elettrica è stata ripristinata nel pomeriggio, i tecnici dell'Abc sono
rimasti al lavoro per l'intera giornata per riattivare la fornitura idrica. "Nonostante la gravità
dell'accaduto, in nessun momento l'operatività di emergenza dell'Ospedale del Mare è venuta
meno - fa sapere la direzione dell'Asl".

Napoli, le automobili inghiottite nella voragine dell'Ospedale del mare

"È un parcheggio che è crollato, ringraziando
il cielo non ha portato danni né dal punto di
vista dell'impiantistica né, fortunatamente,
delle vite umane", commenta il presidente
della Campania Vincenzo De Luca. Davanti
alla voragine che si è aperta nell'area alle
spalle dell'Ospedale del Mare, il governatore
aggiunge: "Adesso naturalmente bisogna
fare un sondaggio geologico e vedere come
siamo messi in altre parti del territorio. Ma
la fretta non c'entra - afferma - questo ospedale è stato progettato 15-20 anni fa. Ce lo siamo
ritrovati qui con la struttura a metà. Lo ha abbiamo completato. È un problema idrogeologico
che è esploso, ne prendiamo atto".

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/01/08/news/napoli_enorme_voragine_all_ospedale_del_mare_paura_a_ponticelli-281624881/
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"La priorità, adesso, è ripristinare l'approvvigionamento idrico per l'Ospedale del Mare" ha
detto in mattinata ai giornalisti il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Ennio
Aquilino. "Meno problemi- ha aggiunto- dà la fornitura di energia elettrica , garantita da un
generatore che si può alimentare a gasolio". I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in
sicurezza la voragine, al cui interno potrebbero avvenire altri cedimenti di terreno. Non sono
ancora state recuperate le tre auto precipitate all' interno. I tecnici pensano di realizzare un
bypass e sperano di riprendere in giornata la fornitura idrica all'ospedale.

Il crollo

Tra le 06.30 e 6.45 di questa mattina si è avvertito un forte boato all'interno dell'area
parcheggio visitatori dell'Ospedale del Mare di Ponticelli. Il boato, si legge in una nota
dell'Asl, è stato determinato da un'implosione che ha generato una voragine di circa 2000
metri quadrati per una profondità di circa 20 metri. In un primo momento si era pensato a
una esplosione ma si indaga per crollo.

Napoli, enorme voragine all'Ospedale del mare: terrore a Ponticelli

I vigili del Fuoco sono sul posto e benché la voragine abbia inghiottito alcune auto, al
momento pare che non siano state coinvolte persone. In tutto l'Ospedale del Mare al
momento è interrotta l'alimentazione elettrica dalla cabina principale ma il presidio è
alimentato dai gruppi elettrogeni che garantiscono la piena operatività della struttura e la
piena efficienza dell'attività assistenziale.
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Napoli, il vigile del fuoco si cala nella voragine all'ospedale del Mare

Nel più breve tempo possibile l'ASL Napoli 1
Centro "provvederà a chiudere
temporaneamente il Covid Residence per
impossibilità a garantire acqua calda e
energia elettrica. Al momento non c'è alcun
elemento che induca a fare pensare ad un
atto doloso".

Il sopralluogo del presidente De Luca

"È un parcheggio che è crollato, ringraziando il cielo non ha portato danni né dal punto di
vista dell'impiantistica né, fortunatamente, delle vite umane", dice il presidente della
Campania Vincenzo De Luca. Davanti alla voragine che si aperta nell'are alle spalle
dell'Ospedale del Mare, il governatore aggiunge: "Adesso naturalmente bisogna fare un
sondaggio geologico e vedere come siamo messi in altre parti del territorio. Ma la fretta non
c'entra - afferma - questo ospedale è stato progettato 15-20 anni fa. Ce lo siamo ritrovati qui
con la struttura a metà. Lo ha abbiamo completato. È un problema idrogeologico che è
esploso, ne prendiamo atto".

Napoli, la voragine all'Ospedale del Mare e il sopralluogo di De Luca

Napoli, si è aperta all'alba una enorme voragine all'ospedale del Mare di ponticelli, terrore
tra i residenti. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale, la Procura indaga per crollo.
Leggi l'articolo

All'interno del Covid center, spiega De Luca, "ci sono sei pazienti, un problema
assolutamente gestibile. Credo che avremo bisogno di alcuni giorni per ripristinare fornitura
idrica e fare verifiche per mettere in sicurezza tutto l'edificio. Ma non abbiamo nessun

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/01/08/news/napoli_enorme_voragine_all_ospedale_del_mare_paura_a_ponticelli-281624881/
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problema, approfittiamoneadesso perché c'è da prevedere un picco alla metà di gennaio. Le
barelle in corsia? Se abbiamo 500 persone che hanno l'influenza potete stare a Stoccolma,
Parigi, è chiaro che bisogna barellarli".

E ancora: "Non ci sarà nessun passo indietro, non dobbiamo rallentare di un minuto. Sono
venuto apposta per questo. Il manager Verdoliva sta realizzando una struttura bellissima alla
Mostra d'Oltremare, dobbiamo raddoppiare il numero dei vaccini, bisogna fare uno sforzo
immane"

Misure di contenimento della pandemia, il governatore chiede una "linea unitaria per l'Italia"
e torna ad attaccare la divisione del territorio in fasce di rischio. "Zona gialla, zona rossa,
arancione. Un giorno si e un giorno no.  Cose demenziali - dice - Se chiedete a me oggi  in che
zona siamo, non ve lo so dire. Figuratevi un povero cristo di operatore commerciale, un
albergatore che deve pensare. Servono scelte chiare ed applicabili, altrimenti con le mezze
misure allunghiamo i tempi dell'epidemia mandiamo al manicomio un Paese intero. Sarebbe
irresponsabile prendere oggi decisioni sulla mobilità, per la scuola, senza aver verificato
prima, alla fine di gennaio, qual è il dato epidemiologico e senza aver verificato la ricaduta
del periodo festivo, visto che è evidente che ci sia stato un rilassamento nel periodo festivo.
Abbiamo i paesi intorno a noi che sono rovinati e nessun paese è un isola, il virus circola".

Argomenti

napoli

https://www.repubblica.it/argomenti/napoli
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Napoli, voragine all'ospedale del Mare
ansa.it/campania/notizie/2021/01/08/voragine-si-apre-in-parcheggio-ospedale-del-mare-a-napoli_607df8f4-bdf6-4c00-

b138-610b5a10b157.html

Un'ampia voragine si è aperta nel parcheggio dell'ospedale del Mare, nella periferia est di
Napoli. Potrebbe essere riconducibile a un cedimento determinato da infiltrazioni. E'
profonda una ventina di metri ed è ampia circa 2000 metri quadrati. Il fatto è accaduto
all'alba di oggi.

Non si registrano persone coinvolte anche se alcune autovetture sono finite nella voragine.
Sul posto sono presenti i carabinieri e i vigili del fuoco. Il fatto è accaduto lontano dal Covid
center e ad un centinaio di metri dal primo edificio della struttura ospedaliera.

Guarda le fotoNapoli, voragine all'ospedale del Mare

Al momento è esclusa la natura dolosa della voragine che si è aperta nel parcheggio
dell'ospedale del Mare che si è verificata nella mattinata di oggi all'ospedale del Mare, nel
quartiere napoletano di Ponticelli. E' quanto informa una nota dell'Asl Napoli 1. In tutto

https://www.ansa.it/campania/notizie/2021/01/08/voragine-si-apre-in-parcheggio-ospedale-del-mare-a-napoli_607df8f4-bdf6-4c00-b138-610b5a10b157.html
https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2021/01/08/napoli-voragine-allospedale-del-mare_01cfea2d-146b-4a93-af93-b213f617a55f.html
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l'Ospedale del Mare al momento è interrotta l'alimentazione elettrica ma il presidio è
alimentato dai gruppi elettrogeni che garantiscono la piena operatività della struttura. Nel
più breve tempo possibile l'ASL Napoli 1 Centro provvederà a chiudere
temporaneamente il Covid Residence per impossibilità a garantire acqua calda
e energia elettrica.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha effettuato sopralluogo,
accompagnato dal direttore generale dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva."Ci occuperemo anche
di questo", ha detto il governatore.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Voragine nel parcheggio dell'ospedale del Mare a Napoli
agi.it/cronaca/news/2021-01-08/voragine-in-parcheggio-ospedale-mare-napoli-nessun-ferito-10946467

©  Asl Napoli 1 Centro - La voragine nel parcheggio dell'Ospedale del Mare

Articolo aggiornato alle ore 13,08.

AGI - Un'enorme voragine si è aperta stamane alle 6.45 circa nel parcheggio dell'ospedale del
Mare a Napoli. Il cedimento è stato accompagnato da un boato che ha spaventato
personale, pazienti e residenti in zona e ha fatto temere una esplosione.

I vigili del fuoco escludono una deflagrazione e sono orientati al cedimento strutturale. La
voragine ha inghiottito 3 o 4 auto, ma non ci sono  feriti. Sul posto i carabinieri per i primi
rilievi. Per essere certi che non ci fossero vittime, sono stati impiegati anche cani specializzati
e droni. Al momento si lavora per recuperare le auto.

La parte in cui si è verificato il cedimento è adiacente all'ospedale modulare creato
come Covid center nella scorsa primavera per sopperire alla necessità di nuovi posti di
terapia intensiva e sub-intensiva, lungo via Paciolla, verso la statale. Uno sprofondamento
quindi distante dal Covid hospital e dalla struttura ospedaliera vera e propria. In
questi giorni Napoli è stata flagellata da piogge, circostanze che, data la strutturale fragilità
del terreno su cui sorge la città, da sempre generano voragini. 

https://www.agi.it/cronaca/news/2021-01-08/voragine-in-parcheggio-ospedale-mare-napoli-nessun-ferito-10946467/
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L'ospedale del Mare di Napoli

Per comprendere le cause del cedimento, saranno necessarie molte valutazioni. Al momento,
secondo quanto apprende l'AGI, l'ipotesi di un atto doloso è esclusa. Così come sarebbe
da escludere una ricostruzione che vede una esplosione sotterranea di condotte per trasporto
dell'ossigneno con il conseguente cedimento del terreno.

Quello che è certo è che c'è stato uno sprofondamento del terreno per oltre 15 metri,
con tonnellate di terriccio e pietrisco che hanno danneggiato le condutture elettriche e
idriche, rendendo necessario quindi sgomberare il Covid hospice per mancanza d'acqua ed
elettricità, mentre l'ospedale centrale e il Covid hospital modulare sono in piena attività
anche grazie ai gruppi elettrogeni.

"Di fatto il boato è stato determinato da un’implosione che ha generato una
voragine di circa 2000 metri quadrati per una profondità di circa 20 metri",
scrive in una nota l'Asl Napoli 1, cui afferisce il nosocomio nel quartiere Est di Ponticelli.
"In tutto l’ospedale del Mare al momento è interrotta l’alimentazione elettrica dalla cabina
principale, ma il presidio è alimentato dai gruppi elettrogeni che garantiscono la piena
operatività della struttura e la piena efficienza dell’attività assistenziale. Nel più breve tempo
possibile l’Asl Napoli 1 Centro provvederà a chiudere temporaneamente il Covid Residence
per impossibilità a garantire acqua calda e energia elettrica. Al momento non c’è alcun
elemento che induca a fare pensare ad un atto doloso", sottolinea l'azienda sanitaria.
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L'ospedale è stato il primo esempio di project financing sanitario in Italia. Per la
sua realizzazione sono stati impiegati oltre 10 anni, tra inchieste, stop ai lavori,
rifinanziamenti e polemiche. E' a servizoo di un bacino di 700mila cittadini dell'area
metropolitana e arginare il sovraffollamento del Cardarelli. Il progetto iniziale, redatto
ispirandosi a un ospedale modello pensato da Renzo Piano per il ministero della Salute,
prevedeva 451 posti letto, 18 sale operatorie, un albergo per i parenti dei pazienti, un ampio
parcheggio e un centro commerciale.

I costi stimati per la sua costruzione erano di 187 milioni, il 57% finanziato con fondi pubblici
e il 43% attraverso il project financing. Le due imprese aggiudicatrici, la Astaldi e la Osmar,
si erano impegnate a consegnare l'opera entro il 2009. In realtà i lavori sono cominciati nel
2005 e sono andati a rilento fino allo stop del 2010, in seguito a un'inchiesta che coinvolse
funzionari della Regione e della Asl Napoli 1, manager e responsabili delle aziende, per
presunte difformità rispetto al progetto iniziale, con conseguente aumento dei costi.

Il cantiere dell'Ospedale del Mare diventa un'area degradata, dove vengono anche sversati
rifiuti. Nel 2012, grazie a un ulteriore stanziamento di circa 180 milioni, i lavori riprendono e
vengono portati a termine nel 2015. A fine 2016 l'ospedale viene inaugurato, con l'apertura
dei primi tre reparti, ma il funzionamento a pieno regime arriva solo nel 2018.
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Contributi a fondo perduto e ristori: oltre 10 miliardi
erogati dall’Agenzia

fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/contributi-fondo-perduto-e-ristori-oltre-10-miliardi-erogati-dallagenzia

9 Gennaio 2021

Sono 220mila i bonifici automatici relativi al decreto “Natale” inviati, per più
di 600 mln di euro: è l’ultima tranche di indennizzi che arriveranno
direttamente sul conto corrente dei beneficiari

Con l’ultima tranche di bonifici automatici trasmessi per i ristori del decreto “Natale”,
pari a circa 628 milioni di euro che arriveranno direttamente sul conto corrente dei
titolari di partita Iva interessati dalle restrizioni volte a contenere la diffusione della
pandemia durante le festività natalizie, i contributi e i ristori che l’Agenzia delle entrate ha
complessivamente erogato dall’inizio dell’emergenza sanitaria superano i 10 miliardi di euro.
Gli indennizzi sono stati accreditati sui conti correnti dei beneficiari in automatico o sulla
base di una specifica domanda, con una tempistica che va dai 4 ai 15 giorni dall’emanazione
dei decreti o dall’invio della domanda. Per un’analisi dettagliata dei pagamenti si rimanda
alla tabella in calce.

I contributi e i ristori dei decreti “Rilancio”, “Ristori”, “Agosto” e “Natale”
 Per il primo invio di indennizzi, a inizio emergenza sanitaria, previsto dal decreto “Rilancio”,

l’Agenzia delle entrate ha emesso bonifici a favore di 2,4 milioni di beneficiari che ne avevano
fatto richiesta, per un importo complessivo di 6,6 miliardi.

Con i quattro decreti “Ristori” gli accrediti sono stati pari a circa 2,66 miliardi di euro, con
672mila bonifici. Di questi, circa 2,36 miliardi sono stati erogati in maniera automatica,
mentre 300 milioni sono stati erogati ai nuovi beneficiari degli indennizzi che hanno
presentato domanda successivamente (circa 59mila beneficiari).

Con il decreto “Agosto” sono stati inviati i contributi per i centri storici delle città turistiche
italiane, 35mila pagamenti per circa 87 milioni di euro, e con il decreto “Natale” è partita
l’ultima tranche di 221mila bonifici per 628 milioni di euro: il totale delle erogazioni
effettuate dall’Agenzia delle entrate ha superato la soglia dei 10 miliardi di euro. E'
comunque ancora possibile presentare le domande fino al prossimo 15 gennaio.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/contributi-fondo-perduto-e-ristori-oltre-10-miliardi-erogati-dallagenzia
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DECRETO RILANCIO N°
pagamen-
ti

Importo
(milioni di
euro)

2.393.018 6.636

DECRETI RISTORI N°
pagamen-
ti

Importo
(milioni di
euro)

Pagamenti automatici 613.087 2357

Automatici per "servizi di ristorazione" (Decreto
Natale)

220.702 628

TOTALE DECRETI RISTORI (AUTOMATICI) 833.789 2.985

Ristori a seguito di istanza 58.912 300

TOTALE DECRETI RISTORI (AUTOMATICI e ISTANZE) 892.701 3.285

DECRETO AGOSTO N°
pagamen-
ti

Importo
(milioni di
euro)

Contributo "centri storici 35.151 87

TOTALE CONTRIBUTI E RISTORI 3.320.870 10.008
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Legge di bilancio 2021 e Fisco - 5 Bonus investimenti
con più appeal

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-5-bonus-investimenti-piu-appeal

Analisi e commenti

8 Gennaio 2021

Le nuove regole valgono già per gli acquisti effettuati a partire dallo scorso
16 novembre. L’agevolazione è fruibile in compensazione in tre quote
annuali di pari importo

Esteso fino al 31 dicembre 2022, ovvero al 30 giugno 2023 in presenza di specifiche
condizioni, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a
strutture produttive ubicate nel territorio nazionale. L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della
legge n. 178/2020, ha riscritto la disciplina della misura incentivante già in vigore (articolo 1,
comma 185 e seguenti, legge n. 160/2019 – Bilancio 2020), confermandone
fondamentalmente la struttura, ma con alcune novità: il perimetro di applicazione include
ora anche i beni immateriali generici; è stata potenziata l’entità del bonus tramite
innalzamento delle aliquote agevolative; sono aumentati i limiti massimi delle spese
ammissibili; sono stati velocizzati i tempi di fruizione del credito.

 Le nuove disposizioni, inoltre, si applicano, in modo anticipato, agli investimenti realizzati a
partire dallo scorso 16 novembre; per quelli precedenti, effettuati dal 1° gennaio al 15
novembre, valgono le regole previgenti (vedi “Legge di bilancio per il 2020 – 7: nuovo bonus
per i beni strumentali”).

 Destinatari del bonus investimenti
 Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le

stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione
del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture
produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022,
ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-5-bonus-investimenti-piu-appeal
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7bC7A0E3AC-B20D-4489-B239-7F9A7102B854%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7D&codiceOrdinamento=300010000185000&articolo=Articolo%201-com185
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2020-7-nuovo-bonus-beni-strumentali
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acquisizione.
Gli esercenti arti e professioni, invece, sono ammessi soltanto al credito per investimenti in
beni strumentali “ordinari”, cioè non inclusi negli allegati A (beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) e B
(beni immateriali) annessi alla legge n. 232/2016.
Il bonus è fruibile a condizione che siano rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro e siano correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse dall’agevolazione:

le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura
concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 267/1942), dal Codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che
abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001).

I beni ammessi all’agevolazione e quelli esclusi
Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi
strumentali all’esercizio d’impresa, tranne quelli riguardanti:

i beni di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, ossia veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se
utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente
i beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento sotto al
6,5%
i fabbricati e le costruzioni
i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge n. 208/2015, come le condutture utilizzate
dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti
balneari e termali nonché il materiale rotabile, ferroviario e tramviario
i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei
settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti. 

A quanto ammonta il nuovo credito
L’entità del bonus, diversa da quella precedentemente stabilita dalla legge di bilancio 2020,
varia in funzione della tipologia dei beni acquisiti e dell’anno in cui si effettua l’investimento.

 Beni ordinari
Per i beni strumentali “ordinari” o “generici”, cioè diversi da quelli ricompresi nei già
ricordati allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016, il credito d’imposta – spettante anche
ad esercenti arti o professioni – è riconosciuto nelle seguenti misure:

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B69EB8B9F-0FA9-47CD-B934-5004D8C356E4%7D&codiceOrdinamento=60A%20%20%20%20%200000000&articolo=Allegato%20A
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B69EB8B9F-0FA9-47CD-B934-5004D8C356E4%7D&codiceOrdinamento=60B%20%20%20%20%200000000&articolo=Allegato%20B
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B478638F2-BF06-43FC-A9DF-BB44C4C9D42E%7D
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7BAD235697-1BA5-40CD-A0A5-05B8CDFE95B0%7D
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B70722BD0-2D7D-4597-816C-F4070399DE88%7D&codiceOrdinamento=200000900000000&articolo=Articolo%209
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7D&codiceOrdinamento=200016400000000&articolo=Articolo%20164
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B906C54FE-222B-4BBD-9489-34F78F6D600E%7D
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B87A9A68D-F316-4522-97DB-D295E5E1FB14%7D&codiceOrdinamento=600000010000000&articolo=Allegato%201
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in caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021
(ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato
dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), 10% del costo, su un
importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni
immateriali, elevato al 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la
realizzazione di forme di lavoro agile (articolo 18, legge 81/2017)
in caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero
fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal
venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), 6% del costo, sempre su un
importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni
immateriali.

La norma prevede che il costo agevolabile sia determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1,
lettera b), Tuir, e che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

 Beni materiali Industria 4.0
Per i beni materiali ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, cioè quelli
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello
Industria 4.0, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

in caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021
(ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato
dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):

50% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di
euro
30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10
milioni
10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20
milioni

in caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino
al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore
ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):

40% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di
euro
20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10
milioni
10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20
milioni.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B9872E708-F077-4699-AB74-F9DAECD29C24%7D&codiceOrdinamento=200001800000000&articolo=Articolo%2018
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7D&codiceOrdinamento=200011000000000&articolo=Articolo%20110


4/5

Beni immateriali 4.0
Per i beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 (come integrato dalla
legge di bilancio 2018), cioè quelli immateriali - come software, sistemi e system
integration, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali “Industria
4.0”, non c’è distinzione temporale: in relazione agli investimenti effettuati nel corso di tutto
il periodo agevolato (dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al
30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è
stato pagato almeno il 20% del prezzo), il credito d’imposta è pari al 20% del costo, calcolato
su un importo massimo di 1 milione di euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi
sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la
quota imputabile per competenza.

 Utilizzo del bonus e sue caratteristiche
Il nuovo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello
F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997) in tre quote annuali di pari importo (con l’eccezione
degli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020
e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5
milioni di euro, che possono sfruttare il bonus in un’unica soluzione):

a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni
“ordinari”
a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni
materiali e immateriali Industria 4.0. Se l’interconnessione dei beni avviene in un
periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, si può iniziare a
fruire del credito per la parte spettante in relazione ai beni “ordinari”.

Il bonus:

non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti
negativi (articolo 61 e articolo 109, comma 5, Tuir)
è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il
cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto
non è soggetto alle restrizioni dettate dall’articolo 34, legge n. 388/2000 (limite
annuale di 700mila euro, innalzato a 1 milione per l’anno 2020), dall’articolo 1, comma
53, legge n. 244/2007 (limite di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU
della dichiarazione dei redditi) e dall’articolo 31, Dl n. 78/2010 (autocompensazione
del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo)
deve essere comunicato al ministero dello Sviluppo economico, per ciascun periodo
d’imposta agevolabile, tramite apposito modello, che sarà approvato dallo stesso Mise

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B801545C2-D10E-4D66-88A5-E96B883E6AEE%7D&codiceOrdinamento=200001700000000&articolo=Articolo%2017
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7D&codiceOrdinamento=200006100000000&articolo=Articolo%2061
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7D&codiceOrdinamento=200010900000000&articolo=Articolo%20109
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https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B147A06D6-9990-42F4-ADF0-C57A278A9C82%7D&codiceOrdinamento=200003100000000&articolo=Articolo%2031
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se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione
ovvero a quello di avvenuta interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo
oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, deve essere
corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo
costo. Il maggior credito eventualmente già utilizzato in compensazione va riversato
entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’annualità
in cui si verifica la circostanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Adempimenti
Chi fruisce del credito d’imposta e non vuole subirne la revoca deve conservare la
documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione
dei costi. A tal fine:

le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere
l’espresso riferimento alle norme agevolative
per i beni Industria 4.0, va prodotta una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o
da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato,
da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli
elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al
sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (per i beni di
costo unitario non superiore a 300mila euro, basta una dichiarazione resa dal legale
rappresentante).

continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 31 dicembre 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 4 gennaio 2021
La terza puntata è stata pubblicata martedì 5 gennaio 2021
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 7 gennaio 2021
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11 gennaio 2021

Tettoia, serve il permesso di costruire?
teknoring.com/news/sentenze/tettoia-pertinenza-permesso-di-costruire

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7601 del 30 novembre 2020, puntualizza i
criteri per stabilire se una tettoia è una pertinenza o una nuova costruzione per cui è
necessario il permesso di costruire.

Il fatto: tettoia abusiva in area protetta

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Latina, aveva respinto il ricorso per
l’annullamento di un’ordinanza comunale di sospensione dei lavori e demolizione di
una tettoia, posta in aderenza all’abitazione, di mt 7.50 per 4.00 ed altezza di mt. 2,20,
considerata un’opera esterna per la cui realizzazione è richiesto il permesso di costruire.

Secondo il Tar, in considerazione delle caratteristiche del manufatto, del materiale
utilizzato per la realizzazione, dell’ubicazione e del suo utilizzo, la tettoia aveva
carattere di stabilità. E non poteva essere considerata una mera pertinenza, essendo idonea
ad un’utilizzazione autonoma. Inoltre, l’opera insisteva su una zona sottoposta a vincolo
paesaggistico, in area protetta. E il ricorrente non aveva dato in modo persuasivo la
dimostrazione che la sua realizzazione fosse anteriore al 1967.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/tettoia-pertinenza-permesso-di-costruire/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201109963&nomeFile=202007601_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/gazebo-pergotenda-edilizia-libera-pertinenze/
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La parte appellante contestava la sentenza del Tar, sostenendo che non vi sarebbe stata la
necessità  di alcuna previa concessione edilizia, trattandosi di manufatti costituenti
pertinenze rispetto al fabbricato destinato a residenza, e che la realizzazione delle opere
sarebbe risalente nel tempo e, comunque, in epoca anteriore al 1967.

Gazebo e dehors, necessario il permesso di costruire? Pergolato o tettoia? Esempio di
differenze tra edilizia libera e permesso di costruire

La sentenza: una tettoia con nuovo volume e alterazione della
sagoma non è pertinenza

Il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, ormai consolidata, ai
fini edilizi la realizzazione di una tettoia non costituisce un intervento di natura
pertinenziale qualora sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore
rispetto a quella già  occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata un’opera qualsiasi
che ne alteri la sagoma, come una tettoia.

Una tettoia, infatti, è parte di un manufatto principale, rappresentando un mero
prolungamento di parte di esso, e non costituisce quindi una pertinenza, la quale presuppone
l’esistenza di un bene autonomo, anche se accessorio, rispetto a quello principale.

Nel caso in esame, il Consiglio di Stato sottolinea che il carattere pertinenziale delle
opere contestate è comunque escluso dall’apprezzamento delle stesse dimensioni
della tettoia, posta in aderenza all’abitazione, e conferma le valutazioni del Tar circa le
caratteristiche del manufatto, del materiale utilizzato per la realizzazione, dell’ubicazione e
del suo utilizzo, che portano a ritenere che la tettoia in questione abbia carattere di
stabilità.

Demolizione e epoca della realizzazione

Per quanto riguarda l’ordine di demolizione della tettoia, il principio generale è quello
ribadito dalla sentenza n. 9-2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Il decorso
anche di un lungo tempo non è idoneo a far perdere il potere dell’Amministrazione
di provvedere in quanto, se così fosse, si realizzerebbe una sorta di sanatoria “extra
ordinem”, non potendo la distanza temporale tra l’abuso e la sua repressione giustificare la
formazione di un legittimo affidamento.

Sull’epoca della realizzazione della tettoia, essendosi la parte ricorrente limitata ad
allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un soggetto, di cui non è neppure
specificata la qualità, in cui si afferma che le opere sanzionate con l’ingiunzione sono state
edificate in epoca anteriore al 1967, non vi sono dimostrazioni certe circa l’epoca della
realizzazione delle opere.

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/gazebo-dehors-permesso-di-costruire/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/pergolato-tettoia-edilizia-libera-permesso/
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In Conclusione, alla luce delle predette argomentazioni, il Consiglio di Stato ha
respinto l’appello in quanto infondato.
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11 gennaio 2021

Legge 190/2012 e obbligo di pubblicazione: invariati gli
adempimenti per il 2021

teknoring.com/news/anticorruzione/obbligo-di-pubblicazione-pa

Invariato per il 2021 il modus operandi per adempiere all’obbligo di comunicazione e
pubblicazione previsto dall’Anac con la Deliberazione n.39 del 20 gennaio 2016. In
particolare, le Amministrazioni devono pubblicare tutte le informazioni di cui all’articolo 3 e
4 della suddetta Deliberazione secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità,
secondo le specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML.

Obbligo di comunicazione: i formati dei dati

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

Si rende noto che a partire da febbraio 2021 saranno effettuati i tentativi di accesso
automatizzato alle URL comunicate dalle Amministrazioni per l’acquisizione dei file XML
pubblicati. A riguardo, si consiglia di verificare che tutti i file pubblicati siano accessibili e

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/obbligo-di-pubblicazione-pa/
https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/anac-covid-19-disposizioni-specifiche/
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2016/Delibera_39_2016_Corretta.pdf
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rispettino le specifiche tecniche definite dall’Autorità. Il dettaglio dell’esito dell’ultimo
tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile attraverso il link presente nel
campo ‘Identificativo messaggio PEC’ oppure ‘Esito accesso’ della tabella disponibile al
seguente link https://dati.anticorruzione.it/#/l190.

Cosa devono fare le Pubbliche amministrazioni nel ruolo di stazioni
appaltanti

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

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

https://dati.anticorruzione.it/#/l190
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Servizi/ServiziOnline/MOD-LG1902012-1.4_NEW_LOGO.pdf
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