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L'APPELLO
Italia candidata
al Forum sull'acqua
«Un'occasione
da non perdere»

I.a possibilità di ospitare,nel 2024,la decima edizione del Forum mondiale sull'acqua,è per l'Italia un'occasione da non perdere. Lo ribadisce Arcangelo Francesco
Violo, presidente del Consiglio nazionale
dei geologi(Cng),chefa parte dell'associazione temporanea che si è costituita per
sostenere la candidatura italiana; oltre ai
geologi,rientrano nell'associazione il Centro alta scuola dell'Umbria, il Comune di
Firenze, quello di Assisi, la Custodia del
Sacro Convento di'San Francesco di Assisi, l'Associazione nazionale delle bonifiche e irrigazioni,l'Istituto nazionale di urbanistica e altre realtà.Proprio aFirenze e
Assisi potrebbe svolgersi il Forum, organizzato ogni tre anni dal Consiglio mondiale sull'acqua(World Water Council)di
Marsiglia. L'ultima edizione i è svolta a
Brasilia nel 2018, vi hanno partecipato 12
capi di Stato e 172 nazioni, oltre a110 mila
visitatori, diecimila esperti del settore
dell'acqua e dello sviluppo sostenibile.

Lo ribadisce il Consiglio
nazionale dei geologi
Firenze e Assisi vogliono
ospitare l'edizione 2024
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«L'acquaè una risorsa preziosa perlasopravvivenza degli esseri umani e di tutte
le specie viventi,senz'acqua non c'èfuturo
per il nostro pianeta- èil monito del presidente Violo - E dunque necessario utilizzarlain modo più responsabile cominciando a migliorare le politiche di gestione
dell'acqua». Garantire a tuttila disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e
delle strutture igienico-sanitarie è uno dei
17 obiettivi dell'Agenda Onu 2030 per lo
sviluppo sostenibile. «Il sistema idrico ed
i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-economico,
per la sicurezza alimentare, per la tutela
dell'ambiente,nonché per la salute, il benessere ela produttività di qualsiasi comunità» spiega Violo.Il Cng,come ha già fatto il geologo Endro Martini, presidente
del Centro alta scuola dell'Umbria, invita
il nuovo presidente del Consiglio, Mario
Draghi,a rivolgere una particolare attenzione a questa importante opportunità.

GREEN ZONE
rir,n.~t

024697

Incandescentile città del futuro

oR

Ritaglio

Ordine Nazionale Geologi

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 2

Quotidiano

Data
Pagina

L'Arena

Foglio

L'APPELLO

Italia candidata
al Forum sull'acqua
«Un'occasione
da non perdere»
Lo ribadisce il consiglio
nazionale dei geologi
Firenze e Assisi vogliono
ospitare l'edizione 2024

La possibilità di ospitare,nel 2024,la decima edizione del Forum mondiale sull'acqua,è per l'Italia un'occasione da non perdere. Lo ribadisce Arcangelo Francesco
Violo, presidente del Consiglio nazionale
dei geologi(Cng),chefa parte dell'associazione temporanea che si è costituita per
sostenere la candidatura italiana; oltre ai
geologi, rientrano nell'associazione il Centro alta scuola dell'Umbria, il Comune di
Firenze, quello di Assisi, la Custodia del
Sacro Convento di San Francesco di Assisi, l'Associazione nazionale delle bonifiche e irrigazioni,l'Istituto nazionale di urbanistica e altre realtà.Proprio a Firenze e
Assisi potrebbe svolgersi il Forum, organizzato ogni tre anni dal Consiglio mondiale sull'acqua(World Water Council)di.
Marsiglia. L'ultima edizione i è svolta a
Brasilia nel 2018,vi hanno partecipato 12
capi di Stato e 172 nazioni,oltre a 110 mila
visitatori, diecimila esperti del settore
dell'acqua e dello sviluppo sostenibile.
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«L'acquaè una risorsa preziosa perlasopravvivenza degli esseri umani e di tutte
le specie viventi,senz'acqua non c'è futuro
per il nostro pianeta - è il monito del presidente Violo - E dunque necessario utilizzarlain modo più responsabile cominciando a migliorare le politiche di gestione
dell'acqua». Garantire a tuttila disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e
delle strutture igienico-sanitarie è uno dei
17 obiettivi dell'Agenda Gnu 2030 per lo
sviluppo sostenibile. «Il sistema idrico ed
i servizi igienico-sanitari sono determinali ti per lo sviluppo socio-economico,
per la sicurezza alimentare, per la tutela
dell'ambiente, nonché per la salute, il benessere elaproduttivitàdi qualsiasi comunità» spiega Violo.Il Cng,come hagià fatto il. geologo Endro Martini, presidente
del Centro alta scuola dell'Umbria, invita
il nuovo presidente del Consiglio, Mario
Draghi, a rivolgere una particolare attenzione a questa,importante opportunità.
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IL NEO PRESIDENTE E LEONARDO DISUMMO.INSEDIATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO

I geologilucani pronti alla tutela territoriale
e alla manutenzione delle opere
Evidenziata anche la necessità di rilanciare il turismo ambientale
I geologi della Basilicata sono
pronti a fare la propria parte, come professionisti detentori di specifiche competenze da mettere a
servizio del Paese, per raggiungere gli obiettivi indicati dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Mario Draghi concentrati principalmente sulla «manutenzione
delle opere e la tutela del territorio».
E' il messaggio del nuovo Consiglio dell'Ordine dei Geologi di
Basilicata che ha tenuto la prima
seduta di insediamento dopo l'esito delle votazioni tenutesi 1'11 e 12
febbraio, che ha visto 1'85% dei
votanti esprimere le proprie preferenze su 17 candidati (16 per la
sez. A e 1 per la sez. B junior). Il
nuovo consiglio che si è insediato
è composto da Arbia Francesco
Andrea, Boezio Raffaele, Disummo Leonardo, Giosa Paola, Granata Piergiuseppe, Iannibelli Antonio Junior, Soldo Giovanni, Vi-

gnola Luigi e Vizziello Giovanni
Michele. All'unanimità sono state
elette le rappresentanze istituzionali dell'Ordine: presidente Disummo Leonardo, vicepresidente
Arbia Francesco, segretario Iannibelli Antonio e tesoriere Vignola Luigi. Il presidente Disummo
nel ringraziare tutti per la fiducia
concessa ha espresso piena soddisfazione per l'alta partecipazione al voto e per gli esiti raggiunti
considerato che,nonostante il difficile periodo le elezioni hanno offerto un ritrovato orgoglio di appartenenza alla categoria professionale.Categoria che sempre più,
attraverso il rafforzamento del
ruolo del geologo, potrà contribuire a sviluppare un nuovo modello
consapevole delle tematiche ambientalie della valorizzazione e tutela del patrimonio geologico.
Sugli impegni dei professionisti
del territorio Disummo ha sotto-

lineato che il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza(PNRR), che
caratterizza l'Agenda di Governo
nell'ambito del Recovery Fund,
costituisce per l'Italia una notevole opportunità di sviluppo e di
rilancio delle politiche ambientali, ricordando che il Consiglio Nazionale dei Geologi ha trasmesso
una propria memoria contenente
proposte puntuali e spunti di natura programmatica e progettuale
di interesse della categoria. Il documento si pone in perfetta aderenza con le dichiarazioni del premier Draghi che ha posto l'attenzione su tematiche di natura ambientale, collocando al centro delle proposte progettuali la tutela
del territorio in tutte le sue componenti. In dettaglio, il Consiglio
Nazionale dei Geologi, intervenendo sul PNRR,evidenzia la necessità di rilanciare ilturismo ambientale considerando adeguata-

mente le emergenze geologiche
rappresentate dai geoparchi e dai
geositi, di sviluppare le energie
rinnovabili mediante lo sfruttamento delle risorse geotermiche
tra lefiliere delle nuove tecnologie
applicate al geoscambio termico a
bassa entalpia,di proteggere il patrimonio edilizio esistente mediante l'adeguamento antisismico
su tutto il territorio nazionale, di
garantire una corretta gestione
delle risorse idriche, di mitigare i
rischi connessi al dissesto idrogeologico, sempre più impattanti
anche in virtù dei cambiamenti
climatici.
«Condividiamo- ha detto il neo
presidente dell'Ordine dei Geologi
di Basilicata - tra le priorità per
ripartire, la preoccupazione per i
cambiamenti climatici e le relative implicazioni sulla vita
dell'uomo, ritenendo imprescindibile proteggere ilfuturo dell'ambiente, conciliandolo con il progresso e il benessere sociale».
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L'anticaIhina diGobbi
c monitorata dallaser
«Crepee huliltmzioni»
Una centralina studia il movimento. Sopralluogo dell'Agenzia
per la sicurezza. Già 20 anni fa lesioni gravi sul 70% delle case
ce ne sono tante.Astudiarle,tra mite il monitoraggio della centralina
alimentata a pannelli solari,è ora
Giovanni Truffelli dell'Agenzia reBOBBIOgionale di sicurezza del territorio e
ab Sulla collina davanti all'abitato Protezione civile e consigliere
di Gobbi,poco distante da Mezza- dell'ordine dei geologi. Nel sopralno Scotti,c'è una centralina che tra- luogo di venerdì del Servizio direimite un laser registra i movimenti to dall'ingegner Francesco Capuadella frana che preoccupairesiden- no(ex Genio Civile),Truffelli ha giti, alle prese con crepe, pavimenti rato le case, ascoltato la gente, per
"gonfi" e infiltrazioni nelle case. provare a"guardare dentro" quella
Vent'annifa si parlò addirittura di paleofrana di notevoli proporzioni,
evacuare il paese,polli borgo è sta- originata IOmila annifa tra il passo
to più forte e si è ancorato alla roc- della Crocetta e il torrente Dorba.A
cia; alcune crepe sono rimaste co- Gobbi- 500 metri - la frana dà ilsuo
sì, altre no,altre ancora sono il risul- colpo di coda e del resto nel2000 si
tato del tempo. Di certo,di crepe li stimarono lesioni gravi nel 70 per
cento delle case,cioè in una ventina.«Alcune crepe si erano apertein
estate e poi si sono richiuse,erano
crepe da secco»,spiega Truffelli, riportando come il terreno seccosiritiri rompendo le strutture rigide.
Ci sono crepe più
«Aitre situazioniinvecesono più ericritiche,decenni fa
tiche, decenni fa crollò anche una
lì».Per intervenire servirebbecrollò un'abitazione» casa
ro almeno 500mila curo,sono tan(Giovanni'Trufell)
ti, e infatti un intervento risolutivo,
Elisa Malawlza
elis, Tira acaca lPberta.il

La centralina è alimentata dai due
pannelli solari e monitora la frana

024697

dopo alcune pezze,non è mai arrivaco.«Alrnomento però lafrana non
sembra in movimento, va studiata
perelaborare un piano di mitigazione. In questo ci aiuta il supporto
dell'Università di Modena-Reggio
Emilia». Si studiano anche le profondità,fuco a50 metri,e la pressione dell'acqua nel terreno,Gobbi è
sotto osservazione e intantola paura non va oltrel'attaccamento della
gente per quei monti ballerini.
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Si studia la paleofrana che si creò 10mila anni fa nella zona, continuando con un colpo di coda a colpire Gobbi

Il geologo Truffelli visita una casa dove ci sono le crepe; accanto, uno scorcio ciel paese FOTOSERVIZIO ZAMGRANDI

uomo - Nello páxolu fruziolte UIIlleuine,
'
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Rana di Gobbi,rischio-evacuazione
Nelle case crepe di oltre dieci centunettl

• 'A

,t

..
-r"..2==.74,2•47.42árAir. rz.:...- .....,..i .,-; i...2 ..":4;;;-2'...
ren.ri,"ZAtitinriiiitieve.""" Fir Nerrárlire gegteroinig.
$0.,
Me
..
.W hillfr,li
.
hq,t., :~thhq9
,
1:
,
1t:
g.,.no 41.,
,
1 qh 4qq. ,
.* iq wore•lito...«. CONI ?..› rrnef4 W».
11~1,1 =VA
MITY1941.,

V:p

2..tritrili

rzagra=
,:,
zlitii..725..
et
. :Li.,,41
.4,,fptt. i i ,
..„?...........
-4.
ir. ,.....0 ;::
i

,

_

,_
•iii.o.r................i
... . ,. .

i _

2-ilg«1•417/
,
..:•

===2

rorn,tudahimq::,“ry

áaqta,4.m.qqtr.á i. khdl. .11,qq,..."...
e
.
V.h. Mq liql~,hv411.3

2
=
...
"
2i21,2a3r it,
.
...y:,...7
,,
..:.
,.£
""
=
'
,,..é.........Z
""
at ----4"
222
Ei
'
tx
..1. "
2....t.
," ..
1/1qTY
.
0....„~ MOTA. 11.ffitmahh.
,,, ..

4~"*".""
'
fá :

;
.,;;.-ii.
h orn tillps
—raq..~''' ...,,,,:#.5."."'

,..

--4
",
:zi,. 42.,z.m., mr......zi
"
. ."2"--,•• nriire- ..
m '''"
:-,Tin.
i,..lii..t
't.."' ig;.' r-n -----niz,.....,...
-----1"' in ioir
ao
..rtib'
Y''',..'li`JZSI.,..
...:....
'''.»."-""--5 ''-'1."-""-a

.^«

San Nicolò,centro culturale
Il Comune di Rottofreno proroga a settembre
a Officine Gutenberg la gestione di parte
dell'orario d'attività di centro e biblioteca

nik,Imnacli Gobbi
e i no rnitoraiu dallaser
gypee infiltra/ioni»
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L'impatto del Covid sugli Ordini professionali della città

Alfonso Aliperta presidente dell'Ordine dei geologi, Francesco Caristo e Domenico Putrino

Giuseppe Mandaglio, Antonella Virduci e Gianni Bosco

Antonio Scrivo in una fase della sua attività, Catia Mamone e Vincenzo Tripodi

Garantitosempre un prezioso apporto per il bene del territorio

Tutte le difficoltà dei geologi
La burocrazia il vero nemico
Enormi ritardi per l'approvazione delle pratiche»
'.ageologiaè unaprofessionegiovane,di stretta derivazione scientifica. Si è sempre caratterizzata per il
contributo in vari ambid, dalla
prevenzioneintitigazionedeirisdtinaturalì, alla ricerca e sfruttamento delle
geo risorse,al mondo delle costruzioni.
omelealtreprofessioni,anche igeologi
hanno dovuto fare i conti con l'emergenza Covid e le restrizioni, dovendo
comunque continuare a garantire un
apporto importante soprattutto riguardo la messa in sicurezza sismica e
idrogeologica del territorio.
Abbiamo discusso di varie tematiche con il presidente dell'Ordine dei
geologi della Calabria e altri professionisti del settore.
Apriamo con Alfonso Aliperta:
«la
haavutodel le ricadute
follemente uegarivesulla categoria,a
causa del blocco delle attività lavorative: gravi le ripercussioni economiche.11 rispetto delle regole e l'adozione di comportamenti adeguati hanno consentito aigeologidicontinuare a svolgere ilproprio lavoro,pur tra
mille difficoltà. Tra le peculiarità dellapmfessione,viè quella cheprevede
di svolgere gran parte delle attività
all'aperto,e spesso è necessario interloquire direttamente con funzionari
pubblicie soggettìprivati».
Domenico Putrino: «Le difficoltà
neirapporti congli uffici pubblici, tra
limitazioni di accesse ai locali e presenza liutitaia dei dipendenti,'fanne
fatto accumulare enormi ritardi
nell'approvazione delle pratiche e
per ilpagamente delle parcelle».
Ecco il pensiero di Antonella Virduci:eh-preparati difronte a una cosigraveemergenza,è aesciuia laconsapevolezza di quanto sia necessaria

<‹Ora c'è la consapevolezza
di quanto sia necessaria
un'adeguata organizzazione
eigllarcio alla gestione
delle situazioni di rischio»
Ritaglio

Ordine Nazionale Geologi

un'adeguata organizzazione riguardo alla gestione delle situazioni di rischio. Occorre conoscerle a fondo,
preventivamente, e provare a mitigarle CO3 attività di previsione cprévenziene, pianificando eventuali interventiper limitare i danni.I geologi
garantiscono un concreto aiuto
nell'ambito della pianificazione territorialee della tutela ambientale».
Catia Mamone: «La prima fase si
può descrivere così: niente attività di
studio,niente sopralluoghi,tutto fermo. Lavori persi, lavori fermi, lavori
mai iniziati. Da casa, dietim il nostro
pc, ci siamo aggiornati.Il mondo,prima o poi,guarirà, ma saremoprentia
riprenderci le nostre vite? Potremo
farle ltaslotmati? La natura è sì paziente, ma a volve si stanca e si ribella.
E pretende rispetto, soprattutto da
chi,come igeolegi,la studia e cerca di
conoscerla meglio».
L'opinione di Francesco Caristo:
«Il proliferare delle piattaforme odine perle riunioni e le videoconferenze ha consentito,inparticolare aigiovani, di sfruttare questo periodo per
perfezionare il proprio bagaglio culturale e adempiere aglio bblighidiaggiornamento professionale, cogliendo opportunità di approfondimento
su argomenti di grande rilevanza«.
Gianni Bosco:«Illockdown ha inciso sulla professione, sommandosi
alla crisi delle "professioni tecniche"
già perdurante da alcuniannie dovuta al crollo del settore edilizio e del
suo indotto. In pandemia, l'attività
deigeologisi è rivolga,imitodo prevalente,al risanamento di emergenze e
criticità ambientali, pur nei limiti di
una cronica assenza di programmazi one degli interventi di prevenzione
rispetto airischi naturali».
ficco Giuseppe Mandaglio: "Il
geologo svolge la propria attività,
coppo rtandosico nle istituzionie con
le altre professioni tecniche attraverso confronti che difficilmente possono prescindere dalla presenza. La
pandemia,la quarantena e lo smart
working hanno fortemente limitato
anche i rapporti interprofession ali,
cristallizzando i lavori in corso e iutpedendo l'avvio di nuove attività.Se a
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ciò siaggiunge la cronica lentezza dei
pagamenti, il coi solo rimedio era la
pression e costante sulla burocrazia
divenuta praticamente impossibile
per le distanze con gli interlocutori—
si percepisce chiaramente il quadro
delle difficoltà in cui si dibattono i
professionisti».
Stefano Sgrò: «Dal punto di vista
operativo.non cisono state grandi ripercussioni né rallentamenti significativine]l'espletamento delle attività
in campagna. Piuttosto, è risultata
più difficoltosa la gestione dei contatti con la committenza,sia pubblica e
sia privata».
Vincenzo Tripodi: «Abituati a vivere il territorio,abbiamo dovuto riadattare le nostre attività, utilizzando
sempre parla tecnologia.Mala smart
veorláng comporta delle criticità, soprattutto perl'inadeguata organizzazione dell'apparato burocratico. La
nostro categoria era in sofferenza già
priora, perlagestione delle pratiche e
il rilascio di pareri che rendevano
complesse le attività in Calabria. La
fase di aggiornamento tecnologico
forzato potrà portare benefici in futuro, indicando la via per snellire alcuni aspetti delle attività lavorative,
incrementare lo scambio di informazioni e favorire le interazioni tra soggetti lontani.Ciò,sen za volersminuire l'importanza deiconratlidheuLr.
E concludiamo con Antonio Scrivo:«Inpandemiasiamo statipenalizzatiin quanto,avendo la necessità di
interfacciarci con i privati, gli enti
pubblici e i vari uffici, abbiano riscontrato serie dìfficoltaa seguito degli accessi contingentati e le limitazioniper incontri/acetofaceti lavoro
da remoto ha creato non poche complicazioni e,sesiescludono rareeccezioni, si può definiree come un'esperienzafallimentare',.
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Da giugno una nuova pace fiscale. Lunedì ripartono le notifiche. Ma proroga per le rate

Al macero ruoli fino a 5 mila €

Oltre la soglia spazio alla rottamazione fino a due anni
DI

CRISTINA BARTELLI

S

aldo e stralcio per le
cartelle emesse dal
2015 e con un valore
entro i 5 mila euro.
Per le cartelle sopra quell’importo, sarà possibile rottamare gli importi senza calcolare
interessi e sanzioni, pagando
dunque solo il valore della
cartella per due anni. La nuova pace fiscale in preparazione, e che ItaliaOggi è in grado
di anticipare, potrà prendere
l’avvio da giugno. Proprio per
allineare il calendario della nuova rottamazione sarà
possibile una proroga del pagamento delle rate dei piani
di rottamazione in essere di
due mesi. E infine scordatevi
il termine ristori. Nel nuovo
decreto in preparazione, che
dovrebbe essere approvato la
prossima settimana, dopo il
giuramento dei sottosegretari, previsto per lunedì primo
marzo, non si parlerà più di
ristori alle attività danneggiate dalle chiusure ma di
sostentamento alle partite
Iva senza guardare ai codici ateco. Per il calcolo della
percentuale che arriverà ai
contribuenti danneggiati si
guarderà poi al calo del fatturato del 33% ma su base
annuale, abbandonando il
parametro di riferimento del

mese di aprile.
Sono queste alcune delle
novità in arrivo sul fronte
del provvedimento in preparazione al ministero dell’economia, guidato da Daniele
Franco, che utilizzerà gli
oltre 32 mld stanziati con lo
scostamento approvato il 20
gennaio 2021.
La nuova pace fiscale. Secondo la tabella di marcia
che i tecnici del ministero
stanno mettendo appunto, a
giugno prenderà il via la nuova rottamazione che coprirà
le cartelle emesse dal 2015.
Rispetto alla precedente edizione del saldo e stralcio del
2018, è più alto l’importo dei
ruoli per cui l’agente della
riscossione procederà all’annullamento delle cartelle. La
soglia potrà essere fissata ai
5 mila euro.
Oltre quella soglia, arriva
una nuova forma di rottamazione che potrà prevedere
una dilazione delle rate su
due anni senza la corresponsione degli interessi.
Un intervento che punta
anche ad alleggerire il lavoro
dell’agenzia delle entrateriscossione che ha in pancia quasi mille miliardi di
arretrato sulle cartelle. La
maggior parte di difficile recupero.
Le vecchie rate. La sospen-

sione della macchina fiscale
per le notifiche dei nuovi atti
e i versamenti dei vecchi si
chiuderà il 28 febbraio. È
quello il termine dell’ultima
proroga definitivamente convertita in legge nel decreto
mille proroghe (che sarà pubblicato lunedì nella Gazzetta
Ufficiale). Da lunedì dunque
la macchina fiscale si rimette in moto. Cosa vuol dire?
Che l’Agenzia delle entrate e
l’Agenzia delle entrate Riscossione potranno ricominciare a
notificare cartelle e avvisi di
accertamento (quantificati
in 50 milioni). Ma non arriveranno in contemporanea, il
decreto che ha fissato l’ultima proroga ha anche previsto
un tempo di scaglionamento
delle comunicazioni in due
anni.
Mentre dal primo marzo

ricominciano a decorrere i
termini di pagamento per le
rate dei piani delle precedenti
rottamazioni. Su questo punto l’esecutivo starebbe valutando il rinvio di almeno due
mesi in modo da allinearsi
con l’avvio della nuova rottamazione.
Come successo già in precedenza, (si ricordi che l’ultimo
stop alle cartelle è arrivato
quasi 15 giorni dopo la scadenza del precedente termine
di sospensione) l’adozione del
provvedimento di rinvio potrà avvenire a termini spirati,
potrà anche essere possibile
sanare il mancato versamento con una rimessione dei termini (anche in questo caso, è
già successo che i versamenti
sono stati riconosciuti validi
a termini scaduti).
La novità rispetto agli altri

provvedimenti è che il rinvio
è circoscritto ai versamenti
delle rate delle rottamazioni e non anche agli invii dei
nuovi atti.
Ristori che diventano sostentamento. Il cambio di direzione rispetto alle scelte del
precedente governo potrebbe
iniziare da un nuovo termine
per individuare gli indennizzi che spettano alle attività
economiche coinvolte dalle
chiusure e dalle riduzioni di
orario decise per contenere la
pandemia.
La prima novità di rilievo è
quella di mandare definitivamente in soffitta i codici ateco
delle attività e far prevalere
per la richiesta dei contributi
l’esistenza della partita Iva. In
questo caso dovrebbero trovare spazio anche interventi per
i professionisti esclusi dalle
precedenti formule di ristori.
La seconda è che il criterio
con cui si calcolerà la percentuale di ristoro è quella del
calo di fatturato su base annuale e sarà fissata con ogni
probabilità nel calo del 33%
del 2020 rispetto al 2019.
Intanto è stata annunciata
per lunedì, giorno in cui giureranno i sottosegretari, una
manifestazione di protesta
da parte delle partite Iva che
attendono i ristori.
© Riproduzione riservata

Ocse: la caccia ai professionisti
infedeli al fisco è una priorità

Corte Ue, ammessa la doppia
imposizione sui dividendi

Professionisti infedeli al fisco, l’Ocse li mette alla sbarra. Elaborare un’efficace
legislazione per identificare i complici di crimini fiscali e favorirne la prevenzione attraverso attività di divulgazione e whistle-blowing. Sono alcune delle
strategie che emergono, in un nuovo rapporto pubblicato dall’Ocse («Ending
the Shell Game: cracking down on the professionals who enable tax and white
collar crimes»), come essenziali per migliorare le capacità degli stati di dissuadere, rilevare e bloccare le attività di quei professionisti complici che permettono
e favoriscono i crimini finanziari. Il rapporto sottolinea come i crimini come
l’evasione fiscale, la corruzione e la concussione sono spesso nascosti attraverso
complesse strutture legali e transazioni finanziarie facilitate da avvocati, notai,
contabili e istituzioni finanziarie. Lo scopo di questo rapporto è di assistere i paesi
nell’affrontare quei professionisti che usano le loro competenze per permettere
ai clienti di evadere ai loro obblighi fiscali, aiutando gli stati a sviluppare e
rafforzare strategie tanto nazionali quanto di cooperazione internazionale. Il
rapporto offre cinque aree chiave da considerare nello sviluppare queste strategie: 1) garantire che le autorità dispongano di sufficiente capacità di analisi
per identificare i professionisti e capire i rischi connessi alle loro azioni 2) una
legislazione efficace che permetta a investigatori e procuratori di perseguire
e sanzionare i professionisti di crimini fiscali 3) strategie di prevenzione, che
incentivino la divulgazione precoce e il whistle-blowing 4) garantire lo scambio
di informazioni e la collaborazione tra le agenzie nazionali e internazionali 5)
nominare un’agenzia leader con la responsabilità di supervisionare l’attuazione
di una strategia per fronteggiare questi professionisti.
Alessia Lorenzini

È ammissibile la doppia imposizione giuridica sui dividendi distribuiti
da una società stabilita in uno stato membro a un’azionista residente in
un altro stato membro. È quanto ha affermato la Corte di giustizia dell’Ue
nella sentenza depositata il 25 febbraio 2021, causa C-403/19. Nel caso in
questione, una banca francese che aveva percepito dividendi collegati a titoli
di società con sede in altri stati membri, da cui erano state detratte le ritenute
alla fonte assolte in questi stati, aveva imputato all’importo dell’imposta sulla
società francese crediti d’imposta corrispondenti a tali ritenute alla fonte.
L’amministrazione fiscale francese ha messo in discussione questa decisione
rivedendo al rialzo l’importo di tale imposta sulle società. La corte ha ritenuto
questa duplice tassazione conforme al diritto dell’Ue affermando che uno
svantaggio risultante dalla doppia imposizione dei dividendi di fonte estera,
in assenza di esercizio discriminatorio, discende dall’esercizio parallelo delle
competenze fiscali da parte degli stati della fonte di tali dividendi e da parte
dello stato membro di residenza della società azionista. I giudici europei
hanno affermato infatti che il diritto dell’Ue non osta a «una normativa
che, nell’ambito di un regime diretto a compensare la doppia imposizione
di dividendi percepiti da una società soggetta all’imposta sulle società dello
stato membro in cui essa ha sede, che è stata assoggettata a un prelievo da
parte di un altro stato membro, accordi a tale società un credito d’imposta
limitato all’importo che tale primo stato membro riceverebbe se questi soli
dividendi fossero assoggettati all’imposta sulle società, senza compensare in
toto il prelievo versato in tale altro stato membro».
Alessia Lorenzini
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Draghi nomina Curcio capo della Protezione Civile
Sostituisce Angelo Borrelli, il cui mandato era in scadenza

- Redazione ANSA - ROMA
27 febbraio 2021 12:29 - NEWS

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato Fabrizio Curcio Capo Dipartimento della
Protezione civile. Ad Angelo Borrelli i ringraziamenti per l'impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni.
"Auguri di buon lavoro a Fabrizio Curcio, richiamato a servire il Paese alla guida del Dipartimento della
Protezione Civile: il ruolo della Protezione Civile è stato fondamentale nei mesi più duri di pandemia e
continuerà ad esserlo nella ripartenza".
Così Gennaro Migliore (Iv).
"Auguri di buon lavoro al nuovo capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, nominato da Mario Draghi:
per lui si tratta di un ritorno, avendo già ricoperto l'incarico dal 2015 al 2017. Il contribuito della protezione
civile contro la pandemia è di decisiva importanza" ha twittato Marco Di Maio, deputato di Italia Viva.
La svolta del governo Draghi passa anche per il riordino dei ministeri, in coerenza con il piano per i
fondi europei. Il Cdm dà il via all'operazione. Nascono i ministeri della Transizione ecologica, delle
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, insieme a quello per la Transizione digitale che punta
sull'innovazione
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Fabrizio Curcio torna alla guida della Protezione civile,
Draghi sostituisce Angelo Borrelli
repubblica.it/cronaca/2021/02/26/news/angelo_borrelli_protezione_civile_cdm-289335695
26 febbraio 2021

ROMA - Il Consiglio dei ministri di oggi si è chiuso cambiando il vertice della Protezione
civile: è stata reinsediato Fabrizio Curcio, al posto di Angelo Borrelli, il cui mandato era
comunque in scadenza nel mese di marzo. Mario Draghi è intenzionato a rivedere l'assetto
di un settore centrale nella battaglia pandemica: nel discorso d'insediamento, lo speech di
"58 minuti" alla Camera, il presidente del Consiglio aveva sottolineato l'importanza della
Protezione nella temperie epidemiologica.
Fabrizio Curcio, 55 anni, ingegnere, è stata capo del Dipartimento della Protezione dal 2015
al 2017, Governo Gentiloni, quando lasciò per ragioni di salute in famiglia. Funzionario dei
vigili del fuoco, nel 1997 intervenne sul terremoto dell'Umbria e delle Marche. E' arrivato alla
Protezione civile nel 2007, chiamato da Guido Bertolaso.
L'arrivo alla presidenza del Consiglio, come sottosegretario con delega ai Servizi, di Franco
Gabrielli, capo della polizia italiana e, per quattro anni, della Protezione civile postBertolaso (e post-Berlusconi), ha accelerato le intenzioni di governo. Gabrielli crede in un
Dipartimento centrale alla vita civile del Paese e ha chiaro come serva un forte raccordo tra la
stessa Protezione, il Comitato tecnico scientifico - dove sono inseriti altri due uomini di
1/2

cultura emergenziale, come Agostino Miozzo e Fabio Ciciliano - e la struttura che cura
gli appalti e gli acquisti pubblici, oggi insediata nell'Invitalia di Domenico Arcuri, altro
civil servant in discussione con il cambio di governo.
E' stato lo stesso Borrelli, il 5 febbraio 2020, a insediare con decreto il Cts e a diventarne in
qualche modo l'immagine pubblica grazie ai pomeriggi quotidiani del bollettino dei contagi,
un impegno che ha causato una crisi d'immagine - l'ennesima - a una struttura abituata a un
intervento attivo e spesso silenzioso.
In quella fase il Dipartimento di Protezione civile, come abbiamo raccontato nel longform
"L'Ora zero", pativa da una parte la sovraesposizione, dall'altra l'attribuzione di una serie di
compiti in realtà più affini al ministero della Sanità e, ancora, gli incarichi per gli acquisti di
mascherine che, di fronte a un'assenza di produzione nazionale e a un mercato mondiale
durissimo, erano diventati un irrisolto assillo quotidiano.
Borrelli: "I numeri sono altri. L'epidemia va più veloce della nostra burocrazia"
Corrado Zunino 23 Marzo 2020
Il Governo Conte manlevò Borrelli, che pure ha una formazione
economico-contabile, da quest'ultimo compito chiamando Domenico
Arcuri e affidandogli il ruolo di commissario per il reperimento dei
dispositivi di protezione e medici necessari al momento. Arcuri,
insediato nell'edificio cuore della Protezione civile, in Via Vitorchiano, fu sempre
malsopportato dalla stuttura del Dipartimento. Borrelli, che sarebbe stato colpito dal Covid
nella prima ondata, via via ha accettato un'uscita di scena della Protezione civile dalla
battaglia contro il coronavirus, ritirata diventata chiara a partire dall'estate scorsa.
E' stato Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, cresciuto nella Protezione bertolasiana, un
forte curriculum sulle emergenze internazionali, a segnalare più volte il bisogno della
presenza del Dipartimento per ragioni logistiche, di pronto intervento. Borrelli, senza alcun
mandato di governo, ha preferito mantenere attiva la struttura a livello regionale aiutando le
amministrazioni locali che chiedevano un appoggio, ma oggi serve un nuovo protagonismo
che molti non pensano l'attuale capo possa offrire.
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Fabrizio Curcio torna al vertice della Protezione civile: il
premier Mario Draghi sostituisce Angelo Borrelli
ilfattoquotidiano.it/2021/02/26/fabrizio-curcio-torna-al-vertice-della-protezione-civile-il-premier-mario-draghisostituisce-angelo-borrelli/6114548
di F. Q.

26 febbraio 2021

Il mandato di Borrelli, a capo del dipartimento della protezione civile dal 2017, era
comunque in scadenza a marzo. Era subentrato proprio a Curcio, al quale aveva fatto da vice
e che si era fatto da parte per "motivi strettamente personali"
Fabrizio Curcio torna al vertice della Protezione civile. Alla fine il premier Mario
Draghi ha deciso di sostituire Angelo Borrelli, divenuto molto noto a livello nazionale per
le conferenze stampa quotidiane durante il lockdown. Il mandato di Borrelli, a capo del
dipartimento della protezione civile dal 2017, era comunque in scadenza a marzo. Era
subentrato proprio a Curcio, al quale aveva fatto da vice. “Ad Angelo Borrelli i ringraziamenti
per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni”, si legge in una nota di Palazzo
Chigi.
Nominato da Matteo Renzi nel 2015, Curcio aveva lasciato l’incarico di capo dipartimento
della Protezione civile due anni fa. Aveva scritto una lettera all’allora premier, Paolo
Gentiloni, chi9edendo di essere sollevato dall’incarico per motivi strettamente
personali. Ex vigile del fuoco, Curcio è stato un apprezzatissimo direttore dell’Ufficio
Emergenze e uomo vicinissimo a Franco Gabrielli, l’ex capo della Polizia nominato due
giorni fa proprio da Draghi come sottosegretario ai servizi segreti. Laureato in Ingegneria, 55
anni, ha coordinato i vigili del fuoco impegnati nel Giubileo del 2000 e quelli impegnati a

Pratica di Mare per il vertice Nato-Russia del 2002. Distaccato presso la presidenza del
Consiglio, Curcio era arrivato alla Protezione Civile nel 2007, chiamato da Guido
Bertolaso a dirigere la segreteria. È l’anno dopo che diventa il capo delle emergenze e da
quel momento è sempre presente nelle situazioni di emergenza: a Messina per l’alluvione
con oltre trenta morti ed in sala operativa la notte del terremoto de L’Aquila. Nel
capoluogo abruzzese resterà per mesi, a coordinare gli interventi di soccorso. E poi ancora le
alluvioni in Liguria e Toscana, il terremoto in Emilia, le centinaia di emergenze quotidiane
fino alla rimozione della Concordia, dove è stato capo della struttura di missione.
Oggi in Edicola - Ricevi ogni mattina alle 7.00 le notizie e gli approfondimenti del giorno.
Solo per gli abbonati.
ISCRIVITI

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno
di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro,
svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a ilfattoquotidiano.it siamo
orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo
lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è
ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi
legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al prezzo di un
cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro lavoro.
Diventate utenti sostenitori cliccando qui.
Grazie Peter Gomez

Chi è Fabrizio Curcio, nuovo capo della Protezione Civile
ilpost.it/2021/02/27/fabrizio-curcio-nuovo-capo-protezione-civile-2

Venerdì, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato Fabrizio Curcio nuovo capo
della Protezione Civile, dipartimento che dipende dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
e che si occupa della gestione di situazioni di crisi ed emergenza.
Curcio, nato nel 1966, era già stato capo della Protezione Civile tra il 2015 e il 2107 – quando
si era dimesso per ragioni personali – e dal 2019 dirigeva Casa Italia, il dipartimento del
governo creato per promuovere la messa in sicurezza del paese dai rischi collegati ai disastri
naturali.
Curcio è considerato un dirigente molto esperto di strutture legate alla gestione di
emergenze. È laureato in ingegneria e per molti anni aveva lavorato come funzionario per i
Vigili del Fuoco, coordinando tra le altre cose le operazioni durante il Giubileo del 2000 a
Roma. Nel 2007 era entrato nella Protezione Civile come responsabile della segreteria,
chiamato dall’allora capo dipartimento Guido Bertolaso, e l’anno successivo era diventato
capo dell’ufficio Gestione emergenze, uno dei più importanti del dipartimento, mantenendo
l’incarico anche dopo che Bertolaso era stato sostituito da Franco Gabrielli.
Nei suoi anni alla Protezione Civile, Curcio ha avuto a che fare con alcuni dei più gravi
disastri naturali avvenuti in Italia negli ultimi anni – a partire dal terremoto dell’Aquila del
2009 – e con situazioni di grande complessità, come il naufragio della Costa Concordia
all’Isola del Giglio nel gennaio 2012. Nel 2015, quando Gabrielli era stato nominato prefetto
di Roma, Curcio aveva preso il suo posto come capo della Protezione Civile e aveva
mantenuto l’incarico fino al 2017. Nella sua lettera di dimissioni, Curcio aveva spiegato che
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per motivi personali non era più in grado di svolgere il lavoro di capo della Protezione Civile,
«necessariamente assorbente e totalizzante per chi lo ricopre, dati tutti i rischi presenti sul
territorio italiano e il complesso ma strepitoso Sistema di componenti e strutture operative
che ruota intorno al Dipartimento stesso».
Curcio, dopo le dimissioni dalla Protezione Civile, aveva continuato a occuparsi di situazioni
di emergenza, prima come responsabile di un progetto di ricerca per risolvere il problema dei
roghi di rifiuti e poi come capo del dipartimento Casa Italia, istituito dopo il terremoto del
2016 in Centro Italia per lavorare a un progetto di messa in sicurezza del paese contro altri
disastri naturali.

Le cose da sapere sul coronavirus
Gli incarichi dei capi dipartimento sono legati ai governi in carica e cessano con la
formazione di un nuovo governo. Il governo di Mario Draghi doveva quindi assegnare
nuovamente l’incarico di capo della Protezione Civile, che dal 2017 era di Angelo Borrelli.
Borrelli era stato nominato per la prima volta dal governo di Paolo Gentiloni, confermato due
volte dai governi di Giuseppe Conte e diventato noto nei primi mesi della pandemia da
coronavirus con le conferenze stampa quotidiane sull’andamento dei contagi. Il fatto che la
nomina di Borrelli non sia stata confermata è stato interpretato dai giornali come un segnale
che il nuovo governo vuole cambiare il ruolo della Protezione Civile nella gestione
dell’epidemia, dando maggiore centralità al dipartimento dopo che negli ultimi mesi molte
competenze erano state prese da altre strutture dell’amministrazione, a partire da Invitalia,
diretta dal commissario Domenica Arcuri.
– Leggi anche: Chi era Arcuri prima di diventare Arcuri

Proviamo a essere d’accordo su una cosa
Da dieci anni il Post cerca di raccontare e spiegare le cose a più persone possibile, comunque
la pensino. Con le sue idee e le sue opinioni, ma dando a tutti gli elementi per farsi le proprie.
Non c’è bisogno di pensarla allo stesso modo su altro, per pensarla allo stesso modo sulla
buona informazione.
Abbonati al Post
TAG: coronavirus, fabrizio curcio, protezione civile
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E' nato il Ministero della Transizione ecologica

La decisione in Consiglio dei Ministri. Cingolani, parte una sfida imponente
Redazione ANSA ROMA 26 febbraio 2021 17:33

AdChoices

Oggi parte una "sfida imponente" ambientale e sociale, quel percorso di costruzione che
vede "tutto il Governo impegnato a lavorare per portarla a termine e nella realizzazione di
questa nuova visione". Così in una nota il ministro della Transizione Ecologica Roberto
Cingolani dopo il via libera venerdì da parte del Consiglio dei Ministri alla nascita del
MiTE, ministero della Transizione ecologica. "Abbiamo davanti a noi poco tempo per
vincerla, ce lo dicono i dati scientifici sui cambiamenti climatici", aggiunge Cingolani,
evidenziando l' acronimo 'MiTE': "La mitezza è la virtù perduta che va recuperata e indica
il modo con cui opereremo".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Governo, via libera al riordino dei ministeri. Transizione
ecologica, Cingolani: "Sfida imponente, c'è poco tempo".
Nasce il dicastero della Cultura
repubblica.it/politica/2021/02/26/news/governo_riordino_ministeri_transizione_ecologica-289338582
26 febbraio 2021

Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica

Anche Grillo e Di Maio commentano positivamente l'istituzione ufficiale del nuovo ministero
che dovrà attuare la svolta ambientalista e che riceve dal Mise le deleghe per l'energia
26 Febbraio 2021 1 minuti di lettura
Il consiglio dei ministri che si è tenuto oggi a Palazzo Chigi ha dato il via libera al decreto sul
riordino dei ministeri. Di fatto sono state "spacchettate" le deleghe dei nuovi dicasteri della
Transizione ecologica, della Transizione digitale e del Turismo con portafoglio. Nasce inoltre
oggi il ministero della Cultura, che ha per acronico MiC.
In particolare alla Transizione ecologica sono trasferite dal Mise le risorse umane,
strumentali e finanziarie destinate all'esercizio delle competenze in materia di energia. Il
Mite (l'acronimo coniato per il nuovo ministero guidato da Roberto Cingolani) sottrae
dunque allo Sviluppo economico una delega quanto mai significativa, ovvero la definizione
degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale.
Transizione energetica, ecco la squadra di Cingolani per la gestione del Recovery
di Luca Pagni 25 Febbraio 2021
Così Cingolani ha commentato l'istituzione ufficiale del suo ministero: "Voglio porre
l'accento sul nuovo acronimo del ministero: Mite. La mitezza è la virtù perduta che va
recuperata e che indica il modo in cui intendiamo operare: puntare sulla forza degli

argomenti e sulla consapevolezza della sfida ambientale e sociale,
confrontandosi con grande apertura, avendo a cuore le future
generazioni". Ha poi aggiunto: "La sfida è imponente, abbiamo poco
tempo".
"Con il Consiglio dei Ministri odierno è stato ufficialmente creato il
nuovo Ministero per la Transizione Ecologica". Così Beppe Grillo
sulla sua pagina Fb dove rilancia il post del ministro Stefano
Patuanelli, ora alle Politiche agricole, che commenta: "Questa è un'eredità importante che
lasceremo alle prossime generazioni a prescindere dai nomi e da chi siede nei Ministeri".
"Il Mite è un risultato importante per il Paese, proposto e negoziato da Beppe Grillo, che
punterà a proiettare l'Italia verso nuove opportunità di crescita e sviluppo", scrive Luigi Di
Maio su Fb. "Transizione ecologica non significa solo ambiente e green, ma andremo a
revisionare totalmente il concetto di lavoro, di imprese e apriremo una strada innovativa e
moderna che ci porterà ad essere molto più competitivi". E ci saranno "nuovi posti di lavoro
duraturi".
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha poi nominato Fabrizio Curcio Capo
Dipartimento della Protezione civile. Ad Angelo Borrelli i ringraziamenti per l'impegno
profuso e il lavoro svolto in questi anni.
Fabrizio Curcio torna alla guida della Protezione civile, Draghi sostituisce Angelo
Borrelli
di Corrado Zunino 26 Febbraio 2021
Argomenti

governo
I commenti dei lettori

Ministeri, così energia e combustibili alternativi passano
dallo Sviluppo economico alla Transizione ecologica
ilsole24ore.com/art/ministeri-cosi-energia-e-combustibili-alternativi-passano-sviluppo-economico-transizioneecologica-ADwL1SMB

la bozza del decreto

(luigi giordano - stock.adobe.com)
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2' di lettura
Al via il restyling dei ministeri del governo Draghi. Oggi il consiglio dei ministri ha dato il
via libera al decreto che sottrare al ministero dello Sviluppo economico le competenze in
materia di energia e le trasferisce al ministero della Transizione ecologica. Le competenze
sul turismo passano poi ad un ministero autonomo, quello guidato da Massimo Garavaglia.

L’energia passa al Mite
Al ministero per la Transizione ecologica sono trasferite le risorse umane, strumentali e
finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle competenze in materia
di energia. In particolare all'articolo 3 del decreto si legge che “a decorrere dalla data di
adozione del decreto, la direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la
competitività energetica e la direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi
energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico con la relativa dotazione
organica e con i relativi posti di funzione di dirigente di livello generale e non generale, sono
trasferiti al Ministero per la transizione ecologica”.

Le competenze del nuovo ministero
Al nuovo Ministero della Transizione ecologica va “l'esercizio dei diritti di azionista allo
stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti di GSE s.p.a. – Gestore
Servizi Energetici”. Al Mite è, inoltre, attribuita l’approvazione della disciplina del mercato
elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica
da fonte rinnovabile, e l’esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata
dal Ministero dello Sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori
energetici.

Nace il comitato per coordinare le politiche ambientali
Il decreto istituisce inoltre presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato
interministeriale per la transizione ecologica (Cite) con il compito di assicurare il
coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa
programmazione. Il comitato è composto dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
dai Ministri della Transizione ecologica, dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo
economico, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, della Cultura e delle Politiche
agricole, alimentari e forestali. È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in
sua vece, dal Ministro della transizione ecologica. Il Cite deve approvare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto, il Piano per la transizione ecologica, al fine di
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coordinare le politiche in materia di: mobilità dolce e sostenibile; contrasto al dissesto
idrogeologico e al consumo del suolo; risorse idriche e relative infrastrutture; qualità
dell'aria; economia circolare.
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Transizione ecologica, il ministro Cingolani traccia la
rotta: “Le città un laboratorio strategico per la crescita
sostenibile”
ilfattoquotidiano.it/2021/02/26/transizione-ecologica-il-ministro-cingolani-traccia-la-rotta-le-citta-un-laboratoriostrategico-per-la-crescita-sostenibile/6115277
di F. Q.

26 febbraio 2021

Il Cdm ha approvato il decreto che sposta una parte delle competenze dello Sviluppo
economico al nuovo dicastero. Cingolani si dice pronto a fare del suo meglio per "guidare la
transizione dell’Italia verso un futuro a emissioni zero". Durante il webinar
#Youth4ClimateLiveSeries traccia le sue linee programmatiche, a partire dal ruolo centrale
delle città
“Con determinazione farò del mio meglio per guidare la transizione dell’Italia verso un
futuro a emissioni zero”. Lo ha assicurato Roberto Cingolani nel suo primo intervento
pubblico come neo ministro della Transizione ecologica. Il suo discorso è stato
trasmesso con un video registrato durante il webinar #Youth4ClimateLiveSeries, una delle
iniziative preparatorie alla Pre-COP26 che si terrà a Milano a fine settembre, prima della
vera e propria Conferenza sul clima in programma nel Regno Unito. Cingolani ha parlato
delle città, cui era dedicato il webinar, come di un “laboratorio per la crescita sostenibile”, di
“transizione energetica” e di “azioni climatiche”, toccando in poco più di tre minuti alcune di
quelle che saranno le sue linee programmatiche.

Via libera del cdm al decreto: nasce ministero della Transizione ecologica.
Patuanelli: “Scelta di campo del governo”. E Grillo rilancia il post
L’intervento arriva nel giorno in cui il suo ministero, a seguito delle richieste fatte da Beppe
Grillo a Mario Draghi, ha acquisito alcune competenze e risorse dello Sviluppo
economico, cambiando nome: da “ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare” a “ministero della Transizione ecologica”. Cingolani ha detto di condividere le
richieste delle giovani generazioni per “affrontare la minaccia esistenziale del
cambiamento climatico”. Una questione su cui ha la propria centralità il tema delle città:
“Poiché oggi più della metà della popolazione mondiale vive nelle città, gli agglomerati
urbani diventano un motore fondamentale verso un futuro più sostenibile, resiliente,
prospero e climaticamente neutro”. L’urbanizzazione, secondo il ministro, rappresenta
un’opportunità: “Le città attraggono talenti e investimenti, la concentrazione di persone
favorisce una più rapida diffusione della conoscenza e un più alto tasso di innovazione e
stimola lo sviluppo di infrastrutture intelligenti e digitali”. L’urbanizzazione può dunque
“fungere da stimolo per ricchezza e conoscenza, attraverso un modello di sviluppo che,
nel lungo periodo, garantisce un minore impatto sul pianeta. Ma se questo processo viene
gestito troppo rapidamente e in modo non regolamentato, può diventare un catalizzatore
per il degrado ambientale e sociale”.
Secondo Cingolani, “il progresso tecnologico è sempre determinato dalla necessità di
affrontare alcuni problemi specifici, ma a lungo andare può generarne di nuovi”. Per questo
ora è il momento di “sviluppare la nostra capacità di prevenzione, basata su una visione
di sostenibilità a lungo termine”. Ed ecco la ricetta che verrà seguita durante l’attuale
presidenza italiana del G20: “Il nostro programma si concentra sul ruolo delle città come
laboratori strategici per la crescita sostenibile, combinando transizione energetica e
azioni climatiche verso uno scenario a emissioni zero – ha detto Cingolani -. Le realtà urbane
possono contribuire attivamente alla transizione energetica attraverso un’ampia gamma di
soluzioni innovative: maggiore efficienza attraverso il retrofitting e progetti di energia
rinnovabile con batterie di piccola scala, mobilità sostenibile a livello pubblico e privato,
tecnologie energetiche digitali”. Le città, ha aggiunto, sono anche “un terreno fertile per
soluzioni basate sulla natura, che promuovono la gestione del rischio e la resilienza,
riducono l’impronta ecologica dei residenti e forniscono benefici per la loro qualità di vita”.

Oggi in Edicola - Ricevi ogni mattina alle 7.00 le notizie e gli approfondimenti del giorno.
Solo per gli abbonati.
ISCRIVITI

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno
di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro,
svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a ilfattoquotidiano.it siamo
orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo
lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è
ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi
legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al prezzo di un
cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro lavoro.
Diventate utenti sostenitori cliccando qui.
Grazie Peter Gomez
Sostieni adesso
Roberto Cingolani
Articolo Precedente

Oggi è nato ufficialmente il Ministero della Transizione
Ecologica (MiTE)
greenme.it/informarsi/ambiente/oggi-e-nato-ufficialmente-il-ministero-della-transizione-ecologica-mite
26 febbraio 2021

Adesso è ufficiale. Da oggi l’Italia ha un Ministero della Transizione Ecologica
(MiTE), a cui sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico
in materia di politica energetica. Il nuovo ministero, guidato da Roberto Cingolani, avrà
competenze in materia di energie rinnovabili, sviluppo sostenibile, mobilità green e strategie
di contrasto ai cambiamenti climatici.
“Oggi il Consiglio dei Ministri ha decretato la nascita del MiTE, il Ministero della transizione
ecologica, e parte quel percorso di costruzione che vede il governo intero impegnato nella
realizzazione di questa nuova visione.” ha dichiarato Cingolani. – “Tutte le politiche afferenti
a questo obiettivo primario faranno riferimento al MiTE: quella energetica, delle
emissioni, lo sviluppo sostenibile, la mobilità green, le politiche di contrasto ai
cambiamenti climatici. Senza dimenticare la mission storica del ministero: la valorizzazione
dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema, la conservazione delle aree naturali protette e
della biodiversità, l’economia circolare, le boniﬁche, la difesa del territorio e la lotta ai danni
ambientali.”

1/2

Quella che toccherà al Ministero della Transizione Ecologica è una sfida difficile e ambiziosa,
o meglio “imponente” come l’ha definita Cingolani, ma anche urgente perché, come ribadito
dal ministro, “abbiamo davanti a noi poco tempo per vincerla, ce lo dicono i dati scientifici
sui cambiamenti climatici.”
Il ministro del MiTE si è espresso anche sulla scelta dell’acronimo del nuovo ministero, che
richiama una preziosa virtù:
“Inﬁne voglio porre l’accento sul nuovo acronimo del Ministero: MiTE. La mitezza è la virtù
perduta che va recuperata e che indica il modo in cui intendiamo operare: puntare sulla
forza degli argomenti e sulla consapevolezza della sﬁda ambientale e sociale, confrontandosi
con grande apertura, avendo a cuore le future generazioni ”.
Ci auguriamo vivamente che l’attuale governo sia all’altezza di questa grande sfida e che il
MiTE possa portare nel nostro Paese quell’ondata (verde) di cambiamento che aspettiamo da
troppo tempo.
Fonte: Ansa/Facebook
Leggi anche:
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Arriva il ministero della Transizione, prima grana di Cingolani: il
deposito dei riﬁuti radioattivi
di Massimo Frontera

In breve
Ok dal Cdm. Il nuovo dicastero è strutturato in tre dicasteri e 12 divisioni (con 79 dirigenti). Dalle grandi strategie
energetiche alla pianiﬁcazione delle emissioni, dalla ricarica elettrica alla vigilanza sull'Enea
Le parole d'ordine del nuovo governo sono ecologia e sostenibilità. E sono anche le parole che titolano due dicasteri voluti da
Mario Draghi, che oggi ha riunito il consiglio dei ministri approvando il Dl che sancisce: la nascita del ministero del Turismo, il
restyling del Mit e dei Beni Culturali (che diventa ministero della Cultura) e soprattutto dà vita al (super)ministero della
Transizione ecologica. Più precisamente, il ministero delle Infrastrutture diventa ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, perdendo - come ha fatto polemicamente notare Confrasporti - il riferimento ai trasporti (e - teme la
confederazione dell associazioni di trasporto - anche alla logistica). E poi arriva il nuovo ministero della Transizione Ecologica
che integra e potenzia le funzioni del ministero dell'Ambiente acquisendo alcune competenze del Mise.
Il neonato dicastero dovrà occuparsi, tra le alte cose, di «piani e misure in materia, di combustibili alternativi e delle relative
reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche di contrasto ai cambiamenti
climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle
emissioni dei gas ad effetto serra»; «pianificazione in materia di emissioni nel settore dei trasporti»; «gestione, riuso e riciclo
dei rifiuti ed economia circolare»; «promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali».
In tema di energia, il ministero guidato da Roberto Cingolani, dovrà, tra le altre cose, occuparsi della «definizione degli
obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare; rapporti con organizzazioni
internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del
Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
A Roberto Cingolani toccherà gestire anche il delicato dossier sul deposito nazionale di rifiuti radioattivi, in quanto al
ministero spettano compiti di «sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi». Come è noto, la pubblicazione, alcune settimane fa, della mappa dei siti potenzialmente idonei alla realizzazione
del deposito nazionale è stata salutato da un fuoco di sbarramento di regioni e comuni. Il tema è sicuramente tra quelli più
divisivi in materia ambientale e la strada per arrivare a una decisione è tutta in salita.
Al superministero anche compiti di «difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali», oltre alla
vigilanza sull'Enea (previa modifica dello statuto).
Il ministero viene strutturato in 3 dipartimenti e 10 divisioni (ma potrà arrivare al massimo a 12), con una dotazione di 79
dirigenti, di cui 12 di livello generale.
Giovannini: cambio di nome del Mit ci allinea alla Ue
«Il cambio di nome - commenta in una nota al termine del consiglio dei ministri, Ernesto Giovannini - corrisponde ad una
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visione di sviluppo che ci allinea alle attuali politiche europee e ai principi del Next Generation Eu. L'obiettivo è promuovere
una forte ripresa economica del Paese che sia sostenibile anche sul piano sociale e ambientale, come indicato dal Presidente
Draghi, che ringrazio per aver sostenuto la proposta di modifica del nome del Ministero. Investimenti rapidi e consistenti,
come quelli che stiamo programmando, in particolare con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, devono produrre un
rilevante effetto sul piano della competitività del sistema economico e di stimolo occupazionale nell'attuale congiuntura
economica e in prospettiva. Il rafforzamento e l'ammodernamento delle reti infrastrutturali e del settore della logistica,
l'investimento in infrastrutture sociali e nelle diverse aree del sistema dei trasporti devono accompagnare e accelerare le
trasformazioni in atto nel mondo delle imprese e dei consumatori nella direzione della sostenibilità». «Il ministero - aggiunge
Giovannini – aprirà un dialogo intenso con gli operatori economici e sociali per identificare le azioni più idonee per accelerare
questo percorso, tenendo conto anche delle nuove opportunità derivanti dai recenti orientamenti del mondo finanziario e delle
politiche europee in materia».
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Alla Protezione civile torna Fabrizio Curcio, in prima linea contro
il Coronavirus
di M.Fr.

In breve
Aveva già guidato la struttura della Presidenza del Consiglio durante l'emergenza del terremoto del Centro Italia
Alla guida della Protezione civile torna Fabrizio Curcio in sostituzione di Angelo Borrelli. Curcio ha guidato la protezione civile
tra il 2015 e il 2017 affrontando la difficilissima fase del terremoto dell'Italia Centrale che ha vissuto in prima linea fino alle
dimissioni, cui è stato costretto a causa di vicende personali. Successivamente è rientrato in pista a pieno nella regime presso
la presidenza del Consiglio con l'incarico di guidare il dipartimento Casa Italia, che nelle intenzioni iniziale sarebbe dovuto
diventare la struttura nazionale dedicata alla prevenzione delle catastrofi. Dall'ottobre 2019 Curcio ha anche acquisto la guida
della struttura di missione per la ricostruzione dell'Aquila.
Classe 1966, laurea in ingegneria alla Sapienza, approda alla Protezione Civile nel 2007. Prima dell'impegno nel Centro Italia
Curcio aveva lavorato alla gestione del Giubileo del 2000 e al vertice Russia-Nato del 2002 a Pratica di Mare. In Protezione
civile ha vissuto la fase del terremoto dell'Aquila del 2009 e il caso Costa Concordia.
La nuova sfida che impegnerà Curcio come capo della Protezione Civile è la gestione della pandemia, tema che il premier
Mario Draghi ha messo al primo posto nel suo discorso programmatico.
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Appalti 01 Marzo 2021

Esclusione automatica «emergenziale», obbligatoria anche se
non è prevista nella legge di gara
di Stefano Usai

In breve
La velocizzazione delle procedure, scopo della norma, verrebbe meno se l'esclusione dovesse intendersi come
discrezionale
Secondo il giudice capitolino, l'esclusione automatica semplificata «emergenziale» è obbligatoria anche se non è stata
richiamata nella legge speciale. La norma introdotta dal Dl 76/2020 e dalla successiva legge di conversione 120/2020, al
comma 3, dell'articolo 1, applicabile alla procedura negoziata in caso di appalto al minor prezzo con soli 5 partecipanti (in
luogo dei 10 previsti dal comma 8 dell'articolo 97 del Codice) è obbligatoria a differenza di quanto ha sostenuto il Tar Puglia
nella sentenza n. 113/2021 (si veda NT+ Enti Locali & Edilizia del 29 gennaio). In questo senso il Tar Lazio con la sentenza n.
2104/2021.
La vicenda
Una stazione appaltante avvedutasi del mancato adeguamento del sistema telematico alla nuove norme della legge 120/2020
ha effettuato una nuova seduta pubblica del seggio di gara «per il ricalcolo della soglia di anomalia».
Questo ha comportato che l'impresa risultata aggiudicataria, a seguito dell'annullamento dell'esito della competizione, è stata
esclusa in quanto aveva presentato un'offerta anomala.
L'impresa ha presentato ricorso evidenziando come nella lettera di invito si disponesse per l'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 97 senza alcun recepimento/menzione delle nuove norme e della "nuova" fattispecie semplificata
dell'esclusione automatica.
La sentenza
Il giudice non ha condiviso le ragioni del ricorso ritenendo, come detto, l'esclusione automatica semplificata con soli 5
partecipanti alla competizione, come obbligatoria ed eterointegrativa della legge speciale che, con determina adottata entro il
range temporale dell'emergenza (dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021), non ne menzionasse, eventualmente,
l'applicazione.
Secondo il giudice, in sostanza, la norma emergenziale deve essere applicata a prescindere da ogni richiamo esplicito nella
legge di gara vista la stretta correlazione con gli obiettivi della legge 120/2020, ovvero consentire l'avvio e l'incentivazione
degli investimenti e la ripresa economica del Paese nel post Covid-19.
In modo chiaro, in sentenza, è annotato che «a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, (…) il meccanismo di esclusione
automatica ivi configurato» nella norma, «opera obbligatoriamente, senza necessità di inserimento negli atti di indizione delle
procedure stesse; in altri termini, esso non è oggetto di una facoltà liberamente esercitabile dalla stazione appaltante».
Che non si tratti di una mera facoltà lo si deve desumere, ha sottolineato il giudice capitolino, dal chiaro tenore letterale delle
previsioni e, in via sistematica, «al favor per la procedura negoziata ricavabile» dall'articolo 1, comma 2, del Dl 76/2020 e
successiva legge di conversione.
Dal micro apparato normativo delle disposizioni cosiddette di «semplificazione» emergerebbe pertanto una netta scelta del
legislatore, non solo verso l'utilizzo di procedimenti di gara estremamente semplificati (l'affidamento diretto e la procedura
negoziata) ma anche la constatazione che gli scopi/obiettivi di velocizzazione dei procedimenti di gara verrebbero frustrati se
l'esclusione automatica dovesse intendersi come meramente discrezionale.
Da qui, quindi, l'affermazione per cui la previsione sulla esclusione automatica (articolo 1, comma 3, della legge 120/2020) non
lascerebbe alcun «margine di scelta alla stazione appaltante, obbligata a procedere all'esclusione automatica […] pure in
mancanza di enunciazione negli atti gara, trattandosi di una soluzione che oltre a non trovare riscontro nel dato letterale di
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legge, […] non risulterebbe nuovamente funzionale all'obiettivo di celerità delle procedure» (Tar Piemonte sentenza n.
736/2020, contra Tar Puglia, sentenza n. 113/2021).
La discrezionalità, inoltre, sull'applicazione o meno dell'esclusione automatica si potrebbe prestare a valutazioni di
opportunità e quindi a inaccettabili condizionamenti del procedimento di assegnazione dell'appalto.
Stante la portata del contenzioso è bene, comunque, che i Rup delle stazioni appaltanti esplicitino chiaramente nella legge di
gara, in realtà fin dalla determina a contrarre, l'applicazione della "nuova" fattispecie di esclusione automatica a 5 partecipanti
alla procedura negoziata da aggiudicarsi al minor prezzo.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project
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]

2/2

Amministratori 01 Marzo 2021

Riﬁuti, l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento
compete solo alla Regione
di Pietro Verna

In breve
Il Tar Lazio ha dichiarato l'illegittimità dell'ordinanza di un Comune a proposito della creazione di un'isola ecologica
Nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, disciplinato
dall'articolo 208 del Dlgs 152/2006 «Norme in materia ambientale», l'unico soggetto competente a provvedere è la Regione, il
cui provvedimento finale di approvazione assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria di altri
soggetti istituzionali competenti in via ordinaria. Lo impone lo stesso articolo 208 laddove stabilisce che l'approvazione da
parte della Regione delle conclusioni della conferenza di servizi convocata per l'esame dei progetti degli impianti «sostituisce
ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori».
In questi termini il Tar Lazio (con la sentenza n. 1/2021) ha dichiarato l'illegittimità dell'ordinanza con la quale il Comune di
Roccasecca aveva intimato alla società che gestisce la discarica di rifiuti non pericolosi di Cerreto di Roccasecca il rilascio di
una strada demaniale sita all'interno della discarica allo scopo di creare «un'isola ecologica a gestione comunale».
L'ordinanza era stata adottata in contrapposizione alla presentazione da parte della società della richiesta di autorizzazione
alla messa in esercizio di un nuovo impianto (cosiddetto bacino n. 5) ricadente su un tratto della strada demaniale. Tant'è che il
Comune, in vista della conferenza di servizi indetta dalla Regione, aveva approvato il progetto dell'isola ecologica (delibera C.C.
n. 33/2019) e dichiarato l'opera di pubblica utilità, disconoscendo di fatto che l'area interessata era stata antecedentemente
inserita nel perimetro della discarica in forza di provvedimenti autorizzativi del Commissario delegato all'emergenza rifiuti
per la Regione Lazio (il primo dei quali l'ordinanza n. 2 del 28 novembre 2002) e di successivi provvedimenti di Aia rilasciati
dalla Regione.
La vicenda processuale
Il Tar con la sentenza n. 28/2020 ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Lazio e dalla società, con conseguente
annullamento sia della procedura di esproprio, sia del parere sfavorevole reso dal Comune in sede di conferenza di servizi, e
con la stessa pronuncia ha rilevato il difetto di giurisdizione con riferimento all'ordinanza di rilascio della strada demaniale.
Decisione, quest'ultima, che è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, che, con la sentenza n. 1829/2020, ha affermato la
giurisdizione del giudice amministrativo e ha rinviato la causa al Tar in diversa composizione.
Il Collegio pontino «in diversa composizione» ha confermato la sentenza n. 28/2020. Lo ha fatto dichiarando l'illegittimità
dell'ordinanza comunale per difetto assoluto di attribuzione «e per violazione dei provvedimenti extra ordinem del
Commissario delegato all'emergenza rifiuti della Regione Lazio, nonché dell'articolo 208 del Dlgs 152/2006, tutti comportanti
la perdita di eventuali diritti del Comune». Ciò alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui:

• nell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti si concentrano tutte le competenze
amministrative di verifica e di controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale,
nonché l'accertamento dell'osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell'impianto in armonia con il
territorio di riferimento (Tar Campania, sentenza n. 4272/2011);
• l'articolo 208 del Dlgs 152/2006 «configura un procedimento eccezionale, in deroga al normale quadro degli assetti
procedimentali e sostanziali in materia di costruzione e gestione di impianti di smaltimento di rifiuti» (Consiglio di Stato,
sentenza n. 5659/2015), fermo restando che questa disposizione ha riprodotto l'articolo 27 dell'abrogato decreto legislativo
22/1997 «Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
1/2

rifiuti di imballaggio» a mente del quale l'approvazione dei progetti relativi agli impianti in questione ha costituito una
«variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei
lavori» ( Tar Calabria, sentenza n. 929/2013; Tar Sicilia, sentenza n. 200/2012 e Tar Campania, sentenza n. 3243/2011:
«caratteristica comune a entrambi i modelli procedimentali è la natura istruttoria della conferenza di servizi che precede la
decisione finale sulla realizzabilità dell'impianto, quest'ultima affidata all'esclusiva competenza dell'autorità regionale»).
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Personale 01 Marzo 2021

Turnover e digitale: così la Pa va a caccia di nuove competenze
di Dario Aquaro

In breve
Per le amministrazioni centrali già in programma per ora 60mila assunzioni in tre anni
Competenza, selezione, efficienza. Le parole guida della pubblica amministrazione che verrà sono tutte nel discorso di Mario
Draghi al Senato. Perché la riforma «che non si può procrastinare» dovrà fare sì perno sulla trasformazione digitale, ma anche
sull’aggiornamento continuo dei dipendenti e sulla selezione delle «migliori competenze e attitudini in modo rapido, efficiente
e sicuro».
Un tasto su cui batte in generale pure l’attuale bozza del Pnrr (il piano per Next Generation Eu), quando parla di assicurare un
ricambio generazionale e culturale nelle Pa centrali e locali, anche semplificando le procedure di reclutamento. Il quadro
attuale è questo: 3,2 milioni di lavoratori pubblici, con un’età media di 50,7 anni, di cui il 16,9% over 60; e un numero di
impiegati che sta per essere raggiunto da quello degli ex dipendenti pensionati (secondo i dati del report ForumPa).
Ecco allora che si guarda ai concorsi da bandire: ci sono almeno 60mila posti in programma nell’amministrazione centrale,
previsti dalla legge di Bilancio 2021 e dai piani interni degli enti. O che provengono da più lontano: come la selezione ordinaria
per le 46mila cattedre della scuola, per infanzia/primaria e per le secondarie di I/II grado, attesa da due anni e destinata a
partire entro l’estate (ma che difficilmente si concluderà prima del 2022).
I posti per i prof formano il grosso delle assunzioni attese, ma c’è anche un altro capitolo importante: quello della giustizia. Lo
stesso presidente del Consiglio ha richiamato le “esortazioni” della Commissione Ue (Country specific recommendation 2020),
tra le quali aumentare l’efficienza del sistema giudiziario civile e dei tribunali, favorire lo smaltimento dell’arretrato e coprire i
posti amministrativi vacanti. Oltre all’assunzione di nuovi magistrati, già la manovra 2021 autorizza ad esempio il ministero di
via Arenula a indire quest’anno una serie di concorsi per 3mila persone da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione
giudiziaria a partire dal 2023. Ma anche per 200 unità di personale dell’amministrazione penitenziaria (più 100 nel triennio
2021-2023) e per 80 funzionari del dipartimento per la giustizia minorile.
Sul fronte economico-fiscale, invece, il Mef è chiamato a reclutare nel biennio 550 dipendenti, da destinare alle Ragionerie
territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni tributarie (100). Mentre la programmazione triennale dell’agenzia delle Entrate
prevede oltre 3mila selezioni ancora da avviare, funzionari e assistenti. Spiega il piano della performance 2021-2023 che il
totale degli ingressi è di 4.113 unità, ma il Fisco ha già concluso o avviato le procedure per le restanti figure, dirigenti compresi
(e conta di concludere le prove del concorso a 175 posti, «avviato nel 2010 e rimasto a lungo bloccato a fronte di ricorsi»).

Le uscite in aumento a causa dell’elevata età media del personale (unite alla coda 2021 di “quota 100”) determinano una
situazione di sofferenza. Sottolineata per esempio qualche mese fa dall’ex ministero dei Beni culturali, che fino al 2025 vedrà
ridursi l’organico di 5.131 unità nelle diverse aree. In aggiunta ad altre iniziative, la Cultura quest’anno dovrebbe ricercare 800
posti, tra dirigenti, specialisti e assistenti. Secondo una bozza del Dl ministeri, invece, il nuovo dicastero del Turismo potrebbe
essere autorizzato a bandire concorsi per assumere 107 persone.
Tra digitalizzazione e innovazione (si veda il box in pagina), il compito di riformare la macchina dello Stato è in mano al
governo Draghi e al ministro della Pa Renato Brunetta. Che dovranno anche decidere in merito alle procedure, visto che
l’attuale bozza del Pnrr elenca anche una serie di azioni: dalla programmazione continua e periodica dei concorsi pubblici alla
realizzazione di un “Portale del reclutamento”. Centralizzato.
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Personale 01 Marzo 2021

Stipendi Pa da ripensare per le professioni digitali
di Pierluigi Mastrogiuseppe (*), Claudia Peiti (**) e Cesare Vignocchi (**)
Stampa

Negli ultimi decenni, i governi di tutto il mondo si sono trovati ad affrontare, da un lato, un momento di forte sfiducia
pubblica, dall’altro, importanti cambiamenti causati dall’avvento dell’era digitale. Ora la pandemia sta facendo da volano a
queste istanze. Per essere efficacemente fronteggiata, la crisi richiede da parte della Pa un utilizzo innovativo di approcci
strategici e strumenti digitali. Ma necessita anche di condizioni di contesto che, pur riscuotendo meno attenzione mediatica,
sono imprescindibili fattori abilitanti per la transizione al digitale. Due temi sui tanti che occorre affrontare: i fabbisogni di
nuove e più qualificate professioni e politiche salariali che consentano di attrarre e trattenere queste nuove professioni, in un
quadro di compatibilità economica.
Sarà possibile digitalizzare senza le professionalità che sappiano avvalersi di queste tecnologie? Sarà una digitalizzazione
“passiva”, dettata dall’esterno, o dovranno essere anche le professionalità interne a definire le migliori traiettorie tecnologiche?
Disporre di un quadro comune per i nuovi piani dei fabbisogni di personale sembra un primo presupposto per capire come
governare il ricambio dei circa 400mila dipendenti che andranno in pensione nei prossimi cinque anni. Tema collegato è
l’attrattività del settore pubblico. Bisogna chiedersi se i differenziali salariali pubblico-privato offrono qualche speranza che le
assunzioni non riproducano una mera sostituzione di personale amministrativo.
Il dubbio è che il grande ricambio di personale non sarà in grado di attrarre quelle competenze tecnico-professionali sempre
evocate. Disponiamo ormai di parecchi lavori scientifici che ci indicano un significativo vantaggio salariale per i lavoratori
pubblici rispetto a quelli privati, concentrato però nella parte bassa delle qualifiche. Un vantaggio che, tuttavia, tende ad
annullarsi e a divenire negativo nella parte alta. Si tratta proprio della zona ove si trovano le nuove professionalità di cui le Pa
dovrebbero dotarsi. Non dominare questo elemento per attrarre nel pubblico queste professionalità rischia di ridurre la
digitalizzazione a un’evocazione retorica. O, al meglio, a un’invasione di tecnologia “aliena”. Vi è poi da definire uno schema
regolatorio della dinamica retributiva dei salari pubblici. Sin dall’insediamento dell’Aran si stabilì che la dinamica retributiva
del pubblico impiego seguisse criteri analoghi a quelli dei lavoratori privati.
Le ragioni furono macroeconomiche (mantenere bassa l’inflazione e governare una quota importante della spesa pubblica).
L’accordo fra la Funzione pubblica e i sindacati dell’aprile 2009, scaduto nel 2013, non è stato mai attuato poiché nell’aprile
2010 fu sospesa la contrattazione nazionale. Dopo il 2016, primo anno della nuova fase di rinnovi contrattuali, la questione è
stata risolta con un negoziato diretto tra Governo e sindacati, senza espliciti criteri di macro-regolazione salariale.
È pensabile continuare a governare la massa stipendiale del pubblico impiego senza un sistema regolatorio? Chi ha disegnato
il precedente sistema aveva bene in mente l’obiettivo di convergenza sui livelli salariali, utilizzando nel settore pubblico i
segnali di prezzo che giungevano dai mercati privati del lavoro. Per dominare questo elemento è necessario che le agenzie
pubbliche si dotino di un costante monitoraggio microeconomico dei differenziali salariali pubblico-privato. La tornata
contrattuale 2019-2021, con una dotazione di 6,8 miliardi capace di riconoscere incrementi del 3,8% in un triennio 2019-2021
che non darà una inflazione cumulata oltre l’1,5%, riuscirà a costruire politiche salariali che possano favorire una
digitalizzazione “attiva” delle nostre Pa?
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Fisco e contabilità 01 Marzo 2021

Tari, piani e tariffe nel caos: delibere impossibili entro marzo
di asquale Mirto

In breve
Buio sulla copertura dei costi delle industrie e sugli sconti per le attività chiuse
La mancata approvazione dell’emendamento al Milleproroghe che svincolava il termine di approvazione delle tariffe Tari da
quello dei preventivi rischia di mandare in tilt il sistema.
La regola generale richiede che le tariffe siano approvate entro la scadenza per i bilanci di previsione, ora fissata al 31 marzo.
Per approvare le tariffe Tari, tributo o corrispettivo, è necessario che sia varato prima il Pef, e ciò dovrebbe avvenire al
massimo entro i primi di marzo; almeno dove sono presenti le Ato, altrimenti il Pef può essere approvato dal Comune con le
tariffe. Ma il 2021 nasce ingarbugliato.
L’articolo 107 del Dl 18/2020 ha permesso di confermare provvisoriamente per il 2020 le tariffe del 2019, evitando così a
Comuni e gestori di dover affrontare nel pieno della pandemia le nuove regole per il calcolo dei «costi efficienti» stabilite da
Arera. L’adozione di tariffe non aggiornate può produrre un’insufficiente copertura dei costi stabiliti poi con il Pef 2020, il
primo redatto con le nuove regole. L’eventuale differenza richiede un conguaglio che può essere suddiviso nel triennio 20212023. Il Pef 2020 doveva essere approvato entro il 31 dicembre , ma non tutti gli enti sono stati puntuali. Quindi, per delibere le
tariffe 2021 occorre che siano approvati sia il Pef 2020 sia il Pef 2021.
Il Pef 2021 dovrebbe metabolizzare in parte le novità del Dlgs 116/2020, che ha abrogato la possibilità di assimilare i rifiuti
speciali agli urbani e ha permesso alle utenze non domestiche di uscire dal servizio, provvedendo in proprio al «recupero» dei
rifiuti. Il tutto senza un periodo transitorio e una valutazione delle conseguenze economiche. Ma il Pef non è più un semplice
preventivo dei costi, che può tener conto rapidamente delle variazioni delle basi imponibili e delle modalità di gestione. Le
regole Arera pretendono infatti di costruirlo sui costi certificati dei due anni antecedenti. Questo può determinare una
situazione critica per i Comuni (e per i contribuenti), in quanto le tariffe per il 2021 potrebbero non garantire un’entrata pari ai
costi risultanti nel Pef, per la fuoriuscita di un numero consistente di attività economiche cui – almeno nell'immediato – non
corrisponde una riduzione di oneri. Ad oggi, il metodo Arera non permette di considerare eventuali minori entrate derivanti
da variazioni di basi imponibili, sicché la mancata entrata rimarrebbe a carico del bilancio comunale, anche in violazione al
principio normativo per cui le tariffe devono garantire la copertura dei costi. Arera non sembra orientata a intervenire con un
provvedimento d’urgenza, che effettivamente rischierebbe di aumentare la confusione così a ridosso delle scadenze.
Ma cosa succede se non si riescono ad approvare le tariffe Tari entro il 31 marzo? La soluzione è scritta nelle norme, che
prevedono la conferma delle tariffe approvate l’anno precedente. Ma per chi ha esercitato la facoltà dell’articolo 107 del Dl
18/2020 sono le tariffe 2019. È evidente che qualcosa non funziona, perché da un lato Arera afferma che le maggiori entrate
riscosse da recupero evasione devono essere veicolate nella gestione Tari, ma dall’altro il metodo non prevede conguagli per
minor bollettazione, pur in presenza del vincolo di pareggio tra entrate e spese Tari.

I Comuni dovranno poi decidere che cosa fare con le riduzioni Tari per le imprese costrette alla chiusura, totale o parziale.
Nel 2020 è intervenuta Arera con la delibera n. 158/2020 ed è stato assegnato un ristoro di un miliardo in conto agevolazioni
Covid. Quest’anno il silenzio, come se l'emergenza fosse alle spalle. Quindi, le riduzioni dovranno essere deliberate e
finanziate dai Comuni, eventualmente facendo ricorso ai fondi Covid-19.
Insomma, nella Tari non c’è nulla di lineare e una proroga dei termini di approvazione avrebbe permesso scelte meditate,
anche perché (ed è un’altra stranezza) vale la regola generale per cui gli adeguamenti tariffari deliberati nell’anno si possono
pretendere a decorrere dai versamenti effettuati dopo il 1° dicembre.
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Tre parametri per l’acconto del fondone Covid per il 2021
di Patrizia Rufﬁni

In breve
Cifre determinate da entrate proprie del 2020, calo Irpef e ristoro per il soggiorno
Cresce l’attesa per l’erogazione dell'acconto del fondone Covid 2021. L’articolo 1, comma 822 della legge 178/2020 ha previsto
ulteriori 500 milioni di euro (di cui 450 per i Comuni e 50 per Province e Città metropolitane) per l’anno 2021, sul fondo per
l’esercizio delle funzioni degli enti locali introdotto per fronteggiare la caduta delle entrate prodotta dalla crisi pandemica
dall’articolo 106 del Dl 34/2020.
Per l’attribuzione di questi contributi sono fissate due scadenze, di carattere ordinatorio. Entro il 28 febbraio era prevista la
distribuzione dei primi 220 milioni, di cui 200 a favore dei Comuni e 20 a favore di Province e Città metropolitane.
Il termine non è stato rispettato, ma il calendario non dovrebbe essere lungo. Le entrate saranno assegnate con decreto del
ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie
locali, sulla base di criteri e modalità che tengono conto dei lavori del tavolo istituito in base all'articolo 106, comma 2, del Dl
34/2020.
In merito ai criteri di erogazione, durante il convegno sulle misure della manovra 2021, Ifel ha offerto dettagli utili.
Nel caso specifico dei Comuni, si terrà conto in particolare di tre elementi: l’aggiornamento delle entrate proprie a tutto
l’esercizio 2020, una stima di riduzione di gettito dell’addizionale Irpef comunale, che nel 2021 risente di buona parte dei
riflessi economici della crisi 2020, e un ristoro specifico delle perdite sul soggiorno.

Per quest’ultima entrata si attende infatti un contributo a parte, sul modello di quanto avvenuto nel 2020 con l’articolo 180 del
Dl 34.
Nell’esercizio 2021 gli enti possono intanto utilizzare l’avanzo vincolato generato dalle risorse non utilizzate nel 2020.
Secondo la nota metodologica allegata al riparto a saldo del fondone-bis istituito con il decreto Agosto, le risorse erano
eccedenti ai fabbisogni del 2020 per un importo stimato in 570 milioni di euro. Esse sono state comunque già distribuite agli
enti, proprio in vista del possibile utilizzo nel 2021. Per facilitare questo impiego, il comma 823 della legge 178/2020 ha esteso
alla perdita di gettito 2021 la possibilità di utilizzare l’avanzo, obbligatoriamente vincolato, generato dalle risorse del fondone
non utilizzate.
Per gli equilibri del bilancio 2021 gli enti possono quindi avvalersi degli avanzi vincolati, anche presunti, generati nel 2020 e
delle “nuove” risorse 2021. Queste risorse possono essere impiegate indifferentemente sia per fronteggiare le minori entrate,
sia per finanziare maggiori spese connesse all'emergenza sanitaria in corso.
A seguire, la data più rilevante nel calendario è il 31 maggio, termine perentorio per l’invio della certificazione 2020 da parte di
Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni e Comunità montane. Su questo fronte è attesa la diffusione di un
nuovo decreto interministeriale sostitutivo di quello emanato il 3 novembre 2020, n. 212342, per recepire le novità normative
introdotte dalla legge di bilancio 2021 ed effettuare le rettifiche necessarie per tener conto delle segnalazioni pervenute dagli
enti.
A partire dal mese di marzo 2021, saranno anche resi disponibili sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it i dati
definitivi per Imu, Addizionale comunale Rc auto e Ipt.
Da ultimo, entro il 30 giugno 2021 sarà erogato il saldo del fondone 2021 (250 milioni per i Comuni e 30 per Province e Città
metropolitane) sulla base di criteri e modalità che tengono conto sia dei lavori del tavolo tecnico paritetico sia delle risultanze
della certificazione per l’anno 2020.
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Giovannini cambia nome al ministero: Infrastrutture e mobilità
sostenibili
di Giorgio Santilli

In breve
Il ministero prende atto di una rivoluzione, che all’esterno è già realtà da tempo grazie all’innovazione tecnologica
Si chiamerà «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili». Al plurale: anche le infrastrutture dovranno diventare
sostenibili, non solo la mobilità. Enrico Giovannini ha deciso di cambiare nome al dicastero di Porta Pia per mandare un segno
netto di discontinuità anche sulle politiche che intende mettere in atto e ha proposto di inserire la norma all’interno del
decreto legge spacchettamento approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Ha trovato il pieno sostegno del premier Mario
Draghi. Nella nuova denominazione emerge con forza, oltre all’evidente aspetto della sostenibilità, anche quella del
pensionamento della parola “trasporti”, sostituita dalla mobilità. Più integrazione, più attenzione ai servizi, più attenzione agli
utenti: il ministero prende atto di una rivoluzione, che all’esterno è già realtà da tempo grazie all’innovazione tecnologica.
Il comunicato del ministro parla di «chiaro segnale della svolta che si attende nei prossimi mesi anche dalle politiche: il cambio
di nome corrisponde a una visione di sviluppo che ci allinea alle attuali politiche europee e ai principi del Next Generation Eu».
L’obiettivo - dice la nota - è «promuovere una forte ripresa economica del Paese che sia sostenibile anche sul piano sociale e
ambientale». La priorità è quella di «investimenti rapidi e consistenti, come quelli che stiamo programmando, in particolare
con il Piano nazionale di ripresa e resilienza», con il duplice obiettivo della competitività del sistema economico e dello stimolo
occupazionale.
Proprio per integrare il Recovery Plan si prevede un rafforzamento della struttura ministeriale e in particolare della struttura
di missione guidata da Giuseppe Catalano. Le priorità saranno progetti, innovazione, normativa, sistemi informativi e di
monitoraggio.
Giovannini vuole infine aprire «un dialogo intenso con gli operatori economici e sociali per identificare le azioni più idonee ad
accelerare il percorso, tenendo conto delle nuove opportunità derivanti dal mondo finanziario e delle politiche Ue in materia».
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Superbonus più sostenibile se si usano materiali naturali
di Maria Chiara Voci

In breve
Sono molte le alternative per chi vuole isolare la propria casa, installando un sistema con prodotti sostenibile o in
bioedilizia
Fibra di legno, canapa, sughero, terra cruda, argilla, vetro cellulare e persino lana (di pecora, non di vetro!). Sono molte le
alternative per chi vuole isolare la propria casa, installando un sistema con prodotti sostenibile o in bioedilizia: materiali
diversi, che vanno valutati caso per caso, ma che sono in grado di incidere con ottime prestazioni sull’aumento dell’efficienza
energetica del fabbricato e che, per questo, sono sostenuti dai bonus fiscali erogati dallo Stato. In alcuni casi, però, questo
passaggio è ancora sulla carta: per ciò che riguarda il Superbonus 110% mancano, infatti, le voci all’interno del prezzario di
riferimento indicato dalla norma, condizione indispensabile per passare dalla teoria alla pratica.
Benefici per salute e ambiente
Ma quali sono le ragioni per preferire un cappotto naturale, sia per le nuove costruzioni che per quelle da riqualificare?
Innanzitutto, è una questione di coerenza. Chi costruisce una casa impiegando materiali green (su tutti, il legno) dovrebbe
scegliere, per l’isolamento, le tamponature e i rivestimenti, prodotti con le medesime caratteristiche di ecocompatibilità. La
bioedilizia non passa solo dalla struttura portante di un immobile: fondamentale è la composizione degli strati di muri e pareti
nel loro complesso. Ugualmente, l’abbinamento con un materiale naturale porta benefici (o almeno dovrebbe portarli) anche a
costruzioni in cemento, in termini di maggiore traspirabilità del muro e riduzione del rischio di avere muffe e condense,
migliore comfort termo-igrometrico dell’ambiente, prestazioni acustiche ed emissività ridotta di composti organici volatili,
cioè di sostanze chimiche che, se presenti nell’aria, possono interferire anche in modo pesante con la salute degli abitanti.
Senza contare, infine, i benefici ambientali a lungo termine che derivano dalla minore produzione di CO2 rilasciata nella fase
di lavorazione e nel ciclo di vita.
Alte prestazioni specifiche
Sotto l’aspetto delle prestazioni, ogni materiale ha caratteristiche proprie, a seconda dell’uso che ne viene fatto. «La canapa e il
sughero – spiega Filippo Caggiano, architetto ed esperto CasaClima – sono ottimi isolanti e possono essere utilizzati, così
come la fibra di legno, per il sistema a cappotto a seconda del risultato che si vuole ottenere, più spinto sull’acustica, la
termoregolazione o altri aspetti. Se poi dall’involucro passiamo a valutare gli interni, la scelta cade su altri materiali come il
silicato di calcio, disponibile in pannelli di facile gestione, o l’argilla, impiegata peraltro anche nella produzione di pannelli
radianti alternativi ai classici termosifoni.

Così anche per l’isolamento del tetto, a seconda di forma, struttura e grandezza dell’edificio si lavora con sistemi diversi. Il
vetro cellulare è ottimo per la coibentazione dei tetti piani, la terra cruda si sposa bene con il legno, specie se è necessario
risolvere problemi di comfort estivo, così come il sughero o la canapa». Per compiere una scelta oculata, l'importante è sempre
affidarsi a un progetto a 360°. Che, nel caso di una riqualificazione, va sviluppato a partire da una diagnosi della situazione in
essere. Fondamentale è la posa in opera, che chiede una competenza specifica.
Il rapporto qualità-prezzo
Sul lato prezzi, l’investimento al metro quadrato necessario per un sistema naturale può essere anche superiore del 30%
rispetto a un classico materiale isolante di origine petrolchimica. Tuttavia, ci sono due considerazioni da fare. La prima è che il
prezzo reale di ogni materiale va valutato sull’intero ciclo di vita, dalla realizzazione allo smaltimento. Compreso l’eventuale
costo sulla salute che l’uso di un isolamento non salubre può comportare per gli abitanti di un edificio.
In secondo luogo, occorre ricordare che, anche se i limiti di trasmittanza termica imposti dal decreto sul superbonus
riguardano le sole prestazioni invernali, sono molto importanti anche le prestazioni estive di un fabbricato. Su queste i
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materiali vegetali – come sughero, fibra di legno o canapa – garantiscono ottimi sfasamenti termici e riduzioni dell’onda
termica, abbattendo fortemente la necessità di climatizzazione nella stagione calda, compresi consumi e inquinamento.
Resta da sciogliere il nodo del preziario per rendere davvero usabile l’incentivo, mettendo tutti i materiali la stessa opportunità
di essere scelti. Un tema su cui si sta confrontando attivamente l’Ana (Associazione nazionale architettura bioecologica):
«Stiamo collaborando con la Dei Tipografia del Genio Civile per l’inserimento nel prezzario di riferimento per le opere
pubbliche e per il superbonus del 110% di un’ampia gamma di materiali naturali – spiega l’architetto Gabriele Mannino,
responsabile Anab partner -. La sua ormai prossima pubblicazione permetterà finalmente a tecnici e committenti di fare scelte
realmente coerenti per la transazione ecologica attraverso una edilizia sostenibile, naturale, circolare e salubre».
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Ecobonus e Superbonus 110%: dall’Enea arriva Virgilio,
l’assistente virtuale
lavoripubblici.it/news/2021/03/ENERGIA/25364/Ecobonus-e-Superbonus-110-dall-Enea-arriva-Virgilio-l-assistentevirtuale
1 marzo 2021

In mondo digitale non poteva mancare il chatbot dell’Enea relativo alle detrazioni fiscali
previste per il risparmio energetico: ordinarie (ecobonus) oppure potenziate al 110%
(superbonus 110%).

Virgilio, l’assistente virtuale dell’Enea
Considerate le centinaia se non migliaia di domande arrivate, l’Enea ha giustamente
attivato un bot che risponde automaticamente a delle domande standard che riguardano le
agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.
L’assistente virtuale, dal nome Virgilio, consente di avere una prima assistenza alle due
misure dell’Ecobonus e del Superbonus 110%:
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente,
ex-legge 296/2006, art.14 Dl 63/ 2013 e s.m.i.;
detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell’art. 119 dl
34/2020 e sm.i.

La chatbot comincia sulla definizione del soggetto che vuole delle domande e prevede i
beneficiari previsti dall’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio. Definito il soggetto, si passa
poi a delle domande più di dettaglio.
Facciamo una simulazione come persona fisica (anche professionista, imprenditore fuori
dall'esercizio della sua attività. La seconda domanda è:
Ha solo redditi assoggettai a imposta sostitutiva o a tassazione separata (cedolare secca
sugli affitti o forfettari)?
Rispondiamo NO.
A che titolo detiene l'immobile? Le possibili risposte sono:
nudo proprietario;
usufruttuario o titolare di altri diritti reali (uso abitazione);
proprietario;
locatario o comodatario;
familiare o convivente del possessore o detentore dell’immobile.
Rispondiamo che siamo proprietari.
Ha già eseguito interventi relativi al Superbonus su altri due immobili (parti comuni
escluse)?
Rispondiamo NO.
Può accedere al Superbonus. Vediamo adesso il tipo di immobile. Che immobile ha?
Appartamento in condominio ed edificio non interamente posseduto da un unico
proprietario o in comproprietà fra più soggetti;
Casa unifamiliare (una sola unità immobiliare residenziale);
Unità indipendente (come un loft) collocata in edificio plurifamiliare;
Unità non residenziale;
Villetta a schiera, indipendente, ma affiancata da altre unità abitative.
Rispondiamo che siamo una villetta a schiera.
La sua unità è classificata come A/1 (abitazione di tipo signorile) o A/8(ville) o A/9 (ville)
per le unità immobiliari non aperte al pubblico?
Rispondiamo NO.
Il suo immobile è sottoposto a vincolo (paesaggistico, culturale, ecc.)?
Questa volta rispondiamo SI.

Può accedere al Superbonus con regole speciali: avrà il 110% anche per gli interventi
trainati. La realizzazione di un intervento trainante non è obbligatoria.
Passiamo ora agli interventi.
Vediamo adesso gli interventi che può realizzare in Superbonus. Si ricorda che con gli
interventi trainanti e trainati bisogna conseguire il miglioramento di due classi energetiche
o conseguire la classe energetica più alta. Cominciamo...
Ho bisogno di farle alcune domande. Scelga dove è ubicato il suo edificio:
comuni montani;
aree non metanizzate;
nessuno dei precedenti.
Scegliamo nessuno dei precedenti.
Se il suo edificio non è soggetto a vincoli (paesaggistici, culturali, ecc.) deve realizzare
almeno un intervento trainante. E ci fornisce l’elenco degli interventi trainanti:
antisismici;
isolamento termico;
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
non devo eseguire interventi trainanti o li ho già eseguiti.
Scegliamo quest’ultima opzione dato che avevamo detto che non potevamo realizzare
interventi trainanti perché c’erano vincoli.
A questo punto ci fornisce l’elenco degli interventi trainati realizzabili in assenza dei
trainanti:
ecobonus;
strutture di ricarica dei veicoli elettrici;
impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
eliminazione di barriere architettoniche.
Scegliamo di volere realizzare degli interventi di ecobonus. Virgilio ci risponde:
Gli interventi di Ecobonus che può realizzare come interventi trainati del Superbonus sono
qui sotto elencati. Per ogni tipologia di intervento deve soddisfare oltre ai requisti di
Superbonus anche i requisiti previsti in Ecobonus per la singola tipologia di intervento.
Trova i requisiti di Ecobonus nei nostri vademecum.

I limiti di spesa massima di Ecobonus vanno divisi per 1.1 per trovare i corrispondenti in
Superbonus.
Gli interventi ammessi sono:
Sostituzione di serramenti e infissi;
Coibentazione strutture con incidenza inferiore o uguale al 25% della superficie
disperdente lorda;
Schermature solari;
Caldaie a biomassa;
Caldaie a condensazione, generatori di aria a condensazione;
Pompe di calore e sostituzione di scaldacqua tradizionali in scaldacqua in pompa di
calore;
Sistemi ibridi;
Microcogeneratori;
Building automation.
Per accedere al chatbot dell’Enea Virgilio, accedere all’indirizzo
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus.html e cliccare in
basso a destra.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e
l’intervento sostitutivo
lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25367/Il-Documento-Unico-di-Regolarit-Contributiva-DURC-e-l-interventosostitutivo
1 marzo 2021

La disciplina legislativa posta a garanzia dei crediti di lavoro negli appalti ha subito nel
corso del tempo importanti modifiche e si è oggi stratificata attorno a due norme
fondamentali: l’articolo 1676 del codice civile e l’articolo 29, comma 2, del D.lgs. 10
settembre 2003, n. 276. Come noto, per esplicita previsione, il D.lgs. 276/2003 non trova
applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale (art. 1 co. 2 D.lgs.
276/2003): in materia di appalti pubblici, vige l’istituto dell’intervento sostitutivo, con un
preciso ruolo della stazione appaltante, che si inserisce nei rapporti tra
appaltatore/subappaltatore, pur nella permanenza degli obblighi solidali che legano tali
soggetti. Il committente pubblico risulta escluso dalla disciplina solidaristica, ma è sempre
attivamente coinvolto nelle verifiche degli adempimenti contributivi e retributivi a cui sono
tenuti l’appaltatore, il subappaltatore e l’intera filiera dell’appalto.

Excursus storico-giuridico e attuale disciplina dell’istituto
Il DPR 207/2010 ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento Italiano la possibilità
per la stazione appaltante di sanare le inottemperanze contributive dell’aggiudicatario di un
contratto pubblico, attraverso l’attivazione dell’intervento sostitutivo. Nel Titolo II,

rubricato “tutela dei lavoratori e regolarità contributiva” l’articolo 4 è dedicato all’intervento
sostitutivo in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore e
l’articolo 5 all’ intervento sostitutivo in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del
subappaltatore. Questi ultimi sono successivamente stati abrogati e confluiti nel D.lgs.
50/2016, agli articoli 30 e 105.

L'intervento sostitutivo
Con Circolare n. 3/2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha
fornito alcuni chiarimenti ai fini dell’attivazione del c.d. “Intervento sostitutivo”.
“Sotto un profilo operativo, va anzitutto evidenziato che la trattenuta da parte della stazione
appaltante delle somme dovute all'appaltatore va effettuata successivamente alle ritenute
indicate dal comma 3 dell'art. 4 citato, secondo il quale "in ogni caso sull’importo netto
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svinco1ate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva".
Occorre poi chiarire che il c.d. intervento sostitutivo - oltre ad operare quando il debito delle
stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori "copra" interamente quanto dovuto agli
Istituti e alle Casse edili - può operare anche quando lo stesso debito sia in grado solo in
parte di "colmare" le inadempienze evidenziate nel Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC). In quest'ultimo caso le somme dovute dalla stazione appaltante
all'appaltatore - in assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore in ordine alla
applicabilità di criteri di precedenza nella soddisfazione dei crediti - dovranno essere
ripartite tra gli Istituti e le Casse edili creditori in proporzione dei crediti di ciascun Istituto
e Cassa evidenziati nel DURC o comunicati dai medesimi, a seguito di richiesta della
stazione appaltante.
Al fine di coordinare un possibile contestuale intervento sostitutivo da parte di più stazioni
appaltanti appare opportuno che queste ultime, prima di procedere ai versamenti nei
confronti degli Istituti e delle Casse edili secondo la procedura descritta, comunichino agli
stessi Istituti e Casse l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore attraverso un
"preavviso di pagamento". Tale comunicazione consentirà infatti di "rimodulare" i crediti in
questione laddove un'altra stazione appaltante sia intervenuta - ripianando - anche solo in
parte le posizioni dell'appaltatore nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili. Allo stesso fine
è necessario che le stazioni appaltanti che hanno attivato l'intervento sostitutivo
comunichino agli Istituti ed alle Casse edili con la massima tempestività l'importo dei
pagamenti effettuati in loro favore”.

Il Decreto del Fare (D.L. 69/2013 convertito con modifiche dalla legge 98/2013)
ha esteso il novero dei soggetti chiamati ad attivare l’intervento sostitutivo: oltre dalla
pubblica amministrazione, l’intervento stesso è effettuato anche ad opera delle
amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri
soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti. L’istituto in discussione è stato oggetto di una
significativa modifica normativa che ne ha ampliato la portata applicativa anche sotto il
profilo oggettivo: l’estensione dell’intervento sostitutivo anche all’erogazione di sovvenzioni
e benefici comunitari. Su tale ultimo aspetto il DL Lavoro (Decreto legge 20 marzo 2014, n.
34 (convertito in legge 16 maggio 2014, n. 78), ha di fatto rimarcato la vincolatività
dell’intervento sostitutivo anche in presenza di contributi di provenienza comunitaria.

I commi 3 e 8-bis, articolo 31, della legge n. 98/2013.
“3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5
del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento
unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a
uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per
le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile.
8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi
economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista
l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica il comma 3
del presente articolo.”

L’articolo 30 e l’articolo 105 del D.lgs. 50/2016
L’articolo 30, commi 5 e 5 bis del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, disciplina l’intervento
contributivo, volto a sanare le inadempienze contributive del datore di lavoro/appaltatore.
Il campo di applicazione è circoscritto ai soli lavoratori impiegati nello specifico appalto.
L’intervento sostitutivo contributivo ricorre qualora venga accertata l’irregolarità
contributiva dell’impresa affidataria durante la fase esecutiva del contratto. Mediante tale
strumento la Stazione appaltante provvede ai versamenti in via sostitutiva ad INPS, INAIL e
Casse edili attraverso una ripartizione pro quota delle somme dovute.
«5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale
dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi
di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante

trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la
Cassa Edile.
5-bis. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta
dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l’approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva».
L’articolo 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016, disciplina il così detto intervento sostitutivo
retributivo. L’istituto trova la sua ratio nel regime di solidarietà del committente e
dell’appaltatore per le retribuzioni nei confronti delle maestranze impiegate nello specifico
appalto, in ossequio ai principi civilistici sanciti dall’articolo 1676 del c.c. L’intervento
sostitutivo retributivo, consistente nel pagamento diretto da parte del Committente delle
retribuzioni dei dipendenti, ha carattere obbligatorio e non facoltativo. Il R.U.P., dopo aver
constatato la mancata corresponsione delle retribuzioni, invita il committente ad adempiere
entro un termine di 15 giorni, decorsi i quali vi provvede direttamente l’Ente pubblico,
attraverso pagamento diretto nei confronti dei lavoratori.
«6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in
ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105”.
L’articolo 105, commi 8, 9, 10 e 11, D.lgs. n. 50/2016, disciplina il così detto intervento
sostitutivo retributivo e contributivo in caso di subappalto.
“8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore è
liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
9. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini
del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in
corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 30, commi 5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il
responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti”.
Occorre ricordare che l’intervento sostitutivo riguardante Imprese per i quali risultino
procedure concorsuali esulano dalle modalità di pagamento descritte e deve essere gestito
alla luce della rispettiva normativa di riferimento, in relazione alla specificità del caso
concreto. In caso di impresa in concordato il debito da quantificare in caso di verifica
negativa di regolarità è quello maturato nel periodo successivo alla registrazione della
domanda nel registro delle imprese. Solo per questo periodo è possibile l’intervento
sostitutivo da parte della SA.
Inoltre, il Codice dei Contratti pubblici n. 50/2016 introduce una rilevante novità in tema di
subappalto di lavori pubblici statuendo, in casi tassativi frequentemente riscontrabili,
l’obbligo di pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice. L’articolo 71, comma 3, della direttiva 2014/24/UE prevede infatti la facoltà
delle Stazioni appaltanti di disporre, su richiesta del subappaltatore e se previsto dal bando
di gara, il pagamento diretto dei subappaltatori per servizi, forniture e lavori da questi
realizzati a favore dell’appaltatore. La stessa norma prevede, al comma 7, la possibilità per
gli Stati membri di adottare, sul punto, disposizioni di attuazione della direttiva più
rigorose, statuendo ad esempio, il pagamento diretto senza necessità che i subappaltatori ne
facciano richiesta o senza che il bando di gara contempli tale possibilità. Il legislatore
italiano è andato esattamente in quest’ultima direzione: l’articolo 105, comma 13, del Codice
prevede – in materia di appalto di lavori, servizi e forniture – che la Stazione appaltante
proceda al pagamento diretto dei subappaltatori in tre casi specifici, ossia:
1. quando il subappaltatore è una microimpresa o una piccola impresa
2. in caso di inadempimento dell’appaltatore;
3. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

La norma introduce così l’obbligo della Stazione appaltante di verificare autonomamente
l’avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte dell’appaltatore. Unitamente all’obbligo
di pagamento del subappaltatore, sono trasferiti dall’impresa appaltatrice
all’amministrazione committente anche gli obblighi di verifica della regolarità contributiva
DURC del subappaltatore e dell’integrale adempimento di quest’ultimo agli obblighi
retributivi nei confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui dal DURC si rilevi un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti
impiegati nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza (in caso di inadempienze del
subappaltatore ciò è giustificato dal vincolo di solidarietà «di filiera» cui è soggetto
l’appaltatore). Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il
DURC è disposto dalla stessa Stazione appaltante direttamente agli Enti previdenziali e
assicurativi.
In estrema sintesi il procedimento relativo all’intervento sostitutivo si articola come segue:
l’amministrazione procedente, acquisita la Verifica negativa di regolarità nei confronti
di INPS, INAIL e Cassa Edile, dovrà dare una comunicazione preventiva all’istituto
previdenziale competente, dichiarando l’intenzione di sostituirsi all’originario
debitore, attraverso un preavviso di pagamento;
l’istituto previdenziale adito, verificata l’attualità dell’inadempienza, comunicherà
all’amministrazione procedente i dati per il pagamento con l’indicazione dell’importo
da corrispondere;
l’amministrazione procedente effettuerà il versamento dell’intervento sostitutivo tramite il modello F24 e/o con le modalità stabilite dall’Istituto. La stazione
appaltante, in tale ambito, effettuerà il pagamento non in proprio ma sostituendosi
all'adempimento del contribuente. Conseguentemente, il pagamento della somma
oggetto dell'intervento sostitutivo, dovrà avvenire utilizzando le medesime modalità e
le stesse specifiche previste per l'adempimento contributivo da parte dell'esecutore o
del subappaltatore nei confronti dell'Istituto. “Per i crediti di competenza INAIL le
stazioni appaltanti devono effettuare i versamenti (al netto della trattenuta) a titolo di
intervento sostitutivo tramite accredito sul conto corrente bancario della sede INAIL
che ha attestato l'irregolarità, previo contatto con la stessa e fino a nuove disposizioni
in materia.
Nello specifico la stazione appaltante, ricevuto un DURC attestante l'irregolarità, deve
comunicare alla sede INAIL che ha accertato la stessa, per posta elettronica o PEC
all'indirizzo di posta elettronica della sede territoriale, la volontà di attivare l'intervento
sostitutivo allegando l'apposito modulo scaricabile dal sito www.inail.it indicando l'importo
da versare. Una volta effettuato il versamento nei confronti degli Enti, la stazione
appaltante non deve richiedere un nuovo DURC per il pagamento dell'eventuale somma
residua all'operatore economico. E' necessario, inoltre, inviare con tempestività alla sede gli

estremi del pagamento effettuato, per consentire a quest'ultima di "normalizzare" l'incasso,
attribuendolo al codice ditta interessato” (Sito INAIL, Gestione del Rapporto Assicurativo,
Informazioni e normativa, Documento unico Regolarità contributiva). Inoltre, l’Inps
specifica al riguardo che l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E del 11 aprile 2012
ha disposto l'integrazione della “Tabella dei codici identificativi” prevista nella sezione
“Contribuente” dell’attuale modello di F24 - istituendo il codice "51" avente il significato
"Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010".
L’esame dell’istituto in analisi rimanda ancora una volta alla necessità di puntare sulla
sburocratizzazione e su interventi di natura più sostanziale di prevenzione e di emersione,
anche mediante la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese (vedi il
D.L. disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, Consiglio dei
Ministri, seduta del 26 febbraio 2021). Congruità, regolarità, lotta al dumping contrattuale:
il CCNL Edilizia deve essere applicato a tutti i lavoratori che svolgono lavorazioni edili,
garantendo formazione e sicurezza attraverso gli Enti Bilaterali. Occorre implementare
procedure di vera semplificazione e di armonizzazione, nonché rendere applicabili
importanti strumenti, già attualmente previsti.
“Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è
verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per
l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non
edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato” (comma 16,
articolo 105, D.lgs. 50/2016).

Circolari e moduli
Circolare Inps 26 giugno 2012, n. 126
Nota Inail n. 2029 del 21.3.2012
Circolare Inps n. 54 del 13.04.2012
Circolare Inail n. 54 dell'11.10.2012
Circolare Ministero del Lavoro n. 36/ del 6.09.2013
Nota Inail n. 5727 del 20.9.2013
Nota Inail n. 5992 del 3.10.2013
A cura di Giada Mazzanti
Autrice del libro Durc e regolarità contributiva in edilizia
© Riproduzione riservata

Bonus mobili e CILA: fino a quando si possono detrarre
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A gennaio 2021 ho chiuso la CILA relativa ai lavori di manutenzione straordinaria sul
mio appartamento e utilizzato il bonus mobili nel limite di 10.000 euro. Posso ancora
utilizzare 6.000 euro visto che la Legge di Bilancio 2021 ha innalzato il limite di spesa a
16.000 euro?

Bonus mobili, CILA e limite di spesa
Oggi rispondiamo a Mario C. in riferimento alla possibilità di utilizzare il bonus mobili
previsto dall'art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 per arredare una casa oggetto di
ristrutturazione edilizia. Nel caso di specie, il nostro lettore ha aperto una CILA a novembre
2020 per dei lavori di manutenzione straordinaria della sua abitazione. Al contempo ha
effettuato degli acquisti di mobili ed elettrodomestici per un valore di 10.000 euro come
previsto dalla normativa vigente all’epoca. A gennaio 2021 ha chiuso i lavori e la CILA ma
contestualmente la Legge di Bilancio ha innalzato il limite di spesa per l’acquisto di mobili
ed elettrodomestici a 16.000 euro. Ci chiede, dunque, se può ancora fare spese per i restanti
6.000 euro utilizzando il bonus mobili.

Bonus Mobili: cos’è
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Per rispondere alla domanda occorre definire e circoscrivere i paletti previsti dalla norma e,
cioè, dall’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 che nella versione attualmente in vigore
prevede:
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020, è
altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell' anno 2021 per l'acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per
le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura
del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non
superiore a 16.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell' anno 2020 ovvero
per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute
nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della
detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che
fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.
Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare un intervento di
ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di
edifici, sempre residenziali. La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono
destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento
edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare
l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza
dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente. Quando si effettua un
intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere,
lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i
beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se
acquistano arredi per la propria abitazione.

Bonus Mobili: il requisito
L’unico requisito per poter accedere al bonus mobili è che la data dell’inizio dei lavori di
ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che
le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
Nel caso di lavori che necessitano di un titolo o di una comunicazione (SCIA, PdC o CILA),
la data di inizio lavori è facilmente desumibile come anche quella di fine lavori.
Chiaramente la spesa per i mobili dovrà essere effettuata tra la data di inizio lavori e quella
di fine.
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Bonus mobili, CILA e data di inizio lavori
Nel caso di specie, il contribuente non può fruire dei restanti 6.000 euro a sua disposizione
a meno che:
non realizza degli interventi aprendo una nuova CILA;
non realizza degli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi,
ma solo di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
In particolare, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la
realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla
normativa fiscale, è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai
sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di
ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi
non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Pertinenza in senso civilistico e urbanistico: le differenze
dal Consiglio di Stato
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Tettoie, pergolati e pertinenze sono forse gli argomenti più gettonati nei tribunali italiani.
Sentenze quasi quotidiane intervengono su abusi edilizi, istanze di sanatoria e di condono
(ferme decenni negli uffici tecnici dei comuni) e ordinanze di demolizione. Sentenze che
hanno il pregio di chiarire alcuni punti oscuri della normativa edilizia.

Abusi edilizie e ordine di demolizione: nuovo intervento sulle pertinenze
Registriamo un nuovo intervento del Consiglio di Stato che con la sentenza n. 794 del 26
gennaio 2021 ci consente di approfondire alcuni interessanti “concetti” che riguardano la
definizione di pertinenza.
Nel caso oggetto del nuovo intervento, dopo aver subìto una sentenza negativa dal TAR, il
proprietario di alcuni manufatti ritenuti abusivi porta la documentazione al Consiglio di
Stato. Sul tavolo dei giudici, l'ordinanza di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi
per un manufatto a destinazione residenziale e un piccolo manufatto in legno adibito a
magazzino. Secondo il ricorrente i giudici di primo grado avrebbero fatto valutazioni errate
soprattutto in merito a quella che riteneva fosse una pertinenza.

Pertinenza, spieghiamo bene
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Proprio sulla pertinenza la sentenza del Consiglio di Stato fa una netta distinzione tra il
concetto in senso civilistico e quella in ambito urbanistico. Quest'ultimo concetto, si
legge nella sentenza, viene applicato a quelle costruzioni che assumono "una funzione
autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente assoggettamento di esse al regime
del permesso di costruire". Secondo quanto si legge nella descrizione degli immobili
(definiti "piccolo fabbricato per civile abitazione" e "piccolo manufatto in legno adibito a
deposito"), appare del tutto coerente, dicono i giudici, "ritenere che nessuno dei manufatti
avesse le caratteristiche della pertinenza in senso edilizio, in quanto i due immobili
hanno certamente una propria autonomia strutturale e funzionale e certamente
hanno l’attitudine ad incidere in modo definitivo sull’assetto dei luoghi creando nuovo
volume".

La mancata descrizione degli immobili abusivi
Non viene considerata l'accusa fatta dal ricorrente sulla mancata considerazione "della
natura del manufatto". E i giudici non perdono molto tempo. Infatti, dicono, la descrizione
dei manufatti è stata fatta nel verbale stilato dopo il sopralluogo della polizia municipale.
Sono irrilevanti, e i giudici del Consiglio di Stato sono d'accordo con quelli del Tar, i
materiali con cui sono stati realizzati. Conta di più la realtà delle cose e il fatto che si
tratti di un magazzino abusivo che il ricorrente, erroneamente, definisce "un semplice
armadio di legno poggiato sul terreno". Ma, specificano i giudici, il ricorrente non è riuscito
a dimostrare, in maniera semplice e immediata, che si trattava di un mero oggetto di
arredamento. Per questo il ricorso è stato respinto e confermata la sentenza del Tar.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Calcolo volumetrie: si applica il Regolamento Edilizio
Tipo o quello comunale?
lavoripubblici.it/news/2021/02/EDILIZIA/25361/Calcolo-volumetrie-si-applica-il-Regolamento-Edilizio-Tipo-o-quellocomunale
28 febbraio 2021

Corruzione, sperpero di denaro pubblico e privato, tempi che si dilatano inutilmente si
insinuano sempre tra le tante pieghe della legge e quando si parla di “cattiva legiferazione”
non ci si può esimere dal riferirsi alla normativa in ambito edilizio. Questa volta non
parliamo del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) che in 20 anni di
applicazione ha cambiato forma così tante volte da rendere complicato ricostruirne la
storia. Parliamo, invece, dell’intesa raggiunta nel 2016 tra Stato e Regioni per il
recepimento del Regolamento Edilizio Tipo (RET).

Regolamento Edilizio Tipo: il recepimento delle Regioni
Come previsto dall’Accordo, le Regioni avrebbero dovuto recepire entro il 18 aprile 2017 lo
schema di regolamento edilizio tipo e le definizioni uniformi per integrarlo alla
normativa regionale vigente. Un’impresa titanica che non tutte le Regioni hanno affrontato
nello stesso modo, anche perché successivamente al recepimento del Regolamento Edilizio
Tipo, i Comuni avrebbero dovuto adeguare i loro regolamenti edilizi.
E qui casca l’asino…che genera ricorsi e sentenze.

Calcolo volumetrie e Regolamento Edilizio: si applica quello Tipo o quello
comunale?
Questa volta prendiamo come riferimento l’interessante sentenza del Consiglio di Stato n.
1339 del 15 febbraio 2021 resa in riferimento al ricorso presentato da un Comune per
l’annullamento di una decisione di primo grado che aveva annullato l’ordinanza comunale
con la quale era stato a sua volta annullata in autotutela una Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (SCIA) alternativa a permesso di costruire relativa ad un intervento
di demolizione e ricostruzione, con bonus volumetrico, di un fabbricato
residenziale.
Il punto cruciale su cui vertono i fatti riguarda il calcolo delle volumetrie alla luce di una
acclarata differenza tra il Regolamento Edilizio Tipo recepito con Delibera della Giunta
Regionale ma non ne territorio comunale in quanto il Comune non aveva ancora adeguato
al RET il proprio Regolamento edilizio, che, dunque, costituiva ancora l’unico referente
normativo in materia.

Regolamento Edilizio Tipo o Comunale? La tesi del TAR
Secondo i giudici di primo grado, il RET in questione sarebbe stato approvato con legge
regionale e sarebbe applicabile in tutto il territorio regionale anche in deroga alle contrarie
disposizioni urbanistico-edilizie comunali, delle quali, dunque, non sarebbe stato necessario
un espresso adeguamento. Sebbene i Comuni, in sede di recepimento del RET avrebbero,
avuto il potere di individuare le superfici suscettibili di esclusione o meno dal calcolo della
volumetria a fini edificabili, nel caso di specie il Comune in questione non si sarebbe ancora
attivato in tal senso. Per cui il RET sarebbe applicabile in toto, incluse le “definizioni
uniformi” ivi formulate.
Secondo il TAR, inoltre, il Comune avrebbe comunque dovuto, anziché annullare tout court
la SCIA, valutare se imporre al privato misure conformative, e ciò sia perché il fabbricato
sarebbe stato ancora in corso di costruzione, sia perché, in termini generali, il potere
conformativo precederebbe sempre quello inibitorio.

Il Consiglio di Stato ribalta tutto
I giudici del Consiglio di Stato hanno ricostruito la normativa di recepimento del
Regolamento Edilizio Tipo nella Regione di cui trattasi, rilevando dei caratteri non
lineari.
A sostegno della tesi dell’immediata applicazione del R.E.T. in tutti i Comuni della Regione
in questione, vi sarebbero sia il punto 3 della delibera regionale, secondo il quale “i Comuni
adeguano i propri regolamenti edilizi entro centottanta giorni a decorrere dalla

pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale”, sia il punto 4, per cui
“le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta
applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili””.
Ma nell’art. 2 dell’intesa Stato Regioni e nella terza delle premesse della delibera di Giunta è
riportato che “il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle
previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti”.
Secondo il Consiglio di Stato quest’ultima sarebbe la parte cruciale per la quale l’intesa
Stato Regioni non è una norma di dettaglio ma una sorta di estensione dei principi
fondamentali della materia. La predisposizione del RET corrisponde all’esigenza di
raggiungere una uniformità semantica in un ambito tecnico segnato da frequenti
oscillazioni lessicali. Si tratta, cioè, di una operazione di standardizzazione definitoria, il cui
impatto concreto non può eccedere i limiti che si sono consapevolmente dati gli autori della
nuova normativa.
Pertanto, allorquando il Comune sia inadempiente rispetto al termine per l’adeguamento
del proprio REC, in mancanza di una espressa previsione nella normativa di settore, non è
possibile ritenere che il mancato rispetto di un termine possa avere effetti così radicalmente
eversivi sulla autonomia pianificatoria degli enti locali.
In definitiva, pur nell’ambivalenza normativa, la disciplina edilizia ed urbanistica dei
Comuni resta (quanto meno in relazione al fondamentale dato del “dimensionamento
urbanistico”) inalterata nelle more della modifica dei relativi strumenti di governo del
territorio, procedimento cui gli Enti locali sono comunque tenuti al fine di pervenire ad
un’armonizzazione del relativo contenuto con il R.E.T. recepito a livello regionale.
Per questo motivo la pronuncia del TAR è stata riformata.

La scelta dell’annullamento in autotutela della SCIA
In riferimento alla scelta di procedere all’annullamento in autotutela della SCIA, il Consiglio
di Stato ha confermato l’operato del Comune ritenendo che il potere conformativo delle
Amministrazioni territoriali in ordine alle iniziative assunte dai privati in materia edilizia
non può strutturalmente spingersi sino allo stravolgimento sostanziale del progetto,
modificandone ex officio (come nella specie sarebbe stato necessario) il numero dei piani, la
sagoma ed il prospetto.
La funzione amministrativa di vigilanza sulle trasformazioni del territorio, infatti, si muove
in un ambito di mero controllo e non può trascendere in una dimensione di progettazione
attiva, che oltretutto sarebbe indebitamente sostitutiva di quella che, nel perseguimento del
proprio interesse, compete esclusivamente al privato stesso.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Lavori Pubblici Gare telematiche e
invio fallito della
documentazione:
interviene il TAR

Gare e invio dei documenti in "via telematica". Affrontiamo questo argomento
approfondendo una sentenza del Tar Lombardia n. 448/2021 che risponde al ricorso di un
raggruppamento temporaneo di imprese escluse dal procedimento di affidamento di uno
dei due lotti complessivi della gara stessa per mancato invio della documentazione.

Il presunto malfunzionamento della piattaforma
Chiede soccorso ai giudici del Tar Lombardia, un raggruppamento temporaneo di imprese
che aveva partecipato al bando di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto sanitario
ordinario e di trasporto sanitario d’urgenza ed emergenza divisi in due lotti. La procedura
era stata completamente informatizzata e per questo creata una piattaforma specifica in cui
caricare i documenti richiesti dal disciplinare di gara. Secondo il raggruppamento di
imprese, che voleva partecipare ad entrambi i lotti, veniva data dalla piattaforma
comunicazione di avvenuto caricamento dei documenti per il solo lotto numero 2. Per
questo chiedeva di essere ammessa al lotto numero 1 con urgenza per un
malfunzionamento, ricevendo risposta negativa dalla stazione appaltante.

Se la domanda non va a buon fine

Il nodo della questione è legato all'invio della domanda, quindi al completamento perfetto
di tutti i passaggi previsti dalla procedura telematica del bando di gara. Lo stesso
raggruppamento di imprese ha ammesso che "qualcosa ha impedito di ultimare il percorso
di invio della domanda". Ma, dicono i giudici del Tar Lombardia, "l'omesso invio e la
conseguente mancata ricezione della domanda non appaiono imputabili a
malfunzionamenti del sistema, ma semmai al solo operatore partecipante". Infatti, il gestore
della piattaforma, ha comunicato alla stazione appaltante che nel giorno in cui il
raggruppamento di imprese caricava la documentazione non si è registrato nessun
malfunzionamento. Al contrario l’esame dell’attività svolta nello stesso giorno dal
raggruppamento di imprese, dimostrava che quest’ultima accedeva al sistema ed iniziava le
operazioni di caricamento, che erano però abbandonate, senza il completamento dell’invio
della domanda di ammissione. D'altronde, dicono i giudici del Tar, in quel giorno nessun
altro concorrente aveva segnalato malfunzionamenti della piattaforma. E la stesso
raggruppamento di imprese, aveva correttamente caricato i documenti per il lotto n. 2 come
confermato dell'invio automatico della ricevuta di partecipazione emessa dalla piattaforma.

La mancata specifica del lotto
Per i giudici del Tar non rileva la questione che nella ricevuta di ammissione alla gara non
venga specificato per quale lotto è stata correttamente completata la procedura telematica.
Il Raggruppamento di imprese, dicono i giudici, infatti, visto il grado professionale e di
diligenza, poteva chiaramente accorgersi di essere ammessa solo per un determinato lotto e
per quale aveva correttamente caricato i documenti. Per i giudici, dunque, il mancato invio
della domanda al lotto n.1 deve essere attribuito a un non meglio specificato "errore
materiale incolpevole" che non può ricadere nella sfera giuridica della partecipante alla gara
che non è riuscita a fornire le prove di eventuali malfunzionamenti della piattaforma
telematica. E di certo l'omesso invio può essere dipeso dalla scarsa capacità di caricamento
del sistema, visto che era prevista una capacità di 100 megabyte, ritenuta sufficiente alla
richiesta di documenti previsti.

La volontà di partecipazione
La gara era suddivisa in due lotti che prevedevano due distinte procedure. "Non può
attribuirsi rilevanza alla più volte manifestata volontà della ricorrente di partecipare alla
procedura anche per il lotto n. 1, considerato che – e si perdoni l’ovvietà – dicono i giudici la volontà di partecipazione deve concretizzarsi nell’invio di una domanda nei modi e nei
termini previsti dalla legge di gara". Non vale nemmeno la richiesta di soccorso istruttorio,
"inammissibile - si legge nella sentenza - in quanto, nel caso analizzato manca sia l'offerta
che la domanda di partecipazione e quindi non si tratta di porre rimedio a lacune o errori di
una domanda pervenuta tempestivamente, bensì di consentire addirittura la presentazione
tardiva dell’intera documentazione del partecipante alla procedura". Per questo il ricorso è
stato respinto.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Mario Draghi nomina Frabrizio Curcio a Capo della Protezione civile
in sostituzione di Angelo Borrelli
27/02/2021

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha deciso per la sostituzione di
Angelo Borrelli, attuale Capo del Dipartimento della Protezione civile, con Fabrizio
Curcio che ha ricoperto dal 2019 l’incarico di Capo Dipartimento Casa Italia, struttura di
supporto al Presidente nelle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica
del Governo connesso con il progetto Casa Italia.

Dipartimento Casa Italia
Ricordiamo che il Dipartimento Casa Italia ha anche il compito delle funzioni di indirizzo
e coordinamento dell’operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di
ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o
derivati dell’uomo successiva agli interventi di protezione civile.

Fabrizio Curcio, i terremoti ed il naufragio della Costa Concordia
Fabrizio Curcio, classe 1966 e con laurea magistrale in ingegneria civile, si è occupato di
diverse crisi che hanno colpito l’Italia e tra le tante:
del terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009;
del terremoto dell’Emilia Romagna nel 2012;
del naufragio della Costa Concordia.

Capo Dipartimento della Protezione civile dal 2015 al 2017
Fabrizio Curcio è stato già a capo della Protezione civile dal 2015 al 2017 mentre:
dal 2008 al 2012 a Capo dell’Ufficio delle emergenze della Presidenza del Consiglio
dei Ministri sovraintendeva al coordinamento della risposta operativa del
dipartimento in situazioni emergenziali alle strutture del servizio nazionale della
protezione civile al monitoraggio del territorio in relazioni a situazioni di
emergenza, allo sviluppo dei modelli organizzativi in emergenza in relazione
all'impiego della colonna mobile nazionale ; alle procedure per la pianificazione
operativa in emergenza alla progettazione e realizzazione delle esercitazioni
nazionali e internazionali di pc;
dal 2007 al 2008 in qualità di responsabile della segreteria dell’Ufficio del Capo
Dipartimento ha coadiuvato il Capo dipartimento in tutte le sue attività tramite il
coordinamento con gli altri uffici del dièpartimento ha curato i rapporti del capo
dipartimento con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico
istituzionale, ha preparato gli interventi del capo del dipartimento attraverso il
raccordo con il servizio di segreteria tecnica ed incarichi speciali ha effettuato il
monitoragiio sulle pratiche ed attivita' di diretto interesse del capo dipartimento.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Agevolazione prima casa e decadenza: nuovo intervento
del Fisco
lavoripubblici.it/news/2021/02/FINANZA-E-FISCO/25355/Agevolazione-prima-casa-e-decadenza-nuovo-interventodel-Fisco
27 febbraio 2021

Ho diritto ai benefici di agevolazione fiscale per acquisto "Prima casa" se vendo l'immobile
che ha fruito dell'agevolazione in Italia e ne acquisto un altro, che diventa la mia abitazione
principale, all'estero? Risponde a questo quesito l'Agenzia delle Entrare con la risposta
numero 126/2021.

Il caso
Un contribuente residente da anni in Italia, ha acquistato, meno di 5 anni fa, un'abitazione,
diventata la sua dimora principale. E per questo ha fruito delle agevolazioni "Prima casa".
Adesso vuole vendere questa casa e comprarne una all'estero dove si sta trasferendo. Chiede
se, visto che sono trascorsi meno di 5 anni, ha ancora diritto di poter fruire delle
agevolazioni fiscali del bonus "prima casa", oppure questi decadono.

Acquisto prima casa, cosa dice la norma
I benefici fiscali per l'acquisto della prima casa sono contenuti all'interno di una nota
all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur, testo unico dell'imposta di registro. La
norma prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 2 per cento "per i
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trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento che hanno per oggetto case di
abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9".

Cosa succede se cedo o vendo la prima casa?
All'interno della nota è definito anche il meccanismo di imposta di registro in caso di
vendita o cessione della prima casa prima del decorso dei 5 anni dalla data del loro acquisto.
Sono dovute, si legge nella norma, "le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura
ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. (...) Le predette
disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione
dell'immobile acquistato con i benefici, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a
propria abitazione principale".

Acquisto di nuova prima casa all'estero
Per quanto riguarda il riacquisto di una nuova prima casa all'estero, l'Agenzia delle Entrate
chiarisce che, per non incorrere nella decadenza dell'agevolazione fruita, il riacquisto
dell'immobile all'estero deve essere fatto entro un anno dall'alienazione dell'immobile che
ha ricevuto l'agevolazione e che la nuova abitazione deve essere destinata a dimora abituale
dei contribuenti. Condizioni che devono essere dimostrate agli uffici dell'Agenzia con una
documentazione appropriata.

Documenti da presentare
L'agenzia delle Entrate cita la Convenzione di Strasburgo che agevola l'assistenza
amministrativa tra gli stati membri dell'Unione europea. Tra i documenti da presentare per
dimostrare l'avvenuto acquisto di una nuova prima casa all'estero, possono essere
funzionali copia del rogito notarile di acquisto, documentazione che dimostri la residenza in
quell'abitazione all'estero, come fatture di luce, acqua o gas intestate ai contribuenti.
Documenti che, specifica l'Agenzia, vanno inviati tradotti in italiano. Gli uffici, poi, fatti i
dovuti accertamenti, procederanno alla decisione se confermare o non confermare i benefici
dell'acquisto "prima casa".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 24 febbraio 2021, n. 127
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Superbonus 110%, come si redige l’APE
edilportale.com/news/2021/03/risparmio-energetico/superbonus-110-come-si-redige-l-ape_81325_27.html
1 marzo 2021

01/03/2021 – Quali norme prendere in considerazione per la redazione dell’Attestato di
prestazione energetica (APE)? Chi può redigerlo? Quali sono i servizi energetici da valutare?
E come si procede negli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento? A queste
e ad altre domande ha risposto Enea con delle Faq dedicate al Superbonus.

APE, norma nazionale prevale su quelle regionali
Per usufruire del Superbonus 110%, è necessario redigere l’APE prima e dopo l’intervento in
modo da dimostrare il miglioramento di almeno due classi energetiche. È stato quindi
chiesto all’Enea se le classi energetiche debbano essere determinate sulla base del DM 26
giugno 2015 o delle leggi regionali.

L’Enea ha risposto che per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il
territorio nazionale il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal DM
26 giugno 2015 o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le
regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.

APE, il confronto pre e post-intervento
I tecnici hanno chiesto all’Enea quali servizi energetici occorre prendere in considerazione
per eseguire il confronto tra APE pre e post-intervento negli edifici unifamiliari.

L’Enea ha risposto che sono quelli presenti nella situazione ante intervento, così come
previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari.

Enea ha inoltre spiegato che l’APE pre-intervento deve riferirsi alla situazione esistente
alla data di inizio dei lavori.

APE, quando possono redigerlo progettista e direttore lavori
È stato chiesto inoltre in quali casi, il direttore dei lavori o il progettista possono firmare gli
APE utilizzati ai fini delle detrazioni fiscali del 110%.

L’Enea ha spiegato che il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati
solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli
impianti termici.

APE e Catasto regionale
Alla domanda “Quali APE vanno depositati nei catasti regionali”, Enea ha risposto che gli
APE da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici
sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione post-intervento
prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.

Superbonus 110%, come funziona con l’ampliamento volumetrico
I tecnici hanno chiesto anche se è possibile usufruire della detrazione e come redigere l’APE
negli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici con ampliamento volumetrico.

Enea ha risposto che, per il calcolo dell’incentivo, dalle spese vanno scorporate quelle per la
realizzazione dell’ampliamento.

Per la redazione dell’APE post-intervento deve essere invece considerato tutto l’edificio nella
sua configurazione finale.

Tettoia o pergolato? Quando si può evitare la
demolizione
edilportale.com/news/2021/03/normativa/tettoia-o-pergolato-quando-si-può-evitare-la-demolizione_81308_15.html
1 marzo 2021

01/03/2021 – Una tettoia abusiva, da demolire, può essere salvata trasformandola in un
pergolato fotovoltaico? Il Tar Lombardia, con la sentenza 29/2021, ha risposto di sì, ma
a determinate condizioni.

Tettoia abusiva e pergolato, il caso
Il Tar si è pronunciato sul contenzioso sorto tra due vicini di casa. Uno dei due aveva
realizzato una tettoia senza alcun permesso. Era quindi stato condannato alla demolizione
dell’opera.

Tuttavia, previo accordo col Comune, aveva demolito solo una parte dell’opera e utilizzato la
parte restante per la realizzazione di un pergolato, sul quale avrebbe installato dei
pannelli fotovoltaici.

Secondo l’altro vicino, il responsabile dell’abuso non stava provvedendo a ripristinare lo
stato dei luoghi nel modo corretto. Erano infatti rimasti in piedi alcuni pilastri e una trave.
Per questo motivo, aveva presentato ricorso contro l’inerzia del Comune.
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Tettoia abusiva e trasformazione in pergolato
I giudici hanno accertato che, prima di iniziare la demolizione, il responsabile dell’abuso
aveva presentato una CILA per trasformare la tettoia in un pergolato destinato ad ospitare
pannelli fotovoltaici. Il Comune, dopo aver richiesto una serie di integrazioni, ha acquisito la
CILA e prescritto una distanza minima di 5 centimetri tra i pannelli fotovoltaici.

Il Tar ha considerato regolare la realizzazione del pergolato, spiegando che tra i due vicini si
era verificata una “divergenza di valutazioni al termine di un complesso procedimento
amministrativo”.

I giudici hanno spiegato che “il mantenimento di alcuni pilastri e di qualche trave non è
qualificabile come demolizione parziale, e tantomeno come demolizione apparente. Si tratta
invece di una facoltà rimessa al proprietario, il quale, una volta reso chiaramente inservibile
il manufatto esistente, può riutilizzarne imateriali per successive edificazioni,
eventualmente lasciando al loro posto alcuni elementi che dovrebbero comunque essere
riposizionati in modo identico”.

Il Tar ha aggiunto che “l’interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive è soddisfatto
quando tali opere siano state del tutto private della loro funzionalità e riconoscibilità,
per sottrazione di elementi essenziali. Non è necessario, né conforme al principio di
proporzionalità, che l’autore dell’abuso subisca un aggravio ulteriore, consistente nella
radicale inutilizzabilità dei materiali del vecchio manufatto, qualora sia permesso ricostruire
l’opera abusiva”.

Dal momento che l’autore dell’abuso aveva provveduto a rimuovere le opere non conformi, il
manufatto è stato considerato in regola con il regolamento edilizio, che consente la
realizzazione di pergolati e gazebo con una superficie massima di 16 metri quadri per ogni
unità immobiliare, strutture leggere, coperture con materiali che ne garantiscano la
permeabilità e libere su tutti i lati, o almeno su uno se posta in aderenza ai fabbricati.
Il ricorso è stato quindi respinto.
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Asseverazione tardiva per interventi riduzione rischio
sismico? Niente Superbonus
ediltecnico.it/86395/asseverazione-tardiva-riduzione-rischio-sismico-no-superbonus
1 marzo 2021

L'Agenzia delle Entrate si è soffermata sulle tempistiche di presentazione dell’asseverazione,
precisando in che modo queste possano incidere sul godimento o meno dell’agevolazione.
Di
Simona Conte
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Su questo punto si è espressa l’agenzia delle
Entrate che ha specificato nella Risposta n.127
del 24 febbraio 2021 quando è possibile fruire
dell’agevolazione Superbonus 110% in caso di
parziale demolizione e ricostruzione
senza variazioni di volume dal quale
deriva il passaggio a due classi di rischio
inferiori.
Nel dettaglio, Entrate si è soffermata sulla
questione che interessa le tempistiche di
presentazione dell’asseverazione e in che modo queste possano incidere sul godimento
o meno dell’agevolazione.
Vediamo nello specifico cosa è emerso dalla risposta fornita dall’Agenzia.
Leggi anche: No al Super Sismabonus per interventi su unità immobiliari autonome

Asseverazione e progetto devono essere allegati alla SCIA
Avevamo precisato in questo articolo quali e quante asseverazioni sono necessarie in caso di
Sismabonus e super Sismabonus con indicazioni sulle tempistiche relative precisando che
l’asseverazione e il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico,
secondo il DM 58/2017 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 TU Edilizia 2001, per i successivi adempimenti,
tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.
>> Raccolta normativa Superbonus 110%. Ecco l’elenco con tutti i riferimenti <<
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Il contribuente che pone il quesito dichiara di aver presentato la SCIA il 26 settembre 2019
mentre l’asseverazione (art.3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017 Sismabonus,
con il quale sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle
costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia
degli interventi effettuati) è stata trasmessa il 23 giugno 2020, prima dell’inizio dei lavori, ad
integrazione della predetta SCIA.
>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news
Pertanto trattandosi di asseverazione tardiva, ed essendo considerata non conforme,
questa non dà diritto all’agevolazione così come già specificato nella circolare n.19/E
dell’8 luglio 2020 dove veniva anche sottolineato che il direttore dei lavori e il collaudatore
statico, se nominato per legge, dopo l’ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare
la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.
Non perderti: Permesso di costruire, Scia, Cila: interventi edilizi e titoli necessari

Demolizione con ricostruzione
Nella risposta dell’Entrate quindi in riferimento alla fruizione del Superbonus 110% in caso
di intervento di parziale demolizione e ricostruzione senza variazioni di volume con
passaggio a due classi di rischio sismico inferiori viene sottolineato che in assenza di
asseverazione delle classi di rischio, non è possibile godere dell’agevolazione.
Ciò vale in riferimento ai titoli abilitativi richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del
decreto modificativo, ovvero dal 16 gennaio 2020.
>> Vorresti sapere di più sul Sismabonus ordinario e super? Qui trovi tutto <<
Pertanto in caso di interventi di riduzione del rischio sismico con asseverazione tardiva, si
può (a patto che sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente) fruire della
detrazione del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di 96.000 euro
da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (art. 16-bis, comma 1, lettera i) TUIR), ma
non è possibile accedere nè al sismabonus nè al superbonus.
A proposito di demolizione e ricostruzione ma con ampliamento, per il consolidamento il
110% è riconosciuto anche sulla parte ampliata (Super Sismabonus). In assenza di
una modifica della normativa, resta invece sempre escluso il Superbonus
energetico (Super Ecobonus). Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo.
Non perderti: Asseverazioni per il Superbonus: tutte le regole
Ti consigliamo
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Classificazione della vulnerabilità sismica degli edifici e sisma bonus
Roberto Cornacchia,Matilde Fiammelli, 2019, Maggioli Editore
Aggiornato alla legge n. 58/2019 (conversione del d.l. 34/2019 c.d. Decreto Crescita) il
prontuario si configura come un supporto operativo indispensabile per il professionista
nell’analisi e nell’interpretazione della disciplina per la classificazione della vulnerabilità
sismica degli...
24,00 € 21,60 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% - Libro
Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di), 2020,
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Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici,
chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di
miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici
nell’ambito delle...
20,00 € 19,00 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare la Guida tecnica per il Super Sismabonus e Super Ecobonus 110% su
Amazon? Lo trovi qui
Foto: iStock.com/Mahsun YILDIZ

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento
Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.
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Il MIT cambia nome: Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili
Redazione INGENIO - 26/02/2021 392

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti diventa "Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili": questo è il nuovo nome approvato oggi dal Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro Enrico Giovannini con il decreto-legge sulla riorganizzazione dei ministeri. Lo annuncia il
ministero in una nota.
"Il cambio di nome - afferma il ministro Giovannini - corrisponde a una visione di sviluppo che ci
allinea alle attuali politiche europee e ai principi del Next Generation Eu. L'obiettivo è promuovere una
forte ripresa economica del Paese che sia sostenibile anche sul piano sociale e ambientale, come
indicato dal Presidente Draghi, che ringrazio per aver sostenuto la proposta di modifica del nome del
Ministero. Investimenti rapidi e consistenti, come quelli che stiamo programmando, in particolare con
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, devono produrre un rilevante effetto sul piano della
competitività del sistema economico e di stimolo occupazionale nell'attuale congiuntura economica e
in prospettiva".
Per Giovannini, "il rafforzamento e l'ammodernamento delle reti infrastrutturali e del settore della
logistica, l'investimento in infrastrutture sociali e nelle diverse aree del sistema dei trasporti devono
accompagnare e accelerare le trasformazioni in atto nel mondo delle imprese e dei consumatori nella
direzione della sostenibilità". "Il Ministero - conclude il ministro - aprirà un dialogo intenso con gli
operatori economici e sociali per identificare le azioni più idonee per accelerare questo percorso,
tenendo conto anche delle nuove opportunità derivanti dai recenti orientamenti del mondo finanziario
e delle politiche europee in materia".
Fonte ANSA
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Regolamento edilizio tipo: ecco come funziona il
calcolo delle volumetrie corretto
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 26/02/2021 3756

Consiglio di Stato: il RET risponde a una esigenza di ‘uniformità semanticaʼ ma non può scavalcare
lʼautonomia pianificatoria del Comune

Attenzione alla sentenza 1339/2021 del Consiglio di Stato perché, passata un po' inosservata,
fornisce chiarimenti importanti in materia urbanistica e regolamentare. Nello specifico, Palazzo
Spada risponde a questa domanda, spesso 'causa' di contenziosi e dubbi: quando si progetta un
intervento edilizio, le volumetrie devono essere calcolate in base al Regolamento Edilizio
Tipo/Unico (RET) o a quello comunale?

Regolamento edilizio e adeguamento del comune

Nel caso specifico, il Comune aveva annullato la SCIA presentata dallʼimpresa sostenendo che
avesse conteggiato in eccesso la volumetria realizzabile.
Secondo l'amministrazione, la società non aveva conteggiato nella volumetria gli spazi qualificati
come “superfici accessorie” dal RET, ma avrebbe dovuto computarli perché il Comune non
aveva ancora adeguato il suo Regolamento edilizio al RET e, quindi, il Regolamento Edilizio
comunale rappresentava lʼunico valido riferimento normativo.
Il Tar Puglia aveva dato ragione all'impresa, non accogliendo il ricorso del comune e e sostenendo
che il RET fosse direttamente applicabile nel Comune. Ma il Consiglio di Stato ha ribaltato tutto!
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Regolamento edilizio unico/tipo: come si calcola la volumetria

Palazzo Spad, in primis, osserva che la questione oggetto del contendere è stata affrontata con la
recente sentenza n. 8426 del 28 dicembre 2020, riferita ad un caso analogo al presente, relativo
alla Regione Campania.
Dopo l'analisi dell'excursus normativo alla base del RET, si evidenzia che la disciplina “presenta
caratteri non lineari”. La chiave è nell'interpretazione: per il Consiglio di Stato, "il recepimento delle
definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti
urbanistici vigenti".
Il riferimento giurisprudenziale è la sentenza 125/2017 della Corte Costituzionale, dove si è spiegato
che il Regolamento Edilizio Tipo non ha alcun contenuto innovativo della disciplina edilizia, ma
svolge una funzione di raccordo e coordinamento meramente tecnico. Il RET risponde
allʼesigenza di raggiungere una uniformità semantica, ma non si può concludere che possa
incidere sulle previsioni dimensionali di piano ed avere effetti sullʼautonomia pianificatoria
degli Enti locali.
Tornando al caso specifico, la Delibera 554/2017 della Puglia e la LR 11/2017 prevedono che
il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni
dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano
comunale vigente.
I giudici hanno quindi concluso che la disciplina edilizia ed urbanistica dei Comuni pugliesi resta
inalterata e hanno disposto la riforma della sentenza emessa dal Tar.
In definitiva: per evitare di incorrere in contenziosi e sanzioni, nel calcolo delle volumetrie bisogna
fare riferimento al Regolamento Edilizio comunale.
LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE

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.
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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
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Sistemi solari fotovoltaici a caccia del Superbonus
110%: requisiti, potenza, collegamenti col cappotto
termico
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 26/02/2021 2596

L'installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un
intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio o
che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo

Nel portale governativo dedicato al Superbonus troviamo importanti chiarimenti in merito al
Superbonus 110% su svariati aspetti. Oggi ci focalizziamo sull'installazione di sistemi solari
fotovoltaici.
Nello specifico:
se in un edificio è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto
energia e viene effettuato, sullo stesso edificio, un intervento ammesso al Superbonus 110%
di rifacimento del cappotto termico, è possibile trainare un intervento di potenziamento
dell'impianto fotovoltaico esistente, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai
commi 5 e 7 dell'art.119 del DL Rilancio e fermo restando l'impossibilità per la quota parte di
impianto potenziato di accedere a qualunque altro beneficio;
l'installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi trainati a condizione che si
esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell'art.119 o che
si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. In
particolare, l'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:
sulle parti comuni di un edificio in condominio; sulle singole unità immobiliari che fanno parte
del condominio medesimo; su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente
indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno.
ai fini del Superbonus l'installazione può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti
edifici e unità immobiliari. In applicazione di tale principio, pertanto, il Superbonus spetta
anche nel caso in cui l'installazione sia effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in
condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto;
1/2

se l'impianto è al servizio del condominio, il limite di potenza 20 KW è riferito all'edificio
condominiale. Se invece l'impianto è al servizio delle singole unità abitative, tale limite va
riferito alla singola unità.
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3 nuovi decreti al vaglio della Commissione europea
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Criteri per la prevenzione e protezione antincendio nei luoghi di lavoro: 3 nuovi decreti al
vaglio della Commissione europea
Tre schemi di decreti del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro,
definiscono i criteri per la prevenzione e protezione antincendio nei luoghi di lavoro, in
attuazione dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sicurezza sul lavoro)
Tre schemi di decreti del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, aventi ad oggetto i criteri per la prevenzione e protezione antincendio
nei luoghi di lavoro, sono stati inviati alla Commissione europea per il parere.

Le tre bozze di decreti – IN ALLEGATO - recano, rispettivamente, i:
- “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per
luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
- “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri
sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
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- “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche
dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46,
comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Leggi anche:
“Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: le bozze di due nuovi decreti”
“Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: la bozza del decreto su controllo e manutenzione
di impianti e attrezzature”
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Prevenzione incendi"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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sbloccare i fondi per le assunzioni straordinarie da
destinare agli uffici
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Superbonus 110%, Anci: sbloccare i fondi per le assunzioni straordinarie da destinare agli
uffici
Il segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra, ha scritto al capo di gabinetto del Mise per
chiedere informazioni in merito ad un apposito Dpcm, previsto dall’ultima legge di bilancio
Il segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra, ha scritto al capo di gabinetto del Mise per
chiedere informazioni in merito ad un apposito Dpcm, previsto dall’ultima legge di bilancio,
che prevede l’assegnazione ai Comuni di 10 milioni di euro per consentire nel 2021
assunzioni straordinarie di personale, a tempo determinato, per il potenziamento degli uffici
proposti agli adempimenti amministrativi riguardo all’ecobonus al 110 per cento.
“C’è la necessità – spiega Nicotra – di intervenire non solo e non tanto con assunzioni
straordinarie quanto con una norma di semplificazione procedurale finalizzata all’erogazione
del suddetto bonus, misura largamente condivisa da Anci Nazionale ma che rischia un forte
rallentamento a causa di oggettive difficoltà operative di reperimento dei dati necessari per le
certificazioni richieste agli uffici comunali”.
Su questo l’Anci, ha predisposto una norma ad hoc che ha finalità di consentire
l’asseverazione dei tecnici abilitati anche solo alla conformità degli immobili rispetto allo
stato legittimo e alla sola condizione che gli stessi non siano stati realizzati in assenza di
titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso, se prescritto dalla legislazione o
regolamentazione vigente.
Leggi anche: “Superbonus 110%: non è perentorio il termine del 30 gennaio per le richieste
da parte dei Comuni di contributi per le assunzioni dei tecnici”

Cantieri piccoli comuni, prorogati i termini per l'avvio
casaeclima.com/ar_44029__cantieri-piccoli-comuni-prorogati-termini-avvio.html
Venerdì 26 Febbraio 2021

Cantieri piccoli comuni, prorogati i termini per l'avvio
Milleproroghe: prorogati dal 15 maggio al 15 agosto 2021 i termini per l’avvio dei cantieri per
opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e lavori di efficientamento energetico
nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti
Sono stati prorogati dal 15 maggio al 15 agosto 2021 i termini per l’avvio dei cantieri per
opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e lavori di efficientamento energetico
nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti: è una delle novità introdotte nel decreto
Milleproroghe all’art. 13 comma 19-bis, approvato in via definitiva dal Senato. Una vittoria
resa possibile grazie all’impegno di Anci.
I 99 Comuni piccolissimi della Liguria avranno dunque più tempo per avviare i lavori,
finanziati dal contributo di oltre 81mila euro previsto dall’ art. 30 comma 14 bis del dl
Crescita n. 34 del 30 aprile 2019 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi”, destinato ai Comuni con meno di 1.000 abitanti.

Oltre alla proroga al 15 agosto 2021 dell’inizio dei lavori, il Milleproroghe prevede, a cascata,
anche lo slittamento dal 15 gennaio al 15 aprile 2021 del termine per l’emanazione del
decreto di distribuzione dei 160 milioni stanziati per il 2021 da parte del ministero
dell’Interno; la proroga dal 15 giugno al 15 settembre 2021 per l’emanazione del decreto
ministeriale di revoca del contributo al Comune che non abbia rispettato la tempistica per
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l’avvio dei lavori. Viene infine prorogata dal 15 ottobre 2021 al 15 gennaio 2022 la scadenza
per l’avvio dei lavori finanziati con le risorse revocate ai Comuni ritardatari e redistribuiti ad
altri enti locali.
“Sono molto contento perché grazie allo sforzo di Anci abbiamo portato a casa questo
importante risultato per i 99 piccolissimi Comuni liguri, che rappresentano il 43% della
totalità dei Comuni piccoli con popolazione fino a 5mila abitanti”, ha commentato il
coordinatore della consulta regionale Piccoli Comuni di Anci Liguria Natale Gatto, Sindaco di
Isola del Cantone.
Soddisfatto anche il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai: “In un periodo in cui i
Comuni si trovano in grande difficoltà a causa della carenza di personale e in cui si verificano
spesso ritardi nell’espletamento delle procedure a causa dell’emergenza pandemica, il rinvio
dei termini per l’avvio dei cantieri consente a tanti piccolissimi Comuni di non perdere
questo prezioso contributo – ha affermato Vinai – Una opportunità importantissima per
mettere in sicurezza un territorio sempre più fragile e bersaglio di frane e calamità, ma anche
per effettuare interventi di efficientamento energetico degli edifici, in linea con le nuove
politiche nazionali e comunitarie”.
Leggi anche: “Milleproroghe 2021: le novità per il settore delle costruzioni”
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Milleproroghe 2021"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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le novità per il settore delle costruzioni
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Milleproroghe 2021: le novità per il settore delle costruzioni
Non è stato accolto, per problemi di copertura finanziaria, l’emendamento richiesto da
associazioni di categoria, tra cui ANAEPA-Confartigianato Edilizia e operatori economici, per
la proroga della sospensione del contributo dovuto all’ANAC per la partecipazione alle
procedure di gara
Via libera definitivo dall’Assemblea del Senato ieri al diegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge cd. “Milleproroghe” n. 183/2020, senza modifiche rispetto alla versione
approvata dalla Camera il 24 febbraio (in allegato il testo finale).

Tra le principali disposizioni di interesse per il comparto delle costruzioni contenute nel
provvedimento, si evidenziano le seguenti:
- proroga al 31 dicembre 2022 del termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi
scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già
proceduto, ai sensi dell’art. 4 commi 2 e 2-bis del D.L. 244/2016; proroga sempre al 31
dicembre 2022 per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione
incendi per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto e per le strutture localizzate nei

territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici dell’ottobre 2018, nonché per i territori
colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017; (art. 2 commi 4 septies e 4
octies)
- proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione dei termini prevista, di cui all’art. 24 del Dl
23/2020, nell’ambito della disciplina volta ad agevolare l’acquisto della c.d. “prima casa” (in
relazione alla quale trova applicazione, sussistendo le condizioni di legge, l’aliquota al 2% per
la determinazione dell’imposta di registro dovuta). Nello specifico il differimento interessa i
seguenti termini: il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale
l’acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione; il
termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad
abitazione principale propria dopo che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici c.d.
“prima casa” prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto; il
termine di un anno entro il quale l’acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad
abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso
acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”; il termine di un anno dall’alienazione
dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro cui deve aver luogo il riacquisto di
altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un
credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore
aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato; (art. 3 comma 11
quinquies)
- modifica della disciplina recata dall’art. 8, comma 4, lettera a), del D.L. Semplificazioni (n.
76/2020) inerente la disciplina degli stati di avanzamento dei lavori (SAL). In particolare: si
differisce dal 17 luglio 2020 al 15 giugno 2021 il termine fino al quale, per le lavorazioni
effettuate sino a tale data, operano le disposizioni derogatorie introdotte. Il testo vigente
prevede infatti che il direttore dei lavori adotta il SAL in relazione alle lavorazioni effettuate
alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni (17 luglio 2020): tale data viene
prorogata al 15 giugno 2021. Si provvede inoltre ad adeguare, al nuovo limite temporale
risultante dalla proroga il termine previsto per l’adozione dei SAL (portandolo quindi al 30
giugno 2021); il pagamento del SAL deve avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria
della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico
intervento cui il SAL si riferisce; (art. 13 comma 1 bis)
-proroga di alcuni termini riferiti all’articolo 1 del decreto-legge n. 32 del 2019, recante
modifiche al Codice dei contratti pubblici. In particolare: si modifica il comma 6, prevedendo
che anche per il 2021 i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad
esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possano essere affidati sulla base
del progetto definitivo, prescindendo dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto
esecutivo; si modifica il comma 18, prorogando dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
l’aumento del limite al subappalto sino al 40 per cento dell’importo complessivo del

contratto di lavori, servizi o forniture. Inoltre, si proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine
entro il quale è sospeso l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di offerta e
sempre fino al 31 dicembre 2021 è sospeso l’obbligo in sede di gara relativo alle verifiche
riferite al subappaltatore; (art. 13 comma 2)
-proroga, limitatamente al 2021, dei termini di cui all’art. 30, c. 14-bis, del DL 34/2019, in
materia di contributi ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per potenziare gli
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività,
nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. In
particolare, la previsione che fissa al 15 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale i
comuni beneficiari dei contributi revocati devono iniziare l’esecuzione dei lavori è fissata al
15 gennaio 2022. (art. 13 comma 19 bis)
– proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 dei termini entro i quali, nei territori
dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, è possibile
utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie
derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché
per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la
realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse
all’emergenza in corso nei territori in questione; (art. 17 ter comma 3)
-sempre nei territoti colpiti dal sisma, affidamento diretto di lavori, servizi e forniture (ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) in deroga alle
norme del Codice dei contratti pubblici, per importi inferiori a 150.000 euro, fino al
completamento delle previste attività di ricostruzione; (art. 17 ter comma 4)
-estensione agli anni 2021 e 2022 della possibilità di cui all’art. 1,c.986, L.145/2018 di
escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità
naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell’accertamento dell’indicatore della
situazione patrimoniale (Isee); (art. 17 quater comma 2)
-incremento di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 delle risorse
destinate all’erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati dagli eventi
sismici in questione e già interessati da precedenti eventi sismici; (art. 17 quater comma 3)
Non è stato invece inserito per problemi di copertura finanziaria, l’emendamento fortemente
richiesto da associazioni di categoria, tra cui ANAEPA-Confartigianato Edilizia e operatori
economici relativo alla proroga della sospensione del contributo dovuto all’ANAC per la
partecipazione alle procedure di gara, a cui sono di nuovo tenuti imprese e stazioni
appaltanti a decorrere dal 1° gennaio 2021. (fonte: ANAEPA-Confartigianato Edilizia)
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Bonus 110%: aggiornate le FAQ ENEA
L'Enea ha aggiornato al 23 febbraio 2021 le FAQ sul Superbonus
L'Enea ha aggiornato al 23 febbraio 2021 le FAQ sul Superbonus 110% (IN ALLEGATO).
Ricordiamo che la nuova sezione Approfondimenti sul sito apposito dell'Enea contiene nuovi
documenti utili alla preparazione delle pratiche per il Superbonus.
E' inoltre attivo l'assistente virtuale Virgilio per guidare all'Ecobonus e al Superbonus 110%
(LEGGI TUTTO).
Sono disponibili anche le versioni aggiornate delle faq e dei Vademecum relativi
all'Ecobonus.
Leggi anche: “Ecobonus, aggiornato il vademecum ENEA sulle caldaie a biomasse”
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Oltre a tutte le competenze del Mattm ne assorbe altre, principalmente sull’energia

È nato ufficialmente il ministero della Transizione
ecologica
Cingolani: «Abbiamo davanti a noi poco tempo per vincerla, ce lo dicono i dati scientifici sui cambiamenti climatici»
[26 Febbraio 2021]
Il ministero dell’Ambiente da oggi non c’è più, per lasciare il posto ad un
altro dicastero già annunciato dal premier Mario Draghi: il ministero della
Transizione ecologica (Mite).
Il Consiglio dei ministri convocato oggi alle 12.30 ha infatti approvato il
decreto legge “Ministeri”, definendo “disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri (Presidenza, Ambiente e tutela del
territorio e del mare, Beni culturali e Turismo, Infrastrutture e trasporti,
Sviluppo economico, Innovazione tecnologica e transizione digitale)”.
Il nuovo dicastero dedicato alla Transizione ecologica – fanno sapere dal
ministero – assorbe «oltre a tutte le competenze dell’ex ministero
dell’Ambiente, anche alcune delle competenze chiave nel processo della
transizione ecologica, inerenti principalmente il settore dell’energia. In
quest’ottica è previsto il passaggio nella nuova struttura di alcune
Direzioni del ministero dello Sviluppo economico». Per il momento però non è dato sapere quali con precisione, perché il decreto non è
ancora stato pubblicato ufficialmente.
«Oggi il Consiglio dei ministri ha decretato la nascita del Mite – commenta intanto il neo ministro della Transizione ecologica Roberto
Cingolani, che ha già delineato lo spirito e le quattro priorità del suo lavoro – e parte quel percorso di costruzione che vede il Governo
intero impegnato nella realizzazione di questa nuova visione. Tutte le politiche afferenti a questo obiettivo primario faranno riferimento al
Mite: quella energetica, delle emissioni, lo sviluppo sostenibile, la mobilità green, le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici. Senza
dimenticare la mission storica del ministero: la valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema, la conservazione delle aree
naturali protette e della biodiversità, l’economia circolare, le bonifiche, la difesa del territorio e la lotta ai danni ambientali. È una sfida
imponente, e tutto il Governo è impegnato a lavorare per portarla a termine. Abbiamo davanti a noi poco tempo per vincerla, ce lo
dicono i dati scientifici sui cambiamenti climatici».
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Sono quattro le priorità indicate durante il Consiglio straordinario del Snpa

La transizione ecologica secondo il ministro Cingolani:
“mite” ma contro l’ideologia
«Indispensabile abbandonare qualsiasi posizione ideologica. Per raggiungere, ad esempio, gli obiettivi stabiliti
dall’Accordo di Parigi possono esserci infiniti percorsi, si tratta di compiere delle scelte»
[26 Febbraio 2021]
Il neo ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, come
primo soggetto istituzionale ha voluto incontrare l’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (Ispra) per dare valore alle
competenze tecniche che dovranno affiancarlo nell’impegnativo
percorso che si sta aprendo per il Paese.
L’occasione è arrivata ieri, durante il Consiglio straordinario del Snpa,
con il presidente Ispra Stefano Laporta ha assicurato «il sostegno e il
pieno supporto del Sistema» all’azione del ministro, ricordando al
contempo due necessità impellenti al Snpa per operare al meglio:
«Emanare i decreti attuativi previsti dalla legge 132/2016, quali il
Regolamento ispettori e il decreto sui Lepta».
Da parte sua, Cingolani ha indicato quattro sfide principali da affrontare
insieme: la prima è «far comprendere cos’è la transizione ecologica. A
fronte di definizione diverse, anche a livello europeo, occorre definire la transizione ecologica condividendo l’obiettivo da raggiungere».
La seconda riguarda delineare le priorità di questa transizione ecologica nel contesto delle risorse europee per la ripresa post-Covid, e
dunque «mettere a punto il Recovery plan partendo dalle proposte già presenti più strutturate, lavorare a fondo per dare organicità al
complesso degli interventi previsti, attraverso un lavoro di analisi e condivisione basato sulle competenze tecniche». Da questo punto di
vista il ministro intende «costituire una apposita task force di carattere tecnico», per la quale chiede alcuni esperti al Snpa: sulla scorta
anche delle esperienze maturate in altri Paesi (come Germania e Giappone), Cingolani «ritiene che le sfide dei prossimi mesi – ed in
particolare il Recovery plan – necessitino di un apporto fondamentale in termini di competenze tecnico-scientifiche e conoscenze dei
fenomeni».
Un più ampio «programma per la transizione ecologica» dovrà essere elaborato invece «entro fine maggio», e con questo si arriva alla
terza priorità: nel merito Cingolani ha sottolineato come sia «indispensabile abbandonare qualsiasi posizione ideologica. Per
raggiungere, ad esempio, gli obiettivi stabiliti dall’Accordo di Parigi possono esserci infiniti percorsi, si tratta di compiere delle scelte».
Su tutte le altre s’innesta la quarta priorità, ovvero quello di provare a migliorare il ministero dell’Ambiente per dare vita al nascente
ministero della Transizione ecologica (Mite): Cingolani ha posto l’accento su quest’acronimo in quanto «la mitezza è una virtù perduta
che va recuperata e che indica il modo con cui si intende caratterizzare il ministero. Puntare sulla forza degli argomenti, senza
“gomitate”, senza fermarsi a posizioni ideologiche che rischiano di essere dannose non solo per noi ma anche per i nostri figli e nipoti».
L. A.
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Onu: «Le nazioni non sono neanche lontanamente vicine al livello di azione necessario per combattere il
riscaldamento globale»

Rapporto Unfccc sugli impegni climatici dei Paesi: non
ci siamo proprio. Allarme rosso per il pianeta
Così si ridurranno le emissioni dell’1% l’Ipccc dice che bisogna tagliarle del 45%
[26 Febbraio 2021]
L’United Nations framework convention on climate change (Unfccc) ha
pubblicato oggi il suo “Initial NDC Synthesis Report” che dimostra
che «Le nazioni nel 2021 devono raddoppiare gli sforzi e presentare
national climate action plans più forti e più ambiziosi, se vogliono
raggiungere l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare l’aumento della
temperatura globale di 2° C, idealmente 1,5° C, entro la fine del secolo».
Il rapporto è stato richiesto dalle parti dell’Accordo di Parigi per misurare
lo stato di avanzamento dei ational climate action plans – gli NDC – in
vista della COP26 di novembre a Glasgow. Il. Rapporto, analizzando le
richieste fino al 31 dicembre 2020, dimostra che 75 Parti hanno
comunicato un NDC nuovo o aggiornato, il che rappresenta circa il 30%
delle emissioni globali di gas serra.
Il rapporto dimostra che mentre la maggior parte dei Paesi ha aumentato
singolarmente i livelli individuali di ambizione per ridurre le emissioni, il loro impatto combinato mette il mondo sulla strada per ottenere
una riduzione di gas serra emessi inferiore all’1% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2010. Siamo ben lontani da quanto indicato
dall’Intergovernmental panel on climate change, che ha indicato che per raggiungere l’obiettivo di un aumento della temperatura di 1,5°
C le emissioni di gas serra globali dovrebbero essere ridotte di circa il 45%.
La presidente della COP25 Unfccc, la cilena Carolina Schmidt, ha fatto notare che «Questo rapporto di sintesi degli NDC indica
chiaramente che deve essere svolto un lavoro significativo, in particolare dai principali emettitori. Solo 2 dei 18 maggiori emettitori, il
Regno Unito e l’Unione Europea, nel 2020 hanno presentato un NDC aggiornato contenente un forte aumento dei loro obiettivi di
riduzione dei gas serra. Altri principali emettitori hanno presentato NDC che presentano un aumento molto basso del loro livello di
ambizione o non hanno ancora presentato NDC. Anche se il rapporto di sintesi mostra che i NDC presentati nel 2020 sono più chiari e
più completi del primo ciclo, ad esempio contengono più informazioni sull’adattamento e un maggiore allineamento con gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile, il livello generale di ambizione mostrato dai principali emettitori in questa prima istantanea è molto basso».
Secondo la segretaria esecutiva dell’Unfccc, Patricia Espinosa, «Questo rapporto dimostra che gli attuali livelli di ambizione climatica
sono molto lontani dal metterci sulla strada per soddisfare i nostri obiettivi dell’Accordo di Parigi. Mentre riconosciamo il recente
cambiamento politico per uno slancio verso un’azione più forte per il clima in tutto il mondo, le decisioni per accelerare e ampliare
l’azione climatica ovunque devono essere prese ora. Questo evidenzia perché la COP 26 deve essere il momento in cui ci mettiamo
sulla buona strada verso un mondo verde, pulito, sano e prospero».
Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, non nasconde la sua preoccupazione e ha ricordato che «Il 2021 è un anno
decisivo per affrontare l’emergenza climatica globale. La scienza è chiara, per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5° C,
dobbiamo ridurre le emissioni globali del 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2010. Il rapporto provvisorio di oggi dell’Unfccc è un
allarme rosso per il nostro pianeta. Mostra che i governi non sono neanche lontanamente vicini al livello di ambizione necessario per
limitare il cambiamento climatico a 1,5 gradi e a raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. I principali emettitori devono inserire
obiettivi di riduzione delle emissioni molto più ambiziosi per il 2030 nei loro contributi Nationally Determined Contributions, ben prima
della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite di novembre a Glasgow. Il momento è ora. La coalizione globale impegnata a ridurre le
emissioni fino al net–zero entro il 2050 è in crescita tra governi, imprese, investitori, città, regioni e società civile. I piani di recupero post
Covid-19 offrono l’opportunità di ricostruire un ambiente più verde e pulito. I responsabili delle decisioni devono attuare i loro discorsi. Gli
impegni a lungo termine devono essere accompagnati da azioni immediate per avviare il decennio di trasformazione di cui le persone e
il pianeta hanno così disperatamente bisogno».
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Espinosa ha chiarito che il Rapporto di sintesi «E’ un’istantanea, non un quadro completo degli NDC, perché nel 2020 il Covid-19 ha
posto sfide significative a molte nazioni rispetto al completamento dei report loro richiesti». La segretaria esecutiva dell’Unfccc ha detto
che un secondo rapporto sarà pubblicato prima della COP26 e ha invitato «Tutti i Paesi, in particolare i principali emettitori che non
l’hanno ancora fatto, a presentare le loro richieste il prima possibile, in modo che le loro informazioni possano essere incluse nella
relazione aggiornata».
La Espinosa ha aggiunto: «Ci congratuliamo con le Parti che nel 2020 sono state all’altezza delle sfide poste dal Covid-19, hanno
onorato i loro impegni ai sensi dell’Accordo di Parigi e hanno presentato i loro NDC entro la scadenza. Ma è ora che tutte le parti
rimanenti si facciano avanti, adempiere a ciò che hanno promesso di fare in base all’accordo di Parigi e presentare i loro NDC il prima
possibile. Se prima questo compito era urgente, ora è cruciale. Il 2021 offre al mondo un’opportunità senza precedenti di compiere
progressi significativi sul cambiamento climatico». Poi ha esortato tutti i Paesi a «Uscire dal Covid-19 con economie più sostenibili e
resilienti al clima. Questo è un momento raro che non può essere perso. Mentre ricostruiamo, non possiamo tornare alla vecchia
normalità. Gli NDC devono riflettere questa realtà e i principali emettitori, in particolare le nazioni del G20, devono aprire la strada».
Secondo il presidente della COP26 Unfccc, il britannico Alok Sharma, «Questo rapporto dovrebbe rappresentare un urgente appello
all’azione e chiedo a tutti i Paesi, in particolare ai principali emettitori, di presentare ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni per il
2030. Dobbiamo riconoscere che la finestra per poter agire per salvaguardare il nostro pianeta si sta chiudendo rapidamente».
La Espinosa non perde la speranza è ha concluso incoraggiato tutti i Paesi «anche quell che hanno presentato NDC nuovi o aggiornati,
a indagare su ulteriori aree al fine di creare NDC più solidi. Un aumento dell’ambizione deve essere accompagnato da un aumento
significativo del sostegno all’azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, soddisfacendo un elemento chiave dell’accordo di Parigi».
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Rapporto Unfccc, Greenpeace e Wwf: gli Stati stanno
mancando gli obiettivi dell’Accordo di Parigi
Cambiare subito rotta per evitare la catastrofe climatica. Anche l’Europa e l’Italia devono fare di più
[26 Febbraio 2021]
Commentando l’“Initial NDC Synthesis Report” pubblicato oggi
dall’United Nations framework convention on climate change (Unfccc),
la direttrice esecutiva di Greenpeace International, Jennifer Morgan, ha
detto che «I governi stanno mancando gli obiettivi fissati dall’Accordo di
Parigi, ci stiamo dirigendo verso una catastrofe climatica. I Paesi devono
lavorare insieme per anteporre la tutela di persone e Pianeta agli
interessi dell’industria fossile. Chiediamo ai principali emettitori del
mondo, Stati Uniti e Cina, di consegnare obiettivi che ci diano motivo di
speranza. L’Australia e il Brasile, che hanno recentemente visto negli
incendi una delle conseguenza dell’emergenza climatica, devono
rispettivamente tenere a freno gli interessi dell’industria dei combustibili
fossili e dell’agricoltura intensiva, e lavorare per garantire un futuro equo
e sicuro per cittadine e cittadini, e proteggere la preziosa biodiversità del
Pianeta».
Manuel Pulgar-Vidal, responsabile climate & energy del Wwf International, ha sottolineato che «Il Rapporto di sintesi, pubblicato oggi, è
una gradita opportunità per riflettere sullo stato delle reali intenzioni del mondo per affrontare la crisi climatica. Alla fine dello scorso anno
sono state ricevute solo 45 richieste, che rappresentano circa il 30% delle emissioni globali di gas serra e il 40% dei Paesi che hanno
firmato l’accordo di Parigi. Sebbene il rapporto rilevi che i singoli Paesi hanno, in generale, aumentato la loro ambizione, nel complesso,
è molto al di sotto di quanto la scienza afferma che dobbiamo fare e di ciò che le persone – molte delle quali subiscono frequentemente
impatti climatici devastanti – chiedono ai loro governi. Ciò che è imperdonabile è il fatto che i Paesi più ricchi del mondo, che
rappresentano il 75% delle emissioni globali, non hanno approvato la loro giusta quota. I maggiori emettitori del mondo, tra cui Cina,
India e Stati Uniti, non hanno ancora presentato i loro piani nazionali sul clima. Abbiamo avuto alcuni segnali promettenti da Stati Uniti e
Cina, ma la prova di questo sarà solo nella loro presentazione formale all’Onu».
Il Wwf evidenzia che l’Unione europea ha concordato un national climate action plans (NDC) aggiornato »che è più ambizioso, ma
ancora lontano dall’essere sufficiente per affrontare adeguatamente l’emergenza climatica». Ester Asin, direttrice dell’European Policy
Office del Wwf, aggiunge: «L’Ue ha fatto un buon passo avanti accettando già un aumento del suo piano climatico. Ma il suo nuovo
obiettivo di riduzione delle emissioni nette del 55% per il 2030 è ancora lontano da ciò che la scienza del clima dice che è necessario,
per non parlare di un equo compenso per l’enorme contributo al cambiamento climatico. L’Europa deve aumentare il suo obiettivo
climatico fino a ridurre le emissioni del 65% e mostrare agli altri Paesi che la vera azione per il clima, l’uguaglianza sociale e la
prosperità economica possono andare di pari passo».
Per Pulgar-Vidal, «E’ imperativo che tutti i Paesi presentino i loro piani nazionali sul clima con largo anticipo rispetto alla COP26 e che
quei Paesi che hanno già presentato piani insufficienti, si impegnino a rivederli. COP26 dovrebbe essere un momento sia per celebrare
una maggiore ambizione che ci metta sulla strada verso gli 1,5° C e delineare una road map per consentire ai Paesi di cooperare
ulteriormente per colmare le molteplici lacune in termini di ambizione, azione e finanziamento nei prossimi cinque anni».
Per Greenpeace, «I governi devono prendere atto del rapido deterioramento del Pianeta, ricordare le promesse fatte a Parigi e tornare
con degli obiettivi più ambiziosi, dal momento che che non è ancora troppo tardi per proteggere il nostro futuro. La mancanza di
realizzazione degli impegni previsti dall’accordo di Parigi mostra un sistema multilaterale che è ancora ostaggio degli interessi dei
combustibili fossili, che ostacolano l’azione per il clima e mettono a rischio il nostro futuro. I governi devono porre dei vincoli adeguati ai
grandi inquinatori, e l’industria deve accettare che l’era dei combustibili fossili è giunta alla fine. Anche gli obiettivi Ue, nonostante siano
già stati rivisti di recente,non sono però ancora sufficienti per allinearsi all’obiettivo degli Accordi di Parigi».
Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia, conclude: «Nella partita del clima anche l’Unione europea è chiamata a
giocare un ruolo decisivo, e così tutti i Paesi membri. L’Italia, in particolare, deve aggiornare profondamente il Piano Nazionale Integrato
Energia e Clima che risponde ai vecchi e ormai superati obiettivi comunitari. Il governo Draghi porti l’ambizione europeista e
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ambientalista dalle parole ai fatti e utilizzi l’occasione storica del Piano di ripresa e resilienza per portare il nostro Paese all’avanguardia
della lotta alla crisi climatica».
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Da Ingv e Saipem al via una collaborazione per lo
sviluppo della geotermia
«Il bacino del Mediterraneo, in special modo l’Italia sono aree particolarmente ricche di risorse geotermiche, ma ad
oggi risultano marginalmente utilizzate nonostante le grandi potenzialità»
[26 Febbraio 2021]
Sia la geotermia sia i combustibili fossili rappresentano fonti energetiche
che – in modi molto diversi – estraiamo dal sottosuolo, ma le similitudini
finiscono qui. La prima è una fonte rinnovabile utile alla lotta contro la
crisi climatica, mentre i secondi sono la causa principale dei
cambiamenti climatici in corso: eppure le competenze sviluppate
nell’oil&gas nell’ambito dell’esplorazione geologica, delle perforazioni e
altre ancora, possono rappresentare un elemento prezioso per
traghettare le aziende di settore su versanti più sostenibili, quelli della
geotermia appunto.
L’ultima dimostrazione arriva proprio dall’Italia, dove Saipem – azienda
leader del campo energetico e dell’oil&gas in particolare, con Eni, Cdp e
Bankitalia tra gli azionisti di riferimento – e l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia (Ingv) hanno firmato un accordo di collaborazione non
onerosa per l’esecuzione di studi e ricerche nel settore della geotermia.
«La collaborazione con un’eccellenza della ricerca scientifica italiana come Ingv in un settore dalle grandi potenzialità come la geotermia
rientra pienamente – spiega Marco Toninelli, chief operating officer della divisione Drilling offshore di Saipem – nell’ambito della strategia
realizzata da Saipem e focalizzata sulla transizione energetica e sulla diversificazione. Si tratta di un importante punto di incontro tra il
mondo della ricerca e dell’industria che potrà portare in futuro all’identificazione di soluzioni sostenibili per l’utilizzo delle risorse
geotermiche».
Saipem, nello specifico – grazie all’esperienza maturata nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia e
nella perforazione, a terra e a mare, in particolare di pozzi ad alta pressione e ad alta temperatura – si occuperà di condurre studi di
fattibilità per la realizzazione di impianti geotermici, valutando le soluzioni tecnologiche potenzialmente applicabili e svolgendo un ruolo
di coordinamento della verifica di realizzabilità industriale. Per il suo ruolo di ente pubblico di ricerca, Ingv si occuperà invece solo delle
analisi e delle stime della sorgente geotermica, ricerche che saranno oggetto di condivisione tra la comunità scientifica e la società
civile.
«Il bacino del Mediterraneo, in special modo l’Italia – sottolineano dall’azienda – sono aree particolarmente ricche di risorse
geotermiche, ma ad oggi risultano marginalmente utilizzate nonostante le grandi potenzialità. L’identificazione di soluzioni energetiche
per la loro valorizzazione su larga scala può contribuire in maniera determinante al processo globale di transizione energetica e
all’evoluzione verso modalità di produzione dell’energia rinnovabile, integrata e sostenibile».
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Fabrizio Curcio nuovo Capo
Dipartimento di Protezione Civile
Venerdi 26 Febbraio 2021, 16:34

Fabrizio Curcio era già stato Capo Dipartimento dal 2015 al
2017
Cambio importante al vertice della Protezione Civile: il presidente del
Consiglio Mario Draghi ha appena nominato Fabrizio Curcio Capo
Dipartimento, che subentra ad Angelo Borrelli, a cui vanno i
ringraziamenti “per l'impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni”,
soprattutto per la risposta alla prima delicata fase della pandemia di
Covid-19.
La seconda volta di Curcio a capo della Protezione Civile
Fabrizio Curcio torna a ricoprire il ruolo di Capo del Dipartimento di
Protezione Civile dopo una prima esperienza, durata dal 2015 al 2017.
Poco tempo fa, a ottobre 2019, era stato nominato Capo del
Dipartimento

Casa

Italia

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/fabrizio-curcionuovo-capo-di-casa-italia-sar-una-s da-appassionante), con il compito
di promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Curcio è

Fabrizio Curcio nuovo Capo Dipartimento di Protezione Civile - Protezione Civile, Il Giornale della

stato anche Presidente dell'Unità di Coordinamento del Piano di Azione
di Contrasto al Fenomeno dei Roghi dei Ri uti. Tra le altre cose, a inizio
carriera, da funzionario del Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco, ha
affrontato l'emergenza del terremoto di Umbria e Marche del 1997 ed è
stato coordinatore provinciale dei Vigili del Fuoco durante il Giubileo
del 2000; da Capo della Sezione di Gestione delle Emergenze presso il
Dipartimento di Protezione Civile, invece, ha affrontato le alluvioni di
Messina, Liguria e Toscana, il terremoto dell'Aquila del 2009 e quello in
Emilia Romagna del 2012, oltre alla rimozione della Costa Concordia.
Di

recente

Fabrizio

Curcio

era

stato

intervistato

per

ilgiornaledellaprotezionecivile.it
(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/il-futurodelle-ricostruzioni-post-sisma-intervista-a-curcio-e-legnini-video)
insieme a Giovanni Legnini sul futuro delle ricostruzioni nel nostro
Paese e sulle occasioni rappresentate dal Recovery Plan
red/gp
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Il momento della rma dell'accordo tra il Commissario per la
Ricostruzione, ActionAid e Cittadinanzattiva

Terremoto Centro Italia 2016:
firmato accordo per la
ricostruzione partecipata
Sabato 27 Febbraio 2021, 09:00

L'obiettivo di questo accordo è quello di coinvolgere
attivamente i cittadini, per ravvivare l'impegno e la
partecipazione consapevole alla ricostruzione
Giovanni Legnini, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
post sisma 2016, ActionAid e Cittadinanzattiva hanno siglato un
Accordo quadro di partenariato per favorire il coinvolgimento delle
comunità e del tessuto socio-economico locale nel processo di
ricostruzione del Centro Italia, in particolare nei comuni più colpiti, da
dove partiranno già nei prossimi giorni le prime azioni concrete.
L'elaborazione del Testo unico della ricostruzione privata
Il progetto, denominato Percorsi di partecipazione comunitaria per la

ricostruzione, prevede l’impegno delle due organizzazioni, che negli

anni hanno sviluppato una quali cata esperienza nella informazione
civica e nell’attivazione di percorsi di partecipazione dei cittadini alle
fasi di ricostruzione post catastrofe, dall’Aquila 2009, all’Emilia 2012 e
nello stesso Centro Italia dopo il 2016, per agevolare il coinvolgimento
consapevole della popolazione e delle imprese con una serie di
iniziative mirate. L’Accordo quadro è stato

rmato a Roma dal

Commissario, Giovanni Legnini, Katia Scannavini, Vice Segretaria
Generale di ActionAid, e Anna Lisa Mandorino Vice Segretaria Generale
di Cittadinanzattiva, e prevede che le parti sostengano con proprie
risorse

nanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte.

ActionAid e Cittadinanzattiva, in questa fase, collaboreranno con il
Commissario anche nelle fasi di consultazione per la messa a punto
del Testo Unico della ricostruzione privata, che vedrà la luce tra poche
settimane, e in uno speci co progetto, in fase di elaborazione, che
riguarda la ricostruzione e la messa in sicurezza di oltre duecento
scuole nel cratere del sisma 2016.
Modalità e obiettivi dell'Accordo
Le nalità generali dell’Accordo sono quelle di “attivare processi che
abilitino l’esercizio dei diritti e il coinvolgimento attivo e reattivo di tutti
i portatori di interesse locali, a partire da cittadine e cittadini singoli o
associati”, “contribuire a ravvivare l’impegno e la partecipazione
consapevole di tutti gli attori locali al processo di ricostruzione”, “porre
le basi per una partecipazione a lungo termine delle comunità colpite
da catastro

naturali alle decisioni che le riguardano”, “migliorare la

trasparenza, la diffusione e l’uso dei dati sulla ricostruzione, anche con
strumenti

informatici

che

rendano

le

informazioni

facilmente

accessibili, comprensibili e utilizzabili da parte della società civile”. Gli
accordi attuativi dell’intesa potranno riguardare il sostegno alle
amministrazioni

locali,

i

cittadini,

gli

stakeholder

locali

nella

piani cazione della ricostruzione, l’assistenza e la tutela continuativa
dei cittadini per superare le diseguaglianze indotte anche dalla
burocrazia, il coinvolgimento proattivo della popolazione e delle
imprese anche nella ricostruzione socio-economica dei territori,
l’organizzazione di workshop formativi, iniziative ed eventi.
L'importanza della partecipazione consapevole dei cittadini
“Questo Accordo è parte delle iniziative che stiamo adottando per dare
attuazione concreta al principio della partecipazione consapevole dei
cittadini alle scelte e alle decisioni che i Comuni più colpiti dovranno
adottare affrontando la ricostruzione, che abbiamo inquadrato anche
nella normativa sui Programmi Straordinari di ricostruzione” ha detto il
Commissario Giovanni Legnini. “Finalmente la nostra richiesta, fatta da
diversi anni, di valorizzare la partecipazione dei cittadini nei percorsi di
ricostruzione trova una risposta soddisfacente, e di questo siamo grati
al Commissario. Soprattutto perché inserita in un quadro di
collaborazione de nita e continuativa. Lo cogliamo come impegno
che va nella direzione di una partecipazione di qualità, che riconosce il

protagonismo dei cittadini nella ricostruzione e nel rilancio delle loro
comunità” ha dichiarato Anna Lisa Mandorino. “La ricostruzione del
Centro Italia e la partecipazione alle decisioni che la determineranno
non solo è un diritto di chi vive, abita o abitava questi territori, ma è un
bene comune, di interesse collettivo che apre spazi alla coprogettazione e all’immaginazione del futuro; è infatti un’occasione di
rigenerazione complessiva di questi luoghi troppo a lungo deprivati e
marginalizzati. Sono questi – ha sottolineato Katia Scannavini – i
presupposti sui quali ci siamo impegnati reciprocamente in un’alleanza
tra Terzo Settore e Struttura del Commissario e cogliamo con
entusiasmo la s da di concretizzarli nelle comunità”
La storia di Action Aid e Cittadinanzattiva
ActionAid ha co-promosso il progetto OpenRicostruzione, in Emilia nel
2012, e contribuito al progetto OpenDataRicostruzione all’Aquila 2009,
per il monitoraggio della ricostruzione, promosso una campagna per la
ricostruzione degli edi ci scolastici, opera in Centro Italia dal 2016,
con i laboratori di monitoraggio civico ad Arquata, Amatrice, Camerino,
con percorsi partecipativi a Muccia, Pescara del Tronto e Amatrice, ed
ha

lanciato

nell’aprile

2019

la

campagna

SicuriPerDavvero.

Cittadinanzattiva ha messo in campo, anche nel sisma del 2016,
importanti azioni di tutela collettiva per il ripristino dei servizi
essenziali, e per il riconoscimento di agevolazioni riconosciute nel
periodo post-sisma, e “presidi territoriali di partecipazione” per la
ricostruzione di un tessuto sociale attraverso incontri di prossimità,
favorito la diffusione delle informazioni attraverso il proprio sito
internet e un apposito Manuale di Azione Civica, promosso attività di
monitoraggio e azioni di intervento in linea con lo storico impegno della
organizzazione sulla sicurezza degli istituti scolastici.
red/gp
(Fonte: Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016)
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Crisi climatica causa 12 mdl di € di
danni l'anno. L'Ue corre ai ripari
Venerdi 26 Febbraio 2021, 11:14

La Commissione europea ha varato una nuova strategia di
adattamento ai cambiamenti climatici per inverire la rotta della
crisi in atto
Le perdite economiche dovute alla maggiore frequenza di eventi
meteorologici estremi sono in aumento e quelle conteggiate in Ue
superano già, da sole, una media di 12 miliardi di € l'anno. Stime
prudenti mostrano che esporre l'economia odierna dell'Ue a un
riscaldamento globale di 3 °C rispetto ai livelli preindustriali
comporterebbe una perdita annua di almeno 170 miliardi di €. La crisi
climatica non incide solo sull'economia, ma anche sulla salute e sul
benessere dei cittadini europei, che soffrono sempre più a causa
delle ondate di calore: a livello mondiale, la catastrofe naturale più
letale del 2019 è stata l'ondata di calore che ha colpito l'Europa
provocando 2.500 vittime.

Crisi climatica causa 12 mdl di € di danni l'anno. L'Ue corre ai ripari - Protezione Civile, Il Giornale della

Nuovo corso
La Commissione europea ha adottato il 24 febbraio una nuova
strategia dell'Ue di adattamento ai cambiamenti climatici che
deﬁnisce il cammino da percorrere per essere pronti ai loro effetti
inevitabili. Se da un lato l'Ue fa tutto il possibile per mitigare i
cambiamenti climatici, dentro e fuori i propri conﬁni, dall'altro dobbiamo
anche prepararci per affrontarne le ineluttabili conseguenze. Da ondate
di calore mortali e siccità devastanti, a foreste decimate e coste erose
dall'innalzamento del livello dei mari, i cambiamenti climatici hanno già
pesanti ripercussioni in Europa e nel mondo. Prendendo le mosse
dalla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici del 2013,
l'obiettivo delle proposte odierne è spostare l'attenzione dalla
comprensione del problema alla deﬁnizione di soluzioni e passare
dalla pianiﬁcazione all'attuazione.
Agire insieme
L'azione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici deve
coinvolgere tutte le componenti della società e tutti i livelli di
governance, all'interno e all'esterno dell'Ue. Occorre lavorare per
costruire una società resiliente ai cambiamenti climatici migliorando
la conoscenza dei loro effetti e delle soluzioni di adattamento;
intensiﬁcando la pianiﬁcazione dell'adattamento e la valutazione
del rischio climatico; accelerando l'azione di adattamento e
contribuendo a rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici a livello
mondiale.
Azione multilivello
Poiché i cambiamenti climatici hanno ripercussioni a tutti i livelli
della società e in tutti i settori dell'economia, le azioni di adattamento
devono essere sistemiche. La Commissione continuerà a integrare le
considerazioni relative alla resilienza ai cambiamenti climatici in tutti i
pertinenti settori d'intervento e sosterrà l'ulteriore sviluppo e attuazione
di strategie e piani di adattamento, con tre priorità trasversali: integrare
l'adattamento

nella

politica

macroﬁnanziaria,

soluzioni

per

l'adattamento basate sulla natura e azioni di adattamento locale.
Adattamento più intelligente, rapido e sistemico
Le azioni di adattamento devono basarsi su dati afﬁdabili e
strumenti di valutazione dei rischi a disposizione di tutti — dalle
famiglie che acquistano, costruiscono e ristrutturano abitazioni alle
imprese delle regioni costiere o agli agricoltori che pianiﬁcano le
proprie colture. A tale scopo la strategia propone interventi che
facciano avanzare le frontiere della conoscenza sull'adattamento così
da consentire di migliorare la qualità e la quantità dei dati raccolti sui
rischi e le perdite connessi al clima, e di metterli a disposizione di tutti.
Climate-ADAPT (https://climate-adapt.eea.europa.eu/), la piattaforma

europea per le conoscenze sull'adattamento, sarà potenziata e
ampliata e sarà afﬁancata da un osservatorio per la salute
destinato a monitorare, analizzare e prevenire meglio gli effetti dei
cambiamenti climatici sulla salute.
Intensiﬁcare l'azione internazionale
Le politiche in materia di adattamento ai cambiamenti climatici devono
andare di pari passo con la leadership mondiale dell'Ue nella
mitigazione dei cambiamenti climatici. L'accordo di Parigi ha
stabilito un obiettivo globale in materia di adattamento e ha sottolineato
che l'adattamento è un fattore chiave per lo sviluppo sostenibile. L'Ue
promuoverà

approcci

subnazionali,

nazionali

e

regionali

all'adattamento, con particolare attenzione all'adattamento in Africa
e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo. A livello internazionale
aumenterà il sostegno alla resilienza e alla preparazione ai
cambiamenti climatici fornendo risorse, dando priorità all'azione e
aumentando l'efﬁcacia, aumentando i ﬁnanziamenti internazionali e
rafforzando

l'impegno

e

gli

scambi

globali

in

materia

di

adattamento. Collaborerà inoltre con i partner internazionali per
colmare il divario nei ﬁnanziamenti internazionali per il clima.
red/mn
(fonte: Commissione europea)

Cosa succede al vulcano Etna? La nostra intervista a
Marco Viccaro (Presidente AIV)
aiv

conosceregeologia.it/2021/02/26/news/cosa-succede-al-vulcano-etna-la-nostra-intervista-a-marco-viccaro-presidente26 febbraio 2021

L’intervista di CONOSCERE GEOLOGIA al Prof. Marco Viccaro,
Presidente dell’Associazione Italiana di Vulcanologia (AIV), sui
possibili sviluppi del vulcano Etna.
Cosa succede al vulcano Etna?
Continua persistente l’attività eruttiva del monte Etna e il nostro giornale,
conosceregeologia.it, ha intervistato lo scienziato Marco Viccaro, Professore Associato di
Geochimica e Vulcanologia presso l’Università di Catania e associato alle attività di ricerca
dell’INGV-Osservatorio Etneo.
Le sue ricerche mirano a definire la natura e le scale temporali dei processi di storage,
trasferimento e degassamento di magmi in sistemi vulcanici attivi.
Dopo gli spettacolari episodi avvenuti negli ultimi 10 giorni di questo 2021, proviamo a fare
chiarezza sui possibili sviluppi dell’Etna nei prossimi giorni.

Ecco la nostra intervista a Marco Viccaro.

Marco Viccaro – Professore Associato di Geochimica e Vulcanologia presso l’Università di Catania e
associato alle attività di ricerca dell’INGV-Osservatorio Etneo. (fonte AIV)

1) Queste eruzioni sono tipiche o presentano alcune anomalie?
”Potremmo dire che per l’Etna le eruzioni parossistiche che stanno caratterizzando
quest’ultima settimana di Febbraio 2021 non costituiscono né una peculiarità né tantomeno
devono essere considerate anomale. L’Etna alterna infatti cicli di attività eruttiva parecchio
differenti nel tempo, con periodi in cui le eruzioni sono prevalentemente effusive ad altri in
cui il vulcano manifesta maggiormente la sua energia.”
”Sequenze di eruzioni parossistiche piuttosto comparabili con la successione in atto al
Cratere di Sud-Est – continua il Prof. Viccaro – si sono avute ad esempio nel 1999-2000, nel
2007 oppure recentemente con la sequenza del 2011-14. Sono successioni di eruzioni
particolarmente energetiche e frequenti, ma confinate nelle zone sommitali del vulcano e
non costituiscono dunque un pericolo rilevante per la popolazione.”
2) Per quale motivo, oltre alle ceneri vulcaniche, si depositano in città materiali
lavici anche di dimensioni più grandi del solito? I paesi ai piedi del vulcano
potrebbero correre dei rischi?
”Il fontanamento che si osserva al climax degli episodi eruttivi di questi giorni è una fase
particolarmente energetica, in grado di lanciare brandelli di lava anche intorno al migliaio

di metri oltre l’orlo del Cratere di Sud-Est.”
”Durante il climax dell’attività esplosiva si forma rapidamente una colonna eruttiva carica
di materiale piroclastico (ceneri, lapilli e bombe in funzione delle loro dimensioni) che si
può innalzare per diversi chilometri al di sopra dell’edificio vulcanico.”
”Un ruolo importante per la definizione delle aree di ricaduta e delle dimensioni del
materiale piroclastico lo giocano, di concerto con l’energia dell’eruzione che determina di
quanto si innalzerà la colonna, i venti in quota.”
”Il primo episodio avvenuto nel corso del mese di Febbraio 2021 (che ricordiamo però
essere il quinto se consideriamo l’inizio di questa serie al 13-14 Dicembre 2020) ha avuto un
impatto notevole sulla popolazione catanese, seppur possa essere considerato il meno
energetico rispetto ai 5 episodi successivi (alla data di stesura di queste righe, i.e. 25
Febbraio 2021).”
”I venti sostenuti dai quadranti settentrionali, meno frequenti rispetto ai venti dominanti
da nord-ovest, hanno sospinto il plume verso la città di Catania comportando una ricaduta
di ceneri grossolane e lapilli anche fino ad un paio di centimetri.”
”La ricaduta di materiale piroclastico centimetrico sulle zone urbane alle basse pendici del
vulcano non deve esser tuttavia considerato un fatto eccezionale. Le aree di Giarre e
Acireale, sottovento rispetto ai venti dominanti, sono infatti spesso colpite da fall-out
piroclastico con caratteristiche del tutto simili a quelle che hanno interessato la città di
Catania il 16 Febbraio 2021.”
”E’ certamente un fenomeno fastidioso – presegue il ricercatore – che comporta qualche
problematica per la gestione di alcune attività antropiche o per i trasporti, ma niente più di
questo.”
3) Sulla base del comportamento del vulcano e dei dati/campioni che sono stati
raccolti negli ultimi giorni è possibile fare delle previsione in merito ad un suo
sviluppo?
”In materia di fenomeni naturali è sempre complesso formulare una previsione su come
possa evolvere uno specifico scenario.”
”Guardando al passato – specifica il vulcanologo – possiamo però constatare come
questo genere di sequenze possa avere durate anche di molte settimane o mesi. Che il
vulcano possa continuare su questa strada ce lo suggeriscono tuttavia alcuni dati acquisiti
nel corso degli ultimi mesi/anni. I volumi di magma che hanno fatto ingresso nel sistema di
alimentazione del vulcano negli ultimi 5 anni sono importanti e non sono stati
controbilanciati in maniera rilevante dal quantitativo emesso durante le attività eruttive
del 2017, 2018 o nel corso dell’attività persistente sommitale susseguitasi da metà del 2019
e per gran parte del 2020.”
”Si è inoltre parlato molto del fatto che i prodotti eruttati presentino
composizioni “più primitive” rispetto a quelle precedenti.”
”Al di là del tecnicismo petrologico, – chiarisce Viccaro – questo dato indica che i magmi
profondi in questo momento riescono ad attraversare il sistema di alimentazione
impiegando un tempo minore. Ciò comporta modifiche minori della composizione, la quale

tende dunque ad essere più basica. C’è magma e riesce ad essere trasferito in modo
semplice verso la superficie: il mantenimento di questo quadro strutturale potrebbe dunque
favorire la successione di fenomeni analoghi a quelli dell’ultima settimana ancora per un
bel po’ di tempo.”
4) L’andamento del tremore vulcanico di cosa è sintomo?
”Semplificando un po’ l’argomento, possiamo innanzitutto dire che il tremore
vulcanico è un segnale che ci fornisce un dato sul movimento di fluidi (magma
e/o gas) nelle porzioni più superficiali dell’edifico vulcanico.”
”L’intensificazione dell’attività Stromboliana verso quella di fontanamento è sempre
accompagnata da un’impennata dell’ampiezza del tremore vulcanico (che può però avere
forme abbastanza differenti nel tempo) perché il magma si muove e degassa durante la
risalita verso la superficie.”
”Alcuni nostri studi condotti sulla successione di episodi parossistici del 2011-2012 –
spiega il docente di vulcanologia – hanno messo in evidenza che le proporzioni di
magma e gas nel sistema possono influire sulla forma caratteristica che assume
l’andamento dell’ampiezza del tremore vulcanico nel tempo, distinguendo episodi con
successione molto rapida dei fenomeni eruttivi innescati da ricariche principalmente di gas
da altri episodi, molto più sostenuti nel tempo, determinati invece da ricariche di magmi
ricchi in gas. ”
”In ogni caso, la cadenza regolare ogni 30-48 ore che si osserva per l’attivazione di questo
genere di eruzioni è da mettere in relazione all’abbondante presenza di gas nei magmi che
attualmente vengono eruttati all’Etna.”
”Se consideriamo relativamente costante la profondità di stazionamento del magma e la
sua temperatura, l’altro fattore che determina il tempo necessario per “mandare in
ebollizione” il sistema è semplicemente il quantitativo di gas presente nel magma.”
”Se il quantitativo di gas è costante, – conclude il Prof. Viccaro – la frequenza di
accadimento delle eruzioni parossistiche è costante, se cambiano le proporzioni tra magma
e gas cambierà conseguentemente la frequenza.”
Dunque, la successione di eventi che sta caratterizzando l’Etna è da inquadrare in uno stato
di attività in cui si trova il vulcano già da diverso tempo e le squadre di ricercatori stanno
vigilando la situazione. Noi nel frattempo godiamoci questo spettacolo emozionante ancora
per un pó.

Marte, le foto delle rocce inviate da Mars Perseverance
Rover – GALLERY
conosceregeologia.it/2021/02/26/geologia-e-dintorni/marte-le-foto-delle-rocce-inviate-da-mars-perseverance-rovergallery
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Questa è l’immagine della settimana che ha ottenuto più ”mi piace”, votata
sul sito della NASA!
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Da
https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/rawimages/ CREDIT NASA/JPL-Caltech

Tra le foto pubblicate dalla NASA abbiamo scelto quelle che più ci mostrano
le caratteristiche geologiche del ”Pianeta rosso”, GUARDA LA GALLERY.
Su MEDIAINAF la Dr.ssa Teresa Fornaro ha spiegato la loro possibile
origine!
Pochi giorni prima dell’atterraggio del Rover, la Dottoressa Teresa Fornaro, ricercatrice
dell’INAF di Firenze, che ha un ruolo fondamentale nella missione Mars 2020 (è infatti una
dei tredici Mars 2020 participating scientists selezionati in risposta a un bando della Nasa
per entrare a far parte del team scientifico della missione, che selezioneranno i campioni da
riportare sulla Terra con una possibile missione futura) ad un intervista su MEDIAINAF, ha
spiegato quali minerali si aspetteranno di trovare sul pianeta rosso.
Queste le sue parole:
”Dalle misure orbitali della missione Mars Reconnaissance Orbiter si può dedurre che tipo
di minerali troveremo nel cratere Jezero, il luogo dove atterrerà Perseverance, che si pensa
sia stato un lago nel quale sfociava un fiume che ha lasciato un meraviglioso delta. Ci
aspettiamo di trovare tre tipi di minerali maggioritari: materiali argillosi sul fondo del
cratere, silice idrata nella regione del delta, e carbonati sul bordo ovest del cratere.”
”Tutti e tre questi materiali sono di grande interesse astrobiologico. I materiali argillosi e la
silice idrata sono molto interessanti perché sono in grado di preservare biosignature sulla
Terra, quindi eventuali fossili di forme di vita microbiche potrebbero essere stati preservati
in questi materiali argillosi o nei depositi del delta.
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”I carbonati invece, sempre sulla Terra, aiutano a formare strutture che resistono in forma
di fossili per miliardi di anni come i coralli, le conchiglie, le stromatoliti, che derivano da
attività di tipo biologico. Le stromatoliti sono i fossili più antichi rinvenuti sulla Terra. Se
mai c’è stata vita su Marte, ci si aspetta che in quella regione eventuali resti di forme di vita
potrebbero essere rinvenuti in questi depositi.”
”I carbonati sono interessanti anche per un altro motivo, perché ci aiuterebbero a
comprendere come è avvenuta la transizione da un pianeta in cui vi era acqua allo stato
liquido e un’atmosfera più spessa [come si pensa che fosse Marte oltre 3.5 miliardi di anni
fa, ndr] a un pianeta arido, deserto e gelido come quello che abbiamo adesso. I carbonati
possono aiutarci a capire com’è avvenuta l’essiccamento di Marte perché derivano
dall’interazione tra anidride carbonica atmosferica e acqua allo stato liquido”.
IMMAGINE IN EVIDENZA Image Credit: NASA/JPL-Caltech
GUARDA LA GALLERY CON LE FOTO DELLE ROCCE DI MARTE: Image Credit:
NASA/JPL-Caltech

Image Credit: NASA/JPL-Caltech
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foto di Marco Viccaro
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Una nuova metodologia di analisi per i sedimenti marini
delle aree inquinate
ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4773-una-nuova-metodologia-di-analisi-per-i-sedimenti-marini-dellearee-inquinate

Fig.1- Area di studio e mappa della variazione della Componente Principale 1(PC1 score) che
spiega >70% della varianza ottenuta dalla PCA robusta. Sono indicate anche le associazioni
fattoriali di tipo "Non industriale" ed "Industriale" nelle zone prossimali (PZN) e distali
(DZN).
Fig. 1 - Study area and map of the variation of Main Component 1 (PC1 score) explaining>
70% of the variance obtained from robust PCA. The factorial associations of the "Nonindustrial" and "Industrial" type are also indicated in the proximal (PZN) and distal (DZN)
zones.
Con un approccio innovativo, sono stati analizzati i sedimenti della Baia di Pozzuoli, in
provincia di Napoli, che per decenni ha ospitato un sito industriale.
Determinare le cause dell’inquinamento del sito ex industriale di Bagnoli (NA), dismesso
1/4

ormai da oltre 30 anni, è l’obiettivo dello studio "The first application of compositional data
analysis (CoDA) in a multivariate perspective for detection of pollution source in sea
sediments: The Pozzuoli Bay (Italy) case study” appena pubblicato sulla rivista
Chemosphere, condotto da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV), dell’Università degli Studi Federico II di Napoli e dell’Università degli Studi del
Sannio.
Lo studio ha utilizzato un metodo di analisi dei dati composizionali (Compositional Data
Analysis - CoDA) applicato ai sedimenti marini della Baia di Pozzuoli dove l’origine degli
elementi metallici e metalloidi presenti è oggetto di ampio dibattito.
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“Sono stati esaminati gli elementi inquinanti contenuti nei sedimenti marini prelevati
durante una campagna di monitoraggio eseguita nel 2017 nell’ambito del Progetto
ABBaCO. I risultati ci hanno permesso di evidenziare che alcune classi di inquinanti
(mercurio, cadmio, rame, piombo e zinco) sono molto diffuse nei sedimenti depositati di
fronte all'ex sito industriale”, spiega Renato Somma, ricercatore dell’INGV e primo autore
della pubblicazione.
“Con tale metodologia si è prodotta una mappatura specifica delle sostanze inquinanti, e
soprattutto delle sorgenti di inquinamento; anche perché in quest’area vulcanica attiva,
caratterizzata da una marcata attività idrotermale con emissioni fumaroliche,
l’inquinamento di origine antropica si intreccia fortemente con quello di origine naturale,
geo-genico”, afferma Pooria Ebrahimi dell’Università di Napoli Federico II.
“I risultati di tale caratterizzazione offrono importanti elementi per la migliore
individuazione degli interventi di bonifica di un’area altamente inquinata e da anni oggetto
di progetti di rivalorizzazione urbana. Ad esempio, nei sedimenti marini sono stati rilevati
valori di arsenico molto alti considerazione, questa, importante se si considera che
attualmente l’origine più accreditata sembra individuarsi solo nelle fumarole sottomarine:
il nostro studio dimostra che non è così”, afferma Giuseppe De Natale, ricercatore dell’INGV.
“Uno dei risultati più importanti di questo studio”, evidenzia Renato Somma, “è stata la
determinazione che tale fonte geo-genica di ‘inquinamento’ da arsenico è trascurabile; al
contrario, siamo riusciti ad identificare una sorgente più importante, anche se forse non
unica, nel canale di sversamento delle acque di drenaggio di Agnano”.
I risultati di questo studio suggeriscono come il Compositional Data Analysis (CoDA) possa
essere un valido strumento per discriminare le sorgenti degli elementi tossici contenuti nei
sedimenti marini nelle aree inquinate.
Link:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653521004240
--A new method of analysis for marine sediments of polluted areas.
With an innovative approach, the sediments of the Bay of Pozzuoli, in the province of Naples,
which for decades hosted an industrial site, were analyzed.
Determining the causes of the pollution of the former industrial site of Bagnoli (NA), which
has been abandoned for over 30 years, is the objective of the study “The first application of
compositional data analysis (CoDA) in a multivariate perspective for detection of pollution
source in sea sediments: The Pozzuoli Bay (Italy) case”, just published in the journal
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Chemosphere the study was conducted by researchers from the National Institute of
Geophysics and Volcanology (INGV), the Federico II University of Naples and the University
of Sannio.
The study used a method based on the analysis of compositional data (Compositional Data
Analysis - CoDA), as applied to the analysis of marine sediments of the Bay of Pozzuoli,
where the origin of the metals and metalloids present is much debated.
“The pollutants contained in the marine sediments collected during a monitoring campaign
carried out in 2017 as part of the ABBaCO Project were examined. The results allowed us to
highlight that some classes of pollutants (mercury, cadmium, copper, lead and zinc) are
widespread in the sediments deposited in front of the former industrial”, explains Renato
Somma, researcher at INGV and first author of the publication.
“With this methodology, a specific mapping of the polluting substances, and above all of the
sources of pollution, has been produced. In this active volcanic area, characterized by a
marked hydrothermal activity with fumarolic emissions, pollution of anthropogenic origin
is strongly intertwined with that of natural, geogenic origin”, says Pooria Ebrahimi of the
University of Naples Federico II.
“The results of this characterization offer important elements for the better identification of
the remediation interventions of a highly polluted area which for years has been the subject
of urban regeneration projects. For example, very high arsenic values have been found in
marine sediments. This is an important consideration if we consider that currently the
most accredited origin seems to be found only in underwater fumaroles: but our results
show their origin is different”, says Giuseppe De Natale, INGV researcher.
“One of the most important results of this study”, Renato Somma points out, “was the
determination that this geogenic source of arsenic ‘pollution’ is negligible; on the contrary,
we were able to identify a more important, although perhaps not unique, source in the
Agnano drainage channel”.
The results of this study suggest how Compositional Data Analysis (CoDA) can be a valid tool
for discriminating the sources of toxic elements contained in marine sediments in polluted
areas.
Link:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653521004240
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Onu, insufficienti impegni Stati su taglio emissioni, solo
l'1%
Primo rapporto su 75 paesi, al 2030 serve una riduzione del 45%
Redazione ANSA ROMA 26 febbraio 2021 15:17

AdChoices

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Settantacinque paesi al mondo, che producono il 30% delle
emissioni globali di gas serra, hanno preso impegni per ridurle che porteranno nel 2030
ad un taglio complessivo di appena l'1% rispetto al 2010: per mantenere l'aumento delle
temperature entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali (obiettivo ottimale dell'Accordo di
Parigi sul clima) servirebbe un taglio del 45%. Lo rivela un rapporto preliminare
dell'Unfccc, l'agenzia dell'Onu per la lotta al cambiamento climatico. Il rapporto dell'Unfccc
fa il punto sugli impegni per la riduzione delle emissioni (NDC, Nationally Determined
Contributions) presi da 75 dei 196 paesi firmatari dell'Accordo di Parigi. Sono i paesi che
finora hanno comunicato all'Unfccc i loro piani, e che rappresentano il 30% delle emissioni
globali. Il rapporto sugli NDC, ancora parziale, è stato preparato in vista della prossima

conferenza Onu sul clima, la Cop26, che si terrà a Glasgow dal 9 al 20 novembre. Lo
studio mostra che, anche se la maggioranza delle nazioni rappresentate ha aumentato le
ambizioni per ridurre le emissioni, l'impatto complessivo le porterà ad ottenere solo un 1%
di riduzione nel 2030 rispetto al 2010. Il Comitato intergovernativo sul cambiamento
climatico (IPCC, il centro studi dell'Onu sul clima) ha indicato che, per ottenere l'obiettivo
dell'aumento delle temperature entro 1,5 gradi, la riduzione delle emissioni dovrebbe
essere intorno al 45%.
"Questo rapporto mostra che i livelli attuali di ambizione climatica sono ben lontani dal
metterci sulla strada per arrivare agli obiettivi dell'Accordo di Parigi - ha detto Patricia
Espinosa, segretario esecutivo dell'Unfccc -. Mentre riconosciamo la svolta recente verso
una più forte azione climatica nel mondo, le decisioni per accelerare ed ampliare ovunque
l'azione devono essere prese ora". Espinosa ha chiarito che il rapporto è "uno scatto, non
un panorama completo" sugli NDC, mentre il Covid-19 pone sfide impegnative per molti
nazioni nel completamento dei loro impegni per il 2020. Ha poi aggiunto che un secondo
rapporto sarà diffuso prima della Cop26, e ha chiesto a tutti i paesi (soprattutto ai maggiori
produttori di gas serra, che non lo hanno ancora fatto) di presentare i loro dati prima
possibile, così che le loro informazioni possano essere incluse nel rapporto aggiornato.
(ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Cambiamento climatico, l’allarme Onu: con gli attuali
impegni presi dagli Stati le emissioni caleranno solo
dell’1% nel 2030
ilfattoquotidiano.it/2021/02/26/cambiamento-climatico-lallarme-onu-con-gli-attuali-impegni-presi-dagli-stati-leemissioni-caleranno-solo-dell1-nel-2030/6115057
di F. Q.
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Il rapporto preliminare dell’Unfccc fa il punto sugli impegni per la riduzione delle emissioni
(Ndc) presi da 75 dei 196 paesi firmatari dell’Accordo di Parigi in vista della Cop26 che si
terrà a Glasgow dal 9 al 20 novembre: per mantenere l'aumento delle temperature entro 1,5
gradi dai livelli pre-industriali servirebbe una riduzione del 45 per cento
Gli attuali impegni presi dagli Stati per ridurre le emissioni globali di gas serra sono
insufficienti, perché porteranno nel 2030 ad un taglio complessivo di appena l’1% rispetto
al 2010. Una riduzione praticamente impercettibile, se si considera che per mantenere
l’aumento delle temperature entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali – l’obiettivo
ottimale dell’Accordo di Parigi sul clima – servirebbe un taglio del 45%. L’allarme
arriva dal rapporto preliminare dell’Unfccc, l’agenzia dell’Onu per la lotta al
cambiamento climatico. “I governi stanno mancando gli obiettivi fissati dall’Accordo di
Parigi, ci stiamo dirigendo verso una catastrofe climatica“, commenta Jennifer
Morgan, direttrice esecutiva di Greenpeace international.
Il rapporto dell’Unfccc fa il punto sugli impegni per la riduzione delle emissioni (Ndc) presi
da 75 dei 196 paesi firmatari dell’Accordo di Parigi. Sono i paesi che finora hanno
comunicato all’Unfccc i loro piani e che rappresentano il 30% delle emissioni globali. Il

rapporto, ancora parziale, è stato preparato in vista della prossima conferenza Onu sul clima,
la Cop26, che si terrà a Glasgow dal 9 al 20 novembre.
Leggi Anche

Rinnovabili, decarbonizzazione e sostenibilità delle auto elettriche: i 6 punti
del ministro Cingolani per attuare la transizione ecologica
Lo studio mostra che, anche se la maggioranza delle nazioni rappresentate ha aumentato le
ambizioni per ridurre le emissioni, l’impatto complessivo le porterà ad ottenere solo un
1% di riduzione nel 2030 rispetto al 2010. Il Comitato intergovernativo sul cambiamento
climatico (il centro studi dell’Onu sul clima) ha indicato che, per ottenere l’obiettivo
dell’aumento delle temperature entro 1,5 gradi, la riduzione delle emissioni dovrebbe essere
intorno al 45%.”Questo rapporto mostra che i livelli attuali di ambizione climatica sono ben
lontani dal metterci sulla strada per arrivare agli obiettivi dell’Accordo di Parigi – ha detto
Patricia Espinosa, segretario esecutivo dell’Unfccc – Mentre riconosciamo la svolta
recente verso una più forte azione climatica nel mondo, le decisioni per accelerare ed
ampliare ovunque l’azione devono essere prese ora“.
Espinosa ha chiarito che il rapporto è “uno scatto, non un panorama completo” sugli
Ndc, mentre il Covid-19 pone sfide impegnative per molti nazioni nel completamento dei
loro impegni per il 2020. Ha poi aggiunto che un secondo rapporto sarà diffuso prima
della Cop26 e ha chiesto a tutti i paesi (soprattutto ai maggiori produttori di gas serra, che
non lo hanno ancora fatto) di presentare i loro dati prima possibile, così che le loro
informazioni possano essere incluse nel rapporto aggiornato.
Leggi Anche

Ministero della Transizione ecologica: in Spagna attenzione ai cambiamenti
climatici. In Francia azioni bloccate da errori e lobby
“I Paesi devono lavorare insieme per anteporre la tutela di persone e Pianeta agli interessi
dell’industria fossile“, dice Morgan di Greenpeace. L’organizzazione ambientalista chiede
“ai principali emettitori del mondo, Stati Uniti e Cina, di consegnare obiettivi che ci diano
motivo di speranza“. “L’Australia e il Brasile, che hanno recentemente visto negli
incendi una delle conseguenza dell’emergenza climatica, devono rispettivamente tenere a
freno gli interessi dell’industria dei combustibili fossili e dell’agricoltura intensiva, e lavorare
per garantire un futuro equo e sicuro per cittadine e cittadini, e proteggere la preziosa
biodiversità del Pianeta”, conclude Morgan.
Fatto for future - Ricevi tutti i giovedì la rubrica di Mercalli e le iniziative più importanti per
il futuro del pianeta.
ISCRIVITI

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno
di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro,
svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a ilfattoquotidiano.it siamo
orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo
lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è
ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi
legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al prezzo di un
cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro lavoro.
Diventate utenti sostenitori cliccando qui.
Grazie Peter Gomez

La manutenzione straordinaria su un’opera abusiva è un
nuovo reato
teknoring.com/news/sentenze/la-manutenzione-straordinaria-su-unopera-abusiva-e-un-nuovo-reato
28 febbraio 2021

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 648 dell’11 gennaio 2021, afferma che
“quando l’opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive
comunque finalizzate al suo consolidamento, il proprietario (anche se diverso dall’autore
dell’abuso) non acquista il diritto di ricostruirla o comunque di ristrutturarla o
manutenerla senza alcun titolo abilitativo anche se originariamente l’abuso non sia
stato represso. Giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che
l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente.”

Interventi in un garage parte di un’opera abusiva
La massima riguarda nello specifico lavori in un garage parte di un fabbricato abusivo
oggetto di domanda di condono rifiutata e di un ordine di demolizione, qualificati come
manutenzione straordinaria. E consistenti nel rivestimento con pietre a faccia vista
della parete esterna, nella modifica dell’accesso al medesimo garage mediante la
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realizzazione di una finta colonna in malta cementizia, nella posa in opera, sul terrazzo
costituente la copertura del garage, di una pensilina con struttura metallica e lastre di vetro e
nel rifacimento degli intonaci della facciata del garage.

La rilevanza penale degli interventi su immobili abusivi in zona
sismica
Confermando la pronuncia della Corte di Appello, la Cassazione ha affermato la rilevanza
penale (artt. nn.181 del d.lgs 42/2004, e 44 lett. c) del dpr 380/2001) di tali lavori,
effettuati in zona sismica e che perciò potevano interessare la pubblica incolumità, in assenza
di titolo abilitativo, di progetto, e di denuncia allo Sportello Unico.
In generale, qualsiasi intervento su una costruzione realizzata abusivamente costituisce
ripresa dell’attività ‘criminosa’ originaria, integrante un nuovo reato identico a
quello precedente. Perché, “se l’opera abusivamente realizzata (e non sanata) deve essere
demolita e non può essere oggetto, nemmeno in parte, di trasferimento o costituzione o
scioglimento della comunione di diritti reali (art. 46 del dpr 380/2001), non se ne può
contraddittoriamente consentire la conservazione, dovendosene invece ordinare la
demolizione nella sua interezza, se a tanto in precedenza non si sia provveduto.”

Lavori iniziati prima del rigetto di condono, nessuna rilevanza
Non ha alcuna rilevanza, di conseguenza, il fatto che i lavori fossero iniziati e ultimati prima
della definizione (negativa) della pratica di condono. In quanto gli interventi ulteriori su
immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall’opera
principale, alla quale ineriscono strutturalmente. E la denuncia di inizio attività (ora
segnalazione certificata di inizio attività) non è applicabile a lavori da eseguirsi su manufatti
il cui originario carattere abusivo è stato accertato con sentenza definitiva. E che non
risultino oggetto di condono edilizio o di sanatoria.
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Superbonus, asseverazione e computo metrico:
chiarimenti Enea
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-asseverazione-e-computo-metrico-chiarimenti-enea
27 febbraio 2021

Sul sito web dell’Enea è disponibile una nuova sezione di approfondimenti inerenti il
Superbonus. In particolare sono state pubblicate due note di chiarimenti utili alla
preparazione delle pratiche per accedere all’agevolazione. La prima nota riguarda le
differenze procedurali tra l’asseverazione prevista per il Superbonus e quella relativa agli
interventi che beneficiano nel normale Ecobonus. La seconda nota, invece, chiarisce le
caratteristiche, i contenuti e le modalità di caricamento sul portale Enea del computo
metrico previsto per gli interventi beneficiari del Superbonus.
Approfondisci la tematica su HSE+
Superbonus, il Governo risponde online

Computo metrico
Il primo documento dedicato al computo metrico definisce nel dettaglio:
i requisiti tecnici, i prezzari e le spese da indicare in funzione della data di inizio lavori;
la procedura prevista dall’Allegato A, punto 13 di cui al DM 06/08/2020 (c.d. Decreto
Requisiti tecnici);
il computo metrico da allegare sul portale SuperEcobonus;
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le voci del computo metrico;
i costi da indicare.

Asseverazione
Il secondo documento riguarda l’asseverazione, che serve sia per il SuperEcobonus 110% che
per l’Ecobonus ‘classico’. Quella per il 110% però va inviata attraverso il Portale Superbonus.
Enea ricorda che l’asseverazione per il Superecobonus serve per:
utilizzo diretto (invio a fine lavori);
cessione del credito;
sconto in fattura
L’asseverazione per l’Ecobonus ordinario:
per lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del DM
Requisiti Tecnici: se richiesta, riguarda SOLO i requisiti tecnici dell’intervento; o può
essere sostituita in alcuni casi semplici;
per lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020: se richiesta, riguarda i requisiti tecnici
dell’intervento e/o la congruità delle spese (punto 13.1, all. A, DM 06/08/20) +
computo metrico; o può essere sostituita in alcuni casi semplici dalla dichiarazione del
fornitore/produttore, MA in questi casi occorre il rispetto dei massimali di costo di cui
all’all. I.
Approfondimenti
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Corso online disciplina del superbonus 110%: una detrazione edilizia "potenziata"
AA.VV.
Il webinar illustra ed approfondisce le opportunità della materia ed analizza le peculiarità
delle nuove misure che si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus)
e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Wolters Kluwer Italia Scopri di più sul web
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Milleproroghe 2021, le principali novità per i
professionisti tecnici
teknoring.com/news/lavoro/milleproroghe-2021-novita-professionisti-tecnici
27 febbraio 2021

Dai lavori di efficientamento energetico alla messa in sicurezza degli edifici. Dall’edilizia
scolastica agli esami di abilitazione professionale. Senza dimenticare gli affidamenti di
progettazione, le norme del Dl “Sblocca Cantieri”, le infrastrutture stradali e le piccole opere.
Sono numerose le novità approvate dalla Camera dei Deputati, nella seduta dello
scorso 23 febbraio, in merito al testo di conversione in legge del cosiddetto “Dl
Milleproroghe” (A.C. 2845 – Disegno di legge di conversione del decreto recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali,
di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,
nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea). Il provvedimento
con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni ha avuto il via libera definitivo
giovedì 25 febbraio al Senato.
Vediamo i punti principali che interessano le professioni tecniche e il settore
dell’edilizia.
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Milleproroghe ed efficienza energetica
Il Dl Milleproroghe prevede la proroga al 15 aprile 2021 del termine per emanare il
provvedimento per l’assegnazione del contributo per i lavori di efficientamento
energetico e messa in sicurezza per i piccoli Comuni. Stiamo parlando di un
finanziamento da 160 milioni. Inoltre, il Dl fa slittare al 15 agosto 2021 il termine entro il
quale i Comuni devono iniziare i lavori. Passa al 15 settembre 2021 la data ultima per la
revoca del contributo al Comune inadempiente. Di conseguenza, la nuova scadenza per
l’avvio dei lavori finanziati con le risorse redistribuite ad altri Enti locali, è il 15 gennaio
2022. Il DM 29/01/2021 ripartisce le risorse stanziate per il 2021 tra i 1968 Comuni con
popolazione inferiore a mille abitanti. Risorse che derivano dal Decreto Crescita (DL
34/2019, art. 30) con un programma di investimento pluriennale per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici.

Esami di Stato e professione
Il Dl Milleproroghe introduce una serie di misure urgenti per gli esami di Stato
necessari all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti. In
particolare, ecco la proroga ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla
partecipazione degli esami di Stato di abilitazione. “In considerazione delle criticità emerse
nel periodo corrispondente alla durata dello stato di emergenza, le amministrazioni
competenti hanno facoltà di modificare i suddetti requisiti”. Tutto ciò, si legge nel testo di
legge, “al fine di consentire l’ammissione dei candidati che abbiano ritardato il
conseguimento della laurea per causa a loro non imputabile”.
Milleproroghe è legge: le disposizioni per i professionisti tecnici Recovery Plan, RPT crea il
gruppo di lavoro dei professionisti tecnici

Le stazioni appaltanti
L’art. 13, comma 1, prevede la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni contenute nel dl
19 maggio 2020, n. 34. Disposizioni che consentono alle stazioni appaltanti di
riconoscere un’anticipazione fino al 30% del valore delle prestazioni ancora da
eseguire. Inoltre, prevista la proroga al 31 dicembre 2021 per i soggetti attuatori, di avviare
le procedure di affidamento, anche in caso di risorse limitate alle sole attività di
progettazione. Per i contratti di lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria, prevista
anche per il 2021 la possibilità di affidarli sulla base del progetto definitivo. Prescindendo
dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Proroga norme “Sblocca Cantieri”
L’articolo 13, comma 2, lettera c) reca alcune modifiche all’art.1, comma 18 del DL 32/2019.
Innanzitutto:
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proroga al 30 giugno 2021 della previsione in base alla quale il subappalto è
indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del
40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’obbligo di indicare la terna di
subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.

Progettazione enti locali
L’art. 13, al comma 8 amplia i termini concessi per l’affidamento, da parte degli enti
beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione
degli enti locali (istituito dal comma 1079 della L. 205/2017). La nuova disposizione
allunga da 3 a 6 mesi il termine, entro cui gli enti locali sono tenuti a procedere
all’affidamento dei progetti finanziati con le risorse del fondo in questione.

Normativa antincendio
L’articolo 2 proroga e unifica il termine di adeguamento delle strutture adibite
a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio. Il nuovo termine di
adeguamento alla normativa antincendio prevede:
la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, per gli edifici
scolastici ed i locali adibiti a scuola (art. 4, Dl 244/2016);
differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, per gli edifici ed i
locali adibiti ad asilo nido (art. 4, del Dl 244/2016).
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