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& Fisco& Fisco
Il ministero dell’economia a lavoro sul nuovo decreto. Conta la partita Iva e non l’Ateco

Sostegni con autocertificazione
Indennizzi previsti su calo di fatturato annuale del 33%

DI CRISTINA BARTELLI

Sostegni alle partite 
Iva con una nuova au-
tocertificazione, da in-
viare all’Agenzia delle 

entrate. I contributi a fondo 
perduto su cui il ministero 
dell’economia sta lavorando 
saranno erogati prendendo 
come parametro il calo del 
fatturato del 33% su base 
annuale, un confronto dun-
que dei dati del 2020 rispetto 
al 2019. Addio ai codici Ateco, 
si guarderà, come requisito, 
alla partita Iva, rientran-
do così anche gli autonomi 
e i professionisti esclusi dai 
contributi a fondo perduto dei 
mesi precedenti. 

Il tetto degli aiuti è a 150 
mila euro come somma mas-
sima per le partite Iva fi no a 
5 mln di euro di ricavi. 

Sono queste alcune indi-
cazioni che arrivano sulla 
stesura del decreto Sostegno 
che raccoglie il testimone dei 
precedenti decreti Ristori ed è 
in fase di ultimazione presso 
il ministero dell’economia. 

Il decreto conta su una dote 
economica di oltre 23 mld di 
euro e oltre gli interventi di 
indennizzo conterrà anche 
misure in materia di lavoro. 

Inoltre nel provvedimento 
troverà spazio la regolamen-
tazione della ripresa delle 
notifi che da parte di Agenzia 
delle entrate e Agenzia delle 
entrate Riscossione. 

Cambia dunque il nome 
agli interventi di supporto 
per le imprese e le partite 
Iva. La struttura e il mecca-
nismo ricalcano però quelli 
degli interventi presi nel 
corso del 2020 e che hanno 

consentito all’Agenzia delle 
entrate di accreditare sui 
conti correnti delle imprese 
oltre 10 mld di euro. 

Per la nuova tornata di 
fondi sarà richiesta una 
nuova autocertifi cazione dei 
requisiti in quanto il calcolo 

del parametro cambia. Non 
si prenderà più a riferimen-
to il messe di aprile 2019 e 
il calo rispetto a questo del 
33% ma si farà un ragiona-
mento più ampio su base 
annuale sempre tenendo 
però come soglia la percen-

tuale del 33%.
Inoltre, altra importante 

novità: si supera la logica 
degli interventi precedenti 
basata sui codici Ateco delle 
attività. La scelta Ateco det-
tata, come più volte spiegato 
dai rappresentanti del mini-
stero dell’economia durante 
gli interventi in parlamento, 
da esigenze di tempestività 
e urgenza aveva penalizzato 
le cosiddette aziende fi liera, 
l’individuazione di un settore 
a scapito di altri aveva esclu-
si ambiti economici che non 
hanno ricevuto indennizzi 
sebbene egualmente colpiti 
dalla pandemia. 

Nel decreto legge sarà in-
dicato il termine, circa due 
mesi, della proroga dei ver-
samenti delle rate della rot-
tamazione 

© Riproduzione riservata

Gli Usa vogliono una web tax per 
tutti. L’accordo Ocse sulla riforma 
del fi sco internazionale è sempre 
più vicino. Durante una riunione del 
G20 lo scorso venerdì, la segreta-
ria al tesoro degli Stati Uniti Janet 
Yellen ha assicurato che la nuova 
amministrazione di Joe Biden la-
scerà cadere le passate pretese di 
Washington che chiedeva 
di rendere opzionale la 
riforma della tassazione 
digitale. L’amministra-
zione Trump aveva messo 
il veto sull’introduzione 
della cosiddetta clausola 
del «safe harbor» (porto 
sicuro) che avrebbe per-
messo alle aziende tecno-
logiche Usa di scegliere 
le nuove regole su base 
volontaria. La novità po-
trebbe quindi accelerare 
i negoziati Ocse, oramai 
fermi da mesi, visto che 
la clausola ostacolava i 
principali obiettivi della 
riforma ed era fortemen-
te criticata da tutti gli 
altri paesi dell’Inclusive 
framework dell’Ocse che 
stanno portando avanti i 
negoziati. 

Un portavoce del te-
soro degli Stati Uniti ha 
assicurato che la nuova 
amministrazione «non 
sta più sostenendo l’at-
tuazione del porto sicu-
ro». E che il paese «si 
impegnerà vigorosamen-

te per affrontare entrambi i pila-
stri del progetto dell’Ocse, le sfi de 
fi scali della digitalizzazione e una 
robusta tassa minima globale». La 
riforma Ocse, infatti, è composta da 
due pilastri. Il primo riguarda l’in-
troduzione di misure ad hoc per le 
società digitali con nuove formule 
di allocazione dei profi tti nei paesi 

in cui viene generato il reddito. Il 
secondo pilastro, invece, riguarda 
l’introduzione di un’aliquota mi-
nima delle società a livello mon-
diale al fi ne di porre un limite alla 
competizione fi scale verso il basso 
dei paesi. Il ministro delle fi nanze 
italiano Daniele Franco, che ha co-
presieduto la riunione del G20, ha 

detto in conferenza stam-
pa che il G20 mira a rag-
giungere una soluzione 
entro «la metà del 2021». 
Il ministro ha sottoline-
ato come «la nuova posi-
zione presa dal governo 
degli Stati Uniti è mol-
to importante. Esisteva 
una situazione di stallo. 
Il segretario Yellen ha la-
sciato cadere l’insistenza 
sulle cosiddette misure 
di porto sicuro. Pensiamo 
che questo faciliterà un 
accordo».

Tuttavia, nonostante le 
rinnovate speranze di un 
accordo, c’è ancora molto 
da fare prima che il nuovo 
regime del fi sco digitale 
possa essere introdotto. 
Sarà necessario fi naliz-
zare un accordo, ma nel 
caso degli Stati Uniti do-
vrà essere approvato dal 
Congresso, dove i cam-
biamenti della politica 
fiscale possono essere 
molto controversi.

Matteo Rizzi
© Riproduzione riservata

Web tax, gli Usa tornano a sedere al tavolo Ocse PROROGA

E-fattura
nel cassetto
per giugno

DI ALESSIA LORENZINI

Proroga al 30 giugno 2021 
per l’adesione al servizio di 
consultazione delle fatture 
elettroniche. Come anticipato 
da ItaliaOggi del 26 febbraio 
2021, il provvedimento diretto-
riale dell’Agenzia delle entrate 
prot. n. 56618/2021 ha sposta-
to la scadenza per l’adesione 
al servizio di consultazione e 
acquisizione delle fatture elet-
troniche e dei loro duplicati 
informatici dal 28 febbraio al 
30 giugno 2021. La proroga è 
stata introdotta nell’attesa di 
terminare l’interlocuzione con 
l’Autorità garante per la prote-
zione dei dati personali, dopo 
che, l’articolo 14 del dl 26 otto-
bre 2019 n.124 ha disposto che i 
dati contenuti nelle fatture pos-
sano essere utilizzati dalla Gdf 
nell’assolvimento delle funzioni 
di polizia economica e fi nanzia-
ria, e dalle Entrate e dalla Gdf 
per le attività di analisi del ri-
schio e di controllo a fi ni fi sca-
li, prevedendo anche che siano 
adottate da Agenzia e Gdf mi-
sure di garanzia di diritti e 
libertà degli interessati.

@ Riproduzione riservata

Web tax, arriva il codice tributo dall’Agenzia delle 
entrate. Ieri è stata pubblicata la risoluzione n.14/E 
del 1/03/2021, che istituisce il codice tributo per il ver-
samento, tramite modello F24, dell’imposta sui servizi 
digitali. I soggetti passivi sono tenuti al versamento 
dell’imposta entro il 16 febbraio dell’anno solare suc-
cessivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi im-
ponibili; termine che quest’anno è stato prorogato al 16 
marzo. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle entrate n. 13185 del 15 gennaio 2021, sono state 
defi nite le modalità applicative delle disposizioni rela-
tive all’imposta sui servizi digitali, nonché le modalità 
di versamento. Esistono 3 codici relativi a imposta, 
interessi e sanzioni. Relativo all’imposta è il codice 
«2700» denominato «Imposta sui servizi digitali – ar-
ticolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, e s.m.». Il secondo, per gli interessi, è il 
codice «2701» denominato «Imposta sui servizi digitali 
– articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, e s.m. - Interessi». Infi ne, il terzo, per le 
sanzioni, è il codice «2702» denominato «Imposta sui 
servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - Sanzione».

Matteo Rizzi
© Riproduzione riservata

Tassazione digitale,
pronto il codice tributo
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SUPERBONUS/ Dall’Enea nuove risposte sugli aspetti tecnici della maggiorazione

Asseverazione legata ai prezzi
Effi cientamento: i costi sono fi ssati dal decreto Requisiti

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nella realizzazione di 
un progetto di effi-
cientamento energe-
tico, con isolamento 

termico e sostituzione degli 
infi ssi, ai fi ni del rilascio del-
la relativa asseverazione, si 
deve tenere conto, per la ve-
rifi ca di congruità della spesa 
sostenuta, dei prezzi indicati 
nel decreto «Requisiti».

L’Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e 
lo sviluppo economico soste-
nibile (Enea) ha aggiornato, il 
23 febbraio scorso, le risposte 
alle domande più frequenti 
(faq) relativamente alla detra-
zione maggiorata del 110%, di 
cui all’art. 119 del dl 34/2020, 
convertito con modifi che dalla 
legge 77/2020.

Le risposte, più di natura 
tecnica che di natura fi scale, 
ma con inevitabile impatto 
sulla fruibilità del superbo-
nus, sono state condivise con 
il ministro dello sviluppo eco-
nomico e con l’Agenzia delle 
entrate, sono disponibili sul 
sito istituzionale dell’ente 
ma, trattandosi di un mero 

aggiornamento, riportano 
anche le risposte già fornite 
ad ottobre 2020.

Preliminarmente, vie-
ne confermato che per le 
spese sostenute a partire 
dall’1/7/2020, per gli interven-
ti iniziati prima della detta 
data, stante quanto indicato 
dal comma 1, dell’art. 119 del 
decreto «Rilancio», ai fi ni del-
la fruibilità della detrazione 
del 110% si rende necessario 
conseguire il miglioramen-
to di due classi energetiche 
e, per tutti gli interventi 
trainati, la maggiorazione è 
subordinata al rispetto dei 
requisiti tecnici e di spesa 
massima ammissibile, a pre-
scindere dalla data di inizio 
lavori, con la conseguenza che 
la documentazione da produr-
re è quella richiesta per gli 
interventi iniziati a partire 
dall’1/7/2020.

Si conferma, inoltre, che è 
possibile realizzare più in-
terventi trainanti, tenendo 
conto che il limite di spesa 
detraibile risulta costituito 
dalla somma degli importi 
previsti per ogni intervento 
e che, nel caso di realizzazio-

ne di un progetto di riqualifi -
cazione energetica, composto 
dal cappotto (trainante) e 
dalla sostituzione degli in-
fi ssi (trainato), i prezzi cui il 
tecnico deve riferirsi, per il 
rilascio dell’asseverazione, 
sono quelli indicati dal punto 
13.1) dell’allegato A del dm 
6/08/2020 (Requisiti) se si 
vuol fruire della detrazione 
maggiorata del 110% mentre, 
per quelli di effi cientamento, 
si deve far riferimento a quel-
li indicati nell’allegato I del 
medesimo provvedimento.

Non si qualificano come 
interventi trainati quelli in-
dicati nel comma 2-quater, 
dell’art. 14 del dl 63/2013 
(interventi di riqualifi cazio-
ne energetica di parti comu-
ni degli edifi ci condominiali, 
che interessino l’involucro 
dell’edifi cio con un’inciden-
za superiore al 25 per cento 
della superfi cie disperdente 
lorda dell’edificio medesi-
mo) ma, bensì, trainanti; 
l’intervento indicato, infatti, 
interessa più del 25% della 
superfi cie disperdente lorda 
delle parti comuni di un edi-
fi cio condominiale e, quindi, 

per l’Enea ha le medesime 
caratteristiche dell’inter-
vento indicato alla lettera 
a), comma 1 dell’art. 119 del 
dl 34/2020.

Per la fruizione dell’ecobo-
nus, di cui alla legge 296/2006 
e dl 63/2013 e del 110%, di 
cui all’art. 119 del dl 34/2020, 
l’immobile oggetto dell’inter-
vento deve essere già dotato 
di impianto di climatizzazio-
ne (circ. 36/E/2007), tenendo 
conto della defi nizione forni-
ta dalla lettera l-trecies), del 
comma 1 dell’art. 2 del dlgs 
192/05, come modifi cato dal 
dlgs 48/2020, «indipendente-
mente dal vettore energetico 
utilizzato»; il detto impianto 
deve essere fisso, non deve 
possedere limiti di potenza 
minima inferiore ma deve 
essere funzionante o, alme-
no, riattivabile con un inter-
vento di manutenzione (circ. 
24/E/2020).

Per tutte le detrazioni del 
110% è richiesta la redazione 
degli attestati di prestazione 
energetica (Ape), dovendo 
considerare i servizi energe-
tici presenti ante intervento, 
il direttore dei lavori ed il 

progettista possono fi rmare 
i detti attestati utilizzati per 
la detrazione maggiorata del 
110% e che, quelli da deposi-
tare nel catasto regionale, si 
devono riferire ad ogni sin-
gola unità immobiliare post 
intervento mentre l’Ape ante 
intervento deve riferirsi alla 
situazione esistente alla data 
di inizio lavori.

Infi ne, l’ Enea precisa che la 
spesa massima ammissibile 
per gli interventi trainati, per 
i quali sono previsti dei tetti, 
deve essere determinata con 
la detrazione massima diviso 
1,1 mentre, stante il fatto che 
i valori delle trasmittanze in-
serite nelle tabelle non tengo-
no conto dei ponti termici ma 
costituiscono il valore medio, 
si rende comunque necessario 
eseguire le verifi che previste 
dal decreto 26/06/2015 («Re-
quisiti minimi»).

@ Riproduzione riservata

INTERVENTI IN CONDOMINI
E LIMITI DI SPESA
Quesito
Un condominio minimo ha de-

liberato di sostituire l’impian-
to di climatizzazione invernale 
esistente con un impianto cen-
tralizzato per il riscaldamento, 
e/o il raffrescamento e/o la for-
nitura di acqua calda sanitaria 
sulle parti comuni dell’edificio 
(intervento trainante). I singoli 
condomini sostituiranno i corpi 
riscaldanti presenti negli appar-
tamenti (termosifoni, termo-
arredi, impianto pavimento 
ecc.), quale intervento 
trainato. Mentre è chiaro 
il limite massimo di spe-
sa ammesso al Super-
bonus per l’intervento 
trainante condominia-
le, che sarà di euro 20 
mila moltiplicato per 
il numero delle unità 
immobiliari presen-
ti, come deve essere 
individuato il limite 
di spesa massimo per 
l’intervento trainato, 
di competenza esclusi-
va dei condòmini, rap-
presentato dalla sostitu-
zione dei corpi riscaldanti 
nelle singole unità immobiliari? 

G.D.
Risposta

In via preliminare si precisa 
che in caso di condominio mini-
mo, quale quello formato da un 
numero non superiore ad otto 
condomini, il massimale di spesa 
per l’intervento trainante rappre-
sentato dal Lettore andrà calcola-

to moltiplicando il coefficiente di 
euro 40 mila per il numero delle 
unità immobiliari che compongono 
l’edificio in condominio, secondo le 
previsioni dell’art. 119, comma 1, 
lettera a), dl Rilancio. Dunque è er-
rato il coefficiente di euro 20 mila 
indicato dal Lettore. Per quanto 
riguarda gli interventi trainati, il 
limite di spesa massimo ammesso 

in detrazione andrà individuato 
avuto riguardo ai limiti di spesa 
previsti, per ciascun intervento di 
efficienza energetica in concreto 
realizzato, dalla legislazione vi-
gente, come prescritto dal comma 
2 dell’art. 119 dl Rilancio. Nel caso 
di specie, viene in rilievo il limite 
massimo di spesa di euro 30 mila 
previsto dall’art. 14 dl 63/2013 

per gli interventi aventi ad ogget-
to gli impianti di climatizzazione 
invernale e produzione di acqua 
calda sanitaria.

INTERVENTI TRAINANTI 
E PREZZARI REGIONALI
Quesito
Ho intenzione di intervenire su 

un immobile di proprietà con una 
serie di lavori antisismici, che in-
teresseranno il tetto e il conso-
lidamento delle parti strutturali 

dell’immobile. Il preventivo di 
spesa o il computo metrico 

estimativo devono essere 
redatti, come nel caso 

dell’ecobonus, con rife-
rimento alle voci e ai 
costi indicati nei prez-
zari regionali?

R.D.A.
Risposta

Per gli interventi 
rientranti nel perime-
tro del Superbonus e 
del Supersismabonus 
tra gli adempimen-
ti da eseguire ai fini 
del riconoscimento del 

beneficio fiscale vi è 
la redazione, da parte 
del tecnico incaricato, 

dell’asseverazione concer-
nente (i) il rispetto dei requisiti 
tecnico-prestazionali per i vari tipi 
di intervento; (ii) la congruità dei 
costi sostenuti dal contribuente e 
per i quali si richiede l’agevolazio-
ne. L’asseverazione del rispetto dei 
requisiti tecnici e della congruità 
delle spese è redatta, unitaria-
mente per gli interventi trainanti 
e per quelli trainati, sulla base 

della procedura online messa a 
disposizione da Enea sulla scor-
ta dei modelli recati dal decreto 
asseverazioni (dm 6 agosto 2020). 
Per i lavori iniziati entro il 5 ot-
tobre 2020, l’attestazione circa la 
congruità delle spese, è resa tenu-
to conto dei prezzi indicati dai: (i) 
prezzari regionali, o delle Province 
autonome, delle opere pubbliche; 
(ii) listini ufficiali o listini delle 
Cciaa; (iii) in mancanza di prez-
zari regionali o listini ufficiali, 
prezzi correnti di mercato in base 
al luogo di effettuazione degli in-
terventi. Per i lavori iniziati dal 6 
ottobre 2020 in poi, la congruità 
delle spese è attestata tenuto conto 
dei prezzari delle opere pubbliche 
pubblicati dalle Regioni o dalle 
Province autonome o, in alterna-
tiva, dai prezzari D.e.i. (Prezzi In-
formativi dell’Edilizia editi dalla 
casa editrice DEI – Tipografia del 
Genio civile), secondo la procedu-
ra delineata dal decreto requisiti 
tecnici (dm 6 agosto 2020). Il tec-
nico dovrà asseverare che i costi 
per tipologia di intervento sono 
inferiori o uguali ai prezzi medi 
delle opere compiute riportati nei 
predetti prezzari; pertanto, come 
chiarito da Enea, i prezzi contenu-
ti nei prezzari non sono quelli da 
applicare ma sono quelli massimi 
applicabili ai fini del riconosci-
mento dell’agevolazione. 

risposte a cura 
di Loconte&Partners

@ Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

La detrazione ha riguardo ai limiti per ogni intervento

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it

Le faq dell’Enea 
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti-
italiaoggi
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Le richieste delle professioni al nuovo governo. Ristori, fi sco e sussidiarietà le altre priorità

Parola d’ordine: semplificazione
Meno adempimenti e un ammortizzatore sociale unico

DI MICHELE DAMIANI

Semplificazione, trami-
te l’inserimento di un 
ammortizzatore sociale 
unico e universale. Stop 

all’esclusione dei professionisti 
dalle misure di sostegno, an-
dando sempre più in un’ottica 
di equiparazione degli stessi alle 
pmi. Aumentare gli investimen-
ti pubblici e ridurre la pressione 
fiscale. Sono solo alcune delle 
proposte che le professioni ita-
liane hanno avanzato al nuovo 
governo dopo la fiducia incassa-
ta in Parlamento da Mario Dra-
ghi. Una lista di documenti e di 
report, con già alcuni incontri (a 
distanza) che si sono svolti negli 
ultimi giorni. 

ProfessionItaliane. L’asso-
ciazione costituita da Cup (Co-
mitato unitario delle professio-
ni) e Rpt (Rete delle professioni 
tecniche), che racchiude al suo 
interno praticamente tutte le 
professioni ordinistiche italia-
ne, ha redatto un documento 
contenente una serie di pro-
poste per il rilancio del mondo 
professionale. Sono dieci gli 

obiettivi fi ssati nel documento, 
tra cui: garantire la parità di 
accesso dei professionisti alle 
misure di incentivo al lavo-
ro e di sostegno, rafforzare le 
misure in materia di politiche 
di investimento, realizzare un 
piano credibile di semplifi ca-
zione, garantire l’applicazione 
del principio di sussidiarietà 
e ridurre la pressione fi scale. 
Per raggiungere questi obietti-
vi, «ProfessionItaliane» elenca 
una serie di proposte, tra cui 
quella di introdurre «un unico 
e universale ammortizzatore 
sociale, con regole chiare, certe 
ed uguali per tutti i settori di 
attività». 

Confprofessioni. L’ammor-
tizzatore unico è stato anche 
tra le proposte avanzate da 
Confprofessioni, che la scorsa 
settimana ha incontrato due 
volte il nuovo ministro del la-
voro Andrea Orlando. Secondo 
l’associazione guidata da Gae-
tano Stella, gli ammortizzatori 
sociali legati all’emergenza Co-
vid «devono basarsi su un’unica 
tipologia di cassa integrazione 
e attraverso un’unica comuni-

cazione all’utilizzo del datore 
di lavoro con l’istituzione di un 
sistema di silenzio-assenso. La 
molteplicità di interventi nor-
mativi e interpretativi che han-
no caratterizzato i mesi passati, 
con complicazioni nella presen-
tazione delle domande, hanno 
visto i professionisti dell’area 
economica, in particolare con-
sulenti del lavoro e dottori 
commercialisti, districarsi con 
diffi coltà per assistere imprese 
e cittadini», le parole di Stella. 

Consulenti del lavoro. Ri-

disegnare l’attuale architettura 
degli ammortizzatori sociali è 
anche una delle proposte del 
Consiglio nazionale dei con-
sulenti del lavoro, che ha in-
contrato Orlando lo scorso 26 
febbraio. Tra gli altri obiettivi 
fi ssati dalla presidente Marina 
Calderone quelli di accelerare 
sulle politiche attive, semplifi -
care le regole e gli istituti del 
lavoro con nuovi modelli orga-
nizzativi e riformare concreta-
mente le pensioni. «L’esperienza 
nata dalla crisi emergenziale», 
le parole di Calderone, «ha reso 

urgente assicurare una gestio-
ne più snella delle misure di 
sostegno, introducendo un am-
mortizzatore sociale unico che 
semplifi chi il volume di adem-
pimenti burocratici». 

Commercialisti. L’attenzio-
ne del Consiglio nazionale dei 
commercialisti (Cndcec) si è ri-
volta, in particolare, sulla rifor-
ma fi scale che dovrebbe essere 
approvata nei prossimi mesi. Il 
presidente del Cndcec Massimo 
Miani, all’indomani del discor-
so in Parlamento di Draghi, ha 
dichiarato di «non poter che ap-
prezzare le parole del premier, 
che ha parlato della necessità 
di un intervento complessivo 
di riforma dell’intero sistema 
fi scale. L’attuale impianto del 
nostro sistema fi scale risale a 
cinquant’anni fa. In questi de-
cenni abbiamo assistito ad una 
proliferazione di modifiche e 
integrazioni normative che lo 
hanno reso inevitabilmente ca-
otico per gli operatori come per 
i cittadini. Serve semplifi care e 
serve una riforma organica e di 
lungo periodo».

© Riproduzione riservata

Una «fetta» delle (ingenti) risorse del «Recovery 
plan» impiegata per sgravi a benefi cio delle Società tra 
professionisti (Stp) costituite da soggetti con meno di 
40 anni, con specifi ca attenzione alle realtà del Mezzo-
giorno d’Italia. È una delle proposte illustrate ieri dal 
presidente di Confprofessioni Gaetano Stella ai compo-
nenti delle commissioni Bilancio e Politiche dell’Unione 
europea del Senato, che stanno esaminando il Piano na-
zionale di ripresa e resilienza, che dovrebbe far uscire 
il Paese dalle «secche» in cui lo ha messo la pandemia; 
nel dettaglio, la Confederazione di varie categorie ha 
ventilato l’ipotesi che l’incentivo preveda «l’esenzione 
dall’Irap e una decontribuzione per l’assunzione del 
personale dipendente delle Stp, per i primi 5 anni di at-
tività». Si tratterebbe, è stato precisato, di un provvedi-
mento dai «costi molto limitati», ma che potrebbe avere 
«un effetto particolarmente signifi cativo per trainare 
i processi di aggregazione professionale che riteniamo 
imprescindibili per la competitività del settore». E che, 
soprattutto, «limiterebbe la fuga dei giovani, specie lau-
reati, soprattutto dalle regioni del Sud».

Quanto, poi, alla digitalizzazione (c’è la conferma de-
gli aiuti previsti nel programma Transizione 4.0, che as-
sorbiranno oltre 18 miliardi del «Recovery plan») Stella 
ha lamentato come «la massima parte degli strumenti 
non siano accessibili ai singoli professionisti, salvo 
quelli che operino» in forma aggregata, in linea con 
quanto affermato dal Consiglio nazionale dei consulenti 
del lavoro. L’Ordine guidato da Marina Calderone ha 
parlato senza mezzi termini di «involuzione» delle poli-
tiche attive del lavoro, basti pensare, è stato evidenzia-
to, alle sorti dell’assegno di ricollocazione, «destinato 
in origine ai disoccupati percettori di Naspi (l’indennità 
di disoccupazione, ndr)», però oramai usato soltanto 
«quale strumento di sostegno all’accompagnamento al 
lavoro dei percettori del reddito di cittadinanza»; l’ini-
ziativa per il (re)inserimento nel mercato, ha detto il 
presidente dell’Agenzia per le politiche attive del lavoro 
(Anpal) Mimmo Parisi, è «in fase di ridefi nizione». E 
sarebbe «fondamentale» creare il compendio (digita-
le) dell’iter professionale: il fascicolo elettronico del 
lavoratore. 

Simona D’Alessio
© Riproduzione riservata

Con i fondi Ue sgravi
per stimolare le Stp

Le domande per partecipare al bando ISI 2020 si po-
tranno caricare sul sito internet dell’Inail a partire dal 
prossimo 1° giugno fi no al 15 luglio. Dal 20 luglio sarà 
poi possibile effettuare il download del codice identi-
fi cativo della domanda e verrà comunicata la data di 
apertura dello sportello telematico per l’inoltro della 
domanda (click day). Lo annuncia l’Inail in una nota 
con il calendario delle scadenze relative al bando Isi 
2020, in tre step, pubblicata sul sito web.

Primo step (1 giugno). Il primo step prenderà il 
via il 1° giugno per concludersi il 15 luglio alle ore 
18,00. Durante questo periodo, nella sezione «ser-
vizi online» sul sito web Inail, le imprese hanno la 
possibilità di compilare la domanda e fare simula-
zioni per verifi care il raggiungimento o meno del 
punteggio «soglia» di ammissibilità e, in caso di esito 
positivo, salvare la domanda. La compilazione della 
domanda, online, è possibile anche a più riprese, fa-
cendo più simulazioni, fi no al raggiungimento della 
soglia di ammissibilità e procedendo al salvataggio 
defi nitivo, con l’apposita funzione. Dopo il 15 luglio 
le domande salvate non saranno più modifi cabili. La 
procedura per compilare la domanda è disponibile 
sul sito internet dell’Inail, nella sezione «accedi ai 
servizi online».

Secondo step (20 luglio). A partire dal 20 luglio, le 
imprese, i cui progetti avranno raggiunto o superato 
la soglia minima di ammissibilità, potranno accedere 
all’interno della procedura online per fare il downlo-
ad del proprio codice, che le identifi cherà in maniera 
univoca in occasione del click day dedicato all’invio 
online delle domande (terzo step). 

Terza step: il click-day. Sempre il 15 luglio, infi ne, 
l’Inail pubblicherà sul proprio sito web le date e gli 
orari di apertura e chiusura dello sportello online per 
l’invio delle domande, ultimo step di partecipazione 
al bando di fi nanziamento. Si ricorda che per avere 
informazioni e assistenza riguardo al bando ISI 2019 
è possibile chiamare il contact center dell’Inail al nu-
mero 06.6001, utilizzabile sia da rete fi ssa sia da rete 
mobile, secondo il piano tariffario del proprio gestore 
telefonico.

Daniele Cirioli
© Riproduzione riservata

Bando Isi, dal 1° giugno
le domande delle imprese Un figlio di genitori 

con la laurea ha il 75% 
di probabilità di lau-
rearsi, uno proveniente 
da una famiglia con al 
massimo il diploma il 
48%, uno con genitori 
con la licenza media il 
12%, scendiamo poi al 
6% nel caso di individui 
i cui genitori non hanno 
alcun titolo di studio. 
È quanto emerge dallo 
studio «Istruzione e 
mobilità intergenera-
zionale: un’analisi dei 
dati italiani» realizza-
to dall’Inapp, Istituto 
nazionale per l’analisi 
delle politiche pubbli-
che.

Sono partiti i i lavori 
del «Cantiere recovery», 
il gruppo istituito dalla 
Rete professioni tecni-
che che ha il compito 
di «elaborare proposte 
operative per accedere 
ai fondi del Recovery 
fund che vadano nella 
direzione delle priorità 
individuate dalla Ue», 
come si legge nella nota 
diffusa dall’associazio-
ne delle professioni tec-
niche I quattro incontri 
svolti dal «Cantiere 
recovery» hanno por-
tato alla stesura di un 
documento, in continuo 
aggiornamento e su cui 
si continuerà a lavo-
rare, che a breve sarà 
presentato al governo. 

© Riproduzione riservata

BREVI

Marina Calderone Gaetano Stella
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Codice appalti, si riapre (tra polemiche e timori) il cantiere della
semplificazione
di Massimo Frontera

Urbanistica 01 Marzo 2021

Alta tensione tra le forze politiche. Salvini: modello Genova. Orlando: semplificazione. Lupi: direttive Ue

Nel governo si riapre la tensione sulle regole per affidare gli appalti pubblici. In vista di una garanzia sui tempi di realizzazione

delle opere, imposta dalla possibilità di utilizzare i fondi del Recovery Plan, torna come un riflesso condizionato lo slogan della

cancellazione/moratoria/deroga del codice appalti per lasciare il posto al cosiddetto "modello Genova" o all'applicazione

diretta delle direttive Ue. Ad accendere la miccia è una dichiarazione tranchant del sindaco di Firenze Dario Nardella, che in

un intervento pubblico si è scagliato contro il codice dei contratti, colpevole, a causa di regole «troppo pesanti e complicate» di

rendere necessario un tempo medio di 10 anni per realizzare un'opera pubblica. «L'Unione Europea - affonda Nardella - è stata

molto chiara e ha detto a tutti i Paesi: cari Paesi, i soldi che vi arrivano col Recovery Fund li dovete utilizzare con tempi precisi,

entro il 2023 dovete appaltare le opere. Ora siamo a marzo 2021, abbiamo meno di 24 mesi, mi dovete dire voi come facciamo».

Soluzione? «Utilizzare solo le norme essenziali previste dall'Unione europea, le norme comunitarie - dice Nardella - perché se

ci mettiamo sopra tutta quella sovrastruttura burocratica e normativa italiana noi rischiamo di non realizzare neanche un

miliardo dei 209 miliardi di opere pubbliche che sono fattibili nel nostro Paese». 

Le dichiarazioni dell'esponente Pd sono state immediatamente cavalcate dal leader delle Lega, Matteo Salvini, che lancia il

siluro: «Anche il Pd (col sindaco di Firenze) chiede di cancellare il codice degli appalti per aprire i cantieri. Bene, avanti col

modello Genova». La replica al capo della Lega arriva dal ministro del Lavoro e vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, che

cerca anche di correggere le dichiarazioni di Nardella (e che invece Nardella ribadirà) spiegando che «il Pd non chiede di

cancellare il codice degli appalti, cosa peraltro impossibile essendo in larga parte il recepimento di direttive europee. Il Pd,

come ha fatto in questi mesi, lavora per semplificare le procedure, per ridurre il numero delle stazioni appaltanti, per superare

la burocrazia difensiva». Per maggiore rassicurazione Orlando ricorda che «il Pd è però contro la logica del massimo ribasso e

del subappalto indiscriminato» e «per procedure di selezione delle imprese contraenti efficienti e rapide, ma di massima

garanzia e trasparenza, a tutela di una effettiva libera concorrenza».  

A riaccendere le polemiche - e gli allarmi degli operatori economici - è la bordata dell'ex ministro delle Infrastrutture Maurizio

Lupi (Noi con l'Italia): «Per far ripartire gli appalti non serve niente di più e niente di meno dell'applicazione delle norme

europee in materia», dice. Sono intervenute anche le regioni, chidedendo «riforme volte a snellire i procedimenti e a

semplificare e razionalizzare le norme: è indispensabile una riforma del codice degli appalti che renda più veloce ed efficace

l'esecuzione dei progetti», ha detto in un'audizione in Senato la governatrice dell'Umbria Donatella Tesei in qualità di

coordinatrice della Commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni. Anche il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia,

intervistato da Lapresse, pur precisando di non voler difendere «a oltranza il codice appalti» ricorda che «non lo si può

sospendere perché si andrebbe contro le regole Ue». «Non è sospenderlo o aggirarlo - precisa - ma consentire, grazie alla

digitalizzazione, velocità e controllabilità».  

La prospettiva - certa - di un nuovo intervento sul codice degli appalti esplosa dalle diverse e contrarie dichiarazioni delle forze

politiche ha fatto allarmare gli operatori economici. Gli operatori aderenti ad Assistal , per esempio, si dicono preoccupati «per

alcune dichiarazioni pronunciate da esponenti della maggioranza in merito alla cancellazione del codice degli appalti. Le

imprese hanno bisogno di certezza del diritto e stabilità, non di un continuo cambio delle regole corrispondente alla nomina di

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/codice-appalti-assistal-nessuna-cancellazione-ma-piu-attenzione-servizi-ADRCj4MB
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
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un nuovo ministro. Le regole comunitarie poi, sono troppo generiche e la loro interpretazione significherebbe generare il

caos». Più netta la posizione delle società di ingegneria aderenti all'Oice: «Siamo totalmente in dissenso - afferma il presidente

dell'Oice Gabriele Scicolone - con chi pensa di risolvere i problemi del settore con il cosiddetto Modello Genova che poi, a ben

vedere, non è neanche un vero e proprio 'modello' ma che è e rimane un unicum irripetibile in Italia, pena l'abdicazione ai

principi di trasparenza e concorrenza che discendono dall'Europa. Men che meno siamo dell'idea che si possa procedere

sospendendo l'applicazione del codice appalti: abbiamo discusso mesi sulle semplificazioni al codice arrivando ad un punto di

equilibrio fra concorrenza e semplificazione; abbiamo commissari straordinari per 50 opere e stiamo immaginando di

sospendere un codice che peraltro nasce dal recepimento delle direttive? Se non è schizofrenia questa poco ci manca».

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/channel/quotidianiverticali/type/articolo/uuid/ADYaj6MB
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Da Boeri a Piano: così gli architetti più organizzati crescono
anche durante la pandemia
di Aldo Norsa

Progettazione 02 Marzo 2021

Le strategie, progetti e i contratti ottenuti nel 2020 di 20 studi con un fatturato superiore a 3 milioni

A un anno dall'esplosione della "pandemia" (e dal decreto di "confinamento" datato 8 marzo 2020) le maggiori realtà

imprenditoriali dell'architettura hanno affrontato l'imprevista emergenza non solo potenziando un lavoro "da remoto" che

nella maggior parte già praticavano ma ottenendo nuovi contratti e terminando nei tempi progetti già in corso. Questo ha

permesso di chiudere la maggior parte dei bilanci 2020 con risultati migliori del temuto, come si verificherà nei prossimi mesi

redigendo le classifiche che confluiranno nel Report 2021 on the Italian Construction, Architecture and Engineering Industry.

Esse sono in controtendenza rispetto all'insieme della professione (affollata da 160 mila architetti, a non più di 5 mila dei quali

danno lavoro) che non essendosi ristrutturata e organizzata imprenditorialmente non riesce a candidarsi ai contratti di

maggior rilevanza, a sfruttare la valvola di sfogo dell'estero e a ottenere economie di scala in un mercato (soprattutto quello

pubblico) che premia le offerte al prezzo più basso.

Qualche dato per tutti: nel biennio 2018-2020 secondo il Cni (Consiglio nazionale ingegneri) la quota di gare (pubbliche)

aggiudicate ai liberi professionisti è scesa dal 48 al 35 percento. In un mercato peraltro favorevole, come comunica il Cnapcc

(Consiglio nazionale degli architetti): l'anno scorso sono aumentati gli importi dei bandi per affidamento dei servizi del 50,2

per cento e dei concorsi di progettazione del 31,7 percento.

Le 20 società di architettura incluse in questo articolo appaiono tutte tra le prime 50 per fatturato 2019 (www.guamari.it), vale

a dire superiore a 3 milioni, e si caratterizzano per la capacità di selezionare le migliori occasioni del mercato (privato in

primis) e di cogliere le più interessanti occasioni di lavoro all'estero.

Acpv (Antonio Citterio Patricia Viel)  

La nuova realtà nata lo scorso ottobre dalla fusione delle società di architettura e di interiors ha fatturato 16,5 milioni e chiuso

il 2020 con un portafoglio ordini di 18 milioni. Tra i molti progetti prestigiosi in Italia e all'estero nel 2020 ha firmato quello

per la riqualificazione, su una superficie di 80 mila mq, del quartier generale Enel a Roma con soluzioni per aumentare il

benessere di chi ci lavora: la realizzazione è stata affidata in dicembre a Colombo Costruzioni. A Taiwan l'anno scorso ha

inaugurato la torre residenziale "La Bella Vita" alta 128 metri si rafforza nei tall buildings con l'approvazione della Torre A2a a

Milano alta 145 metri. Acpv diversifica anche nella progettazione per gli interni degli yacht: lo scorso ottobre Ferretti ha varato

la "Navetta 30" lunga 28 metri.

In breve

Amdl Circle 

Michele De Lucchi firma il concept e il progetto architettonico del quarto museo delle Gallerie d'Italia che Intesa Sanpaolo

aprirà a Torino, nella sede storica di piazza San Carlo, facendo trasformare Palazzo Turinetti dall'impresa Ediltecno Restauri.

Le società di ingegneria coinvolte sono Recchiengineering, BMS Progetti, Pro-Tec Milano e GAe Engineering. Sempre per

Intesa Sanpaolo firmerà a Napoli la trasformazione in museo dell'ex-sede storica del Banco di Napoli. 

Asti Architetti  

Ha presentato in settembre il progetto residenziale Park Towers Milano che sorgerà entro dicembre 2023 nel quartiere Feltre,

su un'area di circa 8.000 mq con tre immobili: uno "in linea" e con due torri di 22 e 15 piani con affaccio sul Parco Lambro. Da

novembre ha iniziato a progettare il restauro dell'iconica Torre Velasca a Milano, venduta nel gennaio 2020 da UnipolSai alla

società immobiliare Hines Italia.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/progettazione
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Atiproject  

Ha chiuso il 2020 con un fatturato ulteriormente cresciuto a 14 milioni (che sale a 16,5 includendo le filiali estere) e un

portafoglio ordini di 25 milioni. In giugno ha firmato con l'impresa Rizzani de Eccher il contratto "design and build" per il

nuovo ospedale di Bispebjerg in Danimarca (un investimento da 225 milioni) dove già partecipa alla progettazione di quello di

Odense (204 milioni) realizzato da Cmb e Itinera e. In dicembre ha finalizzato con il Consorzio Ciro Menotti l'accordo quadro

per la manutenzione edile del patrimonio strumentale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria-Consorziale del Policlinico,

dell'Ospedale Giovanni XXIII e dell'Università di Bari per un importo di 19,6 milioni. 

5.Carlo Ratti Associati - In collaborazione con Italo Rota ha curato il concept architettonico del nuovo campus per le facoltà

scientifiche che l'Università di Milano ha affidato in dicembre al gruppo immobiliare australiano Lendlease nel cuore di MIND

- Milano Innovation District - nell'ex-area di Expo 2015, il cui masterplan è anch'esso della società torinese. Collaborano al

progetto le società Epta, Manens-Tfs, Redesco e Starching. Con Italo Rota è anche progettista del Padiglione Italia all'Expo

Dubai, la cui inaugurazione è stata rinviata a ottobre, con il sostanziale apporto di F&M Ingegneria.

Crew 

Nel secondo anno di appartenenza al gruppo Italferr ha mantenuto il fatturato ma incrementato gli utili. Tra le novità lo scorso

novembre ha consegnato il progetto architettonico della stazione di Piazza Venezia della metro C di Roma e in dicembre è

iniziata, su suo progetto architettonico (ed esecutivo e costruttivo di Maffeis Engineering), la costruzione del

termovalorizzatore di Dubai, secondo al mondo per dimensione. Peraltro non ha mai rallentato la progettazione strutturale

della linea metropolitana 16 nell'ambito del progetto "Grand Paris" in costruzione da parte di Webuild.

Fuksas Architecture  

Nel novembre 2020 con il progetto "La Voile Blanche" si è aggiudicata il concorso internazionale per il nuovo hotel a 5 stelle a

Cap d'Ail, Costa Azzurra sul litorale che conduce al Principato di Monaco. Il complesso si articola su sei livelli nel declivio

naturale del terreno con una grande spa, un ristorante stellato e un centro congressi. In Russia sta completando il progetto

dell'aeroporto strategico di Gelendzhik sul Mar Nero.

Lissoni Casal Ribeiro  

È impegnata nel progetto architettonico, di interior design, landscape design e architettura delle facciate del nuovo hotel 5

stelle Shangri-La a Pechino. L'opera sarà composta da due edifici, uno contenente le aree comuni e uno le 282 camere,

interconnessi da un ponte sopraelevato. L'inaugurazione è prevista per il 2022, in concomitanza con le Olimpiadi Invernali. In

Europa sta elaborando il concept architettonico (e interior) del Durer Park, complesso che si estenderà per un'area di 3,7 ettari

a Budapest comprendente cinque edifici residenziali e due a uso terziario. Unica società italiana ad aver mantenuto una filiale

a New York punta sul rilancio dell'intero mercato americano.

Lombardini22  

Nell'ottobre 2020 è stato inaugurato a Milano Quid, complesso residenziale, progetto del suo brand L22 Living. L'iniziativa

immobiliare di social housing sviluppata da Redo Sgr, con il supporto di Fondazione Housing Sociale è composta da tre edifici

di tre e cinque piani fuori terra. In febbraio, a Roma, sono iniziati i lavori di allestimento interno del headquarter Telepass

progettato dal brand Degw su una superficie di 2.500 mq. La consegna è prevista in aprile.

Mario Cucinella Architects  

Nel 2020 incrementa il fatturato a 13,3 milioni avendo acquisito una ventina di incarichi e impiega 110 professionisti. Fra i più

rilevanti progetti in corso di progettazione e/o costruzione: a Milano, la Torre Unipol, il complesso Sei Milano, il nuovo Polo

dell'Ospedale San Raffaele; ad Aosta il progetto del Polo Universitario (a testimonianza dell'impegno nella progettazione a uso

educativo che interessa numerose scuole). All'estero, le due torri "Viertel Zwei" a Vienna, due complessi residenziali a Tirana e

vari progetti privati nel Middle East.

One Works 

Nonostante l'impatto della pandemia su due suoi settori storici (aeroporti e retail) ha chiuso il 2020 con un fatturato di 11

milioni e un portafoglio ordini di 18. Entro marzo consegnerà il progetto definitivo (288 mila euro) dell'ampliamento e

ammodernamento del terminal passeggeri dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova per l'avvio dei lavori propedeutici

entro fine anno. Sempre su suo progetto sono stati affidati i lavori per la stazione nell'aeroporto di Riga (il cui progetto è in

fase di consegna) sulla linea Rail Baltica (mentre la stazione centrale della capitale lettone è progettata da Crew per un

investimento di 435 milioni).
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Open Project  

Nel marzo 2020 è stato inaugurato a Bologna Evo, stabilimento avveniristico del gruppo Bonfiglioli (soluzioni per

l'automazione industriale), costruito in tempi record dalla cooperativa Cmb. In ottobre è stato inaugurato sempre a Bologna il

secondo The Student Hotel in Italia (dopo quello di Firenze), di cui la società è stata responsabile del progetto definitivo,

esecutivo e della direzione lavori: una tipologia edilizia promettente nella quale si avvia a diventare una delle società con più

qualifiche.

Park Associati  

Nell'agosto 2020 insieme alla società norvegese Snøhetta si è aggiudicata il concorso internazionale di architettura indetto da

Coima Sgr per la riqualificazione dell'edificio terziario di via Pirelli 35 nell'area di Porta Nuova a Milano, la cui conclusione dei

lavori è prevista entro il 2023. Sempre a Milano è impegnata nella trasformazione in un mega-studentato dell'ex-Consorzio

Agrario per conto della società immobiliare Prelios.

Patricia Urquiola  

Sta curando il restyling del Four Seasons Hotel di Milano, il rinnovamento riguarderà le aree comuni, il ristorante e il bar, le

camere e le suite e le sale meeting. I lavori si svolgeranno in differenti fasi e saranno completati entro la fine del 2021. Rispetto

al suo continuativo impegno nell'industrial design diversifica nella progettazione di yacht: il più recente, con Zuccon

International Project, per conto di Sanlorenzo, della lunghezza di 28 metri.

Piuarch  

Dopo la prestigiosa vittoria del concorso per Human Technopole nel distretto Mind a Milano (con 3TI Progetti, Archimi, J+S e

Seingim) nell'aprile 2020 (di cui è imminente l'avvio del progetto definitivo) in settembre ha vinto il bando del Comune di

Milano per il recupero di Cascina Sella Nuova, struttura rurale del ‘400 per la realizzazione di alloggi in cohousing

intergenerazionale e assistiti per diversamente abili, servizi per l'infanzia e per la formazione, un museo digitale, orti urbani e

altre funzioni sociali.

Progetto Cmr  

All'estero, in settembre ha presentato il progetto, con il partner locale Most, per il nuovo headquarter di Free (società

senegalese di telecomunicazioni) a Dakar che ospiterà oltre 250 lavoratori per una superficie di 5.400 mq. Il progetto è stato

sviluppato durante il lockdown da marzo a giugno. In Italia, in febbraio, ha vinto un lotto (in provincia di Bergamo) del

programma nazionale di rafforzamento degli ospedali Covid del valore di 7 milioni tra progettazione, direzione lavori e

sicurezza.

Renzo Piano Building Workshop  

Dopo la conclusione in tempi record del viadotto Genova San Giorgio lo scorso agosto, in gennaio sono iniziati sempre a

Genova i lavori per il Waterfront di Levante (previa ristrutturazione e ampliamento dell'ex-Palasport) con l'apporto delle

società OBR e Starching. All'estero tra i molti progetti in cantiere si segnala la prossima inaugurazione dell'Academy Museum

of Motion Pictures a Los Angeles, ristrutturato in collaborazione con la più grande società di architettura statunitense (e

mondiale) Gensler.

Starching  

E' impegnata nella riqualificazione (in collaborazione con Obr) del Palasport di Genova per conto di Cds Holding che vi investe

94 milioni: il progetto prevede un'arena di 5 mila mq nella cui gestione sarà coinvolto il Coni, polifunzionale per ogni tipo di

eventi; attorno all'arena sorgerà un distretto commerciale tematico (con focus sulla nautica). A Milano segue come local

architect il progetto preliminare del masterplan (elaborato dalla società leader statunitense Kpf) per l'area dell'ex-trotto,

acquistata da Hines lo scorso aprile per investirvi fino a 400 milioni prevalentemente in residenze. La progettazione

paesaggistica è affidata a Land Italia.

Stefano Boeri Architetti  

In gennaio si è aggiudicata in coppia con la società statunitense Diller Scofidio + Renfro il concorso indetto da Coima per il

complesso P39, acquistato dal Comune di Milano per ben 194 milioni. Il progetto comprende la riqualificazione del "Pirellino",

una nuova torre residenziale di 110 metri denominata "Botanica" e un ponte "serra" che collegherà i due edifici. All'estero è

invece notizia di febbraio la progettazione tramite la branch cinese dell'Aps Museum per conto di Art Pioneer Studio, uno

spazio espositivo di 360 mq situato nel cuore dello Shanghai Lujiazui Central Business District.



4/4

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Studio Marco Piva  

Con un fatturato 2020 cresciuto a 3,5 milioni, in ottobre, in occasione della Milano Design City, ha presentato Princype, nuovo

intervento immobiliare con 206 appartamenti (già quasi tutti venduti) che ha progettato per l'architettura e gli interni (con il

contributo ingegneristico di Ariatta, Ceas e Mpartner). In Cina, dove realizza un terzo del fatturato, in novembre è stato

completato il nuovo Huzhou Club Center, parte del nuovo complesso residenziale Change on – White city, edificio di 1.420 mq

la cui forma si ispira alle foglie dell'albero di gingko. 
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Superbonus, su demolizione e ricostruzione incentivi a
geometria variabile
di Giorgio Gavelli

Urbanistica 02 Marzo 2021

Le conclusioni della Commissione di monitoraggio istituita dal Consiglio superiore dei lavori pubblici

Le spese sostenute in caso di incremento di volume, nell'ambito di lavori agevolati al 110% che vengono realizzati tramite

demolizione e ricostruzione, hanno un impatto differente sulla detrazione fiscale a seconda che si tratti di interventi volti al

sismabonus ovvero all'ecobonus. È la conclusione a cui giunge la Commissione di monitoraggio istituita dal Consiglio

superiore dei lavori pubblici in alcune risposte rese recentemente ad una serie di quesiti predisposti dall'agenzia delle

Entrate.Un quesito proposto dalle Entrate riguarda l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, in base

al quale, nel rispetto dei requisiti minimi necessari per ottenere il sospirato 110%, sono ammessi all'agevolazione gli interventi

trainanti e trainati ecobonus anche in caso di demolizione e ricostruzione rientrante nell'ambito della ristrutturazione, di cui

al comma 1 lettera d), del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia), con gli incrementi di volumetria previsti dall'articolo 10 del Dl n.

76/2020. Secondo la Commissione, è indispensabile distinguere tra interventi sismabonus ed ecobonus.  

Le spese relative all'incremento di volume, a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione meritevoli di rientrare nel

super sismabonus, sono ammesse alla detrazione fiscale del 110% solo a partire dal 17 luglio 2020 (decorrenza del Dl n.

76/2020), richiedendo, se necessario e possibile, all'ente territoriale competente la modifica del titolo abilitativo già

eventualmente rilasciato a tale data.Diversamente, la detrazione fiscale connessa ai lavori ecobonus non si applicherebbe

tuttora alla parte eccedente il volume ante-operam, e questa (rilevante) differenza applicativa delle due agevolazioni fiscali

potrebbe essere eliminata solo con una modifica alla legislazione vigente, che la Commissione intende proporre agli organi

competenti. In base a questa interpretazione, in caso di demolizione e ricostruzione rientrante nel concetto urbanistico di

ristrutturazione, le spese collegabili al sismabonus sarebbero agevolabili tanto sulla parte corrispondente al volume demolito

quanto su quella eccedente, mentre le spese riferibili all' "ecobonus" si fermerebbero alla prima parte.  

Le spese sostenute sul nuovo volume (evidentemente da fatturare a parte per evitare errori) non sarebbero agevolabili,

esercizio che sembra più facile per lavori quali la copertura isolante e molto meno per interventi quali la sostituzione

dell'impianto di climatizzazione o degli infissi. Questa lettura, in verità, non emerge dal testo del comma 3 dell'articolo 119 - il

quale anzi riferisce l'agevolazione nell'ambito della cosiddetta ristrutturazione ricostruttiva proprio agli interventi ecobonus -,

ma è conforme ad alcune risposte rese dall'agenzia (interpello n. 88/2021) e dall'Enea (faq n. 7), secondo cui, nel caso di

demolizione e ricostruz3ione con ampliamento, dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare le spese

derivanti all'ampliamento.
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Sismabonus, la scelta per il 110% è obbligata
di G. Gav.

Urbanistica 02 Marzo 2021

Chi è ammesso al superbonus, per interventi contro il rischio sismico, può accedere solo alla detrazione "maggiore" (con
tutti gli adempimenti richiesti) e non a quella "tradizionale" disciplinata dall'articolo 16 del Dl 63/2013, dice la
Commissione del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Per i soggetti ammessi al superbonus 110%, in caso di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, è possibile

accedere solo alla detrazione "maggiore" (con tutti gli adempimenti richiesti) e non a quella "tradizionale" disciplinata

dall'articolo 16 del Dl 63/2013. È un'altra conclusione a cui giunge la Commissione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con l'emanazione del cosiddetto "super sismabonus" è stata introdotta una modifica al "sismabonus" tradizionale sostituendo

le percentuali detraibili ivi previste con un'unica percentuale pari al 110%, determinando così, per i soggetti ammessi al 110%,

che nel periodo di vigenza del superbonus, «non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare». Quindi,

la detrazione dal 50% all'85% prevista dall'articolo 16 del Dl 63/2013 sarebbe oggi applicabile nelle sole ipotesi in cui, per

motivi soggettivi (ad esempio quando chi sostiene le spese è una impresa) od oggettivi (per esempio quando l'immobile non è

abitativo e chi sostiene le spese non è una Onlus o uno degli altri soggetti di cui alla lettera d-bis del comma 9 dell'articolo 119)

non si potrebbe aspirare al 110 per cento. 

Non è una conclusione immediata (tanto è vero che nel testo della risposta i verbi sono utilizzati al condizionale) in quanto

sino a oggi si è sempre ritenuto che il 110% si affiancasse (e non si sostituisse) alle detrazioni già in vigore, la cui applicabilità è

stata estesa sino a tutto il 2021. Sicuramente l'affiancamento sussiste per i lavori ecobonus (di cui la Commissione non tratta)

ma, stando all'interpretazione sopra riportata, così non sarebbe per i lavori "sismabonus". Differentemente dagli interventi

ecobonus, nell'ambito del "sismabonus" operare con le vecchie o con le nuove agevolazioni non comporta differenze rilevanti

(aliquota di risparmio fiscale a parte), fatta eccezione per l'attestazione della congruità dei prezzi e la specifica polizza

assicurativa richiesta dal comma 14 dell'articolo 119 del Dl 34/2020.Se l'interpretazione del Consiglio superiore dei lavori

pubblici è corretta (e dovrebbe esserlo visto che il Dm 329/2020 ha modificato i modelli di attestazione in tal senso), per i

lavori con progetto presentato dal 7 agosto 2020, persone fisiche e condomini (nonché Onlus, Odv, eccetera) non potrebbero

evitare tali adempimenti, neppure se si volessero "accontentare" delle "vecchie" (e minori) detrazioni al posto del 110%. 
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I contributi statali per ricostruzione non bloccano il bonus del
110%
di Gian Paolo Tosoni

Urbanistica 02 Marzo 2021

Il divieto indicato dalla Dre Basilicata riguardava il terremoto del 1980, non contemplato dalla legge di Bilancio del 2021,
che consente invece di sfruttare il 110%, al netto dei contributi, per gli eventi verificatisi dal 1° aprile 2009

Gli interventi su edifici colpiti dal sisma consentono la detrazione del 110% con i limiti di spesa aumentati del 50% ma soltanto

per la parte non coperta dai contributi pubblici.L'articolo 119 del Dl 34/2020,come modificato dal Dl 104/2020 (decreto agosto),

al comma 4 ter, prevede una maggiorazione della detrazione del 110%, riservata agli interventi sugli edifici situati nei territori

colpiti da eventi sismici. Infatti è stato previsto l'aumento del 50% del tetto della detrazione, sia in materia di ecobonus che di

sismabonus, per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi di

cui al Dl 39/2009 (Regione Abruzzo).  

La lettera G) del comma 66 della legge di Bilancio per il 2021 (178/2020), estende l'agevolazione a tutti i comuni interessati dai

vari eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (per esempio il terremoto del

2012 in Emila Romagna e regioni confinanti). Si noti che non è necessario che lo stato di emergenza perduri tuttora ma è

sufficiente che sia stato dichiarato a tempo debito. 

La norma proroga questa maggiorazione per gli interventi eseguiti fino al 30 giugno 2022 allineando la scadenza a quella di

tutte le opere con diritto al 110 per cento. Il calcolo funziona così: in presenza di una ristrutturazione avente le caratteristiche

antisismiche il limite di spesa di 96mila euro diventa di 144mila, sul quale si applica il 110 per cento. La maggiorazione si

applica anche sugli interventi di risparmio energetico ed anche sugli interventi trainati. Per esempio, per il cambio degli infissi

il limite di spesa è di 54.545 euro, che pertanto salgono a 81.817,50. 

La novità 

Il comma 66 dell'articolo 1 della legge n 178/2021 introduce inoltre nell'articolo 119 del Dl 34/2020 il comma 4 quater, che

prevede che nei Comuni comprendenti i territori colpiti da eventi sismici, verificatesi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia

stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi previsti in materia di sismabonus spettano per l'importo eccedente il

contributo previsto per la ricostruzione. In sostanza, si devono assumere le spese effettivamente sostenute da cui si

detraggono i contributi pubblici che sono stati percepiti e che si percepiranno. La differenza della spesa che rimane a carico del

contribuente, dà diritto alla detrazione del 110%, ovvero dello sconto fattura o della cessione del credito considerando però i

limiti della detrazione maggiorati del 50%, come stabilito dal comma 4 ter dell'articolo 119 citato. 

La norma letta «intera» 

Mettendo insieme entrambe le disposizioni, supponiamo che un contribuente stia ristrutturando un edificio colpito dal

terremoto sostenendo una spesa di 300mila euro avente le caratteristiche per usufruire della detrazione /credito di

imposta/sconto fattura; la spesa viene finanziata per 160mila euro dalla Regione. Quindi rimane a carico del contribuente

l'importo di 140mila che può usufruire interamente della detrazione del 110% in quanto il limite della detrazione è di 144mila

euro (96mila più il 50%).

La Dre Basilicata 

In breve
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Ha destato al riguardo qualche preoccupazione la risposta della Agenzia delle Entrate della Basilicata (si veda Il Sole 24 Ore del

23 febbraio) con la quale la Dre Basilicata ha negato il beneficio del 110% a una persona che aveva ricevuto un contributo

pubblico, in quanto la legge 232/2016 stabilisce che le detrazioni di cui all'articolo 16 del Dl 63/2013 non sono cumulabili con le

agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Va però osservato che la fattispecie esaminata dallaDre Basilicata riguardava l'evento sismico del 1980, che non è contemplato

dalla legge di bilancio del 2021, che considera invece i terremoti verificatisi da 1° aprile 2009, per i quali è da considerarsi

superata la norma che vieta il beneficio del superbonus in presenza di contributi pubblici. 
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Pagamenti, riparte la verifica della fedeltà fiscale sui fornitori
di Anna Guiducci

Fisco e contabilità 02 Marzo 2021

La crisi pandemica in corso potrebbe tuttavia spingere il governo a rimettere mano a un'ulteriore proroga

È scaduta la proroga dei termini di riscossione e di accertamento contenuta nel Dl 7/2021, che aveva differito al 28 febbraio

2021 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal decreto legge

3/2021. Contemporaneamente scade la sospensione degli obblighi di verifica fiscale sui pagamenti ai fornitori.

La verifica fiscale dei pagamenti era stata introdotta dall'articolo 2, comma 9, del Dl 262/2006 con il quale si disponeva

l'obbligo, a carico di tutte le pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica, di verificare la posizione

fiscale dei beneficiari di pagamenti per acquisti di beni e servizi per somme superiori ai 10mila euro. Dal 1° marzo 2018 la

soglia, al di sopra della quale scattano gli obblighi di verifica telematica, è scesa a 5mila euro. In caso di inadempienza del

beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare

complessivo pari almeno a 5mila euro, l'amministrazione erogante deve sospendere il pagamento dell'importo comunicato.

Entro i 5 giorni successivi alla richiesta dell'amministrazione, sono segnalati i riferimenti dell'agente della riscossione presso

cui sono stati rilevati i debiti e l'importo totale da sospendere, per un periodo massimo di 60 giorni, comprensivo degli

interessi di mora dovuti e delle spese di esecuzione. É' onere dell'agente della riscossione attivarsi nei confronti

dell'amministrazione e del beneficiario per il recupero delle somme. Qualora trascorrano i termini di 5 giorni senza la

comunicazione delle informazioni utili ai fini della sospensione del pagamento, ovvero passino i 60 giorni della sospensione

senza l'azione dell'agente, la pubblica amministrazione può procedere al pagamento delle somme. La pubblica

amministrazione è comunque sempre tenuta all'erogazione delle somme eccedenti l'ammontare del debito per il quale si è

verificato l'inadempimento, al lordo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

La crisi pandemica tutt'ora in corso potrebbe tuttavia spingere il governo a rimettere mano a un'ulteriore proroga dello stop ai

pagamenti delle cartelle esattoriali, scaduto il 28 febbraio. Il nuovo slittamento potrebbe essere varato con il Decreto Sostegno,

e potrebbe spostare in avanti di almeno due mesi gli obblighi di verifica imposti dall'articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Sul

punto, va però anche segnalato che durante l'esame del decreto Milleproroghe il governo ha accolto un ordine del giorno per il

blocco delle cartelle esattoriali fino al 30 settembre 2021.
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Concorsi, in arrivo 4.536 posti da bandire nel 2021 nelle Pa
centrali e in enti non economici
di Daniela Casciola

Personale 02 Marzo 2021

Dipartimento della Funzione pubblica sta definendo, d'intesa con il Garante della Privacy, le linee guida per le prove a
distanza

Sono 4.536 i prossimi posti da destinare a concorso nel 2021 nelle amministrazioni centrali e negli enti pubblici non

economici. É il dato del ministero della Pubblica amministrazione dettagliato in una tabella. In base ai più recenti fabbisogni

comunicati, sono 4.000 le unità di personale diplomato di Area II che saranno destinate alle amministrazioni centrali con

apposito concorso. Il Dipartimento della Funzione pubblica bandirà una selezione per 250 funzionari di area III per il

ministero dei Beni culturali. Per Agid e ministero dell'Economia saranno banditi concorsi per 101 funzionari informatici e per

93 collaboratori amministrativi. Per il ministero delle Infrastrutture saranno reclutati invece 80 tecnici di alta specializzazione

ed elevata professionalità (ingegneri, architetti e geologi). In deroga al concorso unico 2021 l'Inps bandirà una selezione per

189 posti di medici di prima fascia funzionale e l'Agenzia italiana del farmaco per 40 unità tra dirigenti e funzionari. 

Nel primo semestre 2020, secondo la fotografia scattata dal Dipartimento in collaborazione con Formez, sono stati 6.343 i

posti messi a bando su tutto il territorio nazionale, così suddivisi: servizio sanitario: 3.371; Comuni: 1.790; Università: 766; enti

pubblici non economici: 279; enti di ricerca: 125; avvocatura dello Stato: 12. 

Secondo la mappatura del Dipartimento, sono in corso di svolgimento, o si sono conclusi di recente, concorsi per 13.478 unità

tra funzionari e dirigenti. 

Ammontano già a 400 i nuovi concorsi banditi o ripresi da parte di Comuni e altri enti sulla base del protocollo del 3 febbraio. 

Il Dipartimento della Funzione pubblica sta inoltre definendo, d'intesa con il Garante della Privacy, le linee guida per

l'organizzazione e lo svolgimento a distanza delle prove concorsuali (il cosiddetto "proctoring").
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Antitrust, a rischio i rinnovi automatici delle concessioni
comunali per i mercati
di Pippo Sciscioli

Amministratori 02 Marzo 2021

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha "invitato" il Comune di Roma a disapplicare le norme del Dl Rilancio

Nuova puntata nell'estenuante telenovela dei rinnovi dei posteggi e delle concessioni nei mercati. L'Autorità garante della

concorrenza e del mercato, con un parere, ha "invitato" il Comune di Roma Capitale a disapplicare la recente normativa

nazionale contenuta nell'articolo 181, comma 4-bis del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) e nel decreto del ministero dello Sviluppo

economico del 25 novembre sui rinnovi automatici, fino al 2032, delle concessioni comunali dei posteggi nei mercati e nelle

fiere in assenza di procedure concorrenziali, cioè senza preventivamente esperire un bando pubblico.

La normativa comunitaria e i principi di concorrenza e di selettività delle attività economiche in relazione alla scarsità delle

risorse naturali disponibili su cui le stesse vanno a svolgersi sono ostativi alle disposizioni nazionali contrastanti che

prescindono da selezioni pubbliche, così come per le concessioni balneari.

La decisione del Garante è una vera bomba nell'attuale fase in cui tutti i Comuni italiani sono alle prese con le procedure di

rinnovo dei posteggi e rischia di bloccare quelle avviate: decisivo e auspicabile, allora, diventa un intervento chiarificatore del

legislatore o della Conferenza Stato-Regioni.

Il ragionamento dell'Autority è tranciante e semplice.

Le recenti norme, nazionali e regionali, succedutesi nell'ambito del commercio su aree pubbliche e cioè l'articolo 1, comma 686

della legge 145/2018, il decreto Rilancio, il decreto attuativo del Mise e infine le varie disposizioni attuative delle Regioni hanno

di fatto reso impenetrabile il settore all'applicazione del principio della tutela della concorrenza di cui agli articoli 101 e

seguenti del Tfue e alla direttiva servizi n. 123/2006 (Bolkestein), creando ingiustificate rendite di posizione in favore degli

operatori del settore.

In breve

Due le maggiori criticità: la durata eccessivamente lunga delle concessioni (dodici anni) e il rinnovo automatico delle stesse

senza bandi di concorso trasparenti, adeguati e non discriminatori.

In pratica, si tratta dello stesso discorso fatto in occasione della proroga delle concessioni balneari, ritenuto dal Garante e dalla

maggioritaria giurisprudenza amministrativa in aperto contrasto con la sentenza della Corte di giustizia Ue del 14 luglio 2016.

Per questi motivi ed in virtù del principio di primazia del diritto euro-unitario rispetto a quella nazionale in contrasto,

propugnato già con la sentenza "Granital" n. 170 del 1984 dalla Corte costituzionale, il Garante ha invitato il Comune di Roma e

di riflesso tutti i Comuni italiani interessati dalla medesima vicenda a disapplicare direttamente, dunque senza necessità di

attendere l'intervento del giudice, le disposizioni del decreto Rilancio e del decreto del Mise del 25 novembre in tema di

rinnovo automatico sino al 2032 delle concessioni per il commercio in mercati e fiere, adottando procedure di assegnazione

dei posteggi effettivamente concorrenziali, per le quali tuttavia vanno individuati a livello nazionale i relativi criteri.

Una prima gatta da pelare per il Governo Draghi.

The Trust Project
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Modello Genova, per la diga foranea al porto primo caso di
dibattito pubblico in Italia
di G.Sa.

Urbanistica 02 Marzo 2021

Signorini (Autorità Porto): Funziona se a guidarlo sono professionisti esperti

Il modello Genova si arricchisce di un'altra esperienza unica (per ora) in Italia: ha infatti tagliato il traguardo il dibattito

pubblico attuativo dell'articolo 115 del codice appalti (e del decreto Delrio del 2018), applicato alla diga foranea del porto,

investimento da iniziali 950 milioni che risponde all'esigenza di allargare il canale di Sanpierdarena e consentire l'accesso alle

grandi navi. Il presidente dell'Autorità portuale genovese, Paolo Emilio Signorini, uno dei grandi conoscitori del sistema

infrastrutturale italiano, ha ricevuto il 19 febbraio la relazione conclusiva del dibattito (iniziato il 9 gennaio) e a sua volta il 28

febbraio ha completato il dossier. Il lavoro faciliterà i prossimi passaggi progettuali e autorizzativi: il progetto definitivo, la

valutazione di impatto ambientale e la conferenza di servizi. Signorini aveva deciso di non usufruire della deroga prevista dal

Dl semplificazioni e di inaugurare questo «nuovo modello di dialogo con i cittadini».  

Con gara pubblica aveva scelto per coordinatore del dibattito Andrea Pillon (Avventura urbana), docente all'Università di

Torino della cattedra Luigi Bobbio in Governance e gestione dei conflitti. Un altro che ha investito su una concezione

innovativa e sostenibile delle infrastrutture.«È impensabile nel 2021 - dice Signorini - pensare che una grande opera che

modifica lo spazio urbano sia realizzata con un progetto deciso fra committente e appaltatore senza coinvolgere a fondo la

città». Signorini è convinto che il risultato del dibattito, oltre ad aver favorito una partecipazione reale, sia utile per definire

preventivamente, in sede di progetto, criticità che sarebbero comunque emerse. Infine, il dibattito ha fatto uscire aspetti

positivi dell'opera e non solo quelli critici. «Credo che alla fine di questa esperienza - sintetizza Signorini - Genova ami più di

prima la diga foranea».  

Ma in cosa è consistito il dibattito, svolto completamente in digitale per l'emergenza Covid? Dodici incontri, cui hanno

partecipato 903 soggetti, organizzati in 67 team di lavoro. Ma grazie all'utilizzo di Tv, streaming, siti web e social media

hanno partecipato 157.038 persone. I media hanno avuto un ruolo con 126 articoli e 60mila telespettatori.Sul piano più

strettamente tecnico sono stati raccolti molti elementi utili per l'analisi costi-benefici delle diverse opzioni. Tre quelle valutate:

due con l'ingresso da levante con un costo per entrambe di un miliardo; una con ingresso da ponente e un costo di 1,65

miliardi. Inoltre si è verificata la necessità di analisi tecniche da allegare al progetto che faciliteranno la Via: l'analisi

modellistica delle emissioni in atmosfera, l'analisi della propagazione delle emissioni sonore, i nuovi foto-inserimenti della

nuova diga e delle pale eoliche verso le aree urbanizzate per valutare gli impatti visivi, un'analisi delle emissioni sonore in

mare nella fase di cantiere. 

Cosa pensa Signorini, che a Roma è stato uno di quelli che ha lavorato per portare il modello francese del débat public in Italia,

della sua concreta applicazione? «Molto utile - risponde - è una delle strade per velocizzare e semplificare la fase autorizzativa

dei progetti. Soprattutto se a guidare il dibattito è un professionista esperto, che indica soluzioni puntuali, che sa davvero

dirigere e gestire il dibattito senza perdersi in percorsi fumosi. Noi in questo abbiamo scelto bene».

In breve
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Milleproroghe 2021: in Gazzetta Ufficiale le proroghe a
edilizia e appalti

lavoripubblici.it/news/2021/03/CRONACA/25380/Milleproroghe-2021-in-Gazzetta-Ufficiale-le-proroghe-a-edilizia-e-
appalti

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 51 dell’1 marzo 2021, la legge 26 febbraio 2021, n. 21
recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di
collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione
europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione
parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”».

Milleproroghe 2021: le novità su Edilizia e Appalti

All'interno del consueto Milleproroghe, arrivato puntuale come ogni anno, troviamo le
consuete proroghe che riguardano il mondo dell'edilizia e degli appalti pubblici.
Diversamente dagli ultimi provvedimenti di proroga, quello contenuto nella Legge n.
21/2021 contiene "appena" 23 articoli (di cui alcuni bis, ter, quater,...) e 2 allegati.

Riportiamo di seguito le principali novità sull’edilizia e sui lavori pubblici.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/CRONACA/25380/Milleproroghe-2021-in-Gazzetta-Ufficiale-le-proroghe-a-edilizia-e-appalti
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210226/Legge-26-febbraio-2021-n-21-22125.html
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Acquirenti di immobili da costruire (art. 12, comma 9-quater)

A modifica degli art. 385 e 386 del Dlgs 14/2019 recante Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, viene differito al 1° settembre 2021 il termine per l’emanazione
dei decreti ministeriali che dovranno introdurre modelli standard di
fideiussione e di polizza assicurativa decennale a beneficio dell’acquirente di
immobili da costruire.

Adeguamento alla normativa antincendio di scuole ed alberghi (art. 2
commi 4-septies e 4-octies)

È prorogato al 31 dicembre 2022 il 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;
prorogato sempre al 31 dicembre 2022 il termine di cui all’art. 1, c. 1122, lett. i) della L.
205/2017), per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
per le categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere specificatamente
indicate nel testo.

Anticipazione del prezzo d’appalto (art. 13, comma 1)

Il comma 1 dell’articolo 13 del d.l. n. 183/2020 modifica il comma 1 dell’art. 207 del
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di prorogare dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre
2021 il termine entro il quale devono essersi avviate le procedure di gara disciplinate dal
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) per le quali l’importo dell’anticipazione
prevista dall’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici a favore
dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.

Avvio delle gare di progettazione anche senza finanziamento della fase
esecutiva (art. 13, comma 2, lettere a) e b))

Le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 13 del d.l. n. 183/2020 estendono a
tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal c.d. decreto-
legge sblocca cantieri (D.L. 32/2019) per l’affidamento, rispettivamente, delle attività di
progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Imposte prima casa (art. 3, comma 11-quinquies)

È disposta la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione prevista dall’art. 24 del
Dl 23/2020 dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni relative alla
prima casa (imposta di registro agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà;
credito d'imposta per il riacquisto).

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html


3/4

Commissari straordinari tratte ferroviarie (art. 13, comma 14-bis)

È prorogato fino al 31 dicembre 2021 o, se anteriore, fino alla data di nomina dei
Commissari straordinari previsti dal DL 32/2019, il commissariamento per la
realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari e dell’asse ferroviario
AV/AC Palermo-Catania-Messina, effettuato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e9, del DL
133/2014.

Contributi ai comuni per scuole, strade ed edifici pubblici (art. 13, comma
19-bis)

È disposta la 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.

Impianti a fune (art. 13, commi 7-bis e 7-ter)

È disposto che gli adempimenti per il proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della
vita tecnica, per gli impianti a fune la cui vita tecnica scada tra il 31 gennaio 2020 e la
cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, siano espletati entro centoventi giorni
dalla data di cessazione dello stato di emergenza. L’esercizio degli impianti è sospeso fino
all’esecuzione con esito favorevole dei suddetti adempimenti. Inoltre, le scadenze relative
alle revisioni generali e speciali quinquennali, nonché quelle relative agli scorrimenti e alle
sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità, sono prorogate fino alla
cessazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Linee guida Gallerie ferroviarie (art. 13, comma 17-bis)

Al fine di assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'UE in materia di
requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, viene prevista
l’approvazione con un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti
di specifiche linee guida con specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di
protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e
delle imprese ferroviarie.

Riserve sugli aspetti progettuali (art. 13, comma 2, lettera b-bis)

È differito al 31 dicembre 2021 il termine di cui all’art. 1, c. 10 del DL 32/2019 cd.
“Sblocca cantieri” fino al quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti
progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell'interesse
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archeologico ex art. 25 del Dlgs 50/2016 con conseguente estensione dell'ambito di
applicazione dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del suddetto Dlgs 50/2016.

Stato avanzamento lavori e pagamento dello stesso (art. 13, comma 1-bis)

È disposta la proroga al 30 giugno 2021, limitatamente per le lavorazioni effettuate alla
data del 15 giugno 2021, del termine di cui all’art. 8, c. 4, lett. a del DL 76/2020
sull’adozione dello stato di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione da
parte del direttore dei lavori. Viene, inoltre, precisato che 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.

Terremoto 2016 (art. 17-ter, commi 3 e 4)

Sono disposte una serie di proroghe di disposizioni in favore delle popolazioni dei
territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016. Tra queste:

il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini di cui agli artt. 28 e 48 del DL
189/2016 entro cui 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;
l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori a
150.000 euro, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al
completamento delle previste attività di ricostruzione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210226/Legge-26-febbraio-2021-n-21-22125.html
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Ecobonus e Superbonus 110%: la registrazione e l'invio
dell'Asseverazione all'Enea

lavoripubblici.it/news/2021/03/ENERGIA/25374/Ecobonus-e-Superbonus-110-la-registrazione-e-l-invio-dell-
Asseverazione-all-Enea

Per poter fruire delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto Rilancio
per gli interventi di riqualificazione energetica, è prevista la redazione e l'invio all'Enea
dell'asseverazione da parte di un tecnico abilitato.

Superbonus 110%: l’asseverazione per gli interventi di riqualificazione
energetica

Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica (art. 119, commi 1, 2 e 3 del
Decreto Rilancio), i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti minimi e la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
(asseverazione tecnica). Una copia dell’asseverazione è trasmessa per via telematica
all'Enea unitamente al computo metrico dei lavori.

L’asseverazione del tecnico abilitato attesta:

che l’intervento risponde ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti tecnici;
la congruità dei costi degli stessi interventi.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/ENERGIA/25374/Ecobonus-e-Superbonus-110-la-registrazione-e-l-invio-dell-Asseverazione-all-Enea
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20750.html
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L’asseverazione può essere fatta a fine lavori oppure in corso d’opera al 30% e al 60% dei
lavori realizzati. Deve essere redatta da un tecnico abilitato ed inviata all’Enea tramite la
piattaforma dedicata https://detrazionifiscali.enea.it/

Il tecnico abilitato che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano
rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere
compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto
dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai
prezzi riportati nelle guide sui «Prezzi informativi dell’edilizia» edite dalla casa
editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
nel caso in cui i suddetti prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte
degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali
interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le
variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico
può anche avvalersi dei massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a
dichiarazione del fornitore o dell’installatore, indicati nell’Allegato I al Decreto
Asseverazioni. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi
prezzi è allegata all’asseverazione.

Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del
fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa
massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola
tipologia di intervento di cui all’allegato I al Decreto Asseverazioni.

Ricordiamo che l'asseverazione può essere inviata:

in Corso d'Opera - L’asseverazione può essere redatta in corso d’opera al 30% e al
60% dei lavori previsti al fine di optare per la cessione del credito o per lo sconto in
fattura
a Conclusione dei Lavori - Con la trasmissione dell’Asseverazione a Fine Lavori
verranno create le Schede descrittive dell’intervento e generato il relativo codice CPID
(Codice Personale Identificativo)

La registrazione al portale Enea per l'invio delle asseverazioni

Per l'invio dell'asseverazione e del computo metrico occorre utilizzare il portale
SuperEcobonus messo a punto dall'Enea, al quale ci si può registrare mediante 3 diversi
profili:

Beneficiario - Utente che beneficia delle detrazioni

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20751.html
https://detrazionifiscali.enea.it/superecobonus.asp
https://detrazionifiscali.enea.it/registrazione.asp
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Intermediario - tecnico, amministratore, ecc. che compila la dichiarazione per
conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società
Asseveratore - Per le Schede Descrittive a fine lavori del SuperEcobonus e per le
pratiche di cessione del credito e sconto in fattura che fruiscono del SuperEcobonus
del 110%

Per l'invio delle asseverazioni, l'utente deve chiaramente compilare la registrazione come
"Asseveratore" e fornire le seguenti informazioni:

Nome;
Cognome;
Email - sarà utilizzata come userid e per ogni comunicazione (non utilizzare indirizzi
di posta PEC);
Password.

Dopo questa prima fase si riceverà una email di conferma da parte dell'Enea che consentirà
l'attivazione dell'account.

A questo punto occorre effettuare il login sul sito dell'Enea e procedere con la definizione
dell'account che necessita delle seguenti informazioni:

caricare un documento di riconoscimento inserendo:
tipo di documento;
numero di documento;
rilasciato da;
data rilascio documento;
data scadenza documento;
il pdf del documento;

Tipologia utente: persona fisica;
telefono;
codice fiscale;
PEC;
Sesso;
Luogo di nascita (Nazione, Regione, Provincia, Comune);
residenza (Nazione, Regione, Provincia, Comune);
Estremi iscrizione albo professionale:

ordine o collegio;
provincia;
numero di iscrizione;

Studio professionale (Nazione, Regione, Provincia, Comune, Indirizzo, civico, CAP).

Caricare le asseverazioni sul sito dell'Enea
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Una volta completata la procedura di registrazione e abilitazione al portale Enea, cliccando
sulla voce del Menù relativa al "Super Ecobonus 110%" si potrà scegliere:

Le mie asseverazioni;
Nuova asseverazione;
Modifica i dati personali.

Dopo la prima registrazione "Le mie asseverazioni" saranno vuote. Mentre è possibile
procedere alla procedura di inserimento della asseverazione ma NON prima
dell'inserimento di una polizza assicurativa valida della quale occorre inserire:

Numero polizza:
Data scadenza polizza;
Compagnia assicuratrice;
Massimale (minimo 500.000 euro);
il pdf dell'assicurazione (che verrà incluso nel file finale e protocollato unitamente con
l’asseverazione e gli APE).

A questo punto sarà possibile procedere al caricamento dell'asseverazione prevista dal
Decreto Requisiti tecnici unitamente al computo metrico.

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Dalla concessione all'abuso edilizio: visione complessiva
e non atomistica delle opere

lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25376/Dalla-concessione-all-abuso-edilizio-visione-complessiva-e-non-
atomistica-delle-opere

Una concessione edilizia, con una spiegazione ben chiara di quello che doveva essere
realizzato, e una realtà dei fatti completamente difforme. Fantasia o realtà anche frequente?
Se ne parla (chiaramente) nella nuova sentenza n. 1148/2021 del Consiglio di Stato, che ci
consente di approfondire l'argomento.

Dalla concessione all'abusivismo

Propone ricorso il titolare di una società che aveva chiesto e ottenuto da
un'amministrazione comunale la concessione per installare una struttura prefabbricata da
destinare a "bar-ristoro". Nella concessione venivano chiaramente spiegate le opere che
sarebbero dovute essere realizzate. Nel corso del sopralluogo effettuato dal'amministrazione
comunale a distanza di 16 anni, il comune verificava la non coerenza con quanto autorizzato
e inviava una ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi. Di contro, il titolare della
ditta, presentava al comune una Scia per attività di parcheggio per autoveicoli e camper.
Scia che il comune riteneva non valida.

No alla visione "parcellizzata" degli abusi

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25376/Dalla-concessione-all-abuso-edilizio-visione-complessiva-e-non-atomistica-delle-opere
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210208/Sentenza-Consiglio-di-Stato-8-febbraio-2021-n-1148-22116.html


Secondo i giudici del consiglio di Stato, il titolare della società non può pretendere che
l'amministrazione comunale abbia una "visione parcellizzata" degli abusi, ossia li valuti
singolarmente. Scrivono i giudici: "La descrizione dello stato dei luoghi restituisce una
situazione del tutto difforme da quella oggetto di concessione, come risulta facilmente
evincibile da quanto previsto in sede di concessione e dal successivo accertamento su cui si
basa l’ordinanza di demolizione". E aggiungono: "La valutazione di un abuso edilizio
presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate con la
conseguenza che non è possibile scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una
determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del
territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante considerato, ma dall'insieme delle
opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni". Questo vuol dire,
spiegano i giudici, che l'amministrazione comunale non si può concentrare su un singolo
abuso, ma "trattandosi di opere che conferiscono all’immobile in questione oltre che
caratteristiche planivolumetriche del tutto difformi rispetto all’assentito manufatto, anche
una diversa funzione, trasformandolo da struttura precaria, che deve essere smontata
annualmente a struttura stabilmente ancorata su suolo demaniale", l'ordinanza di
demolizione è coerente e legittima.

Nessuna trasformazione del territorio

Non vale nemmeno il tentativo di dimostrare che, visto che l'autorizzazione per il "bar-
ristoro" è stata validata su un territorio classificato, dal punto di vista urbanistico, come
"E6-Campeggi", segnerebbe un'automatica trasformazione del territorio. La questione è
legata ai teli ombreggianti posizionati. Secondo il titolare la concessione non fa differenza
tra teli ombreggianti per le auto o l'installazione di docce. Ma non è così, dicono i giudici che
applicano il "principio della valutazione complessiva delle opere realizzate". In effetti, si
legge nella sentenza, "l’effettiva trasformazione del suolo non può che dipendere
dall’insieme dei singoli abusi". Infatti, tramite i teli ombreggianti è stata realizzata un'ampia
area destinata a parcheggio degli autoveicoli e tramite le docce si è creato un servizio
ulteriore completamente avulso all'attività di bar-ristoro autorizzata con la concessione
comunale. Quindi, dicono i giudici, "si tratta all’evidenza di attività edilizia del tutto prive
dei necessari titoli edilizi, che comportano un mutamento di destinazione d’uso delle aree in
questione". Non si può nemmeno prendere in considerazione il DPR n. 31/2017, in quanto
le opere realizzate non sono per nulla di facile amovibilità" e ciò comporta "la necessità di
autorizzazione paesaggistica contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti". Il ricorso
è stato respinto e le opere demolite.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato
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1 marzo 2021

Superbonus 110%: [SCARICA] la IV edizione della guida
alla A alla Z

lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25373/Superbonus-110-SCARICA-la-IV-edizione-della-guida-alla-A-alla-Z

Scarica gratis la IV Edizione della Guida dalla A alla Z per la
fruizione del Superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio
realizzata dalla nostra redazione

01/03/2021

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25373/Superbonus-110-SCARICA-la-IV-edizione-della-guida-alla-A-alla-Z
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La definizione delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) non certamente stata
impeccabile. Da una parte per lo strumento normativo utilizzato (il Decreto Legge) ha
costretto il settore dell'edilizia a 139 giorni di attesa prima di avere un quadro completo.
Dall'altro le tante imprecisioni e ambiguità dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 hanno
costretto Agenzia delle Entrate, Enea e Governo stesso ad un tour de force di risposte e
chiarimenti (non sempre coordinati tra loro).

Superbonus 110%: tra normativa e chiarimenti

Arrivati a marzo 2021, a distanza di 5 mesi dagli ultimi provvedimenti attuativi (i due
decreti del MiSE) e dopo la Legge di Bilancio 2021 che ha introdotto parecchie novità al
Decreto Rilancio, abbiamo registrato 34 nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate nel
2021 che ai aggiungono alle 32 del 2020 per un totale di 66 chiarimenti a dubbi
interpretativi della norma di rango primario.

A questi occorre aggiungere le FAQ fornite dall'Enea (aggiornate più volte) e il portale
ufficiale del Governo sul superbonus.

La guida al Superbonus 110% dalla A alla Z: IV Edizione

Consapevoli dell'importanza di questo bonus fiscale per il rilancio del mondo dell'edilizia,
abbiamo realizzato una guida al superbonus dalla A alla Z, liberamente scaricabile e a
disposizione di tutti: dai professionisti, passando per imprese, per arrivare ai contribuenti

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/02/FINANZA-E-FISCO/25353/Superbonus-110-aggiornate-le-FAQ-dell-Enea
https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25085/Superbonus-110-online-il-sito-del-Governo
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che vorrebbero ottenere maggiori informazioni prima di imbarcarsi in progetti molto
importanti.

La IV edizione, aggiornata grazie all'intervento dei tecnici che ci scrivono giornalmente, è
suddivisa in 3 sezioni:

nella prima si definisce tutto quello che c'è da sapere sul superbonus e
quindi:

Il Superbonus e il Decreto Rilancio
Cos’è il superbonus e a chi spetta
Orizzonte temporale
Le tipologie di intervento
Gli interventi trainanti
Gli interventi trainati
I limiti di spesa
Le esclusioni
I requisiti richiesti dalla norma
Le opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione fiscale
L’Asseverazione per gli interventi di risparmio energetico
L’Asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico
il Visto di conformità
Il cartello di cantiere
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nella seconda sezione viene riportato un glossario con i termini e le parole più
importanti o ricorrenti:

Abusi edilizi
Accesso autonomo
Ampliamento volumetrico
Asseverazione tecnica
Assicurazione professionale
Attestato di Prestazione Energetica APE
Barriere architettoniche
Beneficiari
Bonifico parlante
Cappotto termico
Cappotto termico interno
Cessione del credito
Coibentazione del tetto
Colonnine di ricarica di veicoli elettrici
Condominio e deliberazioni
Conformità edilizia e urbanistica
Controlli Agenzia delle Entrate
Controlli Enea
Decreto Asseverazioni
Decreto Requisiti minimi o Requisiti tecnici
Demolizione e ricostruzione
Doppio salto di classe energetica
Ecobonus 110%
Edifici unifamiliari
Edifici plurifamiliari
Edifici vincolati
Esclusioni
Fotovoltaico
Impianti termico
Indipendenza funzionale
Interventi trainanti
Interventi trainati
Limiti di spesa
Materiali isolanti
Orizzonte temporale
Parti comuni degli edifici
Pertinenze
Quadro normativo
Requisiti minimi
Sanzioni
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Sconto in fattura
Sismabonus 110%
Sistemi di accumulo integrati
Spese ammissibili
Unità collabenti
Visto di conformità

nella terza sezione è riportata un'appendice normativa con gli articoli 119 e 121
del Decreto Rilancio aggiornati e coordinati fino alle ultime modifiche apportate
dalla Legge di Bilancio 2021.

Per scaricare la IV edizione della guida al superbonus clicca qui.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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1 marzo 2021

Superbonus 110%, APE e APE convenzionale: le
differenze e le norme da utilizzare

lavoripubblici.it/news/2021/03/ENERGIA/25372/Superbonus-110-APE-e-APE-convenzionale-le-differenze-e-le-norme-
da-utilizzare

Tra i requisiti più importanti previsti dal Decreto Rilancio per la fruizione del
superbonus 110% in caso di interventi di riqualificazione energetica (ecobonus 110%),
vi è la dimostrazione del doppio salto di classe energetica.

Il doppio salto di classe energetica

L'art. 119, comma 3 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha,
infatti, previsto che per l'accesso all'ecobonus 110%, gli interventi (trainanti e trainati)
devono:

rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90;

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/ENERGIA/25372/Superbonus-110-APE-e-APE-convenzionale-le-differenze-e-le-norme-da-utilizzare
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
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assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti
fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento
della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata.

APE e APE convenzionale: chi può redigerlo

Si pone il problema di come redigere l'attestato di prestazione energetica APE. Chi
può redigerlo? sulla base di quali norme? vanno depositati al catasto regionale? Domande a
cui hanno risposto sia l'Agenzia delle Entrate che l'Enea.

Per quanto riguarda "chi può redigere l'APE" l'Agenzia delle Entrate ha recentemente
pubblicato la risposta n. 122 del 22 febbraio 2021 con la quale ha confermato che gli
attestati di prestazione energetica APE convenzionali previsti per l'accesso al
Superbonus, sono finalizzati soltanto a dimostrare che l'edificio considerato nella sua
interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche.

Per cui, mentre per la redazione dell'APE di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.
192, trovano applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla
certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel
caso dell'APE convenzionale la situazione è diversa e il tecnico può redigerlo anche per la
sua abitazione.

APE e APE convenzionale: quali norme utilizzare

Per quanto riguarda la normativa da utilizzare, l'Enea ha recentemente aggiornato le sue
FAQ con le quali ha risposto a tante interessanti domande proprio sull'APE e sull'APE
convenzionale chiarendone le differenze.

Intanto sulla normativa da utilizzare l'Enea è stata chiara: "per uniformità di
applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale il criterio di
classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, 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 e APE convenzionale: cosa sono e le differenze

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210222/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-22-febbraio-2021-n-122-22063.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2021/02/FINANZA-E-FISCO/25353/Superbonus-110-aggiornate-le-FAQ-dell-Enea
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Qui occorre fare molta attenzione perché c'è stata molta confusione. Il Decreto Requisiti
tecnici del MiSE ha previsto il c.d. APE convenzionale SOLO per edifici con più unità
immobiliari. Ma la procedura per arrivare alla definizione della classe energetica delle
singole unità immobiliari o di edifici unifamiliari, è sempre quella prevista dal DM 26
giugno 2015 o dalla corrispondente normativa regionale purché si ottengano le stesse classi
energetiche della norma nazionale.

Tra le altre cose, gli APE utilizzati per la verifica del doppio salto di classe energetica
possono essere firmati anche dal direttore dei lavori e dal progettista e non necessitano di
deposito nel catasto degli impianti termici.

Vanno, invece, depositati al catasto regionale gli attestati di prestazione energetica di ogni
singola unità immobiliare relativi alla situazione post-intervento prendendo in
considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.

Accedi al Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
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1 marzo 2021

Milleproroghe e Codice dei contratti: pagamento dei SAL
in deroga

lavoripubblici.it/news/2021/03/LAVORI-PUBBLICI/25370/Milleproroghe-e-Codice-dei-contratti-pagamento-dei-SAL-in-
deroga

Arriva con la legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, cosiddetto
“Decreto milleproroghe 2021”, con il comma 1-bis dell’articolo 13 il differimento dei termini
per il pagamento degli stati d’avanzamento dei lavori previsto all’articolo 8, comma 4 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto “Decreto semplificazioni”) convertito dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120.

Modificata la disciplina sui SAL

Il comma 1-bis, dell’articolo 13 del Decreto Milleproroghe 2021 introdotto dalla Camera dei
deputati, modifica la disciplina recata dall’art. 8, comma 4, lettera a), del D.L. 76/2020
inerente la disciplina degli stati di avanzamento dei lavori (SAL). Nel dettaglio:

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/LAVORI-PUBBLICI/25370/Milleproroghe-e-Codice-dei-contratti-pagamento-dei-SAL-in-deroga
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201231/Decreto-legge-31-dicembre-2020-n-183-21581.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
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è differito 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
dalla sopracitata lettera a). 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 a adeguare, al nuovo termine risultante dalla proroga recata dalla
precedente lettera a), il termine previsto per l’adozione dei SAL (portandolo quindi al
30 giugno 2021);
è precisato che 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.

Lavori in corso di esecuzione

Ricordiamo che La lettera a) del comma 4 dell’articolo 8 del D.L. 76/2020 prevede, in
relazione ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di tale decreto (vale a
dire il 17 luglio 2020), che il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori
(SAL):

in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data (cioè al 17 luglio 2020) e
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali;
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire entro il 1° agosto
2020).

Certificato emesso contestuamente al SAL

La stessa disposizione prevede altresì che il certificato di pagamento viene emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento.
Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione di tale certificato.

Segnalazione ANAC 29 aprile 2020, n. 5

Rileviamo, anche, che la disposizione recata dalla lettera a) ha accolto quanto auspicato
dall’ANAC con la segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020 che aveva evidenziato, quale
strumento di aiuto per gli operatori economici in difficoltà a causa della sospensione delle
attività causata dall’epidemia di COVID-19, “l’opportunità di prevedere, nelle norme di
prossima emanazione inerenti alla situazione emergenziale, una specifica indicazione che
consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo stato di avanzamento lavori anche in deroga
alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle
prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività”.

Nelle premesse di tale segnalazione viene ricostruita la normativa previgente, sottolineando
che in essa, nei casi in cui è previsto che il direttore dei lavori disponga la sospensione
dell’esecuzione del contratto, non è prevista in corrispondenza della sospensione

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200429/Atto-di-Segnalazione-ANAC-29-aprile-2020-n-5-19797.html
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l’emissione di un SAL e quindi - in virtù dell’art. 14, comma 1, lettera d), del D.M. 49/2018 -
il SAL, che “riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio
dell'appalto sino ad allora” e che è “ricavato dal registro di contabilità”, viene “rilasciato nei
termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini
del pagamento di una rata di acconto”.

Testo coordinato dell'articolo 8, comma 4, lettera a)

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge n.
183/2020 il testo del citato articolo 8, comma 4, lettera a), è il seguente:

“Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente
decreto :

a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data
alla data del 15 giugno 2021 e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo
stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto entro il 30 giugno 2021. Il certificato di pagamento viene emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.
Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di cui al
secondo periodo nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione
appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico
intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce;”

Segui lo Speciale Codice dei contratti
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1 marzo 2021

Milleproroghe: le proroghe sui Lavori Pubblici
lavoripubblici.it/news/2021/03/LAVORI-PUBBLICI/25371/Milleproroghe-le-proroghe-sui-Lavori-Pubblici

Arriva con la legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, cosiddetto
“Decreto milleproroghe 2021”, la conferma di alcune proroghe già contenute nel testo
originario del decreto-legge.

Qui di seguito, il dettaglio delle proroghe alle quali si è aggiunta quella introdotta dal
comma 1-bis dell’articolo 13 relativa al differimento dei termini per il pagamento degli stati
d’avanzamento dei lavori previsto all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76 (cosiddetto “Decreto semplificazioni”) convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.
120.

Anticipazione del prezzo

Il comma 1 dell’articolo 13 del d.l. n. 183/2020 modifica il comma 1 dell’art. 207 del
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di prorogare dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre
2021 il termine entro il quale devono essersi avviate le procedure di gara disciplinate dal
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) per le quali l’importo dell’anticipazione
prevista dall’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici a favore
dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/LAVORI-PUBBLICI/25371/Milleproroghe-le-proroghe-sui-Lavori-Pubblici
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201231/Decreto-legge-31-dicembre-2020-n-183-21581.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
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In riferimento al rinvio operato al comma 1 dell’art. 207 dal comma 2 della stessa
disposizione oggetto della proroga disposta dalla norma in esame non è solo la previsione di
cui al citato comma 1 bensì anche la previsione di cui al citato comma 2 in base alla quale
l’anticipazione può essere elevata fino al 30 per cento anche in favore degli appaltatori che
abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che
abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione, nei
limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che l’art. 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ha previsto che l’importo
dell’anticipazione del prezzo prevista a favore dell’appaltatore dall’art. 35, comma 18, del
D.Lgs. n. 50/2016 può essere incrementato fino al 30 per cento (in deroga, quindi, a quanto
previsto dal citato art. 35, comma 18, che fissa l’importo massimo dell’anticipazione al 20
per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante, e che l’anticipazione si applica alle
seguenti procedure disciplinate dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016:

le procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati
alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020;
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, alla
medesima data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, siano già stati inviati gli inviti a
presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
e, in ogni caso, le procedure disciplinate dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 avviate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 e fino alla data del 30
giugno 2021 (termine ora oggetto della proroga disposta dalla norma in esame).

Il comma 18 dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che sul valore del
contratto di appalto (di lavori, servizi e forniture) viene calcolato l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. A seguito della novella disposta
dall’art. 91, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia)
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 all’art. 35, comma 18l del Codice dei contratti
pubblici, l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita
anche nel caso di consegna in via d’urgenza di lavori, servizi o forniture ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del Codice.

Il comma 2 dell’art. 207 del D.L. 34/2020 ha previsto, inoltre, che, fuori dei casi previsti dal
comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un
importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione
della stazione appaltante, anche agli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione
contrattualmente prevista, ovvero agli appaltatori che abbiano già dato inizio alla
prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200424/Legge-24-aprile-2020-n-27-19683.html
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Tra l’altro ricordiamo che l’ANAC, con la deliberazione 14 novembre 2018, n. 1050 (leggi
articolo), ha chiarito che non sussiste alcun divieto o limite per l’anticipazione del prezzo
nelle procedure sotto soglia europea, a nulla rilevando che questa sia disciplinata, nel
Codice dei contratti pubblici, all’art. 35, comma 18, rubricato "Rilevanza comunitaria e
contratti sotto soglia" e al successivo art. 36, relativo invece agli appalti di importo inferiore
a tale soglia. L’istituto dell’anticipazione del prezzo ha, infatti, la finalità di consentire
all'appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto,
assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire
il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.

Avvio delle gare di progettazione anche senza finanziamento della fase
esecutiva

Le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 13 del d.l. n. 183/2020 estendono a
tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal c.d. decreto-
legge sblocca cantieri (D.L. 32/2019) per l’affidamento, rispettivamente, delle attività di
progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La lettera a) interviene sulla disposizione transitoria recata dal primo periodo del comma
4 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) che dispone, per gli anni 2019 e 2020,
che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione
possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità
di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Il secondo periodo del
medesimo comma dispone che le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del
periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
finanziamenti per la loro realizzazione.

La norma in esame modifica la disposizione richiamata al fine di estenderne
l’applicazione anche al 2021.

È opportuno notare che sulla possibilità o meno di conferire un incarico per le sole spese
relative alla progettazione, nella speranza di reperire in un momento successivo le
necessarie risorse per il finanziamento dell’intera opera, si è pronunciata la Corte dei conti -
Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la delibera n. 352 del 25 settembre 2019
(leggi articolo).

La lettera b) proroga di un anno, vale a dire fino alla fine del 2021, la disposizione
transitoria recata dal comma 6 dell’art. 1 del D.L. 32/2019, che prevede l’applicazione, fino
al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti
strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne l’affidamento
sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere dall'avvenuta
redazione e approvazione del progetto esecutivo.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181114/Delibera-ANAC-14-novembre-2018-n-1050-18297.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2018/12/LAVORI-PUBBLICI/21274/Anticipazione-del-prezzo-illegittima-la-clausola-che-ne-vieta-l-erogazione
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190912/Deliberazione-Corte-dei-Conti-sezione-Lombardia-12-settembre-2019-n-352-18951.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/10/LAVORI-PUBBLICI/22737/Corte-dei-Conti-Sui-fondi-dedicati-alla-realizzazione-di-un-opera-pubblica
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Nel dettaglio, il comma 6 prevede, per gli anni 2019 e 2020, che i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione
straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di
impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente
previste dal d.lgs. 50/2016, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una
relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo
metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica
dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, nonché che l'esecuzione dei predetti
lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

È opportuno notare che:

l’art. 23, comma 3-bis, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ha previsto
l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti volto a
disciplinare una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria
fino a un importo di 2,5 milioni di euro e ad individuare le modalità e i criteri di
semplificazione in relazione agli interventi previsti.
la norma recata dal richiamato comma 6 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 (su cui interviene
la proroga in esame) riproduce quanto già previsto dall’art. 216, comma 4, del Codice.
L’unica differenza tra le due norme è che mentre la disposizione recata dal citato
comma 4 dell’art. 216 prevede l’operatività della disciplina semplificata nelle more
dell’emanazione del decreto previsto dal succitato comma 3-bis (a tutt’oggi non
emanato), il comma 6 dell’art. 1 pone un limite temporale certo (31 dicembre 2020,
prorogato dalla norma in esame al 31 dicembre 2021).

Segui lo Speciale Codice dei contratti

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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2 marzo 2021

Superbonus 110% e fotovoltaico, il Governo spiega i casi
pratici

edilportale.com/news/2021/03/risparmio-energetico/superbonus-110-e-fotovoltaico-il-governo-spiega-i-casi-
pratici_81338_27.html

02/03/2021 – Si può ottenere il Superbonus 110% per il potenziamento di un impianto
fotovoltaico già incentivato col Conto Energia? Dove si possono installare i pannelli
fotovoltaici? La potenza massima incentivabile si riferisce all’intero edificio o alle singole
unità immobiliari?

A queste domande ha risposto il Governo sulla pagina dedicata al Superbonus.

Superbonus 110% e Conto Energia, gli incentivi sul fotovoltaico

In una delle Faq è stato chiesto se in un edificio in cui è già presente un impianto fotovoltaico
da 3 kW, che usufruisce del Conto Energia, è possibile ottenere il Superbonus sul
potenziamento di tale impianto, realizzato congiuntamente ad un intervento trainante di
rifacimento del cappotto termico.

Il Governo ha risposto di sì, a condizione che la parte di impianto potenziato non acceda ad
altri benefici.

https://www.edilportale.com/news/2021/03/risparmio-energetico/superbonus-110-e-fotovoltaico-il-governo-spiega-i-casi-pratici_81338_27.html
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Superbonus e fotovoltaico sulle pertinenze degli edifici

Alcuni addetti ai lavori hanno chiesto se si può ottenere il Superbonus nel caso in cui gli
impianti solari fotovoltaici siano installati su parti comuni degli edifici condominiali,
singole unità immobiliari, pertinenze e pensiline di parcheggio nell’area condominiale.

Il Governo ha fatto una premessa: per ottenere il Superbonus, l’installazione degli impianti
fotovoltaici deve avvenire congiuntamente alla realizzazione di un intervento trainante di
efficientamento energetico o antisismico.

L’installazione degli impianti può essere effettuata sulle parti comuni dell’edificio
condominiale, sulle singole unità immobiliari che compongono il condominio, sugli edifici
unifamiliari e sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo
dall'esterno.

Oltre che su tali immobili, l’installazione può avvenire sulle loro pertinenze. Di
conseguenza, il Superbonus spetta anche se gli impianti vengono installati su un’area
pertinenziale dell’edificio condominiale, come ad esempio le pensiline di un parcheggio
aperto.

Superbonus e fotovoltaico, potenza massima incentivabile

È stato infine chiesto al Governo se, in condominio, il limite massimo di potenza per
l’intervento trainato di installazione di un impianto fotovoltaico è di 20 kW per unità
abitativa o di 20 kW per edificio.

Il Governo ritiene che se l'impianto è al servizio del condominio il limite di 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.

 SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
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Superbonus 110%, i Comuni chiedono di poter procedere
con le assunzioni straordinarie

edilportale.com/news/2021/03/normativa/superbonus-110-i-comuni-chiedono-di-poter-procedere-con-le-assunzioni-
straordinarie_81337_15.html

02/03/2021 - Il segretario generale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci),
Veronica Nicotra, ha scritto al capo di gabinetto del Ministro dello Sviluppo economico
(Mise) per chiedere che fine abbia fatto il dPCM, previsto dall’ultima legge di bilancio, che
deve disciplinare il potenziamento degli uffici tecnici per far fronte alle pratiche relative al
superbonus 110%.

Ricordiamo che la Legge di bilancio 2021 ha assegnato 10 milioni di euro ai Comuni
per assumere in via straordinaria, nel 2021, personale a tempo determinato da dedicare
agli adempimenti amministrativi relativi al superbonus 110%.

Per poter procedere con le assunzioni però, è necessario un dPCM da adottare su
proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle finanze e con il Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie
locali. La stessa legge di bilancio (al comma 70) non ha previsto una scadenza per
l’emanazione del dPCM ma ha fissato a fine gennaio 2021 il termine entro cui i Comuni
avrebbero dovuto chiedere - con motivate richieste - le somme al Ministero dello Sviluppo
economico.

https://www.edilportale.com/news/2021/03/normativa/superbonus-110-i-comuni-chiedono-di-poter-procedere-con-le-assunzioni-straordinarie_81337_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/superbonus-110-proroga-al-2022-e-nuovi-beneficiari_80419_27.html
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Se i Comuni hanno rispettato la scadenza del 30 gennaio 2021, il MISE ha già sul tavolo da
un mese le richieste in base alle quali ripartire il Fondo da 10 milioni euro, ai quali la
legge di bilancio prevede che i Comuni possano aggiungere risorse proprie.

Anci al MISE: ‘oltre al personale, servono semplificazioni’

“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.

Ecco la norma proposta da Anci: 
 “All’articolo 119 del DL 34/2020, sostituire il comma 13ter con il seguente:

 13-ter. Al solo fine di semplificare la presentazione di richieste per interventi che
beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici
abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili, di cui all'articolo 9-bis del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere
riferite anche solo alla conformità rispetto allo stato legittimo alla sola condizione che
l'immobile non sia stato realizzato in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità del
titolo abilitativo o con titolo annullato, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione
allora vigente.”.
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FINCO a Draghi: ‘serve una P.A. realmente al servizio di
cittadini e imprese’

edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/finco-a-draghi-serve-una-p.a.-realmente-al-servizio-di-cittadini-e-
imprese_81339_11.html

02/03/2021 - Una P.A. realmente al servizio di cittadini e imprese, con dirigenti pubblici
messi in condizione di prendere decisioni, che non richieda documenti che già possiede e che
semplifichi i pagamenti. Una P.A. con uno smart working efficiente e con stazioni appaltanti
qualificate.

Sono le richieste che FINCO - la Federazione delle industrie di prodotti, impianti, servizi ed
opere specialistiche per le costruzioni e la manutenzione che raggruppa 40 associazioni per
un totale di oltre 15.000 imprese - ha sottoposto al Presidente del Consiglio Mario Draghi,
come contributo alla redazione del Recovery Plan.

“Abbiamo appena indirizzato un’articolata missiva al Presidente del Consiglio con i nostri
contributi sul tema del Recovery Fund - afferma Carla Tomasi, Presidente Finco -, ma
riteniamo prioritario affermare la assoluta necessità di una cultura del servizio
pubblicooggi in larga parte mancante, che veda il cittadino, le imprese e i contribuenti
finalmente e davvero al centro”.

https://www.edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/finco-a-draghi-serve-una-p.a.-realmente-al-servizio-di-cittadini-e-imprese_81339_11.html
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“Questo è un punto nodale, prodromico ad ogni possibilità di reale ripresa del Paese e di
efficace utilizzo di tali fondi. I dirigenti pubblici, centrali e sul territorio, vanno poi messi
in condizione di lavorare, ma anche di prendere decisioni e di firmarle”.

La P.A. non deve chiedere documenti che possiede già

FINCO condivide le affermazioni del Presidente anche riguardo alla “farraginosità degli iter e
la moltiplicazione dei passaggi burocratici come causa di inaccettabili ritardi amministrativi
e fenomeni illeciti” e ribadisce la necessità di rendere finalmente davvero operativo un
semplice ma perentorio dispositivo: la Pubblica Amministrazione non deve poter
richiedere a cittadini e imprese alcun documento o informazione già in suo
possesso senza eccezione o deroga alcuna.

Versamento unico con ripartizione a carico della P.A.

“Al contempo - prosegue Tomasi -  nessun adempimento delle medesime Amministrazioni
può comportare per cittadini e imprese l’erogazione di somme distinte, su conti correnti
diversi, con marche da bollo etc.: il versamento a carico del contribuente dovrà
essere unico, con evidenza nella ripartizione della relativa destinazione, ma tale
ripartizione dovrà essere un atto endoprocedimentale all’interno della P.A, cui spetterà il
compito di destinare le somme in relazione alle eventuale plurime competenze
amministrative”.

Lo stress della produzione ‘documentale’ deve, in sostanza, passare dal rapporto
contribuente/P.A. a quello interno dell’Amministrazione. Secondo FINCO poi, “la situazione
si è aggravata con lo smart working, che spesso è smart per chi lo pratica ma non per
chi dovrebbe fruire dei relativi servizi, e comunque è applicabile ad una ridotta tipologia di
mansioni e settori, in particolare nel comparto costruzioni”.

FINCO: ‘è questa la tipologia di semplificazione necessaria’

Questa è la tipologia di semplificazione necessaria - aggiunge FINCO -, non quella prevista
dal Decreto Legge 76/2020 c.d. “Semplificazione” che affida in via diretta gli appalti dei
lavori fino a 150 mila euro, con cinque inviti fino a 350 mila euro, 10 inviti fino a un milione,
15 inviti - sia pure a rotazione - fino alla soglia comunitaria di 5,3 milioni di euro, in quanto
essa configura, secondo Finco, una “sottrazione al mercato e alla trasparenza, non una
semplificazione”.

      “E ciò - conclude Carla Tomasi - per l’incapacità (o non volontà) delle stazioni appaltanti
di unificarsi, attrezzarsi e soprattutto qualificarsi rispetto all’attuale livello. Se è giusto
pretendere qualificazione da parte delle imprese - e noi siamo assolutamente su
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questa linea - lo è a maggior ragione pretenderlo dalle stazioni appaltanti
pubbliche. In particolare, ciò diventa ineludibile laddove i LLPP vengano eseguiti a
prevenzione e protezione di grandi rischi civili di massa, quali ad esempio, quello sismico,
quello idrogeologico e quello relativo alla circolazione stradale”.
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Antincendio nei luoghi di lavoro, definiti i criteri per la
prevenzione

edilportale.com/news/2021/03/antincendio/antincendio-nei-luoghi-di-lavoro-definiti-i-criteri-per-la-
prevenzione_81342_2.html

02/03/2021 – In arrivo nuovi criteri per la prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro a
basso rischio. Il Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, ha
elaborato ed inviato alla Commissione Europea tre bozze di decreti. Le bozze definiscono i
criteri di progettazione, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio e la
gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza.

Una volta che la Commissione Europea avrà dato il via libera, i decreti sostituiranno il DM
10 marzo 1998.

Progettazione della sicurezza antincendio

La bozza del decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio
ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi
di lavoro a basso rischio d’incendio.

https://www.edilportale.com/news/2021/03/antincendio/antincendio-nei-luoghi-di-lavoro-definiti-i-criteri-per-la-prevenzione_81342_2.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/1998/criteri-generali-di-sicurezza-antincendio-e-per-la-gestione-dell-emergenza-nei-luoghi-di-lavoro._483.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/ministero-dell-interno-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_17943.html
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Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non
soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti
aggiuntivi: affollamento fono a 100 occupanti, superficie lorda complessiva fino a 1000 metri
quadri, piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 metri, dove non si trattano materiali e
lavorazioni pericolose.

Per i luoghi di lavoro a maggiore rischio, si continua invece ad applicare il DM 3 agosto
2015.

Controllo e manutenzione impianti antincendio

La bozza definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli
impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

L’Allegato I contiene una tabella con le norme e le specifiche tecniche cui fare
riferimento per ogni impianto e sistema di sicurezza antincendio.

L’Allegato II indica quali qualifiche devono possedere i manutentori degli impianti,
attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

Gestione luoghi di lavoro

La bozza indica i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le
caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.

    Gli allegati contengono le procedure per l’informazione e la formazione antincendio, la
preparazione all’emergenza, i contenuti del piano di emergenza, i contenuti minimi dei corsi
di formazione per addetti e docenti.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2015/ministero-dell-interno-approvazione-di-norme-tecniche-di-prevenzione-incendi-ai-sensi-dell-articolo-15-del-decreto-legislativo-8-marzo-2006-n.-139_15993.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/ministero-dell-interno-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_17944.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/ministero-dell-interno-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_17945.html
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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
il nuovo nome del dicastero di via Porta Pia

edilportale.com/news/2021/03/normativa/ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilità-sostenibili-il-nuovo-nome-del-
dicastero-di-via-porta-pia_81335_15.html

01/03/2021 - ‘Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili’. È questo il nuovo
nome del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approvato venerdì dal Consiglio dei
Ministri su proposta del neo-Ministro Enrico Giovannini.

“Il cambio di nome corrisponde ad una visione di sviluppo che ci allinea alle attuali politiche
europee e ai principi del Next Generation Eu - afferma Giovannini. 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
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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”, afferma il Ministro Giovannini.

“Il Ministero - conclude il Ministro 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”.

Ministro Enrico Giovannini, chi è

Il Prof. Enrico Giovannini (Roma, 6 giugno 1957) è un economista, statistico e accademico
italiano. Ha prestato giuramento il 13 febbraio 2021, assumendo la carica di Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)
del Governo Draghi.

È stato chief statistician dell’Ocse dal 2001 all’agosto 2009, presidente dell’Istat
dall’agosto 2009 all’aprile 2013. Dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 è stato Ministro del
lavoro e delle politiche sociali del governo Letta.

  È professore ordinario di statistica economica all’Università di Roma ‘Tor Vergata’,
docente di Public management presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università
Luiss e membro di numerosi board di fondazioni e di organizzazioni nazionali e
internazionali. Dal 3 febbraio 2016 fino al 13 febbraio 2021 è stato Portavoce dell’Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASViS).
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Rup, chiariamo quali sono le sue responsabilità e
mansioni

ediltecnico.it/86508/rup-responsabilita-mansioni

Va valutata una serie di aspetti che ha valenza di natura civile e penale. Leggi questa guida
sul responsabile unico di procedimento

Di

Marco Agliata
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nell’analisi delle implicazioni legate alle
funzioni del Rup, oltre alle forme ordinarie
di responsabilità disciplinare e/o contabile
derivanti dalla funzione che è chiamato a
svolgere all’interno del suo rapporto di
impiego (o di collaborazione temporanea) con
l’amministrazione, sussistono una serie di
aspetti che hanno valenza di natura civile e
penale.

Ma in generale, quali sono tutte le
responsabilità del Rup? Come funziona nel caso della stazione appaltante e dell’Rdp
della centrale di committenza? Vediamolo in dettaglio.

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

Nello specifico dell’ambito civilistico il Rup sarà responsabile, insieme alla P.A. e verso i
terzi per i danni ad essi arrecati a causa dell’omesso o ritardato compimento degli atti o
delle attività prescritte ai sensi delle norme vigenti o dell’eventuale regolamento interno della
singola amministrazione.

https://www.ediltecnico.it/86508/rup-responsabilita-mansioni/
https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
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Con riferimento all’articolo 28 della Costituzione e alle norme che disciplinano la
responsabilità degli impiegati dello Stato (T.U. 3/1957) si segnala, però, che tale
responsabilità non potrà essere imputata al Rup nei casi di colpa lieve o quando i
problemi segnalati derivino da situazioni che si sono determinate per l’attuazione di
istruzioni o ordini scritti impartiti da un superiore.

Leggi anche: Permesso di costruire, serve per chiudere il balcone?

Nel momento in cui si verificano delle condizioni di inadempienza rispetto al compimento di
un atto procedimentale per il Rup si determina una forma di responsabilità di natura
civile che trova ulteriori conferme nella consolidata giurisprudenza [1] che ha riconosciuto
la risarcibilità del danno derivante dalla lesione di interessi legittimi pretesivi (quali sono
certamente quelli vantati dai soggetti interessati ad una conclusione tempestiva del
procedimento, ex art. 2, comma V della l. 241).

Quindi il privato potrà ottenere non solo un indennizzo finalizzato al ristoro del
pregiudizio subito ma anche un risarcimento relativo alla reintegrazione patrimoniale della
sfera giuridica violata per gli aspetti che interessano anche le situazioni del silenzio
amministrativo ovvero i casi di eventuali danni subiti per il mancato espletamento del
procedimento richiesto.

>>> Progettazione Ecobonus e Super Ecobonus. Come fare lo studio di fattibilità in 7 passi

Rup e responsabilità penali

Passando ad un altro ambito, l’articolo 328 [2] del codice penale identifica una delle forme di
responsabilità di natura penale in cui può incorrere il Rup, in questo caso specifico
relativa al rifiuto o omissione di atti di ufficio che si determina quando, l’atto non è compiuto
dopo 30 giorni dalla richiesta e non vengano esposte, entro lo stesso termine, le ragioni del
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ritardo. Aspetto ricorrente soprattutto per i casi che non interessano le ragioni di giustizia,
sicurezza ordine pubblico richiamate dal comma 1 dell’articolo 328 del codice penale ma i
ricorrenti ritardi (sanzionati dal comma 2 dello stesso articolo 328) relativi ad atti ordinari
che non vengono compiuti entro il termine di 30 giorni previsti.

Sia in termini di responsabilità civile che penale restano, comunque, in essere vari gradi di
inadempienza che possono essere attribuiti al Rup in ragione di comportamenti assunti nelle
diverse situazioni e che possono determinare, durante un procedimento
amministrativo, dei danni anche nell’ambito della gestione contabile degli appalti di
lavori, servizi e forniture.

Potrebbe interessarti: Superbonus in condominio, le tempistiche da rispettare per ogni fase

RIASSUNTO

Come ulteriore sintesi di quanto indicato in materia di responsabilità del Rup si riporta un
elenco degli aspetti di maggior rilevanza sulla materia:
– il Rup, in qualità di dipendente della stazione appaltante, assume, con l’atto di nomina, un
ruolo di coordinamento e di controllo = obbligo di servizio;
– nell’esercizio delle sue funzioni è qualificabile come un pubblico ufficiale (nel caso di
incarico conferito a tecnico esterno si tratta di incaricato di pubblico servizio) e il suo
comportamento è diretto al conseguimento di fini istituzionali propri dell’ufficio;
– responsabilità contabile (giurisdizione della Corte dei conti) per la liquidazione del
corrispettivo;

– ai fini della copertura assicurativa il Rup (dipendente della S.A.) opera sotto la
responsabilità diretta della P.A. che risponde degli eventuali danni arrecati a terzi dai propri
dipendenti e provvede, a suo carico, alla stipula della polizza assicurativa per il Rup;
– il Rup risponde direttamente verso il danneggiato solo in caso di dolo o colpa grave per
motivi estranei al conseguimento dei fini istituzionali (escluso ogni collegamento di
«occasionalità necessaria» tra incombenze affidategli e attività produttiva del danno);
– il Rup dispone di un ridotto potere negoziale entro i limiti specifici fissati dal codice.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

La responsabilità del Rup della stazione appaltante e del Rdp della centrale
di committenza

Nel caso di attivazione, da parte della stazione appaltante, di una centrale di committenza, le
responsabilità che ricadono sul Rup della stazione appaltante e del Rdp della centrale di
committenza costituiscono due diverse condizioni che si legano al ruolo e alle funzioni
specifiche delle due figure.

https://www.ediltecnico.it/85871/superbonus-condominio-tempistiche/
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L’articolo 31, comma 1 del d.lgs. 50/2016 prescrive che per ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuino nell’atto di
adozione, di aggiornamento dei programmi ovvero nell’atto di avvio di ogni singolo
intervento, un responsabile unico del procedimento(RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. In particolare, le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di
committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento
che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui
all’articolo 31 del d.lgs. 50/2016.

Viene, quindi, confermata la separazione dei ruoli (e delle responsabilità) del Rup della
stazione appaltante e del Rdp della centrale di committenza, confermata (come già
ricordato) anche dall’articolo 37, commi 9 e 11 del d.lgs. 50/2016 che definiscono gli ambiti
di competenza dei due soggetti.

Leggi anche: Superbonus per sottotetto non riscaldato

Il fondamento normativo di questa individuazione di responsabilità è costituito, in
particolare, dal comma 9 dell’articolo 37 del d.lgs. 50/2016 [3] dove viene specificato che la
stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza, è
responsabile del rispetto del codice dei contratti per le attività ad essa direttamente
imputabili. Per quanto riguarda la centrale di committenza, che svolge esclusivamente
attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, questa è tenuta al rispetto delle
disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e ne è direttamente responsabile.

Ulteriore conferma di quanto riportato è costituita dalla sentenza del Consiglio di Stato, 8
dicembre 2017, n. 1562 nella quale si stabilisce che in caso di gare indette e gestite in via
esclusiva da una centrale di committenza, tale Organismo è l’unico soggetto
responsabile diretto della procedura e legittimato passivo nel giudizio di
impugnazione (con un conseguente coinvolgimento nell’eventuale contenzioso).

https://www.ediltecnico.it/86263/superbonus-per-sottotetto-non-riscaldato/
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Responsabilità del Rup della stazione appaltante

Alla luce di quanto indicato, in condizioni ordinarie, al Rup della stazione appaltante è
affidata la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull’intero
ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione, collaudo) – Linee guida n. 3
A.N.AC 2017, Parte II, punto 5.1.1 – mentre, in presenza di una centrale di
committenza, sono demandate esclusivamente al Responsabile del procedimento della
stessa centrale di committenza le funzioni e responsabilità afferenti solo alla procedura di
gara.

Nell’attuazione delle mansioni indicate il Rup della stazione appaltante assume, di fatto,
una responsabilità a contenuto patrimoniale connessa all’attività di amministratori o
dipendenti pubblici e relativa ai danni causati all’ente nell’ambito del rapporto d’ufficio.
L’accertamento della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore
dell’amministrazione danneggiata.

>> Hai dubbi sul Superbonus? Ecco cosa cosa ti serve: la nostra sezione Aiuto
Superbonus, a cura di professionisti e tecnici del settore. >>> Clicca qui.

Questa condizione si determina per:
– condotta dolosa o caratterizzata da un livello di intensità grave;
– aver procurato un danno pubblico risarcibile;

 – una relazione diretta ed immediata tra la condotta del Rup e il danno verificatosi.

Questo livello di responsabilità ha carattere personale.

Gli eventi che possono determinare la condizione di responsabilità per colpa grave del
Rup appena esposta sono:

 – evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio;
 – regole di condotta contrarie al criterio di diligenza normalmente richiesto per le attività

che devono essere svolte e pienamente prevedibili in relazione ai compiti assegnati;
– palese imperizia o imprudenza non motivata da alcun fattore esterno;

 – grave e carente valutazione delle conseguenze di atti o disposizioni in termini di alterazione
o ritardo delle procedure da eseguire.

L’analisi dei livelli di responsabilità e la valutazione della condotta del Rup rientrano nelle
competenze esclusive del giudice chiamato ad accertare la dinamica dei fatti.

I possibili fattori di responsabilità nel caso di attività di un Rup di una stazione appaltante
con trasferimento delle procedure di gara ad una centrale di committenza sono:

 – mancata o incompleta predisposizione della documentazione propedeutica allo
svolgimento del progetto e della gara;

 – inadeguata valutazione (nel caso di opere) dello stato dell’area di intervento, non segnalata
o non emersa nel progetto e nella procedura di verifica;

https://www.ediltecnico.it/tag/aiuto-superbonus/


– carenze o mancato perfezionamento della verifica del progetto o nella stesura del
rapporto conclusivo (pareri, autorizzazioni, nulla osta);
– predisposizione non adeguata del verbale di validazione;
– mancata o incompleta effettuazione dell’approvazione, da parte della stazione appaltante,
del progetto e delle risultanze della verifica.

Responsabilità del Rup della stazione appaltante

Responsabilità del Rdp della centrale di committenza

Come già ricordato, l’articolo 37, comma 9, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016 prevede che:
… “La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle
procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è
direttamente responsabile.”

Quindi il codice dei contratti sancisce un rapporto diretto tra lo svolgimento dell’attività di
centrale di committenza e la relativa responsabilità che viene trasferita, per le funzioni di
competenza al Rdp (Responsabile del procedimento) della stessa centrale di committenza in
merito alle procedure di affidamento dell’appalto.



Ai fini della conferma della responsabilità esclusiva della centrale di committenza in merito
alle procedure di gara gestite dalla stessa, la recente giurisprudenza [3] ha ulteriormente
ribadito che nelle procedure di gare indette e gestite in via esclusiva da una centrale di
committenza la stessa è l’unico e diretto responsabile della procedura e, pertanto,
legittimato dal lato passivo nel conseguente giudizio di impugnazione. [4]

Le mansioni principali che è chiamato a svolgere il Rdp della centrale di committenza
sono:
– verifica della completezza della documentazione ricevuta dalla stazione appaltante;
– definizione della procedura di aggiudicazione (modalità, criteri di valutazione);
– predisposizione piattaforma telematica;
– redazione documenti di gara (bando, disciplinare);
– nomina Commissari di gara (dopo la scadenza presentazione offerte);
– verifiche requisiti e buste amministrative;
– eventuale valutazione delle offerte anomale;
– approvazione proposta di aggiudicazione – esiti gara;
– gestione degli accessi agli atti;
– trasmissione atti alla stazione appaltante per stipula contratto.

Responsabilità Rdp centrale di committenza

[1] Sentenza n. 500 del 22 luglio 1999 delle S. U. della Cassazione.

[2] Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un
atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o
di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a
due anni. Fuori dai casi previsti al comma precedente, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un
pubblico servizio che entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto
del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione
fino ad un anno o con la multa fino a mille e trentadue euro. Tale richiesta deve essere
redatta in forma scritta ed il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta
stessa.

[3] Art. 37, comma 9, d.lgs. 50/2016: “La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure
gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente
codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che
svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle
disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.”

[4] C. Stato 8/11/2017, n. 5162 – C. Stato 8/12/2017, n. 1562.

[5] (C. Stato, III, 10 giugno 2016, n. 2497, 9 luglio 2013, n.3639).
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Ti consigliamo

Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni

Marco Agliata, 2017, Maggioli Editore
L’uscita del nuovo codice dei contratti e la pubblicazione di una serie di Linee guida
dell’A.N.AC. su alcuni ambiti prioritari rendono necessaria questa serie di quaderni che, oltre
ai contenuti del d.lgs. 50/2016, raccolgono anche gli indirizzi forniti dalla...
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La scelta del contraente, le procedure dei contratti sotto soglia, l'offerta
economicamente più vantaggiosa

Marco Agliata, 2017, Maggioli Editore
L’uscita del nuovo codice dei contratti e la pubblicazione di una serie di Linee guida
dell’A.N.AC. su alcuni ambiti prioritari rendono necessaria questa serie di quaderni che, oltre
ai contenuti del d.lgs. 50/2016, raccolgono anche gli indirizzi forniti dalla Linee...
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Superbonus cappotto termico: guida per Cila, Scia e
abitabilità

ediltecnico.it/86495/superbonus-cappotto-termico-guida-cila-scia-abitabilita

Analizziamo il caso di un edificio su cui si vuole intervenire con 12 cm di cappotto esterno per
l'efficientamento energetico. Quale titolo edilizio serve? A fine lavori serve una nuova
agibilità?

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il cappotto termico esterno è una delle
soluzioni più utilizzate (di solito) sulle nuove
costruzioni, mentre il cappotto interno trova
uso prevalentemente sugli edifici vincolati, o
per interventi che riguardano singole unità
condominiali. È uno dei lavori più “gettonati”,
ora che Superbonus e Bonus facciate in primis
lo agevolano.

Facciamo però un riepilogo, date le molte
domande giunte in merito a questo
tema: quale titolo edilizio è necessario per un cappotto termico? La Cila (comunicazione
inizio lavori asseverata) o la Scia (segnalazione certificata di inizio attività)? E al termine
dei lavori è obbligatorio chiedere una nuova agibilità?

Rispondiamo punto per punto.

>> Cappotto termico esterno: come è fatto e come avviene la posa <<

Prendiamo ad esempio esplicativo il seguente quesito.

CILA E RICHIESTA DI AGIBILITÀ PER IL CAPPOTTO ESTERNO

In un edificio esistente non vincolato, e già dotato di abitabilità, vorrei realizzare un
cappotto esterno di 12 centimetri di spessore per l’efficientamento energetico. 

Fatto salvo il rispetto della distanza dai confini, quale titolo edilizio è necessario? La Cila
(comunicazione inizio lavori asseverata) o la Scia (segnalazione certificata di inizio
attività)? E al termine dei lavori è obbligatorio chiedere una nuova agibilità?
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Sul tema: Cappotto termico Superbonus per il garage. C’entrano le pareti riscaldate?

La normativa statale di riferimento (Dpr 380/2001) non precisa quale titolo edilizio è
necessario per realizzare l’intervento descritto. Tuttavia si ritiene che il medesimo possa
rientrare tra quelli di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
b, dello stesso Dpr, non potendo normalmente essere considerato il cappotto esterno
valutabile ai fini dell’aumento della volumetria (e quindi soggetto a ristrutturazione
edilizia).

>> Ristrutturazione edilizia e interventi sull’esistente: tutte le norme in 8 punti

Salve diverse indicazioni della normativa regionale o comunale, questo intervento può essere
autorizzato con Cila ex articolo 6–bis del Dpr 380/2001, non coinvolgendo – di solito – i
lavori in questione parti strutturali dell’edificio, per le quali invece sarebbe necessaria la Scia.

Quanto all’agibilità, la medesima andrà richiesta, poiché l’intervento in questione riguarda
la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli
edifici e degli impianti negli stessi installati, così come previsto dall’articolo 24, comma 1, del
Dpr 380/2001.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Potrebbe interessarti: Lavori edilizi: quando serve CIL, CILA o SCIA (e quando nulla)

[Risposta al quesito a cura de Il Sole 24 Ore].

Ti consigliamo

La disciplina edilizia e paesaggistica dopo il c.d Madia SCIA 2 e il d.P.R.
31/2017

Claudio Belcari, 2019, Maggioli Editore
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Interpretare e padroneggiare la disciplina edilizia, urbanistica e ambientale è diventato un
lavoro dif- ficile e “pericoloso”. Non basta, infatti, possedere le giuste cognizioni tecniche e
adottare quella che il codice civile chiama la cura “del buon padre di...
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I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - e-
Book in pdf

Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore
Con la Legge di Bilancio 2021 i bonus e le agevolazioni per la casa cambiano con importanti
novità e altrettante conferme. L’eBook fornisce una guida pratica snella e molto chiara sulle
diverse opzioni a disposizione per effettuare spese e investimenti sugli immobili in parte
finanziati...

12,90 € 10,90 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it
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1 marzo 2021

Superbonus, 5 giorni per correggere la comunicazione di
cessione credito

ediltecnico.it/86422/superbonus-correggere-comunicazione-cessione-credito

O meglio, se si è commesso un errore, si può annullare il modulo o inviarne uno sostituivo
entro il quinto giorno del mese successivo a quello del primo invio. Qui spieghiamo tutti i
dettagli

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
È possibile correggere il modulo inviato per
comunicare la cessione credito o sconto in
fattura? Sì, gli errori si possono rimediare: le
opzioni sono due. Annullare la comunicazione
finalizzata al Superbonus (o ad altri bonus
edilizi) oppure inviarne una interamente
sostitutiva della precedente entro il quinto
giorno del mese successivo a quello di invio.

Esempio: si esegue l’invio di una
comunicazione di opzione il 1° febbraio 2021
per le spese sostenute nel 2020, ma ci si accorge di un errore. Sarà possibile rimediare entro
il momento di utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario, e in ogni caso,
ci sarà tempo di correggere la comunicazione inviandone un’altra, anche oltre il cinque
marzo 2021 (quinto giorno del mese successivo a quello di invio).

Ogni comunicazione inviata oltre questa tempistica si aggiunge alle precedenti, secondo
quanto previsto dal punto 4.7 del provvedimento di Entrate n. 283847/2020. Come
rimediare nei casi in cui ci si accorga dell’errore solo successivamente? Vediamo tutte le
casistiche in dettaglio.

>> Cappotto termico Superbonus per il garage. C’entrano le pareti riscaldate? <<

Entrate esplicita il problema nella risposta 590/2020, nella quale, con riferimento a un
intervento di riqualificazione energetica tramite Ecobonus, afferma che è possibile
correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò
avvenga prima dell’utilizzo del credito qui in esame da parte degli stessi o del
fornitore/cessionario.
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Leggi anche: Computo metrico e asseverazione. Ecco le note di chiarimento ENEA per Eco e
Super Ecobonus

La risposta dell’Agenzia si riferisce all’opzione prevista nell’articolo 14, comma 3.1, del Dl
63/2013 e nel provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019. Fatte
queste precisazioni, si ritiene valida la possibilità di correggere allo stesso modo la
compilazione errata eseguita in base all’articolo 121 del Dl 34/2020.

>>> Progettazione Ecobonus e Super Ecobonus. Come fare lo studio di fattibilità in 7 passi

Come correggere la comunicazione?

Si è sbagliato a compilare il totale della spesa sostenuta in luogo dell’importo
detraibile (nel campo relativo all’importo del credito ceduto)? O meglio, si è indicato ad
esempio un intervento ammesso al Superbonus con importo della spesa pari a 10 mila euro
in luogo dell’importo del credito ceduto pari a 11mila euro?

È possibile rimediare all’errore commesso entro il momento di utilizzo in compensazione del
credito da parte del cessionario, e correggere la comunicazione inviandone un’altra,
anche oltre il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, ma comunque entro il
momento di utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Superbonus, come fare nel caso di comunicazione omessa?

Nel caso di comunicazioni omesse, il provvedimento indicato sopra (il 283847/2020), al
punto 4.9, prevede che il mancato invio della comunicazione nei termini e con le
modalità previste rende l’opzione (di cessione del credito o sconto in fattura) inefficace nei
confronti di Entrate.

Non sembra possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, previsto dall’articolo 2,
comma 1, del Dl 16/2012, applicabile invece in relazione alla comunicazione all’Enea per i
lavori di efficienza energetica degli edifici (circolare 13/2013).

Potrebbe interessarti: Superbonus per sottotetto non riscaldato

In base a quest’ultima specifica, la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali
opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione non tempestivamente
eseguita, non è preclusa se il contribuente:

 – ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento,
 – effettua la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile,

– versa la sanzione di 250 euro (articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997).

https://www.ediltecnico.it/86270/computo-metrico-e-asseverazione-chiarimenti-enea-eco-e-super-ecobonus/
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Hai ancora dubbi sul Superbonus? Ecco cosa cosa ti serve: la nostra sezione Aiuto
Superbonus, a cura di professionisti e tecnici del settore. >>> Clicca qui.

Ti consigliamo

La cessione dei crediti

Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore
Nell'ebook tutte le novità e le indicazioni per la compilazione del modello di comunicazione
della cessione del credito. Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e
Ristrutturazioni. Al via dal 15 ottobre la piattaforma per la cessione dei crediti per il
Superbonus e tutti...
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Prontuario tecnico per l’Ecobonus e il Super Ecobonus - e-Book in pdf

Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore
Questo eBook, aggiornato alla Legge di Bilancio 2021, ai decreti 6 agosto 2020 (decreto
Asseverazioni e decreto Requisiti) - G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020, si configura come un
vero e proprio vademecum operativo per il tecnico chiamato ad applicare nella pratica gli
interventi progettuali...
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Professionisti e Covid-19, (forse) ci siamo: in arrivo
contributi a fondo perduto per tutte le Partite IVA
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 01/03/2021 669

Gli indennizzi supereranno la logica dei codici Ateco che nelle precedenti norme hanno penalizzato
settori produttivi che hanno subito cali consistenti dei fatturati

C'è grande attesa per il varo del Decreto Sostegno, che in un'ottica di discontinuità col recente
passato, rappresenterà di fatto la 'variante' (spstantivo che ultimamente, e purtroppo, va molto di
moda per altri motivi...) ai Decreti Ristori (ben 4, questo sarebbe stato il quinto...) del Governo Conte-
Bis.

Come anticipato da ItaliaOggi, infatti, il Consiglio dei Ministri presieduto da Mario Draghi sta per
approvare - tramite decreto dedicato - sostegni a tutte le partite Iva, senza riferimento ai
'famigerati' codici Ateco, fino a 150 mila euro di contributi a fondo perduto, per le perdite su base
annuale 2020 su 2019.

I requisiti per accedere ai sostegni

Come si prenderanno queste risorse? Le aziende e i professionisti dovranno certificare di aver
perso il 33% del fatturato rispetto agli anni precedenti.

I nuovi indennizzi si applicheranno alle realtà fino a 5 milioni di euro di fatturato.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Le caratteristiche dei contributi

I contributi saranno a fondo perduto e gestiti, come i precedenti, dall'Agenzia delle Entrate.

La differenza sostanziale è che verrà superata la logica dei codici Ateco che nelle precedenti
norme hanno penalizzato settori produttivi di filiera apparentemente non danneggiate dalle chiusure
e che, al contrario, hanno subito cali altrettanto consistenti dei fatturati, tra questi anche tutti i
professionisti tecnici. C'è quindi molta attesa per verificare se anche ingegneri, architetti e altri
professionisti tecnici rientreranno tra i 'destinatari' dei contributi.

TAGS #COVID news

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
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Distanze tra costruzioni: la scala di collegamento esterno tra
giardino e primo piano deve rispettare i 10 metri
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 01/03/2021 117

Tar Milano: è legittimo il provvedimento comunale di annullamento della SCIA per il mancato rispetto delle distanze
legali con riguardo alla progettazione di una scala esterna in acciaio, destinata al collegamento tra il giardino e il primo
piano dellʼimmobile e posta a distanza inferiore ai dieci metri prescritti dal D.M. n. 1444/1968, nonché idonea a creare
una servitù di veduta non acconsentita dal confinante

Ancora una sentenza sul rispetto dei 10 metri di distanza: ce la 'regala' il Tar Milano (n.472 del 19 febbraio 2021),
che in realtà abbraccia diversi aspetti urbanistici di rilievo.

Il caso

L'oggetto del contendere è rappresentato dal provvedimento di annullamento di due segnalazioni certificate di inizio
attività (SCIA). La prima per interventi di risanamento conservativo “pesante”, ai sensi dellʼart. 3 comma 1 lett. c) del
dpr 380/2001 e del d.lgs. n. 222/2016 aventi ad oggetto:

i) il rifacimento della copertura dellʼimmobile, con smaltimento di lastre in amianto, sostituzione della
copertura in legno massiccio con legno lamellare e contestuale adeguamento delle altezze interne dei locali con
un innalzamento della copertura pari a 1,37 metri sulla linea di gronda e 0,62 metri sulla linea di colmo;
ii) la demolizione e ricostruzione di tavolati interni, ai fini della realizzazione di un nuovo locale igienico,
adeguando gli impianti tecnologici;
iii) lʼinstallazione di una piattaforma elevatrice esterna di collegamento al fine di migliorare lʼaccesso al primo
piano.

La seconda con contestuale comunicazione di avvio dei lavori, per la sistemazione di alcune opere edilizie aventi ad
oggetto:

i) la realizzazione di un nuovo lucernaio in copertura nel locale studio e lievi modifiche di quelli esistenti;
ii) la realizzazione di un cappotto termico sulla facciata esterna dellʼedificio con pannelli di isolamento;
iii) la sostituzione della piattaforma elevatrice esterna con una scala autoportante con struttura in ferro.

In particolare, il provvedimento di annullamento evidenzia tre criticità dellʼintervento edilizio:

i) lʼerronea qualificazione come risanamento conservativo “pesante”, trattandosi, invece, di
ristrutturazione edilizia “pesante” ai sensi dellʼart. 3 comma l, lettera d), del dpr 380/2001;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art3!vig
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ii) ilmancato rispetto delle distanze legali con riguardo alla progettazione di una scala esterna in acciaio,
destinata al collegamento tra il giardino e il primo piano dellʼimmobile e posta a distanza inferiore ai dieci metri
prescritti dal D.M. n. 1444/1968 dallʼimmobile, nonché idonea a creare una servitù di veduta non acconsentita
sullʼimmobile confinante;
iii) la carenza dellʼautorizzazione alla sopraelevazione prescritta dallʼart. 90 del dpr 380/2001.

Ristrutturazione edilizia pesante

Mentre il progetto delle ricorrenti qualifica lʼintervento come risanamento conservativo “pesante” (corrispondente alla
definizione di cui allʼart. 3, comma 1, lett. c), dpr 380/2001), il Comune ritiene che le opere realizzate siano
complessivamente da ascrivere ad intervento di ristrutturazione edilizia (“pesante”) ai sensi dellʼart. 3 comma 1,
lett. d) del dpr 380/2001 e del D.lgs. 222/2016 Tabella A, Sezione II, attività 8. Da ciò giustamente consegue - come
correttamente affermato dal comune - la necessità di richiedere un permesso di costruire o una SCIA alternativa
a P.d.C., con conseguente inadeguatezza delle SCIA presentate a legittimare gli interventi.

Tutto questo è corretto perché l'intervento in questione, come risultante dalle due successive segnalazioni, consiste
nel rifacimento della copertura del primo piano dellʼimmobile, già abitabile, con sostituzione del legno massiccio
con legno lamellare, ed innalzamento della copertura stessa nella misura di 1,37 metri sulla linea di gronda e 0,62
metri sulla linea di colmo.

L̓opera oggetto del provvedimento impugnato integra il disposto normativo indicato dal Comune in quanto comporta,
in conseguenza dellʼinnalzamento, lʼaumento della volumetria complessiva, da intendersi come somma della superficie
totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda, nonché inevitabili modifiche al prospetto ed alla sagoma
dellʼedificio. Né la conclusione muta prendendo come parametro di riferimento la nuova versione dellʼart. 10, co. 1,
lett. c), del T.U.E. che testualmente ricomprende “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria
complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d'uso, nonche' gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. Dalla descrizione dellʼintervento operato si
evince, infatti, come lʼopera sia, comunque, ascrivibile alla categoria della c.d. ristrutturazione pesante con
conseguente applicazione della previsione di cui allʼart. 23, comma 01, lett. a), del dpr 380/2001.

La distanza tra edifici

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dellʼart. 9 del D.M. 1444/1968 e
dellʼart. 86 del Regolamento Edilizio di Milano, operanti in materia di distanze tra edifici.

L̓art. 9 del D.M. 1444/1968 fissa la distanza minima tra fabbricati in metri 10, da calcolarsi “tra pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti”. L̓art. 86 del Regolamento edilizio del Comune di Milano specifica, altresì, che “negli
interventi di nuova costruzione e in tutti i casi in cui si modifichi lʼingombro fisico dei fabbricati è sempre obbligatoria
la distanza minima assoluta di almeno m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”.

Secondo le ricorrenti, il Comune avrebbe erroneamente considerato la scala di ferro esterna, prevista dalla variante
alla prima SCIA come una costruzione destinata ad inserirsi tra “pareti di edifici antistanti” e, pertanto, progettata in
violazione della normativa cogente in materia di distanze legali, in quanto posta a ridosso del confine ovest dellʼedificio
e a soli 8,50 metri dallʼimmobile che la fronteggia con parete finestrata.

Niente da fare anche qui, ha ragione il comune.

La giurisprudenza, sia civile che amministrativa, è, infatti, concorde circa lʼinclusione anche delle strutture
accessorie di un fabbricato, come la scala esterna, pur se scoperta, se ed in quanto presenta i connotati di
consistenza e stabilità (Cons. Stato, sez. IV, sent., 4 marzo 2014, n. 1000; Cassazione civile, sez. II, 30 gennaio 2007
n.1966; T.A.R. Basilicata, 7 dicembre 2017, n. 760; Tar Basilicata, 19 settembre 2013 n. 574).

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1968;1444~art9!vig
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In termini più generali, il Consiglio di Stato, sostiene che “anche ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali
tra edifici, la nozione di costruzione deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che
abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anchemediante appoggio, incorporazione
o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal
livello di posa e di elevazioni dell'opera” (Consiglio di Stato, sez. IV, 02 marzo 2018, n. 1309).

Le distanze tra edifici per le scale: attenzione alle differenze!

Segnaliamo, infine, cosa afferma il Tar Milano in merito alle esigenze che il legislatore ha inteso tutelare con la
normativa sulle distanze. Esse non consentono di operare distinzioni fondate sul mero materiale con cui si
realizzano le scale dovendosi, al contrario, incentrare lʼesame sullʼidoneità dellʼopera, in ragione delle proprie
caratteristiche strutturali, a realizzare indebite intercapedini.

Lo conferma anche la giurisprudenza della Cassazione civile che ritiene immune da vizio di motivazione una sentenza
di merito che ha riconosciuto, proprio con riguardo ad una scala in ferro, la sussistenza dei requisiti della consistenza e
della stabilità rilevanti ai fini delle distanze (cfr.: Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2013, n. 19142). Né a diversa conclusione
può addivenirsi in base al precedente della Sezione citato dalle ricorrenti (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano,
Sez. II, 12 agosto 2016, n. 1606); nel caso ivi esaminato la scala in ferro era per più parte collocata al di sotto del
piano di campagna, tanto è vero che, al fine di escluderne la rilevanza in materia di distanze, il Tribunale rileva
come non si tratti di manufatto che emerge “in modo sensibile al di sopra del livello del suolo”.

Al contrario, nel caso di specie, il progetto contempla una scala costituita da una struttura in ferro con gradini e
pianerottoli in grigliato a maglia larga, destinata a collegare stabilmente il piano terra con il primo piano e,
pertanto, indiscutibilmente dotata sia del requisito dellʼelevazione sensibile dal suolo, sia della consistenza che
della stabilità, con piena corrispondenza alla definizione di costruzione rilevante al fine di verificare il rispetto dellʼart.
9 del DM 1444/1968.

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.

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-milano-sentenza-472-2021-no-index.pdf
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Milleproroghe 2021 è legge dello Stato: tutte le misure di
interesse per edilizia, antincendio e costruzioni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 01/03/2021 156

Via libera definitivo dall A̓ssemblea del Senato ieri al ddl n. 2101, di conversione in legge del decreto-legge cd.
“Milleproroghe” n. 183/2020, senza modifiche rispetto alla versione approvata dalla Camera il 24 febbraio

Nell'approfondimento dedicato all'approvazione del testo definitivo del Milleproroghe 2021 alla Camera - testo
che è rimasto invariato e che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale a brevissimo - abbiamo elencato tutte le novità
di interesse per edilizia, costruzioni, fisco, professionisti e professione.

Qui, grazie all'approfondimento di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, riepiloghiamo le misure che riguardano nello
specifico il settore delle costruzioni:

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 dellʼart. 4
commi 2 e 2-bis del D.L. 244/2016; proroga sempre al 31 dicembre 2022 per il completamento
dellʼadeguamento 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 dellʼottobre
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 allʼart. 24 del Dl 23/2020,
nellʼambito della disciplina volta ad agevolare lʼacquisto della c.d. “prima casa” (in relazione alla quale
trova applicazione, sussistendo le condizioni di legge, lʼaliquota al 2% per la determinazione dellʼimposta di
registro dovuta). Nello specifico il differimento interessa i seguenti termini:

il termine di 18 mesi dallʼacquisto della prima casa entro il quale lʼacquirente è tenuto a trasferire la
residenza nel Comune in cui si trova lʼabitazione;
il termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad
abitazione principale propria dopo che ha trasferito lʼimmobile acquistato con i benefici c.d. “prima
casa” prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dellʼatto di acquisto;
il termine di un anno entro il quale lʼacquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad
abitazione principale, deve procedere alla vendita dellʼabitazione ancora in suo possesso acquistata
usufruendo dei benefici “prima casa”;
il termine di un anno dallʼalienazione dellʼimmobile 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

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/29893-milleproroghe-2021-tutte-le-proroghe-per-edilizia-scolastica-antincendio-professione-lavori-edilizi-cantieri
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/08/94/sg/pdf
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di acquisto, di un credito dʼimposta fino a concorrenza dellʼimposta di registro o dellʼimposta sul
valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato; (art. 3 comma 11
quinquies)

modifica della disciplina recata dallʼart. 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 lʼadozione 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 allʼarticolo 1 del decreto-legge n. 32 del 2019, recantemodifiche 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 dallʼavvenuta redazione e
approvazione del progetto esecutivo; si modifica il comma 18, prorogando dal 31 dicembre 2020 al 30
giugno 2021 lʼaumento del limite al subappalto sino al 40 per cento dellʼimporto complessivo del contratto
di lavori, servizi o forniture. Inoltre, si proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è
sospeso lʼobbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di offerta e sempre fino al 31 dicembre
2021 è sospeso lʼobbligo in sede di gara relativo alle verifiche riferite al subappaltatore; (art. 13 comma 2);
proroga, limitatamente al 2021, dei termini di cui allʼart. 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 lʼabbattimento 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 lʼesecuzione
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 dellʼItalia
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 allʼemergenza in corso nei territori in questione; (art. 17 ter comma 3);
sempre nei territori colpiti dal sisma, affidamento diretto di lavori, servizi e forniture (ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e lʼattività 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 allʼart. 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 dellʼaccertamento dellʼindicatore 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
allʼerogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici in questione e già
interessati da precedenti eventi sismici (art. 17 quater comma 3).

IN ALLEGATO, E' SCARICABILE - PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE - IL TESTO DEFINITIVO DEL DDL DI
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE 2021 (A FRONTE CON LE MODIFICHE
APPORTATE IN SEDE PARLAMENTARE)

Allegato

Leggi anche

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/16/178/so/24/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/04/18/92/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/04/30/100/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/31/302/so/62/sg/pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=milleproroghe-approvato-camera-conversione-legge-22feb2021.pdf
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Climate Change: dal contenzioso climatico al Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Valaguzza Sara - Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, Avvocato, Studio Legale Valaguzza 01/03/2021 4

Dopo il caso Urgenda, in cui lʼOlanda è stata condannata per aver violato i diritti dellʼuomo non avendo adottato
politiche efficaci nella lotta al cambiamento climatico, è ora la volta della Francia.

Il 3 febbraio 2021 il Tribunal Administratif de Paris si è pronunciato favorevolmente sul ricorso
promosso da quattro associazioni ambientaliste Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour
la Nature et lʼHomme e Greenpeace France, sostenute dalle oltre 2,3 milioni di persone che hanno
firmato la petizione “Affaire du siècle”, condannando lo Stato per danno ecologique.

I giudici hanno preso atto del fatto che «nel periodo 2015-2018, la Francia ha superato il suo primo
budget di carbonio del 3,5% (…) ottenendo una diminuzione media delle emissioni dell'1,1% all'anno,
mentre il bilancio richiedeva una riduzione di circa l'1,9% all'anno (…). Per l'anno 2019, la
diminuzione delle emissioni rispetto al 2018 è stata del 0,9%, mentre il secondo budget di carbonio,
fissato per il periodo 2019-2023, prevede una diminuzione dell'1,5% all'anno». Per conseguenza, è
stata ritenuta sussistente la responsabilità dello Stato, per non aver mantenuto gli impegni presi in
relazione agli obbiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Dal contenzioso climatico al Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, verso la riconquista della sostenibilità.

L̓entusiasmo che si va generando sul contenzioso climatico, a cui viene attribuito il significato di
una battaglia giusta della comunità civile contro uno Stato incapace di fornire risposte convincenti
alle problematiche ambientali è pari ad unmiraggio nel deserto: una sentenza di condanna non
può, comunque, determinare il contenuto delle politiche di mitigazione e, soprattutto, delle
politiche di adattamento che sono però indispensabili perché i diritti nostri ad un ambiente sano
vengano tutelati.

Il contenzioso climatico, nonostante abbia risvegliato lʼattenzione degli Stati sulle politiche
ambientali, nasconde alcune insidie, perché spinge per allocare su chi esercita il potere
giurisdizionale decisioni di carattere propriamente politico o amministrativo, con il rischio di
generare confusione sulla funzione dei giudici, da un lato, e su quella dei Governi, dallʼaltro.

https://www.ingenio-web.it/autori/valaguzza-sara
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Due domande si intravedono sullo sfondo, che vanno affrontate se non si vuole essere
approssimativi.

Può la gravità di un fenomeno - mi riferisco agli effetti negativi per lʼuomo e lʼambiente del
cambiamento climatico - strappare le decisioni in argomento a chi si occupa di definire le policy
per metterle nelle mani di chi esercita la giurisdizione?

Può lʼinefficacia di una politica, mi riferisco in particolare a quella climatica, giustificare un
approccio basato sullʼindividualismo dei diritti soggettivi in cui ciascuno rivendica una propria
visione del mondo?

Credo che la risposta debba essere decisamente e recisamente negativa per entrambi i quesiti;
cercherò di spiegare perché.

Il ruolo delle Corti è garantire la legalità ed evitare che ci si faccia giustizia da sé. È del tutto
fisiologico che ad esse si ricorra per contestare politiche inefficienti che mettono in dubbio la
capacità dello Stato di affrontare i problemi moderni, sempre più complessi, anche in senso
relazionale.

Questo però non significa che le Corti abbiano titolo per forgiare scelte di natura politica, che
sono affidate allʼarena del confronto tra interessi differenti che necessitano di essere contemperati.

Non a caso il concetto di sostenibilità è molto più complesso e articolato di quello di diritto
allʼambiente o di diritto al clima.

La sostenibilità è il luogo della mediazione, è una tavola di colori, in cui si uniscono le esigenze del
progresso e dello sviluppo dando vita ad un quadro di prospettiva che unisce le diversità, senza
annientarle.

La sostenibilità implica la valutazione degli interessi economici, degli scenari sociali, lʼanalisi e lo
studio dei dati sul benessere dellʼessere umano e del Pianeta, e non può essere ridotta ad una
rivendicazione adolescenziale di qualcuno che vuole un qualcosa per sé.

Nel disegnare le politiche della sostenibilità, e quindi, nel contemperare economia, società e natura,
lʼindividualità del diritto soggettivo cede il passo alla dimensione collettiva della conservazione di
interessi generali, di fronte ai quali non esistono posizioni differenziate o maggiormente qualificate,
pur potendo tutti gli interessati partecipare al dialogo politico, al quale compete formulare proposte
appropriate.

Non basta andare di fronte ad una Corte, e annullare le politiche degli Stati. Bisogna parlare con la
politica, di politica. Bisogna chiedersi che modello di sviluppo propone chi ci governa.

Certo, le condanne nei confronti dei soggetti pubblici sono un modo per sturare un orecchio che
non voglia ascoltare le rivendicazioni sociali.

Ma il conflitto contro gli Stati eʼ una extrema ratio, un sintomo di debolezza profonda di un
impianto normativo che non riesce più a convincere con la sua intrinseca ragionevolezza e con
la sua capacità ordinante.

La strada maestra resta quella delle politiche di sostenibilità, nel solco di quanto già tracciato
con il Green Deal europeo, che non può essere attuato a colpi di piccone nelle aule giudiziarie.
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Se il contenzioso climatico è servito a svegliare dal torpore ora però è il tempo delle politiche.

La tridimensionalità dello sviluppo sostenibile, che si propone di combinare, in maniera virtuosa,
esigenze di tutela dellʼambiente, bisogni sociali e prospettive economiche, di fatto, costringe i
governi a declinare un progetto interdisciplinare e ideale, perché nel contemperamento degli
interessi emergono priorità e preferenze, sacrifici e promozioni.

Segnale positivo in questa direzione eʼ il cambiamento di nome del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti che da oggi viene denominatoMinistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Nella logica del perseguimento di obiettivi di valore pubblico, non importa lʼoggetto ma la finalità
dellʼazione. Dalle politiche universitarie alle opere pubbliche, occorre riprendere il senso del
rapporto tra goals e contraints: la sostenibilità è lʼinevitabile e macro goal dei prossimi anni, il resto è
secondario.
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Lunedì 1 Marzo 2021

“Cantiere Recovery”, a breve la presentazione al
Governo delle proposte della Rete Professioni Tecniche

casaeclima.com/ar_44038__cantiere-recovery-breve-presentazione-governo-proposte-rete-professioni-tecniche.html

“Cantiere Recovery”, a breve la presentazione al Governo delle proposte della Rete
Professioni Tecniche
Stanno procedendo e sono a buon punto i lavori del Gruppo istituito dalla RPT che ha il
compito di elaborare proposte operative per accedere ai fondi del Recovery Fund che vadano
nella direzione delle priorità individuate dalla UE
Stanno procedendo e sono a buon punto i lavori del “Cantiere Recovery”, il Gruppo istituito
dalla Rete Professioni Tecniche che ha il compito di elaborare proposte operative per
accedere ai fondi del Recovery Fund che vadano nella direzione delle priorità individuate
dalla UE. I quattro incontri svolti dal “Cantiere Recovery” hanno portato alla stesura di un
documento – su cui si continua a lavorare- che a breve sarà presentato al Governo.

Per accedere al Dispositivo, infatti, l’Italia, come tutti i paesi beneficiari, dovrà presentare un
Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il 30 aprile. Ogni piano sarà poi valutato dalla
Commissione e approvato definitivamente dal Consiglio. Per l’Italia che sarà il maggior
beneficiario dei contributi europei, si tratta di una occasione irripetibile, a patto di proporre
un pacchetto di progetti credibili. Un’opportunità unica per rilanciare l’economia in un
momento così delicato a causa della pandemia di Covid-19 e dalla conseguente grave crisi
economica, e per avviare le grandi riforme necessarie che l’Italia attende ormai da decenni.

Le riforme strutturali del Recovery Fund (Pubblica Amministrazione, Giustizia, Fisco, Sanità,
transizione digitale e transizione ecologica) dovranno guardare al ruolo sussidiario delle
professioni del nostro Paese.

https://www.casaeclima.com/ar_44038__cantiere-recovery-breve-presentazione-governo-proposte-rete-professioni-tecniche.html
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Il Gruppo di Lavoro della RPT è coordinato da Gianni Massa (Consiglio Nazionale
Ingegneri). I componenti sono: Diego Zoppi (Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori), Antonio Mario Acquaviva, Paolo Biscaro e Pietro Lucchesi
(Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati); Renato Presilla (Federazione Nazionale
Ordini Chimici e Fisici); Stefano Colantoni (Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati); Marcella Cipriani e Gianluca Buemi (Consiglio Nazionale Dottori
Agronomi e Dottori Forestali); Francesco Violo e Filippo Cappotto (Consiglio Nazionale
Geologi), Marco Cherubino Orsini (Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati).

Leggi anche: “Recovery Plan, nasce il Gruppo di Lavoro della Rete Professioni Tecniche” 

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

https://www.casaeclima.com/ar_43956__recovery-plan-nasce-gruppo-lavoro-rete-professioni-tecniche.html
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Agevolazioni prima casa e riacquisto all'estero:
chiarimenti dall'Agenzia delle entrate

casaeclima.com/ar_44046__agevolazioni-prima-casa-riacquisto-estero-chiarimenti-agenzia-entrate.html

Agevolazioni prima casa e riacquisto all'estero: chiarimenti dall'Agenzia delle entrate
Non perde i benefici il contribuente che rivende la “prima casa” senza attendere cinque anni
dal suo acquisto se compera, entro un anno, anche all’estero, un nuovo immobile e invia al
Fisco i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle
agevolazioni e la destinazione a dimora abituale del nuovo acquisto
Non perde i benefici il contribuente che rivende la “prima casa” senza attendere cinque anni
dal suo acquisto se compera, entro un anno, anche all’estero, un nuovo immobile e invia al
Fisco i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle
agevolazioni e la destinazione a dimora abituale del nuovo acquisto, come ad esempio le
bollette di acqua e gas.

È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 126 del 24 febbraio 2021.

Il quesito è di un cittadino straniero, residente in Italia dal 2013 al 2020, che, dopo aver
acquistato in Italia un’abitazione usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, intende
rivendere l’immobile prima che siano trascorsi i cinque anni previsti dalla Nota II-bis,
articolo 1 della Tariffa, Parte I, del Tur, per non decadere dai benefici.
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Il contribuente ha intenzione di comperare nell’attuale Stato di residenza, entro un anno
dalla vendita dell’alloggio sito in Italia, un’altra casa da destinare ad abitazione principale.

Il riacquisto di una “prima casa”, anche all’estero, entro tale termine, precisa al riguardo la
circolare n. 31/2010, non fa perdere i benefici fiscali utilizzati in occasione del passaggio di
proprietà precedente se sussistono gli “strumenti di cooperazione amministrativa che
consentano di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia adibito a dimora
abituale”.

L’istante, per poter rispettare i tempi dell’agevolazione, chiede se esista una procedura per
far pervenire all’Agenzia delle entrate copia del rogito registrato all’estero e
l’autocertificazione di destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Chiede, inoltre, se
per dimostrare il requisito di “dimora abituale” sia sufficiente presentare una fattura riferita
alle utenze, con evidenza dell'indirizzo dell'abitazione in questione e, in caso contrario, quali
siano i documenti idonei e a quale ufficio e con quale mezzo debbano essere spediti.

L’Agenzia delle entrate riporta innanzitutto condizioni, ambiti applicativi e casi di decadenza
dalle agevolazioni “prima casa”, che riguardano, ricordiamo, le imposte di registro e ipo-
catastali.

Il documento di prassi conferma quanto già precisato con la circolare n. 31/2010 e cioè che,
in deroga alla disciplina generale, il contribuente non perde i suddetti benefici fiscali anche
se rivende l’immobile agevolato prima di un quinquennio dal suo acquisto, nel caso in cui,
entro un anno, rientri in proprietà di una nuova “prima casa” dentro o fuori i confini
nazionali.

L’istante, in definitiva, per mantenere gli sconti deve inviare all’ufficio dell’Agenzia delle
entrate competente la documentazione necessaria per dimostrare che l’immobile all’estero è
stato riacquistato entro un anno dalla vendita di quella agevolato in Italia e che la nuova
abitazione è destinata a dimora abituale.

L’ufficio, in base ai documenti ricevuti, valuterà se emettere l'avviso liquidazione o avvalersi
degli strumenti di cooperazione amministrativa in vigore con il nuovo Stato di residenza del
cittadino straniero.

L’Agenzia, ferma restando la valutazione dell’ufficio accertatore, indica, tra i documenti utili
a comprovare il rispetto dei requisiti, copia del rogito notarile di acquisto dell'abitazione
all'estero e, ai fini della destinazione di “dimora abituale” dell'immobile, le fatture di
fornitura di luce, acqua o gas. I documenti dovranno essere provvisti di “apostille” ed essere
tradotti in italiano, inoltre potranno essere spediti con Pec o raccomandata a/r all’ufficio
dell’Agenzia delle entrate dove è stato registrato l’atto d’acquisto dell’immobile sito in Italia.
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Infine, la risposta precisa che la presentazione di tale documentazione non impedisce 
all’ufficio accertatore di effettuare controlli riguardo alla liquidazione dell'imposta e 
all’idoneità dei documenti presentati.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Agevolazioni prima casa" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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più attenzione ai servizi e no alla cancellazione del
Codice degli appalti
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Governo Draghi, Assistal: più attenzione ai servizi e no alla cancellazione del Codice degli
appalti
Carlini: “Esprimiamo la nostra preoccupazione per alcune dichiarazioni pronunciate da
esponenti della maggioranza in merito alla cancellazione del codice degli appalti. Le imprese
hanno bisogno di certezza del diritto e stabilità, non di un continuo cambio delle regole”
“Abbiamo molto apprezzato" – ha dichiarato Angelo Carlini Presidente ASSISTAL,
l’Associazione Nazionale dei Costruttori di impianti, dei Servizi di Efficienza Energetica –
ESCo e Facility Management, aderente a Confindustria – "le parole del Presidente Draghi
nell’avvio della sua attività di governo. In particolare, ci ha confortato l’attenzione rivolta al
tema della transizione energetica che sarà il fulcro del PNRR e vede, da parte nostra, la
disponibilità al dialogo e all’avanzamento di proposte provenienti dalle nostre imprese, che
saranno protagoniste di questa nuova fase. L’attenzione dedicata al tema del lavoro e della
riqualificazione professionale, della manutenzione delle infrastrutture sono tutti segnali di
una visione politica basata sulla progettualità e la determinazione. A tal riguardo,
auspichiamo una maggiore attenzione anche al settore del Facility Management poiché
svolge un ruolo determinante per numero di occupati e per l’esigenza di affidamento dei
servizi.”

“Tuttavia, esprimiamo la nostra preoccupazione” – ha concluso Carlini – “per alcune
dichiarazioni pronunciate da esponenti della maggioranza in merito alla cancellazione del
codice degli appalti. Le imprese hanno bisogno di certezza del diritto e stabilità, non di un
continuo cambio delle regole corrispondente alla nomina di un nuovo ministro. Le regole
comunitarie poi, sono troppo generiche e la loro interpretazione significherebbe generare il
caos. È utile quindi ricordare che la storia legislativa degli ultimi 30 anni, ha portato ad una
definizione normativa finalmente equilibrata. Se ci sono, come è evidente, dei problemi quali
le lungaggini per le procedure e gli affidamenti, questi non si possono risolvere con
l’abolizione del codice, piuttosto con l’introduzione di correttivi, anche in termini di
organizzazione delle stazioni appaltanti che consenta loro di far fronte agli oneri
procedurali.”

https://www.casaeclima.com/ar_44045__governo-draghi-assistal-attenzione-servizi-noalla-cancellazione-codice-appalti.html
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“Mettere al centro cittadini e imprese”
casaeclima.com/ar_44041__recovery-fund-lettera-finco-draghi.html

Recovery Fund, FINCO scrive al Presidente Draghi: “Mettere al centro cittadini e imprese”
Semplificazione e sburocratizzazione sono le priorità elencate dalla Presidente Carla Tomasi.
“I dirigenti pubblici vanno messi in condizione di lavorare, ma anche di prendere decisioni e
di firmarle”
FINCO ha scritto una lettera al
Presidente del Consiglio Mario
Draghi per illustrare i propri
contributi sul tema del Recovery
Fund. Secondo la Federazione,
premessa ineludibile è l’affermazione di
una cultura del servizio pubblico che
metta al centro il cittadino, le imprese e
i contribuenti. Solo così – spiega Carla
Tomasi, Presidente FINCO – sarà
possibile utilizzare efficacemente i fondi
in arrivo dall’Unione Europea per
avviare la ripresa. “I dirigenti pubblici, centrali e sul territorio, vanno poi messi in condizione
di lavorare, ma anche di prendere decisioni e di firmarle”, aggiunge Tomasi. 

FINCO condivide le affermazioni del Presidente anche riguardo alla “farraginosità degli iter e
la moltiplicazione dei passaggi burocratici come causa di inaccettabili ritardi amministrativi
e fenomeni illeciti” e al riguardo ribadisce – come scritto anche al neo-Ministro Brunetta – la
necessità di rendere finalmente davvero operativo un semplice ma perentorio dispositivo
onde la Pubblica Amministrazione non possa richiedere a cittadini e imprese alcun
documento o informazione già in suo possesso senza eccezione o deroga alcuna. 

“Al contempo – prosegue Carla Tomasi – nessun adempimento delle medesime
Amministrazioni può comportare per cittadini e imprese l’erogazione di somme distinte, su
conti correnti diversi, con marche da bollo etc.: il versamento a carico del contribuente dovrà
essere unico, con evidenza nella ripartizione della relativa destinazione, ma tale ripartizione
dovrà essere un atto endoprocedimentale   all’interno della P.A, cui spetterà il compito di
destinare le somme in relazione alle eventuale plurime competenze amministrative”.Lo
stress della produzione “documentale” deve, in sostanza, passare dal rapporto contribuente
/P.A. a quello interno dell’Amministrazione. La situazione si è peraltro aggravata con lo
smart working, che spesso è smart per chi lo pratica ma non per chi dovrebbe fruire dei
relativi servizi, e comunque è applicabile ad una ridotta tipologia di mansioni e settori, in
particolare nel comparto costruzioni. 

https://www.casaeclima.com/ar_44041__recovery-fund-lettera-finco-draghi.html
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Questa è la tipologia di semplificazione necessaria non quella prevista dal Decreto Legge
76/20 c.d. “Semplificazione” che affida in via diretta gli appalti dei lavori fino a 150 mila
euro, con cinque inviti fino a 350 mila euro, 10 inviti fino a un milione, 15 inviti – sia pure a
rotazione – fino alla soglia comunitaria di 5,3 milioni di euro, in quanto essa configura –
secondo FINCO - una “sottrazione al mercato e alla trasparenza, non una semplificazione”. 

“E ciò – conclude Carla Tomasi – per l’incapacità (o non volontà) delle stazioni appaltanti di
unificarsi, attrezzarsi e soprattutto qualificarsi rispetto all’attuale livello. Se è giusto
pretendere qualificazione da parte delle imprese – e noi siamo assolutamente su questa linea
– lo è a maggior ragione pretenderlo dalle stazioni appaltanti pubbliche. In particolare ciò
diventa ineludibile laddove i LL.PP. vengano eseguiti a prevenzione e protezione di grandi
rischi civili di massa, quali ad esempio, quello sismico, quello idrogeologico e quello relativo
alla circolazione stradale.”

Speciale rilancio: per un’Italia più sicura e più bella

Leggi lo speciale con le proposte FINCO sul numero 86 di Casa&Clima 

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

https://bit.ly/casaeclima86
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Nasce il MiTE, il Ministero della Transizione ecologica
casaeclima.com/ar_44034__nasce-mite-ministero-della-transizione-ecologica.html

Nasce il MiTE, il Ministero della Transizione ecologica
Al nuovo dicastero, oltre alle competenze dell’ex Ministero dell’Ambiente, anche alcuni
funzioni chiave per la transizione ecologica, principalmente nel settore dell’energia
Il Consiglio dei ministri n. 4 del 26 febbraio ha approvato il decreto legge “Ministeri”, che
riorganizza competenze e strutture di alcuni dicasteri. Nasce ufficialmente con tale
provvedimento il Ministero della Transizione ecologica (Mite), che sostituisce il
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ampio l’ambito di azione del
nuovo dicastero, che 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.

Il decreto approvato 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 presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua
vece, dal ministro della Transizione ecologica, ed 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 sostenibile, della Cultura e
delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
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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. 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.

Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

Infine – conclude il Ministro - 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. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Transizione ecologica" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Il Mit cambia nome e diventa Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili

casaeclima.com/ar_44035__mit-cambia-nome-diventa-ministero-delle-infrastrutture-mobilita-sostenibili.html

Il Mit cambia nome e diventa Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Giovannini: “Il cambio di nome corrisponde ad una visione di sviluppo che ci allinea alle
attuali politiche europee e ai principi del Next Generation Eu”
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti diventa “Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili”: questo è il nuovo nome approvato dal Consiglio dei Ministri n. 4 del 26
febbraio su proposta del Ministro Enrico Giovannini con il decreto-legge sulla
riorganizzazione dei ministeri.

“Il cambio di nome corrisponde ad 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. 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", afferma il Ministro Giovannini.
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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.

Leggi anche: “Nasce il MiTE, il Ministero della Transizione ecologica” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Infrastrutture" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Cambiano i Ministeri e le loro attribuzioni: il punto sulle
novità
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Cambiano i Ministeri e le loro attribuzioni: il punto sulle novità
L'ultimo Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri
Il Consiglio dei Ministri n. 4 del 26 febbraio, su proposta del Presidente Mario Draghi, del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Roberto Cingolani, del Ministro
per il coordinamento di iniziative nel settore del turismo Massimo Garavaglia, del Ministro
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini, del Ministro dello sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario
Franceschini, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei ministeri.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. Il testo istituisce il Ministero della
transizione ecologica (LEGGI TUTTO), che assume le competenze del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché quelle in materia di politica
energetica dal Ministero dello sviluppo economico, tra le quali: la definizione degli obiettivi e
delle linee di politica energetica e mineraria nazionale; l’autorizzazione di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare;
l’attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e la promozione della

https://www.casaeclima.com/ar_44039__cambiano-ministeri-loro-attribuzioni-punto-sulle-novita.html
https://www.casaeclima.com/ar_44034__nasce-mite-ministero-della-transizione-ecologica.html


1/3/2021 Cambiano i Ministeri e le loro attribuzioni: il punto sulle novità

2/3

concorrenza nei mercati dell’energia e tutela dell’economicità e della sicurezza del sistema;
l’individuazione e lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica e del gas
naturale e la definizione degli indirizzi per la loro gestione; le politiche di ricerca,
incentivazione e gli interventi nei settori dell’energia e delle miniere; la ricerca e coltivazione
di idrocarburi e risorse geotermiche; la vigilanza su enti strumentali e il collegamento con le
società e gli istituti operanti nei settori dell’energia; la gestione delle scorte energetiche
nonché la predisposizione e attuazione dei piani di emergenza energetica; l’impiego pacifico
dell’energia nucleare, la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni
ionizzanti e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito; le agro-
energie; la rilevazione, l’elaborazione, l’analisi e la diffusione di dati statistici in materia
energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;
l’elaborazione di piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e
strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici; la qualità dell’aria; le 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; la pianificazione in materia di emissioni nel settore dei trasporti; la gestione, il riuso e
il riciclo dei rifiuti e l’economia circolare.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA (CITE).
In considerazione dell’istituzione del nuovo dicastero, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri si istituisce 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 approva, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto, il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in
materia di mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo,
risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell’aria ed economia circolare. Il Piano, sul
quale è acquisito il parere della Conferenza unificata, individua le azioni, le misure, le fonti di
finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti
all’attuazione delle singole misure.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI. Si
stabilisce la ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (LEGGI TUTTO).

MINISTERO DEL TURISMO E MINISTERO DELLA CULTURA. Si istituisce, inoltre,
il Ministero del turismo, che avrà il compito di curare la programmazione, il coordinamento
e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di
sviluppo del settore turistico, le relazioni con l’Unione europea e internazionali in materia di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le
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associazioni dei consumatori. Allo stesso Ministero saranno trasferite le funzioni in materia
di turismo esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che
assumerà quindi la nuova denominazione di Ministero della cultura.

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE. Il Ministro
senza portafoglio per la transizione digitale, su delega del Presidente del Consiglio dei
Ministri, avrà il compito di promuovere, indirizzare e coordinare le materie dell’innovazione
tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana
per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito
pubblico e privato, dell’accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture
digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (CITD). È
infine istituito il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito
di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione delle iniziative di
innovazione tecnologica e transizione digitale delle diverse pubbliche amministrazioni
ordinariamente competenti.

Leggi anche: “Nasce il MiTE, il Ministero della Transizione ecologica” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Riordino Ministeri" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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I nuovi modelli di business circolari: quanto conta
l’eco-innovazione?
L’obiettivo principale dell’economia circolare è ridisegnare il ciclo di vita del prodotto al fine di avere una
minimizzazione degli input produttivi e degli sprechi durante l’intero processo produttivo
[1 Marzo 2021]

Lo studio “Which innovations for circular business models? A Product
life-cycle approach” analizza il ruolo dell’eco-innovazione
nell’implementazione dei modelli di business circolari.

Gli ultimi decenni hanno dato prova della necessità di separare la
crescita economica dallo sfruttamento delle risorse e dall’accumulo di
rifiuti. L’aumento della popolazione, dell’urbanizzazione e degli standard
di ricchezza hanno compromesso la quantità, la qualità e l’accessibilità
delle materie prime.

Se da un lato la crescita economica ha fornito prosperità e alleviato la
povertà in molti paesi, dall’altro ha dato vita a un “debito ecologico” che
minaccia la capacità del sistema naturale di continuare a garantire il
futuro benessere umano.

I nuovi processi di produzione rappresentano un aspetto fondamentale
nella determinazione della sostenibilità delle risorse future, e stanno attraversando una profonda trasformazione aiutati dal nuovo
paradigma economico e culturale che si sta facendo strada: in un contesto così delineato l’economia circolare propone un approccio
cruciale e puntuale nella transizione verso un’economia sostenibile, proponendo un sistema compatibile con aziende e Paesi per ridurre
i costi di input, e contraddistinto da un carattere multidisciplinare che comprende: sistemi sostenibili di produzione-consumo, catene di
approvvigionamento a circuito chiuso e sistemi product-service.

Dato che i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo, ne
deriva un approccio conservativo in cui tutta l’energia presente nei rifiuti viene sfruttata e diventa nuova risorsa utilizzabile, sostituendo il
concetto di “fine vita” con quello di riuso della materia.

L’obiettivo principale dell’economia circolare è di ridisegnare il ciclo di vita del prodotto al fine di avere una minimizzazione degli input
produttivi e degli sprechi durante l’intero processo produttivo. Si richiede, quindi, che le imprese adottino nuove strategie fondate sulla
progettazione e produzione di beni che prevedono l’utilizzo di risorse rinnovabili, riciclate e riciclabili, l’estensione della vita, il recupero e
l’eliminazione di sostanze dannose per l’ambiente.

I nuovi modelli di business circolari, perciò, non saranno esclusivamente finalizzati alla creazione di valore attraverso un prodotto, ma al
mantenimento del valore stesso all’interno del sistema economico il più a lungo possibile. Diventa così protagonista il ruolo dell’eco-
innovazione: la sua capacità di promuovere i cambiamenti nei modelli di business, infatti, risulta strumentale nel processo di conversione
circolare.

Gli sforzi innovativi delle aziende devono essere incanalati verso una dimensione circolare; questo significa che le aziende non hanno
semplicemente bisogno di innovazioni verdi per modificare prodotti, processi e struttura organizzativa, ma hanno bisogno di innovazioni
che siano in grado di portarle in linea con una strategia orientata alla circolarità. Alla luce di questo legame si rende necessaria, quindi,
l’identificazione di quali siano le strategie innovative legate alle innovazioni circolari che le aziende dovrebbero implementare per
ridefinire le loro scelte manageriali e di business, e a quale fase del ciclo di vita del prodotto esse si riferiscano maggiormente.

Le buone pratiche e le innovazioni legate all’uso di fonti energetiche rinnovabili e al design del prodotto si riferiscono, ad esempio, al
primo livello del ciclo di vita del prodotto mentre, processi di upcycling e recycling si riferiscono alla fine della vita utile del prodotto.

Una considerazione separata meritano le pratiche circolare che afferiscono alla fase dell’uso. Questi modelli integrano beni fisici con
servizi intangibili in grado di soddisfare i bisogni dei clienti, le aziende offrono l’uso (use-oriented) o i risultati (result-oriented) del
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prodotto e i consumatori pagano per accedere o sfruttare le sue funzionalità. In sostanza, invece di pagare per la proprietà, gli utenti
pagano per l’uso o pagano tariffe per l’accesso al bene stesso.

In questi casi, poiché i produttori mantengono la proprietà sul prodotto, il flusso di ritorno dei beni usati è facilitato, quindi queste
imprese, sostenendo le pratiche di riparazione, rigenerazione, aggiornamento e riciclaggio, si mostrano in linea con i principi circolare. In
particolare, questa tipologia di pratica innovativa pone l’attenzione sul ruolo centrale che ricopre il consumatore, il quale è invitato a
partecipare attivamente all’implementazione del modello contribuendo così ad un cambiamento radicale dei modelli di acquisto e
consumo.

La scelta delle imprese in merito a quale strategia innovativa attuare per realizzare i nuovi modelli di business dipende da diversi fattori
(come la dimensione e la struttura giuridica, il settore, le caratteristiche del mercato, etc), ma ciò che si richiede è senza dubbio uno
sforzo per un radicale ripensamento del vecchio  modo di produrre e consumare. In un contesto così delineato, quindi, l’eco-innovazione
rappresenta la chiave di volta per oltrepassare la distanza che ci separa dalla chiusura del ciclo.

di Emy Zecca per greenreport.i
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Unfakenews: nucleare, scorie e deposito nazionale
secondo Legambiente
«Il deposito non sarà un impianto pericoloso. Lo sono invece gli attuali siti di stoccaggio presenti in tutta Italia»
[1 Marzo 2021]

A quasi 10 anni dal disastro nucleare di Fukushima, Unfakenews, la
campagna di Legambiente e del suo mensile Nuova Ecologia  per
scongiurare le bufale ambientali, in particolare sul fronte mediatico, si
occupa del deposito di rifiuti radioattivi che dovrà essere realizzato in
Italia, per smaltire le nostre scorie, e per il quale si aperto il percorso per
giungere a una scelta condivisa per individuare e realizzare il sito.
«Inevitabilmente – sottolinea Legambiente – considerate le reazioni
spesso negative dei territori interessati dalle aree potenzialmente
idonee, questo è anche  eredità dalle passate attività nucleari e oggi
generati anche da attività di ricerca mediche e industriali, le scorie sono
materiali radioattivi (liquidi, gassosi o solidi) per i quali nessun utilizzo
ulteriore è previsto e che devono essere smaltiti».

Il cigno Vedde è convinto che occorra trovcare un’uscita di sicurezza
attraverso la trasparenza, la partecipazione e la responsabilità: «Solo
con un vero dibattito pubblico possiamo lasciarci alle spalle l’eredità nucleare e realizzare un deposito per i rifiuti radioattivi. La
pubblicazione della CNAPI (la Carta nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico),
da parte della Sogin il 5 gennaio scorso, rimasta secretata per sei anni e tre governi, ha, infatti, finalmente aperto il percorso per arrivare
a una soluzione condivisa sui nostri rifiuti radioattivi e mettere il Paese in sicurezza».

Alessandro Bratti, direttore di Ispra ed ex presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sui rifiuti, che ha gestito il passaggio di
consegne fra Ispra e Isin, l’Ispettorato per la sicurezza nucleare, spiega che «Vanno messe in campo tutte le attività di coinvolgimento e
discussione per spiegare di che si parla, bisogna poi essere certi che ci siano gli incentivi per chi ospiterà l’impianto. Ma una decisione
va presa, altrimenti dovrà farlo il governo. Anche perché, mi sembra che le preoccupazioni siano eccessive».

Ma Legambiente non si nasconde che «Chi vive nelle 67 aree “potenzialmente idonee”, indicate da Sogin, con buone probabilità non la
pensa così». Per questo, è importante ciarire alcuni punti.

Ecco punto per punto quel che evidenzia la campagna Unfakenews:

Secondo gli ultimi dati (dicembre 2019) dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), in Italia ci sono
poco meno di 31.000 m3 di materiale radioattivo, corrispondenti a 2,9 milioni di Giga-Becquerel (unità di misura che esprime la
“carica” dei rifiuti radioattivi). Anche se, nel nostro paese, centrali e altre installazioni connesse al ciclo del combustibile non sono più in
esercizio, sono ancora necessarie le attività legate al loro smantellamento e alla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti. Sono inoltre
ancora attivi alcuni piccoli reattori di ricerca ed è sempre più diffuso l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti nelle applicazioni
mediche, nell’industria e nella ricerca, con conseguente produzione di rifiuti radioattivi. La nuova classificazione prevede la loro
suddivisione in 5 classi, in funzione della radioattività e del tipo di deposito necessario al loro stoccaggio, temporaneo o definitivo:
rifiuti radioattivi a vita media molto breve, ad attività molto bassa e di bassa, media e alta attività. Quelli ad alta attività sono destinati a
un deposito geologico ancora da individuare in Europa, le altre categorie finiranno al Deposito nazionale.

I nostri rifiuti radioattivi sono attualmente in 24 impianti in 8 regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania,
Basilicata, Puglia e Sicilia), a cui si aggiungono 95 strutture che utilizzano “sorgenti di radiazioni”, cioè materie radioattive e macchine
generatrici di radiazioni ionizzanti. Fra i 24 impianti ci sono le quattro ex centrali nucleari e i due centri di ritrattamento dei combustibili
irraggiati (Saluggia, Rotondella). Molte di queste strutture temporanee hanno notevoli criticità impiantistiche e di localizzazione, che le
rendono inidonee e pericolose nella gestione dei rifiuti radioattivi. Nessun sito fra quelli che oggi ospitano materiali e rifiuti
radioattivi è stato ritenuto idoneo per il deposito nazionale.
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Da qui la necessità di un deposito nazionale unico, per sistemare in via definitiva i rifiuti a bassa e media attività che arriveranno dai
siti temporanei, dallo smantellamento delle vecchie centrali e dai futuri rifiuti generati dalle attività di ricerca e mediche. La struttura,
prevalentemente in cemento armato, prevede barriere ingegneristiche, poste in serie con effetto matrioska, e sfrutterà le barriere naturali
dovute alla geologia del sito individuato. Depositi di questo tipo sono già esistenti in Spagna (El Cabril), Francia (L’Aube) e Regno Unito
(Drigg). La CNAPI ha individuato 67 aree potenzialmente idonee secondo le caratteristiche di idoneità previste dalla Guida Tecnica n.
29 dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e i requisiti indicati nelle linee-guida
dell’International Atomic Energy Agency. Il tempo per formulare delle osservazioni di merito da parte del pubblico è stato prolungato
rispetto ai 60 giorni inizialmente previsti – secondo normativa vigente – portandolo fino a 180 giorni. Un passo importante per permettere
una maggior informazione e condivisione dei criteri di selezione adottati da parte dei territori e per verificarne la veridicità.

Il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, ricorda che «Oggi i rifiuti sono in luoghi insicuri che vanno liberati. Il deposito per i rifiuti di
media e bassa attività va individuato ma deve essere la prima grande opera realizzata con un dibattito pubblico vero, come quello
regolato per legge in Francia. Le piccole quantità di scorie italiane ad alta attività vanno invece smaltite nel deposito internazionale
previsto dalla direttiva europea, visto che il nostro Paese ha sconfitto il nucleare con i referendum e fortunatamente non le produrrà mai
più».

L’investimento per costruire il deposito nazionale,  opere accessorie incluse, è stimato in 1,5 miliardi. A finanziarlo sarà la voce della
bolletta elettrica che già copre i costi dello smantellamento. Unfakenews sottolinea che «Un report della Cgil ha svelato che dei 3,7
miliardi pagati dal 2001 al 2018 attraverso le bollette, appena 700 milioni sono andati al decommissioning, il resto è stato speso in
manutenzione dei depositi temporanei, per trattare il combustibile all’estero, far funzionare la struttura e pagare il personale».

Legambiente conferma la sua netta contrarietà al nucleare e, portando esempi concreti, dimostra che si tratta di un metodo per produrre
energia molto costoso e pericoloso, mentre un’analisi dei fisici e leader antinuclearisti Gianni Mattioli e Massimo Scalia spiega perché
l’energia nucleare non ha mai messo al centro la sicurezza e la gestione delle scorie, tant’è che la realtà si è incaricata di dire che un
incidente catastrofico come quello di Fukushima è 100 volte superiore alla più pessimistica delle stime. Tuttavia, mentre le rinnovabili
battono oggi il nucleare 10 a 1 sui costi di produzione, la Francia pensa di prolungare la vita di 32 reattori nucleari.
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Covid-19 e qualità dell’aria: calano le emissioni da
trasporti, stabili o in aumento quelle da riscaldamento
PrepAir, pubblica gli studi sulla composizione del particolato atmosferico nel bacino padano
[1 Marzo 2021]

Il 25 febbraio 2021 si è tenuto un seminario online sulla presentazione
del terzo rapporto dello studio sugli effetti delle misure Covid-19 sulla
qualità dell’aria nel bacino padano che si concentra sull’analisi
della composizione chimica del PM10.

Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) sottolinea
che «E’ noto che il materiale particolato aerodisperso è un insieme
eterogeneo di sostanze di diversa natura, particelle solide e liquide
sospese in aria ambiente. Gli inquinanti emessi dalle diverse sorgenti
possono essere definiti primari, quando una volta emessi non subiscono
variazioni, mentre sono secondari quando si producono a seguito di una
serie di reazioni chimico-fisiche che avvengono direttamente in
atmosfera. Il composto secondario si forma quindi interagendo con la
luce solare, l’ossigeno, l’acqua e gli altri inquinanti primari presenti in
aria ambiente. L’analisi chimica permette di caratterizzare tale particolato
e di tentare di distinguere la parte primaria da quella secondaria».

Lo studio del PM10 si è basato sull’analisi dei dati rilevati in 4 stazioni speciali presenti nel bacino padano (Torino, Milano Pascal,
Schivenoglia e Bologna) nell’ambito del progetto PrepAIR alle quali  si è aggiunta la stazione di Aosta. L’obiettivo era quello di
«Verificare e consolidare le conclusioni preliminari dei report precedenti e ottenere, quindi, ulteriori elementi di conoscenza necessari ad
impostare la prossima fase di pianificazione in materia di qualità dell’aria».

I primi due rapporti PrepAIR sugli effetti del lockdown sulla qualità dell’aria avevano evidenziato che «La drastica riduzione dei
determinanti ha causato la riduzione emissiva sia di NOx (che è arrivato a un massimo decremento settimanale del 40%) che di PM10
primario (massimo decremento settimanale 20%). È stato inoltre analizzato da un lato il decremento considerevole delle concentrazioni
in aria dei gas (sia primari che secondari), derivante delle riduzioni emissive, dall’altro il comportamento della massa totale di PM10,
caratterizzato da variazioni negative e positive discontinue durante il periodo di lockdown totale, con un andamento legato più alle
condizioni meteorologiche».

L’analisi della composizione chimica è stata condotta confrontando due periodi: uno di pre lockdown (2 gennaio – 9 marzo) e uno
di lockdown (10 marzo – 18 maggio) principalmente per gli anni 2019 e 2020.

Analizzando il periodo lockdown 2020 rispetto al 2019 i dati mostrano: «Nessuna evidente riduzione dei composti secondari in tutte le
stazioni; diminuzione di carbonio elementare e rame in tutte le stazioni, elementi legati in buona parte alle emissioni da traffico la cui
diminuzione è coerente con i limiti imposti alla mobilità; aumento del tracciante della biomassa legnosa (levoglucosano) nella
maggioranza delle stazioni».

Al Snpa  sottolineano che «Nel complesso è evidente, sia nel 2019 che nel 2020, la variabilità di molte componenti legate al passaggio
dalla stagione invernale a quella più calda. L’analisi del particolato secondario inorganico (Secondary Inorganic Aerosol – SIA), una delle
componenti maggioritarie nel bilancio di massa del PM10 nel bacino padano, evidenzia una omogeneità nell’area interessata, con
l’unica differenza per la stazione di Aosta che mostra contributi più bassi. La maggior parte del SIA misurato in tale sito risulta però di
origine remota e principalmente dal bacino padano. Il SIA non è altro che la somma dei tre principali ioni inorganici del particolato: ione
ammonio (NH4+ ), ione nitrato (NO3–) e ione solfato (SO42-), che a loro volta derivano dai loro precursori (ammoniaca – NH3 e ossidi di
azoto – NOX e anidride solforosa – SO2) che sono risultati presenti durante il periodo di lockdown. L’ammoniaca non ha subito
variazioni in quanto i provvedimenti legati alla pandemia non riguardavano l’ambito del settore agricolo-zootecnico, anzi, in diversi siti, la
sua concentrazione ha mostrato valori più alti rispetto all’anno precedente; il biossido di azoto, nonostante il suo calo considerevole, è
rimasto comunque disponibile. Questi inquinanti sono quindi risultati presenti in quantità sufficiente a sostenere la formazione di
particolato secondario. Inoltre il levoglucosano, tracciante principale della sorgente biomassa legnosa, in tre delle cinque stazioni
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analizzate, ha mostrato un aumento durante il periodo di lockdown totale (nel sito rurale di Schivenoglia ha mostrato valori quasi triplicati
rispetto allo stesso periodo nel 2019), probabilmente a causa dei provvedimenti di limitazione della circolazione e del conseguente
confinamento domestico delle persone, oltre che alla diminuzione delle temperature in alcune aree».

A PrepAIR fannno notare che «I risultati dello studio mostrano come lo “spegnimento” o la riduzione delle emissioni di una parte degli
inquinanti non sia sufficiente a determinare una variazione apprezzabile nella formazione del particolato secondario e confermano che
gli interventi che possono essere intrapresi per una riduzione del particolato non solo devono essere coordinati a livello di bacino, ma
devono riguardare tutte le attività che concorrono alla produzione di precursori (principalmente l’agricoltura e tutte le combustioni, quali
traffico, biomassa legnosa, comparto industriale e  servizi) agendo in maniera incisiva sulle emissioni».

Nella sua relazione di chiusura, Marco Deserti, della Regione Emilia-Romagna, coordinatore tematico del progetto per l’ambito Qualità
dell’aria e valutazione delle emissioni,  ha detto che «L’esperienza del lockdown ha dimostrato che un fermo quasi totale dei trasporti e
di moltissime attività commerciali ha determinato un crollo della concentrazione in aria di NOX, legato direttamente alle emissioni dei
motori a combustione, mentre le PM10 son calate molto meno e vi sono stati addirittura superamenti del limite vigente. Questo
fenomeno è attribuibile a due fattori: il riscaldamento domestico dovuto alla permanenza in casa di gran parte della popolazione ha
portato ad un aumento delle emissioni in atmosfera di PM10 da combustione, soprattutto di biomasse; le attività agricole hanno
continuato regolarmente immettendo in atmosfera ammoniaca in grado di produrre, assieme a ossidi di azoto e solfati, PM secondario
che costituisce fino al 70% del PM presente in pianura padana. Serve allora un piano che agisca a breve termine sulle misure
emergenziali applicate durante i periodi di elevato inquinamento, e a lungo termine sulle misure strutturali applicate durante il periodo
invernale. Il programma deve agire nelle seguenti direzioni: aumentare la copertura territoriale delle misure; estendere la durata delle
misure applicate; afforzare il sistema dei controlli; adottare preventivamente i provvedimenti di limitazione, in modo da evitare
l’occorrenza dei superamenti del VL giornaliero, ed aumentare la frequenza dei giorni di verifica».
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Entra in vigore la nuova etichetta energetica
dell’Unione Europea
Numerosi i benefici economici e ambientali, ma è necessario un tempestivo chiarimento da parte dell’Agenzia delle
Entrate sui parametri per usare il Bonus mobili ed elettrodomestici
[1 Marzo 2021]

A partire da oggi, l’Unione europea introduce la nuova e migliorata
etichetta energetica per gli elettrodomestici: un momento importante per
il Green New Deal, pilastro politico della Commissione Europea per
garantire un futuro più sostenibile ai suoi cittadini.

La scala corrente dalla A+++ alla G viene sostituita da una scala più
semplice e intuitiva che va dalla A alla G, senza il simbolo più (+). A
partire da oggi, la nuova etichetta sarà introdotta per elettrodomestici
quali frigoriferi, congelatori, lavatrici e lava-asciugatrici, lavastoviglie,
televisori e display elettronici. Le sorgenti luminose seguiranno a
settembre. Per tutti i gruppi di prodotti come climatizzatori, riscaldamento
e produzione di acqua calda, le nuove etichette saranno introdotte in
seguito.

Il nuovo sistema semplifica le scelte per i consumatori. Allo stesso
tempo, la scala dell’etichettatura revisionata sarà un incentivo per i produttori per creare prodotti ancora più innovativi ed efficienti dal
punto di vista energetico.

Tutti i prodotti che riportano la nuova etichetta saranno registrati in un nuovo database dei prodotti dell’Unione Europea (EPREL), che
fornisce informazioni aggiuntive. I consumatori possono accedere a queste informazioni attraverso il QR code riportato sulla nuova
etichetta. Gli acquirenti potranno paragonare informazioni sui costi di esercizio o caratteristiche funzionali oppure cercare i prodotti più
efficienti. Per conoscere i consumi degli elettrodomestici coinvolti nel cambio di etichetta e i risparmi che si possono ottenere scegliendo
prodotti a maggiore efficienza, i consumatori possono utilizzare anche il calcolatore sviluppato da Altroconsumo.

Tra oggi e il 18 marzo i venditori introdurranno le nuove etichette per i primi gruppi di prodotti. Tuttavia, i modelli di prodotti vecchi,
potrebbero mostrare l’etichetta precedente fino a fine novembre 2021. Successivamente non potranno, invece, più essere venduti. Per
le sorgenti luminose, la nuova etichetta energetica sarà introdotta il 1° settembre 2021.

I cambiamenti si applicano anche alle vendite online dove l’etichetta energetica deve essere chiaramente visibile di fianco al prezzo del
prodotto. Se l’etichetta non è visibile, la classe energetica deve essere mostrata usando una freccia colorata, riportante la classe di
efficienza del prodotto e la scala di efficienza di riferimento, con un link all’etichetta energetica corrispondente.

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti web https://www.belt-project.eu/ e  www.label2020.it, che offrono linee guida e strumenti per
i consumatori, venditori e tutte le altre parti interessate.

Il progetto BELT – Boost Energy Label Take  punta a semplificare il processo di transizione verso le nuove etichette offrendo training,
guide tecniche, workshop ed eventi volti a rendere chiaro e pratico per tutti l’utilizzo di questo nuovo sistema. L’iniziativa è coordinata da
ALTROCONSUMO e ha come Partner Città metropolitana di Bologna e Erion (Italia), Deco Proteste e Sonae (Portogallo), ICLEI
(Germania), Ocu (Spagna), Sofies (Svizzera), BEUC e Test Achats (Belgio), ZPS (Slovenia).

Label2020 è un’iniziativa internazionale iniziata a giugno 2019 e finanziata dalla Commissione Europea attraverso il programma Horizon
2020. Il suo scopo è quello di fornire ai consumatori, venditori e produttori informazioni efficaci sulle nuove etichette energetiche
dell’Unione Europea per gli elettrodomestici e supportare tutte le parti interessate nella transizione verso le nuove etichette.  Il
coordinamento è affidato all’Agenzia austriaca per l’energia (AEA) e comprende i Partner: BSERC (Bulgaria), Energy Institute Hrvoje
Pozar (Croazia), SEVEn (Repubblica Ceca), vores bureau e Danish Energy Agency (Danimarca), ADEME (Francia), co2online, German
Retail Federation e adelphi (Germania), Centre for Renewable Energy Sources and Saving (Grecia), Eliante e Legambiente (Italia),
EKODOMA (Lettonia), The Polish National Energy Conservation Agency (Polonia), ADENE (Portogallo), ECODES (Spagna), Swedish
Energy Agency (Svezia), Energy Saving Trust (Gran Bretagna).

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/03/nuova-etichetta-energetica-dell%E2%80%99Unione-Europea-1024x590.jpg
https://www.altroconsumo.it/belt
https://www.belt-project.eu/
http://www.label2020.it/
https://www.belt-project.eu/
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Legambiente sottolinea che «Fin dalla sua nascita, nel 1994, l’etichetta energetica è stata una delle iniziative più di successo dell’Ue, in
quanto offre un valido aiuto ai consumatori nella scelta di prodotti efficienti e sostenibili dal punto di vista energetico. Nel corso degli
ultimi 25 anni, per numerose tipologie di prodotti, l’efficienza energetica è stata migliorata più dell’80%, raggiungendo, in alcuni casi,
un risparmio dei costi di alcune centinaia di euro durante la vita dell’articolo. Questa nuova introduzione costituisce quindi l’occasione di
raggiungere risultati ancora più soddisfacenti e un importante passo avanti verso un’Europa sempre più consapevole e green».

Secondo i partner dei progetti BELT e Label 2020, si tratta di una importante novità che però richiede alcuni cambiamenti anche a livello
legislative: «La normativa attuale per l’ottenimento del Bonus mobili ed elettrodomestici, facendo riferimento alla vecchia etichettatura,
incentiva gli elettrodomestici dalla classe A+ (o almeno dalla classe A per lavasciuga e forni) in su, mentre per quei prodotti immessi sul
mercato a partire da oggi con la nuova etichetta, manca ancora una chiara indicazione da parte della Agenzia delle Entrate». 
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Sono partite domenica 28 febbraio le operazioni del Centro
operativo avanzato per il recupero del materiale caduto in
mare dopo il crollo della falesia di un cimitero nella località
ligure

Sono partite ieri mattina, domenica 28 febbraio, le operazioni per il

recupero del materiale caduto a mare dopo il crollo di una falesia del

cimitero di Camogli (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-

territorio/frana-a-camogli-chiesto-lintervento-della-protezione-civile-

nazionale). Alle 10:30 di ieri è stato aperto il Centro operativo

avanzato e nel corso della mattinata sono partite le operazioni a mare

Frana Camogli, al via operazioni di

recupero a mare
Lunedi 1 Marzo 2021, 11:20

Home (/home) Canali (/canali) Ultimora (/dal-territorio)

(/binary_�les/gallery/CAMOGLI_47051.jpeg)
fonte Regione Liguria
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da parte del Gruppo operativo subacquei (Gos) del Comando

raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (Comsubin), della

Marina Militare, coordinati in questa operazione dal comandante

Giampaolo Consoli. 

Azioni in mare 

L'intervento ha previsto il monitoraggio di un'area di circa 50mila

metri quadrati che si estende oltre il fronte di frana per non lasciare

nulla di intentato in termini di ricerca di feretri o di resti. I palombari si

sono mossi utilizzando sia tecniche visive che apparecchiature

elettroniche. In tutto sono stati 20 i palombari a disposizione, che si

sono alternati a ciclo continuo, operando a 2 o 4 alla volta, facendo

riferimento a due battelli differenti. Gli operatori hanno condotto un

lavoro molto accurato, non semplice a causa dei bassi fondali, fattore

che porta alla presenza di materiali in sospensione che riducono

mobilità e visibilità. Nella giornata di ieri, domenica 28 febbraio, è stata

recuperata una salma, per un totale di 21 recuperate dal crollo, a cui

si aggiungono 2 salme recuperate fuori dal Comune e su cui sono in

corso accertamenti per capire se siano ascrivibili al crollo o meno. 

Azioni di terra 

Per quanto riguarda gli interventi a terra, il Centro Operativo

Avanzato ha stilato un altro cronoprogramma delle operazioni. Da

oggi, lunedì1 marzo, inizieranno le operazioni di messa in sicurezza

delle 2 cappelle poste sul ciglio della parete franata: martedì 2

marzo saranno stese le reti metalliche, mercoledì ne sarà rimossa

una delle due tombe, che risulta vuota, e giovedì sarà invece smontata

l’altra, che contiene 8 feretri. Prosegue inoltre l’opera di spostamento

dei feretri dai loculi non interessati direttamente dal crollo, già

avviata nei giorni scorsi e quasi conclusa: da domani si agirà sulle

ultime 11 file di loculi. 

Le aree di intervento 

La relazione sui sopralluoghi, effettuata da Fondazione Cima e

Università di Firenze, ha individuato due aree di intervento con

diversi livelli di accesso e diverse possibilità di azione: gialla con

operatività completa e rossa con accesso limitato a operazioni non

continuative e di breve durata. La zona rossa sarà via via ridotta nel

tempo a seguito della stesura delle reti, operazione che avverrà sotto

monitoraggio costante. “Purtroppo siamo di fronte a un luogo in cui

fragilità e bellezza coincidono, come in molti altri della Liguria –

commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -, con una



serie di caratteristiche che hanno portato a questo crollo.

Fortunatamente non ci sono state né vittime né feriti. Siamo stati

operativi fin da subito dopo l’evento, mettendo in campo ancora una

volta, come in Liguria siamo abituati a fare, un grande esempio di

collaborazione istituzionale. Non posso non sottolineare quanto sia

importante la decisiva capacità di intervento della Protezione civile

regionale, comunale, della Marina e della Guardia costiera, dei

vigili del fuoco e di tutte le forze che stanno operando su questo

luogo per recuperare un contesto che oltre a un valore paesaggistico e

ambientale ne ha certamente uno affettivo per tante persone. Vogliamo

operare con tutta la delicatezza e la velocità possibile per mettere in

sicurezza l’area nel più breve tempo possibile”. “Domani (Oggi, lunedì

1 marzo, ndr) si insedierà il presidio fisso del Dipartimento

nazionale – spiega l’assessore alla Protezione civile Giacomo

Giampedrone - Il Centro Operativo Avanzato resterà attivo in modo

permanente, fino a che non saranno concluse le operazioni a mare,

cioè fino al recupero di tutto quanto sarà recuperabile e lo smaltimento

delle macerie. Voglio ringraziare il Capo dipartimento uscente Angelo

Borrelli e salutare l’entrante Fabrizio Curcio, che ho sentito in queste

ore per descrivergli le operazioni che stiamo portando avanti col

supporto della Protezione civile nazionale. Confermo che le

operazioni proseguiranno come erano state impostate

inizialmente, sotto la gestione di Borrelli”. “Ringrazio per la fattiva

collaborazione e il sostegno Regione Liguria nelle persone del

presidente Giovanni Toti, dell’assessore Giacomo Giampedrone e tutte

le risorse e i dipartimenti che mettono a disposizione la loro

professionalità per rispondere efficacemente all’emergenza”, chiude il

sindaco di Camogli Francesco Olivari. 

Leggi anche : Frana a Camogli: "Spesso i cimiteri sono considerati

opere secondarie"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/frana-a-camogli-

spesso-i-cimiteri-sono-considerati-opere-secondarie) 

Red/cb 

(Fonte: Regione Liguria)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/frana-a-camogli-spesso-i-cimiteri-sono-considerati-opere-secondarie
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/coronavirus-scattano-oggi-i-cambi-di-colore-in-molte-regioni
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/coronavirus-la-situazione-dei-contagi-in-italia-al-1-marzo


1/6

26 febbraio 2021

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

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

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.

https://conosceregeologia.it/2021/02/26/news/cosa-succede-al-vulcano-etna-la-nostra-intervista-a-marco-viccaro-presidente-aiv/
https://www.aivulc.it/it/
https://conosceregeologia.it/
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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

https://www.aivulc.it/it/
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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
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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.



5/6

foto di Marco Viccaro
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Workshop "Stato delle bonifiche dei siti contaminati: uno sguardo sui siti regionali"

04/03/2021 10:00 — 04/03/2021 12:30 Evento Streaming
Primo Rapporto ISPRA -SNPA sullo stato delle bonifiche in ambito regionale, quale
risultato della collaborazione tra SNPA e Regioni/Province Autonome

 Qual è lo stato delle bonifiche in Italia sui siti di competenza regionale? Quanti siti
contaminati? Quanti bonificati? Quale ausilio dalla informatizzazione dei procedimenti?
Esistono buone pratiche? Il primo rapporto sulle bonifiche dei siti regionali, frutto
dell’attività del SNPA e delle Regioni e Province Autonome, fornisce un quadro delle
informazioni oggi esistenti e l'analisi dei dati disponibili. Il Rapporto si propone quale
strumento di supporto alle decisioni nella gestione dei siti contaminati.

In primo piano

Pubblicazioni
Progetti

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/stato-delle-bonifiche-dei-siti-contaminati-uno-sguardo-sui-siti-regionali
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La Russia lancia il primo satellite per sorvegliare
l'Artico
'Arktika' monitorerà clima e ambiente di terra e mare

Un razzo vettore Soyuz ha lanciato in orbita il primo satellite russo dedicato alla
sorveglianza climatica dell'Artico. Lo annuncia l'agenzia spaziale russa Roscosmos. Il
lancio di Arktika-M. è avvenuto dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan alle 7.55 ora
italiana. 

Il sistema 'Arktika', fa sapere l'agenzia, "è concepito per sorvegliare dallo spazio il clima e
l'ambiente nella regione artica e avrà bisogno di almeno due satelliti per funzionare
appieno". Essi "forniranno una sorveglianza permanente, con ogni tempo, della superficie
terrestre e dei mari dell'Oceano artico", fa sapere Roscosmos. 



Il presidente dell'agenzia spaziale, Dmitri Rogozin, ha detto che il lancio è stato di routine
e il collegamento con il satellite è stato regolarmente stabilito. 

Lo sfruttamento economico dell'Artico, in gran parte ancora ricoperto di ghiaccio malgrado
il riscaldamento globale, è uno dei propositi strategici della Russia di Vladimir Putin. 

L'Oceano artico nasconde risorse enormi, soprattutto di gas e petrolio, che la Russia già
si contende con gli Stati Uniti, il Canada, la Danimarca (tramite la Groenlandia) e la
Norvegia. 

(ANSA-AFP). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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1 marzo 2021

"Clima, ultima chiamata": il manifesto di 10 mila giovani
per il clima

repubblica.it/green-and-
blue/2021/03/01/news/clima_ultima_chiamata_10_mila_giovani_per_la_lotta_alla_crisi_climatica-289381009

“Che cosa posso fare io?”. È la domanda che tutti dovremmo porci per affrontare la crisi
climatica globale e che la campagna nazionale #2021Ultimachiamata, lanciata da Oxfam
Italia, ha voluto rivolgere innanzitutto ai giovani del nostro Paese. Perché sono loro che più
hanno da guadagnare da un’inversione di rotta e dal futuro. La campagna nasce, infatti, per
chiedere alle istituzioni locali e nazionali di coinvolgerli nelle decisioni che riguardano la
salvaguardia dell’ambiente e la lotta al cambiamento climatico, nella definizione delle
strategie per lo sviluppo sostenibile e nella loro attuazione.

Ambiente: i giovani ne parlano con l'Europa!

Dopo un anno di formazione, incontri e laboratori, circa diecimila giovani dagli 11 ai 25 anni
provenienti da Toscana, Marche, Lazio, Provincia di Trento e da città come Milano, Bologna,
Napoli, Cagliari, Catania, hanno formulato delle proposte confluite in un Manifesto. Un
elenco di azioni attuabili sia da parte del singolo cittadino sia da parte dell’amministrazione
in tutte le sue articolazioni.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/01/news/clima_ultima_chiamata_10_mila_giovani_per_la_lotta_alla_crisi_climatica-289381009/
https://www.2021ultimachiamata.it/
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LA MARCIA CON IL CLIMA. Del resto,
#2021Ultimachiamata prevede un percorso
di confronto con gli enti dei vari territori che
culminerà il prossimo 12 marzo con la
“Marcia con il Clima”, una mobilitazione
digitale che coinvolgerà i ragazzi e coloro che
sottoscriveranno il Manifesto (è possibile
farlo sul sito 2021ultimachiamata.it).

Clima, giovani attivisti all’Onu: "La politica ci ascolti, per passare dalle parole ai fatti"

di Paolo Mastrolilli 19 Gennaio 2021

Evitare lo scioglimento del ghiacciaio dell’Adamello o l’ampliamento di
una discarica in provincia di Catania; costruire una rete per la
promozione della moda sostenibile in provincia di Firenze o migliorare
la raccolta differenziata a Roma e Milano: sono alcune pratiche di
attivismo sostenute dalla campagna. Inoltre, sono state delineate nove
Missioni con gli obiettivi da raggiungere e gli ambiti d’intervento:
dall’economia circolare alla mobilità e al turismo sostenibili, dalla trasparenza sui costi
ecologici della produzione di cibo e vestiti fino alla rendicontazione dell’impatto socio-
ambientale degli investimenti.

Clima, Fridays for future: sciopero globale il 19 marzo

22 Gennaio 2021

GLI OBIETTIVI. Le proposte contenute nella “Missione 1”, per
esempio, mirano a creare città più sostenibili. Come? Aumentando la
copertura vegetale, proteggendo la biodiversità, collegando la
progettazione urbana ai bisogni di piante e animali, incrementando i
paesaggi pedonali. La “Missione 2”, invece, punta a ridurre il volume
dei rifiuti attraverso il potenziamento della raccolta differenziata, la
promozione di incentivi comunali al compostaggio domestico, la definizione di accordi tra
Comuni e attività produttive per la riduzione degli scarti.

E poi l’acqua, al centro della “Missione 3”: monitorare e migliorare i sistemi di depurazione
cittadini, promuovere una gestione a lungo termine delle risorse idriche, responsabilizzare i
cittadini nel consumo, riutilizzare l’acqua e generare energia con processi di economia
circolare, proteggere i corsi d’acqua dalle attività inquinanti. E ancora, la “Missione 5” che
chiede la riduzione della quantità di materie prime nella produzione e fornitura di servizi,

http://2021ultimachiamata.it/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/19/news/clima_giovani_attivisti_all_onu_la_politica_ci_ascolti_per_passare_dalle_parole_ai_fatti_-283126661/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/19/news/clima_giovani_attivisti_all_onu_la_politica_ci_ascolti_per_passare_dalle_parole_ai_fatti_-283126661/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/22/news/clima_fridays_for_future_sciopero_globale_il_19_marzo-283743245/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/22/news/clima_fridays_for_future_sciopero_globale_il_19_marzo-283743245/
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l’ideazione di prodotti facili da mantenere, riparare o riciclare, le limitazioni all’uso di
materiali pericolosi o difficili da riciclare, l’allungamento della vita degli oggetti, la
promozione del noleggio e della condivisione.

La campagna – a cui partecipano Fondazione Acra, Centro Cooperazione Internazionale,
Cisp, Cope, Marche Solidali, We World, Aics – arriva nell’anno in cui l’Italia ricopre la
presidenza del G20 e la co-presidenza della Cop Onu sul clima (la Young Cop si terrà a
Milano il prossimo ottobre). Il nostro Paese, poi, deve definire il programma strategico per il
contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria e deve rinnovare
la strategia per lo sviluppo sostenibile, corredata da piani locali. A proposito, nel 2020 solo
cinque Regioni su 20 avevano definito gli indicatori, in 14 non erano ancora stati costituiti i
Forum per discutere i piani e solo otto prevedevano di coinvolgere i giovani.
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 “La discontinuità del nostro coinvolgimento
all’interno del dialogo tra istituzioni e parti sociali
è un segnale di disattenzione per la categoria dei
liberi professionisti – ha denunciato Stella  nella
audizione odierna davanti alle  Commissioni
Bilancio e Politiche dell’Unione Europea del
Senato sulla proposta di Piano nazionale di

ripresa e resilienza –  oltre che un errore strategico nella prospettiva di un efficace
piano di azione per la ripresa del Paese. L’odierna audizione ci offre dunque la
possibilità di riallacciare e consolidare il dialogo con le istituzioni e fornire indicazioni
per il perfezionamento e il completamento del Pnrr. Il Parlamento ha proseguiti Stella –
potrà infatti esercitare la propria funzione di rappresentanza, di camera di
compensazione delle istanze della società civile, raccogliendo e valorizzando i
contributi delle parti sociali, per sollecitare il Governo a recepirli nelle ulteriori bozze del
Piano, a)         Constatiamo con rammarico che è del tutto assente una strategia di
sviluppo delle libere professioni. Mancano, in particolare, iniziative di sostegno allo
sviluppo della dimensione imprenditoriale degli studi professionali, da realizzare
attraverso tre direttrici: stimolo al mercato dei servizi professionali; promozione di
processi di aggregazione; arricchimento delle competenze trasversali dei professionisti.
Da tempo chiediamo di accompagnare e favorire processi di crescita e sviluppo
dimensionale degli studi – nei quali ConfProfessioni è già impegnata attraverso la
mobilitazione di risorse del sistema confederale e tramite la cooperazione con istituti
bancari. Ma non basta: occorrono interventi pubblici sia per una complessiva riforma
del quadro normativo, per rimuovere ostacoli non più al passo con i tempi; sia per un
sostegno economico teso all’ammodernamento delle infrastrutture e all’aggregazione
tra professionisti. Nell’ambito dell’obiettivo della digitalizzazione – al cui interno trova
spazio l’impegno per il rafforzamento della banda larga, che rappresenta ovviamente
una condizione preliminare per gli altri progetti – risorse consistenti sono destinate alla
digitalizzazione ed all’innovazione della pubblica amministrazione e del sistema
produttivo.

VOGLIAMO ESSERE COINVOLTI NELLA
STESURA DEL PNRR

Stella al Senato: Confprofessioni si è sempre spesa per favorire la destinazione di
risorse straordinarie dell’Unione europea al sostegno delle economie nazionali.

 01 Marzo 2021  Primo Piano  Luigi Pio Berliri

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/
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Nell’attuale bozza del PNRR, il progetto di digitalizzazione della giustizia è debole e
lacunoso, concentrandosi esclusivamente sulla proposta di costituzione dell’Ufficio per
il processo e sulla immissione in via straordinaria di magistrati onorari. Sono ricette
limitate e di corto respiro per un problema di dimensioni mastodontiche; basti pensare
che i dati al 31 marzo 2020 registrano un aumento delle cause ultra-triennali pendenti
dinanzi ai tribunali: sono 340.804 rispetto ai 337.740 del 31 dicembre 2019.
Continuano ad aumentare quelle ultrannuali in Cassazione (80.686 rispetto ai 78.687
del 31 dicembre 2019); alla data del 31 marzo 2020, i procedimenti civili
complessivamente pendenti sono 3.287.116 (di cui 487.059 riguardano procedure
esecutive e fallimenti) rispetto ai 3.293.960 del 31 dicembre 2019 (numeri destinati ad
aumentare al 30 giugno 2020 per effetto del lockdown).
Occorrono pertanto interventi più coraggiosi, diretti a:
(I) completare la telematizzazione del processo civile e penale;
(II) Introdurre il processo telematico negli uffici del giudice di pace e in
Cassazione;
(III) assicurare che magistrati e personale di cancelleria siano dotati (unitamente a
formazione, aggiornamento e assistenza) di strumenti tecnologici adeguati ai processi
di telematizzazione;
(IV) assicurare che tutto il comparto giustizia (le amministrazioni, le strutture
carcerarie, gli uffici periferici, ecc.) operi in modalità digitale nel rispetto delle norme in
materia di privacy;
(V) eliminare, con norma primaria, la discrezionalità dei capi degli uffici giudiziari e
dei presidenti di sezione nell’adozione di protocolli para-processuali;
(VI) incentivare una preparazione specifica e una valutazione delle capacità
organizzative di chi aspira alla dirigenza di uffici giudiziari, per favorire l’introduzione
nell’amministrazione giudiziaria di criteri e figure manageriali nell’organizzazione del
lavoro;
(VII) completare, con personale qualificato e con modelli manageriali di lavoro, la
costituzione delle dieci direzioni territoriali dedicate alla gestione di beni, servizi ed
uffici del comparto giustizia, prevista dalla legge di bilancio del 2020.
Il Piano prevede un finanziamento – invero piuttosto limitato in considerazione
dell’obiettivo – per il sostegno ai processi di aggregazione tra imprese in una logica di
filiera e di distretto e nella direzione di favorire fusioni e ricapitalizzazioni delle PMI nei
settori strategici del made in Italy.
Si tratta di un obiettivo condivisibile, su cui abbiamo da tempo richiamato l’attenzione
delle istituzioni, per superare alcune debolezze strutturali del nostro comparto
produttivo in settori di assoluta eccellenza. La matrice dimensionale tipica del tessuto
produttivo italiano è rappresentata dalle piccole e medie imprese, tra le quali esistono
fitte relazioni di fornitura e subfornitura tali da renderle fortemente interdipendenti nei
contesti locali di filiera, ma al contempo fragili in situazioni di crisi.
Tuttavia, il progetto è del tutto carente in termini di definizione di misure concrete a
sostegno della aggregazione di imprese. Tra questi:
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(I) una riforma della legislazione vigente in tema di incentivazione della
ricapitalizzazione, nel senso della inclusione delle piccole e media imprese, anche allo
scopo di agevolare l’accesso al credito delle stesse PMI;
(II) introduzione di incentivi fiscali per le aziende coinvolte in processi di
aggregazione a livello di filiera e distretto produttivo nei settori strategici.

Audizione ConfProfessioni PNRR (1 marzo 2021)

© Riproduzione riservata

https://www.mondoprofessionisti.it/wp-content/uploads/2021/03/Audizione-ConfProfessioni-PNRR-1-marzo-2021.pdf
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Sismabonus acquisto, le condizioni per gli acquirenti di
edifici ricostruiti

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisto-condizioni-acquirenti-edifici-ricostruiti

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte n. 97 e n. 103 dell’11 febbraio 2021, fornisce
chiarimenti in merito al Sismabonus acquisto, applicato alla demolizione e
ricostruzione di edifici su diversi terreni e in tempi diversi. Specificando le condizioni per
far fruire dell’agevolazione fiscale all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente
nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare,
risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo
dispesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

Che sono:

gli interventi devono essere realizzati nei comuni nelle zone classificate a rischio
sismico 1,2 e 3,

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisto-condizioni-acquirenti-edifici-ricostruiti/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_97_11.02.2021.pdf/f9463647-8d54-75ec-da4e-3fbeb2226ede
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_103_11.02.2021.pdf/4f3be2ec-c591-b591-8c51-6153e86f39d2


mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, se
consentito dalle norme urbanistiche,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che
provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva
alienazione dell’immobile;
non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore
di unità immobiliari rispetto al preesistente.

  Approfondisci la tematica su HSE+
Superbonus, il Governo risponde online 

Alcune specifiche

Riguardo alla fruibilità dell’agevolazione nel caso in cui l’asseverazione che certifica la
classe del rischio sismico precedente e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione
dell’intervento progettato, non sia stata presentata contestualmente al Permesso di
costruire, l’Agenzia fa presente che le imprese che effettuano gli interventi in base a
procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima
del 1° maggio 2019, e che non hanno presentato l’asseverazione in quanto non rientranti
nell’ambito applicativo dell’agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti,
possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di
consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere
effettuata entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di
riduzione del rischio sismico.

La tardiva presentazione dell’asseverazione non impedisce la fruizione della
detrazione. A condizione che la stessa sia presentata entro la data di stipula del rogito
dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico (ferma restando la
sussistenza degli ulteriori requisiti).

Quando si applica il 110%

L’aliquota del 110 per cento si applica per le spese sostenute dagli acquirenti degli
immobili ricostruiti, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta
nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per la
fruizione dell’agevolazione, occorre il rilascio dell’asseverazione dell’efficacia degli
interventi, da parte dei professionisti iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di
appartenenza incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e
collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-il-governo-risponde-on-line/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-rogito-entro-31-dicembre-2021/
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Appalti, l’aggiudicataria è escludibile se l’amministratore
ha avuto cariche in società fallite?

teknoring.com/news/appalti/esclusione-aggiudicataria-amministratore-societa-fallite

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 812 del 27 gennaio 2021, tratta le cause da
esclusione negli appalti ed in particolare la possibile esclusione di una società il cui
amministratore aveva ricoperto cariche in società fallite.

L’impresa seconda classificata in una procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di
manutenzione programmata di due motogeneratori (alimentati a biomassa) dell’impianto di
produzione elettrica, era ricorsa contro l’aggiudicazione. Sostenendo che la prima classificata
avrebbe omesso di dichiarare che il suo presidente del consiglio di
amministrazione, consigliere delegato e legale rappresentante era stato anche presidente
del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di una società nonché
amministratore unico e legale rappresentante di un’altra società. Entrambe dichiarate
fallite.

https://www.teknoring.com/news/appalti/esclusione-aggiudicataria-amministratore-societa-fallite/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202007252&nomeFile=202100812_11.html&subDir=Provvedimenti
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Codice dei contratti, esclusione delle offerte anomale: precisazioni Anac Esclusione dai bandi
di gara: non può avvenire dopo l'aggiudicazione

Appalti, irrilevante il fallimento di società terze non collegate alla
società partecipante

Il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante è la circostanza che il dirigente
dell’aggiudicataria fosse stato amministratore, legale rappresentante o socio di
società di capitale terze, non collegate in alcun modo con la società partecipante
all’appellato (difetta al riguardo qualsiasi allegazione e prova), le quali erano state dichiarate
fallite, senza estensione del fallimento ai soci e senza sottoposizione degli amministratori o
soci a eventuali procedimenti penali o di altra natura sanzionatoria connessi alla procedura
fallimentare per condotte in ipotesi integranti illeciti professionali rilevanti in sede di
partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica.

Vi è perciò inconfigurabilità, in relazione alla circostanza del fallimento delle società terze,
della causa escludente costituita dell’asserita presentazione di documentazione o
dichiarazioni non veritiere.

 In applicazione dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità,
nonché del principio del rispetto dei diritti della difesa, le cause facoltative di
esclusione, quali quelle delineate nelle lettere c) e cbis) del comma 5 dell’art. 80 del Codice
dei contratti pubblici, possono venire in rilievo soltanto alla condizione che gli operatori
economici siano stati apertamente informati in via preventiva, in maniera chiara, precisa e
univoca, dell’esistenza di siffatte cause escludenti e dei correlativi obblighi dichiarativi, o che
tale informazione risulti direttamente dai documenti di gara.

https://www.teknoring.com/news/appalti/codice-dei-contratti-esclusione-offerte-anomale-delibera-31-20-gennaio-anac/
https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/esclusione-dai-bandi-di-gara-dopo-aggiudicazione/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/
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Appalti, l’apertura in seduta pubblica delle buste
garantisce il principio di pubblicità

teknoring.com/news/appalti/apertura-buste-garantisce-principio-di-pubblicita

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 627 del 20 gennaio 2021, prende in esame una
gara suddivisa in lotti e in particolare il principio di pubblicità per l’apertura delle buste a
seguito di esclusione.

Procedura di gara in 4 lotti con offerte limitate a due lotti

Il caso trattato nella sentenza riguarda una complessa vicenda relativa a una procedura di
gara per l’affidamento della fornitura di dispositivi medicali. La gara era suddivisa
in 4 lotti e i concorrenti potevano presentare offerte per uno o due lotti. Il disciplinare
stabiliva che “nel caso in cui un concorrente si sia aggiudicato due lotti, non si procederà
all’apertura della sua offerta riferita ai lotti successivi”.

https://www.teknoring.com/news/appalti/apertura-buste-garantisce-principio-di-pubblicita/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201910720&nomeFile=202100627_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.teknoring.com/guide/guide-cantieri/gerarchia-bando-di-gara-disciplinare/
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All’aggiudicazione del lotto n. 4, partecipavano alla gara due sole imprese, di cui una
presentava offerte anche per i lotti nn. 1 e 2 e ne conseguiva l’aggiudicazione. In applicazione
della richiamata disposizione del disciplinare, la sua offerta in relazione al lotto n. 4 non
veniva valutata e, pertanto, la stazione appaltante aggiudicava il lotto n. 4 all’altra
concorrente, con la quale veniva stipulata la convenzione.

A seguito di ricorso giurisdizionale da parte di altro concorrente, il seggio di gara, in
autotutela, escludeva l’aggiudicataria del lotto n. 1 e, per l’effetto, nella medesima
seduta riammetteva e valutava le sue offerte, tecnica ed economica, per il lotto n.
4 in considerazione del venir meno del vincolo di aggiudicazione di massimo 2 lotti previsti
dalla disciplina di gara. Ad esito dell’esperimento della procedura di gara relativamente al
lotto n. 4, la stessa veniva graduata davanti alla precedente aggiudicataria, conseguendone
l’aggiudicazione.

Violazione del principio di pubblicità?

L’altra impresa, così esclusa dall’aggiudicazione del lotto n.4, impugnava gli esiti della
selezione, lamentando la violazione delle regole in tema di pubblicità della gara
relativamente alla fase dell’apertura dell’offerta economica e del connesso obbligo di portare
preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta della
commissione di gara, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo
svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante.

Il Tar Lombardia accoglieva il ricorso e disponeva la rinnovazione della fase di gara
relativa all’aggiudicazione del lotto n. 4 “successiva al “reingresso” dell’impresa
precedentemente esclusa. Ma la ricorrente riteneva insufficiente tale provvedimento e si
appellava chiedendo l’annullamento dell’intera gara per le evidenti contraddizioni tra
bando e disciplinare quanto al numero dei lotti aggiudicabili, per la violazione del principio
di concorrenza e, in particolare, dell’articolo 51 del d. lgs. 50/2016 e per l’illegittimità
dell’articolo del disciplinare nella parte in cui prevede la possibilità di riaprire la procedura di
gara in modo non trasparente, anti-economico ed in violazione del principio di legittimo
affidamento.

Secondo la Stazione appaltante, resistente in appello, il segmento procedimentale da
rinnovare sarebbe stato solo quello successivo alla riammissione in gara della società
controinteressata, appellante incidentale, tenendo ferme le offerte presentate dai concorrenti
e, dunque, senza necessità di reiterare ab initio l’intera gara per il lotto in questione.

L’effetto lesivo della clausola del disciplinare

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, stabilendo che l’effetto lesivo prodotto
dall’applicazione della contestata clausola del disciplinare, nella parte in cui governa secondo
un meccanismo progressivo l’assegnazione dei lotti, si è determinato solo a seguito ed in



3/4

ragione della concreta operatività del meccanismo di recupero dell’operatore
originariamente aggiudicatario del lotto 1, evenienza imprevedibile al momento della
pubblicazione degli atti di gara, di per se stessi privi di immediata valenza lesiva.

Pertanto, il Tar ha correttamente circoscritto “l’effetto demolitorio” del suo
provvedimento solo ad una parte della procedura di gara, vale a dire al segmento successivo
al reingresso della controinteressata conseguente all’aggiudicazione in suo favore del lotto 1,
tenendo dunque ferme le offerte presentate dai concorrenti.

Il principio di pubblicità e le garanzie della seduta pubblica

Per quanto riguarda il principio di pubblicità, la giurisprudenza ha più volte ribadito
l’obbligo di apertura in seduta pubblica delle buste contenenti tanto la
documentazione amministrativa che le offerte, tecniche ed economiche, onde assicurare in
tale sede una ricognizione trasparente, oltre che dell’integrità del plico, anche del relativo
contenuto documentale che valga a garantire i concorrenti dal pericolo di manipolazioni
successive delle offerte proprie e di quelle altrui, eventualmente dovute ad inserimenti,
sottrazioni o alterazioni di documenti, precisando che in tale fase la verifica consentita
consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati.

Parimenti rigorose sono le implicazioni invalidanti che ordinariamente conseguono alla
violazione del suddetto obbligo in ragione del fatto che le conseguenze negative sono
difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un
riscontro immediato, con la conseguenza che la peculiarità del bene giuridico protetto dal
principio di pubblicità impone che la tutela si estenda a coprire, non solo l’effettiva lesione
del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, con la conseguenza che la
violazione del relativo obbligo dovrebbe condurre necessariamente alla riedizione della
gara. In sostanza, occorre che il materiale documentario trovi correttamente
ingresso nella procedura di gara con le garanzie della seduta pubblica.

Il pericolo presunto che si riconnette ad ogni possibile violazione delle regole che governano
la pubblicità delle sedute di gara va sempre coniugato con il principio di potenziale
offensività della specifica condotta, che deve mostrare, in concreto, l’attitudine a
condizionare, anche in via potenziale, ma pur sempre in termini obiettivamente apprezzabili,
il corretto sviluppo della procedura di gara.

La seduta in modalità telematica

Nel caso specifico, la procedura di gara, per quanto attiene almeno al lotto in questione ed
alle offerte presentate, si è svolta in modalità telematica che consente di tracciare in
maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti,
garantendo un’immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti
trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. Non sarebbe
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comunque, e a rigore, nemmeno necessaria una seduta pubblica per l’apertura delle offerte
tecniche (lo stesso vale per le offerte economiche), in quanto la gestione telematica offre il
vantaggio di una maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell’integrità degli atti.

Gravava sull’appellante l’onere di provare l’astratta potenzialità lesiva della
violazione anche rispetto alle specifiche modalità telematiche di conduzione della
procedura selettiva qui in rilievo e, segnatamente, del fatto che, fermi i limiti di
modificabilità dei dati e dei file allegati e trasmessi con firma digitale, la piattaforma
telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo
di presentazione delle offerte.

La suddivisione in lotti è nella discrezionalità della Stazione
appaltante

Sulla suddivisione in lotti, la sentenza ricorda che l’articolo 51 del dlgs. n. 50/2016 non ha
inteso imporre soluzioni cogenti e definite nel loro contenuto precettivo riconoscendo alla
stazione appaltante possibilità di scelta nell’ambito di un’ampia discrezionalità,
ponendo come criteri di orientamento quello del favor per le piccole e medie imprese
nell’ambito dell’esigenza di fondo di valorizzazione della libera concorrenza. In tal modo,
sarà compito della singola Amministrazione individuare la formula di sintesi che valga come
bilanciamento complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento alla
stregua dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Le conseguenti determinazioni si
prestano ad essere sindacate in sede giurisdizionale solo sotto i profili della
ragionevolezza e della proporzionalità.

La impossibilità di rinnovazione parziale dei giudizi anche a buste aperte non è prevista
tassativamente dall’ordinamento e non costituisce un dogma assoluto, ma un
valore che richiede pur sempre di essere posto in relazione e coordinato con gli altri beni
tutelati aventi pari dignità ordinamentale sul piano giuridico, quali, nella specie, da un lato il
principio di conservazione degli atti giuridici e di buona amministrazione, e dall’altro, il
canone della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive.
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