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Si tratta di un intervento trainante. Diverso è il caso dei lavori sulla climatizzazione

Sostituzione cappotto col 110%
Non necessaria la presenza dell’impianto termico
DI

FABRIZIO G. POGGIANI

P

er l’intervento della sostituzione del cappotto non è necessaria la
sostituzione di nessun
impianto. Si tratta di un intervento trainante e la sostituzione dell’impianto preesistente è
richiesta soltanto per gli interventi relativi alla climatizzazione. L’Agenzia delle entrate,
con la più recente risposta (n.
121/2021) ha innescato una
incertezza applicativa, stante
la complessa articolazione del
quesito posto che richiedeva
le precisazioni su numerosi
punti. Infatti, nella risposta si
afferma che, per complessi immobiliari privi di impianti di
riscaldamento, le spese per gli
interventi di efficientamento
energetico non possono essere
ammesse alla detrazione del
110%. Il quesito appare formulato male giacché si parla
di ecobonus, di cui all’art. 14
del dl 63/2013, citando anche
la realizzazione del «cappotto
esterno», con miglioramento di
due classi energetiche. Nella
risposta l’Agenzia, innescata
dal contribuente, precisa che
«in relazione ai quesiti sub 2)

3) 4) 5) e 6) si fa presente che,
in base a quanto sopra chiarito e in considerazione del fatto
che il complesso immobiliare
oggetto dell’intervento è costituito da due unità collabenti,
prive di impianto di riscaldamento (cosi come dichiarato
dallo stesso istante), le spese
per gli interventi di efficientamento energetico non possono essere ammesse, al superbonus». Preliminarmente,
si ricorda che l’intervento sul
cappotto, di cui alla lettera a),
comma 1 dell’art. 119 del dl
34/2020 è distinto dall’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione, di
cui alle lettere b) e c), comma
1 dell’art. 119 e, come più volte
indicato, anche dalle varie risposte dell’Agenzia e dell’Enea,
solo per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione (condominiale o sull’unifamiliare)
deve essere presente un impianto funzionante o almeno
riattivabile con una semplice
manutenzione, a prescindere
dalla qualità del vettore. Purtroppo, se troppo articolati o
formulati male, gli interpelli
possono aggiungere incertezza alla complessità delle

disposizioni introdotte ma,
recuperando altro documento di prassi (circ. 24/E/2020)
è possibile individuare quali
sono gli interventi trainanti
e quelli trainati, prendendo
atto che l’intervento relativo al
cappotto e quello relativo alla
climatizzazione sono entrambi
trainanti e distinti. Pare evidente, quindi, che il passaggio
inserito nella risposta all’interpello appalesa una condizione
ulteriore ma non rilevabile
dalle disposizioni vigenti e richiamate, peraltro in una fase
interpretativa, giacché per i
tre interventi trainanti di efficientamento, di cui al comma
1, lettere a), b) e c) dell’art. 119
(cui si aggiunge quello relativo
agli interventi antisismici, di
cui al comma 4) le condizioni
sono ben esplicitate. Infatti,
nel caso di isolamento termico
delle superfici opache verticali,
orizzontali o inclinate (cappotto termico), è necessario l’utilizzo di materiali isolanti che
rispettino i criteri ambientali
minimi di cui al decreto del
Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare
dell’11/10/2017 dovendo intervenire sulle superfici che inte-

ressano l’involucro dell’edificio
con un’incidenza superiore al
25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità
immobiliare situata all’interno
di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente
e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno, mentre
per tutti gli interventi di miglioramento energetico si richiede il rispetto dei requisiti
minimi previsti dai decreti di
cui al comma 3-ter dell’articolo
14 del dl 63/2013, garantendo
il miglioramento di almeno
due classi energetiche o, se
non è possibile, il conseguimento della classe energetica
più alta, con la conseguente
necessaria redazione dell’attestato di prestazione energetica (Ape), prima e dopo
l’intervento, rilasciato da un
tecnico abilitato nella forma
della dichiarazione asseverata
che dimostri il miglioramento
energetico. Per i soli interventi
sulle parti comuni degli edifici e sugli edifici unifamiliari o
sulle unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di
uno o più accessi autonomi

dall’esterno, per la sostituzione dell’impianto termico,
è necessario che l’impianto
termico esista e abbia le caratteristiche individuate dalla lettera l-tricies), comma 1,
art. 2 del dlgs. 192/2005 (come
modificato dal dlgs 48/2020)
che lo definisce. Pertanto,
come indicato dalla norma
di rango primario (art. 119),
mentre per i due interventi
di cui alle lettere b) e c), del
comma 1 dell’art. 119 è necessaria la presenza dell’impianto termico, per l’intervento di
isolamento termico questo
requisito non è stato previsto
e, quindi, non è richiesto, con
la conseguenza che la risposta
all’interpello si deve intendere
relativa soltanto agli interventi sulla climatizzazione, di cui
alle lettere b) e c) del comma,
dovendo tenere ulteriormente
presente che, in presenza di
edifici collabenti (F/2), lo stesso impianto fisso può risultare
anche non funzionante e che,
in linea di principio, può trattarsi di un camino o di stufa a
pallet, stante il fatto che non è
importante quale sia il vettore
energetico.
Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Niente sismabonus per tardiva presentazione asseverazione
VILLETTA ALLACCIATA AL
TELERISCALDAMENTO
Quesito
Abito in una villetta a schiera allacciata al sistema di teleriscaldamento gestito da un
supercondominio. È possibile
qualificare l’immobile come funzionalmente indipendente ai fini
della fruizione delle agevolazioni Superbonus?
A.D.
Risposta
Come noto, tra gli immobili agevolabili secondo le previsioni del
dl Rilancio vi sono le unità immobiliari situate all’interno di
edifici plurifamiliari che sono
funzionalmente indipendenti
e dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno. A
norma dell’art. 119, comma
1-bis, dl Rilancio una unità
immobiliare può ritenersi
«funzionalmente indipendente» qualora sia dotata
di almeno tre delle seguenti
installazioni o manufatti di
proprietà esclusiva: impianti
per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti
per l’energia elettrica; impianto
di climatizzazione invernale. Con
la circolare n. 30/E/2020 l’agenzia delle entrate ha positivamente riscontrato il requisito dell’indipendenza funzionale anche
nell’ipotesi di allaccio al sistema
di teleriscaldamento. In particolare, l’agenzia delle entrate ha ricondotto alla nozione di «rete di
teleriscaldamento» qualsiasi in-

frastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di
produzione verso una pluralità di
edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo
pubblico, finalizzata a consentire
a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della
rete, di collegarsi alla medesima
per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento
o il raffreddamento di spazi, per
processi di lavorazione e per la co-

pertura del fabbisogno di acqua
calda sanitaria. Pertanto, poiché
l’allaccio alla rete di teleriscaldamento consente la fornitura del
servizio per il tramite di un’infrastruttura, analogamente a quanto
avviene per la fornitura di energia
elettrica, gas e/o acqua, ha concluso nel senso che l’allaccio al
sistema di teleriscaldamento con-

figura una installazione ad uso
esclusivo che consente, al ricorrere degli altri presupposti previsti
dalle disposizioni agevolative, di
qualificare l’immobile come «funzionalmente indipendente».
ASSEVERAZIONE MIGLIORAMENTO RISCHIO SISMICO
Quesito
Ho stipulato con una impresa
di costruzioni un preliminare
di acquisto per una abitazione
antisismica, edificata mediante
demolizione e ricostruzione di
un edificio già esistente. Il contratto definitivo sarà stipulato
entro il 31 dicembre 2021. L’asseverazione di miglioramento
del rischio sismico non è stata
presentata contestualmente
alla richiesta del titolo abilitativo. Tale omissione può
pregiudicare l’ottenimento
del beneficio fiscale?
S.A.
Risposta
Per riscontrare il quesito
posto dal Lettore assume rilievo determinante la data di
presentazione della Scia. In
particolare, il dm 58/2017 recante le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle
costruzioni nonché le modalità per
l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia
degli interventi effettuati, nella
sua prima formulazione prescriveva, all’articolo 3, che l’asseverazione fosse allegata alla Scia
presentata allo sportello unico

competente. Successivamente, il
dm 24/2020 del 9 gennaio 2020
ha modificato il predetto articolo 3 stabilendo che il progetto per
la riduzione del rischio sismico e
l’asseverazione devono essere allegati alla Scia tempestivamente e
comunque prima dell’inizio lavori.
Come precisato dall’agenzia delle
entrate con la risposta ad istanza di interpello n. 127/2021, le
previsioni introdotte dal dm 24
gennaio 2020 si applicano con
riferimento ai titoli abilitativi
richiesti a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto modificativo e, pertanto, a decorrere
dal 16 gennaio 2020. Ricorrendo
una fattispecie siffatta, l’asseverazione sarà giudicata tempestiva
se presentata prima dell’inizio dei
lavori. Rispetto ai titoli abilitativi presentatati precedentemente,
assumono rilievo le previsioni
previgenti e, pertanto, nel caso in
cui l’asseverazione non sia stata
presentata unitamente alla Scia il
contribuente non potrà beneficiare
del Sismabonus acquisti. In queste
ipotesi, resta comunque ferma la
possibilità per il contribuente di
accedere alla detrazione prevista
dall’art. 16-bis, comma 1, lettera
i) del Tuir, nel rispetto di tutte le
altre condizioni previste dalla
normativa vigente.
risposte a cura di
Loconte&Partners
Riproduzione riservata

I quesiti possono essere inviati a
superbonus@italiaoggi.it
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LAVO RO E PREVIDENZA

Una nota del ragioniere generale dello stato sugli effetti della sentenza della Consulta

Spending review, Casse beffate
Il Mef non rimborsa: diritto solo per i commercialisti
DI

SIMONA D’ALESSIO

L

a «spending review» è
incostituzionale, ma
(soltanto) per la Cassa
dottori commercialisti.
E non per ciascuno degli Enti
previdenziali privati, che pure
avevano tagliato le loro spese
per versarne i proventi all’Erario (pari a complessivi 78 milioni di euro dal 2012 al 2019),
perché la sentenza 7/2017 della Consulta che aveva stabilito l’illegittimità del prelievo
«non riguarderebbe la totalità» degli Istituti pensionistici
dei professionisti. È la «doccia
fredda» piovuta dal ministero
dell’Economia sulla Cassa forense, che aveva iscritto (nel
bilancio consuntivo 2019) tra
i crediti nei confronti dello
Stato oltre 1 milione e 68.000
euro, la cifra, cioè, che l’Ente
degli avvocati mirava ad ottenere, trattandosi di quanto
corrisposto negli anni 20122013, in virtù della legge sulla
revisione della spesa pubblica (135/2012), il cui articolo 8,
comma 3 era stato dichiarato
«parzialmente illegittimo»

dai giudici costituzionali nel
2017; tuttavia, in base alle
informazioni arrivate a ItaliaOggi, all’approvazione del
bilancio il dicastero del Lavoro
ha richiamato una nota di via
XX settembre, firmata dal Ragioniere generale dello Stato,
nella quale si indica come la
Corte abbia «pronunciato la
declaratoria di incostituzionalità» nella parte dell’articolo 3
«in cui si impone che le somme derivanti dalle riduzioni di

spesa ivi previste siano versate dalla Cassa di previdenza
dei dottori commercialisti ad
apposito capitolo del bilancio
dello Stato».
Pertanto, va avanti la missiva, considerato il «tenore
letterale del dispositivo, non
può non sottolinearsi come»
la Consulta abbia «espressamente limitato l’incostituzionalità della norma nei
soli riguardi» dell’Ente che
l’aveva impugnata, quello

dei dottori commercialisti,
emettendo, pertanto, una
sentenza «interpretativa» di
accoglimento con formula di
illegittimità costituzionale
«parziale» della legge contro
cui era stato presentato il
ricorso che, dunque, si legge,
non comprenderebbe l’intero
perimetro delle Casse disciplinate dai decreti legislativi
509/1994 e 103/1996.
Una posizione, quella della Ragioneria generale dello

Finanziamenti agevolati dalla Cdc
Contratti di finanziamento meno onerosi per i dottori commercialisti (anche)
nel 2021: con una dotazione di 1,5 milioni la Cassa previdenziale di categoria
(Cdc) sarà anche nell’anno in corso al
fianco degli iscritti che, in affanno per la
pandemia, chiederanno prestiti fino al 31
dicembre. A poter presentar istanza per
il contributo i professionisti con reddito
non superiore ai 50.000 euro nel periodo
d’imposta 2020, ma non, si avvisa, coloro
che abbiano percepito entrate da lavoro dipendente e/o frutto di trattamento
pensionistico per un ammontare lordo

totale di oltre 20.000 euro. I dottori commercialisti (pure i membri di Società tra
professionisti) potranno incassare aiuti
«pari a 500 euro nel caso di prestiti d’importo minimo di 10.000 euro e un ulteriore 1% sulla quota di finanziamento eventualmente eccedente i 10.000 euro», fino
a un valore massimo del prestito di 30.000
euro. A spinger la Cassa a replicare l’iniziativa è stata, commenta il presidente
Stefano Distilli, la «consapevolezza della
crisi di liquidità» che attanaglia «molti
colleghi».
Simona D’Alessio

Stato, finita sotto i riflettori
dell’Adepp (l’Associazione degli
Enti), giacché manda all’aria
un principio, quello dell’incostituzionalità della «spending
review» cui era soggetto il comparto (il cui «concorso al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica non è più strutturale», si rammenta nella lettera
del ministero dell’Economia,
visto che dal 2020 le norme
non s’applicano più agli organismi inclusi nell’elenco Istat,
ndr), che si reputava acquisito.
E che rimette in discussione
pure la sentenza di I grado del
tribunale di Roma che ha dato
ragione alla Cassa geometri,
condannando il dicastero di
via XX settembre alla restituzione di 791.252,10 euro, frutto
del contenimento delle uscite
nel 2012 e 2013: il verdetto (illustrato su ItaliaOggi del 26
giugno 2020), secondo quanto
si apprende, sarebbe stato impugnato dall’Avvocatura dello
Stato. La strada per i rimborsi,
su cui gli Enti pensavano d’incamminarsi, appare, perciò,
oramai densa di ostacoli.
© Riproduzione riservata

Fuori dall’albo curatori
gli iscritti alla sezione B
Commercialisti iscritti alla sezione B dell’albo, ad
oggi, esclusi dalla possibilità di svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore.
Questo perché, allo stato attuale, non è applicabile la
disciplina relativa all’istituendo albo dei gestori della
crisi di impresa visto che manca il decreto attuativo.
Rimanendo ancora in vigore la vecchia impostazione, quindi, la facoltà rimane riservata ad avvocati
e commercialisti iscritti alla sezione A. È il giudizio
espresso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) nell’informativa
194/2020.
Il Cndcec ha risposto a un ordine che chiedeva se
fosse consentito «a un iscritto nella sezione B, che
sia anche revisore legale, di svolgere l’incarico di professionista attestatore anche alla luce delle novità
introdotte dal codice della crisi d’impresa per cui, secondo l’ordine, sarebbe consentito anche agli esperti
contabili di iscriversi nell’albo dei gestori della crisi
e, come tali, di avere accesso alle funzioni di curatore,
commissario giudiziale e liquidatore».
Per prima cosa, il Cndcec ricorda che la legge fallimentare entrerà in vigore il 1° settembre 2021, ma alcune
disposizioni presenti sono già in effettive da marzo
2019, tra cui quella che definisce l’albo dei gestori, per
la cui attuazione manca però un decreto che doveva
essere adottato entro giugno 2020. Senza il decreto
attuativo, «la disciplina relativa all’istituendo albo
dei curatori non è, allo stato attuale, applicabile». Ciò
comporta che nella risposta «non può che farsi riferimento alla disciplina applicabile in relazione all’assunzione degli incarichi di attestazione prevista nella
legge fallimentare, tutt’ora vigente, e, in particolare,
ai requisiti di professionalità richiesti per la nomina
dell’attestatore ivi individuati dall’art. 67, terzo comma, lett. d)». L’articolo dispone che il professionista
attestatore debba essere iscritto nel registro dei revisori legali nonché essere in possesso degli ulteriori
requisiti previsti per la nomina a curatore dall’art. 28,
lett. a) e b) l.fall., «vale a dire l’iscrizione nell’albo
degli avvocati o nell’albo dei dottori commercialisti,
o in quello dei ragionieri».
Michele Damiani
© Riproduzione riservata

Contributi sospesi, si paga entro il 16/3
Entro il 16 marzo va effettuato il versamento dei contributi sospesi relativi ai
mesi novembre e dicembre dello scorso
anno. Il versamento va fatto in unica soluzione o in forza rateale, per un massimo
di quatto rate mensili di pari importo (in
tal caso va versata la prima rata), senza
applicazione di sanzioni e interessi. Lo
spiega l’Inps nel messaggio n. 896/2021
di ieri.
Decreti Ristori. Sono stati i diversi decreti Ristori (dl n. 137/2020, n. 149/2020
e n. 157/2020) a introdurre l’ennesima
sospensione dei versamenti contributivi
per il Covid. La sospensione riguarda la
scadenza del mese di novembre, esclusi
i premi dovuti all’Inail, ivi comprese le
rate relative alle rateazioni dei debiti in
fase amministrativa concesse dall’Inps.
Inoltre, per i soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione, con ricavi
o compensi fino a 50 milioni di euro e che
hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel
mese di novembre dell’anno 2020 rispetto
allo stesso mese dell’anno precedente, la
sospensione riguarda i termini relativi ai
versamenti dei contributi che scadono nel
mese di dicembre.
I destinatari. Destinatari della sospensione, tra l’altro, spiega l’Inps, sono i
datori di lavoro privati che hanno unità
produttive od operative ubicate nelle
c.d. zone rosse e svolgono come attività
prevalente una di quelle riferite ai codici
Ateco indicati all’Allegato 2 del decreto
legge n. 149/2020. Gli ambiti territoriali
sono stati individuati con Ordinanza del
ministro della salute il 4 e il 10 novembre, vale a dire le zona rosse di Calabria,
Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano cui si sono
aggiunte successivamente la Campania e
la Toscana.
Importo minimo. L’Inps spiega che, per
tutte le gestioni previdenziali, l’importo

minimo di ciascuna rata non può essere
inferiore a 50 euro. Il versamento delle
rate successive alla prima andrà eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16
di ciascun mese. Il mancato pagamento
di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della
rateazione. L’Inps precisa, altresì, che le
rate sospese dei piani di ammortamento
già emessi, la cui scadenza ricade nei periodi oggetto di sospensione, andranno
versate, in unica soluzione, entro il 16
marzo 2021. In ogni caso, non è possibile
ottenere il rimborso di eventuali contributi già versati.
Modalità di versamento. Il versamento
dei contributi sospesi, da effettuarsi in
unica soluzione entro il 16 marzo 2021
o mediante rateizzazione fino a massimo quattro rate mensili di pari importo,
con scadenza prima rata entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni
e interessi, va effettuato con il modello
«F24». Idem per i versamenti a cura di
committenti a favore della gestione separata. Nel caso di lavoratori agricoli autonomi, precisa sempre l’Inps, nel periodo di
sospensione non sono previste scadenze
di versamento riferite alla contribuzione
corrente. Lo stop opera per i versamenti
relativi ai piani di rateizzazione per la
rata di dicembre.
Sanzioni. Infine, l’Inps precisa che,
laddove l’Agenzia delle entrate dovesse
accertare l’insussistenza dei requisiti in
capo ai soggetti che si sono avvalsi delle
misure di sospensione contributiva, che
riguardano i ricavi e la riduzione del fatturato, i provvedimenti di sospensione
non verranno riconosciuti e risulterà applicabile il regime sanzionatorio ordinario
di omissione contributiva (art, 116 della
legge n. 388/2000) per quanto riguarda
l’applicazione di sanzioni e interessi.
Carla De Lellis
© Riproduzione riservata

Personale 03 Marzo 2021

Recovery Plan, ai Comuni servono 60mila dipendenti in più
di Gianni Trovati

In breve
Brunetta apre alle richieste per frenare la ﬂessione di personale (-24,5% dal 2007)
Per attuare il Recovery Plan i Comuni hanno bisogno di 60mila persone in più negli organici dei prossimi cinque anni. Il
cambio di ritmo nelle assunzioni deve partire subito per non perdere i primi, cruciali treni per la ripresa.
Suonano così i due concetti chiave che l’Anci ha messo al centro di un dossier inviato ieri con una lettera al ministro della
Funzione pubblica Renato Brunetta per chiedere di avviare in fretta un confronto sulla macchina del reclutamento: macchina
oggi incagliata nel gorgo dei calcoli sulla «sostenibilità finanziaria» che guida le nuove regole sulle assunzioni, oltre che
dall’effetto-Covid sui concorsi.
Invito subito accolto dal ministro per la Pa, che ha fissato l’incontro per lunedì: «Affronteremo il tema cruciale delle assunzioni
- ha assicurato a stretto giro Brunetta - sia per coprire la perdita di personale sia per attuare un piano straordinario per
l’attuazione del Recovery Plan».
A fondare l’allarme lanciato dal presidente dell’Anci Antonio Decaro sono i numeri e la storia recente delle norme sul personale
dei Comuni. I primi mostrano una forte emorragia di dipendenti, che dai 479.223 del 2007 sono scesi ai 361.745 dell’ultimo
censimento: si tratta di 117.500 persone in meno, con un crollo del 24,5%.
Il tema è ben presente anche a ministero dell’Economia e Funzione pubblica, che infatti nella manovra 2019 avevano
archiviato il vecchio sistema del turn over (assunzioni parametrate sui risparmi di spesa prodotti da pensionamenti e altre
uscite) per sostituirlo con una nuova griglia di criteri legata alla salute dei bilanci locali. L’obiettivo dichiarato era di far
crescere a regime di 40mila persone gli uffici comunali. Il principio è chiaro: chi ha più entrate stabili può dedicare più fondi al
personale. Ma ha avuto un problema: complice la solita attuazione non proprio fulminea, ha debuttato nel 2020, quando il
Covid ha abbattuto le entrate locali. E ha reso impossibile certificare la «sostenibilità finanziaria» prospettica dei programmi di
assunzioni.

Anche l’esigenza di cambiare passo, per consentire ai sindaci di gestire il «rilevante carico amministrativo» connesso al Piano
secondo la Corte dei conti, è chiara al Mef, che nelle bozze di Recovery ha ipotizzato di dedicare 210 milioni a un «piano
organico straordinario di assunzioni» per realizzare i progetti locali. Nell’ottica dei sindaci il piano, che va modulato sui
fabbisogni dei Comuni, deve essere il primo passo per una ricostruzione delle competenze, prima di tutto tecniche, svuotate
nei lunghi anni di dieta. La questione si incrocia con la semplificazione dei concorsi, su cui Palazzo Vidoni sta lavorando, con
una spinta alle procedure telematiche. Anche perché la pioggia di responsabilità su sindaci e dirigenti prevista dal Protocollo
sui controlli anti-pandemia non aiuta certo ad accelerare le selezioni.
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Fisco e contabilità 03 Marzo 2021

Il fondo rischi contenzioso va creato solo se il rischio è probabile
di Daniela Ghiandoni e Vito A. Bonanno

In breve
Ultimi giorni per trasmettere il questionario alla Corte dei conti tramite l'applicativo Con.Te
La compilazione del nuovo questionario sugli oneri da contenzioso, da trasmettere alla Corte dei conti tramite l'applicativo
Con.Te entro il prossimo 8 marzo, sta creando preoccupazioni negli enti locali per la tenuta dei bilanci a causa
dell'interpretazione assai restrittiva delle sezioni regionali della Corte dei conti sulla misura degli accantonamenti in presenza
di contenziosi pendenti.
In assenza di puntuali indicazioni da parte del principio contabile finanziario sui criteri di stima del rischio di soccombenza, le
pronunce della magistratura contabile e lo stesso questionario (quesito n. 2) fanno, rinvio agli standard nazionali e
internazionali (OIC 31 e IAS 37). Tali standard, tuttavia, prevedono l'obbligo di accantonamento al fondo rischi solo in presenza
di passività stimate come probabili, cioè il cui rischio di avveramento sia considerato verosimile e non anche nelle ipotesi di
rischi stimati solo possibili. In tale seconda ipotesi, gli standard internazionali prevedono esclusivamente un obbligo di
indicazione del contenzioso nella nota integrativa.
Le più recenti pronunce di alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Campania n. 125/2019, Lazio n. 112/2020,
Trentino Alto-Adige n. 57/2019, Basilicata n. 1/2021) prevedono, un obbligo di accantonamento anche a fronte di passività
stimate solo possibili, con un «range di accantonamento che oscilla tra un massimo del 49% ed un minimo del 10%»,
coefficiente che scende al di sotto del 10% se l'evento è considerato "remoto", per il quale gli standard escludono addirittura
qualunque obbligo di accantonamento e di informazione.
Il principio contabile 4/2, al paragrafo 5.2. lettera h), d'altro canto, inoltre, prevede che gli enti siano tenuti ad accantonare
risorse al fondo rischi solo in presenza di sentenze di condanna non definitive e non esecutive e nel caso di contenziosi
pendenti in cui l'ente abbia «significative probabilità di soccombere».
Il principio contabile, in effetti, in ossequio al postulato generale della prudenza, dispone un obbligo di accantonamento al
fondo rischi solo nelle ipotesi in cui l'evento rischioso (condanna in giudizio al pagamento di somme di denaro) sia valutato
significativamente probabile, al fine di evitare accantonamenti di risorse prelevate dai cittadini mediante la leva fiscale
sottraendole ai servizi a fronte di obbligazioni di pagamento incerte e non significativamente probabili. Sotto questo profilo,
merita di essere segnalato un recente orientamento della Corte dei conti della Liguria (delibere n.71/2020 e 108/2020) che,
avendo accertato l'assenza di accantonamento sul risultato di amministrazione, ha rimarcato che «se in occasione
dell'approvazione del rendiconto 2017 il contenzioso era ancora pendente ( potendo, eventualmente, legittimare una
valutazione di assenza di significative probabilità di soccombere) attualmente, a seguito di una sentenza pur non definitiva
l'obbligo di accantonamento risulta imposto dal principio contabile».

Va, comunque, tenuto presente che i richiamati standard nazionali e internazionali sono inerenti la gestione di una contabilità
economico-patrimoniale che, come noto, ha l'esigenza di rilevare le modifiche al Patrimonio netto che i fatti di gestione
possono o potrebbero produrre in un determinato esercizio, oltre a determinare l'utile di esercizio sul quale applicare la
tassazione. La contabilità finanziaria è, invece, diretta a dimostrare le modalità di effettivo utilizzo delle risorse prelevate dai
cittadini e, quindi, mal si concilia con accantonamenti, anche di rilevante entità, che potrebbero rimanere inutilizzati per anni
(postulato della prudenza). E, del resto, gli articoli 193 e 194 del Tuel contemplano la possibilità, previo accordo scritto con i
creditori, di rateizzare nel triennio un debito che nasce da un provvedimento giurisdizionale di condanna, per cui anche i
rischi stimati ben possono avere copertura negli anni successivi e non già necessariamente nell'esercizio di avvio del
contenzioso.
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Sotto tale profilo, sarebbero auspicabili un chiarimento nomofilattico della Corte coerente con la ratio del principio contabile
che fa espresso riferimento alla «probabilità significativa» di soccombenza e un intervento normativo finalizzato
all'adeguamento dello stesso principio e delle regole di gestione contabile del rischio contenzioso, conciliando la finalità di
tutela dell'equilibrio finanziario dinamico con la natura dei bilanci pubblici e il loro carattere essenzialmente finanziario e non
puramente economico. Andrebbero tutelati, inoltre, anche gli enti in disavanzo o in crisi di liquidità, i quali potrebbero non
poter utilizzare gli accantonamenti del fondo rischi per l'operare dei noti vincoli in materia (si veda in proposito NT Plus Enti
locali & Edilizia del 22 febbraio).
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Personale 03 Marzo 2021

Adeguamento del limite del trattamento accessorio certiﬁcato
dai revisori dei Comuni
Stampa

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

In breve
Andrà inoltre veriﬁcato a consuntivo, alla luce del puntuale andamento occupazionale dell'anno
Con la deliberazione n. 23/2021 della Corte dei conti per la Campania giungono conferme sul calcolo del possibile
adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016 per i Comuni che incrementano il proprio personale
applicando l'articolo 33 comma 2 del Dl 34/2019.
L'ultimo periodo del secondo comma, come noto, prevede che il vincolo posto dall'articolo 23 comma 2 del Dlgs 75/2017 al
complesso del trattamento accessorio destinato in ciascun anno negli enti venga adeguato in caso di aumento dei dipendenti
dei Comuni rispetto al 31/12/2018. Il tutto attraverso l'individuazione di una quota media pro-capite da garantire, con l'utilizzo
dello spazio finanziario concesso dall'adeguamento, anche al personale di nuova assunzione. Rispondendo a una serie di
quesiti posti da un Comune, i magistrati contabili campani si allineano in sostanza alle conclusioni cui era pervenuta la
sezione Lombardia con delibera 95/2020.
L'adeguamento del limite può avvenire solo in senso positivo, ritenendosi confermato il limite originario, come disposto in
verità dal Dm 17 marzo 2020, in caso di diminuzione del personale rispetto al 31/12/2018. Richiamando anche il proprio
precedente orientamento 97/2020, la Corte ribadisce che l'articolo 23, comma 2 «rimanendo in vigore, non deve più essere
considerata come valore assoluto da prendere a riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale
non è possibile riconoscere il trattamento accessorio; (..) trattandosi di un trattamento accessorio ormai maturato, esso
rappresenta un diritto quesito che non può essere negato, in caso di diminuzione di dipendenti».
Inoltre, nel computo della base di calcolo della quota media pro-capite si terrà conto del valore del fondo per la contrattazione
decentrata nonché delle somme complessivamente destinate al finanziamento delle posizioni organizzative nel 2018,
procedendo poi a dividere il totale per il numero dei dipendenti in servizio nell'ultimo giorno di quell'anno.
Conferma anche sull'esclusione dal computo delle somme non rilevanti ai fini del rispetto del limite. Sul punto la Corte dei
conti campana non scende nel dettaglio, ma la ratio è chiara e porta a escludere importi come quelli derivanti dai rinnovi
contrattuali, da forme di incentivazione che la fonte legale vuole non siano rilevanti ed altre ancora secondo quanto a oggi
noto.

Nel conteggio dello scostamento dotazionale che è presupposto per l'adeguamento del limite occorre ovviamente tenere conto
delle eventuali cessazioni intervenute, rammenta la Corte, dal 1° gennaio 2019.
Il calcolo dell'adeguamento va effettuato in fase previsionale e dev'essere certificato dal revisore come previsto dal Dlgs
165/2001.
Secondo le indicazioni della Rgs, com'è noto, esso andrà inoltre verificato a consuntivo, alla luce del puntuale andamento
occupazionale dell'anno.
Giudicato inammissibile, in quanto privo della necessaria astrattezza, un altro quesito nel quale il Comune chiede se possano
essere escluse dal limite al trattamento accessorio le somme aggiuntive destinate alle posizioni organizzative in esito a
riorganizzazioni dell'ente che ne abbiano comportato un incremento numerico. L'ente si richiama alla speciale previsione
dell'articolo 11-bis, comma 2. del Dl 135/2018.
Altre sezioni regionali avevano però sottolineato la necessità di attenersi alla formulazione letterale della fonte legale e alla
finalità di consentire una diversa valorizzazione degli importi attribuiti alle stesse posizioni organizzative già attribuite
all'entrata in vigore del contratto 21 maggio 2018, per effetto delle innovazioni introdotte dall'articolo 15 del medesimo, e non
ad altre posizioni organizzative successivamente istituite.
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Giovannini: «Commissari anche per per le opere del Recovery
Plan»
di Giorgio Santilli

In breve
Alla sua prima uscita parlamentare, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili offre numerose indicazioni
del percorso che intende seguire per velocizzare le opere strategiche
Avanti tutta con i commissari straordinari per le opere pubbliche. Non solo per i primi 58 interventi che valgono 65-70 miliardi
già indicate nel primo elenco su cui deve pronunciarsi a giorni il Parlamento e su cui c’è l’urgenza «per dare con la massima
rapidità lavoro a chi ne ha bisogno», ma anche per un secondo elenco da preparare entro il 30 aprile. Servono, però, anche
altre misure «per velocizzare le procedure», i commissari non bastano. E sul Recovery Plan solo un guizzo: «Non sono escluse
riallocazioni di risorse fra le diverse missioni in funzione della fattibilità dei diversi progetti». Una riscrittura profonda, quindi.
Alla sua prima uscita parlamentare, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, offre
numerose indicazioni del percorso che intende seguire per velocizzare le opere strategiche. Soprattutto quelle del Recovery
Plan. Conferma la lista delle 58 opere da commissariare mandata in Parlamento da Paola De Micheli e Giuseppe Conte, ma alle nuove forze di maggioranza, Lega e Forza Italia, che chiedono «discontinuità», e alle Regioni scontente per il metodo
seguito finora - promette una nuova infornata di commissari con una seconda lista da varare entro il 30 giugno, come previsto
dal decreto legge semplificazioni. «Per arrivare in tempo a firmare il Dpcm a quella scadenza - dice il ministro - il mio
ministero dovrà preparare l’elenco già al 30 aprile, proprio mentre invieremo a Bruxelles il Piano nazionale di ripresa e
resilienza».
L’accostamento fra commissari e Recovery Plan è tutt’altro che fortuito visto che in altri passaggi dell’audizione, Giovannini
ricorda che «nomineremo i commissari soprattutto per le opere strategiche che fanno parte del Pnrr e dell’allegato
infrastrutture al Def da varare sempre ad aprile».
Il ministro ammette l’esigenza di rafforzare il legame fra opere commissariate e disegno strategico complessivo nonostante
elenchi puntigliosamente le opere del primo elenco già inserite nel Def 2020 e nel Pnrr. Il leghista Edoardo Rixi giura lealtà
alla maggioranza e al governo, nonostante le sfasature della lista, ma incalza pungente: «Ci sarebbe piaciuta una riflessione
sui corridoi europei». Dà comunque tempo al ministro per rimediare al caos e ai buchi degli ultimi mesi del governo Conte 2,
anche in questo campo. È il difficile esercizio di equilibrio fra continuità e discontinuità, prova che il ministro supera
abilmente.
Giovannini incassa infatti un sostanziale via libera sul parere delle commissioni e rassicura che rimedierà con la seconda lista,
anche nel rapporto con le Regioni. «Ho già incontrato Bonaccini», rivela a questo proposito. Sottolinea che si tratterà di
interlocuzione, «non di concerto». E propone a tutti uno scambio «non tecnico, ma politico»: chiudiamo in fretta questo primo
elenco e poi andremo avanti con maggiore collaborazione. E «rapidità»: parola che echeggia numerose volte. Solo su un’opera
del primo elenco fa eccezione: la strada Ragusana per cui una convenzione e una delibera Cipe impegnavano il governo a
nominare commissario il presidente della regione siciliana, Musumeci. Le opere della lista scendono dalle iniziali 59 a 58.
Difende invece i commissari che hanno procedimenti giudiziari in corso per attività inerenti alle loro funzioni.

Sul Recovery, quello del ministro è solo un lampo quando fa capire che sarà possibile uno spostamento di risorse da una
missione all’altra: riscrittura profonda, se intacca anche i pilastri della ripartizione di risorse fra missioni. Torna invece varie
volte sul tema della velocizzazione delle procedure: sì ai commissari, ma non bastano. «Il ministero è impegnato a stimolare
tutte le azioni possibili, interne al ministero ma anche in altre amministrazioni, che consentano di velocizzare procedure che
fino adesso non sono state attuate nei tempi previsti». Anche qui Giovannini fa capire che ha già cominciato a lavorare. Per
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esempio quando dice di aver incontrato i ministri Cingolani e Franceschini per rimediare alle lentezze delle Via/Vas e delle
autorizzazioni che fanno capo al ministero della Cultura.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project
P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

2/2

Urbanistica 03 Marzo 2021

Superbonus, prima assemblea in condominio: nell'odg anche la
nomina dei tecnici
di Pier Paolo Bosso

In breve
L’ordine del giorno dovrebbe prevedere una relazione, da parte dell’amministratore, delle normative intervenute, dei
possibili lavori, delle possibilità di cessione del credito e sconto in fattura
L’amministratore di condominio dovrebbe convocare una prima assemblea condominiale per affrontare l’argomento del
superbonus del 110 %, del sismabonus (se la zona rientra in tale agevolazione), degli eventuali altri bonus, per il dovere che ha
di informare i condòmini su convenienza ed opportunità dei lavori.
Emerge, invece, che molti condòmini devono sollecitare l’amministratore affinché porti l’argomento in assemblea, in quanto
spesso accade che, sentiti alcuni e riscontrato che sussiste qualche problema edilizio (spesso verande abusive), qualche
diffidenza e timore, per non turbare gli equilibri condominiali, l’amministratore tende a soprassedere.
Anticipare le richieste
È un atteggiamento sbagliato ed è meglio, al contrario, anticipare tali richieste, prima che giungano i solleciti dei singoli
condòmini che invece credono molto in questa possibilità di riqualificare gli immobili nelle parti comuni e nei singoli
appartamenti.
Giusto valutare il grado di interesse di tutti sull’argomento e le maggioranze che si formano, visto che i tempi per finire i lavori
non sono così lunghi. Ogni decisione dovrà e potrà venire presa solo dall’assemblea e non dall’amministratore, in quanto i
beneficiari delle detrazioni fiscali sono i singoli condòmini -pro quota millesimale- per i lavori “trainanti” su parti comuni
(cappotti, coibentazioni, riqualificazione degli impianti di riscaldamento, impianti fotovoltaici eccetera) e singolarmente per
beneficiare dei vantaggi fiscali per gli interventi “trainati” nelle singole unità immobiliari, come il cambio degli infissi o delle
caldaie individuali se in presenza di riscaldamento autonomo.

Il contenuto
L’ordine del giorno della prima assemblea dovrebbe prevedere una relazione, da parte dell’amministratore, delle normative
intervenute, dei possibili lavori, delle possibilità offerte dalla eventuale cessione del credito e dallo sconto in fattura. Altro
punto dovrebbe prevedere l’eventuale affidamento di un incarico a tecnici o pool di tecnici per verificare la “regolarità
urbanistica” delle parti comuni, per non mettere a rischio, anche in futuro - durante i controlli dell’agenzia Entrate - le
detrazioni fiscali ed i benefici del 110 %.
Per guadagnare tempo, si potrebbe prevedere, deliberandolo, che -in caso di riscontro positivo sulla verifica urbanistica-,
l’incarico prosegua direttamente con lo “studio di fattibilità” degli interventi, con impegno a riferirne l’esito in una successiva
assemblea. Prima di deliberare bisognerebbe esaminare le condizioni e i preventivi proposti dai tecnici.
Molti lavorano appoggiandosi a general contractor o imprese, e offrono di far rientrare queste prestazioni (quantomeno lo
studio di fattibilità) nelle spese tecniche rientranti nelle somme rimborsabili nella procedura del 110 % e, quindi, senza costi.
L’amministratore dovrà anche illustrare l’attività straordinaria che lui dovrà svolgere nel corso dei lavori e la richiesta del suo
compenso straordinario, in relazione alle varie fasi.
L’ordine del giorno dovrà anche prevedere la nomina di eventuali consulenti (anche legali) a tutela del condominio, dei
condòmini e dell’amministratore e la determinazione del loro compenso, valutando se potrà rientrare nelle spese detraibili
fiscalmente. Oltre al solito punto delle varie ed eventuali.
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Superbonus 110% e interventi trainati 2021: occhio alla
data di fine lavori
lavoripubblici.it/news/2021/03/FINANZA-E-FISCO/25384/Superbonus-110-e-interventi-trainati-2021-occhio-alla-datadi-fine-lavori
3 marzo 2021

Nell'attesa che dall'Europa arrivino conferme sulla proroga, continuano le domande alla
nostra redazione sulle detrazioni fiscali del 110%, conosciuto ormai come superbonus.

Superbonus 110%: la domanda sugli interventi trainati
Oggi rispondiamo a Francesco C. che sugli interventi trainati. "Nel 2020 ho realizzato
degli interventi trainanti che hanno avuto accesso al superbonus. Nel 2021 la Legge di
Bilancio mi ha dato la possibilità di realizzare come trainati degli interventi finalizzati
alla eliminazione delle barriere architettoniche. Posso ancora realizzarli?".
Per rispondere correttamente alla domanda dobbiamo come sempre fare un passo indietro
e prendere come unico riferimento la normativa. L'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto una detrazione del 110% sulle spese
sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi di riqualificazione
energetica e di riduzione del rischio sismico (definiti trainanti).
Rimanendo sugli interventi di efficienza energetica, il Decreto Rilancio ha previsto
la possibilità di poter realizzare alcuni interventi definiti trainati (art. 119, comma 2).
Stiamo parlando di interventi che realizzati congiuntamente ad uno di quelli trainanti
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previsti all'art. 119, comma 1, possono beneficiare del bonus 110%.
In particolare, il requisito previsto dalla norma è che questi interventi trainati siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

Gli interventi trainati di efficienza energetica 2020
Nella versione 2020 del Decreto Rilancio, gli interventi trainati da quelli di riqualificazione
energetica erano i seguenti:
efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo
condominio;
acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se
gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di
accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva
all’installazione degli impianti medesimi.

Le modifiche dalla Legge di Bilancio 2021
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha, però, apportato
parecchie modifiche al decreto Rilancio tra le quali:
l'ampliamento al 2022 dell'orizzonte temporale di fruizione delle detrazioni fiscali (in
attesa di conferma da parte dell'Europa);
l'estensione della detrazione alla coibentazione del tetto e agli edifici privi di APE
perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi;
l'inserimento come trainati degli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1,
lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a
sessantacinque anni.

Gli interventi trainati di efficienza energetica 2021
Nel 2021, quindi, i contribuenti che stanno realizzando degli interventi trainanti di
riqualificazione energetica, possono portare in detrazione al 110% anche le spese finalizzate
alla eliminazione delle barriere architettoniche tra le quali l'istallazione di ascensori
e montacarichi, la realizzazione di strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e
ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, siano adatti a favorire la mobilità interna ed
esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità o di
persone di età superiore a sessantacinque anni.
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Da data di inizio e di fine lavori
Oltre all'orizzonte temporale del superbonus, ciò da cui non si può prescindere per la
realizzazione di uno o più interventi trainati è che gli stessi siano realizzati e le spese
sostenute nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la
realizzazione degli interventi trainanti.
Nel caso prospettato dal nostro lettore, gli interventi trainanti si sono chiusi entro il 2020,
quindi purtroppo non potrà fruire del superbonus per il nuovo intervento trainato previsto
dalla Legge di Bilancio 2021, né per altri interventi realizzati e pagati nel 2021.

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
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Abusi edilizi e CILA tardiva: occhio alla consistenza
lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25383/Abusi-edilizi-e-CILA-tardiva-occhio-alla-consistenza
3 marzo 2021

La normativa edilizia prevede alcuni interventi che non possono essere considerati liberi ma
per i quali non serve il permesso di costruire (PdC) o la segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA). Questi interventi, come prevede l'art. 6-bis del DPR n.
380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) sono realizzabili previa "comunicazione di
inizio lavori asseverata" conosciuta da tutti come CILA.

La mancata CILA e la CILA tardiva
Lo stesso articolo del Testo Unico Edilizia prevede, anche, che la mancata
comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria
pari a 1.000 euro. Sanzione che è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata
spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
In questo ultimo caso, infatti, non è possibile parlare di abuso edilizio (che prevede una
consistenza maggiore perché l'intervento è stato realizzato senza PdC o SCIA) ed è possibile
sanare la situazione con quella che ormai tutti conoscono come CILA tardiva.
Ma, chiaramente, non tutto può essere regolarizzato tramite CILA tardiva. Questo concetto
viene chiarito dalla sentenza 25 febbraio 2021, n. 1273 del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania che ci consente di entrare nel merito dell'argomento.
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CILA e abusivismo
Nel caso oggetto della sentenza, a fare ricorso al TAR è il proprietario di un immobile
ritenuto abusivo che si è visto annullare, da un'amministrazione comunale, le pratiche CILA
per la manutenzione straordinaria e per la regolarizzazione postuma di un frazionamento.
Ma si tratta, come accertato, di un immobile sprovvisto di legittimità urbanistica.
Come accertato dal Comune, il manufatto presentava una richiesta di interventi illegittimi,
come un frazionamento e un fusione per dar luogo a unità immobiliari singole. Con le due
CILA, il prorpietario voleva completare una manutenzione generale (con diversa
distribuzione, impianti e frazionamenti) e poi conseguire l'abitabilità delle nuove unità
immobiliari ricavate.
I giudici, però, affermano: "La CILA è un istituto complementare alla Scia, poiché
entrambi si inquadrano nel processo di liberalizzazione delle attività private". Il privato,
in entrambe le ipotesi "è legittimato ad iniziare l’attività sulla base dello schema normafatto-effetto, poiché tanto la segnalazione certificata quanto la comunicazione asseverata
costituiscono per legge fatti idonei a esercitare un’attività privata su cui insistono interessi
generali".

CILA, così no...
Nel caso in cui la CILA venga utilizzata per comunicazioni che non siano previste
dalla normativa, come eseguire opere che richiedano il permesso di costruire (o
la stessa Scia), spiegano i giudici, l'amministrazione comunale "non può che disporre degli
ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso, come peraltro implicitamente previsto
dalla stessa disposizione, laddove fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia".
Ed è normale, si legge nella sentenza che "nei casi in cui un’opera che avrebbe richiesto un
permesso di costruire o una Scia è stata eseguita dall’interessato sotto il regime di Cila,
l’abuso non viene sanato con le sanzioni relative alla CILA". In questi casi, "la Cila è del
tutto inidonea a legittimare un’opera che è, e resta, sine titulo: la sua natura totalmente
abusiva continua a poter essere rilevata, in ogni momento e senza limiti di tempo,
dall’amministrazione competente".

Giusto l'intervento del comune
Bene ha fatto il Comune, secondo il TAR Campania, ad annullare i provvedimenti. È bastato
un sopralluogo per accorgersi della legittimità urbanistica del manufatto e perché si
intuisse che gli interventi da fare non richiedevano solo la CILA. Il ricorso è stato respinto
perché, come si legge nella sentenza, la CILA non è idonea a legittimare un'opera che è e
rimane abusiva.
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Tariffe SOA 2021: dall'ANAC il nuovo coefficiente R
lavoripubblici.it/news/2021/03/LAVORI-PUBBLICI/25385/Tariffe-SOA-2021-dall-ANAC-il-nuovo-coefficiente-R
3 marzo 2021

Con riferimento alla tariffa applicata dalle SOA per l’esercizio dell’attività di
attestazione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aggiornato per l’anno 2021
il valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al
DPR n. 207/2010.

Il calcolo del coefficiente R per le Tariffe SOA
A comunicarlo è stato il Presidente dell'ANAC con Comunicato 17 febbraio 2021 recante
"Valore del coefficiente “R” per l’anno 2021 - Allegato C al DPR n. 207/2010". Ricordiamo
che il coefficiente R è il coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con la base media
dell’anno 2001, il cui valore è stato determinato mediante ricorso alla seguente formula,
espressamente indicata dal Manuale sull’attività di qualificazione:
R= 102,3*1,0710*1,3730/115,1=1,306
dove
102,3 indica la media annua riferita al 2020 dell’indice FOI dei prezzi al consumo;
1,0710 è il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100;
1,3730 è il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100;
115,1 è la base media riferita all’anno 2001.
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Alla luce del calcolo sopra riportato, si comunica, pertanto, che, per l’anno 2021, il valore
del coefficiente “R” è pari a 1,306.

Il calcolo come da Regolamento n. 207/2010
La formula è contenuta nell’Allegato C al D.P.R. n. 207/2010 con quale sono definiti
appunto i “Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione” e per quanto concerne i
corrispettivi per le attività di qualificazione delle SOA definisce il corrispettivo base CB per
mezzo della formula:
P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R
dove:
C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la
qualificazione
R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da
applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno
2001

Tariffe SOA: i coefficienti R dal 2005 al 2021
I coefficienti R comunicati prima dall’Autorità per la vigilanza sui contratti relativi a lavori
pubblici servizi e forniture (in base all'Allegato E al D.P.R. n. 34/2000) ed dall’ANAC dal
2011 ad oggi (in base all'Allegato C al D.P.R. n. 207/2010) sono i seguenti:
Anno

Coefficiente R

2005

1,07;

2006

1,089;

2007

1,11;

2008

1,1295;

2009

1,1659;

2010

1,1746

2011

1,193;

2012

1,225;

2013

nessuna variazione;
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2014

1,276;

2015

nessuna variazione;

2016

1,277;

2017

1,276;

2018

1,29

2019

1,304

2020

1,31

2021

1,306

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Comunicato Presidente ANAC 17 febbraio 2021
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Codice dei contratti tra Recovery Fund, voglia
completamento, controriforma e direttive UE
lavoripubblici.it/news/2021/03/LAVORI-PUBBLICI/25381/Codice-dei-contratti-tra-Recovery-Fund-vogliacompletamento-controriforma-e-direttive-UE
2 marzo 2021

Dai Governi Conte a quello Draghi sembra che la musica stia cambiando. Almeno per quel
che riguarda le intenzioni (reali o presunte) sulla normativa che riguarda gli appalti
pubblici in Italia (il D.Lgs. n. 50/2016 c.d. Codice dei contratti).

Codice dei contratti tra modello italiano e Direttive UE
E non poteva essere altrimenti guardando le risorse che l'Italia si troverà a gestire grazie al
Recovery Fund che necessiteranno di regole chiare e di facile applicazione. Quello che
non sono per il sindaco d Firenze Dario Nardella che in un intervento pubblico ha
definito le regole italiane "troppo pesanti e complicate", tanto da chiedere di utilizzare le
norme essenziali previste dall'Unione Europea.
Dichiarazioni che sono state una vera e proprio miccia a cui sono seguite tesi e affermazioni
più disparate tra chi conferma la necessità di avere regole certe per non vanificare il
Recovery Fund, chi fa notare che la riforma del 2016 in realtà non è mai stata completata
davvero, chi chiede l'applicazione del Modello Genova (deregolamentazione) e chi,
ancora, chiede il recepimento delle Direttive UE dimenticando però che le stesse
forniscono agli Stati membri solo delle indicazioni a cui deve seguire una regolamentazione
nazionale.
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Codice dei contratti: le dichiarazioni di OICE e Assistal
Sull'argomento sono entrati anche l'OICE e Assistal che con due comunicati hanno espresso
lo stesso concetto: NO allo stop del Codice dei contratti. Una controriforma a distanza di 5
anni dalla precedente, senza che ancora ne sia stato completato davvero il percorso,
significherebbe cambiare nuovamente le regole del gioco in un momento in cui stabilità e
certezza normativa dovrebbero essere i fari ispiratori del legislatore.
"È innegabile - afferma l'OICE - che le regole attuali non consentono di arrivare
rapidamente all'apertura di cantieri, e questo è un problema in vista del PNRR, ma il nodo
non sta più nella fase di scelta del contraente, oggi portata ai minimi termini con gare da
fare in 15 giorni, spesso con procedure negoziate senza bando, e con progetti complessi da
realizzare in 60 giorni. I problemi sono nelle fasi di approvazione dei progetti, nei ritardi
delle amministrazioni, nella competenza delle stazioni appaltanti che dovrebbero essere
supportare da project manager, anche esterni, al loro servizio, per controllare tempi e costi.
E poi si definiscano contratti e capitolati-tipo scevri da clausole vessatorie-capestro per gli
operatori economici che, una volta aggiudicatosi un contratto con fatica e lavoro
preparatorio sono alla mercé del RUP di turno che può chiedere di tutto senza risponderne
di fronte a nessuno; si vedono in giro contratti fatti da amministrazioni pubbliche non più
degni di un Paese civile".
"Le imprese - afferma Assistal - 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”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Transizione ecologica, Cingolani: ‘Italia determinata a
trasformare la crisi in opportunità’
edilportale.com/news/2021/03/ambiente/transizione-ecologica-cingolani-italia-determinata-a-trasformare-la-crisi-inopportunità_81375_52.html
3 marzo 2021

03/03/2021 - Progettare una ripresa che affronti il cambiamento climatico; ristrutturare
settori e attività critiche attraverso il Green Deal europeo; investire in tecnologie innovative,
infrastrutture intelligenti, sviluppo digitale; fare delle città dei laboratori strategici di crescita
sostenibile.

Intervenendo i due diversi webinar su temi legati alla crescita sostenibile, Roberto
Cingolani, Ministro della Transizione ecologica (nuova denominazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) ha preannunciato le azioni che metterà
in campo con il Governo Draghi.

Transizione ecologica, Cingolani: ‘trasformiamo la crisi in
opportunità’
“L’Italia - ha affermato Cingolani, nel corso del webinar ‘Verso la COP26: tra ripresa ed
ambizione climatica’, organizzato dall’ambasciata italiana a Madrid, assieme al ministero
spagnolo per la Transizione ecologica e la sfida demografica (Miteco), all’ambasciata
britannica e al Real Instituto Elcano - è determinata a trasformare l’attuale crisi in
opportunità, per garantire che le misure di ripresa affrontino il cambiamento climatico,
ripristinando al contempo la crescita e creando posti di lavoro”.
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“Il Ministero - ha proseguito - si sta ristrutturando con un portafoglio ampliato e il nuovo
nome di ministero per la Transizione ecologica”. “Il Green Deal europeo è lo strumento
chiave per ristrutturare settori e attività critiche, e accelerare la transizione verso
economie a basse emissioni, resistenti al clima ed efficienti nell’uso delle risorse in modo
giusto e inclusivo, un grande cantiere, in linea con l’accordo di Parigi e l’Agenda 2030”.

“In quest’ottica - ha aggiunto - il governo sta lavorando per un “cambiamento sostanziale del
paradigma energetico italiano”, che sarà principalmente guidato da investimenti in
tecnologie innovative, infrastrutture intelligenti, sviluppo digitale.

Cingolani ha poi spiegato quali saranno le principali aree di lavoro:
- una forte riduzione della domanda di energia, legata in particolare a un calo dei
consumi nella mobilità privata oltre che nel settore civile;
- un cambiamento radicale del mix energetico a favore delle rinnovabili, unito a
una profonda elettrificazione degli usi finali e alla produzione di idrogeno;
- un aumento dell’assorbimento garantito dalle aree forestali (compresi i suoli
forestali) attraverso una gestione sostenibile, il ripristino delle aree degradate e la
riforestazione.

Transizione ecologica, l’urbanizzazione è un’opportunità
Nel corso del webinar ‘#Youth4ClimateLiveSeries’ - ideato dal Ministero in collaborazione
con Connect4Climate-World Bank Group e l'Ufficio dell'Inviato del Segretario Generale per i
Giovani -, il Ministro Cingolani ha aperto una riflessione sul ruolo delle città, strategiche
per la crescita sostenibile.

“Considerato che più della metà della popolazione mondiale vive oggi in città - ha affermato
-, gli agglomerati urbani diventano motori chiave per un futuro climatico sostenibile,
resiliente e prospero; l’urbanizzazione rappresenta un’opportunità, le città
attraggono talenti e investimenti, la concentrazione di persone favorisce un più rapido
sviluppo di conoscenze, e un più alto grado di innovazione nello sviluppo di infrastrutture
sempre più smart e digitali”.
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“Ma ogni azione ha dei costi e ogni moneta ha due facce - ha aggiunto -: l’urbanizzazione non
è solo uno stimolo di benessere e conoscenza; dobbiamo garantire un impatto minore
sul pianeta. Se questo processo avviene troppo velocemente e senza regole o controllo
potrebbe diventare catalizzatore di disuguaglianze sociali e ambientali e di degrado”.

Il fenomeno dell’urbanizzazione - ha spiegato il Ministro - mostra “il paradosso del
progresso umano: ogni avanzamento nelle tecnologie risolve problemi specifici ma nel
lungo periodo potrebbe generarne altri. È per questo che abbiamo bisogno di sviluppare una
capacità di prevenzione e basata sulla visione di una sostenibilità di lungo termine”.
“La presidenza del G20 si è mossa su questa linea - ha concluso Cingolani -. Il nostro
programma si focalizza sul ruolo delle città come laboratori strategici di crescita
sostenibile, combinando la transizione energetica alle azioni per il clima verso uno scenario
di zero emissioni nette”.
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Appalti, proseguono le deroghe in chiave anticrisi
edilportale.com/news/2021/03/normativa/appalti-proseguono-le-deroghe-in-chiave-anticrisi_81372_15.html
3 marzo 2021

03/03/2021 - Più tempo per le deroghe al Codice Appalti, l'affidamento degli incarichi di
progettazione e l'avvio dei lavori nei Comuni, ma anche per l'adeguamento alla normativa
antincendio. Sono gli effetti delle Legge "Milleproroghe" (L. 21/2021) pubblicata in
Gazzetta Ufficiale.

Appalti, prorogate le deroghe
Fino al 30 giugno 2021 il tetto al subappalto resta al 40%. Fino al 31 dicembre 2021 sono
sospesi l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta e le verifiche in
sede di gara sul subappaltatore.

Il periodo di operatività di queste deroghe, introdotte dal Decreto "Sblocca Cantieri", doveva
cessare alla fine del 2020, ma viene esteso con l'obiettivo di contrastare la crisi economica
aggravata dall'emergenza Covid-19.

Manutenzione ordinaria e straordinaria su progetto definitivo
Fino al 31 dicembre 2021, i contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad
esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere e
impianti, possono essere affidati sulla base del progetto definitivo. La realizzazione di
questi lavori potrà prescindere dalla redazione e approvazione del progetto definitivo.
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Progettazione e realizzazione delle opere con fondi limitati
Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti attuatori delle opere per le quali deve essere realizzata la
progettazione possono avviare le procedure di affidamento anche se la disponibilità dei
finanziamenti è limitata alle attività di progettazione.

La disposizione deroga al principio, stabilito dal Codice Appalti, in base al quale, per
progettare un’opera pubblica e affidare l’incarico ad un professionista, l’ente deve avere le
risorse necessarie alla sua realizzazione. Le opere progettate hanno comunque la priorità
nell’assegnazione dei fondi pubblici.

Anticipazione del 30% del prezzo dell’appalto
La possibilità di anticipare alle imprese appaltatrici il 30% (anziché il 20%) del
prezzo dell’appalto è prorogata al 31 dicembre 2021.

Progettazione Enti locali, tre mesi in più
Gli Enti locali, beneficiari del Fondo da 90 milioni di euro istituito con la Legge di
Bilancio per il 2018 (Legge 205/2017), avranno tre mesi di tempo in più per l’affidamento
degli incarichi. Il termine decorre dalla data di comunicazione di ammissione al
finanziamento. Gli Enti locali hanno presentato le richieste a luglio 2020, mentre la
comunicazione di ammissione è arrivata a settembre. L’aggiudicazione degli incarichi doveva
avvenire entro dicembre, ma in questo modo ci sarà tempo fino a marzo.

Efficienza energetica e sicurezza nei Comuni
I Comuni avranno tempo fino al 15 agosto 2021 per iniziare i lavori di efficientamento
energetico e messa in sicurezza finanziati con 160 milioni di euro. Viene spostato anche
dal 15 giugno al 15 settembre 2021 il termine per la revoca del contributo al Comune che non
abbia rispettato la tempistica per lavvio dei lavori e dal 15 ottobre 2021 al 15 gennaio 2022 la
scadenza per l’avvio dei lavori finanziati con le risorse revocate ai Comuni ritardatari e
redistribuiti.

Antincendio nelle scuole e strutture ricettive
Slitta dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per completare l’adeguamento
alla normativa antincendio negli edifici scolastici, nei locali adibiti a scuola e negli asili
nido.
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Il termine per l’adeguamento delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto passa dal 31
dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Per l’adeguamento, bisogna presentare la SCIA parziale
entro il 30 giugno 2021.

Nelle strutture ricettive situate nelle zone colpite dagli eventi meteorologici iniziati ad
ottobre 2018 e in quelle colpite dai terremoti del 2016 e 2017, l’adeguamento deve essere
completato entro il 31 dicembre 2022 previa presentazione della SCIA parziale entro il 30
giugno 2021.
Nei rifugi alpini, slitta al 31 dicembre 2021 il termine per la presentazione dell’istanza
preliminare utile a valutare il rispetto della normativa antincendio dei progetti relativi a
nuovi impianti e costruzioni o all’adeguamento di quelli esistenti.

3/3

PNRR e Infrastrutture, OICE: ‘project management e
progetti di qualità’
edilportale.com/news/2021/03/normativa/pnrr-e-infrastrutture-oice-project-management-e-progetti-diqualità_81384_15.html
3 marzo 2021

03/03/2021 - “Le priorità sul PNRR sono note e discendono all’Unione europea, ma non si
insegua il ‘modello-non-modello’ Genova per fare presto; si garantiscano concorrenza e
trasparenza”. “Il successo di un’opera pubblica dipende dall’accelerazione delle fasi
approvative e non dalle procedure di appalto, ormai semplificate al massimo”.

È questo, in sintesi, il messaggio lanciato da Gabriele Scicolone, Presidente dell’OICE,
l’Associazione delle società di ingegneria e architettura, in audizione al Senato sullo schema
di PNRR. “Sulle priorità del Recovery Plan italiano, riteniamo opportuno puntare sulla
rigenerazione urbana, superando i vincoli del decreto semplificazioni”.

Ricordiamo che il decreto Semplificazioni ha liberalizzato gli interventi di demolizione e
ricostruzione finalizzati alla rigenerazione urbana ma ha introdotto nuovi vincoli nei
centri storici.
“Altrettanto importante - prosegue OICE - è pensare ad una estensione della validità del
‘superbonus’, almeno al 2025; priorità assoluta va poi data alla digitalizzazione della
P.A. e, quindi, anche delle procedure di appalto. Vorremmo una forte Cabina di regia
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che però diventi un Tavolo permanente con le forze imprenditoriali e professionali per un
confronto strutturato con gli operatori”.
Il Consigliere Giorgio Lupoi ha puntato l’attenzione sui seguenti punti: “Si riuscirà a
velocizzare le opere soltanto con supporti di project management mutuati dal
mondo privato e dall’esperienza internazionale per comprimere i tempi di
attraversamento, vero motivo dei ritardi delle opere pubbliche; a nostro avviso una struttura
di controllo di tempi e costi a supporto del RUP è essenziale. Va poi assicurata sempre la
qualità dei progetti, evitando selezioni al massimo ribasso che produrranno danni in
futuro”.
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Sismabonus ordinario o super? Con il 110% non è
possibile scegliere
ediltecnico.it/86577/sismabonus-ordinario-o-super-con-il-110-non-e-possibile-scegliere
3 marzo 2021

Per i soggetti ammessi al 110% esiste l’obbligo di attuazione della super agevolazione in
quanto non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare. Ecco il
chiarimento della Commissione CSLP di Monitoraggio Sismabonus.
Di
Redazione Tecnica
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Non è possibile scegliere tra Sismabonus e
super Sismabonus nel periodo di valenza
dell’agevolazione al 110% indicato all’art. 119
del DL 34/2020. Ciò viene ribadito dalla
Commissione Monitoraggio Sismabonus del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella
risposta al quesito n.3 contenuto nella raccolta
di chiarimenti dove vengono dettagliati aspetti
circa l’applicazione dell’agevolazione
Sismabonus in forma ordinaria e super al
110%.
Nel caso in cui dovessero esserci i requisiti per poter accedere al superbonus 110% è
possibile usufruire solo della percentuale maggiore (110%) e non di quelle
contemplate dalla versione ordinaria del bonus (50%; 70%; 75%; 80%; 85%) regolamentata
all’articolo 16 del Dl 63/2013.
Ricordiamo che il Sismabonus è la detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure
antisismiche per le spese sostenute per lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli
edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. A seconda dell’intervento, la
detrazione prevede agevolazioni con percentuali del 50-70-80% per le case; del 50-75-85%
per i condomini.
Desideri sapere tutto sul Sisambonus? Qui trovi tutte le ultime novità
Come riassunto dalle Entrate, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle
zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di
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autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del
50%, da calcolare su un importo complessivo di 96 mila euro per unità immobiliare per
ciascun anno e fruibile in cinque rate annuali di pari importo.
Si raggiunge il 70%, con la realizzazione degli interventi che garantiscono una riduzione
del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore.
Si sale all’80%, se si passa a due classi di rischio inferiori.
Il beneficio fiscale aumenta in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali:
75%, con passaggio a una classe di rischio inferiore;
85%, con passaggio a due classi di rischio inferiori.
>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Sismabonus: quando non è possibile usufruire del 110%?
La Commissione di Monitoraggio spiega che con l’emanazione del Super Sismabonus è stata
attuata una modifica al Sismabonus ordinario, che prevede la sostituzione delle percentuali
detraibili con un’unica percentuale pari al 110%. Ciò determina, per i soggetti ammessi al
110% l’obbligo di attuazione della super agevolazione in quanto non sussisterebbe la
possibilità di scegliere quale agevolazione applicare.
Quindi quali sono i casi in cui è possibile applicare le percentuali dal 50% all’85%?
>> Sismabonus 2021: come funziona la detrazione
Con i chiarimenti e i riferimenti normativi oggi in vigore, tali percentuali risulterebbero
valide nei casi in cui non è applicabile il super Sisambonus, ovvero quando chi sostiene le
spese è una impresa, quando l’immobile non è abitativo e quando a sostenere le spese non è
una Onlus o uno degli altri soggetti così come disciplinato alla lettera d-bis del comma 9
dell’articolo 119.
Si tratta di una precisazione che non è del tutto banale perché spesso si considera il 110% in
affiancamento alle detrazioni Sismabonus già in vigore e non in sostituzione.
Non perderti: Asseverazioni Sismabonus e Super Sismabonus. Quali e quante ne occorrono?

Super Sismabonus: opere strutturali, adeguamento o miglioramento
strutturale?
Sulla questione interventi strutturali soggetti al Super Sismabonus, si è espresso l’Ing.
Andrea Barocci, presidente ISI – Ingegneria Sismica Italiana, che in un’intervista
rilasciata a Ingenio ha precisato che nell’ambito dell’agevolazione non si parlerebbe nello
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specifico di adeguamento o miglioramento strutturale ma genericamente di interventi
strutturali.
>> Raccolta normativa Superbonus 110%. Ecco l’elenco con tutti i riferimenti <<
A tal proposito ha espresso la posizione di ISI sul provvedimento super Sismabonus:
«…mentre con il Sismabonus tradizionale è necessario quantomeno fare un
miglioramento che porti al salto di almeno una classe, ora con il Superbonus,
sono consentiti anche quelli che nelle normative tecniche sono chiamati
riparazioni e interventi locali.
Per questo motivo ISI è stata molto critica su questo provvedimento, perché viene a
mancare tutto quello che è il vero miglioramento del nostro patrimonio edilizio e la
premialità nella elargizione degli incentivi. Si può fare qualsiasi tipo di intervento
strutturale, purché sia studiato in un ambito complessivo del fabbricato. È chiaro che una
volta che intervieni strutturalmente, lo fai per ripristinare una serie di carenze, ma viene a
mancare la premialità prevista dal Sismabonus: più migliori e più bonus ti agevolo.
Sostanzialmente ciascuno è libero di scegliere il proprio rischio, con il Sismabonus al 110
invece non hai nessun incentivo per migliorare la tua situazione, perché ci si può
fermare a un livello estremamente basso, il minimo sindacale e prendi comunque il 110%. Si
perde quindi lo stimolo a puntare a soluzioni migliori».
Ti consigliamo

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

Preferisci acquistare il volume Guida tecnica per il super Sismabonus e il super Ecobonus
110%su Amazon? Clicca qui

Interventi locali su edifici esistenti
Francesco Cortesi, Laura Ludovisi, 2019, Maggioli Editore
Questo manuale tecnico-pratico aiuta il progettista (architettonico, impiantista e strutturale)
che si accinge a effettuare un intervento di tipo “locale” su un fabbricato esistente. Frutto
dell’esperienza pluriennale degli Autori nell’ambito della progettazione sul costruito
esistente,...
29,00 € 26,10 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare il volume Interventi locali su ediﬁci esistenti su Amazon? Clicca qui
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Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook
Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore
Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore
italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio
italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per...
15,90 € 14,31 € Acquista
su www.maggiolieditore.it
Foto: iStock.com/Dontstop

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento
Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.
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SuperEcobonus 110%: FAQ ENEA aggiornate! Asseverazioni,
trainati, trainanti, data delle spese, trasmittanza
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 02/03/2021 1263

Nella realizzazione di un progetto di efficientamento energetico, ai fini del rilascio della relativa asseverazione, si deve
tenere conto, per la verifica di congruità della spesa sostenuta, dei prezzi indicati nel decreto "Requisiti"

Arriva anche l'aggiornamento - al 23 febbraio 2021 - di ENEA con le FAQ sul SuperBonus 110% 'rinfrescate' ai
recenti sviluppi. Dentro il documento - che alleghiamo - ci sono svariati chiarimenti interessanti. Vediamoli uno per
uno, ricordando che abbiamo già trattato quelli relativi all'APE - attestato di prestazione energetica.
NB - trattandosi di un aggiornamento, il documento riporta anche le risposte già fornite ad ottobre 2020.

Spese sostenute dopo il 1° luglio 2020 per interventi iniziati prima

Per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020, per gli interventi iniziati prima della detta data, stante quanto
indicato dal comma 1, dell'art. 119 del DL 34/2020, ai fini della fruibilità del SuperEcobonus 110% bisogna conseguire il
miglioramento 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 prescindere dalla data di inizio lavori, con la
conseguenza che la documentazione da produrre è quella richiesta per gli interventi iniziati a partire dal 1° luglio
2020.

Ok al SuperEcobonus con più interventi trainanti

Come chiarito nella circolare 24/E/2020 delle Entrate (cfr. paragrafo 4), “nel caso in cui sul medesimo immobile
siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli
importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati”.

Trainato + trainante: come si fa?

Nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica, composto dal cappotto (trainante) e dalla
sostituzione degli infissi (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 efficientamento, si deve far riferimento a quelli indicati nell'allegato I del medesimo
provvedimento.

Trainato o trainante? Come si capisce?

Gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo
(comma 2-quater dell'art. 14 del DL 63/2013 ) non sono trainati ma trainanti.
L'intervento indicato, infatti, interessa più del 25% della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un
edificio condominiale e, quindi, per l'Enea, ha le stesse caratteristiche dell'intervento indicato alla lettera a), comma 1
dell'art. 119 del dl 34/2020.

Asseverazioni

Nella realizzazione di un progetto di efficientamento energetico, con isolamento termico e sostituzione degli infissi,
per il rilascio della relativa asseverazione si deve tenere conto, per la verifica di congruità della spesa sostenuta,
dei prezzi indicati nel decreto Requisiti/Prezzi.

I valori della trasmittanza dei ponti termici

Lʼallegato E del decreto 8 agosto 2020 riporta la frase “Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della
trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici”.
In tal senso i valori delle trasmittanze in tabella non tengono conto dei ponti termici ma costituiscono il limite del
valore medio, determinato dividendo la somma dei prodotti delle singole trasmittanze termiche per la loro superficie
dʼinfluenza, per la superficie complessiva dellʼintervento, fermo restando che debbano essere effettuate, comunque, le
verifiche previste dal decreto 26/06/2015 “Requisiti minimi”.

Impianti di climatizzazione

Per la fruizione dell'Ecobonus standard (legge 296/2006 e DL 63/2013) e del SuperEcobonus 110%, l'immobile
oggetto dell'intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione (circ. 36/E/2007), tenendo conto
della definizione fornita dalla lettera l-trecies), del comma 1 dell'art. 2 del d.lgs 192/2005, come modificato dal dlgs
48/2020, «indipendentemente dal vettore energetico utilizzato»; il detto impianto deve essere fisso, non deve
possedere limiti di potenza minima inferiore ma deve essere funzionante o, almeno, riattivabile con un intervento di
manutenzione (circ. 24/E/2020).
LE FAQ AGGIORNATE AL 25 FEBBRAIO 2021 SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE
Allegato

Antincendio nei luoghi di lavoro: i nuovi decreti su
progettazione, manutenzione impianti e gestione
emergenze
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 02/03/2021 242

Il Ministero dellʼInterno ha inviato alla Commissione Europea tre decreti su progettazione,
manutenzione degli impianti e gestione delle emergenze

La progettazione antincendio 'si rinnova' con nuovi criteri per la prevenzione nei luoghi di lavoro a
basso rischio: il Ministero dellʼInterno, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, ha infatti
elaborato ed inviato alla Commissione Europea tre bozze di decreti, che 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.
Quando la CE darà l'ok, i tre provvedimenti andranno a sostitituire progressivamente lo storico DM
10 marzo 1998.

Progettazione antincendio: le novità

La bozza stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio e indica le misure di
prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio.
Nello specifico, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio dʼincendio quelli ubicati in
attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti
requisiti aggiuntivi:
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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 rischio alto, resterà in vigore il DM 3 agosto 2015.

Controllo e manutenzione impianti

Nel decreto vengono stabiliti i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle
attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. Ci sono due allegati di riferimento:
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.

La gestione dei luoghi di lavoro

L'ultimo decreto tratta, invece, 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 lʼinformazione e la formazione antincendio, la preparazione
allʼemergenza, i contenuti del piano di emergenza, i contenuti minimi dei corsi di formazione per
addetti e docenti.
LE BOZZE DEI DECRETI (NON ANCORA IN VIGORE) SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF
PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
Allegato
Allegato 1
Allegato 2
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Il balcone verandato senza permesso di costruire è
abuso edilizio. Ecco perché
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 02/03/2021 248

Tar Salerno: la chiusura di un balcone con elementi in alluminio determina un incremento della
superficie e del volume dellʼappartamento cui accede, con conseguente aggravio del carico
urbanistico

Torniamo, dopo qualche 'spruzzata' di distanze in edilizia e antisismica, a qualcosa di più
'commestibile', che poi in realtà non lo è se, ancora una volta, ci troviamo di fronte ad un abuso
edilizio per la chiusura di un balcone.
Nello specifico, se ne occupa il Tar Salerno nella sentenza 454/2021 del 19 febbraio, dove si
evidenzia che la chiusura, con elementi di alluminio anodizzato e vetro, di parte di due balconi,
comunicanti tra loro, di pertinenza dellʼappartamento di proprietà, a prescindere dai materiali
utilizzati – comunque idonei a garantirne la conservazione nel tempo – determina un incremento
della superficie e del volume dellʼappartamento cui accede, con conseguente aggravio del
carico urbanistico.
Ciò significa che serve il permesso di costruire e che, senza, è abuso edilizio. Nel caso specifico,
lʼabuso in questione consiste nel significativo ampliamento dellʼimmobile preesistente, di cui
sono stati peraltro sensibilmente alterati i prospetti, come tale necessitante ex lege e, quindi, a
prescindere dallʼeventuale mancata dotazione da parte dellʼente locale di uno strumento di
pianificazione urbanistica, del preventivo rilascio della permesso di costruire.
La trasformazione, in questo caso, è in veranda e il consolidato orientamento della giurisprudenza è
che “le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate
in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con
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conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette
al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico”
(così T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 18.01.2019, n. 83; Consiglio di Stato sez. VI, 09/10/2018,
n.5801; cfr. anche Consiglio di Stato sez. VI, 05/09/2018, n.5204).
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
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Superbonus 110%, da ENEA una Faq sui prezzi per il
rilascio dell'asseverazione
casaeclima.com/ar_44048__superbonus-enea-unafaq-prezzi-rilascio-asseverazione.html
Martedì 2 Marzo 2021

Superbonus 110%, da ENEA una Faq sui prezzi per il rilascio dell'asseverazione
Nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica composto
dall’intervento trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da quello
trainato di sostituzione degli infissi
Nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica composto
dall’intervento trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da quello
trainato di sostituzione degli infissi, ai fini del rilascio dell’asseverazione di cui al c.d. DM
Asseverazioni, a quali prezzi devo far riferimento, a quelli di cui al punto 13.1 dell’Allegato A
del c.d. DM requisiti Ecobonus o a quelli di cui all’Allegato I del medesimo decreto?
A questa domanda ha risposto l'Enea nelle Faq sul superbonus 110% aggiornate al 23
febbraio 2021.
“Nel caso in questione, i prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione necessaria per l’accesso al
Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti Ecobonus.
I prezzi di cui all’Allegato I del c.d. DM requisiti Ecobonus sono invece da utilizzarsi per tutti
gli interventi indicati nell’Allegato A del medesimo decreto, laddove l’asseverazione può
essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore”, precisa Enea.
Leggi anche: “Bonus 110%: aggiornate le FAQ ENEA”

semplificato lo svincolo delle cauzioni per i concorrenti
non aggiudicatari
casaeclima.com/ar_44053__gare-consip-semplificato-svincolo-cauzioni-concorrenti-non-aggiudicatari.html
Martedì 2 Marzo 2021

Gare Consip: semplificato lo svincolo delle cauzioni per i concorrenti non aggiudicatari
Le garanzie, presentate a titolo di cauzione provvisoria, verranno svincolate subito dopo
l’aggiudicazione NON efficace (che precede le verifiche e i controlli sul concorrente
aggiudicatario) e non, come avviene oggi, all’atto dell’aggiudicazione definitiva
Consip, società partecipata al 100% dal MEF, informa che - a partire dalla data odierna, 2
marzo 2021- sono modificate le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dai
concorrenti partecipanti alle proprie gare e risultati non aggiudicatari.
Le garanzie, presentate a titolo di cauzione provvisoria, verranno svincolate subito dopo
l’aggiudicazione NON efficace (che precede le verifiche e i controlli sul concorrente
aggiudicatario) e non, come avviene oggi, all’atto dell’aggiudicazione definitiva.
In tal modo sarà possibile restituire in tempi molto brevi agli operatori economici “non
aggiudicatari” la disponibilità delle cauzioni, riducendo sensibilmente il periodo di
esposizione nei confronti del sistema bancario o assicurativo e facilitando la possibilità di
partecipare ad altre gare.
L’intervento - che si applica anche alle gare già in corso - è pienamente in linea con il Codice
Appalti (art. 93).
“Un altro passo per rendere meno onerosa e più semplice la partecipazione alle gare Consip
per gli operatori economici – soprattutto quelle di piccola e media dimensione – anche in
ragione della corrente crisi economica”, si legge nel comunicato di Consip.

in vigore la legge di conversione pubblicata in Gazzetta
casaeclima.com/ar_44047__milleproroghe-duemila-ventuno-vigore-legge-conversione-pubblicata-gazzetta.html
Martedì 2 Marzo 2021

Milleproroghe 2021: in vigore la legge di conversione pubblicata in Gazzetta
In Gazzetta ufficiale la legge 26 febbraio 2021, n. 21
È entrata in vigore oggi 2 marzo 2021 la legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge Milleproroghe 2021 – DL 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”.
La Legge Milleproroghe 2021 è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 51 di ieri 1
marzo.

Tra le principali misure - alcune delle quali richieste ed auspicate da ANCE – si evidenziano
le seguenti:
- 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
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assicurativa decennale a beneficio dell’acquirente di immobili da costruire;
(art. 12 comma 9quater)
- viene 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 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;
(art. 13 comma 2, lett. b-bis)
-a modifica dell'art. 1 della L. 145/2018 viene, tra l’altro, previsto che, limitatamente al 2021,
le P.A. qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture
commerciali non comunicati alla Piattaforma elettronica possono elaborare gli indicatori di
ritardo annuale dei pagamenti, sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate
dalla norma stessa, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica del
competente organo di controllo di regolarità amministrativa;
(art. 2 comma 4quater)
-viene 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;
(art. 2 commi 4septies e 4octies)
- viene estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle
SpA e s.r.l. disposte dall'art.106 del DL 18/2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31
luglio 2021 con la precisazione che trattasi dell’assemblea per l'approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020 da convocarsi entro centottanta (anziché centoventi) giorni dalla chiusura
dell’esercizio;
(art. 3 comma 6)
-viene differita al 30 giugno 2021 l’operatività della garanzia straordinaria SACE (cd.
“Garanzia Italia”) sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti
della pandemia cui sia attribuito un rating pari ad almeno BB- o equivalente, ai sensi dell’art.
1, c. 14-bis del D.L. 23/2020;
(art. 3 comma 6bis)
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-a modifica dell’art. 1 c. 577bis della L. 160/2019 viene prorogata fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2021 la misura del credito d’imposta per gli investimenti effettuati a
Campione d’Italia ed elevati gli importi massimi agevolabili;
(art. 3 comma 11ter)
-viene disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2022 dei provvedimenti di revoca
dell'autorizzazione all'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari, adottati da
Banca d’Italia, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività
finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro ai sensi dell’art. 4 del DM
53/2015;
(art. 3 comma 11quater)
-viene 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);
(art. 3 comma 11quinquies)
-vengono differiti al 31 marzo 2021 i termini di decadenza e scaduti entro il 31 dicembre
2020, per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con
causale COVID-19 e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo
degli stessi trattamenti;
(art. 11 comma 10bis)
-viene esteso fino al 30 giugno 2021 il riconoscimento del credito di imposta di cui all’art. 38ter del DL 34/2020 per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti
fino alla suddetta data;
(art. 12 comma 1bis)
-viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la concessione di finanziamenti agevolati ai sensi
dell’art. 39, c. 5-bis del DL 34/2020 per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di
società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da
imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono
aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei
livelli di occupazione;
(art. 12 comma 8bis)
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-viene 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;
(art. 13 comma 1bis)
-viene 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 ;
(art. 13 commi 7bis e 7ter)
-viene estesa all’anno 2021 la collaborazione tra Agenzia del demanio e Regioni con la
Fondazione patrimonio comune dell’ANCI per il supporto tecnico agli enti locali
nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di
proprietà ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza COVID-19 di cui all’art. 1, c.368, della L.
145/2018;
(art. 13 comma 8bis)
-viene 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;
(art. 13 comma 14bis)
-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;
(art. 13 comma 17bis)
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-viene 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;
(art. 13 comma 19bis)
Vengono 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;
(art. 17ter commi 3 e 4)
-l’estensione agli anni 2021 e 2022 della possibilità di cui all’art. 1,c.986, L.145/2018 di
escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità
naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell'accertamento dell'indicatore della
situazione patrimoniale (Isee);
-la proroga al 31 dicembre 2023 dell’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 39, c. 4, lett. b),
del DL 109/2018 in materia di impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione
nelle aree interessate dagli eventi sismici nonché delle risorse destinate al finanziamento
degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all’assistenza alla popolazione e
alla ripresa economica dei territori colpiti da sisma o evento calamitoso;
-il riconoscimento dell’esenzione del contributo di costruzione, prevista dall’art. 17 c. 3, lett.
d), del DPR 380/2001, ai titolari di contratti di locazione pluriennale riferiti ad immobili
adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici in questione;
(art. 17quater commi 2, 4 e5)
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-viene riprodotto il testo dell’articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2021, contestualmente
abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto in oggetto, con cui viene stabilito che
gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti
di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza
scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra
il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Viene, inoltre, disposto che i termini di decadenza per
la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono
prorogati di quattordici mesi. Viene, altresì, disposta la proroga al 28 febbraio 2021 del
termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli
avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie e la
scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti
presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad
oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati;
(art. 22bis)
-viene riprodotto il testo dell’articolo 1 del decreto-legge n. 182 del 2020, contestualmente
abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto in oggetto, con cui viene stabilito che
sostituisce le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di
reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall'art.1, c.8,della L. 178/2020. In
particolare, viene precisato che la detrazione introdotta spetta nella misura degli importi
indicati esclusivamente per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 e che
per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione spetta con importi
raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020.
(art. 22sexies)
In Aula sono stati accolti, tra gli altri, gli ordini del giorno, 9/2845-A/105 (riformulato, prima
firmataria On. Mazzetti del Gruppo FI), 9/2845-A/33 (riformulato, primo firmatario On.
Ciaburro del Gruppo FdI), 9/2845-A/17 (a firma On. Rospi del Gruppo Misto) che
impegnano il Governo, come auspicato da ANCE, a prorogare la scadenza della misura del
Superbonus 110 per cento almeno fino al 31 dicembre 2023.

Leggi anche: “Milleproroghe 2021: le novità per il settore delle costruzioni”
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Milleproroghe 2021"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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chiarimenti su superbonus, sismabonus, ecobonus e
bonus facciate
casaeclima.com/ar_44049__intervento-radicale-ristrutturazione-edilizia-chiarimenti-superbonus-sismabonusecobonus-bonus-facciate.html
Martedì 2 Marzo 2021

Intervento radicale di ristrutturazione edilizia: chiarimenti su superbonus, sismabonus,
ecobonus e bonus facciate
La risposta n. 127/2021 dell'Agenzia delle entrate
Il proprietario di un’unità immobiliare, sulla quale ha avviato, a fine 2019, un importante
intervento di ristrutturazione edilizia con inizio differito di svariati lavori, per gli interventi di
riduzione del rischio sismico, in relazione ai quali ha presentato l’asseverazione tardivamente
(cioè, dopo la Scia), non può accedere né al Sismabonus né al Superbonus. Riguardo agli altri
lavori, anche di miglioramento energetico, può scegliere, in linea di massima, la detrazione
che preferisce. È, in estrema sintesi, il contenuto della risposta n. 127 del 24 febbraio
2021 dell'Agenzia delle entrate.

Con specifico riferimento all'intervento riguardante le parti strutturali dell’edificio di parziale
demolizione e ricostruzione senza variazioni di volume, dal quale deriva il passaggio a due
classi di rischio sismico inferiori, l’Agenzia fa notare che il contribuente ha presentato la Scia
(segnalazione certificata di inizio attività) il 26 settembre 2019, trasmettendo, prima
dell'inizio dei lavori, ad integrazione della Scia, l’asseverazione prevista dall'articolo 3,
comma 3, del Dm n. 58/2017, solo il 23 giugno 2020. Lo stesso Dm, in vigore al momento di
presentazione della Scia e ora modificato dal decreto Mit n. 24/2020, prevedeva che a questa
fosse allegata, per l'accesso alle detrazioni, anche l'asseverazione del progettista
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dell'intervento strutturale della classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella
conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato. Per questo motivo, con la circolare
n. 19/2020, l’amministrazione ha ribadito che un’asseverazione tardiva impedisce l’accesso
al Sismabonus (articolo 16, comma 1-quater, del Dl n. 63/2013) e, di conseguenza, al
Superbonus (articolo 119, comma 4, del decreto “Rilancio”). In ogni caso, l’istante può, nel
rispetto delle condizioni previste, fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute per la
ristrutturazione, nel limite massimo di 96mila euro, da spendere in dieci quote annuali di
pari importo (articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir).
Riguardo ai lavori sull'involucro dell'intero edificio e alla possibilità che l'intervento sulle
strutture opache verticali dello stesso ricada nel “bonus facciate” (articolo 1, commi da 219
a 223, legge n. 160/2019) mentre quello sulle strutture opache orizzontali e la sostituzione di
serramenti e infissi nell’“ecobonus” (articolo 14, Dl n. 63/2013) o, in alternativa, che tali
interventi siano attratti nel perimetro del Superbonus, l’Agenzia, osserva che: gli interventi
ammessi al “bonus facciate” possono astrattamente rientrare anche tra quelli di
riqualificazione energetica riguardanti l’involucro oppure tra quelli di recupero del
patrimonio edilizio e il contribuente può beneficiare, per le medesime spese, di una sola delle
dette agevolazioni. Nella circolare n. 24/2020, poi, l’Agenzia rintraccia un’analoga
indicazione riguardo al Superbonus ove si precisa che gli interventi trainanti ammessi
all'agevolazione possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione
energetica (articolo 14 Dl n.63/2013) o di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16 Dl n.
63/2013).
Pertanto, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti
dalle rispettive normative, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola
delle predette agevolazioni.
Inoltre, tenuto sempre conto dell’impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle stesse spese,
se sull’edificio in questione si realizzano interventi riconducibili a diverse agevolazioni, il
contribuente potrà fruire delle corrispondenti detrazioni a condizione che siano
distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli
adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Nel caso in esame, pertanto, l’istante potrà scegliere, con riferimento ai lavori sull'involucro
dell'intero edificio, l'agevolazione di cui avvalersi.
Per completezza, l’amministrazione ricorda che nel caso di interventi che comportano
l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità
abitativa, per l'individuazione del limite di spesa su cui calcolare la specifica detrazione,
vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e
non quelle risultanti alla fine dei lavori. Pertanto, visto che l’edificio composto da un’unica
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unità abitativa, a fine lavori, risulterà suddiviso in tre abitazioni, ai fini della determinazione
del limite di spesa ammesso alle detrazioni, rileva l'esistenza prima dell'inizio dei lavori,
dell'unica unità immobiliare censita in Catasto.
Infine, per l’Agenzia, la sostituzione dell'impianto di riscaldamento invernale con tre distinti
impianti a servizio di ciascuna unità immobiliare derivante dal frazionamento dell'unità
immobiliare, non può essere intervento “trainante” ai fini del Superbonus, né può rientrare
nell’ecobonus in quanto “nell'ambito dei predetti interventi” è ammissibile la trasformazione
degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con
contabilizzazione del calore, mentre èesclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di
climatizzazione invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti
individuali autonomi (punto 10, Allegato A, Dl n. 63/2013).

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

3/3

accordo ANFIT e Crédit Agricole per la cessione del
credito
casaeclima.com/ar_44051__superbonus-ecobonus-accordo-anfit-credit-agricole-cessione-credito.html
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Superbonus e ecobonus: accordo ANFIT e Crédit Agricole per la cessione del credito
L'intesa permetterà agli associati ANFIT che desiderino sfruttare al massimo le potenzialità
dei benefici fiscali derivati da ecobonus e Superbonus di avere uno spettro più ampio di
possibilità per scegliere il proprio partner
L’Associazione Nazionale per la tutela della Finestra Made in Italy, dopo essere stata la prima
realtà associativa nel mondo del serramento a raggiungere accordi per la cessione del credito
da ecobonus, come quelli con Deloitte ed EnelX, ha sottoscritto un nuovo accordo con Crédit
Agricole.
Questo accordo permetterà agli associati che desiderino sfruttare al massimo le potenzialità
dei benefici fiscali derivati da ecobonus e Superbonus di avere uno spettro più ampio di
possibilità per scegliere il proprio partner, in modo da soddisfare al massimo le proprie
esigenze.
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Rinnovabili, la burocrazia italiana ferma investimenti
per 8,5 miliardi di euro l’anno
Elettricità futura: «Non investire o rimandare la transizione energetica produce un “danno economico e finanziario”
molto grande per il Paese»
[2 Marzo 2021]
di
Luca Aterini
Il neonato ministero della Transizione ecologica avrà il suo bel da fare
per tradurre il cambiamento dalla teoria alla messa a terra degli
investimenti che, come mostra in modo plastico il mondo delle
rinnovabili, al momento è incagliata nel tortuoso iter per il permitting
degli impianti. Secondo le stime diffuse oggi da Elettricità
futura«l’inefficienza della macchina autorizzativa impedirà di investire
circa 8,5 miliardi di euro ogni anno cioè 85 dei 100 miliardi previsti, con
un danno economico per mancati benefici pari a circa 2 miliardi di euro
l’anno».
Il riferimento è ai 100 miliardi di euro in investimentistimati come
necessari nel (solo) settore elettrico per traguardare gli obiettivi climatici
europei al 2030: -55% di emissioni di CO2 rispetto al 1990.
Investimenti da realizzare nell’arco di un decennio ma che si
ripagherebbero in 5 anni considerando i benefici economici in termini di
valore aggiunto e soprattutto contando i risparmi legati al minore import di fonti fossili, oltre a garantire 50 Mt di emissioni evitate di
CO2 e la creazione di 90.000 nuovi posti di lavoro.
Non realizzare questi investimenti, dunque, oltre a non permettere la messa in atto azioni di adeguate contro la crisi climatica in corso,
produce danni socioeconomici ingenti: «Non investire o rimandare la transizione energetica, produce un “danno economico e
finanziario” molto grande per il Paese», osservano dalla principale associazione d’imprese attive nel comparto elettrico nazionale.
Eppure, più che un rischio, questo è già oggi lo spaccato della realtà italiana: come già documentato su queste pagine, su 4.824,9 MW
finora messi a gara dal Gse per erogare gli incentivi alle fonti rinnovabili previsti dal decreto Fer 1, ben 2.816,5 – ovvero il 58% circa –
non sono stati assegnati.
Un problema ciclopico sul quale nei giorni scorsi si è concentrata anche l’attenzione del Sole 24 Ore, dove si ricorda che in base alle
norme vigenti i tempi per l’autorizzazione unica non dovrebbero superare i 90 giorni, mentre di fatto le autorizzazioni per gli impianti
rinnovabili restano invece bloccate in media per un anno e mezzo, e se si parla di eolico si arriva a 5 anni con punte di 9. «In Italia –
commenta sul quotidiano confindustriale Francesco La Camera, direttore generale Irena e già direttore generale del ministero per
l’Ambiente – le imprese che partecipano alle aste devono farsi carico di ottenere l’autorizzazione unica. La verità è che ci sono pratiche
ferme da troppo tempo. Il fatto che, ad esempio Enel, la prima utility al mondo nello sviluppo delle rinnovabili, insieme ad altre aziende
italiane leader nel settore, non possano investire come vorrebbero in Italia colpisce e preoccupa. Questa storia delle autorizzazioni
andrebbe risolta rapidamente».
In audizione alla commissione Attività produttive della Camera, Elettricità futura ha già avuto modo di indicare l’obiettivo minimo: tutte le
istituzioni coinvolte – dai ministeri alle Regioni – sono chiamate ad un atto di responsabilità per giungere a «iter autorizzativi permettano
la realizzazione dei nuovi impianti e il rinnovamento degli esistenti in tempi mai superiori ai 2 anni (Red II)».
Nel frattempo però lo stallo prosegue da anni. Nel corso del 2020 le fonti rinnovabili sono riusciti a coprire il 38% della domanda di
elettricità nazionale, ma le nuove installazioni di rinnovabili crescono col contagocce ormai dal 2013, tanto che il Coordinamento Free –
ovvero la più grande associazione italiana nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica – stima che se il tasso di
autorizzazioni per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili rimanesse quello del 2017-2018, sarà di 67 anni il tempo necessario per
realizzare il Pniec (mentre il suo orizzonte arriva al 2030).

Greenpeace, Legambiente e Wwf: sì all’eolico offshore
galleggiante tra Sicilia e Tunisia
Se garantiti rispetto delle procedure di valutazione ambientale e trasparenza per affrontare criticità e minimizzare
impatti, impianto importante per decarbonizzazione e lotta alla crisi climatica
[2 Marzo 2021]
In un comunicato congiunto , Greenpeace Italia, Legambiente e Wwf
Italia sottolineano che «L’eolico offshore, soprattutto per effetto delle
nuove tecnologie flottanti, può dare un importante contributo per la
decarbonizzazione del Paese e della Sicilia in particolare, con una
ricaduta occupazionale non indifferente. Le nuove piattaforme
galleggianti ampliano notevolmente le potenzialità di utilizzo dell’energia
eolica nei mari italiani, allontanandone tra l’altro di molte miglia dalle
coste l’istallazione. ll fatto che le varie localizzazioni, specie se poste
sulle traiettorie migratorie internazionali dell’avifauna, vanno valutate
sotto il profilo naturalistico con un rigoroso approccio scientifico, non
toglie nulla alla potenzialità di questa nuova tecnologia».
Però le 3 organizzazioni ambientaliste ricordano che «Nonostante
questo, continuano gli attacchi strumentali a queste e alle altre energie
rinnovabili, sottovalutando non solo la necessità ma anche l’estrema
urgenza, ormai documentata, di dismettere le fonti fossili e aumentare la produzione di energia rinnovabile per contrastare la crisi
climatica in atto – con i relativi impatti sulle risorse e anche sul paesaggio – dovuta all’emissione di gas serra».
E l’ultimo esempio di impianto proposto e già oggetto di pregiudizi e preconcetti prima che ci compiano i necessari approfondimenti e
studi ambientali, è quello di eolico offshore proposto da Renexia,-. La società del Gruppo Toto ha presentato al ministero dell’ambiente –
ora della transizione ecologica, un progetto da 9 miliardi di investimento per un maxi parco eolico galleggiante nel mare di Sicilia. Il
progetto, da realizzare al largo delle coste tunisine e a ben 60 km da quelle siciliane. è basato sull’innovativa tecnologia floating,
prevede 190 turbine in grado di fornire energia a 3,4 milioni di famiglie, per un fatturato di 1 miliardo l’anno. Greenpeace, Legambiente e
Wwf spiegano che «Il progetto presentato si caratterizza come il più imponente impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ad
oggi proposto, generando anche perplessità che richiedono valutazioni attente e approfondite. Per la caratura degli investimenti
stanziati, per la dimensione e per il respiro complessivo del progetto e per l’importante obiettivo di risultato che potrà contribuire alla
mitigazione dell’LCOE (il costo livellato dell’energia) a beneficio delle economie di scala denota rigore e coerenza scientifica, è quindi
una proposta che accogliamo favorevolmente».
Le tre grandi organozzazioni ambientaliste Italiane evidenziano che «Nella piena consapevolezza che il progetto insiste in un’area di
estrema delicatezza ambientale e di importanza internazionale per la presenza di importanti rotte migratorie, va riconosciuto che questo
presenta degli accorgimenti, a partire dal distanziamento tra pala e pala di ben 3,5 km, che contribuiscono a migliorare notevolmente il
suo impatto visivo e naturalistico. Noi chiediamo che questo debba anche includere la minimizzazione delle modifiche dell’habitat
bentonico in fase di cantiere e di esercizio; il ripristino degli ambienti alterati nel corso dei futuri lavori di costruzione e la restituzione alla
destinazione originaria delle aree di cantiere, nonché la possibilità di individuare nell’ampia zona marina coinvolta aree di ripopolamento
di flora e fauna. Ci aspettiamo inoltre, che gli studi previsti sulle rotte degli uccelli migratori siano rigorosi, utilizzando sia le esperienze
maturate in altri Paesi (sulla minimizzazione degli impatti) sia competenze scientifiche di valore indiscusso. Chiediamo che anche la
destinazione dell’intera area ad un parco marino innovativo possa conciliare esigenze di tutela e monitoraggio costante, con quelle di
una produzione energetica pulita».
Inoltre, il comunicato congiunto si chiude con la richiesta che «Sia garantito, su questo e su altri futuri impianti eolici offshore proposti, un
percorso chiaro e trasparente d’informazione e confronto con le istituzioni nazionali e locali, con gli stakeholder territoriali tra cui
operatori turistici e pescatori, in modo da approfondire e affrontare criticità e potenzialità di questi impianti per le economie e i territori
coinvolti, e valorizzare il loro contributo come previsto dal PNIEC, perché, siamo convinti, che i temi ambientali posti si possono
affrontare e risolvere».
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Le imprese europee sulla strada di un
riscaldamento di 2,7° C (e l’Italia 3° C)
Oltre 1° C in più di quello necessario per prevenire gli impatti più catastrofici del
cambiamento climatico
[2 Marzo 2021]
Secondo il nuovo rapporto “Running hot: accelerating Europe’s path to
Paria”, pubblicato da CDP Europe, una ONG finanziata dall’Unione
Europea, e da Oliver Wyman, società di consulenza strategica globale,
«Si sta formando un mismatch di 4 trilioni di euro tra i prestiti bancari
che mirano ad essere “allineati a Parigi” e il mercato per questi prestiti
aziendali in Europa».
Il rapporto, che si basa sui dati forniti a CDP nel 2020 da quasi 1.000
imprese – che rappresentano circa l’80% del valore del mercato europeo
– e su un’ampia ricerca di mercato, stima che «Il 95% di tutti i prestiti alle
imprese in Europa provengono da banche che intednono allinearsi
all’Accordo di Parigi. Ma meno di 1 azienda europea su 10 finora ha
obiettivi di emissioni tali da limitare il riscaldamento globale ben al di
sotto dei 2° C, in linea con l’obiettivo di Parigi. Ciò significa di
conseguenza che le banche che finanziano queste aziende sono oggi
lontane dall’essere allineate all’accordo. Sotto il 10% delle aziende, ponderate in base all’importo che prendono in prestito dalle
banche».
Un gapo che però sta iniziando a ridursi. Il CDP evidenzia che «Gli ultimi dati aziendali mostrano uno slancio verso una migliore
definizione degli obiettivi tra le aziende, con le migliori che si stanno decarbonizzando velocemente. Il 56% delle aziende riferisce di
avere un piano di transizione in atto – oltre il 75% nel settore energetico. È incoraggiante che oltre il 50% delle aziende europee per
valore di mercato abbia aderito all’iniziativa Science Based Targets, che controlla se gli obiettivi di emissione sono allineati con l’accordo
di Parigi, oppure no. [1] Infine, le più virtuose in termini di decarbonizzazione hanno riportato riduzioni di emissioni totali del 15% l’anno
scorso, e hanno tagliato l’intensità di carbonio (emissioni per entrate) di un quinto. Persistono però grandi differenze. Nei settori
dell’acciaio e delle utilities impiegate nell’energia elettrica, i dati mostrano che le aziende migliori sono fino a 4 volte più efficienti in
termini di emissioni di CO2 di quelle con le prestazioni più basse. E solo il 35% delle aziende nei settori a più alto impatto ambientale sta
pubblicando i dati sulle proprie emissioni indirette – Scope 3 – che costituiscono almeno l’80% di tutte le emissioni totali riportate – e
questo è un dato addirittura sottostimato.
Gli autori del rapporto hanno anche sviluppato tre possibili scenari per il 2030 che si basano sui punteggi CDP, che danno un’indicazione
generale dell’attuale performance climatica di un’azienda, e sul CDP temperature rating, che assegna un percorso di temperatura alle
aziende in base agli obiettivi di riduzione delle emissioni, stabilendo così tassi alternativi di accelerazione nella definizione degli obiettivi
aziendali. I risultati indicano che «Per limitare il riscaldamento a 1,5° C sarebbe necessario moltiplicare per 8 l’attuale livello di
ambizione delle aziende europee sulle emissioni. I potenziali scenari modellati suggeriscono che per raggiungere l’obiettivo di 1,5°C, un
minimo del 65% delle aziende europee dovrebbe avere obiettivi in linea con almeno ben al di sotto dei 2° C, e il 30% richiederebbe
obiettivi di 1,5°C. Questo si confronta con le cifre odierne dell’8% e del 7%».
Il rapporto sottolinea anche il ruolo chiave delle banche e degli investitori nel raggiungimento di questo obiettivo: «Attualmente, solo la
metà delle istituzioni valuta se i clienti o le società partecipate hanno strategie allineate all’Accordo di Parigi. Ma il rapporto stima che
«Senza un maggiore impegno, in uno scenario di “modesta accelerazione”, le banche potrebbero aver bisogno di adeguare i loro
portafogli di prestiti del 20-30% per raggiungere gli obiettivi di Parigi. Complessivamente, il settore aziendale europeo è sulla buona
strada per i 2,7 °C di riscaldamento globale entro la fine del secolo – con paesi che vanno
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Maxfield Weiss, direttore esecutivo di CDP Europe, ha commentato: «Il settore aziendale europeo è su un percorso di riscaldamento di
2,7°C: oltre un grado in più di quello che la scienza del clima dice che dobbiamo raggiungere per prevenire gli impatti più catastrofici del
cambiamento climatico. Il fatto che le imprese leader in molti settori stiano ora fissando obiettivi ambiziosi e riducendo le emissioni è
positivo, e mostra che una rapida decarbonizzazione è fattibile. Ma i nostri nuovi dati mostrano che abbiamo serve molto più impegno da
parte delle aziende e delle istituzioni finanziarie per raggiungere i nostri obiettivi. Le banche e gli investitori hanno le loro grandi
ambizioni: ora abbiamo bisogno di loro per coinvolgere di più le aziende per aumentare il livello di divulgazione e di azione in modo da
accelerare il cammino dell’Europa verso Parigi e per realizzare il Green Deal europeo».
James Davis, partner, servizi finanziari, e responsabile della finanza sostenibile in Europa di Oliver Wyman, ha concluso: «Il documento
di quest’anno include sviluppi incoraggianti, con più della metà delle aziende che stabiliscono piani di transizione, e molte che fanno veri
passi avanti nella riduzione delle emissioni. Ma mostra anche quanto abbiamo bisogno di accelerare il passo se vogliamo raggiungere
gli obiettivi di Parigi. Molte delle principali istituzioni finanziarie della regione hanno stabilito obiettivi molto ambiziosi per allineare i loro
prestiti e investimenti con l’Accordo di Parigi e questo contribuirà a creare un circolo virtuoso: le aziende che stanno anticipando la
transizione dovrebbero trovare più facile raccogliere capitali».
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Osservatorio conti pubblici, la complessità normativa
sta frenando il Superbonus 110%
«I crediti d’imposta maturati dall’inizio del provvedimento (luglio 2020) fino all’8 febbraio ammontano a 340
milioni, il 2,3% dei maggiori oneri previsti»
[2 Marzo 2021]
Il Superbonus al 110% per gli interventi di efficientamento energetico e
ristrutturazione antisismica rappresenta una delle più innovative – e
ambiziose – misure messe in campo dal precedente Governo per
intrecciare la ripresa economica post-Covid con la transizione ecologica
necessaria al Paese, ma i risultati finora raggiunti mostrano che il
Superbonus sta lavorando ben al di sotto delle sue potenzialità.
Come documentano dall’Osservatorio sui conti pubblici italiani
dell’Università cattolica del sacro cuore «i crediti d’imposta maturati
dall’inizio del provvedimento (luglio 2020) fino all’8 febbraio ammontano
a 340 milioni (2,3% dei maggiori oneri previsti)», conto i circa 15 miliardi
di euro con cui è stata finanziata la misura per l’anno in corso.
«La lentezza iniziale – argomentano dall’Osservatorio – potrebbe essere
in parte imputata alla minore spesa che ha caratterizzato i primi mesi in
cui è diventata operativa; il ritmo delle richieste, infatti, è aumentato a inizio 2021: in un mese ci sono stati nuovi crediti d’imposta per
140 milioni. Ipotizzando che questo ritmo venga mantenuto fino a giugno 2022, l’utilizzo potenziale sarebbe del 19%, comunque molto
basso. Infatti, va sottolineato che contribuiscono alle poche richieste anche l’eccesso di burocrazia e la complessità normativa: secondo
un’indagine svolta da mUp Research e Norstat per Facile.it, oltre 3 milioni di italiani che erano interessati alla misura hanno poi
rinunciato per la quantità di documenti necessaria, mentre più di 6 milioni ha dichiarato di non capire bene come funzioni
l’agevolazione».
È utile sottolineare che questo mancato impiego del Superbonus 110% non rappresenta in fin dei conti neanche un risparmio per le
casse statali, in quanto si stima che la messa in opera degli investimenti creerebbe benefici maggiori sia per l’ambiente sia per la
collettività.
Ad oggi in Italia il 27% delle emissioni climalteranti e il 28% dei consumi energetici arriva dal settore civile con 47 Mtep di energia, in
crescita, per una spesa di 40,8 miliardi di euro per le famiglie; al contempo la voce più rilevante dei consumi energetici (il 70%) è quella
dei consumi termici, ossia riscaldamento e raffreddamento. In questo contesto, l’ultimo report elaborato dal Cresme su richiesta della
Camera mostra che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica, dal 1998 al 2019, hanno attivato
investimenti pari a quasi 322 miliardi di euro. Anche il superbonus s’inserisce dunque in questo filone positivo, tanto che secondo
l’Ance «si tratta di una leva che può generare un giro di affari di 42 miliardi di euro e più entrate per lo Stato per circa 7,5 miliardi di euro
oltre a un risparmio netto per le famiglie di 600 euro all’anno solo per i consumi energetici».
Per permettere al Superbonus di raggiungere questi risultati, però, ad oggi appare evidente un’importante opera di semplificazione che
possa facilitare l’accesso alla misura da parte di cittadini e professionisti, auspicabilmente andando incontro anche alle migliorie da
tempo richieste dagli ambientalisti.
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Valore natura, Wwf: benefici per 170 miliardi di dollari
all’anno ripristinando 350 milioni di ettari di foreste
entro il 2030
Per ogni dollaro investito in rinaturazione, un ritorno di almeno 9 dollari
[2 Marzo 2021]
«Una diffusa azione di rinaturazione (ricostruzione e rigenerazione dei
sistemi naturali che abbiamo distrutto) e la gestione sostenibile degli
ecosistemi non solo rappresentano la giusta direzione per un mondo
post-Covid, ma sono anche strumenti cruciali nella lotta alla crisi
climatica, capaci di garantire notevoli vantaggi economici e creare nuove
professionalità». A dirlo è il nuovo report “Valore Natura” realizzato dal
Wwf all’interno della campagna ReNature Italy e lanciato alla vigilia del
World Wildlife Day, istituito dall’Onu nel 2013 e che quest’anno ha come
tema “Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet”.
Secondo il Living Planet Report 2020, in 50 anni a livello globale
abbiamo assistito al declino, in media, del 68% delle popolazioni di
vertebrati; nel 2019 l’ Organizzazione per la Cooperazione Economica
Europea (Ocse) avvertiva che un territorio grande 20 volte la superficie
della Francia è stato completamente degradato, nel 2020 l’European
environment agency calcolava che l’81% degli habitat tutelati dall’omonima Direttiva Ue si trova in uno stato di conservazione;
l’Organizzazione mondiale della sanità ha più volte ribadito che continuare a danneggiare la biodiversità potrà avere conseguenze
negative sulla nostra salute, ancora più significative di quelle che già stiamo vivendo.
Ma, secondo il Wwf, «Premere il tasto Rewind e ricostruire quello che abbiamo perduto in parte è ancora possibile. Iservizi essenziali
garantiti dagli ecosistemi come foreste, praterie e zone umide includono la produzione di ossigeno e acqua potabile, la riduzione degli
inquinanti in atmosfera, nelle acque e nei suoli, la disponibilità di materie prime naturali nonché medicinali e principi utili alla ricerca
biomedica. Questi servizi hanno, poi, un ruolo centrale nella mitigazione del riscaldamento globale. Recenti ricerche dimostrano, infatti,
come le cosiddette soluzioni basate sulla natura- tra cui il ripristino di foreste naturali, torbiere, mangrovieti e il recupero degli ecosistemi
acquatici e marini- contribuirebbero a più di un terzo degli sforzi necessari per mitigare il cambiamento climatico entro il 2030 e
abbatterebbero le emissioni di CO2 totali di oltre 10 miliardi di tonnellate l’anno, l’equivalente delle emissioni attuali combinate di Stati
Uniti e Unione europea. Un contenimento che equivarrebbe alla chiusura di più di 2.800 centrali a carbone e che si affiancherebbe
all’attuale servizio di assorbimento di carbonio fornito dagli ecosistemi intatti, che già assorbono più del 25% delle emissioni di gas serra
provocate dall’uomo (TNC, 2020)».
L’Ocse ha calcolato che ogni anno i sistemi naturali del Pianeta forniscono benefici al genere umano (servizi ecosistemici) valutabili tra i
125 e i 140mila miliardi di dollari, una volta e mezzo il prodotto interno lordo globale, e alcuni studi di Nature4Climate (una coalizione
che include Unep, Undp e Wwf) affermano che per ogni dollaro speso in rinaturazione avrebbe un ritorno economico di almeno 9 dollari
e in alcuni casi fino a 30.
Il rapporto Wwf evidenzia che «Rinaturando almeno 350 milioni di ettari di foreste entro il 2030 si potrebbe generare un beneficio
economico netto pari a circa 170 miliardi di dollari l’anno (circa 140 miliardi di euro), considerando la protezione dei bacini idrici,
l’incremento della produttività agricola, nonché i vantaggi in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici grazie al sequestro di oltre 5
miliardi di tonnellate di CO2 l’anno». Solo negli Usa, la rinaturazione è un’industria da 9,5 miliardi di dollari che dà lavoro a 126.000
persone e produce indirettamente 15 miliardi di dollari e 95.000 ulteriori posti di lavoro. Nei Paesi in via di sviluppo, gli investimenti nel
ripristino ambientale possono creare nuovi flussi di reddito, compreso l’utilizzo di legname raccolto in modo sostenibile e le entrate
provenienti dal settore ecoturistico.
Una ricerca di The Global Commission On The Economy And Climate, rileva che «Il ripristino del 12% dei terreni agricoli degradati
potrebbe aumentare i redditi dei piccoli proprietari terrieri per un totale di 35-40 miliardi di dollari l’anno e sfamare oltre 200 milioni di
persone ogni anno entro 15 anni».

Fra le numerose azioni, la campagna ReNature Italy del Wwf prevede interventi di rinaturazione nelle sue 100 Oasi e in particolare in un
ampio tratto del fiume Po. Il Panda sottolinea che «Ripristinare i servizi ecosistemici garantiti da questo importante bacino, come la
regolazione del ciclo idrologico, la depurazione delle acque e il trattamento di quelle reflue, il controllo dell’erosione, la formazione di
corridoi ecologici, la fornitura di materiali come sabbia, ghiaia e argilla produrrebbe un valore economico contenuto in un range tra i 218
milioni e i 402 milioni di euro, senza contare i benefici per le attività turistiche e ricreative, il valore della biodiversità e il ruolo di corridoio
ecologico del Po».
il Wwf ricorda che «In Europa, gli eventi atmosferici estremi causati dalla crisi climatica sono sempre più frequenti e generano una
perdita economica di circa 12 miliardi di euro l’anno, ma l’attenzione alla transizione verde è testimoniata sia dall’Europan Green Deal
sia dallo strumento Next Generation EU che permette di finanziare i Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza. Implementare
soluzioni basate sulla natura su scala più ampia contribuirebbe a raggiungere obiettivi del Green Deal». Per questo l’associazione
ambientalista chiede all’Ue «Il ripristino di almeno il 15% delle aree sia terrestri sia marine, pari ad almeno 650.000 chilometri quadrati
di terre emerse e almeno 1.000.000 di chilometri quadrati di superficie marina. All’interno di questo obiettivo, la Commissione deve
anche impegnarsi a ripristinare il flusso libero su almeno 25.000 chilometri di fiumi mirando a restituire al 15% dei fiumi la loro continuità
nel 2030, attraverso la rimozione delle barriere e il ripristino delle pianure alluvionali, e stabilire un obiettivo sulla rimozione di CO2
attraverso i serbatoi naturali del carbonio, come obiettivo separato da quello sulla riduzione delle emissioni dell’UE per il 2030».
Il report del Wwf fa alcuni esempi europei dove attività di rinaturazione hanno portato una moltitudine di vantaggi per le comunità locali,
la biodiversità e il clima: «Grazie al progetto LIFE Mires Estonia sono stati selezionati 7.640 ettari per il ripristino di zone umide
gravemente alterate da bonifiche per scopi agricoli, per attività di silvicoltura e per l’estrazione della torba. Mentre il restauro forestale
del monte Parnete in Grecia – colpito gravemente dagli incendi nel 2007 – è avvenuto anche grazie alla mobilitazione di migliaia di
persone e ha permesso di rigenerare 1.374 ettari, e ha fatto tornare in vita questo scrigno di natura e simbolo per la comunità». Ma
anche in Italia, progetti piccoli e grandi con il LIFE FORESTALL, nell’Oasi WWF di Valle Averto, nella Laguna di Venezia, stanno
riportando alla vita habitat prioritari a beneficio della biodiversità e delle persone.
Il Wwf conclude: «L’Italia deve dimostrarsi all’altezza della sfida a cominciare dalla revisione alla proposta di PNRR che, così come
richiesto a livello europeo, dovrà prevedere che almeno il 37% delle risorse stanziate vadano ad azioni per il clima e la biodiversità; Il
governo, inoltre, dovrà superare i limiti dell’attuale impostazione del PNRR che non individua né risorse, né strumenti dedicati
specificatamente alla riqualificazione e resilienza del nostro patrimonio naturale, per tutelare e valorizzare la nostra biodiversità (tra le
più ricche d’Europa). Abbiamo bisogno di un Grande Piano per riqualificare la natura d’Italia, per tutelare le aree di maggior pregio
naturalistico del nostro Paese, favorire la resilienza degli ecosistemi e le connessioni ecologiche. Un Piano che consenta di fermare e
invertire la curva della perdita di biodiversità terrestre e marina e introduca, nel contempo, elementi di sostenibilità e di qualità in settori
importanti per il rilancio dell’Italia, quali quello turistico, forestale, agricolo e della pesca».
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Coronavirus, primo incontro tra
Curcio e Figliuolo
Martedi 2 Marzo 2021, 12:46

il nuovo capo della Protezione civile e il nuovo commissario
per l'emergenza covid hanno fatto il punto sul piano vaccinale
Si sono incontrati per la prima volta questa mattina, martedì 2
marzo, il nuovo capo della protezione civile Fabrizio Curcio
(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/fabriziocurcio-nuovo-capo-dipartimento-di-protezione-civile)

e

il

nuovo

commissario per l'emergenza covid, Francesco Paolo Figliuolo
(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dalterritorio/coronavirus-draghi-nomina-nuovo-commissario).
Secondo quanto si apprende, i due avrebbero fatto un punto della

situazione vaccinale in Italia, anche alla luce della richiesta del
premier Mario Draghi di un nuovo piano per i vaccini
red/cb
(Fonte: RaiNews)
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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.

WWF, da riforestazione benefici per 140 miliardi euro a
2030
Rapporto ReNature Italy per Giornata Mondiale Fauna Selvatica
Redazione ANSA ROMA 02 marzo 2021 13:47

AdChoices

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Rinaturando almeno 350 milioni di ettari di foreste entro il 2030 si
potrebbe generare un beneficio economico netto pari a circa 170 miliardi di dollari l'anno (circa 140
miliardi di euro), considerando la protezione dei bacini idrici, l'incremento della produttività agricola,
nonché i vantaggi in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici grazie al sequestro di oltre 5
miliardi di tonnellate di CO2 l'anno. A mostrarlo il nuovo report WWF "Valore Natura", realizzato
all'interno della campagna ReNature Italy e lanciato in vista del 3 marzo, Giornata Mondiale della
Fauna Selvatica (World Wildlife Day) istituita dalle Nazioni Unite nel 2013 e quest'anno dedicata a
foreste e mezzi di sostentamento. (ANSA).

Ambientalisti a favore centrale eolica offshore in Sicilia
Greenpeace, Legambiente e WWF, "attacchi strumentali"
Redazione ANSA ROMA 02 marzo 2021 16:14

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente e WWF in un
comunicato congiunto si dicono a favore del progetto di centrale eolica galleggiante proposto dalla
società Renexia fra Tunisia e Sicilia, e contestano le critiche a questo impianto.
"L'eolico offshore, soprattutto per effetto delle nuove tecnologie flottanti, può dare un importante
contributo per la decarbonizzazione del Paese e della Sicilia in particolare, con una ricaduta
occupazionale non indifferente", scrivono le ong.
Tuttavia, "continuano gli attacchi strumentali a queste e alle altre energie rinnovabili,
sottovalutando non solo la necessità ma anche l'estrema urgenza, ormai documentata, di
dismettere le fonti fossil".

La centrale eolica galleggiante proposta da Renexia, scrivono le associazioni, "sorgerebbe al largo
delle coste tunisine e a ben 60 km da quelle siciliane. Il progetto presentato si caratterizza come il
più imponente impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ad oggi proposto. Per la
caratura degli investimenti stanziati, per la dimensione e per il respiro complessivo del progetto, è
una proposta che accogliamo favorevolmente".
Le ong fanno notare che il progetto insiste in un'area di estrema delicatezza ambientale per la
presenza di importanti rotte migratorie" e riconoscono che "questo presenta degli accorgimenti, a
partire dal distanziamento tra pala e pala di ben 3,5 km, che contribuiscono a migliorare
notevolmente il suo impatto visivo e naturalistico". Greenpeace, Legambiente e WWF chiedono
però "la minimizzazione delle modifiche dell'habitat", "il ripristino degli ambienti alterati", "aree di
ripopolamento di flora e fauna", "studi rigorosi sulle rotte degli uccelli migratori", "la destinazione
dell'intera area ad un parco marino innovativo" e "un percorso chiaro e trasparente d'informazione
e confronto con le istituzioni nazionali e locali, con gli stakeholder territoriali". (ANSA).
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AIUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE PER GLI
AUTONOMI
I Consulenti denunciano evidenti limiti tecnologici e 'gap' di rete nel Paese
 02 Marzo 2021  Primo Piano  Luigi Pio Berliri

I

consulenti

del

lavoro,

“come

gli

altri

professionisti italiani sono i “grandi utenti” del
servizio pubblico e gli “intermediari” tra la
Pubblica amministrazione ed il sistema produttivo
del Paese”, ecco perché “gli incentivi e le risorse
destinate dalle Linee di intervento della missione
“Digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura” dovrebbero avere quali destinatari anche i liberi professionisti, la cui strategica
importanza si rinviene, oltre che nel ruolo di “veicolo” delle azioni della Pubblica
amministrazione verso il sistema produttivo, anche in quello di terminali di presidio” in
quella “Italia “minore”, cui sono indirizzati gli indispensabili interventi che mirano a
colmare il ‘gap’ tra diversi territori del Paese, e porre il sistema produttivo in condizione
di poter competere in una economia, resa dalla pandemia, ancora più globale”. È un
passaggio dell’audizione tenuta ieri dal Consiglio nazionale dei consulenti del Lavoro
nelle commissione Bilancio e Politiche Ue di palazzo Madama, a proposito dei capitoli
del Recovery plan.
L’Ordine professionale guidato da Marina Calderone ha messo in luce “gli evidenti
limiti di infrastrutturazione tecnologica emersi anche nel corso del primo ‘lockdown’:
basti pensare che, per quanto riguarda le reti tecnologicamente più avanzate (VHCN),
ad altissima velocità, considerate come obiettivo prioritario dalla Ue, il tasso di
copertura varia dal 51,4% dell’Umbria, al 26,8% del Lazio, al 5,2% della Puglia, 4,4%
della Calabria e 17,2% della Campania”.
© Riproduzione riservata
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Milleproroghe in Gazzetta, rinvio scadenze ad ampio
raggio
fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/milleproroghe-gazzetta-rinvio-scadenze-ad-ampio-raggio

Normativa e prassi
2 Marzo 2021

Diventa ufficiale la legge di conversione del provvedimento di fine dicembre,
approvato definitivamente dal Senato la scorsa settimana
Con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021, approdata in Gazzetta ufficiale con la serie
generale n. 51 di ieri, 1° marzo, sono diventate operative le nuove date valide per fruire di
agevolazioni e rinviare i pagamenti tributari. Tra riapertura dei termini per la cassa
integrazione, blocco degli sfratti e proroga dello smart working, sono molti anche i
riferimenti al mondo dei tributi nel testo approvato definitivamente dal Senato la scorsa
settimana.
In particolare, il provvedimento di conversione, del quale la Gazzetta di ieri fornisce anche
testo coordinato con il decreto originale, ha rimodulato alcune scadenze, disponendo:
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lo slittamento al 31 dicembre 2021 della sospensione dei termini, già prorogati al 31
dicembre scorso, relativi alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa (articolo 3,
comma 11-quinquies), ossia:
il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale l'acquirente è
tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione
il 12 mesi per il riacquisto dopo la vendita della casa comperata con le
agevolazioni
il termine di 12 mesi entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da
destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l'immobile
acquistato con i benefici "prima casa" prima del decorso dei cinque anni
successivi alla stipula dell'atto di acquisto
il termine di 12 mesi entro il quale l'acquirente che abbia acquistato un immobile
da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione
ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”
il termine di 12 mesi dall’alienazione dell’immobile acquistato come “prima casa”,
entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del
riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a
concorrenza dell'imposta di registro o dell'Iva corrisposta in relazione al
precedente acquisto agevolato
la proroga al 31 dicembre prossimo della possibilità di usufruire del tax credit vacanze,
mantenendo al 31 dicembre 2020 il termine di presentazione della domanda (articolo
7, comma 3-bis)
la proroga fino al 31 gennaio 2021 del credito d’imposta per le imprese di produzione
cinematografica e audiovisiva disposto dal comma 5 dell’articolo 13 della legge n.
220/2016 (articolo 7, commi 4 e 6)
l’estensione al 30 giugno della possibilità di usufruire del credito di imposta pari al 50%
dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti fino al 31
dicembre 2020(articolo 12 comma 1-bis)
il differimento delle disposizioni a favore delle popolazioni dei territori dell'Italia
centrale colpiti dal sisma del 2016 (articolo 17-ter)
la proroga dal 16 febbraio al 16 marzo prossimo del termine per il versamento
dell'imposta sui servizi digitali; slitta al 30 aprile la scadenza relativa alla presentazione
della relativa dichiarazione (articolo 22-quater, che recepisce quanto disposto
dall’articolo 2 del Dl n. 3/2021).
L’articolo 22-bis, inoltre, dispone la proroga dei termini in materia tributaria, sostituendo e
modificando il contenuto dell'articolo 1 del Dl n. 3/2021, che pertanto è stato abrogato dal
comma 5 dell’articolo. Vediamolo nel dettaglio.
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Il comma 1, modificando l'articolo 157 del decreto “Rilancio”, prevede che:
a. gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei
crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di
decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31
dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 ed il 28
febbraio 2022, in luogo del precedente periodo temporale che andava dal 1° gennaio al
31 dicembre 2021
b. la notifica, l'invio o la messa a disposizione delle comunicazioni di irregolarità e
liquidazione, e di alcuni atti di accertamento, viene slittata nel periodo compreso tra il
1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 in luogo del precedente arco temporale che andava
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021
c. i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative
all'attività di liquidazione e di controllo formale e alle somme dovute vengono prorogati
di quattordici mesi, rispetto al precedente slittamento di un anno
d. che, a fini di un coordinamento, per gli atti in argomento, notificati entro il 28 febbraio
2022 (e non più entro l'anno 2021, come precedentemente disposto), non sono dovuti,
se previsti, interessi per il ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a
ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.
Il comma 2, modificando il comma 1 dell'articolo 68 del “Cura Italia”, fissa al 28 febbraio
2021 il termine finale di sospensione dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi relativi sia alle entrate
tributarie sia a quelle non tributarie, precedentemente sospesi fino al 31 dicembre 2020.
Il comma 3, modificando il comma 1 dell'articolo 152, del “Rilancio”, proroga al 28 febbraio
2021 il termine di scadenza (precedentemente previsto al 31 dicembre 2020) della
sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi
effettuati dall’agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di
stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle
dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo
di pensione, o di assegni di quiescenza.
In base al comma 4 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti
dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli
effetti che si sono prodotti e i rapporti giuridici sorti; restano acquisiti, in relazione ai
versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le
somme aggiuntive corrisposte.
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Ministeri: transizione ecologica e digitale, Mit e Mic, ecco
cosa cambia
teknoring.com/news/modelli-e-strategie/ministeri-transizione-ecologica-digitale-mit-mic-ecco-cosa-cambia
2 marzo 2021

La prima riunione del Consiglio dei Ministri presieduta da Mario Draghi
Da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili. Il Mit, con a capo del dicastero Enrico Giovannini non è l’unico
ministero a cambiare nome. Questa è una diretta conseguenza del decreto legge approvato
dal Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 4 del 26 febbraio che introduce disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri.
Anche il Mibact cambia nome e diventa Mic. Questo perché ha “perso” nuovamente il
turismo (era già successo nel 2018, quando Gian Marco Centinaio assunse le deleghe
ministeriali per agricoltura e turismo, creando il Mipaaft), che era tornato in capo al Mibact
con il cambio di colore governativo (da gialloverde a giallorosso) e la nomina a ministro di
Dario Franceschini. Ora le deleghe sul turismo sono invece in capo al ministero affidato a
Massimo Garavaglia. Ma ci sono anche ministeri di nuova istituzione, voluti dal premier
Mario Draghi.

1/3

Transizione ecologica, come si muovono le deleghe ambientali e di
politica energetica tra ministeri
Il decreto di riordino delle attribuzioni dei ministeri istituisce il Ministero della transizione
ecologica, che vede al suo vertice Roberto Cingolani, 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
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.

Cosa farà il CITE
In considerazione dell’istituzione del nuovo dicastero – si legge nella nota del Governo –
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
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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.

Transizione digitale, compiti e strategie
Il Ministro senza portafoglio per la transizione digitale Vittorio Colao, 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. Anche in questo caso Draghi ha
voluto un gruppo di supporto alle attività del ministro Colao. È 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.
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Superbonus per interventi in edifici collabenti, limiti di
spesa e condizioni
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-edifici-collabenti-limiti-spesa-condizioni
3 marzo 2021

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 121 del 22 febbraio 2021, tratta del Superbonus in
relazione a interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento
energetico di un edificio collabente (F/2), demolito e ricostruito composto da due unità
immobiliari.
Il quesito riguarda un intervento di demolizione e ricostruzione, con stessa forma e
dimensione, di un fabbricato pericolante, composto da due unità immobiliari cd.
“collabenti”, con frazionamento in sei unità immobiliari con impianti (reflui, adduzione e
riscaldamento) a servizio sia del fabbricato da demolire e ricostruire, sia di un’altra unità
immobiliare che è attigua, già esistente indicato come “casottino”.
Il fabbricato è privo di impianto di riscaldamento ed ubicato in zona montana non
servita dalle reti del gas, dell’acqua potabile e della fognatura pubblica ma solo da corrente
elettrica. In aggiunta ai lavori di demolizione e ricostruzione l’Istante intende eseguire
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interventi antisismici, istallare un impianto di riscaldamento centralizzato, eseguire
interventi di isolamento termico dell’edificio (composto dalle due unità collabenti) con il
miglioramento di due classi energetiche.
Approfondisci la tematica su HSE+
Le unità collabenti possono beneficiare del Superbonus

Sono agevolabili gli interventi inquadrabili nella categoria della
“ristrutturazione edilizia”
La richiesta di chiarimenti è articolata in 7 quesiti; il primo: per quante unità immobiliari
deve essere considerato il limite di spesa massimo previsto per il Sismabonus, vale a dire
euro 96.000 per 2 o per 6 unità immobiliari?
L’Agenzia conferma che è possibile fruire del Superbonus in relazione agli interventi relativi
alla riduzione del rischio sismico che prevedono la demolizione e ricostruzione del
fabbricato classificato nella categoria catastale F/2 (due unità collabenti) sempreché gli
interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione siano inquadrabili nella
categoria della “ristrutturazione edilizia“.
La spesa massima ammissibile è di 96.000 euro moltiplicato per il numero di due
unità collabenti F/2, cosi come indicati all’inizio dei lavori e non quelle risultanti alla
fine dei lavori. Rientrano nel limite di spesa anche gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria quali, ad esempio, il rifacimento delle pareti esterne e interne,
dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare
l’intervento nel suo complesso delle due unità collabenti F/2 .

Niente Superbonus in unità collabenti prive di impianto di
riscaldamento
Riguardo agli altri quesiti, che vertono sulla possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale
per la realizzazione del cappotto esterno, dell’impianto di riscaldamento centralizzato e di un
impianto di smaltimento reflui ed un impianto di adduzione acqua centralizzato, la risposta è
invece negativa, in considerazione del fatto che il complesso immobiliare oggetto
dell’intervento è costituito da due unità collabenti, prive di impianto di riscaldamento;
pertanto, le spese per gli interventi di efficientamento energetico non possono essere
ammesse al Superbonus, che non spetta neanche con riferimento alle spese di
efficientamento energetico afferenti l’unità immobiliare autonoma definita “casottino”,
anche essa sprovvista di impianto di riscaldamento.

Lo Stato di avanzamento lavori per ottenere il Superbonus
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L’ultima richiesta di chiarimento riguarda i due Sal (Stato di avanzamento lavori) per
l’ottenimento del Superbonus, che devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2021: è
possibile ultimare nel 2022 le lavorazioni non incluse nel Superbonus, come, ad esempio
pavimenti, rivestimenti, opere esterne ed altro?
L’Agenzia risponde che si potrà beneficiare del Superbonus limitatamente alle spese
sostenute per interventi antisismici dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022,
indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi ovvero nell’ipotesi che – alla
data del 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60 per cento dell’intervento
complessivo – per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
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Infrastrutture, l’Italia è un Paese “lento” nel realizzare
grandi opere pubbliche
teknoring.com/news/infrastrutture/infrastrutture-italia-lentezza-grandi-opere
3 marzo 2021

Un Paese “lento”, dove continuano a calare gli investimenti pubblici e la spesa per
le infrastrutture nei trasporti è la metà rispetto ad altre realtà moderne, come la
Gran Bretagna. In tal senso, sarà fondamentale utilizzare al meglio le risorse che arriveranno
dal “Recovery Fund”. Una sfida impegnativa e da non perdere assolutamente. E’ questa la
fotografia scattata nel corso del convegno on line “Grandi opere e infrastrutture per il
rilancio del Paese”.
L’evento è stato organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con
l’Ordine degli Ingegneri di Venezia, il Collegio degli Ingegneri veneziani e la Federazione
degli Ordini degli Ingegneri del Veneto. Ecco cosa è emerso dal momento di
approfondimento.

Grandi opere e ritardi
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Fondamentale sarà attingere – e bene – dalle ingenti risorse che arriveranno dal Recovery
Fund per realizzare le opere infrastrutturali del nostro Paese. Interventi che spesso sono stati
posticipati nel tempo e hanno creato notevoli lacune nel sistema intermodale italiano. Come
ha ricordato Armando Zambrano, Presidente del CNI, “L’Italia è il Paese più lento
d’Europa nella realizzazione delle opere pubbliche – ha sottolineato Zambrano -.
Negli ultimi dieci anni non sono stati fatti passi avanti, abbiamo anche modificato il Codice
Appalti ma siamo rimasti lì. C’è un problema di mancati investimenti”. Problemi aggravati
dagli atavici ritardi accumulati nel settore della Pubblica Amministrazione, “a causa
soprattutto di un mancato turnover e la cronica carenza di tecnici al suo interno. Senza
contare la questione delle competenze tra Stato, Regioni e Provincie”.

I numeri di una situazione critica
Una situazione fotografata dai numeri del Centro Studi del CNI. Negli ultimi dieci anni c’è
stato un calo del 23% degli investimenti pubblici. La spesa per le infrastrutture nei
trasporti è pari al 18% del totale degli investimenti pubblici: nel Regno Unito è del 31%.
Intanto, “il divario Nord-Sud aumenta”, ha aggiunto Zambrano. Attualmente sono 546 le
opere infrastrutturali incompiute. Rispetto ai fondi strutturali 2014-20 per i trasporti
“abbiamo solo l’1% di progetti conclusi. Dei 219 miliardi di euro disponibili per infrastrutture
strategiche in calendario fino al 2030, solo l’11% è costituito da lotti ultimati”, ha incalzato il
Presidente del CNI. Senza dimenticare che poi ci sono i tempi di realizzazione. Per fare
un’opera da 1 milione servono 5 anni, per una da 100 milioni ne servono 15.
“Tutto ciò disegna un quadro assai complesso che va risolto al più presto”.

Burocrazia e rilancio del Paese
A gravare sulle procedure burocratiche – e sul loro appesantimento – è sicuramente “il
continuo cambiamento delle normative da adottare”, ha spiegato Edoardo Bianchi,
Vice Presidente di Ance, Associazione nazionale costruttori edili. E per velocizzare la
realizzazione delle opere non si può pensare al Modello Genova: “Non replicabile in altre
situazioni”. Massimo Simonini, amministratore delegato di Anas, ha invece snocciolato
una serie di numeri relativi agli investimenti aziendali per il rilancio del Paese: “Sono 30 i
miliardi a nostra disposizione dal Contratto di Programma pluriennale. Gli
investimenti nei cantieri nel periodo 2020/21 sono di oltre 6,6 miliardi, mentre sono 4,6 i
miliardi destinati alla manutenzione del sistema stradale nazionale. Interventi fondamentali
per un nuovo sviluppo viario su tutto il territorio”.

Fase progettuale ed amministrativa
Interessante la chiave di lettura proposta da Fabio Dattilo, Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco: “E’ necessario rivedere gli iter amministrativi per velocizzare
pratiche e apparato burocratico. Ma non basta. Il secondo step deve essere una
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rimodulazione delle norme tecniche. Ci sono troppe regole, la loro stratificazione crea
un ginepraio dal quale poi i professionisti non riescono a districarsi”. E dopo aver effettuato
le verifiche dell’efficacia delle opere progettate e realizzate, serve una squadra in grado di
gestire le fasi progettuale, amministrativa e di controllo. “In questo ambito va recuperato
il ruolo e le capacità di ingegneri e tecnici”. In sinergia con una “nuova fase formativa
per l’apparato pubblico amministrativo, che deve essere in grado di recepire e comprendere
la giurisprudenza di settore”.

Ingegneri e PA
Una parte del dibattito ha riguardato proprio la semplificazione delle regole. Massimo
Sessa, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha lamentato la carenza di
ingegneri nella PA: “In questi anni sono mancati quasi del tutto i concorsi
pubblici per ingegneri. Senza risolvere il problema dell’impoverimento delle competenze
tecniche nel Pubblico, non si risolve la questione della semplificazione e della qualità del
progetto”. Concetto ribadito da Ennio Cascetta, professore ordinario di Pianificazione dei
Sistemi di Trasporto presso l’Università Federico II di Napoli. “Ciò che è mancato sino ad
oggi è la qualità delle decisioni in materia di infrastrutture da realizzare. In questo
senso, il modello Genova è poco più di uno slogan. Vanno bene tutti gli interventi nella
direzione della semplificazione, tranne che per la progettazione, che deve essere di qualità”,
ha argomentato l’accademico.
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Frana a Camogli, i geologi scrivono a Draghi: “Segnale
d’allarme, si intervenga per prevenire altri rischi”
ilriformista.it/frana-a-camogli-i-geologi-scrivono-a-draghi-segnale-dallarme-si-intervenga-per-prevenire-altri-rischi199994
2 marzo 2021

In Italia non c’è pace neppure per i morti. Lo segnala la Società Geologica Italiana con
una lettera aperta al Presidente del Consiglio Mario Draghi, firmata dal professor Sandro
Conticelli, che presiede l’ente morale delle Geoscienze più antico d’Italia, che dal lontano
1885 ha fatto della divulgazione scientifica, oltre che della ricerca, la sua bandiera. “Quello di
Camogli – scrive Conticelli – è un campanello di allarme di una situazione non più
trascurabile. La nostra incapacità di mettere in sicurezza anche i nostri morti ha messo in
luce, nel modo più drammatico, le problematiche di gestione e manutenzione del nostro
territorio”.
Secondo il professor Conticelli “qualunque analisi tecnica sull’evento di Camogli appare
inutilmente superflua, perché le immagini sono raccapriccianti. Sono immagini crude che
richiamano le peggiori immagini della storia dell’uomo, immagini di guerra. E cos’è
l’incuria per il nostro territorio se non qualcosa di feroce, e reiterata mostra le sue
conseguenze in modo evidente ogni giorno di più?”
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Un’incuria che si ripete da troppo tempo: “In questi anni, si è lasciato che il nostro territorio
‘invecchiasse’ privo delle cure essenziali e necessarie per la sua conservazione. Il territorio è
diventato ancora più fragile, e purtroppo necessita di interventi profondi, incisivi e
sicuramente costosi. La vecchiaia del nostro paese è il cimitero di Camogli che precipita in
mare con il suo bagaglio di memoria e dolore. Ma è anche l’inerzia della politica di fronte
alla necessità di una programmazione efficace e continua della manutenzione del
territorio. Oggi raccogliamo il frutto di questa mancata azione: duecento bare nel Mar
Ligure”.
Leggi anche
Frana parte del cimitero di Camogli, 200 bare finiscono in mare
La Società Geologica Italiana augura a Draghi “che il grande piano di rilancio che il Governo
da Lei presieduto sta varando proietterà l’Italia nel prossimo futuro. Ma questo piano, che
sarà, rispetto al presente, certamente un passo in avanti, fondamentale e ineludibile, dovrà
contenere azioni coraggiose anche nei confronti del nostro territorio considerandolo bene
prezioso e meritorio a sé stante”.
“Il segnale di allarme di Camogli – scrive ancora Conticelli per conto della Società Geologica
Italiana – ci suggerisce che è tempo di andare oltre le emergenze, programmando
investimenti da eseguire in ‘tempi di pace’, che garantiscano la sicurezza dei cittadini ma
che, al tempo stesso, siano investimenti a lungo termine.
Infine una richiesta che la Società Geologica Italiana porta all’attenzione del Presidente del
Consiglio e del Governo: “I costi per la riqualificazione del nostro territorio sono un
investimento che dobbiamo alle future generazioni, così che il “recovery plan” possa essere
l’occasione per invertire finalmente la dinamica dell’intervento straordinario successivo
all’evento calamitoso evitando che l’incuria sia nuovamente la causa dell’innesco di pericoli
che potrebbero trasformarsi in rischi”.
Augurandosi “che il nostro Paese possa finalmente ripartire a trecentossesanta gradi, con
una grande attenzione all’uomo ma anche al territorio che lo ospita, guardiamo quindi a
Lei e al suo Governo con speranza e ottimismo porgendo i nostri migliori saluti”.
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