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Appuntamento previsto a marzo 2024. I promotori al premier Draghi: "Rivolga attenzione a questa opportunità"

La città si candida a ospitare il Forum mondiale sull'acqua
Opportunità
Un invito
è stato rivolto
al presidente
del consiglio
Mario Draghi

ASSISI

Assisi si candida ad ospitare
la decima edizione del Forum
mondiale sull'acqua (World wa-
ter forum), che si svolgerà nel
marzo dei 2024, e "per raggiun-
gere questo importante obietti-
vo" è stata costituita un'associa-
zione temporanea di scopo, di
cui fa parte il Consiglio naziona-
le dei geologi, insieme al Cen-
tro alta scuola dell'Umbria, al

Comune di Firenze, a quello di
Assisi, alla Custodia del Sacro
Convento di San Francesco,
all'Associazione nazionale del-
le bonifiche e irrigazioni, all'Isti-
tuto nazionale di urbanistica
ed altre associazioni. A render-
lo noto è il Cng. "L'acqua è una
risorsa preziosa per la sopravvi-
venza degli esseri umani e di
tutte le specie viventi" è il moni-
to di Arcangelo Francesco Vio-
lo, presidente del Consiglio na-

zionale dei geologi. Garantire a
tutti disponibilità e gestione so-
stenibile dell'acqua e delle
strutture igienico-sanitarie è
un obiettivo dell'Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibi-
le. Il Cng, come ha già fatto En-
dro Martini, presidente Centro
alta scuola dell'Umbria, "invita
il presidente del Consiglio, Ma-
rio Draghi, a rivolgere una parti-
colare attenzione a questa im-
portante opportunità".
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Il decreto sostegno la prossima settimana. Riappare proroga invio atti fi no al 30 aprile

Gli indennizzi su quattro fasce
Saranno interessate fino a 2.700.000 partite Iva 

DI CRISTINA BARTELLI

Quattro fasce di inden-
nizzo per i sostegni 
che andranno a una 
platea stimata di 

2.700.000 partite Iva, siano 
essi professionisti o imprese. 
Le aliquote di ristoro saranno 
del 15, 20, 25 e 30% diversi-
fi cate sulle differenti perdite 
di fatturato. 

Con un cronoprogramma 
dei bonifi ci da far accreditare 
dall’Agenzia delle entrate entro 
il 30 aprile. Al turismo inverna-
le una dote di 600 mln di fon-
di. Sul fronte 
lavoro invece 
compare l’ipo-
tesi del blocco 
dei licenzia-
menti fino al 
30 giugno e la 
garanzia della 
copertura del-
la cassa inte-
grazione per 
tutto il 2021. C’è poi il capitolo 
cartelle esattoriali: confermato 
il programma di saldo e stral-
cio per le cartelle con valori 
fi no a 5.000 euro, per le altre 
in arrivo una rottamazione 
quater. Sono queste alcune 
delle indicazioni allo studio 
del ministero dell’economia 
che prenderanno forma nel 
decreto Sostegno all’esame del 
consiglio dei ministri la prossi-
ma settimana (si veda tabella 
in pagina con la sintesi delle 
misure). 

Indennizzi. Gli indennizzi 
si applicheranno a una platea 
individuata di oltre 2.700.000 
partite Iva. È superata e ab-
bandonata l’indicazione del 
codice Ateco delle attività. Sarà 
dunque sufficiente essere in 
possesso della partita Iva per 
poter avere accesso all’istanza 
dei ristori. 

Altro criterio che sarà valu-
tato è quello relativo alla dimo-
strazione del calo del fatturato. 
Sarà necessario autocertifi care 
una perdita del 33% sulla me-
dia mensile del fatturato 2020 
rispetto allo stesso periodo 
2019. 

Ma a quanto ammonteran-
no gli indennizzi? Nella bozza 
di lavoro che ItaliaOggi ha 
consultato si fa riferimento a 
quattro percentuali valutate 
sulle entità delle perdite. Sarà 
riconosciuto un indennizzo del 
30% di fronte a un fatturato da 
100 mila euro l’anno, il 25% con 
una perdita di fronte a un fat-
turato tra 101 mila euro e 400 

mila euro l’anno, 20% se il fat-
turato si attesta tra i 401 mila 
e un mln di euro l’anno e il 15% 
se il fatturato oscilla tra 1 mln 
e i 5 mln di euro l’anno. 

Tempi rapidi. L’impegno è 
di continuare sulla tempestivi-
tà degli indennizzi. Sogei è al 
lavoro per implementare una 
nuova piattaforma che gestirà 
le istanze. Nella bozza è indi-
cata la data del 30 aprile come 
data conclusiva in cui far ar-
rivare i soldi sui conti correnti 
degli interessati. 

L’avvio delle operazioni è in-
dicato invece in 10 giorni dalla 

pubblicazione 
del decreto 
sulla Gazzetta 
Uffi ciale. 

Per il turi-
smo inverna-
le, impianti da 
sci che hanno 
visto azzera-
ta l’attività è 
individuato 

uno stanziamento da 600 mln 
di euro. 

Cartelle. Obiettivo è fare pu-
lizia del magazzino dell’Agen-
zia della riscossione con un sal-
do e stralcio delle cartelle fi no 
a 5 mila euro emesse dal 2000 
al 2015. La stima degli atti in 
pancia a Riscossione è di 130 
mln di cartelle. La rottamazio-
ne quater invece sarebbe appli-
cabile a circa 60 mln di cartelle, 
due mld su due anni il valore 
dell’operazione. 

Arriverebbe poi uno slitta-
mento del termine sia per la 
rottamazione in essere al 30 
aprile sia per la notifi ca degli 
atti. 

© Riproduzione riservata

Sul cashback monitoraggio delle micro transazioni. 
A confermare l’attività di controllo del ministero 
dell’economia è il sottosegretario dello stesso mini-
stero, Maria Cecilia Guerra rispondendo al question 
time di Massimo Ungaro deputato di ItaliaViva, ieri 
alla camera: «È in atto una costante attività di mo-
nitoraggio del programma da parte di PagoPa al fi ne 
di individuare e verifi care le operazioni anomale che, 
in quanto tali, possano essere considerati passibili di 
esclusione dal programma ‘Cashback’». La conseguenza 
potrebbe essere la modifi ca alla normativa delle micro-
frammentazioni. Sulla lotteria degli scontrini invece 
i soggetti che hanno scaricato il codice sono oltre 4 
mln, mentre sono 1.400 mila i registratori telemitici 
adeguati. Il dato è stato fornito in risposta al question 
time di Gian Mario Fragomeli (Pd).

© Riproduzione riservata

Cashback, stretta in arrivo 
sulle microtransazioni

Aperto il dossier di un cambio vertice all’Agenzia delle 
entrate. In corso di valutazione la conferma a capo 
dell’Agenzia di Ernesto Maria Ruffi ni, attuale guida 
dell’amministrazione. 

Il direttore Ruffi ni ha incontrato in questi giorni i 
vertici del ministero dell’economia e lo stesso presi-
dente del consiglio per un confronto sui temi di sua 
competenza. Ruffi ni è al suo secondo incarico in Agen-
zia delle entrate. È stato nominato il 31 gennaio 2020 
per il suo secondo mandato in Agenzia. In precedenza 
aveva ricoperto questo incarico dal 13 giugno 2017 al 
4 settembre 2018. 

Nel possibile passaggio di testimone è stato fat-
to il nome di Massimo Egidi, docente di economia 
della Luiss. 

Cristina Bartelli
© Riproduzione riservata

Aperto il dossier
Agenzia delle entrate

Lo slittamento alla 
fi ne di aprile riguar-
derebbe pagamento 
delle rate in essere 

della rottamazione e 
invio degli atti fi scali

Il pacchetto allo studio

Indennizzi: platea, 
requisiti

e modalità

- Per imprese e professionisti fi no a 5 mln € di euro di
fatturato
- Eliminazione codice Ateco
- Platea di intervento: 2.700.000 tra imprese e
professionisti
- Autocertifi cazione della perdita del 33% della media
mensile fatturato anno 2019 con la media mensile
fatturato 202

Fasce di 
indennizzo

Quattro fasce di indennizzi così suddivise: 
- 30% della perdita con un fatturato 100 mila euro
annuo
- 25% della perdita con un fatturato da 101 mila a 400
mila euro annuo
- 20% della perdita con un fatturato da 401 mila a 1
milione di euro annuo
- 15% della perdita con un fatturato da 1 milione 5 mln
di euro annuo

Erogazione
- Entro il 30 aprile (piattaforma Sogei in preparazione)
- Primi indennizzi dopo 10 giorni dall’avvio

Turismo invernale, 
impianti sciistici - Seicento milioni di fondi

Cartelle fi scali

- Stralcio per le cartelle fi no a 5 mila euro euro, comprensivi 
di sanzione e interessi, dagli anni 2000 al 2015
- Operazione rottamazione quater su circa 60 milioni
di cartelle: costo 1 miliardo nel 2021 e 1 miliardo nel 
2022
- Sospensione fi no al 30 aprile (stato emergenziale) del
pagamento di rottamazione ter e saldo e stralcio

Lavoro

- Rifi nanziamento cassa integrazione non più a settimane
ma per tutto l’anno
- Spostamento del termine per il blocco dei licenziamenti
al 30 giugno
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Risposta a interpello delle Entrate: il pagamento non è risarcitorio

Transazioni, scatta l’Iva
L’obbligazione è una prestazione di servizi

DI FRANCO RICCA

Transazione soggetta 
all’Iva. Il pagamento, in 
esecuzione di un accordo 
transattivo, di una som-

ma di denaro a tacitazione del-
le pretese risarcitorie vantate 
dalla controparte, rappresenta 
il corrispettivo di un’obbligazio-
ne di non fare o di permettere, 
costituente prestazione di ser-
vizi agli effetti dell’imposta. È 
quanto ha stabilito l’Agenzia 
delle entrate nella risposta ad 
interpello n. 145 di ieri, 3 mar-
zo 2021, che esclude così, anche 
sulla scorta di una sentenza 
della Cassazione, il carattere 
risarcitorio della transazione 
novativa. Una società avendo 
subito danni irreversibili alla 
produzione a causa del mal-
funzionamento di un impianto, 
aveva presentato al fornitore 
dell’impianto una richiesta di 
risarcimento. Le parti hanno 
risolto in via transattiva con 
un accordo: il fornitore si è im-
pegnato a pagare alla cliente 
una somma a saldo e stralcio 
di ogni pretesa. Al ricevimento, 
la società ha emesso fattura con 

addebito Iva, ritenendo quanto 
ottenuto corrispettivo di una 
prestazione di servizi imponi-
bile ex art. 3, dpr 633/72, ma 
ha poi presentato interpello 
per chiedere se possa invece 
configurarsi un risarcimento 
escluso dal tributo. Nel con-
fermare l’operato della società, 
l’Agenzia osserva che è neces-
sario individuare la funzione 
economica della somma, che 
assume rilevanza impositiva se 
corrisposta a fronte di obblighi 
di fare, non fare o permettere 
a carico della controparte. Ri-
chiama la sentenza della cas-
sazione 20233/2018, secondo 
cui «la prestazione di servizi, 
pure in prospettiva unionale, 
è un’operazione soggetta a Iva 
anche quando la stessa si ri-
solve in un semplice non fare 
o come nel nostro caso in un 
permettere e purché si collochi 
all’interno di un rapporto sinal-
lagmatico». Questa conclusione 
non appare in contrasto con i 
principi espressi dalla Corte 
di giustizia Ue nelle sentenze 
29/2/96 e 18/12/97, secondo cui 
esula dalla sfera dell’imposta, 
per carenza del presupposto 

oggettivo, l’impegno assunto 
dall’imprenditore, a fronte della 
corresponsione di un’indennità 
da parte dello stato, di abban-
donare o ridurre la produzione 
agricola. Tali sentenze, come ri-
tenuto anche dalla Cassazione, 
forniscono infatti «un’interpre-
tazione incidentale su fattispe-
cie del tutto particolari, carat-
terizzate dalla circostanza che 
l’indennità riconosciuta ai pro-
duttori agricoli assume caratte-
re essenzialmente risarcitorio 
della perdita subita». Nella 
fattispecie, invece, l’Agenzia ri-
tiene che la somma corrisposta 
con l’intenzione di «transigere 
con effetto novativo» la contro-
versia, costituisca il corrispetti-
vo dell’impegno del percettore 
di rinunciare all’esercizio di 
ogni ulteriore pretesa, ossia 
dell’assunzione di un obbligo 
di non fare/permettere rile-
vante agli effetti dell’imposta. 
La soluzione lascia perplessi. 
Le citate sentenze della Cor-
te di giustizia, diversamente 
dalla lettura riduttiva che ne 
ha fornito la Cassazione nella 
sentenza del 2018 (peraltro in 
consapevole contrasto con una 

precedente pronuncia del 2014 
allineata alla giurisprudenza 
unionale), affermano infatti il 
principio generale secondo cui 
non tutte le obbligazioni verso 
corrispettivo sono qualifi cabi-
li come prestazioni di servizi 
soggette a Iva, occorrendo al 
tal fi ne che, in armonia con lo 
scopo dell’imposta, esse com-
portino un consumo. Su queste 
basi, la Corte di giustizia, nella 
sentenza 9 ottobre 2001, ha poi 
escluso l’esistenza di una pre-
stazione imponibile nel caso 
della società che percepisce dal 
proprietario di un immobile 
una somma di denaro esclusi-
vamente a fronte dell’obbligo di 
prendere in locazione l’immo-
bile, osservando che, mediante 
tale obbligazione, la società 
non fornisce alcuna prestazio-
ne alla controparte. La natura 
meramente risarcitoria che il 
pagamento sembra rivestire 
nella fattispecie in esame, infi -
ne, non può mutare per il solo 
fatto che, anziché conseguire ad 
una sentenza di condanna del 
giudice, sia stato pattuito con 
una «transazione novativa». 

  @Riproduzione riservata 

Crediti di ecobonus e sismabonus trasferibili all’interno 
del consolidato fi scale del gruppo. La società consolidante 
può compensare i crediti d’imposta ceduti dalla consolidata 
del gruppo. È la risposta n. 133 dell’Agenzia delle entrate. I 
titolari delle detrazioni sismabonus ed ecobonus hanno la 
possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazio-
ne spettante, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi 
ovvero ad altri soggetti privati. Il fornitore ha, a sua volta, 
facoltà di cedere il credito ai propri fornitori di beni e ser-
vizi con esclusione della possibilità di effettuare una terza 
cessione da parte di questi ultimi. La controllata è legitti-
mata a cedere il credito all’interno del consolidato fi scale 
cui partecipa. Infatti, la disciplina sul consolidato consente 
la determinazione in capo alla società  o ente controllante 
di un’unica base imponibile, costituita dalla somma alge-
brica degli imponibili di ciascuna impresa partecipante. Il 
passaggio dei crediti dalla consolidata alla consolidante 
non osta, per l’Agenzia, la possibilità di compensazione e 
di utilizzo dei crediti e delle eccedenze d’imposta che sono 
concessi alle imprese singolarmente considerate. Pertan-
to, ciascuna società partecipante al consolidato (inclusa 
la consolidante) può trasferire i propri crediti ai fi ni della 
compensazione con l’Ires dovuta dalla consolidante per un 
ammontare non superiore all’Ires risultante a titolo di saldo 
e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. 
Di conseguenza, la consolidata può trasferire alla consoli-
dante i crediti ecobonus e sismabonus, nei limiti della quo-
ta utilizzabile dell’Ires dovuta. Il trasferimento dei crediti 
d’imposta è consentito ai soli fi ni della compensazione con 
l’Ires del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata 
dalla società per l’assolvimento di altri tributi. Infi ne, la 
non completa compilazione del bonifi co bancario/postale, 
che pregiudica in maniera defi nitiva il rispetto dell’obbligo 
di ritenuta, non consente il riconoscimento della detrazio-
ne, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento in modo 
corretto. Se non è stato possibile ripetere il bonifi co, la 
detrazione spetta solo nel caso in cui il contribuente sia in 
possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che 
i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati corret-
tamente contabilizzati ai fi ni della loro imputazione nella 
determinazione del reddito d’impresa.

Giulia Provino
© Riproduzione riservata

Eco e sismabonus, crediti 
trasferibili nel consolidato

I compensi relativi alla cessione dei diritti di immagine 
di un’artista residente in Spagna per una prestazione arti-
stica svolta in Italia vanno tassati in Italia. È la risposta n. 
139 dell’Agenzia delle entrate. Nel caso in esame, l’Istante, 
un’impresa cinematografi ca, ha in programma un fi lm, le 
cui riprese avranno luogo in Italia, con un’artista con re-
sidenza fi scale in Spagna. Egli chiedeva chiarimenti sulla 
qualifi cazione fi scale e il regime di tassazione dei compen-
si relativi alla cessione dei diritti di immagine della presta-
zione resa nel fi lm da parte dell’artista, considerando la 
sua residenza estera e il fatto che il fi lm verrà distribuito 
in tutto il mondo. In particolare, chiedeva chiarimenti 
sull’applicazione alla fattispecie delle disposizioni dell’art. 
12 della Convenzione Italia-Spagna contro le doppie im-
posizioni, che prevede un regime di favore per i redditi 
riconducibili all’uso o alla concessione in uso di un diritto 
d’autore su un’opera artistica. L’Agenzia osserva che l’art. 
17 della stessa Convenzione prevede che i compensi per-
cepiti da un artista dello spettacolo siano imponibili nello 
Stato in cui le prestazioni artistiche sono rese. Tuttavia, i 
compensi per l’uso o la concessione dei diritti di immagine 
sono riconducibili all’ambito dell’art.17 solo se costitui-
scono la remunerazione per l’attività professionale che si 
svolge nell’altro stato contraente. L’Agenzia ha ritenuto, 
nel caso in esame, l’esistenza di una connessione diretta 
tra la prestazione di attrice resa dall’artista in Italia e 
lo sfruttamento dei diritti di immagine. Ciò comporta 
che anche la parte dei compensi riferibile allo sfrut-
tamento dei diritti di immagine dell’artista rientri nel 
campo di applicazione dell’art. 17 della Convenzione, 
con imponibilità piena in Italia per l’attività svolta nel 
territorio dello Stato. Conseguentemente, l’Agenzia, 
dopo aver considerato i corrispettivi derivanti dai 
diritti di sfruttamento e utilizzazione economica del 
diritto all’immagine dell’artista quali redditi di lavoro 
autonomo, precisa che il comma due dell’art. 25 del dpr 
del 29 settembre 1973 prevede che i compensi relativi 
a prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a sog-

getti non residenti devono 
essere assoggettati alla ri-
tenuta a titolo di imposta 
nella misura del 30%.

Alessia Lorenzini
© Riproduzione riservata

Diritti d’immagine tassati    
nello stato di prestazione

DI ALESSIA LORENZINI

Il datore di lavoro può 
riconoscere, in sede di 
conguaglio, la detrazione 
del 30% prevista dal decre-
to Cura Italia sull’importo 
trattenuto ai dipendenti a 
titolo di erogazione libera-
le a sostegno delle misure 
per contrastare l’emergen-
za causata dal Covid-19. Lo 
ha chiarito l’Agenzia delle 
entrate con la risposta n. 
138. Nel caso in questio-
ne, l’Università degli stu-
di istante ha lanciato due 
campagne di raccolta fondi 
tra i suoi dipendenti, effet-
tuate tramite trattenute 
sullo stipendio, fi nalizzate 
a iniziative con lo scopo di 
contrastare l’emergenza 
epidemiologica. La volon-
tà di donare una quota 
del loro stipendio è stata 
espressa dai dipendenti 
tramite il portale dell’Ate-
neo presente nella zona in-
tranet. L’Istante chiedeva 
se fosse possibile ricono-
scere ai dipendenti, in sede 
di conguaglio, la detrazione 
d’imposta del 30% prevista 
per le erogazioni libera-
li dall’art. 66 del decreto 
Cura Italia, considerato 
che il suddetto articolo 
non contiene alcun riferi-
mento all’art. 23, comma 
3, del dpr del 29 settembre 
1973, n. 600, che prevede la 
possibilità «per il datore di 
lavoro-sostituto di imposta 
di riconoscere direttamen-
te, in sede di conguaglio, le 
detrazioni spettanti al di-
pendente-sostituito a fron-
te di oneri da quest’ultimo 
sostenuti per il tramite del 
datore di lavoro e, cioè, me-
diante una trattenuta sugli 
emolumenti erogati in re-
lazione alla prestazione 
lavorativa», né prevede in 
altro modo questa possi-
bilità. L’Agenzia considera 
che, in questo caso, il rico-
noscimento della detrazio-
ne spettante sulle predette 
liberalità in sede di congua-
glio da parte del datore di 
lavoro, che assicura la trac-
ciabilità del versamento, la 
riferibilità dell’erogazione 
al dipendente e la fi nalità 
di quest’ultima, ha la fun-
zione di semplificare gli 
adempimenti a carico dei 
dipendenti. La particolare 
fi nalità di semplifi cazione 
che si ravvisa nel caso di 
specie e che è sottesa alla 
previsione normativa di cui 
al comma 3 dell’articolo 
23 del dpr n. 600 del 1973, 
assieme al rispetto delle 
modalità di effettuazione 
e documentazione dell’one-
re, portano l’Agenzia ad af-
fermare che l’istante possa 
riconoscere la detrazione 
in questione.  

© Riproduzione riservata

AL LAVORATORE 

Detrazione 
Covid con il  
conguaglio

Le risposte
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Terremoto: nel 2021 al via 624 cantieri per opere pubbliche
di E.. & E.

Urbanistica 03 Marzo 2021

È quanto scritto nel rapporto redatto dal commissario straordinario, Giovanni Legnini, che fotografa lo stato della
ricostruzione al 31 dicembre 2020

Entro il 2021 saranno avviati 624 cantieri per il recupero delle opere pubbliche, il 54% di quelle contenute nel nuovo elenco

stilato dalla struttura commissariale per la ricostruzione che individua nel "cratere sismico" dell'Italia Centrale 1.288 edifici

pubblici, oltre che 928 chiese.

È quanto scritto nel rapporto redatto dal commissario straordinario, Giovanni Legnini, che fotografa lo stato della

ricostruzione al 31 dicembre 2020 e, al tempo stesso, propone un nuovo cronoprogramma in base alle nuove norme introdotte

negli ultimi 12 mesi. "I provvedimenti normativi varati nel corso del 2020, dalle semplificazioni ai poteri in deroga concessi al

commissario, hanno migliorato il quadro di riferimento", spiega Legnini. "I molteplici interventi finanziati dalle ordinanze -

per 2,2 miliardi di euro - sono stati verificati, in alcuni casi riprogrammati e inseriti in un elenco unico".

"La spesa effettiva per le opere pubbliche, a fine anno - fa sapere il commissario - era pari a 266 milioni di euro, con una

crescita del 30% rispetto a fine 2019". Nel secondo semestre del 2020 - si legge nel report - i cantieri della ricostruzione

pubblica ultimati sono stati 67, portando il totale delle opere concluse a fine anno a 253 censiti.

Sulla base dei cronoprogrammi ricevuti dalle stazioni appaltanti per le opere inserite nel nuovo elenco unico, rispetto alla

situazione di giugno 2020, "si registra a fine anno un discreto progresso delle fasi di aggiudicazione della progettazione e dei

lavori - si legge nel documento -. I cronoprogrammi prevedono entro il 2021 l'avvio dei cantieri, a seguito delle procedure di

gara per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, per 624 opere pubbliche". Il programma di riparazione e ricostruzione delle

chiese registra già oltre 100 interventi conclusi.

In breve
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Smart working, insediata la commissione tecnica
dell'osservatorio sul lavoro agile
di Daniela Casciola

Personale 04 Marzo 2021

Coordinata dal presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, e composta da altri 12 esperti tra interni ed esterni alla Pa

Si è insediata, ieri, su mandato del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, la Commissione tecnica

dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile, coordinata dal presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, e composta da altri 12 esperti

tra interni alla Pubblica amministrazione ed esterni, elencati nel decreto di nomina dei membri.

Compito della Commissione sarà verificare l'avanzamento delle amministrazioni nella stesura dei Piani organizzativi del

lavoro agile (Pola), pubblicati sinora da 54 amministrazioni statali sulle 162 monitorate attraverso il Portale della performance

del Dipartimento della Funzione pubblica (si veda Enti locali & edilizia del 26 febbraio).

La Commissione è chiamata a ragionare sugli strumenti di organizzazione del lavoro agile in vista del superamento della fase

legata all'emergenza sanitaria. 

Gli esiti delle analisi e degli studi saranno riportati all'Osservatorio, cui spetterà fornire spunti e proposte di carattere

normativo, organizzativo e tecnologico per migliorare lo smart working nella Pubblica amministrazione.

In breve

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/21-01-2021/decreto
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/smart-working-piani-organizzativi-approvati-333percento-amministrazioni-statali-ADaSQIMB
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Prezzari opere pubbliche, l'Anac richiama le Regioni: basta
ritardi negli aggiornamenti
di Mauro Salerno

Regioni 03 Marzo 2021

Aggiornato (e leggermente diminuito) il codice R di riferimento per le tariffe Soa

Gli aggiornamenti dei prezzari regionali per le opere pubbliche devono essere tempestivi. Altrimenti servono a poco. Pur

tenendo conto delle difficoltà legate alla gestione della pandemia, che hanno caricato di adempimenti gli enti locali e

territoriali, l'Autorità Anticorruzione non può fare a meno di richiamare l'attenzione su uno degli aspetti chiave, tra quelli

previsti dal codice appalti, per la corretta gestione dei progetti e dei cantieri per le opere pubbliche.

In particolare, il codice (articolo 23, comma 16) stabilisce che «il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni» delle

opere pubbliche «è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente». «Tali prezzari - è la prescrizione -

cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno

successivo». Tempi che non sempre (eufemismo) vengono rispettati.

Se ne è accorta anche l'Anac ,che con un comunicato del presidente Giuseppe Busia, appena pubblicato, invita «le Regioni a

provvedere in modo tempestivo alle indicazioni della norma sopra richiamata, al fine di consentire alle stazioni appaltanti,

tenute a determinare l'importo delle lavorazioni in aderenza alle indicazioni dei prezzari regionali, di definire il computo

metrico sulla base di prezzi aggiornati al reale andamento del mercato, nonché di evitare l'attivazione del potere sostitutivo

attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Nel comunicato Busia richiama anche i progettisti, ribadendo la necessità di usare i prezzari per quantificare l'imnporto ei

lavori da eseguire in cantiere «fornendo adeguata motivazione della variazione introdotta rispetto al prezzo indicato nel

prezzario, accompagnata da idonea documentazione a giustificazione della stessa e/o del nuovo importo quantificato».

Infine c'è la presa d'atto «del percorso virtuoso avviato da diverse Regioni» decise a introdurre i criteri ambientali minimi

(Cam) nei prezzari, seguito dall'auspicio che « tale percorso possa essere intrapreso da un numero sempre maggiore di

Regioni».

In breve

Tariffe Soa  

Con un altro comunicato, l'Anac rende noto anche di aver aggiornato il cosiddetto

«coefficiente R», utilizzato per calcolare l'importo delle tariffe per le attestazioni Soa delle imprese di costruzione. Il valore del

coefficiente per l'anno 2021 è stato stabilito in 1,306, un valore lievemente inferiore all'1,310 mantenuto nel 2020.
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Lavoro agile al 50% fino al 30 aprile
di Consuelo Ziggiotto

Personale 04 Marzo 2021

La conversione del Dl Milleproroghe ha posticipato la validità dell'articolo 263 del decreto Rilancio

Il contenuto dell'articolo 263 del Decreto Rilancio è prorogato fino al 30 aprile 2021 e pertanto, fino al termine dell'emergenza

sanitaria dovranno guidare quelle indicazioni, in un contesto che deve promuovere l'adozione degli strumenti gestionali

indicati nella norma: flessibilità dell'orario di lavoro, ricorso al lavoro agile, interlocuzione programmata, anche attraverso

soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza.

La conversione in legge del decreto Milleproroghe vede il legislatore tornare sul termine di validità delle disposizioni indicate

nell'allegato al provvedimento, 32 disposizioni per la precisione. Una di queste è l'articolo 263 del decreto Rilancio.

A fine anno il Milleproroghe aveva prorogato la validità del contenuto delle disposizioni, fino al termine dell'emergenza

sanitaria (in quel momento 31 gennaio) e comunque non oltre il 31 marzo.

L'evoluzione dell'emergenza ha costretto a una rivisitazione dei termini e il risultato è stato l'allineamento con il termine

dell'emergenza sanitaria.

Confermato quindi fino al 30 aprile il lavoro agile semplificato, in deroga agli accordi e agli obblighi informativi (articolo 87 del

Dl 18/2020), nella misura minima del 50% del personale impiegato in attività smartizzabili (articolo 263 del Dl 34/2020).

In breve

Ulteriori misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati sono quelle

indicate dall'ultimo Dpcm del 2 marzo, le cui disposizioni sono efficaci fino al 6 aprile.

I contenuti restano congruenti, dove riferiti al lavoro agile, all'impianto dei Dpcm che lo hanno preceduto, di fatto dividendo

l'Italia in due parti diverse: l'una composta ora delle regioni bianche, gialle e arancioni nelle quali le pubbliche

amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibile di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e

con la qualità e l'effettività del servizio erogato, percentuale che comunque non può essere inferiore a quella individuata

all'articolo 263 del decreto Rilancio.

Nelle regioni rosse i datori di lavoro pubblici devono invece limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per

assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in

ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza, presta la propria attività in modalità agile.

La geografia normativa del lavoro agile semplificato ma anche del lavoro in presenza, si compone infine dei contenuti del Dm

19 ottobre 2020, valido ed efficace fino al 30 aprile prossimo.
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La Consulta estende il comporto per i dipendenti «in regime
pubblico» con patologie che richiedono lunghe cure
di Andrea Alberto Moramarco

Personale 04 Marzo 2021

La Corte ha bocciato la norma che prevedeva un periodo massimo cumulativo di 18 mesi di assenza

Il periodo di comporto si allunga se il dipendente in regime di diritto pubblico è un malato oncologico. In questo caso, infatti,

così come per le ipotesi di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, dal computo

dei 18 mesi devono essere esclusi «i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze

certificate delle terapie». Ad affermarlo è la Corte costituzionale, con la sentenza n. 28/2021, dichiarando l'illegittimità

dell'articolo 68, comma 3, del Dpr 3/1957 (Testo unico sugli impiegati civili dello Stato).

Il caso  

Al centro della vicenda c'è una ricercatrice universitaria di un ateneo siciliano, alla quale era stata diagnosticata una malattia

oncologica che la costringeva ad assentarsi dal lavoro, per sottoporsi a un interevento chirurgico prima e alle terapie salvavita

poi. L'assenza dall'università si prolungava oltre il periodo massimo di 18 mesi di aspettativa per motivi di salute, sicché il

rettore procedeva al recesso dal rapporto di lavoro. 

La questione finiva davanti al Tar, dove la professoressa ha invocato l'applicazione dell'articolo 35, comma 14, del contratto del

comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009, per il quale in caso di gravi patologie che richiedano terapie

temporaneamente o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia quelli di assenza

dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Per i giudici amministrativi, invece, nel caso di specie non trova applicazione

la disciplina contrattuale, in quanto «il rapporto di pubblico impiego del ricercatore universitario non è privatizzato», con la

conseguenza che per l'assenza per malattia doveva applicarsi la disciplina pubblicistica. Essa prevede, agli articoli 68 e 70 del

Dpr 3/1957, un periodo massimo cumulativo di 18 mesi, «senza escludere dal computo i periodi di assenza per grave patologia,

per ricovero e intervento chirurgico e successive terapie salvavita». 

La questione è stata riproposta in appello, dove il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha ritenuto però

che ciò integrasse una vera e propria «disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime di impiego privatizzato, e

dipendenti pubblici in regime di impiego non privatizzato, in danno di questi ultimi». Di qui la questione di costituzionalità

sollevata in relazione agli articoli 3 e 32 della Costituzione.

La decisione  

Vano è risultato il tentativo di difesa della normativa da parte dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui il compito affidato al

docente universitario non tollera assenze così prolungate dal servizio. Per la Consulta ci sono sì differenze non eliminabili tra

il rapporto di lavoro in regime di diritto privato e quello in regime di diritto pubblico, posto che le due tipologie di lavoro

hanno delle «caratteristiche strutturali che con l'andare del tempo si sono sempre più differenziate». Tuttavia, sul tema del

mancato riconoscimento del periodo di comporto rileva «una intrinseca irrazionalità» che rende la previsione normativa

costituzionalmente illegittima. Essa, chiosa la Corte, «è la manifestazione di un ritardo storico del legislatore rispetto alla

contrattazione collettiva». Quest'ultima, infatti, «con la sua naturale dinamicità, è stata in grado di tener conto del progressivo

sviluppo dei protocolli di cura per le gravi patologie», specie quelle con effetti invalidanti. Ciò, invece, non è avvenuto per la

disciplina normativa del rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico che, «risalente ad anni ormai lontani, non è più

adeguata al contesto attuale», connotato dalla evoluzione delle terapie.

In breve
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Performance, nell'86% dei piani pubblicati c'è anche il Pola
di Manuela Sodini

Personale 04 Marzo 2021

Lo dice il rapporto di monitoraggio periodico sulla pubblicazione dei piani sul portale del Dipartimento della Funzione
pubblica

L'86% dei piani della performance pubblicati contiene anche il Pola. Lo dice il rapporto di monitoraggio periodico sulla

pubblicazione dei piani pubblicato sul portale del Dipartimento della Funzione pubblica.

Il documento contiene il monitoraggio alla data del 1° marzo sulla pubblicazione del piano della performance rispetto alla

scadenza del 31 gennaio; il perimetro di analisi è costituito dalle amministrazioni presenti sul Portale della performance.

Come noto, il piano della performance è il documento programmatico triennale definito dall'organo di indirizzo politico-

amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione che viene adottato entro il 31 gennaio di ogni anno e

individua gli obiettivi, le risorse e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e

degli obiettivi assegnati al personale dirigenziale. In caso di ritardo nell'adozione del piano, l'amministrazione deve

comunicare tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.

Nello specifico, il monitoraggio ha suddiviso le amministrazioni in cinque categorie: le amministrazioni che hanno pubblicato

il piano della performance entro la scadenza del 31 gennaio; le amministrazioni che hanno pubblicato oltre la scadenza, ma

hanno comunicato le proprie motivazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto 150/2009; le amministrazioni che

hanno pubblicato in ritardo; le amministrazioni che non hanno pubblicato, ma hanno comunicato le proprie motivazioni ed

infine le amministrazioni che non hanno ancora pubblicato i documenti.

Il 27% delle amministrazioni presenti sul Portale della performance ha pubblicato il piano della performance entro la scadenza

del 31 gennaio, il 19% ha pubblicato il piano oltre la scadenza, il 16% non ha ancora pubblicato il Piano, ma ha provveduto a

trasmettere le motivazioni, il 38% non ha pubblicato il piano e non ha comunicato le ragioni del mancato rispetto dei termini.

In breve

Dal Portale della performance risulta che il 53,37% delle amministrazioni ha trasmesso il piano della performance per il

triennio 2021-2023, mentre il rapporto di monitoraggio al 1° marzo mostra che l'86% dei piani pubblicati, sia entro che oltre la

scadenza del 31 gennaio, contiene anche il Pola e il 97% dei piani pubblicati risulta in formato accessibile.

Le linee guida sul Pola dell'11 dicembre scorso precisavano che in sede di prima applicazione, il Pola doveva essere inserito

come sezione del Piano della performance 2021-2023 da adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2021, costituendo a regime

una sezione del Piano da adottare e pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno.
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La Cassazione mette un freno al nuovo abuso d'ufficio
di Giovanni Negri

Personale 04 Marzo 2021

Ancora sanzionabili le condotte espressione di discrezionalità apparente

Magari non si potrà definirla una vera e propria demolizione, tuttavia la Cassazione si sta mettendo d’impegno per

circoscrivere la riforma dell’abuso d’ufficio, in vigore da pochi mesi, e per conservare spazi anche ampi al penalmente

rilevante. Lo testimonia da ultimo la sentenza n. 8057 della sesta sezione, con la quale è stata confermata la condanna inflitta,

quando ancora era in vigore la vecchia disciplina dell’articolo 323 del Codice penale, a carico del responsabile del servizio di

polizia municipale di un comune sardo.

La Cassazione, nel decidere il ricorso, ha dovuto inevitabilmente affrontare il nodo dell’intervento voluto dal Governo Conte 2,

con il decreto legge n. 76 del 2020, operativo dal luglio scorso. Obiettivo dichiarato dell’intervento quello di evitare l’impatto di

sostanziale deresponsabilizzazione, ovvero il “timore della firma”, dei funzionari pubblici anche per effetto di un’ampia

applicazione dell’abuso d’ufficio. Di qui la riforma che ha voluto delimitare l’area del penalmente rilevante alle sole

trasgressioni di regole di condotte previste dalla legge oppure di atti di forza equivalente che non lasciano spazi di

discrezionalità.

Proprio su quest’ultimo aspetto si è concentrata la Corte ( dopo che già poche settimane fa con la sentenza n. 442 del 2021

aveva considerato comunque penalmente sanzionabile un uso del potere discrezionale per fini distanti dall’interesse

pubblico), facendo leva ancora sul concetto di potere discrezionale. Per la sentenza, infatti, la riforma non ha voluto solo fare

riferimento ai casi in cui la violazione ha per oggetto una specifica regola di condotta collegata all’esercizio di un potere già in

origine previsto da una norma come del tutto vincolato, con un’azione amministrativa predeterminata in ogni suo aspetto, ma

anche «ai casi riguardanti l’inosservanza di una regola di condotta collegata allo svolgimento di un potere che, astrattamente

previsto dalla legge come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolante per le scelte fatte dal pubblico agente prima

dell’adozione dell’atto (o del comportamento) in cui si sostanzia l’abuso di ufficio».

Una sorta di discrezionalità in realtà solo “mascherata”, di non facile incasellamento giuridico e che la Cassazione considera

comunque in linea con quanto già stabilito dalla giustizia amministrativa. In questo senso la Corte chiama a corroborare il

proprio ragionamento il Consiglio di Stato , pronuncia n. 4089 del 2019, con la quale è stato riconosciuto come annullabile il

provvedimento amministrativo espressione di un potere discrezionale solo in astratto, ma diventato vincolato in concreto, un

potere cioè che per le scelte che il pubblico ufficiale ha compiuto in concreto non poteva che considerarsi espressione di uno

spazio ormai azzerato di discrezionalità.

In breve
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Edili, l'Ance propone un meccanismo "flessibile" per il
pensionamento anticipato degli operai
di M.Fr.

Urbanistica 03 Marzo 2021

La proposta dei costruttori: riduzione progressiva dell'anzianità, fino a 59 anni, inversamente proporzionale agli anni di
contribuzione, oltre il minimo di 30 anni (non 35)  

Le tutele aggiuntive previste per i lavori usuranti dovrebbero essere riservate ai soli operai, cioè a coloro che lavorano

effettivamente nei cantieri. Inoltre, la possibilità di andare in pensione anticipatamente dovrebbe essere concessa con 30 anni

di contribuzione (invece di 35), prevedendo anche un meccanismo proporzionale che all'aumentare degli anni di contribuzione

diminuisca l'età anagrafica. 

Sono queste, in sintesi, le richieste dell'Ance in materia di lavoro in edilizia, illustrate dal vicepresidente per le Relazioni

industriali Marco Garantola, ascoltato dalla Commissione Lavoro della Camera nell'ambito dell'esame del Ddl 1033/C che

interviene sulle regole per il pensionamento dei lavoratori delle imprese edili e affini. «Nella vita lavorativa di un operaio edile

- ha spiegato Garantola - si accumulano mediamente 26-28 anni di contributi e ciò non consente un agevole raggiungimento

dei 35 anni di anzianità contributiva previsti dalle disposizioni per i lavori usuranti». 

Da qui la proposta di un meccanismo "mobile" che mette in relazione gli anni di contribuzione e l'età anagrafica. «Si potrebbe

ipotizzare - ha spiegato il vicepresidente dell'Ance - una riduzione dei parametri attuali prevedendo un'anzianità contributiva

minima a 30 anni e un'età minima anagrafica che si modifica sulla base dell'anzianità contributiva, con un quorum variabile in

base al quale a fronte dell'aumento di contribuzione, viene prevista la riduzione dell'età anagrafica». Avendo come base di

partenza i requisiti minimi di 30 anni di anzianità contributiva e 61,7 anni di età per il pensionamento, l'Ance ipotizza che ogni

4 anni di contribuzione in più possa consentire di andare in pensione un anno prima, fino al limite di 59 anni (con 34 anni di

contributi in pensione a 60 anni, con 38 anni di contributi in pensione a 59). «Comunque - precisa l'Ance - tutte le età

anagrafiche individuate saranno rivalutate sulla base di eventuali disposizioni sulle aspettative di vita». 

Per sostenere economicamente il pensionamento anticipato, i costruttori hanno chiesto anche alcune semplificazioni legate al

"fondo prepensionamenti - prestazione per favorire l'accesso al pensionamento" previsto dall'ultimo rinnovo del contratto di

lavoro. L'Ance chiede di prevedere che le singole Casse edili siano legittimate al versamento, per nome e per conto dei

lavoratori interessati, della contribuzione volontaria. E chiedono anche di consentire alle Casse Edili la raccolta delle richieste

di Ecocert e il loro inoltro alle sedi Inps competenti con rilascio entro un tempo massimo di 15 giorni.

In breve

The Trust Project
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Semplificazione impossibile se non si abbandona il culto
formalistico
di Sergio Talamo

Il Commento Amministratori 04 Marzo 2021

Se il presidente del Consiglio, nel suo primo discorso pubblico, va in Corte dei conti a dire che il problema è la «fuga dalla

firma» di dirigenti e funzionari pubblici, vuol dire che il cambio di passo richiesto alla Pa coincide con velocità e cultura del

risultato. Chiudere in un cassetto o insabbiare una pratica - ad esempio una concessione edilizia da cui dipende

un'infrastruttura, o anche il semplice certificato richiesto dalla Signora Maria - è un serio danno che si fa allo Stato. Ma

nessuno lo paga. Anzi, la complessità e la contraddittorietà delle norme fanno spesso da alibi. "Delitti" di omissione destinati a

restare senza colpevoli, e spesso persino senza indagini. In queste condizioni, dice Draghi, «gli effetti paralizzanti della fuga

dalla firma» impediscono di fare ciò che il Next generation Ue rende oggi possibile, cioè «investimenti significativi con il solo

vincolo che siano fatti bene, cioè che aumentino la crescita del Paese».

É una deriva formalistica in Italia già sperimentata. Si prenda il caso della trasparenza. Dopo decenni di auspici, originati dal

famoso discorso di Filippo Turati alla Camera sulla «casa di vetro» (1908), la trasparenza prende forma concreta con la

Riforma Brunetta del 2009. E nasce sul doppio binario accountability-anticorruzione, con prevalenza del primo. La

trasparenza delle origini è incentrata sul controllo di qualità dei servizi e quindi "comunicativa", cioè gestita sulla frontiera del

rapporto con il cittadino e strettamente legata alla valutazione. Nella riforma del 2009, non a caso, viene istituita la

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit). Ma ben

presto, complice il clima di caccia alle streghe dei primi anni 10, subisce l'attrazione fatale del sistema giuridico-formale da

sempre predominante nella Pa italiana. Quella che era una disclosure a fini di miglioramento del servizio, diventa esclusiva

trincea anti-corruzione. La Civit si tramuta in Anac (Autorità nazionale anticorruzione) e la stessa meritoria nascita del «Foia

italiano» (Dlgs 97/2016), che introduce la trasparenza totale, sancisce che il responsabile anticorruzione, salvo casi motivati,

gestisce anche la trasparenza. Un semplificatore della primissima ora, Sabino Cassese, nel 2017 scriverà che «nei 220 articoli

della disciplina degli appalti l'anticorruzione è evocata 95 volte... La classe politica si è sgravata del compito della buona

amministrazione». E quali sono le conseguenze? «La prima è la relativa stagnazione delle opere pubbliche. La seconda

l'allungamento delle decisioni. La terza l'imposizione di obblighi amministrativi spesso macchinosi anche su amministrazioni

minuscole. Una montagna di carte, spesso inutili. Per contrastare la corruzione si è a priori rinunciato all'efficienza».

La svolta oggi passa per un ritorno alla cultura del risultato, incentivata dalla valutazione, la citizen satisfaction e la

comunicazione digitale. Perché gli unici che possono davvero giudicare un servizio sono i suoi destinatari.
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Superbonus 110% e verifica congruità dei costi: allarme
prezzari regionali

lavoripubblici.it/news/2021/03/LAVORI-PUBBLICI/25399/Superbonus-110-e-verifica-congruit-dei-costi-allarme-
prezzari-regionali

Tra gli adempimenti previsti dal Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per
accedere al superbonus 110% c'è l'asseverazione tecnica degli interventi e la verifica
di congruità dei costi.

La verifica di congruità dei costi

La verifica di congruità dei costi viene effettuata dal tecnico asseveratore utilizzando come
riferimento i prezzari regionali o in alternativa i prezzari DEI. Nel caso la voce non sia
presente in nessuno dei due prezzari, la norma prevede che si possa procedere con le analisi
dei prezzi, allegando alla asseverazione la relazione che ha portato alla definizione di un
determinato costo.

L'importanza dei prezzari regionali

Mai come nel caso delle detrazioni fiscali del 110% previste dal decreto Rilancio, i
prezzari regionali hanno assunto una così grande importanza per i lavori privati.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/LAVORI-PUBBLICI/25399/Superbonus-110-e-verifica-congruit-dei-costi-allarme-prezzari-regionali
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L'obbligo di avere dei prezzari di riferimento è sempre stato previsto per i lavori pubblici.
Un obbligo inserito all'interno del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016, art. 23, comma
16). Le Regioni hanno, infatti, da sempre avuto l'obbligo di aggiornamento annuale per la
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni. In particolare, il
Codice dei contratti prevede che tali prezzari determinati dalle Regioni cessino di avere
validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30
giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.

Purtroppo, però, tali prezzari non vengono aggiornati sempre con cadenza annuale. Con
la conseguenza che spesso vengono utilizzati prezzari non in linea con quanto prevede il
mercato. Una mancanza che, oggi più di ieri, riveste notevoli impatti nella determinazione
del costo massimo degli interventi che possono accedere al superbonus 110%.

Aggiornamento prezzari regionali: il comunicato ANAC

A segnalare questa problematica è stata la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) che con il Comunicato del Presidente 17 febbraio 2021 ha invitato le Regioni a
provvedere in modo tempestivo all’aggiornamento annuale del prezzario regionale
così come previsto dal Codice dei contratti pubblici.

A seguito di un monitoraggio, infatti, l’ANAC ha rilevato come in diversi casi le Regioni non
provvedano all’aggiornamento, o lo fanno in un periodo avanzato dell’anno, limitando di
fatto la validità del prezzario definita dalla norma al 31 dicembre di ogni anno.
L’aggiornamento consente alle stazioni appaltanti, che sono tenute a determinare l’importo
delle lavorazioni in aderenza alle indicazioni dei prezzari regionali, di definire il computo
metrico sulla base di prezzi aggiornati al reale andamento del mercato.

Allo stesso tempo, l'ANAC ha ribadito ai progettisti la necessità di attenersi alle
indicazioni contenute nei prezzari regionali al fine di quantificare l’importo delle
lavorazioni in presenza di situazioni particolari e specifiche del singolo cantiere, fornendo
adeguata motivazione della variazione introdotta rispetto al prezzo indicato nel prezzario,
accompagnata da idonea documentazione a giustificazione della stessa e/o del nuovo
importo quantificato.

In allegato il comunicato ANAC.

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
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Superbonus 110% e riqualificazione energetica:
l'asseverazione e la congruità dei costi

lavoripubblici.it/news/2021/03/PROGETTAZIONE/25392/Superbonus-110-e-riqualificazione-energetica-l-
asseverazione-e-la-congruit-dei-costi

Vuoi realizzare dei lavori di riqualificazione energetica e accedere ai benefici fiscali
previsti dal Decreto Rilancio? La prima cosa da fare è affidarsi ad un tecnico di fiducia
che possa consigliarti al meglio per la verifica dei presupposti iniziali, l'attività di
progettazione, gli adempimenti e i documenti necessari per accedere alle detrazioni
fiscali del 110% (c.d. superbonus).

Requisiti e adempimenti

L'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto alcuni
interventi di riqualificazione energetica che, rispettati determinati requisiti ed effettuati
alcuni adempimenti procedurali, possono accedere al bonus 110%.

Si tratta di due tipologie di interventi chiamati:

trainanti, perché accedono direttamente agli incentivi;
trainati, che accedono al superbonus sono se realizzati congiuntamente ai primi (le
spese devono essere sostenute all'interno della data di inizio e fine lavori degli
interventi trainanti).

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/PROGETTAZIONE/25392/Superbonus-110-e-riqualificazione-energetica-l-asseverazione-e-la-congruit-dei-costi
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio


Gli interventi trainanti

Entrando nel dettaglio, gli interventi trainanti di riqualificazione energetica sono
dettagliati all'art. 119, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Rilancio, ovvero:

isolamento termico a cappotto dell'involucro edilizio 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 (che dal 2021 può riguardare anche la
coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo
locale sottotetto eventualmente esistente);
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati al alta efficienza
energetica;
interventi 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 degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti ad alta efficienza energetica.

Gli interventi trainati

Unitamente ai suddetti interventi trainanti possono essere realizzati quelli trainati:

gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche anche effettuati in
favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
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.

I requisiti

Per poter avere accesso agli incentivi del 110%, il Decreto Rilancio prevede che siano
rispettati alcuni requisiti:

per l'isolamento termico a cappotto devono essere utilizzati materiali isolanti che
rispettino i criteri ambientali minimi di cui al DM 11 ottobre 2017;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171011/Decreto-Ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-11-ottobre-2017-17488.html


il rispetto dei requisiti minimi previsti dal DM 6 agosto 2020 (c.d. Decreto
Requisiti tecnici ecobonus);
garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta;
redigere l'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.

Gli adempimenti

Sempre con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione energetica che accedono
al superbonus sono previsti alcuni adempimenti:

asseverazione tecnica dei requisiti minimi previsti, del doppio salto di prestazione
energetica e, nel caso di cappotto termico, dei materiali isolanti utilizzati;
verifica di congruità dei costi;
trasmissione all'Enea dell'asseverazione, del computo metrico e della verifica di
congruità.

L'asseverazione va fatta a fine lavori oppure in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori
realizzati. Deve essere redatta da un tecnico abilitato ed inviata all'Enea tramite la
piattaforma dedicata https://detrazionifiscali.enea.it/

Le modalità di trasmissione della suddetta documentazione all'Enea sono state stabilite con
DM 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Asseverazioni).

La verifica di congruità dei costi

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

i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere
compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto
dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai
prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice
DEI – Tipografia del Genio Civile;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20750.html
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nel caso in cui i suddetti prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte
degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali
interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le
variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico
può anche avvalersi dei massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a
dichiarazione del fornitore o dell’installatore, indicati nell’Allegato I al Decreto
Asseverazioni. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi
prezzi è allegata all’asseverazione.

I prezzi da utilizzare per la verifica di congruità dei costi

È buona prassi utilizzare sempre un unico prezzario di riferimento e non prendere le voci di
costo a seconda della convenienza economica. In linea di massima, una buona condotta
potrebbe essere:

utilizzare i prezzari regionali;
se una voce non è presente consultare i prezzari DEI;
se una voce non è presente nei prezzari regionali né in quelli DEI, procedere con
l'analisi dei prezzi che dovrà essere allegata all'asseverazione.

Il visto di conformità per lo sconto in fattura e cessione del credito

Ricordiamo, infine, che nel caso il contribuente decida di optare per una delle due opzioni
alternative alla fruizione diretta della detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del
credito) è prevista la produzione di un altro documento: il visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al
Superbonus.

Il visto di conformità è rilasciato soltanto dai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3,
lettere a) e b) del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ovvero da:

gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti
del lavoro;
gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi,
in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o diploma di ragioneria;
i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo
32 dello stesso d.lgs. n. 241/1997.

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
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Agli Enti locali 1.850 milioni di euro per 2.486 opere
lavoripubblici.it/news/2021/03/LAVORI-PUBBLICI/25400/Agli-Enti-locali-1-850-milioni-di-euro-per-2-486-opere

Con decreto Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze 23 febbraio 2021, recante “Contributi ai comuni per la realizzazione di opere
pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021”, sono stati
determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti,
della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

1.850 milioni di euro per il 2021

In particolare, per l’anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente a
euro 1.850.000.000,00. Gli enti locali interessati avevano già provveduto a comunicare le
richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre
2020.

Tali richieste - ai sensi del comma 141 della predetta legge n.145/2018 – potevano essere
inoltrate “nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a
5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti
e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.”.

Procedura telematica con 9.151 progetti presentati

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/LAVORI-PUBBLICI/25400/Agli-Enti-locali-1-850-milioni-di-euro-per-2-486-opere
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La procedura telematica, predisposta dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali -
Finanza Locale, ha rilevato la presentazione di n.4.554 certificazioni per un totale di n.9.151
progetti ed una richiesta di risorse pari ad euro 5.081.354.870,43.

Ordine di priorità

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato con il citato
decreto del 23 febbraio 2021, secondo il seguente ordine di priorità, previsto dalla
normativa vigente:

1. investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
2. investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
3. investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici

scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

I tre allegati al decreto

Il decreto interministeriale riporta tre allegati:

allegato 1 che contiene l’elenco di oltre 9.000 opere pubbliche, per le quali le
richieste sono pervenute nei termini previsti;
allegato 2, che riporta l’elenco di n.8.176 opere ammesse;
allegato 3 che contiene l’elenco delle n.2.846 opere attualmente ammesse e
finanziate, tutte comprese nella predetta categoria a) relativa ad investimenti di messa
in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Gli enti locali beneficiari sono
complessivamente n.1.912.

Incremento delle risorse per l’anno 2022

Evidenziamo, poi, che il comma 139-bis all’articolo 1 della citata legge n.145 del 2018 ha
stabilito un ulteriore incremento delle predette risorse di 1.750 milioni di euro per l'anno
2022 “finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno
2021”.

Altri 450 milioni di euro, infine, sono stati previsti per l’anno 2022 per il finanziamento di
una nuova e diversa graduatoria, che sarà adottata a seguito di un’altra procedura,
prossimamente da avviare.

Il decreto 23 febbraio 2021 è allegato al presente articolo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Demolizione opere abusive solo con provvedimento
preciso e puntuale

lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25394/Demolizione-opere-abusive-solo-con-provvedimento-preciso-e-
puntuale

Le ordinanze di demolizione divenute definitive sono titolo sufficiente per eseguire
la demolizione e/o il ripristino dello stato dei luoghi? la risposta più semplice e
immediata potrebbe essere "si" ma quando si parla di normativa edilizia bisogna sempre
fare molta attenzione.

Abusi edilizi e ordine di demolizione: nuovo intervento del TAR

A rispondere alla domanda ci pensa il TAR per il Lazio con sentenza n. 2024/2021 che ci
consente di approfondire alcuni degli argomenti più gettonati dalla giurisprudenza italiana
quando viene interpellata su temi che riguardano la normativa edilizia: l'ordine di
demolizione e la sanatoria edilizia.

Il ricorso

A proporre ricorso il titolare di un locale che ha realizzato alcuni interventi abusivi su
un'area che ricade in demanio naturale. Secondo il Comune, vari ingrandimenti della
struttura, il cambio dei materiali originali usati e l'installazione di alcune tende e pergolati,

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25394/Demolizione-opere-abusive-solo-con-provvedimento-preciso-e-puntuale
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vanno rimossi e ripristinati i luoghi. Ma c'è un dettaglio particolare che frena tutto: e lo
rivelano i giudici. Si tratta dell'esatta identificazione dell'abuso. Cerchiamo di
comprendere meglio.

Il verbale della municipale

La polizia municipale, come scritto nel verbale, dopo vari sopralluoghi ha ravvisato ben sei
costruzioni abusive. Non solo multa, dunque, ma anche ordinanze di demolizione. Il
Comune ne ha emanate ben quattro. Ordinanze che non sono mai state eseguite. Il Comune
ha spiegato che l'atto impugnato vuole mettere in luce proprio le ordinanze mai ottemperate
né impugnate. Ma, dicono i giudici, in questo quadro "resta del tutto incerto quale sia
l’oggetto della demolizione prescritta al ricorrente".

Serve chiarezza

Le ordinanze di demolizione ormai divenute definitive, sono titolo sufficiente per
eseguire il ripristino dello stato dei luoghi. Ma, aggiungono i giudici, anche "per
constatare l’intervenuta acquisizione al patrimonio pubblico dell’abuso che non sia stato
rimosso nei termini di legge e dell’area di sedime". Nel caso specifico, il titolare del locale,
negli anni, ha aggiunto altre opere abusive, che non sono ben specificate nell'ordinanza di
demolizione inviata dal Comune e, quindi, dicono i giudici "non è dato comprendere quale
parte dell’abuso non sia già coperta da ordini di demolizione (ed eventuale acquisizione al
patrimonio comunale), e quale sia invece oggetto di un rinnovato accertamento di
difformità urbanistico-edilizia, tale da imporre al ricorrente di attivarsi per rimuoverla".

Senza descrizione precisa, atto nullo

Il ricorso del titolare del locale, dunque, è fondato e i giudici spiegano perché. Nel
provvedimento del Comune non è indicato in alcuna parte quale dovrebbe essere l'oggetto
della demolizione. L'amministrazione, secondo i giudici del TAR Lazio, non può
emettere un titolo esecutivo in relazione ad attività abusive "che non siano oggetto di
puntuale descrizione. Ciò comporta non la nullità, come vorrebbe il ricorrente, ma
l’annullamento dell’atto". Infatti, i giudici hanno specificato, nello stesso ricorso, quali
opere possono essere demolite, visto che l'ordinanza le descriveva chiaramente.

Abuso e sanatoria edilizia

Interessante la parte dedicata al chiosco ritenuto abusivo e su cui pende una ordinanza di
demolizione. Ma su cui pende anche una domanda di condono edilizio fatta nel 1986. Per i
giudici, dunque, il Comune non può ordinare la demolizione di un abuso senza prima aver
definito la domanda di condono edilizio. E' vero, dicono i giudici, che il titolare non è
riuscito a fornire prove circa il silenzio-assenso, ma è anche vero, dall'altro lato, che il
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Comune non è riuscito ad escludere che il chiosco sia oggetto di domanda di condono.
Quindi l'ordinanza, nel caso del chiosco, è stata annullata. E il ricorso è stato in parte
accolto e in parte respinto.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: da Enea il prezzo dell’asseverazione
per cappotto termico e sostituzione infissi

lavoripubblici.it/news/2021/03/FINANZA-E-FISCO/25390/Superbonus-110-da-Enea-il-prezzo-dell-asseverazione-per-
cappotto-termico-e-sostituzione-infissi

A 6 mesi dal completamento del quadro normativo sul quale è dipinto il superbonus
110%, continuano i dubbi di natura tecnica. Dubbi a cui spesso rispondono l’Agenzia
delle Entrate e l’Enea.

Superbonus 110% e asseverazione

Come l’ultimo chiarimento fornito dall’Enea nell’aggiornamento delle sue FAQ sulle
detrazioni fiscali del 110% messe a punto dal Decreto Rilancio. Nella nuova FAQ si
parla di cappotto termico, sostituzione infissi e prezzo per il rilascio dell’asseverazione.

Ricordiamo, infatti, che l’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto
Rilancio) ha previsto il rilascio di una asseverazione tecnica per gli interventi di
riqualificazione energetica (trainanti e trainati) che accedono al bonus 110%.
Asseverazione che deve dimostrare:

il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo
economico 6 agosto 2020 recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali
per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus” (c.d. Decreto
Requisiti tecnici);

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/FINANZA-E-FISCO/25390/Superbonus-110-da-Enea-il-prezzo-dell-asseverazione-per-cappotto-termico-e-sostituzione-infissi
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20750.html


la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati.

L’Asseverazione e la congruità dei costi

Proprio sulla congruità dei costi l’Enea ha risposto alla seguente domanda:

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?

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

Anche l’Enea ha ricordato che i prezzi di cui all’Allegato I del Decreto Requisiti tecnici sono
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.

Segui il Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
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Gare Consip: più veloce lo svincolo delle cauzioni per i
non aggiudicatari

lavoripubblici.it/news/2021/03/BANDI-E-CONCORSI/25391/Gare-Consip-pi-veloce-lo-svincolo-delle-cauzioni-per-i-
non-aggiudicatari

Modificate le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti
partecipanti alle gare Consip e risultati non aggiudicatari.

Gare Consip e svincolo cauzioni

A comunicarlo è proprio Consip, società partecipata al 100% dal MEF, che da 3 marzo 2021
ha reso più semplice e meno onerosa la partecipazione alle sue gare per gli operatori
economici - soprattutto quelle di piccola e media dimensione - anche in ragione della
corrente crisi economica.

In particolare, 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

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/BANDI-E-CONCORSI/25391/Gare-Consip-pi-veloce-lo-svincolo-delle-cauzioni-per-i-non-aggiudicatari
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partecipare ad altre gare.

Svincolo cauzioni ai del Codice dei contratti

La modifica allo svincolo delle cauzioni è in linea con quanto previsto all'art. 93, comma 9
del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) per il quale la stazione appaltante, nell'atto
con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, deve provvedere contestualmente,
nei loro confronti, allo svincolo della garanzia fideiussoria, denominata "garanzia
provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto
forma di cauzione o di fideiussione.

La norma prevede che lo svincolo debba avvenire tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora
scaduto il termine di efficacia della garanzia.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Sblocca Cantieri, in arrivo un secondo elenco di opere
prioritarie

edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-in-arrivo-un-secondo-elenco-di-opere-
prioritarie_81394_11.html

04/03/2021 – Per la realizzazione delle opere prioritarie, la parola d’ordine sarà “celerità”.
Lo ha affermato Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
(così come è stato ribattezzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) martedì 2
marzo durante un’audizione davanti alle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera e
alla Commissione Lavori Pubblici del Senato.

L’intervento del Ministro si è svolto nell’ambito della bozza di decreto contenente le
opere prioritarie previste dal Decreto Sblocca Cantieri. A questo elenco se ne
aggiungerà un altro, da mettere a punto entro aprile. Per consentire una rapida
realizzazione delle opere, si continuerà a fare ricorso ai commissari, ma si studieranno anche
nuove procedure per snellire le autorizzazioni e tutte le altre fasi.

Infrastrutture prioritarie, 58 opere particolarmente significative

La bozza del decreto, presentata a gennaio dal passato Governo, ha individuato 58 opere
particolarmente significative con un costo complessivo di circa 65/70 miliardi di euro e
con una distribuzione di impegni ben bilanciata tra Nord (21 miliardi), Centro (18 miliardi) e
Sud (27 miliardi).

https://www.edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-in-arrivo-un-secondo-elenco-di-opere-prioritarie_81394_11.html
http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/opere-infrastrutturali-con-l-elenco-dei-commissari_17913.html
https://www.edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-ecco-l-elenco-delle-opere-prioritarie_80630_11.html
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Si tratta di interventi di diverse tipologie, infrastrutture stradali, infrastrutture ferroviarie e
aeroportuali di massa, infrastrutture portuali, idriche, presidi di sicurezza, coerenti con il
documento allegato al DEF 2020 - Italia Veloce.

Anche se la bozza è stata messa a punto dal passato Governo, il Ministro Giovannini ha
affermato che gli interventi sono coerenti con le linee programmatiche delineate dal
nuovo Governo e con le priorità europee.

Infrastrutture prioritarie, nuovo elenco entro il 30 aprile

Tuttavia, le Commissioni hanno espresso disaccordo sul metodo con cui sono state
individuate le opere prioritarie, evidenziando alcuni problemi:

 - lo scarso coinvolgimento delle Regioni nella scelta degli interventi, che sarà risolto con
adeguate forme di consultazione;

 - il profilo dei commissari straordinari: il Ministro ha sottolineato come i tempi del
processo di dialogo politico abbiano rallentato le iniziative che sarebbero potute andare in
modo più spedito, ma ha precisato che, dal momento che alcuni commissari già lavorano
all'interno delle strutture statali, una parte del lavoro informalmente è già stato avviato,
assicurando una velocità maggiore ai procedimenti in itinere;

 - la presenza di procedimenti giudiziari a carico di alcuni commissari che, ha assicurato il
Ministro, sono connessi ad attività nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e
non impediscono la scelta di tali figure;

 - il finanziamento delle opere. Il Ministro ha sottolineato che alcune opere sono inserite
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Se il documento verrà recepito
dalla Commissione Europea, molte opere avranno già il finanziamento necessario.

Si tratta di difficoltà che potrebbero essere risolte nel secondo decreto annunciato dal
Ministro, anche con la creazione di un dipartimento ad-hoc per le reti infrastrutturali e un
maggiore coinvolgimento della Conferenza delle Regioni. “Ci sarà una seconda opportunità –
ha spiegato – ma i tempi sono stretti”. Il nuovo decreto dovrebbe essere emanato entro il 30
giugno, quindi la bozza dovrebbe essere sottoposta al Parlamento entro il 30 aprile. Una
data “impressa nell’agenda del Governo” dal momento che è la stessa entro la quale va
presentato il PNRR.

Infrastrutture prioritarie e velocizzazione dei cantieri

https://www.casaportale.com/public/uploads/81394-pdf1.pdf
https://www.edilportale.com/news/2021/02/normativa/governo-draghi-ecco-il-programma-per-la-ricostruzione_81113_15.html
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Per l'accelerazione dei cantieri, ha ricordato il Ministro, a dicembre è stato siglato un
protocollo di intesa con le parti sociali prevedendo turni da 24 ore.

Il commissariamento, ha spiegato, non è l’unico strumento per velocizzare i cantieri, ma
c’è un impellente bisogno di accelerare le procedure. Il Ministro ritiene giusto evitare i
commissariamenti perenni e ridurre il numero dei commissari: al momento, ha sottolineato,
ne sono stati nominati 28 per 58 opere. Tutti sono stati individuati all’interno
dell’Amministrazione statale, tranne quello per la statale Ragusana: sarà il Presidente della
Regione Sicilia, Nello Musumeci, con l’impegno di designare un sub-commissario tecnico
interno al Ministero.

  Secondo il Ministro, è inoltre fondamentale un sistema di monitoraggio di tutte le fasi
dell’opera. È stato anche avviato un confronto con i Ministri Roberto Cingolani
(Transizione ecologica) e Dario Franceschini (Cultura) per capire come migliorare le
modalità di rilascio di pareri ed autorizzazioni come Via, Vas e via libera delle
Soprintendenze.
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Superbonus, Confartigianato: oltre metà degli interventi
subisce ritardi burocratici

edilportale.com/news/2021/03/mercati/superbonus-confartigianato-oltre-metà-degli-interventi-subisce-ritardi-
burocratici_81399_13.html

04/03/2021 - Il 23% delle micro e piccole imprese edili ha rilevato, dai primi contatti e
preventivi, l’intenzione dei propri potenziali clienti di fruire del superbonus. Ma oltre metà di
esse segnala che l’inizio dei lavori viene ritardato da problemi burocratici mentre il 42,5%
lamenta la mancata risposta di uffici comunali e pubbliche amministrazioni.

Sono alcuni dei risultati dell’analisi dei dati congiunturali delle costruzioni condotta da
Confartigianato e riportati nel 11° report Covid-19, pubblicato nei giorni scorsi. La ricerca
evidenzia una ripresa nella seconda parte del 2020, nella quale il trend dell’attività
dell’edilizia è tornato in territorio positivo, dopo una primavera difficile.

Tra giugno e dicembre 2020 la produzione nelle costruzioni è aumentata del 3,6%, in linea
con il +4,1% della Germania, a differenza di altri Paesi nei quali è perdurata una fase ciclica
negativa: Francia (-5,8%) e Spagna (-8,8%). Il bilancio dell’anno della pandemia rimane
pesante, con un calo del 7,6% della produzione nel 2020.

https://www.edilportale.com/news/2021/03/mercati/superbonus-confartigianato-oltre-met%C3%A0-degli-interventi-subisce-ritardi-burocratici_81399_13.html
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Sulla domanda, nel secondo semestre del 2020, ha influito una elevata propensione delle
famiglie ad effettuare manutenzione straordinaria della abitazione e l’introduzione
del superbonus 110%, ma la burocrazia potrebbe ridurre l’efficacia anticiclica
dell’incentivo fiscale.

Superbonus 110% frenato dalla burocrazia

I risultati della survey, condotta su oltre 2.400 micro e piccole imprese, in collaborazione con
l’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia, evidenziano che il 23% delle micro e
piccole imprese delle costruzioni ha già ricevuto segnali di mercato di utilizzo del
superbonus, dai primi contatti e preventivi, fino all’inizio lavori.

Tra queste, il 52,3% segnala il ritardato inizio delle attività a causa di problemi
burocratici, legati a sanatorie ad esempio, e il 42,5% indica la mancata risposta di uffici
comunali e pubbliche amministrazioni.

La quota di imprese che segnalano la mancata risposta degli uffici pubblici nei comuni
con oltre 10 mila abitanti è del 71,6%, doppia rispetto al 36,9% rilevato nei comuni più
piccoli, con meno di 10 mila abitanti.

A fronte di una ampia diffusione del lavoro a distanza della PA durante la pandemia (oltre il
30%), una carente organizzazione dei flussi di comunicazioni telefoniche e di e-mail può
generare difficoltà insostenibili nell’ottenere risposte dagli uffici pubblici, ancor
più necessarie a fronte di interventi complessi, come quelli incentivati dal superbonus.

  Infine, l’indagine evidenzia la presenza di diffuse difficoltà, rilevate nel 47,8% dei casi,
nella gestione dell’asseverazione e del visto di conformità.
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Equo compenso, in Valle d’Aosta un ddl per la tutela
delle professioni

edilportale.com/news/2021/03/professione/equo-compenso-in-valle-d-aosta-un-ddl-per-la-tutela-delle-
professioni_81404_33.html

04/03/2021 – Tutela dei professionisti nel mercato pubblico e privato. È l’obiettivo di un
disegno di legge regionale, presentato in Valle d’Aosta dal gruppo dei Consiglieri della
Lega.

Equo compenso, decreto parametri e divieto clausole vessatorie

Il disegno di legge mira a tutelare i professionisti che collaborano con le Pubbliche
Amministrazioni, spesso vittime dei bandi a un euro o di formule che legittimano il lavoro
gratuito. Il testo presentato prevede infatti che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della
legge regionale, la Giunta adotti degli atti di indirizzo, cui le strutture della Regione dovranno
attenersi nella predisposizione delle gare.

Negli atti relativi alle procedure di affidamento, i compensi professionali saranno
determinati sulla base del Decreto Parametri e tali compensi saranno utilizzati quale
criterio o base di riferimento per determinare l’importo a base di gara.

https://www.edilportale.com/news/2021/03/professione/equo-compenso-in-valle-d-aosta-un-ddl-per-la-tutela-delle-professioni_81404_33.html
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I compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali
non sono stati individuati specifici parametri e a coloro che svolgono professioni non
organizzate saranno proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle
caratteristiche delle prestazioni, tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da
altre categorie professionali.

Nei contratti per il conferimento degli incarichi professionali dovrà essere rispettato il divieto
di inserimento di clausole vessatorie.

Equo compenso, l’autodichiarazione del professionista

La bozza della legge regionale prevede l’inserimento di uno strumento di tutela dei
professionisti anche nel mercato privato.

Le Amministrazioni, al momento del rilascio dell’autorizzazione o del ricevimento
dell’istanza, dovranno infatti acquisire la dichiarazione del professionista che attesti
l’avvenuto pagamento del compenso professionale o l’esistenza di accordi diversi sulle
modalità e i tempi di pagamento.

Equo compenso, Lega: attuazione del Codice Appalti

Come spiegato dalla Lega Valle d'Aosta sulla sua pagina Facebook, la proposta di legge mira
ad attuare il Codice Appalti che, "nel disciplinare i servizi di progettazione di lavori pubblici,
stabilisce che il compenso è determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità
del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e vieta alle
Pubbliche Amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento
dell’opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme
di sponsorizzazione o di rimborso".

"Riteniamo - commenta il vice Presidente del Consiglio regionale Paolo Sammaritani, primo
firmatario della proposta di legge - che il valore sociale ed economico delle prestazioni
professionali debba essere pienamente riconosciuto. La nostra proposta di legge si inserisce
nella linea della nostra volontà di tutelare e sviluppare lo svolgimento delle attività
professionali, sia attraverso procedure amministrative che garantiscano il pagamento dei
loro compensi da parte di committenti pubblici e privati, sia mediante l’accesso dei
professionisti agli interventi di cui alla legge regionale n.6/2003 che prevede interventi
regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. La proposta di legge, inoltre,
risponde all’esigenza, molto sentita in questi ultimi anni, di dare attuazione al
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riconoscimento del diritto dei professionisti e dei soggetti che svolgono professioni non
organizzate all’equo compenso per le prestazioni rese a favore di committenti pubblici.
Crediamo che questa legge risponda ad alcune delle primarie esigenze di un settore
dell’economia poco valorizzato dai precedenti governi nazionali e regionali".
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Bonus ristrutturazioni, come si trasferisce agli eredi
edilportale.com/news/2021/03/normativa/bonus-ristrutturazioni-come-si-trasferisce-agli-eredi_81396_15.html

04/03/2021 - Le spese per la ristrutturazione dell’abitazione principale di una persona
deceduta possono essere portate in detrazione dagli eredi? Se sì, a quali condizioni?

A questa domanda l’Agenzia delle Entrate risponde che, in caso di decesso del contribuente
che non ha potuto usufruire in tutto o in parte della detrazione delle spese sostenute per
interventi di recupero del patrimonio edilizio, le quote residue di detrazione si
trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi (in parti uguali) che
conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”.

In pratica - spiega l’Agenzia -, l’agevolazione spetta agli eredi che possono disporre
dell’immobile, anche se non lo utilizzano come propria abitazione principale.

 La condizione della detenzione del bene - aggiunge - deve sussistere non solo per l’anno di
accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole usufruire della rata
di detrazione. Se, per esempio, l’erede concede in comodato o in locazione
l’immobile ereditato che deteneva, egli non può usufruire delle rate di detrazione di
competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Al
termine del contratto di comodato o di locazione potrà beneficiare delle eventuali rate
residue di competenza.

https://www.edilportale.com/news/2021/03/normativa/bonus-ristrutturazioni-come-si-trasferisce-agli-eredi_81396_15.html
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Inoltre - precisa l’Agenzia -, la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto
degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di
riferimento. In sostanza, nel caso in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso
in comodato solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà usufruire della quota di
detrazione riferita a tale annualità.

  infine, l’Agenzia ricorda che quando ci sono più eredi, ma solo uno di loro abita
l’immobile ereditato, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, poiché gli altri
non hanno la disponibilità.
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Bonus idrico in attesa del decreto attuativo
edilportale.com/news/2021/03/normativa/bonus-idrico-in-attesa-del-decreto-attuativo_81368_15.html

03/03/2021 - Era atteso entro ieri 2 marzo il decreto attuativo del bonus idrico, il contributo
di 1.000 istituito per incentivare la sostituzione di sanitari e rubinetti con apparecchi che
fanno risparmiare acqua. Un ritardo che non è certo una novità ma che questa volta può far
pensare ad un congelamento della misura dovuto al cambio di Governo.

Il bonus idrico, insieme con altri microbonus, è stato deciso dal Governo Conte e introdotto
dalla Legge di Bilancio 2021 ma potrebbe essere stato messo in discussione dal Governo
Draghi che, per attuare il Recovery Plan, deve riformare il sistema fiscale e,
verosimilmente, riordinare radicalmente le detrazioni.

Bonus idrico, cosa è

La Legge istitutiva prevede che il bonus possa essere utilizzatoentro il 31 dicembre 2021
per la sostituzione di sanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e la sostituzione di
rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso
d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Se attuato, sarà riconosciuto per le spese sostenute per:

https://www.edilportale.com/news/2021/03/normativa/bonus-idrico-in-attesa-del-decreto-attuativo_81368_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/bonus-idrico-1000-euro-per-sostituire-sanitari-e-rubinetti_80310_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/02/normativa/governo-draghi-ecco-il-programma-per-la-ricostruzione_81113_15.html
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a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di
scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e
murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi
i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al
minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore
a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio
e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Beneficiarie sono le persone fisiche residenti in Italia. Il Bonus idrico non costituisce
reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore
della situazione economica equivalente. Al bonus sono destinati 20 milioni di euro per
l’anno 2021 dell’apposito ‘Fondo per il risparmio di risorse idriche’.

    Come detto, la Legge di Bilancio 2021 prevede che le modalità e i termini per
l’ottenimento e l’erogazione del beneficio siano definite con un decreto attuativo del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della
Transizione ecologica). Il termine per l’emanazione del decreto era fissato al 2 marzo 2021.

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/c.-2790/bozza-del-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2021-2023-(legge-di-bilancio-2021)_17870.html
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Superbonus fotovoltaico: le risposte ai dubbi su
potenziamento e spese detraibili

ediltecnico.it/86629/superbonus-fotovoltaico-risposte-ai-dubbi-potenziamento-e-spese-detraibili

Le FAQ sul Superbonus 110% riportate sul sito del Governo si vanno ad aggiungere alla lista
di quesiti e relative risposte per chiarire la complessità di casistiche che si stanno
prospettando nell’applicazione della super agevolazione.

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Sulla pagina del Governo Italiano dedicata al
Superbonus è possibile trovare le risposte ad
alcuni quesiti che vanno a chiarire aspetti
spesso dubbiosi legati all’applicazione
dell’agevolazione al 110%. Nello specifico è
possibile trovare chiarimenti su Superbonus
e installazione sistemi solari
fotovoltaici.

Nello specifico i dubbi posti sul sito
governativo, andato online il 19 gennaio 2021,
sul tema fotovoltaico, che andremo ad analizzare, riguardano:

1. il potenziamento di un impianto già incentivato col Conto Energia,
2. dove devono essere ubicati i pannelli e quali sono gli edifici interessati per ottenere la

detrazione delle spese sostenute per l’istallazione e
3. quale è il limite massimo di potenza per l’intervento trainato fotovoltaico.

Le FAQ sul Superbonus 110% riportate sul sito del Governo si vanno ad aggiungere a quelle
raccolte da ENEA e dall’Agenzia delle Entrate alla lista di quesiti e relative risposte per
chiarire la complessità di casistiche che si stanno prospettando nell’applicazione della
super agevolazione.

Vediamo quali sono le risposte alle domande su Superbonus e fotovoltaico.

>> Superbonus 110%. I 3 macro-interventi agevolati

>> Ecobonus 110%, come ottenerlo per il fotovoltaico

https://www.ediltecnico.it/86629/superbonus-fotovoltaico-risposte-ai-dubbi-potenziamento-e-spese-detraibili/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/84080/superbonus-110-sito-governo/
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/78480/ecobonus-110-per-cento-come-fotovoltaico/
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Superbonus potenziamento impianto fotovoltaico esistente

Tra le FAQ viene posto il caso di un edificio dove è già presente un impianto
fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia.

La domanda è: se sul medesimo edificio viene effettuato un intervento ammesso al
Superbonus di rifacimento del cappotto termico è possibile anche trainare un intervento
di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente?

La risposta è affermativa a patto che vengano rispettate le condizioni e i limiti stabiliti
dai commi 5 e 7 dell’articolo 119 del decreto Rilancio e a condizione che per la quota parte di
impianto potenziato non si acceda a qualunque altro beneficio.

>> Fotovoltaico, perché conviene e quanto costa (con le detrazioni)

>> Il Superbonus fotovoltaico raddoppia: limite spesa a 96 mila euro!

Superbonus fotovoltaico: quali sono le spese agevolabili?

Ricordiamo che per il fotovoltaico vale la detrazione del 110%, ma solo se l’impianto è
realizzato congiuntamente ai lavori per il cappotto termico dell’edificio o sostituzione
della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompa di calore o interventi di
messa in sicurezza sismica.

Difatti, come precisato sul sito del Governo, l’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra
gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza
energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un
intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Il dubbio a cui si chiede chiarimento è il seguente: si chiede se il Superbonus spetti per le
spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su:

parti comuni di edifici residenziali in condominio,
edifici unifamiliari residenziali e relative pertinenze,
unità immobiliari residenziali e relative pertinenze funzionalmente indipendenti che
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici
plurifamiliari,
unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, site all’interno di edifici in
condominio,
pensiline di parcheggio aperto in area condominiale?

>> Come procedere con il calcolo superbonus 110%? Qui trovi alcune info <<

https://www.ediltecnico.it/84074/fotovoltaico-costo-detrazioni-consumi/
https://www.ediltecnico.it/79944/il-superbonus-fotovoltaico-raddoppia-limite-spesa-a-96-mila-euro/
https://www.ediltecnico.it/84489/superbonus-interventi-trainati-durante-trainanti/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
http://bit.ly/386cQqn
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Nella risposta viene precisato che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere
agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole
unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su
unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Inoltre,
l’installazione degli impianti può avvenire sulle loro pertinenze.

Ne consegue che il Superbonus spetta anche se gli impianti vengono installati su un’area
pertinenziale dell’edificio condominiale, come ad esempio le pensiline di un
parcheggio aperto.

>> Vorresti chiarire i dubbi sul Superbonus 110%? Qui trovi le risposte <<

Superbonus impianto fotovoltaico: quale è il limite massimo di
potenza?

Tra le FAQ viene anche posto il dubbio su quale sia il limite massimo di potenza per
l’intervento trainato fotovoltaico. Nello specifico la domanda è: nel caso di condominio
che effettua un intervento trainante che consente il miglioramento di due classi energetiche,
quale è il limite massimo di potenza per l’intervento trainato fotovoltaico? 20 kW per unità
abitativa come indicato nella circolare 24/E del 2020, oppure 20 kW per edificio?

Nella risposta si legge che se l’impianto è al servizio del condominio il limite di 20 KW è
riferito all’edificio condominiale. Se invece l’impianto è al servizio delle singole unità
abitative tale limite va riferito alla singola unità.

Potrebbe interessarti: Superbonus fotovoltaico: condòmino può installare l’impianto senza ok
assemblea?

Calcola il Superbonus 110 con il software cloud

https://www.ediltecnico.it/tag/aiuto-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/02/Circolare-n.-24-dell8-agosto-2020-AE.pdf
https://www.ediltecnico.it/84700/superbonus-fotovoltaico-impianto-privato-si-puo-installare-senza-ok-assemblea/
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Superbonus 110% - software in cloud

Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021,
Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per agevolare professionisti e
cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti per le diverse tipologie di
interventi agevolabili al 110%. Il software cloud Superbonus 110% consente di:- Individuare
gli interventi...

181,78 € 120,78 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Superbonus 110 pacchetto aggiuntivo

Include 5 licenze chè è possibile aggiungere esclusivamente a un pacchetto base

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-fotovoltaico-risposte-ai-dubbi-potenziamento-e-spese-detraibili&utm_term=SUPERB110-001&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-fotovoltaico-risposte-ai-dubbi-potenziamento-e-spese-detraibili&utm_term=SUPERB110-001&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-fotovoltaico-risposte-ai-dubbi-potenziamento-e-spese-detraibili&utm_term=SUPERB110-001&utm_content=inline_button
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Superbonus 110% - software in cloud

Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021, Maggioli Editore
Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per agevolare professionisti e
cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti per le diverse tipologie di
interventi agevolabili al 110%. Il software cloud Superbonus 110% consente di:- Individuare
gli interventi...

47,58 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock/Canetti

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-aggiuntivo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-fotovoltaico-risposte-ai-dubbi-potenziamento-e-spese-detraibili&utm_term=SUPERB110-002&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-aggiuntivo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-fotovoltaico-risposte-ai-dubbi-potenziamento-e-spese-detraibili&utm_term=SUPERB110-002&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-aggiuntivo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-fotovoltaico-risposte-ai-dubbi-potenziamento-e-spese-detraibili&utm_term=SUPERB110-002&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit


Superbonus 110%: i chiarimenti più interessanti su
cessione del credito e sconto in fattura
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 03/03/2021 482

Carrellata di chiarimenti sull'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura sul
Superbonus 110% ex art.121 del DL Rilancio

Oggi, prendendo spunto e riassumendo la sezione FAQ del sito del Governo sul Superbonus 110%,
ci occupiamo delle opzioni alternative alla fruizione diretta del Superbonus 110%
(Eco, Sisma o Facciate), che come tutti sanno sono la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Vediamo, quindi, i casi limite e i chiarimenti più interessanti in materia.

Il condomino moroso non può cedere il credito perché non ha diritto
alla detrazione

Ai sensi del punto 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020,
l'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente
sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per
effetto dello sconto praticato.

Il contributo sotto forma di sconto e il credito d'imposta cedibile sono pari alla detrazione spettante.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate


L'amministratore di condominio deve comunicare all'Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti
corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto
tra quanto versato da ciascun condomino entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della
spesa e quanto dovuto dal condomino stesso.

Se il condomino ha manifestato l'intenzione di cedere il credito a soggetti terzi, diversi dai
fornitori, l'amministratore dovrà comunicare l'opzione per la cessione del credito solo se il
condomino ha versato al condominio quanto a lui imputato e, in caso di versamenti parziali, solo
in proporzione a quanto pagato rispetto al dovuto.

Nel caso di "condomino moroso", pertanto, l'amministratore non dovrà comunicare nessun
dato riferito allo stesso in quanto il condomino, non avendo versato le quote condominiali, non
ha diritto alla detrazione. Il recupero del credito verso il condomino moroso, rientrando tra i
rapporti di diritto privato tra condominio e condomino, non investe profili di carattere fiscale.

Le opzioni alternative per gli altri bonus edilizi

Visto che il DL Rilancio consente di cedere il credito d'imposta in relazione alle spese «sostenute
nel 2020 e 2021», è possibile cedere la detrazione del 50 per cento per interventi di recupero
del patrimonio edilizio o il bonus facciate per le spese sostenute da un contribuente a gennaio
2020.

Lo consente l'art.121 del DL 34/2020, che stabilisce che i soggetti che sostengono tra l'altro, negli
anni 2020 e 2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.16-bis,
comma 1, lettere a) e b) del Tuir o per il recupero e il restauro della facciata degli edifici
esistenti (bonus facciate) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, sia per lo
sconto in fattura che per la cessione del credito.

Lamedesima opzione può essere esercitata anche dagli acquirenti degli immobili facenti
parte di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,
che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione
o assegnazione dell'immobile e che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3 del citato
articolo 16-bis del Tuir. Ciò in quanto gli interventi realizzati dalle predette imprese sono i medesimi
interventi richiamati nel comma 1, lettere a) e b) del citato articolo 16-bis.

Bonus mobili + Sismabonus e opzione

Il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del Sismabonus nonché per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del Superbonus 110% di cui al comma 4
dell'articolo 119 del decreto Rilancio. Il bonus mobili spetta anche nell'ipotesi in cui i contribuenti
titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni,
dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Tale possibilità è, peraltro, riconosciuta anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia optato per lo
sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato articolo
16-bis del Tuir, ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio.
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Lo studio professionale in condominio prende il
Superbonus 110%! Le regole
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 03/03/2021 267

La fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto degli agevolabili) non riconducibili ai
«beni relativi all'impresa» (ex articolo 65 del Tuir) o a quelli «strumentali per l'esercizio di arti o
professioni»

In caso di interventi trainanti eseguiti sulle parti comuni di un edificio in condominio, possono
accedere al Superbonus anche gli interventi trainati realizzati nelle singole unità immobiliari
possedute da professionisti e società?

La domanda - alla quale ha risposto il Governo nelle FAQ dedicate alla maxi-agevolazione ex artt.
119 e 121 del DL Rilancio, è senz'altro interessante perché in questo caso vanno a correlarsi due
tipologie di situazioni distinte e, per certi versi, in contrasto tra loro.

Superbonus per le unità immobiliari non beni d'impresa o strumentali
alla professione

Come sempre, si parte dalla circolare 24/E/2020, dove è stato chiarito che la fruizione
del Superbonus riguarda unità immobiliari(oggetto degli agevolabili) non riconducibili ai «beni
relativi all'impresa» (ex art.65 del Tuir) o a quelli «strumentali per l'esercizio di arti o
professioni» (ex articolo 54, comma 2, del Tuir), come possono essere, ad esempio, degli uffici.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Di conseguenza, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono
attività di impresa o arti e professioni non riconducibili a predetti "beni" di impresa di cui
all'art.65 del Tuir o a quelli "strumentali" all'esercizio di arti o professioni di cui all'articolo 54,
comma 2, del Tuir.

La detrazione, quindi, spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o
arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su
immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e, dunque, diversi:

da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;
dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

Ufficio in condominio: ok al Superbonus

Ma se un'abitazione in condominio è adibita a studio professionale, che si fa?

La norma stabilisce che la limitazione di cui si è parlato sopra riguarda esclusivamente gli
interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli
esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per
interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino
alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.

In tal caso, quindi, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a
prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano
immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che
costituiscono l'oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all'impresa.
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+36,5% in numero e + 75,2% in valore
casaeclima.com/ar_44068__ripresa-febbraio-mercato-pubblico-della-progettazione-oice-duemila-ventuno.html

Ripresa a febbraio per il mercato pubblico della progettazione: +36,5% in numero e + 75,2%
in valore
Oice: nel primo bimestre 2021 bandi di progettazione a +10,7% in valore, ma a -4,3% in
numero. Il 45% del totale degli avvisi sono per affidamenti sotto i 75.000 euro. Nel mese di
febbraio 24 appalti integrati per 232,1 milioni di euro
Dopo la frenata di gennaio, riprendono a correre a febbraio i bandi di progettazione: le gare
sono state 370, per un valore di 83,3 milioni di euro; rispetto a gennaio +36,5 in numero e
+75,2% in valore. Il confronto con febbraio 2020 mostra un calo del 13,1% in numero ma un
incremento del 18,8% in valore. Le gare pubblicate sulla gazzetta europea sono state 74.

Più del 35% del valore delle gare di progettazione messo in gara nel mese è dovuto ad un
bando in 3 lotti della Regione Campania per accordi quadro per infrastrutture di trasporto
del valore di 30,0 milioni di euro. In totale gli accordi quadro nel mese sono stati 7 con un
valore di 31,5 milioni di euro. Nonostante la possibilità della scelta fiduciaria, le
manifestazioni di interesse pubblicate con un valore inferiore ai 75.000 euro, sono state 170,
il 45,5% del totale, con un valore di 6,8 milioni di euro, pari all’8,2% del totale.

Nel primo bimestre del 2021 sono state pubblicate per servizi di progettazione 641 bandi con
un valore di 130,9 milioni di euro, -4,3% in numero ma +10,7% in valore sui primi due mesi
del 2020.

Allargando la vista a tutto il mercato del servizi di architettura e ingegneria si possono notare
segni di rallentamento, infatti nel mese di febbraio le gare sono state 608, con un valore di
131,9 milioni di euro, rispetto a gennaio si rileva un incremento del 23,1% nel numero ma un

https://www.casaeclima.com/ar_44068__ripresa-febbraio-mercato-pubblico-della-progettazione-oice-duemila-ventuno.html


2/2

calo del 29,3% nel valore, su febbraio 2020 il numero a -9,4% e il valore a -27,3%. Il primo
bimestre si è chiuso con 1.102 gare per un valore di 318,5 milioni di euro, mostrando
diminuzioni del 5,5% nel numero e del 4,7% nel valore. Da notare che il calo ha riguardato i
bandi sopra soglia, che sono scesi del 32,2% nel numero e del 18,1% nel valore, mentre il
sotto soglia cresce del 3,4% nel numero e del 52,9% nel valore.

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di febbraio sono stati 23, con valore
complessivo dei lavori di 232,0 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 2,2
milioni di euro. Rispetto al mese di febbraio 2020, il numero è calato del 51,1% e il valore del
28,8%. Dei 23 bandi 16 hanno riguardato i settori ordinari, per 0,6 milioni di euro di servizi,
e 7 i settori speciali, per 1,7 milioni di euro. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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la risposta n. 133 del 2 marzo 2021 dell'Agenzia delle
entrate

casaeclima.com/ar_44058__ecobonus-sismabonus-risposta-duemarzo-agenzia-delle-entrate.html

Ecobonus e sismabonus: la risposta n. 133 del 2 marzo 2021 dell'Agenzia delle entrate 
Chiarimenti sull'utilizzo dei crediti d'imposta sismabonus ed ecobonus nell'ambito del 
Consolidato fiscale nazionale, e sul riconoscimento delle due detrazioni nell'ipotesi in cui il 
bonifico usato per il pagamento dei lavori sia stato compilato in modo da non consentire alle 
banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta
Con la Risposta n. 133 del 2 marzo 2021, l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in 
merito all'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta originati da cd. "detrazioni 
Sismabonus" e "Risparmio Energetico", trasferiti al Consolidato Fiscale del Gruppo (Articoli 
14 e 16 del Decreto Legge n. 63 del 2013).

In particolare, l'Agenzia risponde ai seguenti quesiti:

Quesito I - Utilizzo dei crediti d'imposta "sisma-bonus" ed "eco-bonus" nell'ambito del 
Consolidato fiscale nazionale di cui agli artt. 117- 129 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

Quesito II - Riconoscimento della detrazione "sisma-bonus" ed "eco-bonus" nell'ipotesi in 
cui il bonifico usato per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione sia 
stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere 
correttamente all'obbligo di ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 
78.

https://www.casaeclima.com/ar_44058__ecobonus-sismabonus-risposta-duemarzo-agenzia-delle-entrate.html
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interrogazione al MEF e al MiSE
casaeclima.com/ar_44064__superbonus-limite-massimo-quattro-unita-immobiliari-interrogazione-mef-mise.html

Superbonus 110% e limite massimo di 4 unità immobiliari: interrogazione al MEF e al MiSE
Nel limite massimo di 4 unità immobiliari sono ricomprese o meno le unità immobiliari di
carattere pertinenziale? C'è l'intento di consentire l'accesso al Superbonus anche nel caso in
cui l'edificio è composto da più di 4 unità immobiliari? E quanto costerebbe alle casse
pubbliche tale innovazione?
Ieri 2 marzo il senatore Dal Mas (FIBP-UDC) ha presentato, in merito al Superbonus 110%,
una interrogazione a risposta scritta n. 4-04972 rivolta ai Ministri dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico, per sapere se ritengano che nel limite massimo di 4 unità
immobiliari, citato dal comma 9, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020,
siano ricomprese o meno le unità immobiliari di carattere pertinenziale; e se abbiano
intenzione di assumere iniziative affinché sia consentito l'accesso alle detrazioni maggiorate
per gli interventi inerenti a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un
edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti,
anche nel caso in cui tale edificio sia composto da più di 4 unità immobiliari e quanto
costerebbe, annualmente, alle casse pubbliche tale innovazione.

DAL MAS - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. -

Premesso che:

l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto importanti novità in merito alle
detrazioni connesse ai lavori di miglioramento sismico ed energetico degli edifici;

https://www.casaeclima.com/ar_44064__superbonus-limite-massimo-quattro-unita-immobiliari-interrogazione-mef-mise.html
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secondo quanto disposto dal comma 9, le disposizioni inerenti alla maggiorazione delle
detrazioni si applicano agli interventi effettuati, oltre che dai condomini, dagli istituti
autonomi case popolari, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalle associazioni e società sportive
dilettantistiche, anche "dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa,
arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10";

il comma 10 dispone che le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni "per gli
interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il
riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio";

in un primo momento sono rimasti esclusi dalla possibilità di accedere alla detrazione di
cui all'articolo 119 gli interventi inerenti a due o più unità immobiliari distintamente
accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in
comproprietà fra più soggetti;

con l'entrata in vigore della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) gli
interventi inerenti a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio
interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti sono
stati ammessi al "superbonus", a patto che l'edificio sia composto da un massimo di 4 unità
immobiliari,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che nel limite massimo di 4 unità immobiliari, citato dal
comma 9, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, siano ricomprese o
meno le unità immobiliari di carattere pertinenziale;

se abbiano intenzione di assumere iniziative affinché sia consentito l'accesso alle detrazioni
maggiorate per gli interventi inerenti a due o più unità immobiliari distintamente
accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in
comproprietà fra più soggetti, anche nel caso in cui tale edificio sia composto da più di 4
unità immobiliari e quanto costerebbe, annualmente, alle casse pubbliche tale innovazione. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Superbonus 110%, efficacia anticiclica frenata dalla
burocrazia. Indagine su 2.400 micro e piccole imprese

casaeclima.com/ar_44060__superbonus-efficacia-anticiclica-frenata-burocrazia-indagine-micro-piccole-imprese.html

Superbonus 110%, efficacia anticiclica frenata dalla burocrazia. Indagine su 2.400 micro e
piccole imprese
Confartigianato: la quota di imprese che segnalano la mancata risposta degli uffici pubblici
nei comuni con oltre 10 mila abitanti è del 71,6%, doppia rispetto al 36,9% rilevato nei
comuni più piccoli, con meno di 10 mila abitanti
I risultati della survey di Confartigianato, condotta su oltre 2.400 micro e piccole imprese,
realizzata in collaborazione con l’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia e
pubblicata nell’11° report Covid-19, evidenziano che il 23% delle micro e piccole imprese
delle costruzioni ha già ricevuto segnali di mercato di utilizzo del Superbonus 110%, dai primi
contatti e preventivi, fino all’inizio lavori. Tra queste, il 52,3% segnala il ritardato inizio delle
attività a causa di problemi burocratici, legati a sanatorie ad esempio, e il 42,5% indica la
mancata risposta di uffici comunali e pubbliche amministrazioni. La quota di imprese che
segnalano la mancata risposta degli uffici pubblici nei comuni con oltre 10 mila abitanti è del
71,6%, doppia rispetto al 36,9% rilevato nei comuni più piccoli, con meno di 10 mila abitanti.

A fronte di una ampia diffusione del lavoro a distanza della Pa durante la pandemia – oltre il
30% – una carente organizzazione dei flussi di comunicazioni telefoniche e di e-mail può
generare difficoltà insostenibili nell’ottenere risposte dagli uffici pubblici, ancor più
necessarie a fronte di interventi complessi, come quelli incentivati dal superbonus.

Infine, l’indagine evidenzia la presenza di diffuse difficoltà – rilevate nel 47,8% dei casi – di
gestione dell’ asseverazione e del visto di conformità.

https://www.casaeclima.com/ar_44060__superbonus-efficacia-anticiclica-frenata-burocrazia-indagine-micro-piccole-imprese.html
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Rating di legalità, l'Antitrust avvia rilevazione per
valutarne l’impatto

casaeclima.com/ar_44057__rating-legalita-antitrust-avvia-rilevazione-valutarne-impatto.html

Rating di legalità, l'Antitrust avvia rilevazione per valutarne l’impatto
Il questionario sarà inviato a tutte le oltre 8.000 imprese che hanno ottenuto o rinnovato il
Rating di legalità negli ultimi due anni
Il Rating di legalità continua a riscontrare sempre maggiore interesse tra le imprese. Nel
2020, infatti, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso circa 4.600
procedimenti in materia di Rating, con un incremento del 12% circa rispetto al 2019, a
conferma di un trend in costante crescita.

L’Autorità ricorda che il Rating di legalità è un istituto premiale: oltre ad irrobustire la
reputazione degli operatori economici che lo conseguono, dà diritto alle imprese virtuose di
ottenere benefici quando richiedono finanziamenti pubblici o bancari e quando partecipano
a procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici.

Secondo l’Antitrust è importante, soprattutto nell’attuale periodo di crisi economica, che
tutti i benefici astrattamente disponibili per le società che hanno ottenuto il Rating si
esplichino per intero, valorizzando gli operatori economici che si distinguono sotto il profilo
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della compliance aziendale e dello sviluppo di una cultura d’impresa fondata su principi etici.

Per questo motivo l’Autorità ha deciso di avviare una rilevazione per valutare l’impatto
concreto del Rating sull’attività delle imprese che ne sono in possesso e sul mercato in
generale. Il questionario sarà inviato a tutte le oltre 8.000 imprese che hanno ottenuto o
rinnovato il Rating di legalità negli ultimi due anni.

La raccolta dei dati si propone, in particolare, di registrare e misurare i benefici che le
imprese hanno ottenuto grazie al possesso del Rating, così come di individuare gli eventuali
ostacoli al loro conseguimento. I risultati potranno essere utilizzati per valutare l’adozione di
iniziative che puntino a rafforzare l’istituto e la sua efficacia. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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il testo unificato dei disegni di legge
casaeclima.com/ar_44067__rigenerazione-urbana-testo-unificato-disegni-legge.html

Rigenerazione urbana: il testo unificato dei disegni di legge
La Commissione Ambiente del Senato sta proseguendo l'esame dei disegni di legge sulla
rigenerazione urbana. Sono stati riuniti diversi disegni di legge pendenti in materia ed è stato
depositato il testo unificato predisposto dai relatori
La Commissione XIII Ambiente del Senato della Repubblica sta proseguendo l'esame dei
disegni di legge sulla rigenerazione urbana.

Sono stati difatti riuniti diversi disegni di legge pendenti in materia (1131, 970, 985, 1302,
1943, e 1981) ed è stato depositato il testo unificato predisposto dai relatori.

Il testo unificato si propone come un'efficace sintesi di tutti i disegni di legge esaminati
congiuntamente dalla Commissione, individuando, tra gli obiettivi, di contribuire all’arresto
del consumo di suolo e migliorare i suoli nel tessuto urbano, di favorire il riuso edilizio di
aree già urbanizzate e di aree produttive in stato di degrado o di abbandono o dismessi o
inutilizzati, di favorire l’innalzamento del livello della qualità della vita con nuove centralità
urbane e quartieri residenziali integrati e "compatti", di favorire la realizzazione di interventi
di edilizia residenziale sociale, di tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle
distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono, di tutelare i centri urbani dal
degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali, di
favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi
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pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, e di
favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei
programmi di rigenerazione urbana.

Fonte: Notiziario legale CNAPPC

Leggi anche: “Rigenerazione urbana, a Urbanpromo i progetti di Fondazione Cariplo e del
Cirem” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Rigenerazione urbana sostenibile" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://www.casaeclima.com/ar_44063__rigenerazione-urbana-urbanpromo-galleri.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Cingolani, la Transizione ecologica dovrà essere anche
giusta
«Necessario trovare giusto bilancio tra le esigenze di un’economia che genera lavoro e benessere e il fatto che questa
economia non debba essere implementata a spese dell’ambiente in cui viviamo»
[3 Marzo 2021]

di
Luca Aterini

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani sta prendendo
le misure al nuovo dicastero che sta nascendo dalle ceneri di quello
dell’Ambiente: un ministero che guarda al modello spagnolo – ieri
Cingolani è intervenuto al webinar Verso la Cop26: tra ripresa ed
ambizione climatica assieme al ministero spagnolo per la Transizione
ecologica e la sfida demografica (Miteco) – e che si appresta adesso a
lavorare alla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

Cingolani ha illustrato dunque 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.

Ma il ministero guarderà all’ambiente come un punto di equilibrio, tenendo conto che attuare una transizione ecologica significa portarne
avanti contemporaneamente una di stampo socio-economico.

«Siamo in un momento in cui la sofferenza sociale è elevatissima, e non solo l’economia sta pagando un pegno formidabile. Non
possiamo né dobbiamo ignorare le difficoltà che si stanno vivendo», dichiara Cingolani intervenendo in diretta alla Conferenza
preparatoria della Strategia nazionale: è dunque «necessario trovare giusto bilancio tra le esigenze di un’economia che genera lavoro e
benessere e il fatto che questa economia non debba essere implementata a spese dell’ambiente in cui viviamo».

Su come trovare questo «giusto bilancio» siamo però ancora ai massimi sistemi. «La transizione per la prima volta ci mette di fronte a
un approccio che non può essere né globale né locale: si usa in genere il termine glocal, ed è questo l’approccio che bisognerà
utilizzare», argomenta Cingolani. Dunque «la visione è globale, ma le soluzioni devono essere innestate nel tessuto locale».

Che Cingolani abbia preso a riferimento le politiche ambientali del governo di sinistra spagnolo fa ben sperare ed è confortante che si
ispiri dichiaratamente al concetto di “pensare globalmente agire localmente” che, già molti anni fa, era uno slogan di Legambiente poi
diventato internazionale. Ma per una valutazione nel merito occorrerà naturalmente attendere i primi atti del ministro.

Del resto problematiche “glocal” di certo non mancano. Un esempio su tutti, il ciclo integrato di gestione dei rifiuti che generiamo ma che
non sappiamo dove recuperare o smaltire entro i confini nazionali: «Ci sono delle cose che stanno avvenendo su scala planetaria che
sono molto gravi – osserva il ministro – Paesi ricchi che esportano enormi quantità di materiale plastico in Paesi che poi li riversano nei
fiumi e vanno a finire nei mari: questo ciclo non va bene, il trattamento è inadeguato, il traffico del rifiuto è un problema di natura legale e
sociale, sul rifiuto bisognerà fare grandissima attenzione tanto nell’aspetto normativo che in quello scientifico».

In attesa di risposte al problema restano gli interrogativi: «La correlazione tra un pianeta in salute, le persone in salute e una società
giusta è il vero obiettivo della transizione. Su questo – aggiunge Cingolani – non abbiamo la ricetta, non ce l’ha nessuno, stiamo
cercando di capire dove andare, di capire la direzione».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/02/transizione-ecologica-roberto-cingolani.jpeg
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https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-cina-ha-detto-stop-allimport-di-rifiuti-cosa-cambia-per-litalia/
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Anche il tempo però è una risorsa sempre più scarsa, con cui il pianeta ci chiama a fare i conti:  «L’indicatore principale da tenere ben
presente in tutte le scelte politiche e tecniche è che la biocapacità del nostro pianeta tra luglio e agosto sarà terminata. Significa che
viviamo in un’era di debito ambientale, oltre che economico, ed è  spaventoso. Siamo tanti, le diseguaglianze sono aumentate e tra
luglio e agosto esauriamo la nostra parte di risorse naturali. Viviamo quindi in  una società del debito non solo economico, ma anche
ambientale, e in altri contesti cognitivo, perché persino l’informazione e la cultura vengono mediati da sistemi talmente veloci che la
nostra mente spesso non riesce a metabolizzare le informazioni».

Una migliore informazione e comunicazione ambientale è dunque essenziale per affrontare la sfida, in Italia più urgente che altrove.
Richiamando al debito ecologico di cui ci siamo sobbarcati, Cingolani fa infatti riferimento implicito all’Earth overshoot day, ovvero il
giorno in cui l’impronta ecologica dell’umanità – che somma la pressione sulle aree biologicamente produttive in termini di cibo,
legname, fibre, sequestro del carbonio, superfici per le infrastrutture – supera la biocapacità del nostro pianeta, ovvero l’ammontare di
risorse biologiche che gli ecosistemi della Terra sono in grado di rinnovare in un anno (o gli scarti, come la CO2 antropogenica, che
sono in grado di assorbire). Se è vero che a livello globale l’ultimo anno è arrivato il 21 agosto, in Italia ci siamo portati avanti: l’Earth
overshoot day qui cade già a maggio.

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/per-litalia-learth-overshoot-day-e-gia-arrivato-siamo-in-debito-col-pianeta-dal-14-maggio/


Rossella Muroni: è il tempo delle scelte. Perché esco
da LeU
Il cuore della sfida: lo sviluppo sostenibile. «Sono le scelte a esser dettate dal tempo»
[3 Marzo 2021]

Per affrontare le sfide che abbiamo davanti servono visione e una
capacità nuova che segni la discontinuità anche dell’ecologismo in
politica, e che sia in grado di fornire quella progettualità che nell’Italia di
oggi non si vede. Voglio allora contribuire a costruire una comunità di
uomini e donne che si metta al servizio di questi obiettivi.

Ho sperato fino all’ultimo che non ci fosse bisogno di un esecutivo
formato anche da partiti con idee e valori diametralmente opposti ai miei.
Ho votato la fiducia ma col Governo di Mario Draghi è cambiato tutto, è
arrivato il tempo delle scelte. Un frangente storico delicato che per
diverse ragioni mi porta a una riflessione profonda: avverto la necessità
di ristabilire un equilibrio tra quello che sento, i principi ecologisti che mi
animano, e quello che penso sia politicamente necessario assicurare al
Paese per affrontare i prossimi anni. Due momenti che trovano una
sintesi in quello che sarà: ho deciso di passare al Gruppo Misto.

LeU: Un progetto mai nato e 3 anni in Parlamento

Per oltre vent’anni sono stata in Legambiente. Alla fine del 2017 Piero Grasso mi ha proposto di candidarmi da indipendente con il
nascente progetto di Liberi e Uguali: aveva in mente un partito moderno, con valori chiari e con lo sguardo fisso sul futuro, soprattutto
sui temi dello sviluppo sostenibile. Quando una persona con la storia, l’autorevolezza e la credibilità di Grasso ti chiede qualcosa del
genere superi i dubbi di sempre, getti il cuore oltre l’ostacolo, e dici convintamente e semplicemente sì. Sono passati tre anni e da allora
ho provato a lavorare affinché prendesse forma quel “progetto visionario”. La storia la conoscete: LeU non è mai nata. LeU esiste come
gruppo parlamentare, nella maggioranza e al Governo. Esiste anche nei sondaggi e nell’immaginario delle persone, specialmente di
quelle che si sono impegnate affinché diventasse qualcosa di più. Ma non nella realtà, perché non ha saputo – o voluto – essere
all’altezza della sfida che sognava di vincere.

Governo Draghi, e poi?

L’epilogo del Conte-Bis e l’avvento del Governo Draghi hanno travolto le certezze residue su cui negli anni si sono costruiti programmi,
classi dirigenti, proposte elettorali. Oggi siamo costretti a lavorare insieme ma la verità è che le destre non hanno rinunciato realmente ai
porti chiusi, alla flat tax, alle trivelle, ai condoni edilizi, agli scudi fiscali. È fondamentale impegnarsi sin da subito per l’alternativa: proprio
ora che abbiamo di fronte a noi la road map per ricostruire l’Italia, con risorse impensabili e linee guida ‘verdi’ tratteggiate dall’Europa.
Un passaggio che non può esser lasciato a sé stesso, va presidiato. Questo momento storico ha bisogno di un approdo: la transizione
ecologica è più semplicemente il modo in cui la società deve cambiare, integrando economia e natura in un unico flusso, per continuare
a progredire. Penso ci sia bisogno di interpretare politicamente questo “passaggio”. Di offrirgli un luogo di elaborazione, di azione
legislativa, di costruzione di proposte concrete. È quello che intendo fare.

Il cuore della sfida: lo sviluppo sostenibile

Ho apprezzato le parole di Mario Draghi su pandemia e crisi economica, intese come frutto del criminale atteggiamento dell’umanità nei
confronti della natura. L’emergenza climatica è il problema numero uno, l’elefante al centro della stanza, e far finta di non vederlo non
risolverà il problema. La strada è tracciata, ora manca il coraggio di percorrerla. Lo sviluppo sostenibile è la soluzione per la società che
vogliamo costruire: il Paese dei prossimi 30 anni. Per questo penso che sia sì importante la tecnica ma che debba essere la Politica con
le sue scelte a guidare il processo, e a portarlo a compimento.  L’ecologia dovrà essere alla guida del processo di trasformazione del
modello economico, della tutela dell’ambiente, della difesa della salute, della ricerca del benessere. Con questa chiave, sono convinta si
potrà intervenire in modo trasversale in tutti gli ambiti con urgenza. Ridurre le diversità sociali, cominciando dal divario territoriale,
combattendo la povertà e cercando di migliorare da subito i contesti di degrado, garantire le condizioni per l’espressione del potenziale
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umano, la parità di genere. Ci sono figure, storie, associazioni e realtà da valorizzare ma abbiamo soprattutto bisogno di uomini e donne
capaci di imporre come centrale il tema dello sviluppo sostenibile. Un tema che non riguarda solo l’ambiente ma è un vero e proprio
patto tra generazioni – con i giovani e le giovani protagonisti – fatto di giustizia, benessere, qualità della vita.

Nel Paese che ho in mente

Uno sviluppo sostenibile che sappia essere chiave di volta anche sui diritti, sulla cultura, per una scuola capace di futuro, per una
fiscalità equa e progressiva, per la salute, per un lavoro sano e sicuro, sull’amministrazione dello Stato e degli enti locali. Nel mondo c’è
chi ha fatto propria questa sfida: penso alla straordinaria Jacinda Ardern, prima ministra della Nuova Zelanda; all’Europa del Next
Generation EU; al successo elettorale delle forze ecologiste e progressiste in Francia; alla straordinaria galoppata dei verdi tedeschi,
che a settembre potrebbero andare al Governo; alle migliaia di giovanissimi dei Fridays for future.

È necessario rendere ecologiche, umane e inclusive le città: scuole e medicina territoriale, qualità dei servizi, nuova capacità di
pianificazione, rigenerazione urbana dei quartieri, corretta gestione dei rifiuti, spazi verdi accessibili, mobilità attenta alla qualità dell’aria
e al bisogno di spostamento delle persone, sostegno alle buone pratiche, alla loro replicabilità e diffusione, e alla cooperazione
internazionale. Abbandono del modello lineare di economia, che produce consumando risorse, e nuovo paradigma per la crescita
economica: quello dell’economia circolare, che non spreca risorse naturali e rinnova quelle che usa. Un’agricoltura sostenibile e di
qualità che garantisca cibo sano, buono e giusto superando il modello degli allevamenti intensivi e che non sia schiava
dell’industrializzazione.

In Italia c’è qualche buona esperienza locale. Troppo poco. Non si può essere ambientalisti a targhe alterne, servono scelte radicali,
definitive: bisogna avere il coraggio di relegare l’economia del carbone al passato e di abbracciare quella del futuro. Con il “bazooka
verde”, quel 37% del Recovery Fund destinato all’ambiente, abbiamo l’opportunità unica di realizzare in Italia la transizione ecologica.
Non mancano le risorse né tantomeno le idee, manca la politica. Dobbiamo con tutte le nostre forze evitare il green washing. Ma ci
vogliono coraggio e coerenza. Serve molto, molto più coraggio di quanto ne abbiamo avuto fino ad ora. Il Governo Draghi ne avrà a
sufficienza per dire stop ai 19 miliardi con cui ogni anno, in forma diretta e indiretta, il nostro Paese sussidia attività economiche
ambientalmente dannose? Sarà davvero pronto a fare dell’Italia il Paese delle energie pulite? È stato calcolato che, al ritmo attuale di
crescita delle energie rinnovabili, l’Italia raggiungerà gli obiettivi posti dall’Ue al 2030 solo nel 2085! Un ritardo insostenibile, che riguarda
molto la burocrazia italiana, la mancanza di controlli, la sfiducia delle comunità locali. Il premier Draghi sa bene che progetti e misure del
#RecoveryPlan dovranno essere coerenti con le priorità del Green Deal e con gli obiettivi climatici europei: saprà spiegarlo ai suoi
ministri, viceministri e sottosegretari?

Una visione per il futuro

Sono molte le sfide che abbiamo davanti. Per affrontarle serve una visione sulla direzione che si vuole imprimere al Paese. Una
capacità nuova, che segni la discontinuità anche dell’ecologismo in politica, che sappia distribuire speranza e che sia in grado di fornire
quella progettualità che nell’Italia attuale non si vede. Noi ambientalisti abbiamo assistito all’illusione dei 5 stelle, ai “vorrei ma non
posso” del PD, e alle tante volontà da ‘laboratorio’ che la sinistra estrae dal cilindro come test elettorale. In tutti i casi una riconferma:
non c’è il sufficiente coraggio per mollare gli ormeggi, per provare a cambiare lo stato delle cose. Ora sappiamo con certezza che in
questo modo non è possibile né battere le destre né realizzare l’Italia e l’Europa che meritano le prossime generazioni. Voglio allora
contribuire a costruire una comunità di uomini e donne che si metta al servizio di questi obiettivi. Sarà il tempo a dirci come questo
gruppo di persone sarà utile al Paese. Farò questo lavoro dal gruppo Misto: è più giusto, più coerente, più onesto. Non sono strade che
si dividono ma orizzonti che si allargano, fuori dagli steccati, con curiosità ed entusiasmo.

Le persone prima della politica

Prima della politica, per me, vengono le persone. Grazie a Piero Grasso, per avermi mostrato cosa significhi servire le Istituzioni, per
avermi offerto l’opportunità di lavorare in Parlamento all’Italia del domani e aver provato, fino in fondo e senza tornaconti personali, a
realizzare quel progetto che tanto ci entusiasmò 3 anni fa; grazie a Roberto Speranza e Cecilia Guerra, ai quali auguro buon lavoro in
questo Governo; grazie al Capogruppo di LeU Federico Fornaro che con la sua esperienza e disponibilità mi ha consentito di essere
una deputata indipendente; grazie alle colleghe e i colleghi del Gruppo con cui ho condiviso dentro e fuori dal Parlamento battaglie
politiche e civili di cui sono molto orgogliosa: sono stati tre anni di impegno e di crescita personale costante; grazie al Direttore Marco
Fredda e a tutto il personale che ogni giorno offre a noi deputate e deputati un supporto di competenze incredibile. Grazie, infine, agli
uomini e alle donne che con il loro impegno in campagna elettorale e il loro voto mi hanno eletta in Parlamento. Il mio pensiero è anche
per loro. Sapevate mi sarei battuta senza tregua sulle battaglie ambientaliste: continuerò a farlo e sarò sempre – sempre! – dalla vostra
parte. Ora che, mi vien da dire, sono le scelte a esser dettate dal tempo.

di Rossella Muroni
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Green Italia e Monica Frassoni danno il benvenuto tra
i verdi a Rossella Muroni
«Coraggiosa e giusta scelta per una componente ecologista»
[3 Marzo 2021]

Monica Frassoni, ex europarlamentare ed ex co-presidente dei Verdi
europei e attualmente Consigliera Comunale della coalizione
progressista-verde Ecolo-Groen  a Ixelles, comune della Regione di
Bruxelles, che conosce bene Rossella Muroni, non ha dubbi dopo la
scelta della parlamentare di entrare nel Gruppo Misto:  «Rossella Muroni
passa il Rubicone lascia LeU e si trasferisce al Gruppo misto con
l’ambizione di costituire una componente e in futuro un gruppo verde nel
Parlamento italiano. Una buona notizia per tutti gli ambientalisti.  Grazie
Rossella e buon lavoro».

Anche Annalisa Corrado e Carmine Maturo, co-portavoci di Green Italia,
la pensano così: «Ha ragione la deputata Rossella Muroni: accanto alla
campagna di vaccinazione alla scuola e al sostegno a famiglie e imprese
messe in difficoltà dalla pandemia, la sfida numero uno rimane quella
rappresentata dell’emergenza climatica e della crisi eco-sistemica. E in
questo momento in cui tutti si sono improvvisamente scoperti ecologisti, in cui l’Europa ci mette a disposizione fondi ingenti con il Next
Generation Eu per realizzare finalmente la transizione ecologica, c’è bisogno di accompagnare con forza e competenza questo
processo di trasformazione del Paese. La sua decisione di lavorare in parlamento, potenziando alleanza con Lorenzo Fioramonti, anche
lui membro del nostro direttivo, e con Alessandro Fusacchia, è, a nostro avviso, una bellissima notizia per il Paese».
Costruire una componente ecologista, che incalzi il governo sui temi di una vera rivoluzione verde, della protezione dell’ambiente e delle
persone e su formazione e cultura, che lo sproni a scelte coerenti con gli obiettivi climatici europei e vigili contro le tentazioni di
greenwashing, è fondamentale in un momento come questo.

Secondo la Corrado e Maturo, «Mettere lo sviluppo sostenibile al centro, significa infatti adoperarsi con coraggio e coerenza per una
società più giusta ed equa, capace di creare nuovo lavoro pulito e di qualità, che restituisca prospettive ai giovani e un futuro all’insegna
del benessere, della salubrità dei territori e delle città, dell’inclusività, della coesione e dei diritti. Buon lavoro a Rossella Muroni e a
Lorenzo Fioramonti e Alessandro Fusacchia, che la accompagneranno da subito in questo percorso atteso e necessario verso l’Italia di
domani».
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Le istanze approvate sono salite del 62%, con la concessione
di contributi pari a 1.62 miliardi di euro. Decisive per
l'accelerazione l'Ordinananza 100 e la 107

Nel 2020 la ricostruzione del Centro Italia dopo i terremoti del 2016-17

ha avuto una forte accelerazione, nonostante la pandemia, che ha

imposto anche un blocco temporaneo dei cantieri, e alla decisiva

evoluzione della normativa e delle procedure, che ha richiesto agli u�ci

e ai professionisti un adattamento. 

Sia domande che somme erogate sono in crescita 

Le domande dei contributi pubblici per la riparazione dei danni alle

abitazioni private e alle attività produttive, secondo il Rapporto 2020

sulla ricostruzione appena pubblicato dal Commissario Straordinario,

Giovanni Legnini, sono cresciute del 62%, da 12 a quasi 20 mila, per un

importo complessivo richiesto di 5,6 miliardi di euro. Le istanze

Sisma Centro Italia, contributi in

crescita nei 2020
Mercoledi 3 Marzo 2021, 12:23
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approvate, anch’esse cresciute del 62%, sono passate da 4.200 a quasi 

7 mila, con la concessione di contributi per 1,62 miliardi di euro. Le 

somme effettivamente erogate sulla base dello stato di avanzamento 

dei lavori nei cantieri hanno segnato un progresso ancora più 

accentuato, e sono più che raddoppiate rispetto a �ne 2019, passando 

da 303 a 709 milioni di euro. L’andamento positivo è confermato nei 

primi due mesi del 2021, con i contributi erogati per 88 milioni di euro. 

Decisive, per l’accelerazione, sono state l’Ordinanza 100, che ha 

rivoluzionato le procedure ed accorciato drasticamente i tempi di 

concessione dei contributi, e la 107, che di fatto sbloccato la 

ricostruzione dei comuni più colpiti, introducendo i Programmi 

Straordinari, che sono in corso di adozione in una trentina di comuni 

del cratere. 

Progressi per le opere pubbliche 

Si registrano progressi anche sul fronte delle opere pubbliche, la cui 

realizzazione, �nora sostanzialmente bloccata, viene favorita dal 

pacchetto di sempli cazioni introdotto dal governo, che contempla 

anche poteri straordinari per il Commissario. Le stazioni appaltanti 

delle 1.288 opere pubbliche contenute nel nuovo elenco unico, 

�nanziato con 1,8 miliardi, hanno appena provveduto a trasmettere al 

Commissario il cronoprogramma dei lavori, in base ai quali si prevede 

l’avvio entro il 2021 di 624 nuovi cantieri. Nel 2020 la spesa per le 

opere pubbliche è stata di 60 milioni di euro, con un incremento del 

32% sull’anno precedente. 

“I cardini della ricostruzione sono la chiarezza e la qualità” 

Il Rapporto 2020 (https://sisma2016.gov.it/wp-

content/uploads/2021/03/R2020_rev1.pdf) fa il punto sull’andamento 

della ricostruzione pubblica e privata, per la prima volta anche in 

relazione ai danni stimati per ciascuno dei 138 comuni del cratere 

sisma 2016, e contiene speci�ci approfondimenti sulla situazione del 

personale addetto alla ricostruzione, sui nuovi presidi di legalità ed i 

controlli ANAC, sul Recovery Fund per le ricostruzioni, sugli studi 

attualmente in corso delle faglie e dei dissesti idrogeologici del 

territorio, sull’attività del Servizio di assistenza rivolto ai professionisti 

e ai cittadini. “Nel corso del 2020 sono andati de�nendosi, facendo 

leva sulle decisive misure varate dal Governo e dal Parlamento, i 

contorni di una strategia per ricostruire e far ripartire i territori investiti 

dalla doppia emergenza, che nel 2021 potrà trovare compiuta 

attuazione” scrive il Commissario Legnini nell’Introduzione al Rapporto 

2020. “I cardini per promuovere questa visione – sottolinea il 

Commissario – sono quelli della semplicità delle regole, della loro 

chiarezza e stabilità, di un modello di ricostruzione di qualità, sicuro e 

sostenibile, dell’integrazione della ricostruzione materiale degli edi�ci 

con iniziative di rinascita economica e sociale di questi territori”. 

red/gp 

(Fonte: Commissario Ricostruzione)
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Legnini al Forum ANSA: la ricostruzione va, 4.000
cantieri conclusi

ansa.it/sisma_ricostruzione/notizie/2021/03/02/terremoto-domani-forum-ansa-con-il-commissario-legnini_d0ebd98a-
06be-47a6-a6f6-0a4c03ae2bfa.html

https://www.ansa.it/sisma_ricostruzione/notizie/2021/03/02/terremoto-domani-forum-ansa-con-il-commissario-legnini_d0ebd98a-06be-47a6-a6f6-0a4c03ae2bfa.html


FOTO
Giovanni Legnini ospite ad Ansa Forum - RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Torna a battere il cuore dell'Italia Centrale terremotata. Dopo oltre 4 anni dagli
eventi sismici e nonostante una pandemia mondiale in corso, "la ricostruzione nel 2020 ha
registrato importanti progressi: a fine anno erano 3.248 i cantieri privati attivi e 253 quelli
pubblici e delle chiese.

Nel corso dell'anno passato, poi, sono stati conclusi 1.700 cantieri, portando il totale a circa
4.000, con altrettante famiglie che hanno fatto rientro nelle proprie case". E' scritto nel
primo rapporto "La ricostruzione dell'Italia Centrale nel 2020" e l'ha ribadito stamani, nel
corso di un forum all'ANSA, il commissario straordinario, Giovanni Legnini.

IL FORUM

Ricostruzione materiale e misure economiche adeguate per il rilancio economico e sociale di
un territorio sconquassato dalle scosse. Legnini ha tracciato un ampio quadro della
situazione, andando da Amatrice a Camerino, passando per Norcia, Arquata del
Tronto e Castelluccio, tanto per citare alcune delle città e dei borghi simbolo
della distruzione. Ha sottolineato l'efficacia di alcune ordinanze - a iniziare dalla 100 - in
termini di semplificazione burocratica: nell'anno passato sono state circa 20.000 le domande
di contributo pervenute agli Uffici della ricostruzione, "facendo registrare un incremento del
62% rispetto al totale del triennio precedente", ha sottolineato il commissario.

Non si è sbilanciato su quanti anni serviranno per ricostruire tutto, ma rispondendo alle
domande dei giornalisti e ai video messaggi dei cittadini, Legnini ha indicato la
traiettoria da seguire per la rinascita dell'Appennino ferito. Una rigenerazione
urbana che passa anche e soprattutto dai fondi del Recovery Fund: "Abbiamo
presentato un unico programma di interventi per un miliardo e 780 milioni", ha
spiegato il commissario. Sottolineando che il programma riguarda entrambi i
crateri sismici e cioè quello del 2016 e quello del 2009 dell'Aquila. La parola
'ricostruzione' Legnini l'ha più volte coniugata con 'sostenibilità ambientale' e
'digitalizzazione'. E proprio sulla connessione digitale si è soffermato quando è stato
chiamato a rispondere alla domanda di 2 studentesse di Acquasanta Terme su che futuro
immaginare.

"Per poter persuadere i giovani a rimanere in quei luoghi bellissimi e martoriati è decisiva la
connessione digitale", ha spiegato. Entrando nello specifico di alcune singole realtà, Legnini
ha evidenziato, ad esempio, che "sul centro storico di Amatrice siamo ancora in una
situazione di fermo ma, a seguito degli strumenti nuovi varati in questi mesi, siamo
vicinissimi all'adozione del Programma straordinario del progetto di ricostruzione: sarà

javascript:void(0);


4/3/2021 Legnini al Forum ANSA: la ricostruzione va, 4.000 cantieri conclusi - Sisma & Ricostruzione - ANSA.it

https://www.ansa.it/sisma_ricostruzione/notizie/2021/03/02/terremoto-domani-forum-ansa-con-il-commissario-legnini_d0ebd98a-06be-47a6-a6f6-0a4c03ae2bfa.html 3/3

varata un'ordinanza speciale per Amatrice, per consentire di far partire i cantieri privati". E
un'ordinanza speciale, in funzione dei poteri attribuitigli, il commissario l'ha annunciata
anche per il recupero delle sedi dell'Università di Camerino e per lo stesso
centro storico della città Ducale. Sulle chiese: "Al momento abbiamo finanziato
il recupero di 928 edifici di culto, ma se ne contano danneggiati circa 4.000", ha
detto il commissario. Spiegando, però, che le novità normative introdotte nel
2020 "consentono di accelerare anche questa gamba della ricostruzione".

Infine, il pericolo di infiltrazioni malavitose nei cantieri della ricostruzione. Legnini ha
annunciato l'avvio della sperimentazione "del badge di cantiere che partirà da Camerino.
Chiederemo gradualmente a tutti i lavoratori, fornitori e soggetti che accederanno ai cantieri
di essere registrati su un registro elettronico", ha spiegato. Sperimentazione che si integrerà
con la "white list delle imprese e dell'Anac, così da avere - ha concluso il commissario - uno
strumento affidabile di presidio della legalità".
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Cingolani, ecotransizione è un pianeta sano e una
società giusta
"Qualche mese per un documento di visione per politiche future"

"La correlazione fra un Pianeta in salute e una società giusta è il vero obiettivo della
transizione ecologica. Non abbiamo la ricetta, non ce l'ha nessuno. Stiamo cercando di
capire dove andare". Lo ha detto stamani il ministro della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani, nel corso del webinar "Verso la Conferenza Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile". 

Per il ministro "la sostenibilità è un concetto di compromesso fra diverse istanze, che
cambiano nel tempo. I problemi sono tutti interconnessi e richiedono soluzioni multiple".
Cingolani ha elencato 8 punti nella sua agenda: programmi internazionali e nazionali per
l'ambiente, clima, trasporti, abitazioni, chimica, rifiuti, uso delle risorse naturali, cibo e
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biodiversità. 

"Con questa agenda avremo molto da costruire - ha concluso Cingolani -. Mi sono dato
qualche mese per creare un documento di visione che rimanga per le future scelte che
verranno fatte da chi farà politica. Servirà per indirizzi durevoli per le future generazioni".
(ANSA). 
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Clima: giovani italiane contro 33 Paesi a Corte
Strasburgo
"Stati violano diritti, non rispettano impegni Accordo di Parigi"

Due ragazze italiane di 18 e 20 anni, una veneta e l'altra della Basilicata, hanno fatto
ricorso alla Corte europea dei diritti umani contro 33 Stati membri del Consiglio d'Europa,
accusandoli di violare il loro diritto alla vita, alla salute, e alla vita privata e familiare
perché non rispettano gli impegni assunti con la firma dell'accordo di Parigi del 2015, la
Cop21. Lo rendono noto le due avvocatesse che le rappresentano, Angela Maria Bitonti,
del foro di Matera, e Sonia Sommacal, che esercita a Belluno. 
    "Ognuna delle ragazze ha fatto il suo ricorso, e la documentazione è stata spedita oggi
alla Corte di Strasburgo", ha dichiarato all'ANSA Bitonti. 
    "Le ragazze - di cui non sono stati resi noti i nomi - sono molto preoccupate per gli
effetti dei cambiamenti climatici", continua la legale, ricordando che la zona di Belluno e il



centro di Matera sono state colpite in questi ultimi due anni da alluvioni, e che la città dei
sassi è soggetta a forti ondate di calore. 
    Le giovani donne "ritengono che l'Italia sia particolarmente fragile ed esposta più di altri
Paesi ai cambiamenti climatici", osserva Bitonti. "Credo che questa azione possa essere
un precedente per altre simili in futuro", conclude. Il ricorso delle ragazze italiane
assomiglia a quello che la Corte di Strasburgo ha ricevuto da alcuni giovani portoghesi
l'anno scorso, e che i giudici hanno deciso di trattare in via prioritaria.
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Camera, Muroni lascia Leu e passa al Misto per far
rinascere i Verdi
Nascerà una componente verde con Fusacchia e Fioramonti

Rossella Muroni lascerà il gruppo di Leu alla Camera per passare al Misto: lo annuncia
con una lettera sul suo sito web, in cui spiega: "per affrontarle le sfide che abbiamo
davanti servono visione e una capacità nuova che segni la discontinuità anche
dell'ecologismo in politica, e che sia in grado di fornire quella progettualità che nell'Italia di
oggi non si vede. Voglio allora contribuire a costruire una comunità di uomini e donne che
si metta al servizio di questi obiettivi. Farò questo lavoro dal gruppo Misto: è più giusto,
più coerente, più onesto". 
    Muroni parla della "necessità e urgenza di perseguire la strada dell'ecologia, intesa
come l'anima delle politiche che il Paese deve assicurarsi in una visione che guarda ai
prossimi 30 anni"."Siamo costretti a lavorare insieme, ma la verità è che le destre non



hanno rinunciato realmente ai porti chiusi, alla flat tax, alle trivelle, ai condoni edilizi, agli
scudi fiscali - rileva Muroni - per questo è fondamentale impegnarsi da subito. 
    Sconfiggere Covid-19, la campagna di vaccinazione, riavere la scuola in presenza, e
offrire sostegno alle famiglie bisognose, sono adesso le priorità in cima alla lista".

"Vado nel Gruppo Misto, dove nascerà una componente verde. Nelle ultime settimane il
contesto politico è cambiato. Il governo Draghi nasce dopo un fallimento della politica e
questo ora permette di agire con più libertà e con meno appartenenze". Lo dice - in
un'intervista a Repubblica - la deputata ed ex presidente di Legambiente Rossella Muroni,
annunciando l'uscita da Leu. "Non è mai diventato un partito - afferma -. È riuscito a
eleggere 18 parlamentari, ma poi non è stato capace di fare il salto, non elaborando
anche un proprio punto di vista sulla questione ecologica, che oggi è la questione per
eccellenza". "Sosterrò il governo con responsabilità, ma - afferma - allo stesso tempo lo
incalzerò. Spero mantenga gli impegni sull'ambiente e non subentri il green washing che
abbiamo già visto nelle grandi imprese". Della nuova componente faranno parte
"Alessandro Fusacchia e Lorenzo Fioramonti, ma presto si aggiungeranno altri deputati".
Con chi pensa di fare alleanze nella società? "Penso al mondo delle associazioni e ai
cattolici, c'è un ambientalismo popolare che ha preso le mosse dall'enciclica del Papa, la
'Laudato sì'", conclude.
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Transizione ecologica, il ministro Cingolani presenta gli 8
punti della sua agenda: “Per un Pianeta in salute e una
società giusta”

ilfattoquotidiano.it/2021/03/03/transizione-ecologica-il-ministro-cingolani-presenta-gli-8-punti-della-sua-agenda-per-
un-pianeta-in-salute-e-una-societa-giusta/6120423

Il titolare del nuovo dicastero nel corso del webinar "Verso la Conferenza Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile" ha indicato i macro-temi del suo programma: programmi
internazionali e nazionali per l’ambiente, clima, trasporti, abitazioni, chimica, rifiuti, uso
delle risorse naturali, cibo e biodiversità. E non ha dimenticato la prevenzione: "Io vivendo a
Genova ho visto il ponte Morandi crollare, importante analizzare il territorio"

Dal clima ai trasporti, dalle abitazioni ai rifiuti: il neo ministro della Transizione ecologica,
Roberto Cingolani, presenta in 8 punti la sua agenda per “un Pianeta in salute e una
società giusta”. Il ministro ha indicato così il percorso che dovrà seguire per ottenere dei
risultati concreti alla guida del suo dicastero, fortemente voluto dal Movimento cinque
stelle. Il rischio, infatti, è che il nuovo ministero risulti altrimenti una scatola vuota, come
già accaduto in Francia. “Non abbiamo la ricetta, non ce l’ha nessuno. Stiamo cercando di
capire dove andare”, ha detto il ministro Cingolani nel corso del webinar Verso la
Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Per il ministro “la sostenibilità è un concetto di compromesso fra diverse istanze, che
cambiano nel tempo. I problemi sono tutti interconnessi e richiedono soluzioni multiple“.
Il percorso parte da crocevia molto chiari: programmi internazionali e nazionali per
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l’ambiente, clima, trasporti, abitazioni, chimica, rifiuti, uso delle risorse naturali, cibo e
biodiversità. Sono questi gli 8 punti della sua agenda: “Con questa agenda avremo molto da
costruire. Mi sono dato qualche mese per creare un documento di visione che rimanga
per le future scelte che verranno fatte da chi farà politica. Servirà per indirizzi durevoli
per le future generazioni”.

Il ministro è partito dall’approccio al tema della transizione ecologica, che “va affrontata con
un’ottica ‘glocal’. Il primo punto è che l’umanità deve mettersi d’accordo su cosa fare, poi
ciascun Paese deve fare il suo“. Poi a seguire Cingolani ha inserito interventi su clima e
trasporti. Il primo, ha spiegato durante il webinar, è vittima di un danno veloce da
realizzare e lungo da recuperare: “Se portiamo le temperature sopra i 2 gradi dai livelli
pre-industriali, poi ci metteranno secoli a scendere”. Mentre in materia di mobilità
l’obiettivo sarà quello di raggiungere un “giusto equilibrio fra le esigenze dell’economia e
dell’ambiente. L’elettrificazione, il trasporto pubblico, la riduzione dei mezzi privati”.

Il quarto punto è sulle abitazioni: “In metà del pianeta, la principale fonte di
inquinamento sono le case e le cucine. I centri urbani creano grandi opportunità, ma
anche grandi problemi”, sottolinea Cingolani. Che si è soffermato anche sull’utilizzo
improprio della chimica: “Viviamo in un’era ‘chemical intensive’: plastica, pesticidi,
antibiotici, sostanze nuove delle quali non conosciamo i rischi”. Il ciclo dei rifiuti è il sesto
punto, mentre al settimo c’è l’uso delle risorse naturali. Cingolani ha spiegato che fra
luglio e agosto avremo già consumato le risorse dell’anno e cominceremo a consumare quelle
dell’anno successivo. Il cosiddetto Earth Overshoot Day. “Occorre puntare sul recupero
dei materiali. Servirebbe insegnare ai nostri figli forme di sobrietà digitale”, ha spiegato il
ministro. Ultimo punto è quello legato a cibo e biodiversità: “Fatta 100 la massa globale
degli animali selvatici, quella degli animali domestici è 700, quella degli uomini 300.
L’agricoltura intensiva pone problemi. La soluzione non è fermare il progresso, ma neppure
fare quello che si vuole”.

Nel suo discorso al webinar Cingolani non ha dimenticato però di sottolineare la necessità di
attivare e spingere sulla prevenzione: “Io vivendo a Genova ho visto il ponte Morandi
crollare, da casa mia si vedeva dalla finestra della camera da letto”. “Noi ora possiamo
provare a mettere delle toppe a un processo che è partito in maniera irreversibile. Ma
dobbiamo cominciare a guardare al futuro con un’ottica di prevenzione“, ha spiegato il
ministro, proponendo di fare il ‘risk assessment’, “l’analisi del rischio di tutto quello che
facciamo e produciamo, delle nuove tecnologie”. Poi il ministro che ha aggiunto: “Una
nazione smart e sicura è una nazione in grado di prevedere, e per prevedere bisogna
avere la possibilità di osservare e di mettere insieme cose diverse. E poi questa nazione deve
giocare a livello internazionale un ruolo importante per condividere questa visione,
sperando di trasferire messaggi positivi ad altri paesi che sono meno sensibili”. “È
importante analizzare il territorio con i sensori che abbiamo: satelliti, droni, telecamere –



ha concluso Cingolani – occorre fondere i dati di questi sensori, metterli in un cloud,
analizzarli con l’intelligenza artificiale, per monitorare le coste, le aree verdi, le
discariche, le perdite dagli acquedotti, la resistenza delle infrastrutture“.

Fatto for future - Ricevi tutti i giovedì la rubrica di Mercalli e le iniziative più importanti per
il futuro del pianeta.
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Eco-sisma bonus alla consolidante: utilizzo in
compensazione senza limiti

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/eco-sisma-bonus-alla-consolidante-utilizzo-compensazione-senza

Normativa e prassi

3 Marzo 2021

Si tratta infatti del mero trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal
unit, da parte della consolidata, ai fini della liquidazione Ires e non di una
vera e propria cessione del credito d’imposta

Una società consolidata può trasferire alla consolidante i crediti d’imposta Ecobonus e
Sismabonus maturati nel 2019, per l’utilizzo in compensazione con l’Ires di gruppo, senza
incorrere nei limiti previsti dall’articolo 34 della legge n. 388/2000. Possibilità invece
preclusa in caso di ulteriori cessioni da parte dei secondi cessionari, secondo le previsioni
dell’articolo 14 e 16 del Dl n. 63/2013. È il chiarimento dell’Agenzia contenuto nella risposta
n. 133/2021.

Nell’interpello la società Beta, in qualità di cessionaria, aveva acquistato, a partire dal 2019,
direttamente dai soggetti titolari della detrazione, spettante per gli interventi di
riqualificazione energetica, il credito d'imposta nella misura e alle condizioni previste dalla
disciplina agevolativa. Tale credito, ricorda il documento di prassi, qualora non sia oggetto di
successiva cessione, è utilizzabile in compensazione senza l'osservanza dei limiti previsti
dall'articolo n. 34 della legge n. 388/2000.

Il titolare dell’Ecobonus e del Sismabonus quindi può cedere il credito, corrispondente alla
detrazione spettante, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, facoltà di cedere il credito
d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di effettuare
una terza cessione da parte di questi ultimi.
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Al riguardo l’Agenzia ricorda, oltre alla misura che ha previsto la completa fruibilità del
credito ceduto (articolo 14 Dl n. 63/2013), anche la disposizione che ha previsto dei limiti
all’utilizzo in compensazione del credito oggetto di cessione (articolo 34 della legge n.
388/2000)

Ricorda, poi, che la disciplina sul consolidato fiscale consente la determinazione in capo alla
società o ente controllante di un'unica base imponibile, costituita dalla somma algebrica
degli imponibili di ciascuna impresa partecipante. Questa opportunità non penalizza la
possibilità di compensazione e di utilizzo dei crediti e delle eccedenze d'imposta che sono
concessi alle imprese singolarmente considerate.

L'articolo 121 del Tuir prevede, infatti, che ciascuna società partecipante al consolidato debba
redigere e presentare la propria dichiarazione dei redditi - senza liquidare la relativa imposta
- comunicando alla controllante il proprio reddito complessivo, le ritenute subite, le
detrazioni e i crediti d'imposta spettanti e acconti versati.

Pertanto, in conseguenza dell'esplicito riconoscimento della fiscal unit, ciascuna società
partecipante al consolidato (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri
crediti ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla
consolidante per un ammontare non superiore all'Ires risultante dalla dichiarazione dei
redditi del consolidato.

Riguardo al primo quesito, dunque, l’Agenzia ritiene che nel caso in esame si è in presenza di
un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della
liquidazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, e non di un vero
e proprio contratto di cessione. Di conseguenza, la controllata Beta potrà legittimamente
traferire il credito d'imposta nei limiti della quota utilizzabile e dell'Ires dovuta, senza
incorrere nelle limitazioni normative indicate.

Riguardo al secondo quesito, e cioè al riconoscimento del Sismabonus e dell’Ecobonus
nell'ipotesi in cui il bonifico usato per il pagamento delle ristrutturazioni sia stato compilato
in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente
all'obbligo di ritenuta, l’Agenzia precisa in via preliminare che tale quesito presenta un
difetto di legittimazione, trattandosi di un punto che non riguarda l’istante. Inoltre
l'interpello non individua in modo puntuale l’errore commesso, parlando genericamente di
“incompletezza di taluni dati del bonifico”.

In ogni caso, l’Agenzia ricorda gli elementi che devono figurare nel bonifico richiesti dalla
normativa (indicazione della causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della
detrazione, il codice fiscale o partita Iva del beneficiario) e in particolare i chiarimenti
contenuti nella circolare n. 13/2019, precisamente “Qualora, per errore, non siano stati
indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la
detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione
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sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa con la quale quest'ultima attesti che i
corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della
loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa Tale documentazione dovrà
essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista
abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta,
agli uffici dell'amministrazione finanziaria”.
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Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 6.3
ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/03/03/terremoto-in-grecia-scossa-di-magnitudo-6.3-_e6fa0708-c8a2-4e24-8e41-

e9bd7c6b0fde.html
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Danni del terremoto a Larissa © ANSA/EPA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3 è stata registrata oggi nella Grecia centrale,
vicino a Tirnavos, a nord di Atene e di Larissa: lo rende noto l'Istituto geofisico statunitense.

L'epicentro del sisma è stato individuato a 10 chilometri a nordovest di Tirnavos, una
cittadina a circa 360 chilometri a nord della capitale e una ventina di chilometri a nord di
Larissa. Il terremoto ha colpito a 10 km di profondità.

Per ora non si hanno notizie di vittime. 

Migliaia di persone si sono riversate in strada a Larissa e Trikala, i due maggiori
centri della Tessaglia (Grecia centrale) dopo la forte scossa tellurica che ha colpito la regione,
avvertita anche ad Atene e nel nord del Paese. Secondo il sito in.gr, c'è una persona rimasta
intrappolata sotto le macerie nel villaggio di Mesochori. Il sisma ha avuto una magnitudo 6,2
secondo alcuni rilevamenti, 5,9 secondo altri. Secondo Efthymios Lekkas, professore di
geodinamica all'Università Kapodistrias di Atene, l'area interessata "è ad altissimo rischio
sismico. Stiamo monitorando il fenomeno e non possiamo ancora dire se sia il terremoto
principale ", ha detto, citato da in.gr.

Altre quattro scosse sono seguite oggi al sisma di magnitudo 6.3. Secondo quanto riporta
l'Istituto geofisico statunitense (Usgs), nelle ultime ore sono state registrate - sempre nella
zona di Tirnavos - una scossa di magnitudo 5.1, una di 4.9, una di 4.5 e una di 4.4.
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Rischio onda anomala al lago d’Iseo: la frana scivola di 2
cm al giorno

ilsole24ore.com/art/rischio-onda-anomala-lago-d-iseo-frana-scivola-2-cm-giorno-ha-gia-interrotto-due-provinciali-e-
minaccia-l-abitato-ADLI4UNB

l’allarme

Frana cimitero di Camogli, bare in acqua: il momento del crollo

4' di lettura

È allarme onda anomala al Lago d’Iseo. Su Tavernola Bergamasca, in provincia di Bergamo,
una frana si muove a velocità costante, 2 cm al giorno, e ha già interrotto due strade
provinciali e isolato il centro abitato. A rischio la zona tra l’abitato di Squadre, la zona della
ex miniera Ognoli e l'area del Cementificio ItalSacci che si affaccia sul lago di Iseo. L’allarme
è scattato grazie ai sistemi di monitoraggio nella zona. Si calcola che sono circa 2 milioni i
metri cubi di roccia e terra che si stanno distaccando dal monte Saresano, che creano ansia
agli abitanti di Tavernola Bergamasca, Parzanica e Vigolo, sul lago d’Iseo. L’eventuale frana
causerebbe un’onda anomala che travolgerebbe il comune di Montisola, sull’isola al centro
del lago. Il sindaco di Tavernola Bergamasca Danilo Pezzotti ha già avviato la raccolta di
dati per una eventuale evacuazione con le indicazioni operative su edifici coinvolti e famiglie
da evacuare. Alcuni edifici e strade sono già stati interdetti, mentre l'evacuazione degli
abitanti di altre case della zona che potrebbero essere coinvolte dall’onda anomala, non
sono state evacuate, ma tutti sono stati allertati. «Le abitazioni di coloro che sono inclusi
nella rilevazione - spiega il sindaco in un comunicato alla popolazione - potrebbero essere

https://www.ilsole24ore.com/art/rischio-onda-anomala-lago-d-iseo-frana-scivola-2-cm-giorno-ha-gia-interrotto-due-provinciali-e-minaccia-l-abitato-ADLI4UNB
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interessate dall’onda generata dalla frana, per questo si rende necessario il censimento di
tutti i soggetti e delle loro condizioni, per organizzare quanto necessario in caso di
evacuazione».

foto di: Prof. Nicola Casagli

In movimento 1,5 milioni di metri cubi

Si tratta di una frana di scivolamento planare che interessa un versante con calcari
marnosi stratificati a franapoggio, interessato da fronte di cava non più attivo, incombente
sulla strada litoranea del lago d'Iseo», spiega Nicola Casagli, geologo che sta seguendo la
situazione e presidente dell’Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale di
Trieste. « Il volume mobilizzato è almeno 1,5 milioni di metri cubi. Attualmente la frana
si muove a velocità pressoché costante di circa 2 cm/giorno ed è tenuta sotto controllo con
un sistema di monitoraggio in tempo reale». La frana ha interrotto due strade
provinciali e ha isolato un centro abitato. «Sono in corso - spiega Casagli - modelli di
scendimento della frana per valutare se essa potrà entrare parzialmente nel lago e, nel caso,
se potrà formare e propagare un’onda anomala».
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foto di: Prof. Nicola Casagli

In Lombardia 100mila frane mappate e 30mila valanghe

E proprio in considerazione di questo scenario di rischio è stato raccomandato alle autorità
locali di mettere a punto “piani speditivi” di protezione civile sotto la regia delle Prefetture
di Bergamo e di Brescia e dalla Regione Lombardia. I piani speditivi di Protezione Civile
sono uno strumento di pianificazione che serve per individuare le procedure necessarie per
coordinare eventuali soccorsi in caso di emergenza, che prevede una rapida e ordinata
evacuazione, con l’obiettivo di salvaguardia cittadini e beni, grazie a strategie operative
finalizzate a minimizzare il danno di un evento calamitoso. In Lombardia, spiegano i
geologi, sono oltre 100mila le frane mappate e oltre 30mila le valanghe. «Gli studi e
le analisi dei fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, valanghe, alluvioni) condotti in
Lombardia negli ultimi anni - ricorda Gianluca Lattanzi, geologo e presidente della Società
italiana di Geologia ambientale, sezione Lombardia - hanno evidenziato la presenza di oltre
100mila frane mappate, oltre 30mila valanghe censite e 2.200 chilometri quadrati di
aree alluvionabili (in pianura e nelle vallate alpine)».

Leggi anche
Opere prioritarie, Giovannini: «Impegnati a velocizzare le procedure»

 620mila: le aree a rischio frana in Italia. Rappresentano il 7,9% del
territorio nazionale
Nell’area del terremoto una tecnologia geospaziale per superare le
calamità naturali

Sotto la lente costruzioni in pietra e sfruttamento minerario

https://www.ilsole24ore.com/art/opere-prioritarie-giovannini-impegnati-velocizzare-procedure-ADa23FNB
https://24plus.ilsole24ore.com/art/620mila-aree-rischio-frana-italia-rappresentano-79percento-territorio-nazionale-ACITl90
https://www.ilsole24ore.com/art/nell-area-terremoto-tecnologia-geospaziale-superare-calamita-naturali-ADqqDN6
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Le criticità aumentano, spiega Lattanzi, per la presenza di abitazioni millenarie, spesso
realizzate in pietra o quando non vigevano le norme antisismiche, aumenta le condizioni di
criticità in risposta a eventi di dissesto idrogeologico o sismici. Nel territorio di Tavernola
Bergamasca ci sono, inoltre, aree destinate allo sfruttamento minerario, come cave e
miniere (anche ex), che « rendono difficile il connubio tra contesto naturale, luoghi di vita e
utilizzo delle risorse naturali».

Si potrebbe creare un’onda anomala

«L’allarme è scattato grazie ai sistemi di monitoraggio presenti – spiega Lattanzi - e si
apprende come in caso avvenisse la frana, a causa delle volumetrie di materiale
movimentato che potrebbe riversarsi nell'adiacente lago di Iseo, si potrebbe creare anche un
aumento improvviso del livello idrico formando un'onda (stimata in qualche metro di
altezza, fino a 5, ndr) che arriverebbe a impattare sulla prospicente isola (monte isola)».
Lattanzi segnala che questo territorio, come molti in Lomardia, «ha già subito in passato
condizioni di frana e movimenti tali da richiedere interventi tecnici necessari (reti,
palificazioni, etc.) e che nello stesso Pgt comunale si evince alla cartografia tecnica geologica
la presenza di aree franose (anche bonificate), zone di movimento, stacco di blocchi ed altri
aspetti di criticità geomorfologica.Inoltre nello stesso Iffi (Inventario fenomeni franosi in
Italia – Ispra) si apprende come nell'area Comunale e circostanziale siano presenti aree di
frana con movimento di tipo Scivolamento rotazionale/traslativo e Aree con
crolli/ribaltamenti diffusi». Fondamentale, conclude, «portare avanti politiche del territorio
che sensibilizzino la popolazione e gli amministratori ai fenomeni di dissesto idrogeologico
e attivare nel contempo tutti i sistemi di rilevamento ed eventuali opere di difesa del suolo,
sistemi di monitoraggio, che possano ridurre il livello di rischio, il tutto unito alle verifiche
di compatibilità ambientale delle opere impattanti».
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Ape per il Superbonus, i chiarimenti dell’Agenzia delle
Entrate e dell’Enea

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ape-superbonus-chiarimenti-ade-enea

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 122 del 22 febbraio 2021, prende in esame la
possibilità per l’istante, architetto regolarmente iscritto al relativo Albo
professionale, di sottoscrivere in proprio la progettazione esecutiva e la direzione
dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l’esecuzione dei lavori,
ricorda che  “l’asseverazione e l’attestato di prestazione energetica possono essere redatti da
un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti e iscritto allo
specifico Ordine o Collegio professionale” mentre “riguardo al principio di estraneità ai
lavori, l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l’Attestato di prestazione energetica
(Ape).

La firma sugli Ape

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ape-superbonus-chiarimenti-ade-enea/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_122_22.02.2021.pdf/0a8614f8-4201-bd38-747a-903bfc8a3780
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In particolare, il decreto interministeriale 6 agosto 2020, contenente i requisiti tecnici per
l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus),
non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli
attestati di prestazione energetica cd. convenzionali per l’accesso alle detrazioni fiscali
del Superbonus, finalizzati soltanto a dimostrare che l’edificio considerato nella sua interezza
consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche. Resta inteso che,
per la redazione degli Ape trovano applicazione i requisiti di indipendenza e
imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

Per ciò che concerne gli interventi di efficientamento energetico, l’Agenzia rinvia ai
chiarimenti disponibili sul sito web dell’Enea, tra i quali segnaliamo i seguenti, relativi alla
redazione degli attestati di prestazione energetica ante e post operam al fine di dimostrare
che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi
energetiche.

Ape: si può produrre l'attestazione dopo aver iniziato i lavori Superbonus, asseverazione e
computo metrico: chiarimenti Enea

Il criterio per determinare le classi energetiche

Per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale il
criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, 26 giugno 2015, o il criterio previsto dalla
corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano
le stesse classificazioni energetiche.

Servizi energetici in edifici unifamiliari: nel caso di edifici unifamiliari, i servizi
energetici da prendere in considerazione nell’Ape-post per la verifica del conseguimento del
miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento
così come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità
immobiliari.

La firma del direttore dei lavori: il direttore dei lavori e il progettista possono firmare
gli Ape utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito
nel catasto degli impianti termici.

Ape nei catasti regionali: gli Ape da depositare nel catasto regionale degli attestati di
prestazione energetica degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla
situazione postintervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello
stato finale.

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/ecobonus-110-impianti-termici-materiali-guida/
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazionifiscali/ecobonus/faqecobonus.html
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ape-dopo-inizio-lavori/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-asseverazione-e-computo-metrico-chiarimenti-enea/
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Lavori iniziati prima del 1° luglio 2020: l’Ape ante intervento deve riferirsi alla
situazione esistente alla data di inizio dei lavori.
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Abuso edilizio, nessuna sanatoria se insiste in area
vincolata

teknoring.com/news/sentenze/abuso-edilizio-no-sanatoria-area-vincolata

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2282 del 20 gennaio 2021, ha ribadito che le
nuove costruzioni in assenza di titolo abilitativo in zona vincolata non possono
ottenere la sanatoria né tramite condono né per mezzo dell’accertamento di conformità.
Inoltre, l’ordine di demolizione non contrasta con l’art. 8 della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In quanto, in tema di reati edilizi, non
sussiste alcun diritto “assoluto” alla inviolabilità del domicilio, tale da precludere
l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire
l’ordine giuridico violato.

Ordine di demolizione di un abuso edilizio in attesa di condono

https://www.teknoring.com/news/sentenze/abuso-edilizio-no-sanatoria-area-vincolata/
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20210121/snpen@s30@a2021@n02282@tS.clean.pdf
https://www.teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-sanatoria/
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Con il ricorso in ultimo grado di giudizio, il proprietario di un immobile abusivo all’interno di
un territorio soggetto a vincolo paesaggistico e ambientale, chiedeva la sospensione
dell’ordinanza di demolizione emessa da un’amministrazione comunale, perché per
l’abuso edilizio oggetto della procedura di demolizione era stata presentata una richiesta di
condono edilizio in base alle disposizioni nazionali e alla legge regionale del Lazio n.
12/2004, la quale, nell’art. 9, regolamenta i criteri di messa in esecuzione per il recupero
degli insediamenti edilizi abusivi sorti spontaneamente.

Il rispetto della vita familiare e della vita privata

Inoltre, il ricorrente si appellava all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che vieta ingerenze arbitrarie dei
pubblici poteri, salvo previsioni di legge o motivazioni per una delle esigenze imperative di
carattere generale, nel quadro comunque di misure atte a garantire il rispetto effettivo della
“vita familiare e della vita privata”.

Tale motivo di ricorso era basato sull’affermazione del ricorrente, che avrebbe realizzato la
costruzione abusiva per destinarla a sua unica residenza fin dalla sua costruzione,
attivandosi poi per ottenere il condono anche sulla base della normativa regionale, il cui
procedimento di variante speciale destinata al recupero territoriale, dopo 16 anni, non era
ancora ultimato, impedendo quindi l’esame della suddetta richiesta di sanatoria.

A sostegno di questa impegnativa tesi, veniva citata la decisione della Corte Europea
per i Diritti dell’Uomo del 21 aprile 2016 nel caso Ivanova e Cherkezov c/Bulgaria,
secondo cui il diritto all’abitazione di cui all’art. 8 della Convenzione richiede una
valutazione di proporzionalità, da parte di un Tribunale imparziale, tra la misura della
demolizione e l’interesse del singolo al rispetto del proprio domicilio.

L’abuso edilizio in zona vincolata non è condonabile

La Corte di Cassazione ha invece confermato quanto già espresso dal giudice dell’esecuzione,
che aveva ritenuto determinante la non condonabilità dell’abuso edilizio in quanto insistente
in zona vincolata, riconoscendo al giudice dell’esecuzione, in presenza di una domanda di
sanatoria, un ampio potere-dovere di controllo sulla legittimità dell’atto
concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione
e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di
rilascio.

Con riferimento al condono edilizio introdotto con la legge 326\2003, la sentenza conferma
quindi che la realizzazione, in area assoggettata a vincolo paesaggistico, di nuove costruzioni
in assenza di permesso di costruire e la insistenza dell’abuso edilizio da demolire escludono
ogni possibilità di sanatoria, anche in base alla legge regionale del Lazio n. 12/2004.
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Approfondisci la tematica su HSE+
Serre mobili, permesso di costruire e ordine di demolizione

La legge del Lazio sulle varianti urbanistiche per il recupero degli
abusi edilizi

L’art. 9 della legge regionale, infatti, riguardante l’adozione e l’approvazione di varianti agli
strumenti urbanistici finalizzate al recupero urbanistico degli abusi, si riferisce agli
insediamenti abusivi, con ciò intendendosi i nuclei di espansione di edilizia abitativa
di una certa consistenza, cui si correla la difficoltà sociale di un ripristino generalizzato, e
non alle situazioni di diffusione sul territorio rurale di piccoli abusi, ciò in quanto, la ratio
della norma non è quella di imporre alle Regioni e alle Amministrazioni comunali, in sede di
adozione e approvazione delle varianti generali agli strumenti urbanistici, l’obbligo di
considerare gli insediamenti abusivi a fini del recupero, bensì quella di affiancare una
speciale tipologia di variante a quelle già contemplate dall’ordinamento urbanistico,
demandando alle Regioni la disciplina di dettaglio.

Abusi edilizi: è legittima la demolizione con condono pendente? Abusi edilizi, l'ordinanza di
demolizione può non essere comunicata e motivata

Non c’è un diritto assoluto a occupare un immobile anche se
abusivo

Per quanto riguarda l’art. 8 CEDU, la Corte di Cassazione rileva che “non evidenzia alcun
diritto assoluto ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, con la
conseguenza che l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, che
afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o
interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio
violato, non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio
tutelato dalla Convenzione.

L’ordine di demolizione non riveste una funzione punitiva, quale elemento di pena da
irrogare al colpevole, ma assolve a una funzione ripristinatoria del bene interesse
tutelato e costituisce atto dovuto, espressivo di un potere autonomo e non meramente
suppletivo del giudice penale.

Nella sentenza della Corte Europea citata dal ricorrente, i giudici di Strasburgo hanno
ribadito la conformità della demolizione alla Convenzione, allorquando, valutandone la
compatibilità con il diritto alla abitazione, il suo unico scopo sia quello di garantire
l’effettiva attuazione delle disposizioni normative che gli edifici non possono
essere costruiti senza autorizzazione, fatto salvo il rispetto della proporzionalità della

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/serre-mobili-permesso-di-costruire-e-ordine-di-demolizione/
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https://www.teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-area-vincolata-demolizione-accertamenti/
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misura con la situazione personale dell’interessato. L’ordine di demolizione costituisce una
misura che, in una società democratica, è necessaria “alla difesa dell’ordine” e alla
promozione del “benessere economico del paese”.

Il principio di proporzionalità rispetto allo scopo della normativa
edilizia

Il rispetto del principio di proporzionalità impone che l’autorità giudiziaria valuti caso
per caso se un determinato provvedimento possa ritenersi giustificato in considerazione
delle ragioni espresse dal destinatario della misura, al fine di bilanciare il suo diritto alla
tutela dell’abitazione e l’interesse dello Stato ad impedire l’esecuzione di interventi
edilizi in assenza di regolare titolo abilitativo, sicché deve essere il giudice a dover
stabilire, tenuto conto delle circostanze del caso concreto dedotte dalle parti, se il
provvedimento limitativo della libertà “reale” sia “proporzionato” rispetto allo scopo,
riconosciuto peraltro legittimo dalla Corte EDU, che la normativa edilizia intende perseguire.

Tanto più che, nel caso in esame, la particella ove insistono le opere abusive era stata
oggetto di divisione e l’istanza di condono era stata presentata da un soggetto diverso dal
ricorrente, quindi non risulta dimostrato l’asserito stato di necessità posto a
fondamento dell’abuso edilizio, che risulta realizzato diversi anni prima rispetto al momento
in cui il ricorrente vi sarebbe andato ad abitare. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato
inammissibile il ricorso.
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Governo Draghi, ecco i nuovi sottosegretari del Premier
teknoring.com/news/competenze/governo-draghi-sottosegretari

Il Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico, Anna Ascani, durante la cerimonia di
giuramento alla presenza del Presidente del Consiglio, Mario Draghi (fonte governo.it)

Sono 33. Ai quali vanno aggiunti 6 viceministri. Divisi piuttosto equamente tra
19 donne e 20 uomini. A tanto ammonta il numero dei sottosegretari del nuovo
Governo Draghi. Trattative tra i partiti, con l’avallo del Premier, per individuare le
poltrone “politiche” che tanto fanno gola alle varie segreterie per cercare la quadra tra le
forze del Parlamento. Alla fine, ecco il giuramento, al termine di una cerimonia sobria e
veloce, lo scorso 1° marzo. Proviamo a conoscerli un po’ meglio. In particolare, ecco le
biografie dei sottosegretari nei ministeri che più afferiscono al mondo delle professioni.
Dallo Sviluppo Economico all’Economia, alle Infrastrutture e Trasporti; dalla
Transizione Ecologica, sino all’innovazione Tecnologica. Ecco chi saranno i politici
che adotteranno misure importanti per i prossimi due anni.

Sviluppo Economico: Anna Ascani

https://www.teknoring.com/news/competenze/governo-draghi-sottosegretari/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/ministeri-transizione-ecologica-digitale-mit-mic-ecco-cosa-cambia/
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Carriera fulminante per Anna Ascani, in quota al Pd. Classe ’87, umbra di Città di Castello,
il nuovo sottosegretario dello Sviluppo Economico, nel Governo Conte ha ricoperto le cariche
di viceministro dell’Istruzione e dell’università e sottosegretario per l’Istruzione. E’ laureata
in Filosofia. Definita alle origini “renziana doc”, decide di mollare l’ex sindaco fiorentino e
non approdare a Italia Viva, ma restare nel Pd. E dal 2019 ne è anche vicepresidente.
Nonostante la giovane età è già alla seconda legislatura a Montecitorio, dove è entrata nel
2013. Ha pubblicato anche un libro, dal titolo “Senza Maestri. Storie di una generazione
fragile”, con prefazione di Matteo Renzi. E proprio in quell’occasione, Ascani ha delineato le
priorità per il Paese. Tra queste “Il lavoro. C’è bisogno di coinvolgere datori di lavoro e
sindacati, svecchiare la classe dirigente, tematizzare la questione del tempo libero”.
Ora, la nuova sfida allo Sviluppo economico.

Innovazione tecnologica: Assuntela Messina

“Una sfida decisiva per il nostro futuro”. Così Assunta Carmela Messina,
barlettana e dem doc, saluta la sua nomina a sottosegretario all’Innovazione
tecnologica e transizione digitale. Di professione insegnante, eletta per la prima volta
senatrice nel 2018, è una delle fondatrici del Pd pugliese. Ha già le idee chiare su quali
dovranno essere le priorità del nuovo Ministero: “Ridurre il digital divide, allargando
l’accesso alla tecnologia e alla rete. Garantendo l’esercizio di diritti fondamentali anche
in tempi straordinari”. Anche perché la tecnologia e il digitale rappresentano
un’opportunità “per includere, strumenti per ridurre le diseguaglianze sociali.
Per valorizzare appieno le potenzialità che la tecnologia e il digitale ci offrono, quindi, è
inevitabile soddisfare una condizione inderogabile: il fattore umano come guida e centro dei
processi di transizione e trasformazione”.

Infrastrutture e Trasporti: Giancarlo Cancellieri

E’ nel segno della continuità il lavoro di Giancarlo Cancellieri. Siciliano, esponente di
spicco del Movimento 5 Stelle, da viceministro con il Governo Conte, oggi passa al
sottosegretariato sempre per lo stesso ministero, quello delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Subito dopo il giuramento, ha postato su Facebook la sua gioia per “contribuire a
costruire un Paese connesso e veloce sempre sotto la stella della sostenibilità.
C’è tanto da fare per portare l’Italia nel futuro, rimetterla in piedi con il recovery plan e farla
volare con scelte coraggiose”. Tra le battaglie intraprese da Cancellieri, da buon siciliano,
dotare l’intero Paese di un sistema infrastrutturale moderno ed efficiente. “Mi piacerebbe che
il dicastero di cui faccio parte possa diventare il Ministero della ‘normalità’ – dichiarava
qualche tempo fa alla stampa -. Per ‘normalità’ intendo per esempio che i treni ad alta
velocità non si fermino solo a Napoli, ma arrivino fino a Reggio Calabria”. Il
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile avrà anche due viceministri. Si
tratta dell’esponente di Italia Viva Teresa Bellanova, che nel Conte bis era ministro
dell’Agricoltura e del leghista Alessandro Morelli.
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Transizione Ecologica: Ilaria Fontana e Vannia Gava

Sono due donne le sottosegretarie al neo Ministero della Transizione Ecologica. La prima è
Ilaria Fontana, classe ‘84 di Alatri, nel cuore della Ciociaria. Eletta nel 2018 con il
Movimento 5 Stelle, ha fatto parte della Commissione Ambiente della Camera nello scorso
Governo. Anche per questo, è considerata, all’interno dei 5 Stelle, una delle più esperte in
tematiche green. “Ora potremo arricchire e rafforzare il lavoro iniziato con la moratoria
delle trivelle, lo stop al carbone, il Superbonus 110%, gli incentivi alla mobilità
elettrica, le comunità energetiche”, ha dichiarato Fontana. La leghista friulana
Vannia Gava, torna all’ambito ecologico, visto che nel primo Governo Conte era stata
nominata sottosegretario al Ministero dell’Ambiente. Sul proprio profilo Facebook appare
accanto a Matteo Salvini: “Comincia una nuova sfida su un sentiero che stiamo
tracciando da anni. Sono felice di poter dare il massimo del mio impegno sui temi più
importanti per il futuro dei nostri figli”.

Il “papà di Quota 100”

E’ considerato il “papà di Quota 100”, misura cardine della Legge di Bilancio 2019,
volta a contrastare gli effetti della Riforma delle Pensioni 2011 del Governo Monti (Riforma
Fornero). La Quota 100 è operativa dal 2019, consente l’uscita anticipata dal mondo del
lavoro per chi vanta almeno 38 anni di contributi con un’età anagrafica minima di 62 anni.
Stiamo parlando del leghista di Latina, classe ’71, Claudio Durigon. Che torna
sottosegretario, quella volta all’Economia. La prima volta era stata durante il governo giallo-
verde, dal giugno 2018 al settembre 2019, quando aveva ricoperto la carica di sottosegretario
di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Voci di corridoio dicono che Salvini
avrebbe fatto il suo nome proprio per salvaguardare “Quota 100”, che invece sarà
smantellata nei prossimi mesi. Il leader del Carroccio ha ammorbidito le sue posizioni in tal
senso (“Quota 100 non si tocca”): “Rimoduliamola a costo zero”. Staremo a vedere…

Economia: Maria Cecilia Guerra e Alessandra Sartore

Politica ed economista, Maria Cecilia Guerra è stata confermata sottosegretario
all’Economia per Leu-Liberi e Uguali. Carica che ha già ricoperto nel Governo Conte bis.
Precedentemente, la docente modenese nel 2011 è stata sottosegretario al Lavoro nel
Governo Monti e viceministro, sempre al Lavoro, con il Premier Letta nel 2013. Tra le sue
battaglie, la riforma dell’Isee e le politiche di welfare, con particolare
riferimento alla previdenza complementare e al federalismo fiscale. Approda
all’Economia anche Alessandra Sartore, che ha dovuto lasciare la poltrona di
assessore al Bilancio che ricopriva dal 2018 in Regione Lazio. Considerata una
fedelissima del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha alle spalle una lunga carriera
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dirigenziale nel Pubblico. Inizialmente al Ministero per i Beni culturali e in seguito al
Ministero del Tesoro e alla Ragioneria generale dello Stato. Dal 2011 al 2013 ha ricoperto la
carica di consigliere giuridico del Ministro per la Coesione territoriale.
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