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Comuni, intreccio di norme sulla classificazione delle zone
sismiche
di Andrea Barocci

Urbanistica 05 Marzo 2021

Agenzia delle Entrate, vale la mappa della Protezione civile: gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti possono
beneficiare della detrazione

Per capire se il Comune in cui si trova l’immobile su cui effettuare interventi sia in una «zona sismica» occorre cercare di

sbrogliare una vera matassa normativa. Infatti, in base all’articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020, le disposizioni del cosiddetto

supersismabonus non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei

ministri 3274 del 20 marzo 2003.

Questa nota era già presente nel sismabonus tradizionale, di cui alla legge di Bilancio 2017, e già allora ha sollevato qualche

perplessità. In particolare si rileva che l’ordinanza è stata poi sostituita e aggiornata dalla 3519 del 28 aprile 2006 e solo a

seguito di quest’ultima sono state classificate come sismici moltissimi comuni italiani (buona parte della Lombardia, alcune

zone dell’Emilia, eccetera). Ne consegue che, da una lettura pedissequa del provvedimento, un Comune come Milano,

attualmente in zona sismica 3, potrebbe non fruire dei bonus strutturali in quanto è stato classificato solo a seguito della

ordinanza 3519 (attraverso la Dgr 2129/2014 entrata in vigore il 10 aprile 2016). O ancora, si pensi alla regione Veneto che solo a

gennaio 2021 ha deliberato l’aggiornamento delle zone sismiche del proprio territorio e una nuova mappa.

Non è certo questo l’intento del legislatore, tant’è che già nella legge di Bilancio 2018 veniva ampliato l’articolo 16 del Dl

63/2013,comma 1-septies, citando correttamente i Comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (Opcm 3519 del 28

aprile 2006).

Si è dunque creato una sorta di corto circuito normativo, in quanto il Dl 34/2020 dice che per i commi da 1-bis a 1-septies le

zone sismiche sono individuate dalla ordinanza 3274/2003 ma il comma 1-septies contiene a sua volta il riferimento,

aggiornato, alla Opcm 3519/2006. A ciò si aggiunge che l’agenzia delle Entrate, nella sua guida di luglio 2020, con la Faq 25,

rimanda a una mappa del sito del dipartimento della Protezione civile.

Tale mappa, maggiormente tarata sulla pericolosità sismica che non sulla classificazione amministrativa, riporta molto più

delle semplici 4 zone, oltre a tenere conto dell’esistenza di aree amministrative suddivise in zone differenti. Così ci si può

chiedere se nella zona “3-4” sia possibile fruire del bonus? E nella “3B”?

In breve

L’8 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate è ulteriormente intervenuta in merito, con la risposta all’interpello 25 riguardante il

comma 1-septies: laddove l’ente territoriale istituisca delle sottozone sismiche, se queste possiedono le stesse caratteristiche

delle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’Opcm 3274 del 20 marzo 2003, gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti, che

possiedono tutte le caratteristiche richieste da norme e prassi possono beneficiare della detrazione.

Quindi, ancora una volta, si contraddice il riferimento aggiornato dell’1-septies (Opcm 3519/2006) citando il riferimento

superato (Opcm 3274/2003); in questo caso, però, c’è un’apertura verso le eventuali suddivisioni ulteriori dell’ente territoriale.
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Sismabonus autonomo nelle villette a schiera: nessuna
limitazione alle detrazioni
di Andrea Barocci

Urbanistica 05 Marzo 2021

A seguito del documento emanato a febbraio 2021 dalla Commissione monitoraggio sul sismabonus, istituita presso il

Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono nate alcune perplessità sulla fruizione dei bonus per edifici in aggregato.

Occorre, prima di tutto, ricordare che un conto è la normativa fiscale (fruibile eventualmente), un conto è il Dpr 380/2001

(Testo unico edilizia) e la normativa tecnica sulle costruzioni (cogenti e obbligatori in ogni caso). Partiamo dal concetto di

aggregato edilizio, indissolubilmente legato alla complessità: aggregato organico e strutturato di parti tra loro interagenti, in

base alla quale il comportamento globale del sistema non è immediatamente riconducibile a quello dei singoli costituenti,

dipendendo dal modo in cui essi interagiscono.

Il concetto tecnico di aggregato, che possiamo ritrovare anche negli aspetti giuridici del condominio, racchiude dunque

complessità strutturali, che vanno oltre la singola unità immobiliare. Per questo le norme tecniche per le costruzioni (Dm 17

gennaio 2018) al §8.7 introducono l’unità strutturale: in presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi

con edifici adiacenti, i metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova costruzione possono risultare inadeguati.

Nell’analisi di un edificio facente parte di un aggregato edilizio, infatti, occorre tenere conto delle possibili interazioni

derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l’unità strutturale (Us) oggetto

di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unità strutturali contigue.

L’unità strutturale dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà

delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi.

Oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, per gli edifici in aggregato dovranno essere

valutati gli effetti di: spinte non contrastate sulle pareti in comune con le Uunità strutturali adiacenti, causate da

orizzontamenti sfalsati di quota, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, sia verticalmente sia orizzontalmente,

unità strutturali adiacenti di differente altezza.

In sintesi, ciascuno sulla propria unità immobiliare ha libertà d’intervento purché dimostri che l’unità strutturale nella quale è

inserito non subisca variazioni significative o diminuzione della sicurezza. Il caso delle villette a schiera, citato nella risposta

del Cslp, ne è il tipico esempio: dal punto di vista tecnico si può intervenire a piacimento ma dimostrando appunto che le unità

adiacenti non ne risentano, trattandosi di unica unità strutturale composta da più unità immobiliari in fila. L’aver definito non

autonome le unità in esame per la parte strutturale (come è corretto) non significa che non si possa fruire del bonus per le

strutture, semplicemente occorre fare le valutazioni sull’unità strutturale, come richiesto dalle normative tecniche stesse.

In breve

Ciascuno sulla propria unità immobiliare ha libertà d’intervento purché dimostri che l’unità strutturale nella quale è
inserito non subisca variazioni significative

Ed è proprio il bonus ad aver accentuato la dicotomia: il massimale di spesa è infatti calcolato sulla singola unità immobiliare,

ma le valutazioni tecniche devono essere svolte sull’intera unità strutturale. Tale aspetto fu evidenziato già dalla nascita del

provvedimento fiscale. Il Dpr 917/1986 all’art 16-bis, comma 1 lettera i) recita: interventi relativi all’adozione di misure

antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti

strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio,

nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono

essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici

e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
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Accertamento, la proroga di 85 giorni allunga i termini di
prescrizione anche per i tributi locali
di Cristina Carpenedo

Fisco e contabilità 05 Marzo 2021

Si è svolto giovedì 4 marzo il primo webinair sui tributi locali, a cui hanno partecipato circa 1.300 persone. Iniziamo oggi la
pubblicazione delle risposte ai quesiti proposti dai partecipanti

Si è svolto giovedì 4 marzo il primo webinair sui tributi locali, a cui hanno partecipato circa 1.300 persone. Iniziamo oggi la

pubblicazione delle risposte ai quesiti proposti dai partecipanti. Tra i quesiti pervenuti, in ragione del grande interesse sul

tema dell'accertamento e della riscossione, abbiamo selezionato la seguente domanda:

La proroga degli 85 giorni per l'emissione degli avvisi di accertamento in campo erariale (in scadenza al 31/12/2020) riguarda anche

l'emissione degli avvisi di accertamento dei tributi locali in scadenza al 31/12/2020? Leggendo la norma di riferimento, mi sembra che

la proroga di cui trattasi non riguarda l'emissione degli avvisi di accertamento dei tributi locali.

Sull'attività di accertamento degli enti impositori, di carattere tributario, bisogna considerare l'articolo 67 del Dl 18/2020 che,

per l'anno 2020, ha disposto la sospensione dei termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni). La forma di compensazione

per i giorni di sospensione poggia sull'articolo 12 del d lgs 159/2015 che è stato richiamato dal citato articolo 67 limitatamente

alle disposizioni del comma 1 e 3. Grazie al comma 1, la sospensione dei termini comporta, per un corrispondente periodo di

tempo, relativamente alle stesse entrate, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza. Nei tributi locali, l'attività di

accertamento è sottoposta alle regole di decadenza contenute nel comma 161 dell'articolo 1 della Legge 296/2006, che obbliga

gli uffici a notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'inadempimento l'atto tipico costituito dall'avviso di

accertamento munito, dal 2020, anche della formula esecutiva.

Come evidenzia la circolare dell'agenzia delle Entrate 11/E del 6 maggio 2020, in via generale, si può affermare che la

sospensione dell'articolo 67, comma 1, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di

prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, anche se il termine di

prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020. Una conclusione che permetterebbe di affermare come tutte le

annualità antecedenti al 2020 abbiano guadagnato 85 giorni in più rispetto al 31.12.

Trattandosi di norma rivolta a tutti gli enti impositori, le previsioni dell'articolo 67 si rivolgono anche agli enti locali e non solo

al sistema erariale. In questo senso va data risposta affermativa al quesito posto, con la possibilità di avviare a notifica entro il

26 marzo 2021 gli avvisi di accertamento soggetti alla regola decadenziale quinquennale sopra vista, afferenti alle annualità

d'imposta 2015 in caso di omesso versamento ovvero all'anno 2014 in caso di inadempimento dichiarativo spostato nell'anno

successivo all'evento.

In breve
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Matteo Ricci (Presidente Ali): «Ai Comuni l'anticipo del Recovery
Fund»
di Gianni Trovati

Amministratori 05 Marzo 2021

«Gli investimenti devono partire in fretta e i Comuni sono i più veloci»

Il Governo assegni ai Comuni l’anticipo del Recovery Fund. La velocità nella spesa è cruciale per la ripresa come l’accelerazione

sui vaccini. E gli enti locali sono le amministrazioni più rapide nel trasformare in spesa gli stanziamenti di fondi». Matteo

Ricci, presidente di Ali-Legautonomie e sindaco di Pesaro, rilancia così le parole del commissario Ue all’Economia Paolo

Gentiloni, che nell’audizione alle commissioni Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato si è detto «fiducioso» sulla possibilità

per l’esecutivo comunitario di raccogliere le adesioni parlamentari in tempo utile per emettere i bond e assegnare agli Stati

prima dell’estate l’anticipo del Recovery. Per l’Italia l’assegno può valere fino a 27 miliardi di euro: a patto, naturalmente, di

riuscire a presentare il piano entro aprile e di ottenere in fretta il via libera Ue.

Presidente, il Recovery Plan è ancora da scrivere e già si moltiplicano le richieste di singoli settori e categorie. Che fa,

allunga la fila?

La nostra non è una richiesta categoriale, è una risposta alle esigenze del Paese. Che ha bisogno di far partire subito gli

investimenti collegati ai fondi europei perché la crisi è drammatica e ha bisogno di essere combattuta in fretta. E l’esperienza

insegna al di là di ogni dubbio che in fato di rapidità di esecuzione fra i Comuni e i ministeri non c’è partita.

Il Recovery però deve rispondere a una strategia comunitaria da declinare sul piano nazionale. Non vede il rischio di una

dispersione dei fondi?

Ma noi non diciamo «dateci i soldi per fare quello che vogliamo». Chiediamo di vederci assegnate le risorse per i progetti che

rispondono agli assi nazionali individuati dal governo e dall’Unione europea. La tutela del territorio, la trasformazione

digitale, i servizi all’infanzia e alla famiglia per garantire pari opportunità di genere sul piano occupazionale da chi devono

essere sviluppati se non dai Comuni?

In breve

Ma siete certi di riuscire a gestire una massa di spesa di quelle dimensioni? Quella della Pa locale non è esattamente una

macchina perfetta...

Ci sono problemi strutturali, che conosciamo. Ma conosciamo anche le soluzioni. Due su tutte: il «gold plating» sugli appalti

del Recovery, che devono seguire le sole direttive comunitarie senza le complicazioni delle normative italiane (è la proposta del

presidente del Consiglio di Stato, e non c’entra nulla con la «cancellazione del Codice appalti» ventilata dalla Lega) e

l’abolizione dei tetti di spesa per le assunzioni a tempo determinato necessarie ad attuare i progetti.
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Concorsi, legittimo il licenziamento di chi è assunto senza i
«requisiti extra» richiesti dal bando
di Pietro Alessio Palumbo

Personale 05 Marzo 2021

Rientra nella discrezionalità della Pa individuare «ulteriori» impedimenti all'ammissione alla procedura

Chi fa domanda per un concorso pubblico deve accettare (tutte) le regole prescritte nel bando a meno che non voglia

impugnarlo per tempo ovviamente. Ma se vi partecipa, persino vincendolo, ha ben poco da obbiettare se all'esito dei controlli è

risultato privo di alcuni dei requisiti richiesti. E ciò vale anche se il bando in questione richiedeva requisiti più stringenti

rispetto alle ordinarie prescrizioni del regolamento generale sui concorsi del 1994 e del vigente Testo unico sul pubblico

impiego. 

Sono queste le argomentazioni della sentenza n. 4057/2021 con cui la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il

licenziamento di un pubblico dipendente, già in ruolo se pur sprovvisto all'epoca del concorso dei requisiti in materia di

elettorato passivo negli enti locali, laddove a ben vedere, la normativa generale fa riferimento alle sole norme sull'elettorato

attivo. 

I giudici di legittimità hanno chiarito che rientra nella discrezionalità della singola Pa individuare «ulteriori» circostanze

ritenute ostative all'ammissione alla procedura concorsuale. Un perimetro che si fa tanto più stretto quanto maggiore è il

«grado di affidamento» richiesto nella specificità delle mansioni ricercate. E a nulla vale il momento del riscontro dei

«requisiti extra»: il datore di lavoro pubblico è sempre tenuto al rispetto del principio di legalità.

I requisiti generali  

Già il testo unico del 1957 aveva disposto che non potevano accedere agli impieghi pubblici coloro che erano stati esclusi

dall'elettorato politico attivo. Analogamente il più recente regolamento generale sui concorsi del 1994 ha disposto che non

possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo ovvero che siano stati destituiti o

dispensati dall'impiego o dichiarati decaduti. E in entrambi i casi la disciplina ha precisato chiaramente che i requisiti devono

essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso.

I requisiti «ulteriori»  

La possibilità di prescrivere «requisiti ulteriori» era già prevista dal suddetto testo unico del 1957 laddove aveva evidenziato

questa facoltà per l'ammissione «a particolari carriere» o «particolari profili professionali di qualifica o categoria». Disciplina

mai abrogata dalla normativa successiva che anzi nei singoli comparti ne ha richiamato la lettera e applicato concretamente

senso e scopo. Una simile scelta risponde alle esigenze proprie di ogni settore, poggiando sul diverso «grado di garanzia»

richiesto al personale da selezionare. In altre parole rientra tra le prerogative dell'ente reclutante, l'opportunità di indicare

requisiti integrativi rispetto a quelli «minimi» stabiliti dalla disciplina generale.

L'invalidità del contratto di lavoro e il licenziamento  

Per altro verso è innegabile che l'ente ha l'obbligo di verificare «tempestivamente» la sussistenza dei requisiti di ammissione al

concorso. Tuttavia il datore di lavoro pubblico è in ogni caso tenuto ad attenersi ai precetti obbligatori di legge. Più

precisamente, a partire dalla conclusione del contratto, la Pa non esercita più poteri di carattere autoritativo ma agisce con le

«capacità proprie del datore di lavoro privato», con la conseguenza che non può far valere il vizio della procedura concorsuale

attraverso lo strumento della cosiddetta «autotutela». Pertanto, definita la fase concorsuale e assunto il dipendente, il possibile

vizio del contratto di lavoro deve essere ricondotto a una delle categorie standard del diritto civile. È quindi da considerare

«nullo» il contratto di lavoro stipulato in base a un reclutamento illegittimo.

In breve
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Liquidazione delle società degli enti locali: la responsabilità
«potenziata» di soci e amministratori
di Marco Castellani e Antonio Formentini - Rubrica a cura di Ancrel

I temi di NT+ Professionisti a cura di Ancrel 05 Marzo 2021

Tra i motivi per i quali molto spesso i tempi delle procedure di liquidazione delle società partecipate dagli enti locali si

protraggono a lungo con aggravio di costi, vi è certamente quello del profilo della responsabilità di soci pubblici e

amministratori/liquidatori delle società.

Prima di tutto va sottolineato come la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (da ultimo la sezione di controllo

Piemonte, con la delibera n. 63/2020) abbia ritenuto che qualora l'ente locale, nell'esercizio del proprio potere discrezionale,

decidesse di accollarsi i debiti non onorati al termine della procedura liquidatoria, deve in ogni caso rinvenire un superiore

interesse pubblico che va però concretamente individuato e di cui va data congrua motivazione. Solo il verificarsi di una simile

eventualità potrebbe giustificare la rinunzia da parte dell'ente locale alla delimitata responsabilità patrimoniale della sua veste

di socio così come previsto dal diritto societario. Rinunzia che deve poggiare su un'accertata utilità per l'ente locale nonché su

condizioni finanziarie che permettano l'operazione di accollo dei debiti.

Pertanto, l'eventuale incapienza del patrimonio sociale per far fronte alle passività della liquidazione dovrà essere valutata

caso per caso, per verificare se sussistano o meno le condizioni per erogare al liquidatore le somme necessarie per una

chiusura in bonis della procedura.

Gli stessi soci pubblici, prima di mettere in liquidazione una società, ancorché questa opzione sia emersa nell'ambito della

revisione (articolo 21 Tusp), devono valutare attentamente le prospettive della stessa procedura di liquidazione e i possibili

riflessi sul proprio bilancio, tenuto conto che con la messa in liquidazione viene meno l'obbligo di accantonamento per le

perdite delle società.

Com'è noto, la peculiarità della disciplina ordinaria delle società di capitali (l'unica forma di società in cui è consentita la

partecipazione di amministrazioni pubbliche, articolo 3 del Tusp) si rinviene nel fatto che l'ordinamento civilistico ha disposto,

in primo luogo, che le medesime società siano dotate di personalità giuridica la quale, si identifica con l'autonomia

patrimoniale perfetta, ossia, nella totale separazione del patrimonio della società da quello dei soci.

Gli enti locali soci, tuttavia, non possono «trincerarsi» sic et simpliciter dietro la delimitata responsabilità patrimoniale delle

società perché quelle a capitale pubblico, in particolare quelle in house, si connotano per un ulteriore peculiarità. La gestione e

la tutela del patrimonio, infatti, è legata indissolubilmente al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali che a loro

volta incidono fortemente sulla materia delle responsabilità ultime, sia dei soci pubblici che degli amministratori,

coinvolgendo oltre alla disciplina civilistica anche la disciplina amministrativa.

Vale la pena ricordare che la stessa Corte dei conti (Per prima la sezione di controllo Puglia, delibera n. 29/2012) ha ritenuto

che un'eventuale errata programmazione o un manchevole esercizio delle prerogative di monitoraggio nell'esecuzione dei

contratti da parte dell'ente locale socio, da cui discenda la necessità di intervenire con risorse straordinarie per ripianare le

perdite, possa determinare responsabilità erariale ove sia dimostrato che la necessità dell'apporto finanziario trovi la sua

origine in un'imprudente e imperita programmazione dei costi della esternalizzazione da parte degli organi amministrativi a

ciò preposti.

In questo senso si rammenta la sentenza (sezione giurisdizionale del Lazio, con la sentenza n. 4 del 10 gennaio 2017) di

condanna per danno erariale degli amministratori e dei dirigenti pubblici locali, per i danni cagionati al patrimonio di una

società in house partecipata interamente dal Comune, a seguito del mancato esercizio del controllo analogo sulla medesima

società.

In pratica, il giudizio contabile è attento a sanzionare quelle amministrazioni/amministratori che non esercitando le rispettive

prerogative verso le persone giuridiche private, alle quali hanno deciso di affidare la gestione delle funzioni pubbliche,

Stampa
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cagionando (in ragione di ciò) un «danno pubblico» e, dunque una lesione alle risorse pubbliche che legittima l'azione

contabile.

Per contro, in merito alle responsabilità degli amministratori, con particolare riferimento alle società in house providing, è

intervenuta a più riprese la Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza n. 22406/2018 e n. 10019/2019) evidenziando che

l'aspetto decisivo nell'esame della disciplina sulla responsabilità di questi ultimi risiede nella portata interpretativa della

medesima disciplina rispetto all'ordinamento civile e a quello pubblico.

In questa prospettiva, occorre evidenziare che la triplice ipotesi di responsabilità verso: a) la società b) i creditori sociali c) i

terzi e i soci, che il nostro codice civile prevede a carico di amministratori e sindaci di Spa e di Srl va contemperata, con

l'articolo 4 del Tusp che impone, ribadiamo, alle società a capitale pubblico e, segnatamente alle società in house, di svolgere

attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente locale proprietario.

In dettaglio, la suprema Corte ha precisato, con la sentenza n. 22406/2018, che «l'azione di responsabilità trova fondamento

nel comportamento di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso,

abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione,

ovvero in comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione

sociale dell'ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l'impiego di risorse pubbliche, o da

arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio».

Al riguardo, appare emblematica la recente sentenza n. 614/2021 con la quale la suprema Corte ha confermato la condanna per

danno erariale, già espressa dalla Corte dei conti, in capo a un amministratore di una società in house providing, a esito del

mancato rispetto da parte di questi dei limiti posti dal budget assegnato dall'ente locale controllante ai fini di un'operazione di

acquisto.

In definitiva, la mera attivazione del procedimento di liquidazione delle società a capitale pubblico se da un lato può

rispondere alle esigenze di razionalizzazione dall'altro può non risolvere i correlati problemi di bilancio dei comuni soci,

giacché è necessario che questi ultimi adottino tutte le misure idonee alla valutazione del rischio di squilibri economico -

finanziari del gruppo pubblico locale.

In quest'ottica, gli enti locali dovrebbero organizzare il sistema di programmazione e controllo delle rispettive società

partecipate secondo una metodologia unitaria, che a partire dalla gestione e tutela del patrimonio di queste ultime, in funzione

del perseguimento dell'interesse generale, assicuri il coordinamento e la valorizzazione delle molteplici competenze (in primis

giuridiche e contabili) di cui l'ente locale dispone. Ciò per ridurre e al limite eliminare le asimmetrie informative, sia con gli

organismi partecipati, sia all'interno delle stesse amministrazioni, foriere di squilibri economico - finanziari, potenzialmente

in grado di configurare molteplici profili di responsabilità.

The Trust Project
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Anac: Rapporto sul mercato degli appalti
lavoripubblici.it/news/2021/03/LAVORI-PUBBLICI/25410/Anac-Rapporto-sul-mercato-degli-appalti

Nel 2° quadrimestre 2020 il mercato dei contratti pubblici ritorna a crescere, dopo la
flessione del 1° quadrimestre dovuta all’emergenza sanitaria, e lo fa superando persino i
numeri del periodo precedente la pandemia, sia come numero di gare che come valore
economico: questo il risultato principale che emerge dal 2° rapporto quadrimestrale
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, relativo alle procedure di affidamento perfezionate
di importo pari o superiore a 40.000 euro nel periodo maggio-agosto 2020.

Il Commento del Presidente Giuseppe Busia

" L’analisi congiunturale del mercato dei contratti pubblici dimostra che dopo il calo del
primo quadrimestre 2020 dovuto alla prima ondata di COVID-19 vi sia stata una ripresa
del settore, - ha dichiarato Giuseppe Busia, Presidente Anac - ripresa che l’Autorità ha
sostenuto ed accompagnato sia con i provvedimenti ad hoc, sia fornendo continuamente
alle pubbliche amministrazione indicazioni su come operare nell’emergenza utilizzando al
meglio le norme già contenute nel Codice dei contratti.

Ora dobbiamo e possiamo fare di più - conclude il Presidente dell’Autorità - per rendere
tutta la filiera degli appalti più snella e trasparente, efficiente ed efficace soprattutto in
vista del Recovery plan, semplificandola con la digitalizzazione ed una valorizzazione e
condivisione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Un investimento per le
future generazioni".

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/LAVORI-PUBBLICI/25410/Anac-Rapporto-sul-mercato-degli-appalti


I dati relativi al periodo maggio agosto 2020

In verità esaminando i settori ordinari dei contratti pubbliciche sono i settori diversi da
quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di
area geografica, nella Tabella 1B del rapporto è possibile osservare come l’importo dei lavori
nel II° quadrimestre del 2020 è aumentato rispetto al I° quadrimestre 2020 mentre
continua ad essere minore all’importo del III° quadrimestre del 2019.

Peggiore la situazione dei servizi che nel II° quadrimestre 2020 diminisce rispetto al I° e si
dimezza rispetto al III° quadrimestre del 2019.

Diversa la situazione delle forniture che nel II° quadrimestre del 2020 ha un notevole
incremento rispetto al I° che era già maggiore rispetto al III° quadrimestre del 2019.
Addirittura l’importo delle forniture del II° quadrimestre del 2020 è più che raddoppiato
rispetto al III° quadrimestre del 2019.

Fasce di importo

La Tabella 3 contiene l’Analisi comparata della domanda complessiva generata dagli appalti
pubblici, per tipologia di settore e per fasce di importo nei periodi: maggio – agosto 2019 /
maggio – agosto 2020.

Riferendoci sempre ai settori ordinari è possibile notare come il confronto tra il II°
quadrimestre del 2020 con il I° quadrimestre del 2019 da l’interessante risultato di un
aumento del 12,3% per quanto concerne le gare di importo compreso tra 40.000 e 150.000
euro, del 10,6% per quanto concerne le gare di importo compreso tra 5.000.000 di euro e
25.000.000 di euro e del 14,3% per quanto concerne le gare di importo al di sopra di
25.000.000 di euro.

Diminuzione, invece dello 0,6% relativamente alle gare di importo compreso tra 150.000
euro e 5.000.000 di euro

Modalità di scelta del contraente

Per quanto riguarda la scelta del contraente, la Tabella 4, sempre nei settori ordinari è 
possibile rilevare da un confronto tra il II° quadrimestre del 2020 con il II° quadrimestre 
del 2019, per quanto concerne i CIG perfezionati, un aumento del 129% di quelli con il 
Sistema dinamico di acquisizione, del 9,6% di quelli con Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando e del 23,4% di quelli con Affidamenti diretti.

Rileviamo, invece il segno negativo in tutte le altre modalità di scelta del cntraente con una 
punta minima del -86,2% relativamente alla Procedura negoziata previa pubblicazione del 
bando.

© Riproduzione riservata
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Pergolato, Gazebo, Veranda e opere esterne: quale titolo
edilizio serve (CILA, SCIA, PdC)?

lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25403/Pergolato-Gazebo-Veranda-e-opere-esterne-quale-titolo-edilizio-serve-
CILA-SCIA-PdC

Una delle più grandi problematiche della normativa edilizia è l'impossibilità oggettiva di
inquadrare univocamente un intervento o un'opera all'interno di una casella univoca. E
quando si parla di pergolati, gazebo, tettoie, pergotende...il discorso si complica
generando dubbi, interpretazioni, ricorsi e sentente.

Pergolato, Gazebo e opere esterne: nuovo intervento del TAR

È il caso della sentenza n. 504/2021 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania in risposta ad un ricorso presentato da un privato per l'annullamento del
provvedimento di inefficacia di una CILA per opere da lui definite di manutenzione
straordinaria.

Le parti su cui si dibatte al TAR riguardano:

la realizzazione di opere interne che prevedevano la realizzazione di un servizio
igienico all’interno del piano sottotetto, mediante l’esecuzione di tramezzature, opere
di finitura e relativa modifica impianti per adeguamento alla nuova distribuzione
funzionale;

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25403/Pergolato-Gazebo-Veranda-e-opere-esterne-quale-titolo-edilizio-serve-CILA-SCIA-PdC
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210226/Sentenza-TAR-Campania-26-febbraio-2021-n-504-22151.html
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la realizzazione di opere esterne tra le quali un pergolato per il sostegno di piante
rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di
modeste dimensioni;

L'argomento è, come al solito, molto delicato e prima di passare svelare la risposta del TAR,
è importante definire i contorni di cui stiamo parlando.

Gli interventi edilizi e i titoli abilitativi

Lo stesso intervento edilizio viene investito da così tante particolarità da rendere molto
sfumati i confini tra i titoli abilitativi necessari. Il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico
Edilizia) definisce prima gli interventi edilizi e poi i titoli abilitativi.

Lasciando le definizioni alla lettura dell'art. 3 del Testo Unico Edilizia, oggi è possibile
distinguere tra i seguenti interventi:

manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia;
nuova costruzione;
ristrutturazione urbanistica.

Il Titolo II del DPR n. 380/2001 definisce:

il regime di edilizia libera;
gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al
permesso di costruire;
gli interventi subordinati a permesso di costruire (PdC).

Il Glossario dell'edilizia libera

L'Allegato al DM 2 marzo 2018 riporta l’elenco non esaustivo delle principali opere
edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
del D.Lgs. n. 222/2016 con il quale viene effettuata una ricognizione degli interventi
edilizi e dei relativi regimi amministrativi.

Pergolati e tettoie: occhio a dimensioni e precarietà

Nonostante la normativa, come detto, per inquadrare correttamente un manufatto edilizio
occorre valutarne anche dimensioni e precarietà che risultano essere di fondamentale
importanza per valutare correttamente anche il relativo regime edilizio.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180302/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-2-marzo-2018-17798.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20161125/Decreto-Legislativo-25-novembre-2016-n-222-16808.html
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Per la realizzazione di un pergolato, infatti, è sufficiente una SCIA. Secondo una
giurisprudenza consolidata, un pergolato "ha una funzione ornamentale, è realizzato in
una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente
amovibile in quanto privo di fondamenta e funge da sostegno per piante rampicanti,
attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni,
non necessitando, di regola, del previo rilascio del permesso di costruire". Ma, quando il
pergolato è coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente
amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto al rilascio del permesso di costruire.

Pergolato, Gazebo e opere esterne: la risposta del TAR

Nel caso oggetto della sentenza n. 504/2021 del TAR Campania, l'istante avrebbe voluto
realizzare un pergolato mediante una CILA. Ma come chiarito dai giudici il pergolato, che
può fungere da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e
ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni è assentibile con SCIA, e, per definizione,
va distinto da altre opere variamente rilevanti sotto il profilo urbanistico:

il gazebo quale una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella
parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto,
in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente
rimuovibili, che può essere realizzato sia come struttura temporanea, sia in modo
permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi;
la veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata da ampie
superfici vetrate che all'occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro con la
conseguenza che essa, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della
volumetria dell'edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del
permesso di costruire.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Tettoia e pergolato abusivi: la SCIA in sanatoria blocca la
demolizione

lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25404/Tettoia-e-pergolato-abusivi-la-SCIA-in-sanatoria-blocca-la-demolizione

Tettoia e pergolato abusivi, accertamento del Comando di Polizia Locale, istanza di
SCIA in sanatoria ma...segue lo stesso l'ordinanza di demolizione da parte del Comune
senza che l'istanza di segnalazione certificata di inizio attività sia stata definita. Tutto
OK? Assolutamente no e ne parla il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la
sentenza 18 gennaio 2021, n. 624.

L'accertamento di conformità previsto dal Testo Unico Edilizia

La normativa edilizia (DPR n. 380/2001) prevede un istituto denominato accertamento
di conformità per il quale un intervento eseguito in assenza o in difformità dalla
permesso di costruire (PdC) o dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) possa
essere regolarizzato se risulti essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della
presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).

Doppia conformità sulla quale si parla da anni, soprattutto alla luce dei recenti
provvedimenti normativi che hanno messo in piedi il superbonus 110%, senza tenere conto
di costruito non esente da abusi.

Tettoia abusiva e SCIA in sanatoria: nuovo intervento del TAR

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25404/Tettoia-e-pergolato-abusivi-la-SCIA-in-sanatoria-blocca-la-demolizione
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210118/Sentenza-TAR-Lazio-18-gennaio-2021-n-624-22153.html
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Nel nuovo caso sottoposto al giudizio del TAR Lazio la situazione è chiara. Dopo il
sopralluogo della Polizia locale, gli attuali ricorrenti hanno presentato una istanza di
accertamento di conformità (SCIA in sanatoria) per la realizzazione di una tettoia e di
un pergolato. SCIA in sanatoria prevista dall'art. 37 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo
Unico Edilizia). Dal canto suo, il Comune si è limitato a rilevare una generica "carenza di
documentazione", senza tuttavia specificare cosa esattamente mancasse per completare la
domanda e quindi l'eventuale provvedimento di sanatoria. Nel frattempo parte
l'ordinanza di demolizione.

Presentazione domanda e sanzioni

È vero, spiegano i giudici, che l'eventuale presentazione di una domanda di
accertamento di conformità non ferma il Comune dalla possibilità di erogare una
sanzione amministrativa (lo prevede il Testo Unico Edilizia), ma nel caso specifico
l'amministrazione ha "staccato" l'ordinanza di demolizione senza prima aver avuto i
risultati del procedimento di sanatoria.

Nel caso specifico non è possibile applicare il silenzio-diniego, specificato sempre nel
testo unico dell'edilizia. La domanda va chiusa, secondo la normativa "con un
provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione
pecuniaria a cura del responsabile del procedimento". Non vale la questione legata
all'eventuale "servitù di passaggio" che, secondo il Comune, non permetterebbe la sanatoria.
Dicono i giudici: "Prima si verifichi il condono edilizio e poi il resto nelle sedi competenti".
Il ricorso dunque è stato accolto.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Chiusura verande senza permesso di costruire: è sempre
abuso edilizio?

lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25405/Chiusura-verande-senza-permesso-di-costruire-sempre-abuso-edilizio

Uno dei temi più discussi negli ultimi mesi è la chiusura delle verande. Un intervento
edilizio in cui la normativa in Italia è abbastanza conforme con qualche eccezione.

La chiusura delle verande nella Regione Siciliana

La Regione Siciliana con la legge 16 aprile 2003, n. 4 ha, infatti, previsto la possibilità di
chiusure terrazze di collegamento e la copertura di spazi interni con strutture precarie
senza che vi sia necessità di richiedere concessioni e/o autorizzazioni. Ciò che è necessario è
unicamente la relazione di un professionista abilitato alla progettazione che
contestualmente all'inizio dei lavori asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme
di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti,
unitamente al versamento a favore del Comune dell'importo di 50 euro per ogni metro
quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria. Tali disposizioni si
applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie dietro
pagamento di 25 euro per ogni metro quadro di superficie chiusa.

La norma della Regione Siciliana fornisce anche una puntuale definizione di veranda come
"tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque
superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25405/Chiusura-verande-senza-permesso-di-costruire-sempre-abuso-edilizio
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verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed
altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie,
sempreché ricadenti su aree private".

La chiusura delle verande in Italia: nuovo intervento del TAR

Tale disposizione, come detto, è applicabile solo nella Regione Siciliana e la naturale
conseguenza è che nel resto del Paese le ordinanze di demolizione, i ricorsi e le sentenze
intasano le aule dei Tribunali. È il caso accaduto in Campania dove il TAR con la sentenza n.
454 del 19 febbraio 2021 è intervenuto in merito al ricorso presentato per l'annullamento
di un ordine di demolizione di una veranda abusiva arrivato ben 41 anni dopo la sua
realizzazione.

I motivi del ricorso

Nel caso di specie il ricorrente ha affidato il suo ricorso su due motivazioni:

l'amministrazione avrebbe dovuto motivare l'ordinanza di demolizione stante il
decorso del tempo dall'eventuale abuso;
la chiusura del balcone era stata realizzata in epoca in cui il Comune non era dotato di
alcuno strumento di pianificazione e al momento dell’esercizio del potere
sanzionatorio, si sarebbe potuta realizzare senza il preventivo rilascio di un
permesso di costruire, trattandosi di una “veranda a filo di parete”.

Il decorrere del tempo non blocca la demolizione

In riferimento al primo motivo del ricorso, il TAR ha seguito un orientamento
giurisprudenziale ormai pacifico per il quale l’esercizio del potere sanzionatorio di natura
demolitoria rappresenta atto dovuto e vincolato alla mera verifica dei relativi presupposti a
prescindere dal tempo intercorso.

È ormai chiaro che l'ordine di demolizione è finalizzato al ripristino dell'originario assetto
del territorio alterato dall'intervento edilizio abusivo e prescinde sia dalla responsabilità
dell'abuso che dal tempo trascorso dalla sua realizzazione.

Chiusura veranda e titolo edilizio

Per quanto concerne il secondo motivo del ricorso, i giudici hanno constatato che
l'opera edilizia consisteva nella chiusura, con elementi di alluminio anodizzato e vetro, di
parte di due balconi, comunicanti tra loro, di pertinenza dell’appartamento di proprietà del
ricorrente.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210219/Sentenza-TAR-Campania-19-febbraio-2021-n-454-22154.html
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Tale chiusura, a prescindere dai materiali utilizzati ha determinato un incremento della
superficie e del volume dell’appartamento, con conseguente aggravio del carico
urbanistico. Si parla, pertanto, di ampliamento dell'immobile preesistente, con sensibile
variazione del prospetto

Il TAR Campano ha confermato l'orientamento sul tema per il quale "le verande realizzate
sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al
pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente
aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo
rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico".

Per questo motivo il ricorso è stato rigettato e l'ordinanza di demolizione confermata.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110% e appalti, Anac invita le Regioni ad
aggiornare i prezzari

edilportale.com/news/2021/03/normativa/superbonus-110-e-appalti-anac-invita-le-regioni-ad-aggiornare-i-
prezzari_81424_15.html

05/03/2021 – Le Regioni non aggiornano i prezzari o lo fanno in ritardo. L’andamento è
emerso da un monitoraggio condotto dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che ha
invitato le Regioni a provvedere tempestivamente all’aggiornamento annuale richiesto dal
Codice Appalti.

Superbonus 110%, l’importanza dei prezzari

Il mancato aggiornamento dei prezzari può causare difficoltà a chi intende usufruire del
Superbonus. Uno degli adempimenti per ottenere la detrazione è infatti l’acquisizione
dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute.

Come spiegato nel Decreto “Requisiti tecnici”, per stimare la congruità delle spese, i
tecnici devono rifarsi ai prezzari predisposti dalle Regioni o dalle Province Autonome o, in
alternativa, ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa
editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.

https://www.edilportale.com/news/2021/03/normativa/superbonus-110-e-appalti-anac-invita-le-regioni-ad-aggiornare-i-prezzari_81424_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dello-sviluppo-economico-requisiti-tecnici-per-l-accesso-alle-detrazioni-fiscali-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-cd.-ecobonus_17157.html
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Per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore, la congruità delle
spese viene stimata sulla base dei massimali di costo contenuti nell’Allegato I al Decerto
“Requisiti tecnici”.

Se nei prezzari mancano le voci relative agli interventi da eseguire, il tecnico deve
determinare i prezzi in modo analitico, eventualmente avvalendosi dei prezzi indicati
nell’Allegato I.

La presenza di un prezzario regionale fotografa quindi meglio la situazione di mercato del
territorio in cui vengono realizzato gli interventi.

Appalti e prezzari, il costo del ritardo

I ritardi nell’aggiornamento creano distorsioni nel mercato degli appalti pubblici. Come
spiegato dall’Anac, le Stazioni Appaltanti sono tenute a determinare l’importo delle
lavorazioni in aderenza alle indicazioni dei prezzari regionali. Se questi non sono aggiornati,
il computo metrico non è aderente al reale andamento del mercato.

L’Anac ha ribadito anche ai progettisti la necessità di attenersi alle indicazioni contenute
nei prezzari regionali per 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.

L’Anac ha rilevato anche il percorso virtuoso avviato da diverse Regioni, che hanno
introdotto nei prezzari prodotti e lavorazioni rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi.
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Recovery Fund, Ance: ‘subito procedure snelle per aprire
i cantieri’

edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/recovery-fund-ance-subito-procedure-snelle-per-aprire-i-
cantieri_81430_11.html

05/03/2021 - “Come Ance sostiene da tempo, il primo lavoro da fare per velocizzare e
sbloccare la realizzazione di infrastrutture indispensabili per il bene sociale ed economico del
Paese è cambiare radicalmente il processo decisionale della macchina pubblica”.

Lo ha ribadito il Presidente Ance, Gabriele Buia, aggiungendo: “mi sembra che il Ministro
Giovannini stia lavorando proprio in questa direzione e di questo non possiamo che
essere soddisfatti”.

“La soluzione commissariale - prosegue Buia -, nonostante sia a volte necessaria per far
partire opere ferme ormai da troppo tempo, non può essere l’unica strada possibile. Ci
vogliono soluzioni strutturali e durature per problemi che sono atavici e sui quali
finora non si è riusciti a incidere”.

Finora, infatti - aggiunge il Presidente Ance - “ci si è concentrati sulla fase di gara e
sull’individuazione di opere da commissariare ma non sulle procedure a monte
dellagara nelle quali si annida il 70% dei ritardi. Occorre dunque avere il coraggio di

https://www.edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/recovery-fund-ance-subito-procedure-snelle-per-aprire-i-cantieri_81430_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-in-arrivo-un-secondo-elenco-di-opere-prioritarie_81394_11.html
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tagliare passaggi inutili, eliminare sovrapposizioni di competenze e imporre tempi perentori
per le decisioni”.

  Il Presidente Ance si augura dunque “che tutti i Ministeri e le istituzioni competenti
collaborino affinché si arrivi quanto prima a delineare un sistema decisionale rapido e
efficiente, che è la vera svolta attesa dal Paese in vista del Recovery Fund”.
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Ddl malattia dei liberi professionisti bocciato per
mancanza di copertura finanziaria

edilportale.com/news/2021/03/professione/ddl-malattia-dei-liberi-professionisti-bocciato-per-mancanza-di-copertura-
finanziaria_81428_33.html

05/03/2021 - La Ragioneria dello Stato ha espresso parere contrario sul disegno di
legge per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del
libero professionista in caso di malattia o di infortunio, presentato in Senato da Andrea de
Bertoldi (Fratelli d’Italia).

Secondo i tecnici del Tesoro, “la relazione tecnica risulta essere non esaustiva con riferimento
agli effetti finanziari derivanti dalle singole disposizioni costituenti il disegno di legge e,
relativamente, ad alcune disposizioni quantifica oneri per la finanza pubblica per i quali, allo
stato, non è prevista alcuna copertura finanziaria. Pertanto, si esprime parere
contrario all’ulteriore corso del provvedimento”.

Confprofessioni: ‘la salute non si misura con logica contabile’

La bocciatura ha provocato la reazione di Confprofessioni: “la salute è un diritto universale
garantito dalla Costituzione e non si può misurare con una logica meramente contabile” ha
detto il presidente Gaetano Stella. “In un periodo così drammatico, dove centinaia di
professionisti sono stati colpiti dal Covid-19 e hanno dovuto sospendere la propria attività a
causa della pandemia, non ci si può nascondere dietro le rigidità della finanza
pubblica”.

https://www.edilportale.com/news/2021/03/professione/ddl-malattia-dei-liberi-professionisti-bocciato-per-mancanza-di-copertura-finanziaria_81428_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/1474/disposizioni-per-la-sospensione-della-decorrenza-di-termini-relativi-ad-adempimenti-a-carico-del-libero-professionista-in-caso-di-malattia-o-di-infortunio_17875.html


“Non solo - aggiunge Stella -. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad
adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio rappresenta
una forma di garanzia per il cliente nei confronti del fisco e della pubblica
amministrazione. In gioco non c’è solo la salute dei professionisti, ma anche la salute
economica di imprese e cittadini”.

“Alla luce degli infortuni causati dal Covid, il parere della Ragioneria dello Stato ha il sapore
di una beffa; in particolare per i medici e per tutte le professioni che si sono trovate in prima
linea a combattere il virus - prosegue Stella -. “Credo, tuttavia, che ci sia ancora spazio per
individuare un’adeguata copertura finanziaria, non solo perché anche i professionisti
contribuiscono alla fiscalità generale, ma perchè è una questione di civiltà per il nostro
Paese”.

Ddl malattia dei liberi professionisti bocciato

La mancanza di copertura finanziaria non sembra essere l’unico problema del disegno di
legge rilevato dalla Ragioneria dello Stato.

Il ddl stabilisce che la P.A. può richiedere alle aziende sanitarie locali di effettuare visite di
controllo nei confronti di coloro che richiedono la sospensione degli adempimenti. Una
attività onerosa che il ddl ritiene possa essere svolta “mediante le risorse umane,
strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente” senza però richiamare la
disposizione cui si riferisce.

Inoltre, i proponenti ritengono che la norma farà aumentare le entrate, grazie alle eventuali
sanzioni pecuniarie comminate a chi abusi della sospensione degli adempimenti con
dichiarazioni false. La Ragioneria però chiede di fornire dati ed elementi di
valutazione che dimostrino tali effetti virtuosi o almeno di chiarire che le entrate sono solo
potenziali, aleatorie e non quantificabili con sufficiente grado di attendibilità e che, quindi,
non hanno effetti finanziari positivi in termini di entrate.

  Solo pochi giorni fa, Confprofessioni aveva chiesto al Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Andrea Orlando, di impegnarsi per far approvare rapidamente il ddl in
materia di malattia e infortunio e altri provvedimenti per i liberi professionisti.

https://www.edilportale.com/news/2021/02/professione/equo-compenso-confprofessioni-definire-una-volta-per-tutte-gli-aspetti-economici_81227_33.html
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Abusi edilizi, l’ordine di demolizione deve essere preciso
edilportale.com/news/2021/03/normativa/abusi-edilizi-l-ordine-di-demolizione-deve-essere-preciso_81429_15.html

05/03/2021 – I manufatti abusivi da demolire devono essere identificati in modo preciso. In
caso contrario, l’ordine di demolizione può essere annullato. Si è pronunciato in questi
termini il Tar Lazio con la sentenza 2024/2021.

Abusi edilizi, il caso

Il Tar si è pronunciato su un caso che si snoda attraverso un periodo lungo doversi anni.

Dopo un sopralluogo della Polizia locale, erano stati individuati sei costruzioni abusive. Il
Comune aveva quindi emanato 4 ordinanze di demolizione (l’ultima nel 1988). Nel
frattempo, nel 1986, il responsabile aveva presentato istanza di condono.

L’istanza non è mai stata processata e le ordinanze di demolizione non sono mai state
eseguite, tanto da far proseguire indisturbata l’attività edificatoria.

Molti anni più tardi, nel 2018, il Comune ha emanato un nuovo ordine di demolizione,
richiamando gli abusi descritti nel verbale della polizia locale e della Polizia Giudiziaria.

https://www.edilportale.com/news/2021/03/normativa/abusi-edilizi-l-ordine-di-demolizione-deve-essere-preciso_81429_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2021/2024/tar-lazio-l-ordine-di-demolizione-deve-indicare-in-modo-preciso-gli-elementi-abusivi_17947.html
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Il responsabile degli abusi ha impugnato il nuovo ordine di demolizione sostenendo che fosse
ancora in attesa di un riscontro sulla sua domanda di condono.

Il Comune, sul versante opposto, ha affermato che il nuovo ordine di demolizione intendeva
valorizzare le vecchie ordinanze mai eseguite.

I giudici hanno spiegato che, se davvero vi sono già ordini di demolizione divenuti definitivi,
essi costituiscono un titolo sufficiente non solo per eseguire il ripristino, cioè per demolire
gli abusi, ma anche per acquisire nel patrimonio pubblico l’abuso non ancora rimosso.

Il problema, sottolineato dal Tar, è che nel nuovo ordine di demolizione “l’ulteriore attività
abusiva proseguita indisturbata” non è neppure minimamente indicata, con la conseguenza
che non è dato comprendere quale parte dell’abuso sia già coperta dagli ordini di
demolizione e quale sia invece oggetto di un rinnovato accertamento di difformità.

  I giudici hanno quindi annullato l’ordine generale di demolizione, confermato la
demolizione delle sole opere individuabili con certezza e prescritto al Comune di
pronunciarsi sulla domanda di condono, condurre ulteriori accertamenti per poi
eventualmente prendere nuovi provvedimenti.
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Superbonus non residenti: 3 modi per accedere al 110%
ediltecnico.it/86662/superbonus-non-residenti-come-accedere

Ci sono diverse alternative di fruizione dell'agevolazione, ma occorre rispettare precise regole
della norma, tra cui il possesso di un immobile a uso abitativo e che i lavori preventivati
siano tra quelli elencati nel DL 34/2020
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Occorre un ennesimo chiarimento
sull’argomento Superbonus per non
residenti. Entrate si era già espressa sul tema
confermando la possibilità di accesso alla
maxi agevolazione da parte di un non residente
che possiede immobili sul territorio italiano.
Le risposte sono rispettivamente:
– numero 596,
– numero 597,
– numero 601,
– numero 602

 del 17 dicembre 2020, e la numero 60 del 28 gennaio 2021.

Ma volendo fare un riassunto, ecco i requisiti della norma e come funziona in caso di
imposta lorda insufficiente o assente.

>> Superbonus cappotto termico: guida per Cila, Scia e abitabilità <<

Superbonus non residenti: come accedere al 110%

Facendo un rapido riepilogo, i soggetti non residenti in territorio italiano hanno possibilità di
accesso al Superbonus se:

 – possiedono sul territorio italiano di un immobile ad uso abitativo,
– i lavori previsti sull’immobile sono fra quelli elencati dall’art. 119, DL 34/2020.

Leggi anche: Sismabonus ordinario o super? Con il 110% non è possibile scegliere

3 modi per accedere al 110%

https://www.ediltecnico.it/86662/superbonus-non-residenti-come-accedere/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/03/Risposta-n.-596-del-17-dicembre-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/03/Risposta-n.-597-del-17-dicembre-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/03/Risposta-n.-601-del-17-dicembre-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/03/Risposta-n.-602-del-17-dicembre-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/03/risposta-interpello-del-28012021-60.pdf
https://www.ediltecnico.it/86495/superbonus-cappotto-termico-guida-cila-scia-abitabilita/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/02/Provv.-artt.-119-121-DL-Rilancio-08.08.2020-1.pdf
https://www.ediltecnico.it/86577/sismabonus-ordinario-o-super-con-il-110-non-e-possibile-scegliere/


Il non residente che effettua lavori su detti immobili può pertanto scegliere fra le diverse
alternative di fruizione dell’agevolazione:

1. Operare la detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi in 5 anni (4 anni per i
lavori effettuati nel 2022), anche se tale soluzione potrebbe essere non facilmente
percorribile in quanto solitamente il contribuente non residente possiede redditi
insufficienti a generare un’imposta lorda dalla quale detrarre le somme oggetto del
110%.

2. Cedere la detrazione ad un terzo soggetto (art. 121, DL 34/2020). (>> Superbonus,
sconto in fattura e cessione detrazione: qual è la differenza?)

3. Richiedere lo sconto in fattura al fornitore delle opere da superbonus (art. 121, DL
34/2020).

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Superbonus non residenti, caso pratico

Analizziamo il caso contenuto nella sopra citata risposta numero 60 di Entrate del 28
gennaio 2021. La contribuente è proprietaria in Italia di un’abitazione sulla quale intende
effettuare alcuni lavori ammessi all’agevolazione del 110%, e domanda (come non
residente) la possibilità di optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla
detrazione spettante, sebbene sia titolare solo del reddito relativo all’immobile su cui si
effettueranno gli interventi agevolabili.

Potrebbe interessarti: Cappotto termico Superbonus per il garage. C’entrano le pareti riscaldate?

L’Agenzia richiama l’ormai consueta Circolare 24/E/2020 chiarisce l’ambito soggettivo di
applicazione dell’agevolazione fiscale, osservando che la contribuente, quale proprietario di
un’abitazione in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, allo stesso
non è precluso l’accesso al Superbonus.

Questo accesso è infatti subordinato al fatto che
 – sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla norma,

 – la mancanza (o insufficienza) di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del
110%, permette la fruizione di una delle modalità alternative previste dall’art. 121, DL
34/2020.

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

Ti consigliamo

https://www.ediltecnico.it/79979/superbonus-differenze-sconto-fattura-cessione-credito/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/03/risposta-interpello-del-28012021-60.pdf
https://www.ediltecnico.it/86325/cappotto-termico-superbonus-garage-pareti-riscaldate/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/02/Circolare-n.-24-dell8-agosto-2020-AE.pdf
https://www.ediltecnico.it/tag/aiuto-superbonus/


Prontuario tecnico per l’Ecobonus e il Super Ecobonus - e-Book in pdf

Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore
Questo eBook, aggiornato alla Legge di Bilancio 2021, ai decreti 6 agosto 2020 (decreto
Asseverazioni e decreto Requisiti) - G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020, si configura come un
vero e proprio vademecum operativo per il tecnico chiamato ad applicare nella pratica gli
interventi progettuali...
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Impianti termici negli edifici residenziali ad elevate prestazioni energetiche

Paolo Savoia, 2020, Maggioli Editore
L’efficienza energetica in edilizia è un tema molto sentito in Italia soprattutto dopo l’uscita
dei decreti di attuazione delle direttive europee sul risparmio energetico a partiredai primi
anni del 2000. Tuttavia sono scarsi i testi che affrontano gli aspetti impiantistici ed in...

35,00 € 33,25 € Acquista 
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Tecniche di isolamento: dall’esterno, dall’interno, in
intercapedine

ediltecnico.it/86698/tecniche-di-isolamento-esterno-interno-intercapedine

Che differenza c'è tra le tre tipologie di coibentazione? Quando è conveniente usare l'una o
l'altra? Nell'articolo un breve ma efficace focus per rispondere alle domande.
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Con il crescente impegno verso l’ambiente, il
miglioramento della qualità degli edifici e le
nuove agevolazioni messe in campo dal
Governo, l’attenzione in campo teorico e
tecnico è in aumento verso l’isolamento e i
benefici che è in grado di garantire in termini
di consumi energetici.

Tuttavia per poter assicurare un buon
funzionamento del sistema isolamento è
importante tenere conto di alcuni aspetti
principali, messi in evidenza da Massimo Rossetti e Domenico Pepe nel volume Gli
isolanti termici in edilizia edito da Maggioli Editore. Difatti è necessario tenere conto
nella progettazione dell’involucro:

della strategia complessiva di isolamento termico;
della scelta del materiale isolante e del relativo spessore (in relazione alla sua
conducibilità, permeabilità al vapore, involucro ventilato;
della posizione degli strati isolanti e delle eventuali barriere al vapore ai fini della
verifica di condensa interstiziale;
del comportamento del componente in regime termico variabile nel tempo (“inerzia
termica”), in relazione al profilo di utilizzazione dell’edificio (continuo o discontinuo),
alla tipologia di impianto termico (a radiatori, a pannelli radianti, a ventilconvettori, a
tutt’aria, ecc.) e alle logiche di regolazione (riscaldamento continuo, riscaldamento con
attenuazione notturna, riscaldamento discontinuo con spegnimento notturno, ecc.).

Leggi anche: Lana di roccia, di vetro o pecora, qual è la migliore come isolante termico?

https://www.ediltecnico.it/86698/tecniche-di-isolamento-esterno-interno-intercapedine/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
https://www.maggiolieditore.it/gli-isolanti-termici-in-edilizia.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=tecniche-di-isolamento-esterno-interno-intercapedine&utm_term=8891645180&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/83136/lana-roccia-vetro-pecora-isolamento/
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Le tipologie di coibente e tipiche installazioni

Va precisato che non esiste un isolante giusto per tutte le occasioni ma ne esiste uno
specifico per ogni tipo di situazione. Vediamo di seguito quali sono le tecniche di
isolamento più diffuse.

Coibentazione intercapedine

La coibentazione in intercapedine è solitamente riservata alle chiusure verticali.
Alcuni edifici esistenti sono realizzati con chiusure esterne verticali opache conformate con
intercapedini senza isolante. In edifici più recenti le intercapedini sono riempite di materiale
isolante.

>> Superbonus: perché non usare il sughero per il cappotto?

Le intercapedini non isolate possono essere riempite di materiale isolante tramite
l’insufflaggio di schiuma poliuretanica, lana di roccia in fiocchi e palline di polistirolo.

 Tenendo conto dello spessore delle intercapedini (di solito intorno a 5 cm). I valori di
trasmittanza che si possono ottenere però sono ancora insufficienti e una
ristrutturazione che vada verso un edificio PassivHaus o CasaClima Oro ha comunque
necessità di ulteriore coibente, se possibile, sul lato esterno, in subordine sul lato interno.

Non perderti: Cappotto termico esterno: come è fatto e come avviene la posa

Coibentazione dall’interno

In ottica di ristrutturazione, nel caso in cui la chiusura esterna verticale opaca di un
edificio non abbia intercapedini e non sia possibile applicare coibentazione esterna – vuoi
per vincoli architettonici, contrasti condominiali, per limiti edilizi o urbanistici – è possibile
intervenire dall’interno.

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

Ad una simile installazione deve precedere un’analisi di dettaglio della verifica
termoigrometrica, possibilmente oraria, della stratigrafia per evitare il rischio di condensa
interstiziale o formazioni di muffe superficiali o interstiziali. La posizione del coibente
comporta l’addensamento delle isoterme all’interno del coibente posto sul lato interno della
parete esterna lasciando quest’ultima sul lato freddo.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Con questa soluzione le tubazioni idrauliche eventualmente presenti nel muro non sono
protette dal rischio di congelamento. Questa tipologia di installazione è conveniente solo
per edifici esistenti. Per le nuove costruzioni, nel clima mediterraneo, è opportuno

https://www.ediltecnico.it/84912/superbonus-sughero-isolante-cappotto-termico/
https://www.ediltecnico.it/85305/cappotto-termico-esterno-caratteristiche-e-posa/
https://www.ediltecnico.it/86325/cappotto-termico-superbonus-garage-pareti-riscaldate/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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spostare il coibente verso l’esterno in modo da sfruttare al massimo anche il beneficio
derivante dall’inerzia termica interna formata dalla struttura massiva in laterizio.

L’isolamento interno consente di portare rapidamente l’ambiente interno ad una
temperatura di comfort poiché viene scaldata o raffrescata solo l’aria interna e non la
struttura muraria; risulta quindi la soluzione migliore per edifici ad uso discontinuo
come ad esempio appartamenti in montagna o al mare usati solo per il weekend.

>> Superbonus 2021 per la coibentazione del tetto: come avere il 110%

Rivestendo in maniera opportuna le pareti dall’interno si può conseguire sia l’eliminazione
delle muffe (quando non è assolutamente possibile procedere con un cappotto esterno), sia
un considerevole aumento della temperatura delle pareti ed infine un miglioramento delle
loro caratteristiche acustiche.

Le tecnologie che permettono l’installazione di cappotto interno sono di varia
tipologia:

incollaggio sui muri di lastre di gesso rivestite e preaccoppiate con isolante
(ad esempio polistirene, fibra di legno o fibre minerali); le contropareti
sono normalmente fornite di barriera al vapore all’interno;
realizzazione di una controparete con struttura metallica, isolante e gesso
rivestito;
installazione di pannelli in silicato di calcio o idrati di silicato di calcio;
pannelli isolanti in fibra di legno preaccoppiati a strati di argilla.

Potrebbe interessarti: Cappotto termico, cattive applicazioni e conseguenze

Coibentazione dall’esterno

L’isolamento esterno, se ben progettato, può eliminare definitivamente il problema
dei ponti termici aumentando considerevolmente la capacità di conservazione dell’energia
interna degli edifici proteggendo l’accumulo termico delle pareti fornito dagli apporti solari
gratuiti in inverno.

Questa tipologia di coibentazione è quella più efficace nel clima mediterraneo e risulta essere
la più conveniente per il raggiungimento di un edificio a bassissimo o quasi nullo
fabbisogno energetico.

Continua a leggere dal volume

https://www.ediltecnico.it/84653/superbonus-2021-coibentazione-tetto-istruzioni/
https://www.ediltecnico.it/83064/cappotto-termico-cattive-applicazioni-conseguenze/
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Gli isolanti termici in edilizia

Massimo Rossetti, Domenico Pepe, 2020, Maggioli Editore
Il tema degli isolanti termici per l’edilizia rappresenta uno dei più importanti ambiti nel
settore delle costruzioni contemporaneo. I livelli progressivamente crescenti nella richiesta
di contenimento dei consumi energetici da un lato e le ricadute di...

33,00 € 29,70 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare il volume Gli isolanti termici in edilizia su Amazon? Clicca qui

Ti consigliamo anche

https://www.maggiolieditore.it/gli-isolanti-termici-in-edilizia.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=tecniche-di-isolamento-esterno-interno-intercapedine&utm_term=8891645180&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/gli-isolanti-termici-in-edilizia.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=tecniche-di-isolamento-esterno-interno-intercapedine&utm_term=8891645180&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/gli-isolanti-termici-in-edilizia.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=tecniche-di-isolamento-esterno-interno-intercapedine&utm_term=8891645180&utm_content=inline_button
https://amzn.to/2YC1Uf3
https://www.maggiolieditore.it/progettare-edifici-a-energia-zero-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=tecniche-di-isolamento-esterno-interno-intercapedine&utm_term=8891646859&utm_content=inline_img
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Progettare edifici a energia zero

Federico Arieti, 2021, Maggioli Editore
Questo volume, giunto alla seconda edizione, pone base sul presupposto che realizzare un
edificio ad energia zero ed elevato comfort ambientale non significa ragionare in termini di
centimetri di coibente, né di mere tematiche “impiantistiche” (rilevanti, ma in seconda...

50,00 € 47,50 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare il volume Progettare edifici a energia zero su Amazon? Clicca qui

Foto: iStock.com/OwenPrice
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https://www.maggiolieditore.it/progettare-edifici-a-energia-zero-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=tecniche-di-isolamento-esterno-interno-intercapedine&utm_term=8891646859&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/progettare-edifici-a-energia-zero-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=tecniche-di-isolamento-esterno-interno-intercapedine&utm_term=8891646859&utm_content=inline_button
https://www.amazon.it/gp/product/8891646857/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=8891646857&linkCode=as2&tag=ediltenico-21&linkId=111e5fa9da5c45661faebd413e248fcd
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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Energia elettrica per il condominio solo residenziale: ok
per l'Iva agevolata al 10%
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 04/03/2021 204

Agenzia delle Entrate: la fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di un
condominio composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private
che utilizzano l'energia esclusivamente a "uso domestico" per il consumo finale, può beneficiare
dellʼIva agevolata al 10 per cento

Un condominio composto da unità residenziali divise in 6 scale, box pertinenziali alle
abitazioni e 3 negozi, ma coi locali commerciali che, pur trovandosi dentro lo stabile,
sono completamente autonomi per accessi (lato strada), servizi (riscaldamenti) e utenze
(energia elettrica) e non collegati ad alcun servizio né parte comune del condominio, può
beneficiare dell'Iva agevolata al 10% per la fornitura di energia elettrica.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta 142/2021 del 3 marzo 2021, confermando
quanto sostenuto dall'Istante e cioè che - godendo i negozi di un sistema di illuminazione e
riscaldamento autonomi, esclusi dai riparti delle spese condominiali - il condominio in questione
risulta, dal punto di vista del consumo di elettricità e gas, “esclusivamente residenziale”.

Fornitura di energia a uso domestico: i requisiti

Il Fisco chiarisce che una fornitura si considera a “uso domestico” se è destinata a consumatori
finali che utilizzano lʼenergia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in
strutture collettive caratterizzate dal requisito di residenzialità.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La nozione esclude la somministrazione per l'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di
servizi rilevanti ai fini Iva anche se in regime di esenzione.

Sono escluse dallʼagevolazione, altresì, le ipotesi di uso promiscuo in cui non sia possibile
determinare il quantitativo effettivamente impiegato per usi domestici agevolati (circolare n.
82/1999). In tal caso, il trattamento “eccezionale” deve lasciare il passo alla tassazione ordinaria. In
base ai numerosi interventi pubblici e non, che a più riprese hanno messo a fuoco i criteri oggettivi
per la determinazione delle caratteristiche della somministrazione di energia a “uso domestico”, si è
concluso per il riconoscimento dell'aliquota ridotta in contesti esclusivamente residenziali.

Energia elettrica in condominio residenziale: ok all'Iva agevolata

In definitiva, si può affermare che alle somministrazioni di energia elettrica alle parti comuni di
condomini composti soltanto da unità immobiliari residenziali e, quindi da abitazioni private che
utilizzano l'energia esclusivamente a "uso domestico", possa essere applicata lʼaliquota Iva al 10
per cento prevista dal decreto Iva (n. 103, della Tabella A, Parte III).

LA RISPOSTA 142/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE

Allegato

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7bAEF710FA-EB81-4A9B-A3F9-EE4D36783848%7d
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-42-2021.pdf
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Decreto Sostegno: per i professionisti in arrivo i ristori
diversificati in percentuale alle perdite di fatturato
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 04/03/2021 261

Le aliquote di ristoro saranno del 15, 20, 25 e 30 per cento diversificate sulle differenti perdite di
fatturato, con cronoprogramma dei bonifici da far accreditare dall A̓genzia delle entrate entro il 30
aprile

Il Decreto Sostegno è ormai definito e arriverà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana:
seguendo le anticipazioni fornite da ItaliaOggi (in possesso della bozza di lavoro del
provvedimento), si può dire che beneficieranno dei 'ristori' 2.700.000 partite Iva(imprese e
professionisti, con superamento totale dell'indicazione del codice ATECO), con quattro fasce di
indennizzo e aliquote del 15, 20, 25 e 30% diversificate sulle differenti perdite di fatturato.

Per quel che riguarda i bonifici, 'pare' che il cronoporgramma preveda l'accredito, da parte
dell'Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile 2021. L'avvio delle operazioni è indicato invece in 10
giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

I criteri per 'prendere' l'indennizzo del Decreto Sostegno
essere in possesso della partita Iva;
dimostrare il calo del fatturato, con autocertificare di una perdita del 33% sulla media
mensile del fatturato 2020 rispetto allo stesso periodo 2019.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/29949-professionisti-e-covid-19-forse-ci-siamo-in-arrivo-contributi-a-fondo-perduto-per-tutte-le-partite-iva
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Le percentuali dei ristori

Nella bozza di cui sopra si fa riferimento a quattro percentuali valutate sulle entità delle perdite.
Quindi

indennizzo del 30% di fronte a un fatturato da 100 mila euro l'anno;
indennizzo del 25% con una perdita di fronte a un fatturato tra 101 mila euro e 400 mila euro
l'anno;
indennizzo del 20% se il fatturato si attesta tra i 401 mila e un mln di euro l'anno;
indennizzo del 15% se il fatturato oscilla tra 1 mln e i 5 mln di euro l'anno.
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La panacea della CILA tardiva: come funziona la regolarizzazione
di un'opera edilizia senza i titoli giusti?
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 04/03/2021 126

Tar Campania: nei casi in cui unʼopera che avrebbe richiesto un permesso di costruire o una Scia è stata eseguita
dallʼinteressato sotto il regime di Cila, lʼabuso non viene sanato con le sanzioni relative alla CILA

La CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) tardiva è una sorta di 'magnifica' possibilità, offerta dalle
normative urbanistiche, per sanare una situazione di 'abuso edilizio lieve', cioè per evitare di pagare 1.000 euro per non
aver presentato la comunicazione in caso di lavori rientranti nel perimetro ex art. 6-bis del dpr 380/2001 (lavori di
manutenzione straordinaria).

Come recita lo stesso articolo, la mancata CILA comporta quella sanzione, che è ridotta di due terzi se la
comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Fin qui tutto chiaro, giusto? No. Almeno a giudicare dalla 'storia' raccontata nella sentenza 1273/2021 del 25 febbraio
scorso del Tar Campania, relativa all'annullamento delle pratiche edilizie CILA presentate per regolarizzare un
frazionamento edilizio.

Il caso

Il provvedimento di annullamento si fonda sulla seguente motivazione:

“lʼimmobile oggetto delle due procedure edilizie menzionate è affetto da illegittimità consistenti in pregresso
frazionamento, non regolarizzato e, pregresso cambio dʼuso di una legnaia in locale abitativo, anchʼesso non
regolarizzato”;
“gli interventi edilizi assentiti con le succitate pratiche edilizie si basavano sulla dichiarata legittimità degli
immobili; legittimità che, invece, risulta non verificata”;
“lʼassenso reso allʼesecuzione dei lavori di cui alle pratiche n. ..., era legato alla legittimità urbanistica pregressa
degli immobili”;
la configurazione originaria dello stabile (“n. 5 unità immobiliari di cui due al piano terra, rispettivamente con
destinazione di deposito e negozio e due ai piani superiori di cui una a destinazione abitativa e lʼaltra con parziale
destinazione deposito”, oltre a “parte dei locali a piano terra [facenti] parte allʼepoca di altro stabile”) si presenta
mutata (“si evidenzia la presenza di 10 subalterni e lʼimmobile in questione risulta parte di tali aumenti di unità
immobiliari abitative e cambio dʼuso, posti in essere negli anni 2005 e seguenti e in assenza di permesso di
costruire e autorizzazione paesaggistica”).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La CILA non risolve gli abusi pregressi

Risultano accertate, nellʼimmobile oggetto delle CILA, svariate illegittimità, consistenti nei seguenti interventi
realizzati sine titulo:

frazionamenti e fusioni, con le integrazioni impiantistiche necessarie a dar luogo a unità immobiliari
autonome;
mutamento di destinazione dʼuso del locale legnaia in locale abitativo;
realizzazione del piano seminterrato adibito a cantina.

Al riguardo, il Tar ribadisce che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “la valutazione dellʼabuso edilizio
presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate ... in quanto il pregiudizio arrecato al
regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dallʼinsieme delle opere nel loro
contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni” (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2738
del 2018); e ciò anche quando gli interventi si siano svolti nel corso del tempo, come nel caso in esame.

Sia l A̓mministrazione sia il verificatore concordano nel qualificare quelli realizzati come interventi di
ristrutturazione edilizia, in quanto finalizzati a trasformare lʼedificio originario “mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dellʼedificio, lʼeliminazione, la modifica e
lʼinserimento di nuovi elementi ed impianti ...” (articolo 3, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 380 del 2001).

Con le CILA (in sanatoria, ai sensi dellʼart.6 comma 7 del dpr 380 del 2001, nel testo vigente ratione temporis), la
ricorrente ha inteso dare seguito, rispettivamente, ai seguenti interventi:

“diversa distribuzione degli spazi interni, ... manutenzione generale ... integrazione dellʼimpiantistica”;
“frazionamento unità immobiliare”.

La ricorrente ha inteso, poi, conseguire lʼabitabilità delle due unità immobiliari così ricavate.

Al riguardo, il Consiglio di Stato, con il parere n. 1784 del 2016 (invocato dalla stessa ricorrente), ha affermato quanto
segue:

la CILA deve ritenersi “un istituto complementare alla SCIA, poiché entrambi si inquadrano nel processo di
liberalizzazione delle attività private”; “in entrambe le ipotesi il privato è legittimato ad iniziare lʼattività sulla base
dello schema norma-fatto-effetto, poiché tanto la segnalazione certificata quanto la comunicazione asseverata
costituiscono per legge fatti idonei a esercitare unʼattività privata su cui insistono interessi generali”;
“lʼattività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di questʼultima,
non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche
perentorie, ma deve essere ‘soltantoʼ conosciuta dallʼamministrazione, affinché essa possa verificare che,
effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio”;
nellʼipotesi “in cui la comunicazione sia utilizzata al di fuori della fattispecie legale, ossia per eseguire opere che
richiedano il permesso di costruire (o la stessa SCIA) o, comunque, in violazione della normativa in materia
... lʼamministrazione non può che disporre degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dellʼabuso, come
peraltro implicitamente previsto dalla stessa disposizione, laddove fa salve ″le prescrizioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dellʼattività edilizia […]″”;
“resta ovviamente fermo ... che, nei casi in cui unʼopera che avrebbe richiesto un permesso di costruire o una
SCIA è stata eseguita dallʼinteressato sotto il regime di CILA, lʼabuso non viene sanato con le sanzioni
relative alla CILA”; “in questi casi, come si è detto, la CILA è del tutto inidonea a legittimare unʼopera che è, e
resta, sine titulo: la sua natura totalmente abusiva continua a poter essere rilevata, in ogni momento e senza limiti
di tempo, dallʼamministrazione competente”.

Nel caso di specie, la PA ha correttamente ritenuto che lamancanza della legittimità urbanistico-edilizia
dellʼimmobile (per le ragioni sopra rappresentate) precludesse la realizzazione di ulteriori interventi, ancorché in
astratto soggetti a semplice CILA, e ha pertanto azionato i propri ordinari poteri repressivi, di cui rimane senzʼaltro
titolare.

Il richiamo improprio delle norme sullʼannullamento in autotutela potrebbe al più indurre dubbi sullʼutilità della presente
impugnazione, per essersi il Comune, in questa prima fase, limitato a constatare lʼinsussistenza dei presupposti per la
presentazione di una CILA (presumibilmente riservando a una fase successiva lʼadozione di concreti atti repressivi
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dellʼabuso). Tuttavia il Collegio ritiene che vi fosse comunque un interesse, in capo alla ricorrente, a contestare lʼasserita
abusività dellʼimmobile nel suo complesso, appunto in vista delle ulteriori misure che il Comune verosimilmente
intraprenderà.

In definitiva, è legittima lʼazione dell A̓mministrazione comunale, per avere stigmatizzato lʼabusività degli
interventi realizzati sullʼedificio e la conseguente insussistenza – evidentemente riscontrabile senza limiti di tempo
e senza particolari incombenti motivazionali – dei presupposti per la presentazione di una CILA (sia pure, come si è
detto, per interventi in astratto realizzabili per tal via).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-napoli-sentenza-1273-2021-no-index.pdf
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Recovery Plan, Rekeep e Nomisma: necessari 39 miliardi per riqualificazione energetica e
sismica di scuole e uffici comunali
Appello di Rekeep e Nomisma al premier Draghi e ai Ministri Franco, Bianchi e Cingolani:
con i circa 8 miliardi previsti attualmente sono possibili solo una minima parte delle
riqualificazioni necessarie, con pesanti ricadute in termini di sicurezza e efficienza, in
particolare degli edifici scolastici
A seguito dell’insediamento del nuovo Governo, la società di studi economici Nomisma e
Rekeep, capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management,
hanno inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, al Ministro
dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, al Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e
al Ministro delle Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, per ribadire con forza la necessità
di prevedere nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza un investimento complessivo pari a
39,1 miliardi di euro per interventi di riqualificazione energetica e sismica del patrimonio
immobiliare pubblico non residenziale. Solo un tale ammontare, infatti, risulta in grado di
garantire all’Italia un programma integrale di investimenti su tutti gli uffici comunali e le
scuole territoriali, in larga parte datati e con rilevanti necessità di riqualificazione. La cifra
attualmente prevista nel Piano, pari a circa 8 miliardi di euro, non risulta, invece, sufficiente
per attuare tutti gli interventi necessari, ponendo anche pesanti interrogativi sulle priorità
tra gli stessi.

https://www.casaeclima.com/ar_44076__recovery-plan-rekeep-nomisma-necessari-trentanove-miliardi-riqualificazione-energetica-sismica-scuole-uffici-comunali.html


L’ammontare complessivo dell’investimento necessario è stato calcolato da Nomisma sulla
base di un’analisi approfondita del patrimonio immobiliare degli Enti Locali portata avanti
nell’ambito dello studio svolto con Rekeep dal titolo “Un Green New Deal sul patrimonio
immobiliare pubblico: nuove economie ed effetti ecosistemici”, che ha evidenziato gli
importanti benefici, in termini macro economici, ambientali e sociali, che potrebbe essere
conseguiti dall’Italia investendo nella riqualificazione energetica e sismica degli uffici
comunali e delle scuole territoriali.

Secondo lo studio, in particolare, l’investimento complessivo pluriennale pari a circa 39
miliardi di euro, potrebbe generare:

- un effetto moltiplicativo sul PIL italiano pari a 3,6 volte la somma investita e la creazione di
870 mila nuovi posti di lavoro

- una riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa 934 mila tonnellate annue

- una rivalutazione del valore degli immobili pubblici di oltre il 30%

- risparmi energetici pari a oltre 450 milioni di euro all’anno

oltre, ovviamente ad un aumento della sicurezza degli edifici ed una riduzione delle spese di
manutenzione.

Il settore privato potrebbe peraltro fornire sin da subito un forte contributo a tali
investimenti sia in termini progettuali che economici: gli operatori del settore, infatti,
sarebbero in grado di mettere in campo le proprie competenze e di investire ben 11,7 miliardi
di euro per la riqualificazione energetica degli edifici, in massima parte attraverso a formula
del Partenariato Pubblico Privato (PPP), che prevede di affidare a una società esterna gli
interventi, ripagati successivamente attraverso la gestione dell’immobile.

Di fronte, quindi, alle sfide attuali dell’Italia, con un calo del PIL nel 2020 pari a quasi il 9%,
circa 14 milioni di persone in stato di povertà e stringenti problematiche a livello ambientale,
la proposta di Rekeep e Nomisma di un Green New Deal sul patrimonio pubblico può
costituire una soluzione concreta, sostenibile e virtuosa di transizione energetica per dare al
nostro Paese una solida prospettiva di ripresa e di sviluppo, alla luce almeno di tre aspetti.

Il primo riguarda l’affidabilità dei dati su cui è formulata, grazie alla disponibilità di
informazioni sugli immobili pubblici e all’expertise dei privati nel valutare preliminarmente
la fattibilità degli interventi. Il secondo riguarda la sua utilità, ancorata a un obiettivo Paese
non più procrastinabile di ammodernamento profondo degli spazi pubblici per “produrre”
servizi in modo più efficiente (uffici) e per “apprendere” in modo più sicuro e confortevole
(scuole). Il terzo aspetto riguarda la trasparenza della proposta, analizzata non solo da un



punto di vista tecnico-economico, ma anche per i suoi impatti potenziali, in grado di
costruire una gerarchia degli investimenti pubblici sotto vincolo di bilancio e di creazione di
“valore condiviso”.

Nomisma e Rekeep auspicano, quindi, un rinnovato livello di attenzione da parte del nuovo
Governo, al pari di quello già destinato ad altri settori, e che nell’ambito della prossima
revisione dell’impostazione complessiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
l’importo previsto possa essere parametrato alle necessità reali del patrimonio immobiliare
pubblico non residenziale. Nomisma e Rekeep confermano, peraltro, la massima
disponibilità nei confronti del nuovo Governo per individuare insieme le misure più
opportune per favorire la fattibilità della proposta.

“Siamo consapevoli che 39,1 miliardi di euro non potranno essere tutti disponibili in questo
Recovery Plan, ma questo è l’investimento necessario per riqualificare il patrimonio pubblico
secondo standard energetici, di sicurezza e confort ormai non più procrastinabili e 11,7
miliardi potrebbero arrivare dai player di mercato. Al fianco della forte attenzione
governativa all’edilizia residenziale, cui verranno dedicati oltre 20 miliardi di euro, anche il
patrimonio immobiliare pubblico non residenziale (scuole, impianti sportivi, uffici, etc)
costituisce un formidabile bacino di valore trascurato e inattuato per rilanciare nel breve
termine investimenti pubblico-privati. In questo senso è incoraggiante che il Presidente
Draghi abbia rilanciato nel suo insediamento la necessità di una grande alleanza pubblico-
privato per moltiplicare gli investimenti e orientarli al servizio di una giusta ripartenza del
Paese” – spiega Piero Gnudi, Presidente di Nomisma.

“I gruppi privati sono in grado di mettere da subito in campo il know-how e le risorse
necessarie per supportare tutta la Pubblica Amministrazione, compresi i piccoli Comuni,
nella realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e sismica, in tempi certi e
con risultati garantiti: dallo studio di fattibilità, alla progettazione, alla gestione dei progetti.
Il PPP, infatti, responsabilizza direttamente il privato che, quindi, ha un interesse diretto a
realizzare rapidamente interventi che “funzionano”, perché solo in questo modo riesce ad
avere un ritorno economico. Una soluzione, pertanto, in grado di mettere a sistema risorse
private e pubbliche, facendo leva, da una parte, sulle capacità progettuali ed economiche
delle imprese e, dall’altra, su una efficace pianificazione di sviluppo territoriale pubblica, in
una logica complessiva di accelerazione degli investimenti.” aggiunge Claudio Levorato,
Presidente di Manutencoop Società Cooperativa, holding di controllo di Rekeep S.p.A. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
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Superbonus 110%, i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate a Telefisco 2021
Le Entrate illustrano l'ambito applicativo delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021
L’Agenzia delle Entrate fornisce, oramai quasi quotidianamente, numerosi chiarimenti per
ciò che attiene alla disciplina del Superbonus e al Sismabonus. I soggetti indicati dall’art. 119,
comma 9 del D.L. n. 34/2020, che effettuano gli interventi agevolati ivi indicati, possono
fruire della maggiore detrazione del 110 per cento.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha apportato diverse novità, il cui
ambito applicativo è stato illustrato dall’Agenzia delle entrate nel corso del Telefisco 2021, la
manifestazione organizzata da “Il Sole 24 Ore” il 28 gennaio scorso.

Solitamente, le risposte fornite nel corso dell’incontro sono raccolte in una circolare ufficiale
che fino ad oggi non risulta ancora diffusa. In attesa del documento di prassi vengono
riportate le risposte dell’Agenzia delle entrate aventi ad oggetto il Superbonus, unitamente ad
alcune considerazioni.

Legge di Bilancio 2021: i soggetti interessati e l’applicazione della detrazione da
parte dell’unico proprietario

Prima dell’ultimo intervento normativo, apportato dalla Legge di Bilancio 2021, l’Agenzia
delle entrate si è sempre espressa negativamente sull’applicazione della detrazione del 110
per cento per gli interventi effettuati su edifici posseduti da un unico proprietario o detenuti
in comproprietà.

https://www.casaeclima.com/ar_44080__superbonus-chiarimenti-agenzia-delle-entrate-telefisco-duemila-ventuno.html
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Le ragioni dell’interpretazione restrittiva trovavano fondamento, a detta
dell’Amministrazione finanziaria, nella lettera dell’art. 119, comma 9, lett. a) del decreto
Rilancio. La disposizione citata indica espressamente, tra i soggetti in grado di effettuare i
lavori agevolati, i condomìni. Pertanto, l’unico proprietario non avrebbe mai potuto
effettuare i lavori agevolati indicati dalla disposizione. L’orientamento negativo è stato
espresso dalla circolare n. 24/E del 2020.

Il testo normativo, però, prevede delle eccezioni. E’ possibile fruire della detrazione del 110
per cento per i lavori effettuati su immobili unifamiliari, oppure su unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti. In tali ipotesi è ammesso al
beneficio anche l’unico proprietario.

La legge di Bilancio 2021 ha esteso l’ambito applicativo dell’agevolazione, modificando l’art.
119, comma 9, lett. a) in esame. Per effetto della novella, dal 1° gennaio 2021 possono fruire
del bonus anche le “persone fisiche, …, con riferimento agli interventi su edifici composti da
due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.

Il legislatore ha così superato l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate con una
modifica della disposizione. La deroga, però, è circoscritta agli edifici di “piccole dimensioni”
come, ad esempio, i “palazzetti” e le “villette bifamiliari. E’ dunque necessario, affinché
l’unico proprietario o i comproprietari possano fruire della maggiore detrazione, che
l’edificio sia composto da due a quattro unità immobiliari. Pertanto, nel caso in cui fosse
superato tale limite dimensionale, l’applicazione della detrazione richiederà la presenza del
condominio.

Dopo l’ultimo intervento del legislatore, le disposizioni aventi ad oggetto il Superbonus e il
Sismabonus, che attribuiscono il diritto alla detrazione del 110 per cento, si applicano agli
interventi effettuati:

- dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dall’esercizio dell’attività d’impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità
immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche;

- dalle persone fisiche al di fuori dall’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni, su
unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

- dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi
le stesse finalità sociali dei predetti istituti nella forma di società che rispondono ai requisiti
della legislazione europea in materia di “house providing” per interventi realizzati su
immobili, di loro proprietà ovvero gestititi per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
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- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e
Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Immobili posseduti da un unico proprietario: la verifica del limite da due a
quattro unità immobiliari

Sin dall’approvazione della modifica normativa si è posto il problema di come verificare
l’osservanza del nuovo limite. Infatti, qualora l’edificio sia composto da cinque o più unità
immobiliari, l’unico proprietario non potrà fruire della detrazione del 110 per cento. In tale
ipotesi, l’unica soluzione per beneficiare dell’agevolazione fiscale sarà rappresentata dalla
costituzione del condominio. Ad esempio, l’unico proprietario potrebbe cedere la nuda
proprietà di un’unita abitativa al figlio o al coniuge.

In particolare, si è posto il problema, se al fine di verificare l’osservanza del predetto limite
“dimensionale,” debbano o meno essere considerate le pertinenze. A tal proposito, al fine di
individuare una possibile soluzione, è possibile trarre alcuni spunti dalla risposta ad un
quesito fornita dall’Agenzia delle entrate nel corso del Telefisco 2021.

In particolare, è stato chiesto, nell’ambito del Superbonus, se una persona fisica che possiede
un edificio composto da quattro unità immobiliari tutte a destinazione abitativa, non
funzionalmente indipendenti, possa considerare in detrazione le spese sostenute per
effettuare l’isolamento termico dell’involucro con una detrazione di 40.000 euro moltiplicate
per le quattro unità immobiliari abitative. Parimenti, lo stesso quesito è stato posto per la
sostituzione dell’impianto di climatizzazione. In tale ipotesi, il singolo limite di 20.000 euro,
dovrebbe essere moltiplicato per quattro con un limite complessivo di spesa pari a 80.000
euro.

L’Agenzia delle entrate ha risposto in senso affermativo, confermando la correttezza della
soluzione. Infatti, precisa ancora la risposta, l’articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del
decreto Rilancio fa letteralmente riferimento “al numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio” e a tale numero occorre fare riferimento per calcolare il tetto
massimo di spesa.
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La soluzione, quindi, prevede l’applicazione integrale del medesimo criterio previsto per gli
immobili condominiali. Pertanto, dalla soluzione sembra possa ulteriormente desumersi, che
l’unico proprietario dovrà verificare l’ammissibilità al beneficio della detrazione del 110 per
cento, considerando nell’edificio non solo gli immobili abitativi, ma anche le pertinenze. Se il
numero delle abitazioni e le pertinenze, dovesse essere superiore a quattro, non sarà
possibile fruire della detrazione del 110 per cento, salvo il caso in cui le unità abitative siano
funzionalmente indipendenti o, in alternativa, si costituisca il condominio.

Ad esempio, se l’edificio è composto da tre unità abitative e un box auto classificato
catastalmente C/6, l’unico proprietario potrà fruire della detrazione. Il limite complessivo
per gli interventi di isolamento termico è pari a 160.000 euro. Invece, se il medesimo
edificio, oltre alle abitazioni, comprende due pertinenze, il numero complessivo delle unità
immobiliari è pari a cinque e quindi, l’unico proprietario non potrà fruire della detrazione.

A tal proposito risulta decisivo verificare se le pertinenze siano o meno comprese nello stesso
edificio. Infatti, come precisato dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare n. 30/E del
2020, se non fanno parte dello stesso edificio le stesse non concorrono alla formazione del
limite di spesa. Inoltre, in tale ipotesi, non dovranno essere considerate neppure al fine di
verificare il mancato superamento del limite delle quattro unità immobiliari. Tornando al
secondo esempio sopra indicato, se una delle due pertinenze, facesse parte di un diverso
edificio, le unità immobiliari comprese nello stesso immobile sarebbero quattro e l’unico
proprietario potrebbe fruire della detrazione.

Deve però osservarsi che l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema della rilevanza delle
pertinenze con riferimento agli immobili condominiali e non posseduti da un unico
proprietario. Tuttavia, avendo affermato nella risposta l’applicabilità dei medesimi criteri
previsti per il condominio, deve ragionevolmente ritenersi che la soluzione sopra indicata sia
corretta. In ogni caso, almeno in questa fase, è opportuno fornire soluzioni ispirate alla
massima prudenza e quindi, verificare l’osservanza del limite delle quattro unità immobiliari
considerando anche le pertinenze.

Immobili posseduti da un unico proprietario: edificio composto da cinque unità
immobiliari

Un altro caso esaminato nel corso del Telefisco 2021 ha riguardato un immobile posseduto
da un unico proprietario composto da cinque unità immobiliari non funzionalmente
indipendenti. Quattro unità sono utilizzate dall’unico soggetto come abitazione e un’unità è
utilizzata per l’esercizio in forma individuale di un’attività di impresa.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che al fine di verificare l’osservanza del limite massimo di
quattro unità immobiliari, introdotto dalla legge di Bilancio 2021, è irrilevante l’utilizzo delle
stesse. Nel caso in esame il numero complessivo delle unità immobiliari è pari a cinque.
Conseguentemente, l’unico proprietario non può fruire della detrazione del 110 per cento.
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Unico proprietario e prevalenza abitativa

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che sono applicabili, anche agli edifici posseduti da un
unico proprietario, costituiti fino a quattro unità immobiliari, le considerazioni in ordine ai
fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Conseguentemente, come chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020, se la superficie
complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è superiore
al 50 per cento, lo stesso assume la qualificazione di edificio a prevalente destinazione
abitativa. In tale ipotesi, per i lavori trainanti effettuati sulle parte comuni dell’edificio, sarà
possibile fruire della detrazione del 110 per cento anche con riferimento alle parti comuni
riconducibili alle unità immobiliari non abitative.

Onlus e Superbonus

L’Agenzia delle entrate ha anche chiarito che possono fruire del Supebonus le cooperative
sociali di cui all’art. 10, comma 8 del decreto legislativo n. 460 del 1997, cioè le c.d. Onlus “di
diritto”. Infatti, l’art. 119, comma 9 del D.L. n. 34/2020 indica espressamente tra i soggetti
agevolati le Onlus senza effettuare alcuna ulteriore distinzione. Pertanto, anche le
cooperative sociali, quali le Onlus di diritto, cioè in possesso di tale qualificazione in base alla
legge, possono fruire della maggiore detrazione del 110 per cento.

In sintesi

L’ultimo intervento normativo, che ha esteso l’applicazione del Supebonus anche agli edifici
posseduti da un unico proprietario, o detenuti in comproprietà, è apprezzabile. Non è
agevole, però, determinarne la portata. Con l’intento di rendere più semplice la lettura e
l’interpretazione delle nuove disposizioni, è utile effettuare una sintesi delle diverse
fattispecie riguardanti gli edifici posseduti da un unico proprietario e non funzionalmente
indipendenti.

Gli immobili funzionalmente indipendenti

All’indomani dell’approvazione della Legge di Bilancio 2021, sembra abbia perso rilevanza
l’attribuzione della qualificazione di immobile funzionalmente indipendente. Infatti, se due
unità immobiliari possedute dall’unico proprietario, non sono funzionalmente indipendenti,
è comunque possibile, alla luce della novella, fruire della detrazione del 110 per cento. In
precedenza, invece, il beneficio fiscale era precluso.

In realtà l’affermazione non è corretta in quanto i limiti di spesa continuano ad essere
diversi. Pertanto, ancora oggi è necessario verificare se le unità immobiliari comprese
nell’edificio sono o meno funzionalmente indipendenti. Si considerino le seguenti fattispecie:
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Con riferimento alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti, si applicano i medesimi
limiti di spesa degli immobili unifamiliari. Inoltre, le pertinenze non concorrono
all’incremento dei predetti limiti.

Fonte: Nicola Forte, consulente fiscale CNAPPC 
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Combustioni incontrollate: che ruolo giocano sulla qualità dell’aria?
I valori di PM10 e di altre particelle inquinanti sono prodotte anche dalle combustioni
all’aperto. Poco considerate dalle Regioni come fonti inquinanti sembrano invece far parte
sempre più della cronaca quotidiana incidendo sulla qualità dell’aria.
Nel suo ultimo report del 2019, la
rivista The Lancet ha indicato la
Pianura Padana come il luogo in
Europa in cui si muore di più per
inquinamento. Infatti, dai dati emerge
che le prime tre città per morti da
inquinamento sono: Brescia che
registra dai 232 ai 309 decessi all’anno,
Bergamo tra i 137 e i186 e Vicenza tra i
124 e i 167.

Dal 2015 le istituzioni hanno avviato
alcuni provvedimenti per ridurre i
livelli di inquinamento, che continuano
ancora oggi: sono stati stanziati 180 milioni per migliorare il trasporto pubblico, un fondo
pluriennale per l’abbattimento delle polveri sottili e gli ossidi d’azoto;  anche l’Ecobonus al
110% aiuterà a ridurre l’inquinamento legato al riscaldamento abitativo (sostituendo le
vecchie caldaie dei condomini con modelli meno inquinanti). 

Proprio in questi giorni le centraline dell’Arpa hanno segnalato in diverse città del nord lo
sforamento dei livelli di inquinamento e subito sono scattati gli stop alla circolazione degli
Euro 4, l’abbassamento del riscaldamento domestico, agli abbruciamenti e ai fuochi
d’artificio.

Livelli di inquinamento ancora troppo alti

Tra le tante fonti di inquinamento, a volte si tende a sottovalutare le combustioni
incontrollate all’aperto: smaltimento di residui di potature nel settore agricolo; roghi operati
da privati con materiali plastici, imballaggi di vario genere, rifiuti ingombranti, vernici, resti
di detersivi e saponi, oli esausti; roghi delle ecomafie per lo smaltimento illegale dei rifiuti;
impieghi legati a celebrazioni religiose come i Falò di Sant’Antonio e i fuochi d’artificio. A tal
proposito, proprio Regione Lombardia ha pubblicato negli anni scorsi i dati derivanti dalla
combustione dei falò nella ricorrenza della festività di Sant’Antonio. Nell’hinterland milanese
in poche ore si sono registrati valori di PM10 4/ 5 volte superiori rispetto alla media,

https://www.casaeclima.com/ar_44077__combustioni-incontrollate-qualit-aria.html
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arrivando fino a 400 mg/m3 per un limite giornaliero pari a 50 mg/mc. Come si può vedere
dal grafico nella fascia oraria in cui avviene l’accensione del falò i livelli di PM10 aumentano
vertiginosamente, arrivando a sfiorare i 270 mg/m3 alle ore 23 del 17 gennaio.

Il tema delle combustioni incontrollate all’aperto è oggi poco considerato quando si discute
di inquinamento, e non c’è quasi nessuna traccia di esse nei dati sui fattori di inquinamento
che le regioni del bacino Padano caricano sui loro siti internet. Ad esempio, sul sito della
regione Veneto viene messo a disposizione dei cittadini questo grafico di INEMAR che indica
quali sono le principali fonti di emissione di PM10. Tra le undici voci rappresentate dal
grafico mancano totalmente le combustioni incontrollate all’aperto. Potrebbero far parte
della voce “Combustione non industriale” che occupa il 65% del grafico o del 4% della voce
“Agricoltura” o di quel generico 2% che comprende “Altre sorgenti e assorbimenti”. A causa
di questa poca chiarezza è quindi impossibile riuscire a dare una stima di quanto le
combustioni incontrollate all’aperto incidano sulla qualità dell’aria nella Pianura Padana. 
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L’attenzione verso le combustioni incontrollate

Se a livello di governance regionale c’è ancora poca attenzione al fenomeno, a livello
mediatico invece negli ultimi anni si è assistiti sempre più a fatti di cronaca in merito
all’abbruciamento illegale di rifiuti operati a volte da privati cittadini e a volte da vere e
proprie organizzazioni criminali.

Questo problema non è relativo esclusivamente al bacino Padano, ma abbraccia tutta la
penisola. Nella provincia di Roma lo smaltimento di rifiuti tossici mediante abbruciamento è
stato documentato da vari servizi di cronaca negli ultimi anni, anche se è la “terra dei fuochi”
nella provincia di Caserta a essere tristemente nota per combustioni incontrollate di rifiuti
tossici, che hanno portato anche a numerose morti.

Il trend che emerge dalla cronaca negli ultimi anni sembra essere preoccupante, nella sola
Lombardia nel 2018 gli incendi sono stati 63 nell’arco dell’anno, di cui 22 legati allo
smaltimento dei rifiuti secondo quanto riportato da IlSole24Ore.

La pericolosità di queste combustioni risiede nella loro natura privata che non permette di
vagliare le sostanze che vengono bruciate. Questi cumuli possono essere composti da diversi
materiali come plastica e oli esausti, che hanno un potenziale inquinante molto più alto delle
combustioni di soli residui vegetali. Il problema in Pianura Padana è duplice perché la
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particolarità del suo territorio impedisce un efficiente ricircolo d’aria in alcuni periodi
dell’anno tanto che da ottobre a marzo qualsiasi tipo di combustione all’aperto è vietato dalla
legge.

Ma basta questo per risolvere il problema? Certo che no. Per risolvere il problema
dell’inquinamento nel bacino Padano, le regioni interessate dovrebbero introdurre controlli
più stringenti e una normativa più severa che funzioni da deterrente, ma prima di tutto
sarebbe opportuno prendere coscienza del problema e dedicargli una voce apposita nelle
tabelle dei dati sull’inquinamento messe a disposizione sui siti delle varie Regioni.

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/2

Giovedì 4 Marzo 2021

l'Agenzia delle entrate aggiorna il software di
compilazione

casaeclima.com/ar_44071__spese-ristrutturazione-risparmio-energetico-parti-comuni-condominiali-aggiornato-
software-compilazione.html

Spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali:
l'Agenzia delle entrate aggiorna il software di compilazione
La nuova versione del software è la 1.0.3 del 3 marzo 2021
L'Agenzia delle entrate ha aggiornato il software "Comunicazione da Amministratori
Condominio 2020", che permette agli utenti la compilazione delle comunicazioni delle spese
di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali sostenute a
partire dall’anno 2020.

La nuova versione del software è la 1.0.3 del 03/03/2021.

Nella versione 1.0.3 è stato eliminato il controllo che inibiva la possibilità di indicare il codice
fiscale dell’Intermediario uguale a quello del Soggetto Obbligato.

Ricordiamo che nella precedente versione 1.0.2 sono stati corretti i seguenti bug:

- Impostazione errata sul file creato del campo “Flag Pagamento”

- Creazione del file di lunghezza errata nel caso di utilizzo di sistema operativo Linux -
Impossibilità di apertura della guida sui sistemi Linux

https://www.casaeclima.com/ar_44071__spese-ristrutturazione-risparmio-energetico-parti-comuni-condominiali-aggiornato-software-compilazione.html
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I file generati con questo software possono essere autenticati e inviati, senza essere sottoposti
al controllo con l’apposito software pubblicato in Desktop telematico.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/ristrutturazio
ne-edilizia-e-risparmio-energetico-su-parti-comuni-condominiali/sw-compilazione-dal-
2018 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Condominio" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Giovedì 4 Marzo 2021

Lavoratori edili, l'Ance suggerisce un meccanismo
“flessibile” per il pensionamento anticipato

casaeclima.com/ar_44074__lavoratori-edili-ance-suggerisce-meccanismo-flessibile-pensionamento-anticipato.html

Lavoratori edili, l'Ance suggerisce un meccanismo “flessibile” per il pensionamento
anticipato
Bene l’inserimento delle lavorazioni edili tra quelle usuranti, ma è necessario prevedere
un’ulteriore riduzione dell’anzianità contributiva ed agevolare l’accesso al fondo di settore
con uno specifico intervento legislativo
Si è svolta ieri l’audizione informale dell’ANCE, in video conferenza, presso la Commissione
Lavoro della Camera nell’ambito dell’esame del disegno di legge su “Modifiche al decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i
lavoratori delle imprese edili e affini". (DDL 1033/C).

Il Vice Presidente ANCE per le Relazioni industriali e gli Affari sociali, Marco Garantola, ha
espresso, in premessa, condivisione dell’intento del provvedimento, che inserisce le
lavorazioni edili tra quelle usuranti di cui all’articolo 1 del D.Lgs n. 67/2011, con conseguente
diritto per i lavoratori del settore all’accesso al trattamento pensionistico anticipato. Al
riguardo, è necessario però specificare che tale trattamento dovrà riguardare solo gli operai
edili. Occorre, poi, prevedere una ulteriore riduzione dell’anzianità contributiva, riducendola
a 30 anni. Da considerare, infatti, che nella vita lavorativa di un operaio edile 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.

https://www.casaeclima.com/ar_44074__lavoratori-edili-ance-suggerisce-meccanismo-flessibile-pensionamento-anticipato.html
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Ha, quindi, illustrato l’ipotesi di 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. Ogni 4 anni di contribuzione
aggiuntiva, si potrebbe ipotizzare la riduzione dell’età minima anagrafica a 60 e a 59 anni,
ferma restando la rivalutazione delle età anagrafiche sulla base di eventuali disposizioni sulle
aspettative di vita.

Ha, inoltre, evidenziato che l’importanza del tema per il settore edile è tale che, in occasione
del rinnovo contrattuale del 18 luglio 2018, è stata prevista la costituzione di un apposito
“fondo prepensionamenti - prestazione per favorire l’accesso al pensionamento” volto a
sostenere economicamente l’uscita anticipata degli operai del settore. Il fondo è alimentato
da un contributo mutualistico, interamente versato dalle imprese, e consente, nel limite delle
risorse disponibili, all’operaio che abbia cessato il rapporto di lavoro e che maturi i requisiti
pensionistici in un certo arco temporale, di ottenere un sostegno al reddito e/o il rimborso
della contribuzione volontaria.

Al riguardo, per agevolare l’ottenimento delle giuste spettanze ai lavoratori, sarebbe
necessaria l’introduzione di una specifica disposizione che legittimi le singole Casse
Edili/Edilcasse al versamento, per nome e per conto dei lavoratori interessati, della
contribuzione volontaria utile ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico. Cosi
come andrebbe introdotta una disposizione che consenta alle medesime 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. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Lavoro" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Giovedì 4 Marzo 2021

entro il 2021 624 nuovi cantieri per opere pubbliche
casaeclima.com/ar_44075__ricostruzione-post-sisma-seicento-nuovi-cantieri-opere-pubbliche-entro-duemila-venti.html

Ricostruzione post-sisma: entro il 2021 624 nuovi cantieri per opere pubbliche
Rapporto Ricostruzione: nel 2020 la spesa per le opere pubbliche è stata di 60 milioni di
euro, con un incremento del 32% sull’anno precedente
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
uffici e ai professionisti un adattamento. 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 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 fine 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.

https://www.casaeclima.com/ar_44075__ricostruzione-post-sisma-seicento-nuovi-cantieri-opere-pubbliche-entro-duemila-venti.html
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Si registrano progressi anche sul fronte delle opere pubbliche, la cui realizzazione, finora
sostanzialmente bloccata, viene favorita dal pacchetto di semplificazioni introdotto dal
governo, che contempla anche poteri straordinari per il Commissario. Le stazioni
appaltanti delle 1.288 opere pubbliche contenute nel nuovo elenco unico,
finanziato 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.

Il Rapporto 2020 – IN ALLEGATO - 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 specifici 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.

Al Rapporto è allegato un piccolo Dizionario della ricostruzione, che sottolinea le parole
chiave della nuova strategia che si è delineata per la ripartenza del Centro Italia, una sintetica
rassegna dei principali provvedimenti normativi varati nel 2020 che l’hanno resa possibile,
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un breve compendio delle 20 Ordinanze emesse nell’anno, tutte approvate all’unanimità
dalla Cabina di coordinamento con i governatori e sindaci delle quattro regioni colpite dal
sisma, e dei pareri emessi dall’Ufficio Giuridico.

“Nel corso del 2020 sono andati definendosi, 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 edifici con iniziative di rinascita
economica e sociale di questi territori”. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Ricostruzione post terremoto"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Le emissioni geologiche di metano sono molto più alte
di quanto si pensava: 50 milioni di tonnellate all’anno
Uno studio sull’area di Lusi al quale ha partecipato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
[4 Marzo 2021]

Lo studio “Relevant methane emission to the atmosphere from a
geological gas manifestation”, pubblicato su Scientific Reports da un
team di ricercatori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(Ingv), dal Center for Earth Evolution and Dynamics (CEED
dell’università di Oslo, dello SRON Netherlands Institute for Space
Research e di Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Indonesia,
descrive le analisi effettuate sull’Isola di Giava, in Indonesia, che
«Hanno permesso di determinare la più grande emissione di metano di
natura geologica mai misurata fino ad ora»
L’innovativo studio ha infatti determinato la quantità di metano emessa
da una singola manifestazione di gas naturale, chiamata Lusi, una delle
più grandi del pianeta.

All’Ingv spiegano che «L’indagine, che si basa sull’integrazione dei dati
acquisiti sul terreno con dati satellitari, suggerirebbe che alcune stime
delle emissioni globali di metano geologico basate sul carbonio-14 (radiocarbonio) sono sottostimate. Le emissioni geologiche di gas dai
bacini sedimentari petroliferi rappresentano una componente naturale del budget atmosferico di metano. Tuttavia, la quantità globale di
metano geologico rilasciata in atmosfera è oggetto di vari studi, alcuni in contrasto tra loro. Infatti, mentre le stime di tipo statistico,
basate sui flussi misurati sul terreno, suggeriscono una emissione globale di circa 50 milioni di tonnellate di metano all’anno, altre stime,
basate su analisi del radiocarbonio (carbonio-14) in carote di ghiaccio dell’era preindustriale, suggeriscono valori molto più bassi, tra 0,1
e 5,4 milioni di tonnellate all’anno».
I ricercatori hanno analizzato la spettacolare manifestazione di emissione di gas metano che si è sviluppata nel 2006 a Giava e da allora
l’area di Lusi, ha continuato ad emettere acqua, petrolio, gas e fango, con eruzioni in grado di espellere fino a 180.000 m3 di fango al
giorno e pennacchi di vapore che raggiungono diverse decine di metri di altezza. Lusi è un fenomeno geologico alimentato dalle elevate
pressioni dei fluidi nelle rocce sedimentarie e dalle alte temperature derivanti dall’interazione con il vicino complesso vulcanico di Arjuno-
Welirang. Si tratta, quindi, della manifestazione superficiale di un sistema ibrido sedimentario-idrotermale. Il gas che fuoriesce, ricco di
anidride carbonica (CO2) e metano (CH4), viene espulso in atmosfera da due crateri centrali e da migliaia di punti di emissione minori
(satellite seeps) che coprono un’area di 7,5 km2. Fino ad ora, la quantità di gas effettivamente rilasciata in atmosfera da questo sito era
sconosciuta.
Una delle autrici dello studio, Alessandra Sciarra dell’Ingv, sottolinea che «I risultati che abbiamo ottenuto dopo anni di monitoraggio
approfondiscono il dibattito scientifico sull’emissione globale di fonti geologiche di metano e suggeriscono che alcune delle recenti stime
basate su analisi di antiche carote di ghiaccio sono significativamente sottostimate. Infatti, la quantità di metano rilasciata da Lusi
corrisponde già da sola alla valutazione minima degli studi per l’intero pianeta basati sulle carote di ghiaccio. Il nostro gruppo di ricerca
ha unito tecniche di misure da terra e da un satellite, chiamato TROPOMI, per quantificare il gas rilasciato in atmosfera da Lusi. Le due
tecniche hanno indicato valori simili di emissione di metano, di circa 100.000 tonnellate all’anno: si tratta della più alta emissione di
metano mai misurata da una singola manifestazione di gas».
I risultati ottenuti dai ricercatori suggeriscono Lhe la quantità di gas metano emessa da Lusi è proporzionalmente coerente con il livello
di flusso di metano (il cosiddetto “fattore di emissione”) tipicamente rilasciato da altre manifestazioni simili di gas naturale terrestre come,
ad esempio, i vulcani di fango. Ciò significa che se le misurazioni provenienti da questi siti venissero combinate a livello mondiale, le
stime globali arriverebbero a indicare una emissione di metano geologico più vicina a quella definita con criteri statistici, basate sui flussi
misurati sul terreno (dell’ordine di 50 milioni di tonnellate di metano all’anno), piuttosto che quella, praticamente irrisoria, basata sulle
valutazioni effettuate con il radiocarbonio nelle carote di ghiaccio».

La Sciarra conclude: «Conoscere le quantità e i flussi reali di metano da fonti geologiche naturali risulta particolarmente importante per
valutare meglio le emissioni di gas antropogeniche, come quelle legate all’industria petrolifera, e quindi il bilancio del metano

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/03/emissioni-geologiche-di-metano-1024x577.jpg
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atmosferico complessivo.Il nostro studio suggerisce, infine, che le misurazioni delle emissioni di gas svolte con l’aiuto dei dati satellitari
possono rivelarsi uno strumento chiave per supportare gli studi a terra e migliorare le stime del budget globale del geo-metano».
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Per arginare l’emergenza climatica bisogna aumentare
di 10 volte il taglio delle emissioni
Le emissioni globali di CO2 diminuite drasticamente nel 2020, ma nel 2021 è previsto un ribalzo
[4 Marzo 2021]

Il nuovo studio “Fossil CO2 emissions in the post-COVID era”,
pubblicato su Nature Climate Change da un team internazionale di
ricercatori che partecipano al Global Carbon Project conferma il
preoccupante quadro delineato il 26 febbraio da un rapporto Unfccc: se
è vero che 64 Paesi hanno ridotto le loro emissioni di CO2 nel periodo
2016-2019, si tratta però di solo un decimo di quanto è necessario per
rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

Questo primo bilancio globale è stato realizzato da un team di ricercatori
guidato da Corinne Le Quéré dell’università dell’East Anglia e da Glen
Peters e Robbie Andrew del CICERO Center for International Climate
Research e ha esaminato i progressi compiuti nella riduzione delle
emissioni di CO2 fossile dall’adozione dell’accordo di Parigi nel 2015. I
risultati mostrano «La chiara necessità di un’ambizione di gran lunga
maggiore per il futuro all’importante vertice delle Nazioni Unite sul clima
a Glasgow a novembre (COP26)».

Dallo studio emerge infatti  un bilancio sconfortante dell’azione climatica:
«I tagli annuali di 0,16 miliardi di tonnellate di CO2 sono solo il 10% degli
1-2 miliardi di tonnellate di tagli di CO2 necessari ogni anno a livello globale per affrontare il cambiamento climatico. Mentre le emissioni
sono diminuite in 64 Paesi, sono aumentate in 150 Paesi. A livello globale, le emissioni sono aumentate di 0,21 miliardi di tonnellate di
CO2 all’anno nel periodo 2016-2019 rispetto al periodo 2011-2015».

Se nel 2020, le misure di confinamento dovute alla pandemia di Covid-19 hanno ridotto le emissioni globali di 2,6 miliardi di tonnellate di
CO2, circa il 7% al di sotto dei livelli del 2019, i ricercatori  fanno notare che il 2020 è stato una specie di pulsante  per la messa in
pausa, una pausa che non può realisticamente continuare, dato che «Il mondo continua a basarsi in modo schiacciante sui combustibili
fossili e le politiche di confinamento non sono né una soluzione sostenibile né auspicabile alla crisi climatica».  Peters  ha ricordato che
«La pandemia di Covid-19 è arrivata quando le emissioni globali di CO2 mostravano segni di rallentamento. L’era post-Covid è
un’opportunità unica per fissare questi primi guadagni e utilizzare i fondi per ila ripresa per accelerare il cambiamento».

Anche la Le Quéré, evidenzia che «Gli sforzi dei paesi per ridurre le emissioni di CO2 dall’accordo di Parigi stanno iniziando a dare i loro
frutti, ma le azioni non sono ancora abbastanza su larga scala e le emissioni stanno ancora aumentando in troppi Paesi. Il calo delle
emissioni di CO2 derivante dalle risposte al Covid-19 evidenzia la portata delle azioni e dell’adesione internazionale necessarie per
affrontare il cambiamento climatico. Ora abbiamo bisogno di azioni su larga scala che siano buone per la salute umana e buone per il
pianeta.  E’ nell’interesse di tutti ricostruire meglio per accelerare l’urgente transizione verso l’energia pulita».

Ma questo comporta un rapido e radicale cambiamento: «Sono necessari tagli annuali di 1-2 miliardi di tonnellate di CO2 durante gli
anni 2020 e oltre per evitare di superare il limite del riscaldamento globale compreso tra gli 1,5° C e ben al di sotto dei 2° C, l’ambizione
dell’Accordo di Parigi delle Nazioni Unite – dicono al Global Carbon Project. – Dalla rivoluzione industriale, il mondo si è riscaldato di
oltre 1° C a causa delle emissioni di gas serra delle attività umane».

Nel periodo 2016-2019, dei 36 Paesi ad alto reddito – Italia compresa – 25 hanno visto diminuire le proprie emissioni rispetto al 2011-
2015, inclusi gli Stati Uniti (-0,7%), l’Unione Europea (-0,9%) e il Regno Unito (-3,6%). Le emissioni sono diminuite anche quando si
tiene conto dell’impronta di carbonio delle merci importate prodotte in altri Paesi.

Anche 30 dei 99 Paesi a reddito medio-alto hanno visto diminuire le loro  emissioni durante il 2016-2019 rispetto al 2011-2015, questo
significa che le azioni per ridurre le emissioni sono in atto in molti Paesi del mondo. Il Messico (-1,3%) è un esempio notevole in questo
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gruppo di Stati, mentre le emissioni della Cina sono aumentate dello 0,4%, comunque molto meno della crescita annuale del 6,2% del
2011-2015.

Andrew conferma che «Gli sforzi per ridurre le emissioni di CO2 stanno iniziando a dare i loro frutti in un sottoinsieme di Paesi, ma le
azioni non sono né su larga scala né abbastanza diffuse» e  fa notare che «Le emissioni nel 2020 sono state inferiori poiché le
infrastrutture per i combustibili fossili sono state utilizzate meno, non perché le infrastrutture sono state chiuse. Quando le infrastrutture
per i combustibili fossili verranno nuovamente utilizzate, c’è il rischio di un forte rimbalzo delle emissioni nel 2021, come si è visto sulla
scia della crisi finanziaria globale nel 2009».

Infatti, lo studio denuncia che «Nella maggior parte dei Paesi, gli investimenti post-Covid continuano a essere dominati in modo
schiacciante dai combustibili fossili, in contraddizione con gli impegni sul clima, anche negli Stati Uniti e in Cina. L’Unione Europea, la
Danimarca, la Francia, il Regno Unito, la Germania e la Svizzera sono tra i pochi Paesi che finora hanno implementato notevoli
pacchetti di stimolo verdi con investimenti limitati in attività basate sui fossili».

Alcuni cambiamenti comportamentali avvenuti a causa della pandemia, come l’aumento del lavoro da casa nei Paesi più ricchi, possono
persistere  e potrebbero portare a cambiamenti sostenuti nelle emissioni. E il rapporto sottolinea che «Il numero crescente di leggi e
politiche sul cambiamento climatico sembra aver svolto un ruolo chiave nel frenare la crescita delle emissioni nel periodo 2016-
2019. Ora ci sono più di 2.000 leggi e politiche sul clima in tutto il mondo».  I ricercatori ritengono improbabile che nel 2021 si torni ai
precedenti livelli di emissioni di CO2, ma Andrew aggiunge: «A meno che la ripresa post Covid-19 non indirizzi gli investimenti verso le
infrastrutture compatibili con il clima, le emissioni potrebbero superare quelle del 2019 entro un anno o due e bloccare le emissioni
future per decenni. La sfida per i responsabili politici sarà stimolare l’economia attraverso la lente delle future tecnologie e dei
comportamenti puliti, come l’energia rinnovabile, i veicoli elettrici, i trasporti pubblici e gli spostamenti a piedi e in bicicletta per i viaggi
più brevi».

Uno degli autori dello studio, Robert  Jackson dell’Earth system science department della Stanford University, è abbastanza ottimista: «Il
crescente impegno dei Paesi a raggiungere le emissioni net zero entro decenni rafforza l’ambizione climatica necessaria alla COP26 di
Glasgow. Una maggiore ambizione è ora sostenuta dai leader dei tre maggiori emettitori: Cina, Stati Uniti e Commissione europea. Gli
impegni da soli non sono sufficienti. I Paesi devono allineare gli incentivi post-Covid con gli obiettivi climatici per questo decennio, sulla
base di una solida scienza e di piani di attuazione credibili».

La Le Quéré ha concluso: «Questa pressante timeline è costantemente sottolineata dal rapido dispiegarsi di impatti climatici estremi in
tutto il mondo».
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L’Italia entra nel mondo della finanza sostenibile con
un Btp green da record
Venduti 8,5 miliardi di euro di buoni del tesoro, ma la domanda era dieci volte più alta. Garantiranno un tasso annuo
dell’1,5% e serviranno a sostenere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
[4 Marzo 2021]

La prima tranche del Btp green, il nuovo buono del tesoro al
finanziamento delle spese sostenute dallo Stato a positivo impatto
ambientale, ha registrato un’accoglienza da record sul mercato: l’importo
emesso ieri dal ministero dell’Economia (Mef) è stato pari a 8,5 miliardi
di euro, ma le richieste sono arrivate a sfiorare una cifra dieci volte
superiore fermandosi a 80 miliardi di euro.

Il primo titolo di Stato green italiano è stato dunque fiutato come un
affare non solo per l’ambiente ma anche per l’economia. Previsto dalla
legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), il Btp green ha
scadenza 30 aprile 2045 e tasso annuo dello 1,50%, pagato in due
cedole semestrali. Più nel dettaglio, dal Mef comunicano che ieri «il titolo
è stato collocato al prezzo di 99,168 corrispondente ad un rendimento
lordo annuo all’emissione dello 1,547%».

La collocazione di questo primo Btp green è stata affidata dal Mef a un poil di banche – BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank,
Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan AG e NatWest Markets N.V. – ed era rivolta agli investitori istituzionali, ma da più parti già si guarda
all’opportunità di estendere il mercato ai risparmiatori retail in prossime emissioni del titolo.

Come sottolineano dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), già questa prima tornata segna però a pieno titolo l’ingresso
dell’Italia “nel mercato del debito sovrano collegato alla finanza sostenibile”. Attraverso questi buoni del tesoro pluriennali l’Italia intende
infatti finanziare tutte le spese che serviranno a realizzare gli obiettivi di matrice ambientale che sono stati delineati dalla Tassonomia
europea delle attività sostenibili.

L’utilizzo dei proventi raccolti tramite le emissioni di titoli green aiuterà l’Italia a sostenere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda
2030 dell’Onu in vari modi: «Si tratta – spiegano dall’ASviS – non solo di attività connesse alla lotta al cambiamento climatico, come
quelle di mitigazione e adattamento, ma anche di economia circolare, di conservazione del capitale naturale, di prevenzione e controllo
dell’inquinamento».

Più precisamente il Btp è stato emesso nell’ambito del Quadro di riferimento per le emissioni di titoli di Stato green (green bond
framework), ed è stato istituito un Comitato interministeriale che si incaricherà sia di valutare le spese in linea con la tassonomia
europea, e quindi in grado di ottenere il finanziamento, sia di monitorare gli impatti di questi titoli in termini reali e di benefici per la
popolazione.

Dall’ASviS ricordano che l’obiettivo è quello di «investire in progetti per 35 miliardi di euro, tetto massimo “teorico” dato che, fanno
sapere dal ministero, saranno le condizioni del mercato e, soprattutto, la domanda a stabilire il peso dell’emissione. Il Btp servirà in
particolar modo a rifinanziare le spese già effettuate nel periodo 2018-2020 e, successivamente, andrà a coprire quelle dal 2021 in poi».
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Depurazione, ecco quanto ci costano le multe europee
dopo le procedure d’infrazione
Vaccari: «Solo per la prima delle quattro procedure d’infrazione pariamo di 165.000 euro al giorno»
[4 Marzo 2021]

Il subcommissario per la Depurazione, Stefano Vaccari, è intervenuto al
XIX Congresso di Radicali italiani sul dibattito della Commissione Next
Generation del patrimonio ecologico, ponendo l’accento su quella che
ormai non è “solo” un’emergenza nazionale ma ha assunto anche i tratti
di una questione etica: la mancata depurazione e le conseguenze
infrazioni europee.

«Il lavoro della struttura del commissario unico per la Depurazione
guidata da Maurizio Giugni serve a migliorare la qualità del nostro
ambiente e – sottolinea Vaccari – a cancellare la multa europea:
parliamo, solo per la prima delle quattro procedure d’infrazione, di 60
milioni di euro l’anno, 165.000 euro al giorno, dieci euro all’anno per
abitante equivalente. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma credo che con
alcuni puntuali interventi normativi si possa rendere ancor più efficiente
l’attività della struttura commissariale».

Come noto la direttiva sulle acque reflue urbane è oggetto in Italia di non una ma ben quattro infrazioni europee attualmente pendenti,
rendendo quella della depurazione una vera priorità a livello nazionale. Per questo è stata nominata con Dpcm dell’11 maggio
scorso una struttura commissariale ad hoc – commissario unico Maurizio Giugni, subcommissari Stefano Vaccari e Riccardo Costanza –
per adeguare i sistemi di collettamento, fognatura e depurazione italiani ai provvedimenti della Corte di Giustizia europea, che ha già
condannato l’Italia in due casi: con la sentenza C-251/17, in sanzione pecuniaria, e con la C-85/13.ù

«Il commissario – aggiunge Vaccari – gestisce 151 interventi in 91 agglomerati, prevalentemente in Sicilia. Ora riceverà oltre seicento
 agglomerati da due ulteriori procedure d’infrazione in fase istruttoria. In questi mesi abbiamo provato ad accelerare e a creare nuove
sinergie, stipulando accordi di vario tipo, con soggetti “in house” come Sogesid e Invitalia, l’Uta e i Provveditorati, firmando protocolli con
la Regione Sicilia, l’Anci siciliana e Utilitalia. E annunceremo nei prossimi giorni una grande novità per Catania. I Commissari sono una
soluzione a problemi del passato, ma fanno come tutti i conti con procedure che, specie in materia di progettazione e autorizzazione
ambientale, oltre che per la realizzazione delle opere, hanno tempi importanti. Su questo si può intervenire in chiave normativa».

Tra le questioni aperte, Vaccari cita «la questione dei pareri e autorizzazioni ambientali di competenza regionale, la mancanza di un
quadro programmatorio aggiornato e dei gestori d’ambito del Servizio Idrico Integrato, che ha rallentato nei territori il reperimento delle
informazioni necessarie e la corretta attuazione degli interventi. Abbiamo  poi bisogno  di trovare un soggetto gestore cui affidare le
opere finite, senza che ci siano rimpalli di responsabilità. C’è infine il tema degli allacci alle utenze civili e Industriali delle nuove
condutture, su cui non sempre c’è disponibilità politica e soggetti individuati a farli. Infine le risorse, che specie per le due nuove
procedure probabilmente non saranno sufficienti e rischiano di ritardare gli interventi di nostra competenza».
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Le analisi effettuate sull’Isola di Giava in Indonesia hanno
permesso  di determinare la più grande emissione di metano di
natura geologica mai misurata fino ad ora

Uno studio innovativo (https://www.nature.com/articles/s41598-021-

83369-9) recentemente pubblicato sulla rivista Scientific Reports di

Nature, ha determinato la quantità di metano emessa da una

singola manifestazione di gas naturale, una delle più grandi del

pianeta, denominata Lusi, in Indonesia. L’indagine, che si basa

sull’integrazione dei dati acquisiti sul terreno con dati satellitari,

suggerirebbe che alcune stime delle emissioni globali di metano

geologico basate sul carbonio-14 (radiocarbonio) sono sottostimate. 

Ingv: "alcune stime delle emissioni

globali di metano geologico sono

sottostimate"
Giovedi 4 Marzo 2021, 16:00
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La differenza di valutazione 

Le emissioni geologiche di gas dai bacini sedimentari petroliferi

rappresentano una componente naturale del budget atmosferico di

metano. Tuttavia, la quantità globale di metano geologico rilasciata in

atmosfera è oggetto di vari studi, alcuni in contrasto tra loro. Infatti,

mentre le stime di tipo statistico, basate sui flussi misurati sul terreno,

suggeriscono una emissione globale di circa 50 milioni di tonnellate di

metano all’anno, altre stime, basate su analisi del radiocarbonio

(carbonio-14) in carote di ghiaccio dell’era preindustriale, suggeriscono

valori molto più bassi, tra 0,1 e 5,4 milioni di tonnellate all’anno. 

Il lavoro frutto di anni di monitoraggio 

Lo studio ora pubblicato è stato condotto dal Center for Earth

Evolution and Dynamics (Ceed) dell’Università di Oslo (Norvegia) in

collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(Ingv), con il Netherlands Institute for Space Research di Utrecht

(Sron) e con l’agenzia indonesiana Pusat Pengendalian Lumpur

Sidoarjo (Ppls). I ricercatori hanno analizzato la spettacolare

manifestazione di emissione di gas metano che si è sviluppata nel

2006 sull'isola di Giava, in Indonesia. L’area, soprannominata Lusi, ha

continuato da allora ad emettere acqua, petrolio, gas e fango, con

eruzioni in grado di espellere fino a 180.000 m³ di fango al giorno e

pennacchi di vapore che raggiungono diverse decine di metri di

altezza. “I risultati che abbiamo ottenuto dopo anni di monitoraggio”,

spiega Alessandra Sciarra, ricercatrice dell’Ingv e co-autrice dello

studio, “approfondiscono il dibattito scientifico sull'emissione globale di

fonti geologiche di metano e suggeriscono che alcune delle recenti

stime basate su analisi di antiche carote di ghiaccio sono

significativamente sottostimate. Infatti, la quantità di metano rilasciata

da Lusi corrisponde già da sola alla valutazione minima degli studi per

l'intero pianeta basati sulle carote di ghiaccio”. 

L'unione di misure di terra e da satellite 

Lusi è un fenomeno geologico alimentato dalle elevate pressioni dei

fluidi nelle rocce sedimentarie e dalle alte temperature derivanti

dall'interazione con il vicino complesso vulcanico di Arjuno-

Welirang. Si tratta, quindi, della manifestazione superficiale di un

sistema ibrido sedimentario-idrotermale. Il gas che fuoriesce, ricco di

anidride carbonica (CO2) e metano (CH4), viene espulso in atmosfera

da due crateri centrali e da migliaia di punti di emissione minori

(satellite seeps) che coprono un'area di 7,5 km2. Fino ad ora, la

quantità di gas effettivamente rilasciata in atmosfera da questo sito era

sconosciuta. “Il nostro gruppo di ricerca ha unito tecniche di misure da

terra e da un satellite, chiamato TROPOMI, per quantificare il gas

rilasciato in atmosfera da Lusi”, prosegue Sciarra. “Le due tecniche

hanno indicato valori simili di emissione di metano, di circa 100.000



tonnellate all'anno: si tratta della più alta emissione di metano mai

misurata da una singola manifestazione di gas”. I risultati ottenuti

dai ricercatori suggeriscono che la quantità di gas metano emessa da

Lusi è proporzionalmente coerente con il livello di flusso di metano (il

cosiddetto “fattore di emissione”) tipicamente rilasciato da altre

manifestazioni simili di gas naturale terrestre come, ad esempio, i

vulcani di fango. 

Le conclusioni dello studio 

Ciò significa che se le misurazioni provenienti da questi siti venissero

combinate a livello mondiale, le stime globali arriverebbero a

indicare una emissione di metano geologico più vicina a quella definita

con criteri statistici, basate sui flussi misurati sul terreno (dell'ordine

di 50 milioni di tonnellate di metano all'anno), piuttosto che quella,

praticamente irrisoria, basata sulle valutazioni effettuate con il

radiocarbonio nelle carote di ghiaccio. “Conoscere le quantità e i flussi

reali di metano da fonti geologiche naturali risulta particolarmente

importante per valutare meglio le emissioni di gas

antropogeniche, come quelle legate all'industria petrolifera, e quindi il

bilancio del metano atmosferico complessivo. Il nostro studio

suggerisce, infine, che le misurazioni delle emissioni di gas svolte con

l’aiuto dei dati satellitari possono rivelarsi uno strumento chiave per

supportare gli studi a terra e migliorare le stime del budget globale del

geo-metano”, conclude Sciarra. 
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La frana potrebbe causare un'onda anomala, "ma è lo scenario
meno probabile". Però è importante portare avanti politiche del
territori che sensibilizzino la popolazione

Da alcuni giorni Tavernola Bergamasca, in provincia di Bergamo, sta

vivendo sotto il pericolo di una frana che si muove a velocità

pressoché costante, di 2 centimetri al giorno, e che ha già interrotto

due strade provinciali e a causato l'isolamento di un centro abitato. Ma

l'allarme più preoccupante sembra quello dell'onda anomala che

potrebbe nascere qualora la frana dovesse cadere nel Lago d'Iseo.  

La frana è monitorata in tempo reale 

La frana sul Lago d'Iseo preoccupa,

ma i geologi invitano a non

allarmarsi
Giovedi 4 Marzo 2021, 15:00
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L'allarme è partito dai sistemi di monitoraggio della zona. “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”, ha

detto il geologo Nicola Casagli, Presidente dell'Istituto Nazionale di

Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste (Ogs), che sta

seguendo la situazione. Il volume mobilizzato è almeno 1,5 milioni di

metri cubi, ha avvertito il geologo. E in questo momento sono in corso

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. Che però rimane lo scenario meno probabile,

secondo quando sostenuto dallo stesso Casagli e ripreso dai giornali

locali (https://www.bergamonews.it/2021/03/02/frana-di-tavernola-

lesperto-dopo-il-sopralluogo-situazione-sotto-controllo/424225/): “Se

dovesse esserci un collasso generalizzato non è assolutamente

detto che la frana finisca nel lago, anzi la cosa più probabile è che

non ci finisca proprio, o che ci finisca solo in piccola parte”. “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”, ha sottolineato Casagli. La situazione quindi, a meno di

accelerazioni improvvise della frana, appare sotto controllo. 

In Lombardia oltre 100.000 frane mappate e oltre 30.000 valanghe 

“Gli studi e le analisi dei fenomeni di dissesto idrogeologico (frane,

valanghe, alluvioni) condotti in Lombardia negli ultimi anni hanno

evidenziato la presenza di oltre 100.000 frane mappate, oltre 30 mila

valanghe censite e 2.200 chilometri quadrati di aree alluvionabili (in

pianura e nelle vallate alpine). Se il contesto naturale montano spesso

si lega con la presenza dei nostri paesi e borghi” – ha dichiarato in

queste ore Gianluca Lattanzi, geologo e Presidente della Società

Italiana di Geologia Ambientale sezione Lombardia - “a formare il

paesaggio regionale con le proprie bellezze e caratteristiche, la

presenza di abitazioni millenarie degli stessi abitati, spesso

realizzate in pietra o quando non vigevano le norme antisismiche,

aumenta le condizioni di criticità in risposta ad eventi di dissesto

idrogeologico e/o sismici. Inoltre la presenza di aree destinate allo

sfruttamento minerario quali cave e miniere (anche ex) rendono

difficile il connubio tra contesto naturale, luoghi di vita e utilizzo delle

risorse naturali”. 

Il caso specifico di Tavernola Bergamasca 

“In tale condizione si colloca anche il territorio comunale di Tavernola

Bergamasca (BG), oggetto di notizia in questi giorni di un possibile

evento franoso nella zona posta tra l’abitato di Squadre, la zona della

https://www.bergamonews.it/2021/03/02/frana-di-tavernola-lesperto-dopo-il-sopralluogo-situazione-sotto-controllo/424225/


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

presenti – ha continuato 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) che arriverebbe ad impattare

sulla prospicente isola (monte isola). Ricordo che questo territorio

(come molti Lombardi) 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.

Quindi in un contesto di fragilità legato alle condizioni geologiche e

geomorfologiche (naturali e antropizzate) reputo importante 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”. 

Leggi anche: 

Frana a Camogli: "Spesso i cimiteri sono considerati opere secondarie"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/frana-a-

camogli-spesso-i-cimiteri-sono-considerati-opere-secondarie)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/frana-a-camogli-spesso-i-cimiteri-sono-considerati-opere-secondarie
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/venezia-volontari-protezione-civile-vanno-a-donare-il-sangue
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ingv-alcune-stime-delle-emissioni-globali-di-metano-geologico-sono-sottostimate
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La app, sviluppata dall'Ingv, vuole coinvolgere attivamente i
cittadini delle aree esposte al rischio di caduta di tefra, vale a
dire ceneri, lapilli e altri prodotti delle attività esplosive
vulcaniche

TefraNet è la nuova app che l’Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia (Ingv) ha sviluppato nell’ambito del monitoraggio

vulcanico. Adatta ai device portatili maggiormente in uso

(smarthphone e tablet), TefraNet vuole coinvolgere attivamente i

cittadini delle aree esposte al rischio di caduta di tefra, ovvero ceneri,

lapilli e bombe prodotti dalle attività esplosive più intense, attraverso la

raccolta di informazioni in tempo reale. 

Una app già in uso, con un progetto che parte da lontano 

Un'app per monitorare in tempo

reale le emissioni di cenere

vulcanica
Mercoledi 3 Marzo 2021, 15:00
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Le schermate della App, attualmente già in funzione
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Un'app per monitorare in tempo reale le emissioni di cenere vulcanica - Protezione Civile, Il Giornale della

TefraNet, che conta già centinaia di utenti registrati, ha conosciuto un

importante banco di prova nel corso dell’attuale crisi eruttiva dell’Etna

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/nuova-

eruzione-delletna-nella-notte-del-18-febbraio) caratterizzata da una

sequenza di fontane di lava, fornendo ottimi risultati in termini di

risposta del pubblico con segnalazioni inviate da cittadini residenti

anche in aree piuttosto distanti dal vulcano. Ciò ha permesso ai

ricercatori dell’Ingv di osservare in tempo reale la ricaduta di tefra nelle

diverse zone siciliane interessate, nonché di avere una visione della

colonna eruttiva da varie angolazioni, dati a loro volta utili a studiare

in tempo reale l’eruzione in corso. L’app nasce nell’ambito del

Progetto premiale Ash-RESILIENCE – A research infrastructure for

volcanic ash hazard assessment to aviation and communities living

near Italian active volcanoes, finanziato nel 2015 dal MIUR e volto a

realizzare strumenti in grado di mitigare gli effetti della caduta dei

prodotti dell’attività vulcanica esplosiva nelle due principali aree

metropolitane italiane con vulcani attivi all’interno del loro territorio,

ovvero Catania e Napoli. 

Uno strumento fondamentale per la protezione civile 

Dal 1998 l’Etna è stato interessato da oltre 200 eventi parossistici,

caratterizzati da forte attività stromboliana e fontane di lava dai

crateri sommitali, che hanno generato colonne eruttive alte fino a 10

km sopra il vulcano e seguite da cadute di tefra nelle aree circostanti.

L’emissione di ceneri in atmosfera e la loro dispersione al suolo hanno

importanti implicazioni anche in materia di protezione civile: la

sorveglianza costante del vulcano e lo studio dei suoi depositi

risultano, infatti, fondamentali per lo sviluppo e la validazione di modelli

di simulazione della propagazione dei tefra in atmosfera e la loro

successiva ricaduta a terra, con l’obiettivo di mitigare quanto più

possibile i rischi per le popolazioni residenti nelle località

maggiormente esposte. Stiamo parlando anche delle aree

metropolitane di Catania e Napoli sono densamente popolate: in

esse, infatti, si registrano, rispettivamente, quasi un milione e oltre tre

milioni di abitanti. Abitanti che, per lo più vivono alle pendici dell’Etna,

del Vesuvio e nei Campi Flegrei. Inoltre, all’interno dei loro territori

ospitano due scali aeroportuali molto trafficati, quello di Catania

Fontanarossa e di Napoli Capodichino, considerando, oltretutto, che

sul territorio catanese ha sede la base militare di Sigonella, noto

presidio Nato. In zone con queste caratteristiche, dunque, l’emissione

di prodotti piroclastici in atmosfera e la loro ricaduta a terra possono

aumentare notevolmente i rischi legati alla viabilità nonché alle

ordinarie operazioni aeroportuali. 

La gestione del rischio che parte dalla cittadinanza 

Per ridurre e almeno essere consapevole di questi rischi, grazie all’App

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/nuova-eruzione-delletna-nella-notte-del-18-febbraio


TefraNet i cittadini possono ora partecipare al monitoraggio in real-

time dell’Etna, segnalando e condividendo in tempo reale – durante

l’eruzione – importanti informazioni sulla ricaduta al suolo di ceneri,

lapilli e bombe vulcaniche. I dati, tra cui immagini geo-referenziate,

osservazioni e localizzazioni GPS, vengono archiviati in un

geodatabase all’interno dell’App e possono essere visualizzati

‘navigando’ tra le segnalazioni attraverso una ricerca per data o per

evento. Il prossimo obiettivo, oltre all’implementazione dell’App per il

monitoraggio dell’area partenopea, sarà quello di creare una versione

di TefraNet in inglese. In futuro, infatti, l’App potrà essere adattata

anche a vulcani presenti in altre regioni d’Italia e del mondo dove la

dispersione di cenere in atmosfera rappresenta un problema per la vita

di tutti giorni, fornendo così informazioni utili alle popolazioni residenti

sulla caduta di tefra al suolo. 

red/gp 

(Fonte: Ingv)
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INGV. L’emissione naturale geologica di metano in
atmosfera valutata attraverso l'uso integrato di un
satellite e di misure sul terreno

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4775-ingv-l-emissione-naturale-geologica-di-metano-in-atmosfera-
valutata-attraverso-l-uso-integrati-di-un-satellite-e-di-misure-sul-terreno

Foto 1: Immagine dal drone del pennacchio e dell’emissione principale di Lusi durante la
sua regolare attività di geysering. Sullo sfondo il complesso vulcanico di Arjuno-Welirang. Il
video può essere visualizzato su YouTube cliccando qui. --- Photo 1: Drone image of the
plume and main emission of Lusi during its regular geysering activity. In the background, the
Arjuno-Welirang volcanic complex. The video can be viewed on YouTube by clicking
here (Ph: A. Mazzini)  Foto 2: La zona centrale del cratere di Lusi è circondata da uno
stagno inaccessibile di 650 metri di diametro. Le aree circostanti il cratere centrale,
all’interno del terrapieno di 7,5 km , sono caratterizzate da piccoli torrenti di fango caldo con
chiazze d’olio estese lateralmente che possono essere campionate a mano (immagine a
sinistra) e da migliaia di punti di emissione (seeps; immagine a destra). ---  Photo 2: The
central area of   the Lusi crater is surrounded by an inaccessible pond 650 meters in diameter.
The areas surrounding the central crater, within the 7.5 km  embankment, are characterized
by small streams of hot mud with laterally extended patches of oil that can be sampled by
hand (image on the left) and by thousands of points of issue (seeps; right image).(Ph. A.
Sciarra)
Le analisi effettuate sull'Isola di Giava in Indonesia hanno permesso di determinare la più
grande emissione di metano di natura geologica mai misurata fino ad ora
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Uno studio innovativo recentemente pubblicato sulla rivista “Scientific Reports” di Nature,
ha determinato la quantità di metano emessa da una singola manifestazione di gas naturale,
una delle più grandi del pianeta, denominata Lusi, in Indonesia. L’indagine, che si basa
sull’integrazione dei dati acquisiti sul terreno con dati satellitari, suggerirebbe che alcune
stime delle emissioni globali di metano geologico basate sul carbonio-14 (radiocarbonio)
sono sottostimate. 



Le emissioni geologiche di gas dai bacini sedimentari petroliferi rappresentano una
componente naturale del budget atmosferico di metano. 
Tuttavia, la quantità globale di metano geologico rilasciata in atmosfera è oggetto di vari
studi, alcuni in contrasto tra loro. Infatti, mentre le stime di tipo statistico, basate sui flussi
misurati sul terreno, suggeriscono una emissione globale di circa 50 milioni di tonnellate di
metano all’anno, altre stime, basate su analisi del radiocarbonio (carbonio-14) in carote di
ghiaccio dell’era preindustriale, suggeriscono valori molto più bassi, tra 0,1 e 5,4 milioni di
tonnellate all’anno. 
Lo studio ora pubblicato è stato condotto dal Center for Earth Evolution and Dynamics
(CEED) dell’Università di Oslo (Norvegia) in collaborazione con l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV), con il Netherlands Institute for Space Research di Utrecht
(SRON) e con l’agenzia indonesiana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS). 
I ricercatori hanno analizzato la spettacolare manifestazione di emissione di gas metano che
si è sviluppata nel 2006 sull'isola di Giava, in Indonesia. L’area, soprannominata Lusi, ha
continuato da allora ad emettere acqua, petrolio, gas e fango, con eruzioni in grado di
espellere fino a 180.000 m  di fango al giorno e pennacchi di vapore che raggiungono diverse
decine di metri di altezza. 
“I risultati che abbiamo ottenuto dopo anni di monitoraggio”, spiega Alessandra Sciarra,
ricercatrice dell’INGV e co-autrice dello studio, “approfondiscono il dibattito scientifico
sull'emissione globale di fonti geologiche di metano e suggeriscono che alcune delle recenti
stime basate su analisi di antiche carote di ghiaccio sono significativamente sottostimate.
Infatti, la quantità di metano rilasciata da Lusi corrisponde già da sola alla valutazione
minima degli studi per l'intero pianeta basati sulle carote di ghiaccio”. 
Lusi è un fenomeno geologico alimentato dalle elevate pressioni dei fluidi nelle rocce
sedimentarie e dalle alte temperature derivanti dall'interazione con il vicino complesso
vulcanico di Arjuno-Welirang. Si tratta, quindi, della manifestazione superficiale di un
sistema ibrido sedimentario-idrotermale. Il gas che fuoriesce, ricco di anidride carbonica
(CO ) e metano (CH ), viene espulso in atmosfera da due crateri centrali e da migliaia di
punti di emissione minori (satellite seeps) che coprono un'area di 7,5 km . Fino ad ora, la
quantità di gas effettivamente rilasciata in atmosfera da questo sito era sconosciuta. 
“Il nostro gruppo di ricerca ha unito tecniche di misure da terra e da un satellite, chiamato
TROPOMI, per quantificare il gas rilasciato in atmosfera da Lusi”, prosegue Sciarra. “Le
due tecniche hanno indicato valori simili di emissione di metano, di circa 100.000
tonnellate all'anno: si tratta della più alta emissione di metano mai misurata da una
singola manifestazione di gas”. 
I risultati ottenuti dai ricercatori suggeriscono che la quantità di gas metano emessa da Lusi
è proporzionalmente coerente con il livello di flusso di metano (il cosiddetto “fattore di
emissione”) tipicamente rilasciato da altre manifestazioni simili di gas naturale terrestre
come, ad esempio, i vulcani di fango. 
Ciò significa che se le misurazioni provenienti da questi siti venissero combinate a livello
mondiale, le stime globali arriverebbero a indicare una emissione di metano geologico più
vicina a quella definita con criteri statistici, basate sui flussi misurati sul terreno (dell'ordine
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di 50 milioni di tonnellate di metano all'anno), piuttosto che quella, praticamente irrisoria,
basata sulle valutazioni effettuate con il radiocarbonio nelle carote di ghiaccio. 
“Conoscere le quantità e i flussi reali di metano da fonti geologiche naturali risulta
particolarmente importante per valutare meglio le emissioni di gas antropogeniche, come
quelle legate all'industria petrolifera, e quindi il bilancio del metano atmosferico
complessivo.Il nostro studio suggerisce, infine, che le misurazioni delle emissioni di gas
svolte con l’aiuto dei dati satellitari possono rivelarsi uno strumento chiave per supportare
gli studi a terra e migliorare le stime del budget globale del geo-metano”, conclude Sciarra. 
Link all’articolo 
--- 
INGV. The natural geological emission of methane into the atmosphere
evaluated through the integrated use of a satellite and measurements on the
ground 
The analysis carried out on the Island of Java, Indonesia, have made it possible to
determine the largest geological methane emission ever measured so far 
An innovative study recently published in Nature's “Scientific Reports”, determined the
amount of methane emitted by a single manifestation of natural gas, one of the largest on the
planet, called Lusi, in Indonesia. The survey, which is based on the integration of data
acquired on the ground with satellite data, would suggest that some estimates of global
emissions of geological methane based on carbon-14 (radiocarbon) are underestimated. 
Geological emissions of gas from sedimentary oil basins are a natural component of the
atmospheric methane budget. 
However, the global amount of geological methane released into the atmosphere is the
subject of various studies, some at odds with each other. In fact, while the statistical
estimates, based on the flows measured on the ground, suggest a global emission of about 50
million tons of methane per year, other estimates, based on analysis of radiocarbon (carbon-
14) in ice cores of the pre-industrial era, suggest much lower values, between 0.1 and 5.4
million tons per year.
The study now published was conducted by the Center for Earth Evolution and Dynamics
(CEED) of the University of Oslo (Norway) in collaboration with the Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV), the Netherlands Institute for Space Research in Utrecht (
SRON) and the Indonesian agency Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS).
The researchers analyzed the spectacular manifestation of methane gas emission that
developed in 2006 on the island of Java, Indonesia. The area, nicknamed Lusi, has continued
to emit water, oil, gas and mud ever since, with eruptions capable of expelling up to 180,000
m  of mud per day and plumes of steam reaching several tens of meters in height.
“The results we have obtained after years of monitoring", explains Alessandra Sciarra,
researcher at INGV and co-author of the study, “deepen the scientific debate on the global
emission of geological sources of methane and suggest that some of the recent estimates
based on analysis of ancient ice cores are significantly underestimated. In fact, the quantity
of methane released by Lusi already corresponds by itself to the minimum evaluation of the
studies for the entire planet based on ice cores”.
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Lusi is a geological phenomenon fueled by the high pressures of fluids in sedimentary rocks
and by the high temperatures resulting from the interaction with the nearby Arjuno-
Welirang volcanic complex. It is therefore the superficial manifestation of a sedimentary-
hydrothermal hybrid system. The gas that escapes, rich in carbon dioxide (CO ) and methane
(CH ), is expelled into the atmosphere by two central craters and by thousands of minor
emission points (satellite seeps) covering an area of 7.5 km . Until now, the amount of gas
actually released into the atmosphere from this site was unknown. 
“Our research group has combined measurement techniques from the ground and from a
satellite, called TROPOMI, to quantify the gas released into the atmosphere by Lusi”,
continues Sciarra. “The two techniques indicated similar methane emission values, of about
100,000 tons per year: this is the highest methane emission ever measured by a single
manifestation of gas”. 
The results obtained by the researchers suggest that the amount of methane gas emitted by
Lusi is proportionally consistent with the level of methane flow (the so-called “emission
factor”) typically released by other similar manifestations of terrestrial natural gas, such as,
for example, the mud volcanoes. 
This means that if the measurements from these sites were combined globally, the global
estimates would come to indicate a geological methane emission closer to that defined with
statistical criteria, based on flows measured on the ground (of the order of 50 million tons of
methane per year), rather than the practically negligible one based on the evaluations carried
out with radiocarbon in ice cores. 
“Knowing the real quantities and flows of methane from natural geological sources is
particularly important to better assess anthropogenic gas emissions, such as those related
to the oil industry, and therefore the overall atmospheric methane balance. Finally, our
study suggests that the measurements of gas emissions carried out with the help of satellite
data can prove to be a key tool to support ground studies and improve estimates of the
global geo-methane budget”, concludes Sciarra. 
Link to the article
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Enea: calo record emissioni 2020, -40% dal 2005
ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/03/04/enea-calo-record-emissioni-2020-40-dal-2005_681726bf-ee68-4ce7-

8da9-070b82445c38.html
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"Il 2020 sarà ricordato come l'anno del calo record dei consumi di energia (-10% rispetto al
2019) e delle emissioni di CO2 (-12%), che sono ora inferiori del 40% rispetto ai livelli del
2005". Lo scrive l'Enea diffondendo i dati dell'Analisi trimestrale del sistema energetico
italiano.

Il 30% della riduzione delle emissioni è legato a fattori 'virtuosi' (come la riduzione
dell'intensità energetica e il minor utilizzo di fonti fossili carbon intensive) e per il 70% alla
contrazione del PIL.

L'Enea registra una caduta del 10% dei consumi di energia nel 2020 rispetto al 2019, una
contrazione record da 76 anni. "La contrazione della domanda di energia è la più elevata dal
biennio 1943-44, quando l'Italia era in piena Seconda guerra mondiale", commenta il
ricercatore ENEA che coordina l'Analisi trimestrale del sistema energetico italiano,
Francesco Gracceva.

"Nell'ultima grande crisi economica, nel 2009, i consumi si sono ridotti 'solo' del 5,7%" ,
spiega. Il 60% del calo dei consumi di energia primaria riguarda il petrolio, a causa della
forte riduzione del traffico stradale e aereo. 
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Anbi, rischio siccità in Sicilia e preoccupa Emilia
Romagna
Meno acqua negli invasi rispetto al 2020, Po sotto le medie

L'estate agricola della Sicilia si preannuncia molto difficile: attualmente le disponibilità
idriche ammontano a circa 375 milioni di metri cubi, ma erano quasi 540 solo 12 mesi fa
ed oltre 612 a Febbraio 2019. A renderlo noto è l'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche. 

Nel 2018 la situazione era assai peggiore, precisa l'Anbi, ma al Sud la stagione irrigua è
già iniziata e gli invasi dell'isola trattengono meno acqua del siccitoso 2020. 

Il report settimanale segnala anche le indicazioni preoccupanti che arrivano, al pari dello
scorso anno, dall'Emilia Romagna, i cui fiumi sono tutti abbondantemente sotto media,
avvicinandosi ai minimi storici; esemplare è la situazione dell'Enza: l'attuale portata è pari
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a 3,9 metri cubi al secondo; il minimo storico è mc/sec 1,3; la portata media del periodo è
mc/sec 15,5 e quella 2020 era mc/sec 21,7!). 

L'Autorità di Bacino Distrettuale del Po comunica che il lento esaurimento delle portate, in
atto da due settimane per l'assenza di precipitazioni, ha portato, per la prima volta in
stagione, anche il Grande Fiume sotto le medie di periodo (a Pontelagoscuro: -18%).
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“Impatriati”: in arrivo le modalità per prolungare
l’agevolazione

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/impatriati-arrivo-modalita-prolungare-lagevolazione

3 Marzo 2021

I lavoratori dipendenti devono presentare apposita richiesta scritta al loro
sostituto d’imposta, mentre gli autonomi potranno comunicare l’opzione in
sede di dichiarazione dei redditi

Definite, con il provvedimento del 3 marzo 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle
entrate, Ernesto Maria Ruffini, le modalità con cui i lavoratori, dipendenti e autonomi,
potranno optare per la proroga, per ulteriori cinque periodi di imposta, del regime fiscale
agevolato degli “impatriati” (articolo 5, comma 2-bis del decreto “Crescita”, come modificato
dal comma 50 della legge di bilancio 2021).

 Il prolungamento dell’agevolazione è riconosciuto ai lavoratori, già iscritti all’Aire o cittadini
Ue, che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre
dello stesso anno risultavano beneficiari del trattamento fiscale di favore previsto
dall'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, finalizzato a incentivare il rientro nel nostro Paese
attraverso l’abbattimento, per un determinato periodo di tempo, di parte del reddito
prodotto in Italia.

 In particolare, la norma prevede per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico,
anche in affido preadottivo, o che acquistano o hanno acquistato un’abitazione in Italia la
possibilità di applicare per ulteriori cinque periodi d’imposta il regime speciale. In entrambi i
casi il reddito prodotto in Italia è imponibile soltanto per il 50% del suo ammontare, che
scende al 10% se il contribuente ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido
preadottivo.

La proroga richiede un versamento
 La volontà di prorogare il regime speciale è esercitata dal contribuente mediante il

versamento, in un’unica soluzione, di un importo diverso in base alle proprie condizioni,
pari:

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/impatriati-arrivo-modalita-prolungare-lagevolazione
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288768/Provvedimento_opzione_versamento_+impatriati_03_03_2021_protocollo.pdf/b0eb3d5b-ab94-c178-5dba-e195f5c79ce5
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD0A14C3A-D36D-4BAA-8DC6-5425956861E8%7d&codiceOrdinamento=300010000050000&articolo=Articolo%201-com50
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b51205492-5764-4B5E-A123-D2DEF739A662%7d&codiceOrdinamento=200001600000000&idAttoNormativo=%7bEB25E26B-57B4-4091-81DF-04B73E629525%7d
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al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto
dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio
dell’opzione, nel caso in cui il lavoratore ha almeno un figlio minorenne, anche in affido
preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo
residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente
o dai figli, anche in comproprietà) in Italia, di almeno, dopo il trasferimento in Italia o
nei 12 mesi precedenti, o ne diventa  proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del
versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di
sanzioni
al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto
dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio
dell’opzione, nel caso in cui il lavoratore, al momento dell’opzione, ha almeno tre figli
minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno
un’abitazione residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge,
dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) nel nostro Paese, dopo il
trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventa proprietario entro 18 mesi
dall’effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito
senza l’applicazione di sanzioni.

Con F24 senza compensazione
Il pagamento della somma che “convalida” l’opzione deve essere effettuato tramite F24,
senza la possibilità di compensazione (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997). Una successiva
risoluzione istituirà il codice tributo da indicare nel modello di versamento e fornirà le
relative istruzioni per la compilazione.
Il pagamento deve essere eseguito entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di
conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. I contribuenti per cui tale
periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del
provvedimento in esame per passare in cassa.

Richiesta al datore di lavoro e comunicazione dell’opzione
Per beneficiare della proroga i lavoratori dipendenti devono fare apposita richiesta scritta al
datore di lavoro entroil 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo
periodo di fruizione dell’agevolazione. Anche in questo caso, se il primo periodo di fruizione
dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento va effettuato entro 180
giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento odierno.
La richiesta sottoscritta dal dipendente deve contenere: nome, cognome e data di nascita; il
codice fiscale; l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in
Italia; l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della
richiesta; l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della
residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio; i dati identificativi
dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore o dal
coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto; o

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b801545C2-D10E-4D66-88A5-E96B883E6AEE%7d&codiceOrdinamento=200001700000000&articolo=Articolo%2017
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l’impegno a comunicare tali dati entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, se ne
diviene proprietario entro tale ultimo termine; il numero e la data di nascita dei figli
minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento; l’anno di
prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati; l’ammontare dei redditi di
lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi
al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione; gli estremi del
versamento.

I lavoratori autonomi comunicano l’opzione di adesione al regime nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento.

L’ultima parola al sostituto d’imposta
Ricevuta la comunicazione, i sostituti d’imposta operano le ritenute:

sul 50% del reddito imponibile nel caso di dipendenti con, al momento dell’opzione,
almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o diventati proprietario di
un’unità immobiliare residenziale in Italia nei termini previsti dalla norma
sul 10% dell’imponibile nel caso di lavoratori con, al momento dell’opzione, almeno tre
figli minorenni o a carico anche in affido preadottivo, o che siano divenuti proprietari
di un’abitazione in Italia nei termini previsti dalla norma.

Le ritenute sono operate sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga
successivo al ricevimento della richiesta di opzione.
A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il
conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli
emolumenti, ridotto al 50% o 10%, corrisposto a partire dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento.
Tali disposizioni non si applicano se il lavoratore comunica al datore di lavoro il
trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio.
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4 marzo 2021

IL FONDO PERDUTO ANCHE AI PROFESSIONISTI
mondoprofessionisti.it/primo-piano/il-fondo-perduto-anche-ai-professionisti

Le categorie ordinistiche non saranno escluse, l’Esecutivo pronto a “restituire” il 30% del
fatturato perso a chi sta entro i 101mila euro e nel 2020 è sceso del 33

04 Marzo 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

E

venne dopo nove mesi un atto di giustizia. O almeno: l’ipotesi di compierlo. A quasi 300
giorni dall’incredibile beffa del decreto Rilancio, con il quale a maggio 2020 vennero
assicurati finanziamenti a fondo perduto per l’intero mondo degli autonomi tranne che per i
professionisti, il governo pensa di eliminare la discriminazione. Nel prossimo decreto legge,
che si chiamerà “Sostegno” anziché “Ristori”, saranno ammessi alle misure di compensazione
delle perdite anche gli iscritti agli albi delle categorie ordinistiche.

Gli avvocati, dunque, che costituiscono la professione più numerosa (sono 245.050) e con
loro commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti. Non si tratta più di una mera,
vaga e incerta prospettiva, com’era stato a fine 2020. «La prossima settimana al massimo
completeremo il provvedimento, cerchiamo di fare il prima possibile», assicura Laura
Castelli, viceministra all’Economia in quota 5 stelle. Conferme dal solito stringatissimo
Giancarlo Giorgetti, che interviene alla Camera: «Il testo vedrà la luce auspicabilmente entro
la prossima settimana». I requisiti saranno verificati su base annua. Incentrati su una perdita
di fatturato, che dovrà essere almeno del 33 per cento, nel 2020, rispetto all’anno

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/il-fondo-perduto-anche-ai-professionisti/
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/
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precedente. Un primo schema di decreto aveva ipotizzato un raffronto fra le due annualità in 
base alla media mensile, poi si è virato verso un’opportuna semplificazione del calcolo. C’è 
ovviamente un limite di fatturato: 5 milioni. Vi rientrerebbe di fatto tutto mondo delle libere 
professioni e l’intera avvocatura. Altro dato certo è il numero delle partite Iva che sarebbero 
dotate del doppio requisito: 2 milioni e 700mila. Una percentuale che sfiora il 50 per cento 
del lavoro autonomo: sono 4,1 milioni le partite Iva che versano all’Inps e 1,7 milioni i 
professionisti che si distinguono per la previdenza gestita dalle casse. Si pensa a una 
gradazione per fasce di indennizzo: al di sotto dei 101mila euro il ristoro corrisponderebbe al 
30 per cento della perdita. Dunque un professionista che vantava un fatturato di 100mila 
euro nel 2019 ed è sceso a 67mila nel 2020 riceverebbe il 30 per centro dei 33mila euro 
perduti, ossia 9.900 euro. Da 101mila a 400mila euro annui di fatturato sarebbe coperto il 25 
per cento della perdita. Ma si tratta di ipotesi. Di bozze. In cui potranno pesare molte 
variabili. Una in particolare, prefigurata sempre da Castelli: «Cercheremo di estendere la 
misura per tetti più alti». Vorrebbe dire ampliare la platea, col rischio però che si riduca il 
beneficio economico individuale. «A scrivere materialmente il provvedimento sarà il 
ministero dell’Economia», chiarisce Giorgetti.

Tecnicamente la novità si realizza con una banale correzione alla logica del “fondo perduto” 
prevista dal Dl Rilancio: l’eliminazione dei codici “Ateco”, ossia della specifica indicazione, 
per sigle merceologiche, delle categorie beneficiate. Va detto che se per alleviare almeno 
parzialmente gli autonomi dal peso dei contributi previdenziali è stato stanziato, con la legge 
di Bilancio, un miliardo, e con una platea limitata al tetto reddituale dei 50mila euro, qui la 
dimensione dell’impegno finanziario è decisamente superiore. Prima di dare tutto per 
scontato si dovrà attendere il decreto. Ma già il fatto che ci si pensi in concreto potrebbe 
essere almeno un segnale.

Da Il Dubbio

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti 
tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.

https://www.ildubbio.news/2021/03/03/stavolta-il-fondo-perduto-andra-pure-ai-professionisti-conferme-dal-governo/
https://www.ildubbio.news/2021/03/03/stavolta-il-fondo-perduto-andra-pure-ai-professionisti-conferme-dal-governo/
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Testo Unico Edilizia, cosa prevede il DPR 380/2001
teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/cosa-dice-testo-unico-edilizia-dpr-380-2001

Il dpr n. 380 del 6 giugno 2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, Tue (Gu n. 245 del 20 ottobre 2001), contiene i principi fondamentali e
generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia, sulla quale le regioni
a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente. Mentre le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà
esclusiva (nei limiti degli statuti di autonomia); infine, i comuni, nell’ambito della propria
autonomia statutaria e normativa disciplinano l’attività edilizia.

Ciò vuol dire che la legislazione regionale e i regolamenti comunali in materia urbanistica,
ricompresa nella più ampia materia “governo del territorio”, sono legittimi se non
confliggono con i principi e le disposizioni del Tue.

 Tipica di questa ripartizione di poteri normativi è la disciplina delle distanze tra i

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/cosa-dice-testo-unico-edilizia-dpr-380-2001/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/11/15/01A12340/sg
https://www.teknoring.com/news/sentenze/distanze-tra-edifici-deroghe-lombardia/
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fabbricati, stabilita dal Dm n. 1444 del 2 aprile 1968, ma derogabile dagli enti locali solo
“nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un
assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali” (art. 2-bis c.1 Tue).

Il Tue è composto da due parti, oltre alle disposizioni finali. La prima dedicata all’attività
edilizia e la seconda dedicata alla normativa tecnica per l’edilizia.

Testo Unico Edilizia: attività edilizia

Per quanto riguarda l’attività edilizia, particolarmente rilevanti sono le disposizioni generali
e le norme dedicate all’attività edilizia libera, alla comunicazione di inizio lavori asseverata
(Cila) e ai titoli abilitativi, con la disciplina dettagliata del permesso a costruire e della
segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Che sono i due titoli fondamentali per poter
esercitare l’attività edilizia nel rispetto della legge.

Da tener presente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la definizione delle
categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi
costituisce principio fondamentale della materia concorrente del “governo del
territorio”, vincolando la legislazione regionale di dettaglio. Cosicché, pur non essendo
precluso al legislatore regionale di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle
definizioni statali, tale esemplificazione, per essere costituzionalmente legittima, deve essere
coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell’edilizia.

Gli interventi edilizi (artt. 3 e 3-bis) sono suddivisi nelle seguenti categorie:

manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria,
restauro e di risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia,
nuova costruzione,
ristrutturazione urbanistica,
conservazione

L’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti l’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di
segnalazione certificata di inizio attività è lo Sportello unico per l’edilizia (art. 5).

Edilizia libera (art.6)

Gli interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo – fatte salve le prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme

https://www.teknoring.com/news/sentenze/distanze-tra-edifici-deroghe-lombardia/
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antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza
energetica , di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio – sono:

manutenzione ordinaria,
installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore
a 12 kW,
eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di
ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio,
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico (esclusa
la ricerca di idrocarburi) eseguite in aree esterne al centro edificato,
movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le
pratiche agro-silvopastorali,
serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola,
opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della
temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta
giorni,
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta,
pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, al di fuori della zona A),
aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici.

Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina delle attività libere a
interventi edilizi ulteriori (cioè logicamente connessi e coerenti) rispetto a quelli previsti
dal Tue.

La Comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 6-bis)

Gli interventi edilizi non riconducibili all’attività libera, né al permesso di costruire e alla
segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, sono
realizzabili previa comunicazione, da parte dell’interessato all’amministrazione
competente, dell’elaborato progettuale e l’inizio dei lavori asseverata da un tecnico
abilitato. Il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori:

sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento
energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

La comunicazione contiene anche i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende
affidare la realizzazione dei lavori.
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Il Permesso di costruire (artt. 10-21)

Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e
sono subordinati a permesso di costruire:

gli interventi di nuova costruzione;
gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della
volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli
interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva
degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela paesaggistica.

Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio (un anno) e di ultimazione
dei lavori (tre anni).  Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita.

il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di
costruzione.

Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità
semplificata, è possibile

 il rilascio di un permesso di costruire convenzionato previa con delibera del consiglio
comunale (art. 28-bis).

La Segnalazione certificata di inizio attività (artt. 22-23-bis)

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (Scia):

gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti
strutturali dell’edificio o i prospetti;
gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le
parti strutturali dell’edificio;
gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli soggetti a permesso di
costruire;
le varianti a permessi di costruire che

 – non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la
destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora
sottoposto a vincolo, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire;

 – non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle
prescrizioni urbanistico-edilizie.
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Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l’ambito
applicativo di queste disposizioni.

Gli interventi con Scia

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante Scia:

gli interventi di ristrutturazione;
gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati
da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche,
formali e costruttive;
gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti
urbanistici generali

 recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

La Scia è corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi
elaborati tecnici, e dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta
al termine massimo di efficacia pari a tre anni. L’interessato è comunque tenuto a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso (art.
23-ter)

E’ ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella
originaria, anche se non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da
comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa
categoria funzionale tra:

residenziale;
turistico-ricettiva;
produttiva e direzionale;
commerciale;
rurale.

L’agibilità degli edifici (art. 24-26)

La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici e degli

 impianti negli stessi installati, la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua
agibilità vanno attestati mediante segnalazione certificata, da inviare entro quindici
giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura degli interventi di:

nuove costruzioni;
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
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interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico.

La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l’esercizio del
potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso.

Le tolleranze costruttive (art. 34-bis)

La legge n. 120/2020 (decreto semplificazioni) ha introdotto nel Tue la previsione che “il
mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni
altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

Vigilanza, responsabilità e sanzioni in materia edilizia

La vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata dal
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, il quale, quando accerta
l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di
inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale
pubblica, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi
(art. 27).

Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono
responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di
piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità
esecutive. Essi sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese
per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo
che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso (art. 29).

Le sanzioni pecuniarie

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la
sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro,
la mancata presentazione della segnalazione di agibilità comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464;
la realizzazione di interventi edilizi in assenza della o in difformità dalla Scia
comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale
dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in
misura non inferiore a 516 euro;
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la realizzazione in assenza di Scia di  interventi di restauro e di risanamento
conservativo su immobili vincolati, l’autorità competente può ordinare la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione
pecuniaria da 516 a 10329 euro (art. 37).

Demolizione e ripristino

Gli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire – cioè la realizzazione di
un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero
l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un
organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile –
comportano la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del
responsabile dell’abuso.

Se il responsabile dell’abuso non provvede, il bene e l’area di sedime sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. In caso di inottemperanza, il
responsabile è punto con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra
2.000 euro e 20.000 euro.

L’accertamento di conformità (art. 36)

In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, o
in assenza di Scia o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini e comunque fino
all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale
proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Il rilascio del
permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di
costruzione in misura doppia .

Sanzioni penali (art. 44)

 l’ammenda fino a 10329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal
permesso di costruire;
l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei
lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi
nonostante l’ordine di sospensione;
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l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edilizio. La stessa pena si applica anche nel caso di
interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del
permesso.

Esclusione dalle agevolazioni fiscali (art. 49)

Gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla
base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali
né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.

La normativa tecnica per l’edilizia

Il principio generale è che in tutti i comuni le costruzioni sia pubbliche sia private debbono
essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi
fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti.

I sistemi costruttivi con cui gli edifici possono essere costruiti sono:

struttura intelaiata in cemento armato normale o
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
struttura a pannelli portanti;
struttura in muratura;
struttura in legname.

La seconda parte del Tue contiene in particolare:

la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso e a struttura metallica (Capo II);
le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici, privati e privati aperti al pubblico (Capo III);
i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
(Capo IV);
le norme per la sicurezza degli impianti (Capo V), abrogate dalla legge n. 17 del 6
febbraio 2007, a seguito dell’entrata in vigore del dm 37/2008 sulla conformità
degli impianti;
le norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici (Capo VI).

Modifiche

Il testo del Tue è stato modificato da:

legge n.166 del 2002,
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decreto legislativo n. 301 del 2002,
decreto legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003,
decreto legge n. 300 del 2006 convertito dalla legge n. 17 del 2007,
decreto legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 98 del 2013,
decreto legge n. 133 del 2014 convertito dalla legge n. 164 del 2014,
decreto legislativo n. 222 del 2016,
decreto legge n. 76 del 2020 convertito dalla legge n. 120 del 2020.
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