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È DI PARTINICO

Pantaleo presidente
dei geologi siciliani
O Giovanni Pantaleo (nella foto),
45 anni, ex assessore e consigliere
comunale a Partinico per diverse
legislature, è il nuovo presidente
dell'ordine dei geologi di Sicilia.
Succede a Giuseppe Collura che a
due mesi dalla conclusione del
mandato si è dimesso dalla carica
per motivi personali. Pantaleo è
stato votato all'unanimità
dall'assemblea. I145 enne, che dal
2013 è coordinatore della
commissione regionale Urbanistica
e Lavori pubblici dello stesso
ordine, ricoprirà il nuovo incarico
di presidente sino a nuove elezioni
fissate a maggio. (*Misi*-*FOTO MIGI*)

Rimborsi per missioni fantasma ,
Carabiniere dovrà ridare i soldi :.m,..
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L'assessore regionale in un incontro con gli Ordini professionali ha illustrato i passi in avanti compiuti per la velocizzazione delle attivitá di controllo e autonzzative

Rischio sismico, Merra: «Regione al passo con istanze settore»

P
er un «confronto sulle azioni
messe in campo per quanto
riguarda il sistema di pre-

venzione del rischio sismico», l'as-
sessore regionale ad Infrastrutture
e Trasporti, Donatella Merra ha
convocato un incontro che si è te-
nuto oggi in videoconferenza, con
i rappresentanti dei professionisti
e tecnici lucani e con i dirigenti del
Dipartimento. Sono stati invitati ad
intervenire i presidenti degli Ordi-
ni di Potenza e di Matera degli In-
gegneri, degli Architetti, degli
Agronomi, del Collegio dei Geo-
metri e dei Geologi della Basilica-
ta, insieme agli esponenti di As-
soingegneri. Nell'introdurre i la-
vori, l'assessore Merra dopo aver
ringraziato «tutti gli ingegneri del
Dipartimento, partendo dal diri-
gente dell'Ufficio Difesa del Suo-
lo, Giovanni Di Bello, con il suo
lavoro incessante e proficuo svol-
to per dare impulso, tempi nuovi e
velocità alle attività della sismica»

ha ricordato «l'importanza della
task force appositamente istituita,
che ha consentito di recuperare i
ritardi nell'autorizzazione delle
pratiche che si erano creati alcuni
mesi fa, anche per via della pan-
demia» «Siamo arrivati ad un
punto di svolta nell'analisi delle
pratiche, mettendoci praticamente
al passo - ha evidenziato l'espo-
nente della giunta regionale - con le
istanze che provengono dai pro-
fessionisti e dai tecnici e rispet-
tando i tempi dettati dal nuovo De-
creto Semplificazioni, che ha in-
trodotto novità importanti. A que-
ste novità - ha messo in chiaro l'as-
sessore - siamo riusciti pronta-
mente ad adeguarci attraverso ap-
posite delibere di giunta e con l'ap-
provazione di schede di sintesi per
velocizzare le procedure. Siamo in-
tervenuti inoltre - ha aggiunto - a
livello normativo: dopo aver ema-
nato una prima legge abbiamo in-
fatti elaborato una riforma com-

plessiva del settore, che è all'at-
tenzione della commissione consi-
liare e che intende superare le nor-
mative attualmente in vigore, che
sono ormai superate». L'assesso-
re ha quindi parlato «delle novità
della nuova piattaforma informati-
ca da poco implementata e al ser-
vizio dei professionisti per l'invio
delle pratiche: essendo però quel-
la attuale una fase di passaggio dal
vecchio al nuovo sistema - ha mes-

so in evidenza - si sono verificati
alcuni malfunzionamenti, ai quali
l'ufficio e la società che gestisce il
servizio stanno cercando di porre
rimedio». La rappresentante del-
l'esecutivo ha concluso il suo in-
tervento annunciando che «nel pro-
cesso di riorganizzazione ammini-
strativa è stata prevista l'istituzio-
ne di un ufficio ad hoc per le poli-
tiche di prevenzione del rischio si-
smico».

Lagonegro, «approvato finanziamento
dalla Regione per lo stadio G. Rossi»
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LINCONTRC Il punto con Merra

Rischio sismico
Istanze al passo

POTENZA - Per un "con-
fronto sulle azioni messe in
campo per quanto riguarda
il sistema di prevenzione del
rischio sismico", l'assessore
a Infrastrutture e Trasporti
della Regione Basilicata,
Donatella Merra, ha convo-
cato un incontro che si è te-
nuto ieri in videoconferen-
za, con i rappresentanti dei
professionisti e tecnici luca-
ni e con i dirigenti del Dipar-
timento. Sono
stati invitati ad
intervenire i
presidenti degli
Ordini di Poten-
za e di Matera de-
gli Ingegneri,
degli Architetti,
degli Agronomi,
del Collegio dei Geometri e
dei Geologi della Basilicata,
insieme agli esponenti di
Assoingegneri.

Nell'introdurre i lavori,
l'assessore Merra ha ricor-
dato «l'importanza della ta-
sk force appositamente isti-
tuita, che ha consentito di
recuperare i ritardi nell'au-
torizzazione delle pratiche
che si erano creati alcuni
mesi fa, anche per via della
pandemia».
«Siamo arrivati ad un

punto di svolta nell'analisi

«Recuperati
i ritardi

nelle pratiche»

delle pratiche, mettendoci
praticamente al passo - ha
evidenziato l'esponente del-
la giunta regionale - con le
istanze che provengono dai
professionisti e dai tecnici e
rispettando i tempi dettati
dal nuovo Decreto Semplifi-
cazioni, che ha introdotto
novità importanti. A queste
novità - ha messo in chiaro
l'assessore - siamo riusciti
prontamente ad adeguarci

attraverso appo-
site delibere di
giunta, e con l'ap-
provazione di
schede di sintesi
per velocizzare
le procedure.
Siamo interve-
nuti inoltre - ha

aggiunto - a livello normati-
vo: dopo aver emanato una
prima legge abbiamo infatti
elaborato una riforma com-
plessiva del settore, che è
all'attenzione della commis-
sione consiliare e che inten-
de superare le normative at-
tualmente in vigore, che so-
no ormai superate».
L'assessore ha quindi par-

lato «delle novità della nuo-
va piattaforma informatica
da poco implementata e al
servizio dei professionisti
per l'invio delle pratiche».

Corte dei conti, segnalazioni in calo

Lmert52291'ne,92z2.

per ImlitnquinaCorfanr
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CON'l'hMPORANEA FRA PASSATO E FUTURO

Le infrastrutture in Italia

di Roberto Cacciani

er infrastrutture si intende quell'insieme di beni capitali che consentono un
complesso di funzioni fondamentali per molteplici attività non solo econo-

miche, quali strade, ferrovie, porti, ospedali, scuole. Per indicarle è anche utiliz-
zata l'espressione "capitale fisso sociale", in relazione al loro ruolo basilare per
lo sviluppo economico e civile di un territorio. Inoltre esse sono impiegate da
una pluralità di individui, presentando caratteristiche proprie dei beni pubblici, in
particolare la "non rivalità nel consumo" ossia l'utilizzo non esclusivo da parte
dì molti soggetti'. La nozione a cui fa riferimento la Banca Mondiale riguarda
i settori della mobilità, dell'ambiente, dell'energia, della connettività e le altre opere
pubbliche, tra cui in modo specifico le infrastrutture sociali'. Quest'ultime (ad
esempio scuole e ospedali) influiscono sulle condizioni di vita della collettività,
determinandone importanti aspetti. Agiscono infatti sul benessere generale e
migliorano l'efficienza del sistema, arrecando benefici al capitale umano. Le in-
frastrutture economiche concorrono a diverse attività di produzione di beni e
servizi, insieme al capitale in senso stretto: è il caso ad esempio delle reti stradali,
di quelle ferroviarie, dei porti'. Inoltre le singole componenti di un sistema
infrastrutturale non devono essere considerate individualmente e in astratto, ma
come parte di un insieme in grado di elevare la qualità della vita della collettività
e di accrescere la competitività delle imprese. Dal punto di vista macroeconomico,
l'incremento degli investimenti in capitale fisso sociale dal lato dell'offerta au-
menta la capacità produttiva del sistema, da quello della domanda produce degli
esiti nei settori correlati. Quanto meno a medio-lungo termine esiste un legame
con l'andamento del reddito: se l'insieme di infrastrutture è inadeguato vi sono
dei riflessi sulla produttività complessiva. Infatti carenze nel comparto conside-
rato provocano inefficienza, con effetti sui costi' e quindi sulla competitività e
attrattività di un territorio. Possono poi avere conseguenze di rilievo sulla coe-
sione tra regioni con differenti livelli di sviluppo, rendendola problematica. In un
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arco temporale esteso, l'approntamento delle infrastrutture deve essere correlato
a un piano di sviluppo di un'area geografica, facendo anche leva sull'innovazione

tecnologica. In proposito, le risorse pubbliche possono fungere da fattore di

attrazione per gli investimenti privati, sia attraverso le diverse fattispecie di

partenariato pubblico-privato, sia indirettamente nel caso lo Stato debba sostene-

re l'intero onere dell'opera. Comunque la valutazione dominante nell'ambito della

letteratura economica ritiene che la spesa per investimenti presenti un moltipli-

catore (multiplo delle risorse impiegate e misura dell'incremento della produzio-
ne e quindi del reddito) superiore a quello delle altre componenti della spesa

pubblica'.
Per quanto riguarda l'Italia, a fronte della frequente opinione di ritardo
infrastrutturale nell'ambito dei principali Paesi europei, diversi studi non ne at-

tribuiscono la causa principale all'insufficienza della spesa. Innanzitutto le caren-

ze nazionali sarebbero riconducibili al tipo di programmazione, alla scarsa sinergia

tra i diversi livelli di governo, all'inefficienza delle gare di appalto. Da questi fattori

conseguono costi e tempi rilevanti di realizzazione delle opere, nonché sensibili

differenze rispetto ai preventivi, con una inadeguata capacità di impiego delle

risorse disponibili'. In base al Rapporto 2018 dell'Agenzia per la coesione terri-

toriale (soggetto pubblico afferente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), in

Italia la media dei tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali è di quasi 16

anni per i progetti di valore superiore ai 100 milioni e di circa 2 anni e mezzo
per quelli di importo inferiore a 100 mila curo. Mckinsey (società internazionale

di consulenza manageriale) stima però che la quasi totalità di investimenti in
infrastrutture possa incorrere nell'80 per cento di incremento del costo iniziale

e nel ritardo nella consegna dí 20 mesi. In riferimento ad una valutazione
dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), dal 2016 al 2018 i Governi

italiani hanno stanziato 150 miliardi per le infrastrutture, con un impiego effet-
tivo di solo circa il 4 per cento sino alla primavera del 2019. A questo si aggiun-

ge il fatto che sono stati impiegati solo 10 miliardi (circa il 20 per cento) dei
Fondi europei 2014-2020 su una disponibilità di 51 e a fronte dell'esaurimento

della metà del tempo a disposizione10. Sempre in base a dati della stessa Asso-

ciazione nell'autunno del 2019, erano circa 750 le opere bloccate per un valore
di 62 miliardi, di cui 16 al Sud. Nel Global Infrastructure Outlook (un rapporto

realizzato su iniziativa del G20, il forum dei 19 Stati che detengono circa 1'85 per
cento del pil mondiale, oltre all'Unione europea), per il periodo 2016-2020 all'Italia

è stato associato un fabbisogno per le infrastrutture di circa 60 miliardi di curo

all'anno, con riferimento a sette settori (strade, ferrovie, aeroporti, porti, teleco-

municazioni, energia elettrica, acqua)". La Legge di Bilancio 2020, in vigore dal

1° gennaio, ha stabilito la creazione di un nuovo Fondo infrastrutture strategiche

112 
rilátásjus
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per le Amministrazioni centrali dello Stato, con la disponibilità di circa 20 mi-
liardi, ripartiti nell'arco di 15 anni. Dopo circa un anno non si è proceduto
nemmeno all'iscrizione contabile delle risorse, in quanto è richiesta un'assegna-

zione attraverso un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo un

iter complesso12. In attesa del Recovey Plan, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto
investimenti nell'ambito esaminato per circa 13 miliardi in 15 anni, con un'asse-

gnazione specifica alla perequazione di circa 4 miliardi e mezzo, a beneficio
soprattutto del Mezzogiorno13.
Di fatto negli ultimi 30 anni, l'Italia ha realizzato solo il 13 per cento di nuove

infrastrutture. Nell'ambito della mobilità sono state soprattutto le nuove linee
ferroviarie a costituire un fattore innovativo, con implicazioni sull'urba-

nizzazione presente tra gli agglomerati ad elevato sviluppo e le grandi città,
lungo la direttrice Milano - Bologna - Roma — Napoli — Salerno. Il Piano
industriale 2019-2023 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane prevede 16
miliardi di investimenti nel Mezzogiorno nelle infrastrutture ferroviarie e stra-

dali, entro il 2023. Rispetto ai 42 miliardi totali programmati, si tratta del 38
per cento cioè una quantità superiore al minimo del 34 per cento stabilito dalla
normativa vigente. Secondo uno studio dell'Università Federico II di Napoli,
nel decennio 2008-2018 le Province servite da una stazione ferroviaria dell'Alta
velocità hanno avuto una crescita del pil superiore di circa 7 punti rispetto a
quelle distanti più di due oret4. In relazione a considerazioni di questo tipo
sarebbe opportuno rivalutare l'importanza del ponte sullo Stretto di Messina o
di un tunnel sottomarino e dell'estensione alla Sicilia di una moderna rete di
servizi.
Dopo l'individuazione a partire dal 1992 di un diffuso sistema di corruzione, la
costruzione di opere pubbliche è risultata frenata dai relativi timori e non è stata
più semplicemente associata all'idea di progresso. Oltre a ciò, ha costituito un
ostacolo l'esigenza delle popolazioni interessate di salvaguardare una buona qua-
lità ambientale. Situazioni di questo tipo si sono manifestate per la linea ferro-
viaria ad alta velocità tra Torino e Lione (la cosiddetta TAV) e il gasdotto tra il

Mar Caspio e la Puglia (la TAP)15.

La Direzione generale Mobilità e trasporti della Commissione europea ha ritenu-
to che l'Italia presenti criticità rispetto ai principali indicatori di qualità delle
infrastrutture. All'epoca dell'Unione a 28 Paesi, il risultato sintetico riferito al-
l'Italia è stato il 19esimo, quindi inferiore alla media. In base ad un'analisi del
World Econome Forum (fondazione senza fini di lucro, "impegnata a migliorare la

condizione del mondo"), per "qualità delle strade" la posizione riportata è stata

la 19esima su 28, per "efficienza dei servizi ferroviari" la 20esima su 26, per
"efficienza dei servizi portuali" la 18esima su 23, per quella dei "servizi di
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trasporto aereo" la 20esima su 28'x. In relazione a studi di The European House
- Ambrosetti (gruppo professionale che opera nell'ambito del terziario avanzato)
e di Ferrovie dello Stato, gli sprechi e le inefficienze nel settore del trasporto
pubblico locale ammontano a circa 12 miliardi all'anno". Per la "digitalizzazione
dell'economia e della società" l'Indice DES1 2020 (con valori risalenti al 2019)
della Commissione europea ha classificato l'Italia al 25esimo posto su 28 Paesi,
in particolare al 17esimo per "servizi di connettività", ma sopra la media in "co-
pertura della banda larga veloce" e in terza posizione per il 5G, cioè la quinta
generazione della telefonia mobile. Per quanto riguarda la digitali7zazione, alcuni
anni fa è stato stimato un fabbisogno di 15 miliardi per consentire all'Italia di
allinearsi agli obiettivi indicati dall'Unione europea. Dal 2014 al 2019 in Italia, la
spesa pubblica in infrastrutture è stata attorno al 2 per cento del pil, a fronte di
una media Ue di circa il 3 per cento. Ernste''Young, (EY, rete mondiale di servizi
professionali) calcola che ogni euro speso in opere strategiche dia luogo a 2,5
euro di prodotto lordo nel medio periodo.
Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le inadeguatezze logistico-
infrastrutturali penalizzano il sistema economico italiano per un importo di 40
miliardi all'anno'$. In base ai dati presentati da SACE (società del gruppo Cassa
Depositi e Prestiti-CDP, specializzata nel settore assicurativo-finanziario) nella
primavera del 2018 nel rapporto `Keep calm e Made in Italy" a causa delle ca-
renze infrastrutturali l'Italia perde 70 miliardi all'anno di esportazioni. Infatti "per
raggiungere i mercati che contano e diversificare i rischi è necessario che le
dotazioni infrastrutturali riguardanti sia le reti fisiche che quelle digitali siano
adeguate"19. Sarebbe pertanto importante anche sviluppare un piano per il
completamento della copertura nazionale riguardante le moderne reti di comu-
nicazione (fibra ottica, banda larga, 5G), favorendone l'accesso'-". Secondo uno
studio realizzato da Arthur D. Little (società multinazionale di consulenza direzio-
nale), una rete interamente in fibra presenta costi di manutenzione sino a 7 volte
inferiori rispetto a quelle in rame, percentuali di guasti tra circa 2 e 15 volte più
basse, consumi energetici tra circa 2 e circa 7 volte minori.
Nell'agosto del 2020, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Telecom Italia Mobile
(TIM) si sono accordate per la creazione di una società unica per la gestione
della banda ultra larga. Questa permette una connessione Internet ottimale,
consentendo l'invio di dati ad altissima velocità. Obiettivo del Governo è la
realizzazione di una rete unica molto capillare, dando luogo a una concorrenza
legata ai diversi servizi che ne possono derivare. A questo fine, verrebbero uti-
lizzate le risorse del Recovery Fund europeo, a cui si pensa anche di attingere per
migliorare l'efficienza energetica degli edifici, per rendere più evoluti i sistemi di
trasporto e per un'ampia opera di digitali7zazione21. Oltre a CDP, TIM e forse

114 ~mázez~iñáñó
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ENEL sono coinvolti nel tema della banda ultra larga anche Fastweb, Tiscali e
il fondo statunitense KKR. Sky, Vodafone e WindTre sono favorevoli a un

progetto di rete unica, ma auspicano che "possa svilupparsi in maniera coerente
con le premesse, dando vita ad un operatore non verticalmente integrato e pertanto
capace di garantire condizioni di neutralità e indipendenza rispetto a tutti gli
operatori". Sul tema Sky e Fastweb hanno raggiunto un'intesa di collaborazione.
Interessate ai nuovi assetti nel settore delle telecomunicazioni anche Rai e Mediaset.
Queste, attraverso rispettivamente Rai Way ed Ei Towers, in Italia gestiscono una
parte molto rilevante delle torri di trasmissione e possono svolgere un ruolo
importante nello sviluppo delle moderne tecnologie di connessione22. Una rete
unica a controllo condiviso pubblico-privato può costituire un importante ele-
mento di crescita della competitività del sistema Italia. Il cablaggio di tutte le
zone del Paese costituisce infatti un fattore cruciale di innovazione, anche in
un'ottica di inclusione sociale e di superamento delle disparità regionali. Secondo
uno studio realizzato da The European House - Ambrosetli e presentato al Forum
di Cernobbio nell'estate del 2020, in Italia lo sviluppo delle reti a banda ultra
larga può generare un pil aggiuntivo di circa 96 miliardi al 2025 e di circa 180
al 2030.
Considerando le piattaforme produttive globali o catene globali di valore, biso-
gna inoltre osservare come le aziende manifatturiere italiane partecipino ad esse
soprattutto come imprese intermedie, ossia come fornitrici di prodotti semilavorati
a quelle estere. Ciò è dovuto alla tipologia dell'industria italiana, fondata su unità
produttive di piccole e medie dimensioni. Per il nostro Paese risulta quindi
necessario disporre dì una rete di servizi che consenta di esportare in mercati a
domanda dinamica. La prospettiva di sviluppo del Mezzogiorno non può pre-
scindere da questo'. Infatti una omogenea dotazione infrastrutturale è una pre-
messa non solo per il rilancio di tutta l'economia nazionale, ma anche per il
rafforzamento dell'autonomia regionale, come previsto dalla riforma del 2001 del
Titolo V della Costituzione24.
Osservando la situazione recente delle infrastrutture in Italia, emerge una ri-
duzione degli investimenti rispetto al periodo precedente la crisi del 2008,
con riflessi non solo sulla realizzazione di nuove opere ma anche sulla
manutenzione di quelle esistenti. Il REF Ricerche (società indipendente che
supporta istituzioni e aziende nei processi conoscitivi e gestionali) ha valutato
che in un decennio la dotazione di capitale pubblico abbia subito una ridu-
zione stimabile in 70 miliardi. Inoltre, lo stesso istituto ritiene che per far
fronte al fabbisogno reale occorrerebbe che gli investimenti pubblici in infra-
strutture fossero molto più consistenti: pari a un totale di 570 miliardi in
dieci anni". All'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019, il Procuratore generale
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della Corte dei conti Alberto Avoli ha sostenuto che "il nostro Paese non
dispone di un patrimonio infrastrutturale adeguato al suo sistema economico
e produttivo." "Si tratta di una realtà incontrovertibile che incide negativa-
mente anche sulla qualità della vita dei cittadini '[...] La mancanza di congrui
investimenti al riguardo rischia di accrescere ulteriormente il gap economico
e produttivo con gli altri Paesi, non solo facendo perdere competitività al-
l'Italia ma determinando anche un peggioramento delle condizioni sociali
della comunità'''.
Anche a prescindere dal problema del contenimento delle risorse pubbliche le-
gato al pesante indebitamento statale, in Italia devono essere rimarcate serie
criticità nella realizzazione dei servizi infrastrutturali, per i tempi di conclusione
dei lavori. I procedimenti autorizzatori sono risultati lunghi e complessi, e anche
ad attività già iniziate cambiamenti delle norme vigenti hanno imposto delle
interruzioni. Tuttavia possono essere individuate delle soluzioni per superare gli
ostacoli alla esecuzione delle opere necessarie:
1) a fronte delle difficoltà di coordinamento tra i diversi soggetti pubblici coin-

volti nei processi decisionali, si può pensare ad una limitazione degli enti par-
tecipanti alle Conferenze di servizi (strumenti volti a facilitare il confronto dei
vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo) e alla loro possi-
bilità di dissenso'-'. É necessario poi ipotizzare forme di semplificazione anche
riguardo alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e al "dibattito pubbli-
co" (processo di informazione e confronto sulla progettazione di opere di
rilevante importanza).

2) risulta cruciale individuare lavori di interesse fondamentale e pianificarne l'ese-
cuzione'`. Gli organismi governativi Strategia Italia e InvestItalia, istituiti da
pochi anni, possono svolgere un ruolo consistente in proposito29;

3) dalla qualità in passato spesso non adeguata dei progetti, sia dal punto dí vista
ingegneristico che economico, sono derivati riflessi sui tempi di realizzazione
delle opere, sulla partecipazione di investitori privati, sull'impiego ottimale delle
risorse pubbliche, sull'integrale fruizione dei Fondi europei. Questi infatti ven-
gono ottenuti sulla base di piani attendibili, di preventivi affidabili e di una
valida programmazione temporale. Sarebbe pertanto utile dare piena attuazio-
ne alla normativa sulle stazioni appaltanti, per qualificarle meglio e rendere
più valida la gestione dei contratti pubbliciiQ;

4) il partenariato pubblico-privato può permettere un incremento degli investi-
menti, in virtù dí una remunerazione del capitale impiegato opportunamente
incentivata';

5) si può facilitare lo sblocco delle autorizzazioni per significativi investimenti
privati già approvati dagli operatori del settore energetico';
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6) oltre al tradizionale ruolo di finanziatore, la Cassa Depositi e Prestiti può
contribuire a promuovere nuove opere, favorendo anche la collaborazione tra
soggetti pubblici e privati;

7) si possono creare strumenti per rendere omogenei e aggregare gruppi di piccoli
progetti, al fine di attirare l'interesse degli investitori istituzionali33;

8) si possono rendere direttamente applicative le Direttive europee, integrandole
quando necessario';

9) costituendo il contenzioso un importante fattore di rallentamento delle opere,
sarebbe utile una riduzione mirata delle possibilità di ricorso giudiziale e
un'estensione delle soluzioni stragiudiziali";

Nel luglio del 2020, è stato emesso dal Governo il Decreto Legge n.76 (cosid-
detto "Semplificazioni"): introduce significative misure in materia dí contratti
pubblici, temporaneamente limitate al 31 dicembre 2021. e anche altri provvedi-
menti, al fine di facilitare l'esecuzione delle opere richieste. Consente l'affida-
mento diretto per lavori pubblici di importo inferiore ai 150 mila euro e una
procedura negoziata senza bando per quelli di valore superiore e sotto la soglia
comunitaria (5,3 milioni); vengono resi più rapidi i tempi di individuazione de-
finitiva del contraente. Sono inoltre previsti poteri regolatori per le stazioni
appaltanti e nei casi complessi la nomina di commissari, con la possibilità di
derogare a una parte della normativa. Sono anche contemplati una VIA più
rapida, Conferenze dei servizi semplificate con la compressione dei tempi e
maggiori rischi per i funzionari in conseguenza di un rallentamento delle opere,
anziché di una gestione attiva. In base al Decreto Legge n. 76, sono state
commissariate 50 opere per un ammontare di circa 42 miliardi'. Il decreto in
oggetto è affiancato dal piano "Italia Veloce", un programma di investimenti per
circa 200 miliardi (di cui circa 130 già finanziati e i rimanenti ricavabili dai Fondi
europei) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in 130 opere ritenute
prioritarie fra strade, autostrade, ferrovie con nodi urbani, trasporto metropoli-
tano, porti e aeroporti. Ernst&Yáung stima che il Recovery Plan possa generare tra
i 150 e i 200 miliardi di investimenti complessivi in infrastrutture, con un impat-
to annuo pari a 1,8 per cento del pil del 2019.
Per l'efficienza del sistema infrastrutturale, è inoltre necessaria una valida attività
di manutenzione delle opere esistenti. Il tema è di importanza fondamentale per
l'Italia, sia perché una parte rilevante del capitale fisso sociale presenta diversi
anni di vita, con oltre 30 mila manufatti di età media superiore ai 40 anni, sia
per l'elevato rischio idrogeologico del nostro territorio. Riguardo al problema, nel
2013 il Ministero dell'Ambiente ha stimato in 40 miliardi il fabbisogno per la
messa in sicurezza del Paese. In relazione agli esiti di molteplici calamità, si sarebbe
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trattato di una spesa indispensabile37. Per quanto riguarda le opere idrauliche dei
9 miliardi stanziati dal 2015, a fine luglio 2020 7,5 rimanevano ancora inutilizzati
per le procedure da espletare e 8500 appalti su 10 mila programmati erano fermi
in assenza dei progetti esecutivi. Come sostiene Francesco Peduto (presidente del
Consiglio Nazionale dei geologi), si valuta che la componente ampiamente pre-
valente dei problemi delle infrastrutture stradali e ferroviarie nazionali dipenda
dal rischio di frane e alluvioni38. Secondo l'Osservatorio CittàClima di Legambiente,
negli ultimi 10 anni sono stati circa 500 i Comuni colpiti da eventi meteorologici
intensi, circa 1000 gli eventi estremi e la tendenza è quella a un progressivo
peggioramento. Le risorse del Recovery Fund europeo potrebbero servire anche a
finanziare un piano per opere in grado di mitigare l'impatto dei fenomeni clima-
tici.
In riferimento alla viabilità e alla sicurezza pur a fronte di risorse importanti
(30 miliardi per il quinquennio 2016-2020) per la manutenzione di ponti, gallerie
e strade, secondo alcune analisi si è proceduto in modo molto límitato39. L'Au-
torità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stima che per circa 7300 viadotti, ponti
e gallerie i gestori abbiano speso solo circa il 2 per cento degli investimenti com-
plessivi'''. Secondo alcune stime per la manutenzione della rete autostradale ita-
liana servirebbero circa 40 miliardi, a fronte dei diffusi problemi strutturali, in
parte riconducibili a difetti nella fase di costruzione. Inoltre ai fini del suo
ammodernamento, sarà necessario rendere disponibili modalità di supporto avan-
zato della mobilità, tipo previsioni del traffico, strumenti di pagamento, avvisi in
tempo reale e condizioni per la sicurezza del viaggio41. Almeno altri 40 miliardi
sarebbero necessari per sistemare le rimanenti strade".
Molti problemi del passato sono derivati dalla mancanza di un sistema centrale
di controllo dei rischi, insiti nel ciclo di vita dei manufatti e tali da compromet-
tere il raggiungimento degli obiettivi43, e di un monitoraggio coordinato sulla
base dell'impiego delle moderne tecnologie", tipo la rilevazione satellitare. Sino
a poco tempo fa, la valutazione dell'efficienza di molte opere è stata affidata a
gestori che hanno agito autonomamente sul piano della sicurezza e si sono
affidati anche a personale privo di una competenza tecnica specifica45. Alla fine
del 2018, è stata istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di vigilare sugli
ambiti indicati. Nello stesso anno è stato anche creato l'Archivio informatico
nazionale delle opere pubbliche (AINOP), finalizzato al monitoraggio dei manu-
fatti, alla loro gestione e all'interazione delle amministrazioni coinvolte. Crolli e
le relative indagini hanno portato nel 2020 a controlli più stringenti, per evitare
nuovi e gravi problemi. Il Decreto Legge n. 34/2020 ("Rilancio") ha riservato
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito di fissare nuove modalità
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di ispezione, valide per tutti i gestori. Anche il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici ha concorso alla definizione di linee guida. Autostrade per l'Italia (ASPI)

ha realizzato con IBM e Fincantieri Argo, un sistema di mappatura digitale che

verrà applicato progressivamente a partire dal 2021, consentendo di controllare
lo stato delle opere e di programmare gli interventi necessari`.
Per Stefano Cuzzilla (presidente di Federmanager, associazione di categoria che
rappresenta dirigenti e alte professionalità di imprese produttrici di beni e servi-
zi), "se vogliamo parlare seriamente di infrastrutture occorre un programma
organico e selettivo di manutenzione di almeno 10 miliardi all'anno per i pros-
simi 5 anni, integrato da una migliore programmazione del prossimo ciclo di
finanziamenti europei 2020-2027". "I lavori di manutenzione [...] interessano

soprattutto le piccole e medie imprese, creano velocemente occupazione in ampi
ambiti territoriali." "Dalla prevenzione, sicurezza e manutenzione delle nostre opere
dipende direttamente la competitività del Paese47."
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Anac, nei piccoli Comuni un membro della giunta può essere Rup
solo se mancano figure indonee
di Stefano Usai

Appalti 08 Marzo 2021

Sotto i 5mila abitanti per carenza di organico e di spesa si può derogare al principio della separazione delle funzioni
politico/gestionali

L'Anac con l'aggiornamento del 19 febbraio ha pubblicato alcuni riscontri ad altrettanti quesiti sul Rup. Una sottolineatura di

rilievo è stata espressa in relazione alla situazione dei piccoli Comuni, al di sotto dei 5mila abitanti, i quali possono derogare al

principio della distinzione tra funzioni di programmazione e controllo (articolo 53 comma 23 della legge 388/2000), di

competenza politica, e la competenza gestionale che appartiene ai funzionari.

La norma consente «anche al fine di operare un contenimento della spesa» di assegnare la responsabilità degli uffici e dei

servizi, con conseguenti poteri/prerogative gestionali, ai componenti della giunta.

Nell'istanza si chiede conto della peculiare posizione del Rup e quindi se la correlata responsabilità possa essere assegnata,

ragionando in modo simmetrico rispetto alla possibilità di derogare al principio della separazione dei poteri

politico/gestionali, ad un membro dell'organo esecutivo.

Il riscontro 

L'autorità anticorruzione non ha negato questa possibilità, al ricorrere della situazione prospettata dall'articolo 53 citato, ma

solo come estrema ratio.

Nella risposta si legge che l'attribuzione dell'incarico di Rup a un componente dell'organo politico esige una certificata

situazione «di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione e qualora detta carenza non possa essere altrimenti

superata senza incorrere in maggiori oneri per l'amministrazione».

In breve

Pertanto, ha proseguito l'autorità anticorruzione, in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire l'incarico di Rup, la

stazione appaltante deve verificare, in via prioritaria, la possibilità di attribuire l'incarico a un qualsiasi dirigente o dipendente

amministrativo in possesso dei requisiti o, in mancanza, a una struttura di supporto interna formata da dipendenti che, anche

per sommatoria, raggiungano i requisiti minimi richiesti dalle Linee guida n. 3/2016 o, ancora, di svolgere la funzione in

forma associata con altri Comuni, senza incorrere in maggiori oneri.

In pratica l'assegnazione delle prerogative di Rup a un componente dell'organo esecutivo, nei Comuni di minori dimensioni, è

ipotizzabile solamente quando questa costituisca l'unica alternativa «percorribile nel caso concreto per superare la carenza in

organico di figure idonee a ricoprire l'incarico di Rup».

La soluzione prospettata, evidentemente, appare logica anche considerato che se negli enti con meno di 5mila abitanti è

possibile assegnare il ruolo di responsabile degli uffici e dei servizi a maggior ragione potrà essere assegnato il ruolo di Rup

visto che il primo deve ricoprire, si potrebbe dire in automatico, anche il ruolo di responsabile unico in assenza di specifiche

professionalità.

Ragionando in modo differente emergerebbe una plateale contraddizione nel senso che se non si rinvengono professionalità (e

categorie) per l'assegnazione della responsabilità gestionale a maggior ragione non saranno rinvenibili, tra i dipendenti, le

professionalità (e i requisiti) richiesti per ricoprire il ruolo del Rup.

Non solo, se la decisione di assegnare ruoli gestionali ai membri degli organi politici (segnatamente della giunta) nei Comuni

sotto i 5mila abitanti deve anche essere fondata su ragioni di contenimento delle spese, a maggior ragione ciò fa venir meno

anche la possibilità del supporto esterno (salvo adeguatissima motivazione) visto che con il supporto siamo in presenza di una

prestazione di servizi che, necessariamente, implica una (maggiore) spesa.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/03/07/Anac_aggiornamento_Faq_linee_guida_3.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
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In ogni caso, il riscontro sembra anche non considerare il fatto che, una volta assegnata la responsabilità di servizio, e quindi

le prerogative gestionali, in caso di carenza di professionalità, il Rup viene, come detto, automaticamente identificato con il

responsabile del servizio (anche ai sensi della legge 241/90).

Con un ulteriore riscontro, l'Anac ha chiarito che il possesso dei requisiti per lo svolgimento di appalti di lavori compresi tra i

150mila euro ed il milione di euro consente, ovviamente, lo svolgimento delle preorgative del responsabile unico in relazione

anche ad appalti di importo inferiore.
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https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


1/2

Assunzioni, ai revisori controlli dalla programmazione alle
procedure
di Corredo Mancini

Personale 08 Marzo 2021

Le verifiche potranno essere svolte sia in modo puntuale sia con il metodo del campionamento

In tema di gestione del personale all'organo di revisione è riservata anche la verifica in merito al corretto esercizio da parte

dell'ente delle facoltà assunzionali, che l'ordinamento gli riserva, nonché della regolarità delle relative procedure di

assunzione.

In primo luogo, l'organo di revisione deve verificare il rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 6 del Dlgs 165/2001, che

prevede la programmazione dei fabbisogni di personale. Il revisore deve accertare che la programmazione dei fabbisogni sia

coerente con i limiti alle assunzioni imposti all'ente dalla legge. Allo stesso tempo, egli deve verificare, che l'ente effettui

annualmente la rilevazione delle eccedenze di personale. L'articolo 33, comma 2, del Dlgs 165/2001 prevede che le

amministrazioni pubbliche inadempienti con la ricognizione annuale delle eccedenze di personale non possano effettuare

assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

Per quanto concerne l'esercizio delle facoltà di assumere in senso stretto, l'organo di revisione deve verificare, oltre che nella

fase di programmazione, anche in quella di gestione il rispetto da parte dell'ente degli spazi assunzionali allo stesso riservati

dalla normativa di volta in volta vigente. Con l'entrata in vigore del Dm 17 marzo 2020, attuativo del Dl 34/2019, si sancisce

l'abbandono della regola del turn over per una nuova e diversa regola assunzionale, basata sulla «sostenibilità finanziaria»

della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. La facoltà assunzionale dell'ente

viene, infatti, calcolata sulla base di un valore soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della

media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia

esigibilità, stanziato nell'ultimo bilancio di previsione assestato e la spesa di personale con riferimento all'ultimo rendiconto

approvato. L'utilizzo della capacità assunzionale, così calcolata, è subordinato al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio,

asseverato dall'organo di revisione. Sarà quindi compito dei revisori verificare la corretta quantificazione della capacità

assunzionale, come pure asseverare la possibilità di utilizzo, in tutto od in parte, della stessa, compito non certo agevole e

scevro da responsabilità che va affrontato con la dovuta attenzione.

Inoltre è compito dell'organo di revisione verificare, in quanto preclusivi della possibilità di effettuare assunzioni, i seguenti

adempimenti: adozione dei piani triennali di azioni positive per le pari opportunità (articolo 48 del Dlgs 198/2006; adozione

del piano della performance, l'articolo 169, comma 3-bis, del Tuel, specifica che per gli enti locali il piano della performance è

unificato nel Peg; rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, del bilancio

consolidato e del termine di 30 giorni per l'invio dei relativi dati alla Bdap , il divieto di assunzione permane fino all'

adempimento ( articolo 9, comma 1-quinques del Dl 113/2016); mancata certificazione di un credito entro 30 giorni in base

all'articolo 9, comma 3-bis del Dl 185/2008 nelle more dell'adempimento; mancata comunicazione al Dipartimento della

Funzione pubblica dei contenuti del piano del fabbisogno di personale entro 30 giorni dall'adozione, in assenza di tale

comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni (articolo 6-ter , comma 5 del Dlgs 165/2001);

assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto, per gli enti strutturalmente deficitari o in dissesto le assunzioni di

personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel), presso il

ministero dell'Interno (articolo 243, comma 1, Dlgs. 267/2000).

Inoltre, all'organo di revisione è riservata la verifica della correttezza delle procedure di reclutamento che possiamo così

sintetizzare: mobilità obbligatoria in base all'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001; mobilità volontaria in base all'articolo 30 del

Dlgs 165/2001; utilizzo delle graduatorie in vigore; concorso pubblico o selezione pubblica.

In breve
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Le verifiche potranno essere svolte sia in modo puntuale che con il metodo del campionamento ma sempre con particolare

attenzione in quanto l'illegittimità di una procedura assunzionale può comportare responsabilità erariale anche nei confronti

dei revisori. Va tenuto in debita considerazione che secondo i principi enunciati della Corte di cassazione (sentenze n.

23763/2011 e n. 5831/2007) «il concetto di fatto, da cui decorre il termine di prescrizione, non deve considerarsi ristretto

all'azione od omissione, ma deve essere esteso all'evento la cui certezza e attualità integra la responsabilità; il diritto al

risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro

cinque anni dal momento in cui si verifica», con la conseguenza che l'inizio della prescrizione dell'azione di responsabilità va

individuato nella data di emissione del titolo di pagamento anche nel caso in cui il danno sia la sommatoria di pagamenti

frazionati nel tempo risalenti ad un unico atto deliberativo o, comunque, ad un'unica manifestazione di volontà e nel caso di

illegittima assunzione decorre dal pagamento di ogni singolo stipendio.
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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

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

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

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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Pergolati, CILA e Scia tra manutenzione ordinaria e
straordinaria

lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25423/Pergolati-CILA-e-Scia-tra-manutenzione-ordinaria-e-straordinaria

CILA, SCIA, pergolati, manutenzione ordinaria e straordinaria,
ristrutturazione edilizia: c’è davvero di tutto nella nuova sentenza del Tribunale
Amministrativo per la Campania n. 552/2021 che ci consente di approfondire la
normativa edilizia. In particolare per quel che riguarda alcuni interventi sui pergolati ed
i relativi titoli edilizi.

Pergolato e ricorso

A proporre ricorso al TAR Campania è l'affittuario di un immobile situato in una zona con
vincolo di tutela ambientale naturale. Oggetto del ricorso è un pergolato realizzato
a protezione di una coltivazione di agrumi. Il ricorrente, con una Comunicazione di Inizio
Lavori Asseverata (CILA), iniziava i lavori di manutenzione del pergolato. Ma, su richiesta
dei vicini confinanti, il Comune effettuava un sopralluogo, bloccava i lavori e ordinava la
rimessa in pristino dei luoghi.

Secondo il ricorrente, la CILA aveva ad oggetto solo la sostituzione di alcune parti
danneggiate del pergolato, senza variazione di superficie ombreggiata e altezze. E non si
sarebbe trattato di un intervento di manutenzione straordinaria.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25423/Pergolati-CILA-e-Scia-tra-manutenzione-ordinaria-e-straordinaria
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210126/Sentenza-TAR-Campania-26-gennaio-2021-n-552-22192.html
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Bisogna fare una distinzione tra gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di
manutenzione straordinaria. Vengono considerati interventi minori quelli che
hanno come oggetto il recupero del patrimonio edilizio.

Per essere definito un intervento di manutenzione straordinaria, bisogna analizzare
due limiti: quello funzionale e quello strutturale. Consistono nella necessità che i lavori
siano rivolti alla mera sostituzione o al rinnovo di parti del manufatto esistente e nel divieto
di alterare i volumi e le superfici dell'opera o di mutarne la destinazione.

"In ogni caso - dicono i giudici - gli interventi devono essere effettuati nel rispetto degli
elementi tipologici, strutturali e formali della originaria edificazione". La realizzazione di
opere che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia "è sempre
subordinata al rilascio di un apposito titolo abilitativo mentre gli interventi manutentivi
sono liberi, ossia non subordinati ad alcun titolo abilitativo". Questo vuol dire che "i lavori
di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti in assenza di titolo abilitativo
(previa comunicazione di inizio lavori), in quanto riconducibili ad interventi manutentivi
liberi, ossia non subordinati ad alcun titolo abilitativo". Una cosa prevista dal DPR n.
380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

CILA e Scia

Più volte la giurisprudenza è entrata nel merito dei due termini. La CILA, a differenza della
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), è un mero atto di comunicazione privo
di effetti abilitativi propri che, viceversa, derivano direttamente dalla legge in forza
della libera eseguibilità di determinate attività edilizie.

"Ne costituisce conferma il fatto che l’atto con cui l’amministrazione comunale respinge una
CILA presentata per l’effettuazione di alcuni lavori - spiegano i giudici - non ha valore
provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà, circa la regolarità
delle opere oggetto di comunicazione, vertendosi appunto in ambito di attività di edilizia
libera e non essendo, peraltro, legislativamente previsto che il comune debba riscontrare le
comunicazioni di attività di tal fatta con provvedimenti di assenso o di diniego. Resta,
beninteso, fermo l’esercizio del potere sanzionatorio nel caso in cui l’attività libera non
coincida con l’attività ammessa". Una cosa che è avvenuta nel caso analizzato.

Le verifiche tramite Google Earth

E' stato il tribunale, per districare la matassa, ad inviare un tecnico incaricato ad effettuare
una approfondita verifica. Il tecnico, oltre ad un sopralluogo, ha analizzato anche le
immagini da Google Earth, verificando le esatte dimensioni del pergolato oggetto della
contesa. Ed è emerso che, rispetto a quanto esistente al momento della CILA, il ricorrente
ha realizzato un intervento diverso per caratteristiche e dimensioni.
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Tra il pergolato esistente al momento della CILA e quello realizzato, emerge uno
scostamento, in termini di dimensioni, superiore a mille metri quadri. Inoltre, alcuni
elementi in legno al momento della CILA sono stati sostituiti con elementi in metallo.
"Tanto è sufficiente per escludere le caratteristiche dell’intervento in termini di
manutenzione straordinaria - si legge nella sentenza - in quanto, anche ad ammettere che i
lavori effettuati abbiano riportato il pergolato alle sue dimensioni originarie, è evidente che
tali dimensioni non erano esistenti al momento della presentazione della CILA. Momento
quest’ultimo rilevante ai fini della qualificazione dell’intervento".

Il recupero della consistenza originaria

Spiegano ancora i giudici: "La consistenza originaria avrebbe potuto essere eventualmente
recuperata, ma la relativa attività non sarebbe stata allora libera e, dunque, non avrebbe
potuto costituire oggetto di CILA". Infatti il Testo Unico Edilizia spiega: "Costituiscono
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza". L’accertata realizzazione di una copertura di
maggiore superficie, e la sostituzione del materiale, comporta che legittimamente il Comune
ha sanzionato l’intervento "in quanto compreso tra quelli da assoggettare al previo rilascio
sia di titolo edilizio che di autorizzazione paesaggistiche attesa la collocazione del pergolato
in area vincolata". Per questo il ricorso è stato respinto.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Abusi e verifiche edilizie: ok all’utilizzo di Google Earth
lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25424/Abusi-e-verifiche-edilizie-ok-all-utilizzo-di-Google-Earth

TAR Campania: confermato l’utilizzo di Google Earth per la verifica
della consistenza di un intervento edilizio

08/03/2021

Abusi attenzione. Aerofotogrammetrie e foto provenienti da Google Earth costituiscono
una prova documentale sia della data di realizzazione che della consistenza di un
abuso edilizio.

Google Earth: gli interventi della giurisprudenza

La notizia non dovrebbe fare più scalpore. Già diversi tribunali avevano confermato la
possibilità di utilizzare le immagini provenienti da Google Earth per la prova della data
di realizzazione di un abuso edilizio. Ricordiamo in proposito:

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25424/Abusi-e-verifiche-edilizie-ok-all-utilizzo-di-Google-Earth


la sentenza del TAR Calabria n. 1604 del 25 settembre 2018 che aveva confermato
l'utilizzo delle aerofotogrammetrie acquisite e delle immagini presenti sul
programma Google Earth, i cui fotogrammi costituiscono prove documentali
pienamente utilizzabili anche in sede penale;
la sentenza del TAR Basilicata n. 779 del 9 dicembre 2020 con la quale i giudici
hanno ammesso che le aerofotogrammetrie provenienti da Google Earth, in assenza
di indici di inaffidabilità, costituiscono una qualificata valenza probatoria;
la sentenza della Corte di Cassazione n. 37611 del 29 dicembre 2020 che ha
ammesso l’utilizzo di Google Earth per la verifica della data di realizzazione di un
abuso edilizio;
la sentenza della Corte di Cassazione n. 2264 del 20 gennaio 2021 con la quale i
giudici hanno preso in esame i rilievi dei ricorrenti e li hanno disattesi utilizzando
come riferimento gli aerofotogrammi presi da Google Earth dai quali erano emersi
netti gli abusi edilizi.

Google Earth: nuova conferma dal TAR Campania

Sull’argomento registriamo la nuova sentenza del Tribunale Amministrativo per la
Campania n. 552/2021 nella quale i giudici per approfondire la consistenza di un
intervento edilizio alla data di presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori
Asseverata (CILA) hanno utilizzato le immagini provenienti da Google Earch,
confermando ancora una volta la possibilità di utilizzarle per le verifiche in campo
edilizio.

Nel caso di specie, infatti, il ricorrente aveva contestato l'annullamento di una CILA
presentata (a suo dire) per una manutenzione su un pergolato. Dalle verifiche
tramite Google Earth, invece, i giudici hanno rilevato attività di manutenzione più
consistenti che non avrebbero potuto realizzarsi. Per questo motivo ha confermato
l'ordine di demolizione precedentemente emesso dal Comune.

Segui lo Speciale Testo Uhttps://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-
unico-edilizia-dpr380nico Edilizia e resta sempre aggiornato
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Regolarità contributiva, DURC on line: le novità post
Milleproroghe e INPS

lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25425/Regolarit-contributiva-DURC-on-line-le-novit-post-Milleproroghe-e-
INPS

Con riferimento alla Regolarità contributiva DURC on line è utile analizzare due
importanti e recenti novità:

la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021)
che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 183 del 31 dicembre
2020 (c.d. Decreto Milleproroghe);
il Messaggio INPS n. 896 del 2 marzo 2021, relativo alla ripresa dei versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19.

DURC on line: le novità post Milleproroghe

Iniziamo con l’analisi di quanto introdotto in materia di contratti pubblici, dalla Legge 26
febbraio 2021, n. 21.

Il subappalto (art. 105, D.lgs. n. 50/2016).

La quota del 40% prorogata al 30 giugno 2021.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25425/Regolarit-contributiva-DURC-on-line-le-novit-post-Milleproroghe-e-INPS
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Ai sensi dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dell’art. 13,
comma 2, lett. c), legge n. 21 del 2021 il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel
bando di gara e non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto
fino al 30 giugno 2021. Ricordiamo che il subappalto è “il contratto con il quale
l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo
delle prestazioni affidate o i importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da
affidare”.

L’indicazione della terna dei subappaltatori sospesa fino al 31 dicembre
2021.

L’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta (ex artt. 105,
comma 6 e 174, comma 2, terzo periodo, D.Lgs. n. 50/2016) è sospeso fino al 31 dicembre
2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, e
dell’articolo 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021.

Con riferimento alla verifica DURC on line ed alla responsabilità solidale contributiva e
retributiva, rimane fermo quanto previsto dai commi 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 105,
D.lgs. n. 50/2016.

“4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in
subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:

 a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto;

 b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le

forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di

cui all'articolo 80.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al
momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in
capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di
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subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è
liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini
del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di
validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il
responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80.”.

L’anticipazione del prezzo

Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 è consentito (non è obbligatorio)
incrementare l’importo dell’anticipazione fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità
finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1 della legge n. 77 del 2020, come modificato
dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021).

I lavori in corso di esecuzione
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L’articolo 13, comma 1-bis, del decreto ha modificato l’art. 8, comma 4, lett. a), della Legge
n. 120/2020. Per effetto delle modifiche apportate, per i contratti di lavori in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, il richiamato art. 8 stabilisce
adesso quanto segue.

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

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

DURC on line: le novità post Messaggio INPS

Passiamo adesso al messaggio INPS n. 896 del 2 marzo 2021, relativo alla ripresa dei
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Il messaggio in questione chiarisce le istruzione operative
riferite alle diverse Gestioni previdenziali, per i versamenti dei contributi sospesi (ivi
compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) in unica soluzione o mediante
rateizzazione.

Dopo un’ampia premessa, al paragrafo 2.1. INPS comunica che per le aziende con
dipendenti, il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16
marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari
importo, con scadenza della prima rata entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di
sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24” utilizzando il codice
contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda, seguita dallo stesso codice
utilizzato nelle denunce. I codici attribuiti alle sospensioni contributive per i flussi
Uniemens sono i seguenti: N974 - N975 - N976 (cfr. il messaggio n. 4840 del 23 dicembre
2020).

INPS rammenta che il codice N974 è riferito alle mensilità di ottobre e novembre 2020 e,
nel caso in cui il contribuente abbia diritto ad entrambe le sospensioni, deve compilare due
righe distinte, una per ciascun mese. Per il versamento delle rate sospese in scadenza nei
mesi di novembre e dicembre 2020, per rateizzazioni ordinarie concesse dall’Istituto, da
effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, deve essere utilizzata la consueta
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causale contributo “RC01”. Il messaggio INPS prosegue illustrando le procedure previste
per i Committenti Gestione separata, nonché per le Aziende con natura giuridica privata,
con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

Il principio della continuità del possesso dei requisiti

In ambito di selezione pubblica, la regolarità contributiva del DURC on-line assume
rilevante importanza per il principio, posto a presidio della par condicio, della continuità
del possesso dei requisiti che deve caratterizzare l’offerente al momento della presentazione
dell’offerta sino all’aggiudicazione definitiva e del rapporto con la Stazione appaltante. Non
sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa
essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla
presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di
aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, essendo dunque irrilevante un
eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva. Il Consiglio di Stato ha
recentemente acclarato che l’Operatore economico destinatario di un invito alla
regolarizzazione contributiva (cd. Preavviso di DURC negativo) ex articolo 4, comma 1,
D.M. 30 gennaio 2015, di consistente importo, è da escludersi dalle procedure ad evidenza
pubblica per violazione del principio sancito dall’articolo 80, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e
di quello di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione (Con. St. Sez. V, 26
giugno 2020, n. 4100).

A cura di Giada Mazzanti
 Autrice del libro Durc e regolarità contributiva in edilizia

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/libri-tecnici/Edilizia-e-Urbanistica/88-277-0201-7/Durc-e-regolarit-contributiva-in-edilizia?id=2844


1/4

8 marzo 2021

Ecobonus 2021: dalle detrazioni fiscali del 50% al
Superbonus 110%

lavoripubblici.it/news/2021/03/ENERGIA/25426/Ecobonus-2021-dalle-detrazioni-fiscali-del-50-al-Superbonus-110

La guida alle detrazioni fiscali previste per il risparmio energetico:
dalla detrazione fiscale del 50% a quella potenziata del 110%
prevista dal Decreto Rilanc

08/03/2021

La Legge Finanziaria 2007 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese le detrazioni
fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Detrazioni fiscali che
nel corso degli anni subito modifiche e proroghe fino ad arrivare all’ultima stabilità dalla
Legge di Bilancio 2021.

Le detrazioni fiscali per il risparmio energetico

Sintetizziamo di seguito i principali interventi e componenti tecnologici sui quali si
applicano le detrazioni fiscali previste per il risparmio energetico (ecobonus):

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/ENERGIA/25426/Ecobonus-2021-dalle-detrazioni-fiscali-del-50-al-Superbonus-110
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Componenti e tecnologie Aliquota
di
detrazione

SERRAMENTI E INFISSI 50%

SCHERMATURE SOLARI

CALDAIE A BIOMASSA

CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO 65%

CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione
evoluto

GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE

POMPE DI CALORE

SCALDACQUA A PDC

COIBENTAZIONE INVOLUCRO

COLLETTORI SOLARI

GENERATORI IBRIDI

SISTEMI di BUILDING AUTOMATION

MICROCOGENERATORI

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie
disperdente)

70%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie
disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)

75%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie
disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO)

80%
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INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie
disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)

85%

BONUS FACCIATE
(interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco
per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale
dell'edificio)

90%

Dall’ecobonus al superbonus 110%

Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto fino al 31
dicembre 2021 (prorogata al 30 giugno 2022 ma in attesa di conferma da parte della
Commissione Europea) una particolare detrazione del 110% da applicare alle spese
sostenute dall’1 luglio 2020 per alcuni interventi finalizzati alla riqualificazione energetica
e riduzione del rischio sismico degli edifici o unità immobiliari autonome e
funzionalmente indipendenti.

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica che accedono
direttamente all’ecobonus 110% (c.d. interventi trainanti), il Decreto Rilancio ha previsto:

l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il
c.d. cappotto termico);
la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al
solo locale sottotetto eventualmente esistente;
gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale;
gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno
o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti;

L’accesso ai suddetti interventi consente di portare in detrazione con la stessa aliquota
anche altri interventi (c.d. trainati), a patto che la data di realizzazione degli stessi sia
compresa tra quella di vigenza delle detrazioni e prima della data di fine lavori:

gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma
1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età
superiore a sessantacinque anni,
efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo
condominio;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/PROGETTAZIONE/24999/Superbonus-110-come-dimostrare-accesso-autonomo-e-indipendenza-funzionale
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acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti;
installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe
energetica);
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi
di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o
successiva all’installazione degli impianti medesimi.

Per maggiori informazioni su requisiti e adempimenti rimandiamo alla lettura dello
Speciale Superbonus 110%.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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7 marzo 2021

Abusi edilizi, demolizioni e sanzioni: valgono anche su
aree demaniali?

lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25414/Abusi-edilizi-demolizioni-e-sanzioni-valgono-anche-su-aree-demaniali

Quando l'ordinanza di demolizione di un opera abusiva realizzata su area demaniale non
viene ottemperata dal privato affidatario, cosa accade?

Abusi edilizi su area demaniale: la sentenza del TAR Lazio

Ha risposto a questa domanda il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la
sentenza n. 1922 del 16 febbraio 2021 resa in riferimento al ricorso presentato da un privato
avverso la sanzione massima comminatagli a seguito della mancata demolizione di opere
abusive realizzate sull'area demaniale.

In particolare, l'attuale ricorrente aveva ottenuto una licenza edilizia per la realizzazione su
area demaniale di un capannone agricolo, a cui faceva seguito una richiesta di permesso a
costruire in sanatoria, accolta con provvedimento del Comune. A seguito di un
accertamento erano insorte delle problematiche relativamente alla legittimità della
concessione. Da qui è scattato l'ordine di demolizione e dopo la richiesta di risarcimento del
Comune che, dopo la mancata ottemperanza del privato, aveva provveduto a sue spese alla
demolizione.

Secondo il ricorrente, i due provvedimenti sarebbero però illegittimi in quanto:

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/EDILIZIA/25414/Abusi-edilizi-demolizioni-e-sanzioni-valgono-anche-su-aree-demaniali
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210216/Sentenza-TAR-Lazio-16-febbraio-2021-n-1922-22164.html
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per prima cosa il Comune non sarebbe stato legittimato ad adottare i provvedimenti
impugnati;
in secondo luogo, il proprietario del terreno demaniale su cui furono realizzati gli
abusi edilizi contestati era il Comune, con la conseguenza che al ricorrente, mero
locatario del terreno in questione, avrebbe potuto essere contestata esclusivamente la
sanzione prevista dall’art. 35 del DPR n. 380/2001 che prevede che la demolizione è
eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

Al ricorrente, invece, era stata disposta la sanzione di cui all'art. 31, comma 4-bis del DPR n.
380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), nella misura massima.

I beni di uso civico

Sul primo punto contestato, il TAR Lazio ha analizzato la normativa (legge n. 168/2017) che
disciplina le modalità di gestione dei beni di uso civico in cui certamente ricadono anche i
beni di demanio civico così come i beni privati gravati da usi civici. Una legge che, spiegano
i giudici, non incide minimamente nelle funzioni di governo e vigilanza territoriale
dell'amministrazione comunale previsti dal Testo Unico Edilizia (TUE).

L'articolo 27 del TUE, infatti, dice che "il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale esercita la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per
assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi". Questo vuol
dire, si legge nella sentenza, che il comune ha agito bene nella presentazione delle due
ordinanze, senza aver violato la legge n. 168/2017.

Sanzioni per le opere abusive su area demaniale

Sul secondo punto contestato, il TAR Lazio ha evidenziato che non sussiste
contraddittorietà tra:

l’ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell’art. 35 del TUE;
la sanzione adottata ai sensi dell’art. 34, comma 4-bis del TUE.

Infatti, la collocazione dell’art. 31, comma 4-bis, nell’ambito della disciplina degli interventi
eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire su suoli privati non è elemento
sufficiente ad escluderne l’applicabilità anche alle ipotesi di inottemperanza ai
provvedimenti che dispongono la demolizione di opere abusive su suoli pubblici, giacché
esso fa espressamente riferimento agli “abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al
comma 2 dell’articolo 27”, il quale, a propria volta, disciplina il potere dell’autorità
comunale di provvedere alla demolizione ed al rispristino dello stato dei luoghi, “quando
accerti l’inizio o l’esecuzione di opere senza titolo su aree (...) destinate ad opere e spazi
pubblici”.
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Tale ultima nozione è certamente idonea a ricomprendere anche le aree demaniali, ex lege
destinate a soddisfare esigenze pubblicistiche.

L'art. 31 commi 4-bis e ss dettano una disciplina autosufficiente rispetto a quella delineata
per la repressione degli abusi realizzati su suoli privati, che la rende suscettibile di
applicazione anche oltre tale ambito, ricomprendendo anche l’inottemperanza a ordini di
demolizione relativi ad abusi realizzati su beni demaniali.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza TAR Lazio 16 febbraio 2021, n. 1922

Link Correlati

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210216/Sentenza-TAR-Lazio-16-febbraio-2021-n-1922-22164.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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7 marzo 2021

Bonus facciate: Anche per quelle interne se su suolo
pubblico

lavoripubblici.it/news/2021/03/FINANZA-E-FISCO/25420/Bonus-facciate-Anche-per-quelle-interne-se-su-suolo-
pubblico

L'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio
2020), come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
prevede una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne
degli edifici (cd. "bonus facciate"). In particolare, la detrazione spetta in relazione alle
«spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi
quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».

L'agevolazione relativa al cosiddetto "Bonus facciate" gode, anche della possibilità della
cessione del credito d'imposta e dello sconto in fattura ed è, quindi, molto appetibile per
tutti quegli edifici che, essendo realizzati già da parecchi anni, hanno subito un
deterioramento delle facciate dovuto al tempo trascorso dalla loro realizzazione.

Interpello di una società relativamente al “Bonus facciate”

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/FINANZA-E-FISCO/25420/Bonus-facciate-Anche-per-quelle-interne-se-su-suolo-pubblico
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Legge-27-dicembre-2019-n-160-19135.html
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La società che propone l’interpello è proprietaria di parte del corpo di fabbrica di un
complesso monumentale situato all'interno di un antico chiostro, con una facciata che ne
delimita un lato. L’edificio ricade secondo il Prg del Comune, in Zona “A” ed è individuato
come “Attrezzatura di quartiere”.

La società chiede se può beneficiare del “bonus facciate” per gli interventi effettuati sulla
facciata in questione, considerato che pur trovandosi all’interno del complesso, la parte
interessata è visibile dal chiostro destinato anch’esso a uso pubblico.

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta 5 marzo 2021, n. 154, partendo dal presupposto che
la sezione del palazzo su cui sono effettuati gli interventi sia visibile dal suolo a uso pubblico
e sia stipulata in tal senso un’apposita convenzione con il Comune che ne disciplina tale
utilizzo, ritiene che la società, per tali lavori possa beneficiare del bonus facciate, in
presenza, naturalmente, degli ulteriori requisiti previsti dalla norma agevolativa.

Condizioni e modalità per la fruizione dell’agevolazione

Nella stessa risposta n. 154, l’Agenzia delle entrate ricorda condizioni e modalità di fruizione
dell’agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2020 diretta, in primo luogo, a restituire
nuovo decoro ai nostri centri storici e ad aiutare il comparto dell’edilizia. Uno dei requisiti
imprescindibili, tra gli altri, per beneficiare della detrazione Irpef pari al 90% delle spese
sostenute per mettere a nuovo i palazzi è che gli interventi siano visibili dalla strada. I lavori
devono essere effettuati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi e su
ornamenti e fregi.

 Restauro e recupero dell’involucro esterno

L’agevolazione è delimitata, quindi, al restauro e al recupero dell’involucro esterno visibile
degli edifici e, quindi, della parte anteriore, frontale e principale degli immobili
ristrutturati.

Circolare n. 2/2020

Al riguardo con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E l’Agenzia ha chiarito che “Devono,
invece, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle
strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti
con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da
suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi,
grate, portoni e cancelli».

Ai fini del riconoscimento del "bonus facciate", gli interventi devono essere finalizzati al
"recupero o restauro" della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle
«strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». L'agevolazione,

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210305/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-5-marzo-2021-n-154-22191.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200214/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-14-febbraio-2020-n-2-E-19228.html
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pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a
dire sia sulla parte anteriore, frontale e principaledell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile
(intero perimetro esterno).

Nessun limite per la detrazione né per la spesa

Per la detrazione in esame, non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite
massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90 per cento
calcolata sull'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210305/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-5-marzo-2021-n-154-22191.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-facciate
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80 ingegneri, architetti e geologi cercasi: nuovi concorsi
dal MIT

lavoripubblici.it/news/2021/03/BANDI-E-CONCORSI/25413/80-ingegneri-architetti-e-geologi-cercasi-nuovi-concorsi-
dal-MIT

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili cerca 80
figure ad alta specializzazione e professionalità tra ingegneri,
architetti e geologi

06/03/2021

Importanti opportunità nel mondo del lavoro sono state comunicate dal Ministro per la
Pubblica Amministrazione. La notizia è che sono stati messi a concorso ben 4.536 posti
che saranno banditi tutti nei prossimi mesi. Si tratta di posti che interesseranno le
amministrazioni centrali e gli enti pubblici non economici. In base ai più recenti
fabbisogni comunicati, sono 4.000 le unità di personale diplomato di Area II che saranno
destinate alle amministrazioni centrali con un concorso.

Quale figure ricercano?

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/BANDI-E-CONCORSI/25413/80-ingegneri-architetti-e-geologi-cercasi-nuovi-concorsi-dal-MIT


Il Dipartimento della funzione pubblica bandirà una selezione per 250 funzionari di area
III per il ministero dei Beni culturali. Per Agid e ministero dell’Economia saranno banditi
concorsi per 101 funzionari informatici e per 93 collaboratori amministrativi. Per il
ministero delle Infrastrutture saranno reclutati invece 80 tecnici di alta specializzazione
ed elevata professionalità (ingegneri, architetti e geologi). In deroga al concorso unico
2021, l’Inps bandirà una selezione per 189 posti di medici di prima fascia funzionale e
l’Agenzia italiana del farmaco per 40 unità tra dirigenti e funzionari.

Concorsi da bandire

Ecco quali sono i concorsi da bandire e i posti disponibili:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 80 unità di personale di alta
specializzazione ed elevata professionalità DI Area III: ingegneri, architetti e geologi
Ente Parco Pantelleria: una unità area C cat. C1 - profilo Funzionario
amministrativo/contabile – indirizzo economico; una unità area B cat. B1 –
collaboratore amministrativo/contabile
Accademia della crusca: una unità area C- Cat C1 – profilo Collaboratore
amministrativo- contabile; una unità area B Cat. B1 - profilo Coadiutore
amministrativo - Contabile
Ministero dell'economia e delle finanze e agenzia per l'Italia digitale: 101 funzionari
informatici da inquadrare in Area III-F1
Ministero dell'economia e delle finanze: 93 collaboratori amministrativi con
competenze in ambito informatico, da inquadrare nell’Area funzionale III,
parametro retributivo F1
Agenzia per l'Italia digitale: 8 unità di personale di Area III F1 con profilo di
funzionario tecnico
Amministrazioni varie: 4.000 unità di personale di Area II F1
Mibact: 250 unità di personale area III^ F1

Nel primo semestre 2020, secondo la fotografia scattata dal Dipartimento in
collaborazione con Formez, sono stati 6.343 i posti messi a bando su tutto il territorio
nazionale.

Il protocollo anti-Covid

Grazie al protocollo anti-Covid che è stato validato dal comitato tecnico-scientifico e
adottato lo scorso 3 febbraio dal dipartimento, è stato possibile riprendere tutti i concorsi
in totale sicurezza, limitando la presenza dei candidati a un massimo di 30 persone per
sessione-sede. Un paletto che rallenta l’organizzazione di maxi-selezioni per oggettive
difficoltà legate alla prevenzione del contagio. Secondo la mappatura del Dipartimento,
sono in corso di svolgimento, o si sono conclusi di recente, concorsi per 13.478 unità tra
funzionari e dirigenti. Ammontano già a 400 i nuovi concorsi banditi o ripresi da parte di
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Comuni e altri enti sulla base del protocollo del 3 febbraio. Il Dipartimento della funzione
pubblica sta inoltre definendo, d’intesa con il Garante della Privacy, le linee guida per
l’organizzazione e lo svolgimento a distanza delle prove concorsuali (il cosiddetto
"proctoring"), che in questi tempi di emergenza epidemiologica rappresenta una doverosa
innovazione tecnologica per non bloccare la macchina delle assunzioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Smart@nac: Guida pratica alle funzioni dell’Anac
lavoripubblici.it/news/2021/03/LAVORI-PUBBLICI/25416/Smart-nac-Guida-pratica-alle-funzioni-dell-Anac

La guida è stata ideata per fornire all’utente un agile strumento di
consultazione per conoscere meglio le funzioni dell’ANAC

06/03/2021

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha, recenteente, predisposto l’interessante
Guida pratica alle funzioni dell’Anac “Smart@nac” che alleghiamo alla presente notizia.

La guida è stata ideata e costruita allo scopo di fornire all’utente un agile strumento di
consultazione per conoscere meglio le funizioni dell’Autorità.

24 schede su anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici

La guida è articolata in complessive 24 schede che, nell’ambito delle rispettive macro aree
di competenza (anticorruzione, trasparenza, contratti pubblici), riassumono in maniera
sintetica le principali funzioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/03/LAVORI-PUBBLICI/25416/Smart-nac-Guida-pratica-alle-funzioni-dell-Anac
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201125/Guida-Smart-anac-25-11-2020-22174.html
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In ogni scheda della guida sono ripartati i permalink alla normativa di riferimento (tratti
dal sito normattiva.it) e ai regolamenti dell’Autorità, nonché una serie di qrcode che
consentono all’utente di consultare la predetta documetazione anche da smartphone
attraverso l’utilizzo di apposita app.

Le 13 schede relative ai contratti pubblici

Relativamente ai contratti pubblici sono state predisposte le seguenti schede:

Scheda 11 - Regolazione
Scheda 12 - Prezzi di rferimento
Scheda 13 - Pareri sulla normativa
Scheda 14 - Pareri di precontenzioso
Scheda 15 - Vigilanza
Scheda 16 - Vigilanza collaborativa
Scheda 17 - Casellario informatico
Scheda 18 - Impugnativa bandi e atti di gara
Scheda 19 - Vigilanza: sistema di qualificazione
Scheda 20 - Poteri speciali del Presidente: alta sorveglianza sui grandi eventi
Scheda 21 - Poteri speciali del Presidente: misure straordinarie di gestione,
sostegno e monitoraggio delle imprese
Scheda 22 - Banca dati nazionale contratti pubblici (BDNCP)
Scheda 23 - Sanzioni

Segui lo speciale Codice dei contratti

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Appalti, affidamenti diretti aumentati del 26,2% nel 2020
edilportale.com/news/2021/03/mercati/appalti-affidamenti-diretti-aumentati-del-262-nel-2020_81447_13.html

08/03/2021 - 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. Parallelamente crescono le procedure negoziate senza previa
pubblicazione del bando e gli affidamenti diretti.

I dati arrivano dal 2° rapporto quadrimestrale dell’Anac, l’Autorità Nazionale
Anticorruzione, relativo alle procedure di affidamento perfezionate di importo pari o
superiore a 40.000 euro nel periodo maggio-agosto 2020.

Nel periodo in esame, sono state registrate nel nostro Paese 52.808 procedure di gara
pubbliche (ognuna identificata da un Codice Identificativo Gara-CIG) per un importo
complessivo posto a base d’asta pari a 65,4 miliardi euro, con un aumento sullo stesso
quadrimestre del 2019 pari al 4,1% come numero di gare, ed un incremento del 2,8% come
valore economico.

Dal rapporto dell’Anac, elaborato sulla base dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici (BDNCP) aggiornati alla fine del mese di dicembre 2020, emerge
che l’incremento in valore maggiore si è avuto nei settori speciali, con un +5%,

https://www.edilportale.com/news/2021/03/mercati/appalti-affidamenti-diretti-aumentati-del-262-nel-2020_81447_13.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/81447_Anac.RapportoQuad.mag.ago.2020_.pdf
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anche a fronte di una diminuzione del numero di gare calate del 10,1%, indice del fatto che
sono state bandite meno gare ma di importi più significativi.
Quanto alla tipologia di contratto (lavori, servizi, forniture), l’Anac ha registrato un calo
vistoso nei servizi, con un -40,5% del valore, ampiamente compensato dall’ingente
aumento del 71,3% nei lavori (dovuto esclusivamente ad una serie di gare nei settori
speciali) e dal +10,2% nelle forniture.

Per la scelta del contraente, si conferma un incremento delle procedure “derogatorie”
(affidamenti diretti, negoziata senza bando) probabilmente dovuto anche ai primi effetti
del DL Semplificazione, entrato in vigore a metà luglio 2020, e del ricorso agli
strumenti dinamici di acquisizione.

Anac rileva che, in termini di valore, le procedure negoziate senza previa pubblicazione del
bando sono cresciute del 29,5% mentre gli affidamenti diretti sono aumentati del
26,2%.

Anac: ‘necessario digitalizzare tutta la filiera degli appalti’

“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 amministrazioni 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.edilportale.com/news/2020/09/normativa/appalti-senza-gara-e-ristrutturazioni-pi%C3%B9-snelle-%C3%A8-legge-il-dl-semplificazioni_78416_15.html
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Antincendio, quale norma seguire per le case di riposo?
edilportale.com/news/2021/03/normativa/antincendio-quale-norma-seguire-per-le-case-di-riposo_81448_15.html

08/03/2021 – Una struttura per anziani è una casa di riposo o una struttura sanitaria?
Capire esattamente quale attività si svolge all’interno è fondamentale per attenersi alla
normativa antincendio corretta.

Su questo dubbio si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 6334/2021.

Normativa antincendio e strutture per anziani, il caso

I giudici hanno analizzato il ricorso presentato dal legale rappresentante di una struttura per
anziani, cui era stato contestato il mancato rispetto delle norme antincendio.

La struttura si qualificava come casa di riposo e casa per vacanze sociali, quindi, a detta del
legale rappresentante, assimilabile ad una struttura alberghiera.

Da alcune pubblicità online, era emerso che la struttura non fosse solo una casa di riposo, ma
offrisse anche assistenza per gli anziani non autosufficienti. Attività che l’avrebbe
trasformata in una struttura sanitaria. Il tribunale ordinario aveva quindi ordinato il

https://www.edilportale.com/news/2021/03/normativa/antincendio-quale-norma-seguire-per-le-case-di-riposo_81448_15.html
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sequestro dell’immobile per esercizio abusivo dell’attività sanitaria e contestato la violazione
delle norme antincendio.

Il legale rappresentante della struttura si era dichiarato estraneo all’annuncio online e aveva
affermato che l’impianto antincendio era stato realizzato in conformità alle norme impartite
dopo il sopralluogo, ma anche che i locali avevano ottenuto l’agibilità dopo la presentazione
della SCIA a marzo 2018.

Antincendio, case di riposo come strutture sanitarie

Secondo il Tribunale Ordinario, le prescrizioni impartite dopo il sopralluogo non sarebbero
state sufficienti per le strutture di tipo sanitario e socioassistenziale, che devono attenersi al
DM 19 marzo 2015.

La Cassazione ha rilevato che, al momento dell’ispezione, era stata rilevata la presenza di
persone non autosufficienti, dossier sanitari, letti ospedalieri e rifiuti sanitari medicali. Si
tratta di elementi che, secondo i giudici, rendono la struttura non più solo una casa di riposo,
ma una struttura sanitaria.

  Dato che le prescrizioni antincendio impartite dai Vigili del Fuoco non erano sufficienti né
coerenti con l’attività svolta nella struttura, la Cassazione ha respinto il ricorso.
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Superbonus, il proprietario può asseverare da sé la
pratica

ediltecnico.it/86803/superbonus-proprietario-puo-asseverare-pratica

Sì, lo può fare. Solo l'Attestato di Prestazione Energetica a fine lavori deve essere firmato da
un soggetto "terzo"

Di

Lisa De Simone
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Proprietario, architetto, progettista e direttore
dei lavori. Può asseverare da sé la pratica
per il Superbonus? Un dubbio lecito visto il
rischio di conflitto di interessi. Ma la risposta è
sì, si può fare.

Parola di Entrate. Per essere in regola è
sufficiente che sia firmato da un soggetto
“terzo” solo l’Attestato di prestazione
energetica da predisporre a fine lavori e da
inviare al Catasto regionale.

>> Superbonus, 5 giorni per correggere la comunicazione di cessione credito <<

PROPRIETARIO, PROGETTISTA, ASSEVERATORE

La questione è stata affrontata dall’Agenzia delle entrate nella risposta 122 del 22 febbraio
scorso. Il quesito era stato posto da un contribuente, architetto regolarmente iscritto
all’Albo, interessato a effettuare interventi ammessi al Superbonus sull’edificio posseduto in
comproprietà con la moglie. È possibile in questa situazione, aveva chiesto, effettuare le
attività di progettista e direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione e asseveratore, senza rischiare di perdere le
agevolazioni?

Leggi anche: APE Superbonus 110%: cosa impone il Decreto Requisiti Tecnici?

In sostanza non c’è conflitto di interesse se lo stesso proprietario sottoscrivere la
progettazione esecutiva e le certificazioni e le attestazioni connesse con l’esecuzione dei
lavori?

https://www.ediltecnico.it/86803/superbonus-proprietario-puo-asseverare-pratica/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
https://www.ediltecnico.it/86422/superbonus-correggere-comunicazione-cessione-credito/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/03/Risposta_122_22.02.2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/85243/ape-superbonus-110-decreto-requisiti-tecnici/


No, non c’è problema si può fare. Le norme lo consentono, è stata la risposta delle Entrate.

>> APE: Guida all’Attestato di Prestazione Energetica

Terzietà solo per l’APE a fine lavori

Già l’ENEA, peraltro, aveva chiarito che L’asseverazione e l’attestato di prestazione
energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di
edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente
(cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale mentre Riguardo
al principio di estraneità ai lavori, l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige
l’APE, in accordo col medesimo DPR 75/2013.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

E di fatti, spiega l’Agenzia, il DM 6 agosto 2020, contenente i requisiti tecnici per l’accesso
alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, non preclude al direttore
dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica
cd. convenzionali per l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus, in quanto questi sono
finalizzati soltanto a dimostrare che l’edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo
gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche.

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

Resta inteso. conclude la risposta, che, per la redazione degli APE di cui all’articolo 6 del
d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, trovano applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità
dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 3 del d.P.R.
16 aprile 2013, n. 75.

Ti consigliamo:

https://www.ediltecnico.it/speciale/ape-guida-attestato-di-prestazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/speciale/ape-guida-attestato-di-prestazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/dm_06_08_2020_requisiti.pdf
https://www.ediltecnico.it/86325/cappotto-termico-superbonus-garage-pareti-riscaldate/


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...

14,90 € 14,16 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it
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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...
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Superbonus relazione ex Legge 10: spese agevolabili e
documenti da allegare

ediltecnico.it/86792/superbonus-relazione-ex-legge-10-spese-detraibili-e-documenti-da-allegare

La relazione tecnica detta anche relazione ex
Legge 10, introdotta con la Legge n. 10 del 9
gennaio 1991 poi successivamente soggetta a
modifiche e aggiornamenti, rientra tra la
documentazione che deve essere
prodotta dal tecnico abilitato relativamente
agli interventi Superbonus 110%.

Ricordiamo che la relazione ex Legge 10 con
Decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 26 giugno 2015, subisce un
adeguamento agli schemi che passano da uno a
tre, difatti prima dell’entrata in vigore del d.m. 26/06/2015, la relazione tecnica presentava
un unico schema, così come stabilito nell’allegato E del d.lgs. 192/2005.

Attraverso la relazione ex legge 10 viene dimostrato che l’edificio oggetto di intervento
rispetta i parametri, le prescrizioni e le caratteristiche relative al contenimento
dei consumi energetici. Ovvero risponde ad una serie di prescrizioni relative all’involucro
edilizio (murature, infissi, solai) e agli impianti termici (riscaldamento, raffrescamento e
produzione di acqua calda sanitaria), oltre ad essere dotato di sistemi di produzione di
energia da fonti rinnovabili.

Va precisato che la redazione della ex Legge 10 da parte di un tecnico abilitato, rientra tra le
spese professionali da sostenere relativamente agli interventi che godono dell’agevolazione
Superbonus 110%. Ma le spese legate alla sua stesura sono detraibili?

Prima di approfondire la questione, vediamo di seguito dove si parla della relazione ex Legge
10, facendo riferimento al Decreto Relazioni Tecniche (d.m. 26/06/2015), all’interno del
decreto requisiti tecnici che insieme al decreto asseverazioni (Gazzetta n.246 del 5 ottobre
2020) ha dato piena attuazione al Superbonus.

Leggi anche: Relazione tecnica ex Legge 10: quando è obbligatoria e come redigerla

Superbonus relazione ex legge 10 e decreto requisiti tecnici e
asseverazioni
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La relazione ex Legge 10 viene citata all’interno dell’articolo 2 al comma 2 del Decreto del 6
agosto 2020, che definisce i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici – cosiddetto Ecobonus.

In questo caso viene precisato che le tipologie di interventi soggetti ad Ecobonus (elencati dal
punto iv al punto vii lettera b) del comma 1 del decreto 6 agosto 2020) possono
comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di detrazione, i lavori di sostituzione di
finestre comprensive di infissi e di installazione delle schermature solari che insistono sulla
stessa superficie di involucro oggetto dell’intervento di isolamento termico e gli interventi
sugli impianti comuni purché siano eseguiti contestualmente e siano inseriti nella
stessa relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Il riferimento alla relazione ex Legge 10 si trova anche al comma 5 dello stesso decreto dove
viene precisato che gli interventi in riferimento all’art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio
sono inseriti nella relazione tecnica ex legge 10.

Si parla di ex Legge 10 anche all’interno delle asseverazioni, nello specifico nei due
allegati (Allegato 1 e Allegato 2) all’interno dei quali il tecnico dovrà asseverare il deposito
della relazione presso l’ufficio competente comunale comprensiva degli allegati (l’elenco è di
seguito indicato).

Non perderti: APE superbonus 110%: cosa dice a proposito il Decreto Requisiti Tecnici?

Superbonus relazione ex legge 10: le spese professionali di
redazione sono agevolabili?

La risposta è si. Rientrano tra le spese detraibili Superbonus 110% quelle relative alle
prestazioni professionali, quali per esempio, la redazione della relazione tecnica ex Legge 10,
il rilascio degli APE, delle asseverazioni, progettazione, direzione lavori, ecc…

E a proposito di spese professionali e relazione x Legge 10, recentemente ENEA ha emesso
due brevi guide su Computo Metrico e Asseverazioni >> Qui tutte le info << dove precisato
che il computo metrico da allegare deve essere unico e contenere specifiche voci, ovvero:

i costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali;
i costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a ciascuna unità
immobiliare presente nell’edificio condominiale);
le spese professionali per la realizzazione dell’intervento, come ad esempio: attestati di
prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il rilascio del visto di
conformità, relazione tecnica (ai sensi dell’art. 8, comma 1, d. lgs. 192/05 “ex Legge
10/91”), elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente necessario per la realizzazione
dell’intervento;
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le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti competenti.

Potrebbe interessarti: Superbonus 110% e spese prestazioni professionali: quali sono ammesse?

Relazione ex legge 10: quali sono gli allegati obbligatori?

Come abbiamo già accennato sopra alla relazione tecnica è obbligatorio allegare alcuni
documenti comprovanti quanto è dichiarato nella stessa, ovvero:

piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d’uso
prevalente dei singoli locali e definizione degli elementi costruttivi. Questa tavola deve
permette di individuare in maniera univoca la tipologia degli elementi costruttivi
attraverso l’inserimento di un codice che riporta, attraverso riferimenti, alle schede con
la stratigrafia e i dati dei vari elementi costruttivi (es. M1 per le muratura di
tompagno);
prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione
solare e definizione degli elementi costruttivi. Come per la tavola precedente anche in
questa è necessario individuare con un codice i singoli elementi costruttivi;
elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente
progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari;
schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all’analoga voce del
paragrafo ‘Dati relativi agli impianti punto 5.1 lettera i’ e dei punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 della
relazione;
tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e della
massa efficace dei componenti opachi dell’involucro edilizio con verifica dell’assenza di
rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali. Si tratta delle tabelle o
schede che descrivono gli elementi costruttivi individuati nelle tavole a) e b).
All’interno di queste schede deve essere rappresentata l’analisi relativa alla formazione
di condensa interstiziale e al rischio di formazione di muffe soprattutto in
corrispondenza di ponti termici;
tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati
dell’involucro edilizio e della loro permeabilità all’aria.
schede con indicazione della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale
ed economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza.

Per saperne di più sulla relazione ex Legge 10 ti consigliamo

Prontuario in versione cartacea (+ ebook in omaggio)
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Prontuario alla compilazione della relazione ex legge 10

S. Ciciriello, 2016, Maggioli Editore
La relazione tecnica “ex art. 28 legge 10/91”, è un documento nel quale viene analizzato il
sistema edificio- impianto, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge in materia di
contenimento dei consumi energetici. L’opera rappresenta un utile strumento di...
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Prontuario in versione ebook

Prontuario alla compilazione della Relazione ex Legge 10

Sebastiano Ciciriello, 2016, Maggioli Editore
La relazione tecnica “ex art. 28 legge 10/91”, è un documento nel quale viene analizzato il
sistema edificio/impianto, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge in materia di
contenimento dei consumi energetici. L’opera rappresenta un utile strumento di...
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Da deposito a locale commerciale: non bastano SCIA o CILA,
cambio di destinazione d'uso col permesso di costruire
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 05/03/2021 505

Tar Napoli: il cambio di destinazione dʼuso da ufficio ad abitazione non è configurabile come un cambio di destinazione
dʼuso allʼinterno della stessa categoria funzionale

Può essere una situazione di routine, ma ancora oggi c'è confusione attorno a quel che serve per cambiare la
destinazione d'uso di un'unità edilizia. Quando le categorie non sono omogenne, serve il permesso di costruire, ne la
CILA ne la SCIA possono bastare.

Lo ricorda il Tar Salerno con sentenza 451/2021 del 18 febbraio scorso, che in realtà 'tratta' il caso del cambio di
destinazione dʼuso senza opere da deposito ad attività commerciale, per regolarizzare il quale il ricorrente aveva
prima depositato una CIL in sanatoria (oggi CILA), unitamente alla copia dei bonifici di avvenuto pagamento della
sanzione CIL e del contributo di costruzione.

Il comune, inizialmente, comunicava che “lʼintervento, oggetto dellʼistanza, relativo al cambio di destinazione dʼuso
senza opere, è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dellʼart. 37 DPR 380/2001”; poi,
formalizzava che “lʼintervento di cambio di destinazione da deposito a commerciale eccede i limiti di competenza della
procedura invocata..lʼistanza non può essere ammessa a procedura e la stessa è da intendersi formalmente archiviata..si
comunica che è facoltà del richiedente trasmettere una nuova istanza, ai sensi dellʼart. 37 DPR 380/2001”.

Cambio di destinazione d'uso con o senza opere: le regole

Il Tar 'ne approfitta' per ricordare che l'art. 23 ter, comma 1, dpr 380 del 2001, alla cui stregua deve essere letto anche il
successivo art. 32, comma 1, lett. a), in tema di variazioni essenziali al permesso di costruire, dispone che "salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di
utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorchè non accompagnata
dall'esecuzione di opere edilizie, purchè tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare
considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a bis ) turistico - ricettiva;
b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale".

La previsione regionale ha statuito che:

a) possono essere realizzati in base a semplice denuncia d'inizio attività "i mutamenti di destinazione d'uso
d'immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e
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superfici", precisando che "la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla
strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee" (comma 1, lett. f);
b) "il mutamento di destinazione d'uso senza opere, nell'ambito di categorie compatibili alle singole zone
territoriali omogenee, è libero" (comma 5);
c) restano soggetti a permesso di costruire "il mutamento di destinazione d'uso, con opere che incidano sulla
sagoma dell'edificio o che determinano un aumento Piano volumetrico, che risulti compatibile con le categorie
edilizie previste per le singole zone omogenee" (comma 6), "il mutamento di destinazione d'uso, con opere che
incidano sulla sagoma, sui volumi e sulle superfici, con passaggio di categoria edilizia, purché tale passaggio sia
consentito dalla norma regionale" (comma 7), nonché "il mutamento di destinazione d'uso nelle zone agricole -
zona E" (comma 8).

Quindi, ricapitolando, mentre ilmutamento di destinazione d'uso senza opere non assume rilevanza giuridica
laddove non si verifichi un passaggio tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico,
ilmutamento di destinazione d'uso (con o senza opere) è sottoposto al regime della denuncia di inizio attività
(DIA, oggi SCIA) alla duplice condizione che:

i) non comporti alcuna trasformazione dell'aspetto esteriore dell'edificio o un aumento dei volumi e delle
superfici esistenti;
ii) non determini un passaggio tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico,
qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione dei diversi carichi urbanistici ai sensi
degli artt. 3 e 5 del d.m. n. 1444/1968 (diversamente, gli interessati sarebbero indotti a chiedere il rilascio di un
titolo edilizio che sconta il pagamento di un minor contributo per il basso carico urbanistico, per poi mutare
liberamente e gratuitamente la destinazione d'uso originaria senza pagare i maggiori oneri che derivano dal
maggior carico urbanistico). Negli altri casi il mutamento di destinazione d'uso è sempre rilevante ed è soggetto al
preventivo rilascio del permesso di costruire (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. IV, 1° dicembre 2014 n. 6195; TAR
Campania Napoli, Sez. VII, 22 febbraio 2012 n. 885 e 1° dicembre 2011n. 5612; T.A.R. Campania, II, n. 5964/2018;
T.A.R. Campania, III, n. 3206/2016).

Cosa serve per il cambio d'uso di categorie non omogenee?

Il cambio di destinazione d'uso - in definitiva - ha tendenzialmente una giuridica apprezzabilità e, come tale, non può
essere liberamente eseguito previa CILA, ma deve essere assentito mediante permesso di costruire.

Il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante, assentibile solo mediante permesso di costruire, in
presenza o meno di opere edilizie, è quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico
ed influisce, in via conseguenziale e automatica, sul carico urbanistico senza necessità di ulteriori
accertamenti in concreto, poiché la semplificazione delle attività, voluta dal legislatore, non si è spinta fino al punto di
rendere tra loro omogenee tutte le categorie funzionali, le quali rimangono sostanzialmente non assimilabili anche in
caso di mancato incremento degli standard urbanistici, a conferma della scelta già operata con il d.m. n. 1444/1968 (Tar
Napoli, Sez. VII, 27.04.2020, n. 1496).

Nel caso di specie, appare incontestabile al Collegio che venga in rilievo la fattispecie del passaggio tra categorie
funzionali disomogenee ed autonome (mutamento da deposito a commerciale), che, perciò solo, integra gli estremi
di un mutamento giuridicamente rilevante della destinazione d'uso, soggetto, come tale, al previo rilascio del
permesso di costruire, stante la sua idoneità ad incidere sul carico urbanistico (cfr. Cass. pen., III, n. 5770/2017 e n.
12904/2015; Cons. di Stato, sez. VI, n. 1951/2016, sez. IV, n. 974/2015; T.A.R. Campania, III, n. 4249/2017; T.A.R.
Lombardia Milano, II, n. 344/2016; TAR Napoli, sez. VII, 06.11.2017, n. 5152).
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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e dellʼUrbanistica in cui ci
proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo
giornalmente.

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

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

Allegato
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La verifica di congruità dei costi per il Superbonus
110% passa dai prezzari regionali: il pressing ANAC
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 05/03/2021 671

Superbonus 110% e appalti: l'Anac invita le Regioni ad aggiornare i prezzari, in quanto
l'aggiornamento fa sì che il computo metrico sia aderente allʼandamento del mercato e consente di
stimare la congruità delle spese in modo attendibile

L'ANAC va in forte pressing sulle Regioni d'Italia affinché provvedano quanto prima
all'aggiornamento dei prezzari, ancora più importante alla luce della verifica di congruità dei costi
per l'accesso al Superbonus 110%.

Per questo l'Autorità Anticorruzione, con comunicato del presidente del 17 gennaio 2021, ha invitato
le Regioni a provvedere in modo tempestivo allʼaggiornamento annuale del prezzario regionale così
come previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 23, comma 16).

L'aggiornamento dei prezzari tra computo metrico e professionisti

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

Al riguardo, appare, altresì, opportuno ribadire ai progettisti la necessità che gli stessi si
attengano alle indicazioni contenute nei prezzari regionali al fine di quantificare lʼimporto
delle lavorazioni in presenza di situazioni particolari e specifiche del singolo cantiere,
fornendo adeguata motivazione della variazione introdotta rispetto al prezzo indicato nel prezzario,
accompagnata da idonea documentazione a giustificazione della stessa e/o del nuovo importo
quantificato.

L'aggiornamento dei prezzari e il Superbonus 110%

Il collegamento 'nasce' dalla verifica di congruità dei costi, che viene effettuata dal tecnico
asseveratore utilizzando come riferimento i prezzari regionali o in alternativa i prezzari DEI. Ma
se la voce non c'è in nessuno dei due prezzari, la norma del DM Requisiti Tecnici prevede che si
possa procedere con le analisi dei prezzi, allegando alla asseverazione la relazione che ha portato
alla definizione di un determinato costo.

Riassumendo: per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dellʼinstallatore, la
congruità delle spese viene stimata sulla base dei massimali di costo contenuti nell A̓llegato I al DM
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 A̓llegato
I. La presenza di un prezzario regionale fotografa quindi meglio la situazione di mercato del
territorio in cui vengono realizzato gli interventi.
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Superbonus 110%: nuovi chiarimenti sugli edifici
posseduti da un unico proprietario. Due, quattro,
cinque unità
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 05/03/2021 2427

La Legge di Bilancio 2021 ha apportato diverse novità in materia di Superbonus 110%: l'ambito
applicativo è stato illustrato dall A̓genzia delle entrate nel corso del Telefisco 2021, la manifestazione
organizzata da “Il Sole 24 Ore” il 28 gennaio scorso

Il CNAPPC (Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori), nella
persona del consulente fiscale Nicola Forte, ha reso disponibili le risposte sul Superbonus 110% che
l'Agenzia delle Entrate ha fornito, in merito all'ambito applicativo 'esteso' dalla Legge di Bilancio
2021, nel corso del Telefisco 2021, la manifestazione organizzata da “Il Sole 24 Ore” il 28 gennaio
scorso.

Vediamo le risposte più interessanti.

Legge di Bilancio 2021: i soggetti interessati e l'applicazione della
detrazione da parte dellʼunico proprietario

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La legge di Bilancio 2021 ha esteso lʼambito applicativo dellʼagevolazione, modificando lʼart. 119,
comma 9, lett. a): 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”.

La deroga, però, è circoscritta agli edifici di “piccole dimensioni” come, ad esempio, i
“palazzetti” e le “villette bifamiliari. Eʼ dunque necessario, affinché lʼunico proprietario o i
comproprietari possano fruire della maggiore detrazione, che lʼedificio sia composto da due a
quattro unità immobiliari. Pertanto, nel caso in cui fosse superato tale limite dimensionale,
lʼapplicazione della detrazione richiederà la presenza del condominio.

Quindi, allo stato attuale, sia il SuperEcobonus che il SuperSismabonus si applicano agli interventi
effettuati:

dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dallʼesercizio dellʼattività dʼimpresa, 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 dallʼesercizio dellʼattività dʼimpresa, 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;
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 allʼarticolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui allʼarticolo
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
dallʼarticolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dellʼarticolo 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

Come si può verificare il nuovo limite? Sappiamo che qualora lʼedificio sia composto da cinque o
più unità immobiliari, lʼunico proprietario non potrà fruire della detrazione del 110 per cento. In
tale ipotesi, lʼunica soluzione per beneficiare dellʼagevolazione fiscale sarà rappresentata
dalla costituzione del condominio. Ad esempio, lʼunico proprietario potrebbe cedere la nuda
proprietà di unʼunita abitativa al figlio o al coniuge.

In particolare, si è posto il problema, se al fine di verificare lʼosservanza del predetto limite
“dimensionale,” debbano o meno essere considerate le pertinenze.

Al Telefisco è stato quindi chiesto 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 lʼisolamento termico
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dellʼinvolucro con una detrazione di 40.000 euro moltiplicate per le quattro unità immobiliari
abitative.Parimenti, lo stesso quesito è stato posto per la sostituzione dellʼimpianto 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.

L̓Agenzia delle Entrate ha risposto in senso affermativo, confermando la correttezza della
soluzione. Infatti, precisa ancora la risposta, lʼart.119, comma 1, lettere a) e b) del DL Rilancio fa
letteralmente riferimento “al numero delle unità immobiliari che compongono lʼedificio” e a tale
numero occorre fare riferimento per calcolare il tetto massimo di spesa.

In definitiva: lʼunico proprietario dovrà verificare lʼammissibilità al beneficio della detrazione
del 110 per cento, considerando nellʼedificio 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 lʼedificio è composto da tre unità abitative e un box auto classificato catastalmente
C/6, lʼunico proprietario potrà fruire della detrazione. Il limite complessivo per gli interventi
di isolamento termico è pari a 160.000 euro;
se il medesimo edificio, oltre alle abitazioni, comprende due pertinenze, il numero complessivo
delle unità immobiliari è pari a cinque e quindi, lʼunico 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 lʼunico proprietario potrebbe fruire della
detrazione.

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 dallʼunico soggetto come abitazione e unʼunità è utilizzata per lʼesercizio in
forma individuale di unʼattività di impresa.

L̓Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di verificare lʼosservanza del limite massimo di quattro
unità immobiliari, introdotto dalla legge di Bilancio 2021, è irrilevante lʼutilizzo delle stesse. Nel
caso in esame il numero complessivo delle unità immobiliari è pari a cinque.
Conseguentemente, lʼunico proprietario non può fruire della detrazione del 110 per cento.

Tabella CNAPPC riepilogo 1 - "Edificio posseduto da un unico proprietario o in comproprietà con
immobili non indipendenti"

http://www.awn.it/images/articoli_vari/Tabella%20Superbonus_1_Edificio%20posseduto%20da%20un%20unico%20proprietario%20.jpg
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Gli immobili funzionalmente indipendenti

In definitiva, con la Legge di Bilancio 2021, sembra abbia perso rilevanza lʼattribuzione della
qualificazione di immobile funzionalmente indipendente. Infatti, se due unità immobiliari
possedute dallʼunico proprietario, non sono funzionalmente indipendenti, è comunque possibile, alla
luce della legge 178/2020, fruire della detrazione del 110 per cento. In precedenza, invece, il
beneficio fiscale era precluso.

In realtà lʼaffermazione non è corretta in quanto i limiti di spesa continuano ad essere diversi.
Pertanto, ancora oggi è necessario verificare se le unità immobiliari comprese nellʼedificio sono o
meno funzionalmente indipendenti. Si considerino le seguenti fattispecie:

Tabella CNAPPC riepilogo 2 - "Edificio posseduto da un unico proprietario indipendenti o non
indipendenti"

Con riferimento alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti, si applicano i medesimi limiti di
spesa degli immobili unifamiliari. Inoltre, le pertinenze non concorrono allʼincremento dei predetti
limiti.

http://www.awn.it/images/articoli_vari/tabella%20Superbonus%20110_2_edificio%20posseduto%20da%20un%20unico%20proprietario%20indipendenti%20o%20non%20indipendenti.jpg
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Compartimentazione antincendio: il quaderno di
approfondimento INAIL
Redazione INGENIO - 05/03/2021 234

Nel volume INAIL, realizzato nellʼambito della collaborazione scientifica tra lʼIstituto, Sapienza
Università di Roma, Vigili del Fuoco e Consiglio nazionale degli ingegneri, si analizza la misura S.3
del Codice di prevenzione incendi

Con la compartimentazione antincendio, unʼopera edilizia viene suddivisa in singoli
volumi. Ciascuno di essi permetterà di contenere al proprio interno, per un tempo prefissato,
lʼeventuale incendio che dovesse verificarsi, senza pericolo di propagazione immediato alle altre
parti dellʼedificio.

Su questamisura progettuale, classificata come S.3 dal Codice di prevenzione incendi, si sofferma
un recente quaderno tecnico di approfondimento INAIL.

La compartimentazione fra le misure di strategia antincendio

In particolare, la sezione S individua e analizza le strategie antincendio, in cui rientra la
compartimentazione.

Dopo aver premesso che la finalità di questa misura è la limitazione della propagazione dellʼincendio
e dei suoi effetti verso altre attività o allʼinterno della stessa attività, si spiega che essa viene
realizzata in modalità diverse: con compartimenti antincendio, ubicati allʼinterno della stessa opera
da costruzione, oppure interponendo distanze di separazione tra opere da costruzione o altri
bersagli combustibili, anche ubicati in spazio a cielo libero.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-codice-prevenzione-incendi-presentazione-2020.html
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La trattazione descrive i livelli di prestazione, le caratteristiche generali, la progettazione e
realizzazione dei singoli compartimenti. Illustra la distanza di separazione utile a limitare gli effetti
dellʼincendio e i metodi per determinarla.

Casi studio di analisi: stabilimenti, uffici, depositi

Come per le altre precedenti pubblicazioni su queste misure, anche nel volume dedicato alla
compartimentazione sono esaminati esempi di progettazione di alcune attività.

Nei singoli casi studio (fra cui stabilimenti di produzione di plastica, impianti di lavorazione di olii
vegetali, edifici storici utilizzati per attività dʼufficio, costruzioni multipiano, magazzini e depositi),
viene contestualizzata lʼattività descritta, sono forniti i riferimenti normativi, e presentate le diverse
soluzioni antincendio possibili.

FONTE: INAIL

IL VOLUME INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=compartimentazione-antincendio-ridotto.pdf
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Venerdì 5 Marzo 2021

nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle entrate
casaeclima.com/ar_44096__bonus-facciate-nuovi-chiarimenti-agenzia-delle-entrate.html

Bonus Facciate: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle entrate
Nella Risposta n. 154 del 5 marzo 2021
La società ALFA SRL (di seguito la società o l'istante), proprietaria di parte di un corpo di
fabbrica del complesso Monumentale ..., ha chiesto un parere circa la fruizione della
detrazione prevista dall'articolo 1, commi 219-223, della legge n. 160 del 2019 (c.d. "bonus
facciate").

L'istante rappresenta che il corpo di fabbrica del Complesso Monumentale in esame, è
posizionato «all'interno dell'antico chiostro con una facciata che ne delimita un lato».

In particolare, l'istante rappresenta che la Variante al PRG del Comune di---, approvata con
Decreto del Presidente G.R.C. n. ---, fa ricadere l'immobile in parola (a sua volta vincolato ai
sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 42 del 2004) in Zona "A"ed è individuato, ai sensi
dell'articolo 56 delle Norme di Attuazione del PRG, come «Attrezzatura di quartiere».
L'istante, inoltre, dichiara che, il comma 3) del richiamato articolo 56 recita: «Le attrezzature
di cui al comma 1) sono pubbliche o assoggettate ad uso pubblico. Per le attrezzature
assoggettate ad uso pubblico i proprietari dovranno stipulare con l'Amministrazione
Comunale apposita convenzione che ne disciplini l'uso».

Per quanto sopradetto, l'istante chiede se gli interventi realizzati sulla "facciata" in
argomento possano beneficiare della detrazione di cui al c.d. Bonus Facciate.

https://www.casaeclima.com/ar_44096__bonus-facciate-nuovi-chiarimenti-agenzia-delle-entrate.html


Con la Risposta n. 154 di oggi 5 marzo 2021, l'Agenzia delle entrate, dopo aver 
richiamato i chiarimenti di cui alla circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, ha affermato che
“sul presupposto essenziale che la porzione di immobile sui cui sono operati gli interventi 
risulti visibile da suolo ad uso pubblico e sia stipulata in tale senso apposita convenzione con 
l'Amministrazione Comunale che ne disciplini l'uso, si ritiene che gli interventi operati sulla 
facciata possano fruire della detrazione cd. bonus facciate”.

Con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione 
alla disciplina qui in commento. In particolare, con la citata circolare è stato chiarito che
«Devono, invece, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne 
e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici 
confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla 
strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, 
infissi, grate, portoni e cancelli».

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 5 Marzo 2021

Sismica, nuovo decreto dirigenziale della R. Calabria
casaeclima.com/ar_44097__sismica-nuovo-decreto-dirigenziale-regione-calabria.html

Sismica, nuovo decreto dirigenziale della R. Calabria
Stabilito un periodo transitorio, con una durata massima fino al 30 aprile 2021, al fine di
consentire la regolare trasmissione delle pratiche che necessitano dell'istruttoria inerente la
normativa sismica
Con la delibera della Giunta regionale n. 503 del 22 dicembre 2020 la Regione Calabria ha
approvato il Regolamento Regionale di applicazione della Legge Regionale n. 16 del
15/09/2020 recante “Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi
di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica” e i relativi
Allegati Tecnici" .

Il Regolamento ha assunto il n. 20 della serie dei Regolamenti regionali dell'anno 2020 sul
BURC n. 1 del 4 gennaio 2021.

Sul Burc n. 16 del 2 Marzo 2021 è pubblicato il decreto dirigenziale n. 18 del
04/01/2021, avente ad oggetto L.r. n. 16 del 15.09.2020 recante "procedure per la
denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la
pianificazione territoriale in prospettiva sismica" . Regolamento regionale attuativo
approvato con delibera g.r n. 503 del 22.12.2020. Determinazione periodo transitorio e
relativi "vademecum" operativi.

https://www.casaeclima.com/ar_44097__sismica-nuovo-decreto-dirigenziale-regione-calabria.html
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Nelle more della completa operatività di quanto previsto dalla L.R. n. 16/2020 e dal R.R. 
approvato con delibera di G.R n. 503 del 29.12.2020, è stabilito un periodo del tutto 
transitorio al fine di consentire la regolare trasmissione delle pratiche che necessitano 
dell'istruttoria inerente la normativa sismica.

Il periodo transitorio avrà durata massima fino alla data del 30 aprile 2021, entro il quale i 
soggetti competenti e coinvolti dovranno procedere all'implementazione delle Piattaforme 
SISMI.CA e SUE, risolvere le problematiche oggi in atto nella relazione tra le stesse e, 
comunque, a quanto necessario al fine di garantire il regolare svolgimento del regime 
normativo previsto dal D.P.R. 380/2001 e dalla normativa regionale vigente.

I “vademecum” allegati al presente decreto definiscono la guida circa le modalità di uso delle 
Piattaforme nel periodo transitorio, atte al superamento delle criticità oggi in essere.

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 5 Marzo 2021

presentata interrogazione al MiTE, al MEF e al MIMS
casaeclima.com/ar_44089__superbonus-difformita-urbanistica-presentata-interrogazione-mite-mef-mims.html

Superbonus 110% e difformità urbanistica: presentata interrogazione al MiTE, al MEF e al
MIMS
Quali iniziative il Governo Draghi intende assumere affinché l'accesso al Superbonus 110%
possa essere garantito anche ai contribuenti titolari di immobile oggetto di fiscalizzazione ai
sensi del Testo Unico Edilizia?
Quali iniziative il Governo Draghi intende assumere affinché l'accesso al Superbonus 110%
possa essere garantito anche ai contribuenti titolari di immobile oggetto di fiscalizzazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380?

Lo chiede l'interrogazione a risposta n. 5-05432 presentata in Commissione della Camera
dall’on. Cosimo Maria Ferri (Italia Viva) il 3 marzo 2021, rivolta al Ministro della transizione
ecologica, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili:

FERRI. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro dell'economia e delle finanze,
al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate e l'attuazione cosiddetto «Superbonus 110 per
cento», introdotto dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, per interventi
volti all'efficienza energetica fanno sorgere numerosi e rilevanti interrogativi circa la
possibilità e le modalità di realizzazione degli interventi detraibili, arrivando financo a
precludere l'accesso alle relative agevolazioni fiscali in presenza di parziali difformità
dei titoli edilizi, anche nel caso in cui si tratti di immobili realizzati diversi decenni fa e
dotati di regolare certificato di abitabilità;

per evitare che tale problematica comprometta alla base l'impianto, la ratio e gli obiettivi
del «superbonus 110 per cento» in relazione a un altissimo numero di immobili, si rende
sempre più necessario chiarire il regime fiscale da ricollegare all'ipotesi di cui all'articolo
34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che
disciplina il caso in cui la parziale difformità dell'intervento realizzato rispetto
al permesso di costruire non può né essere sanata, né essere ricompresa nelle
ipotesi delle tolleranze costruttive di cui al successivo articolo 34-bis;

in linea di principio, si dovrebbe affermare che in presenza di difformità parziali, non
suscettibili di regolarizzazione mediante procedura di sanatoria ordinaria e non
riconducibili alle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis, al fine di accedere agli
incentivi fiscali e realizzare gli interventi previsti dalla disciplina del «Superbonus», è

https://www.casaeclima.com/ar_44089__superbonus-difformita-urbanistica-presentata-interrogazione-mite-mef-mims.html
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necessario sanare la difformità attraverso il ripristino della situazione
legittima mediante demolizione delle opere difformi, ovvero, allorquando il
ripristino non sia possibile senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, mediante procedura di fiscalizzazione di cui al citato articolo 34,
comma 2;

per non precludere a migliaia di immobili l'accesso al «Superbonus», infatti, la
conclusione del procedimento sanzionatorio previsto dall'articolo 34, comma
2, (cosiddetta fiscalizzazione), dovrebbe intendersi come condizione
necessaria e sufficiente per beneficiare delle agevolazioni fiscali collegate ai
relativi interventi, evitando che l'attuale quadro normativo, da un lato, imponga a detti
immobili di mantenere in essere la difformità, dall'altro, di non poter operare interventi di
efficientamento e altri al pari di tutti gli altri contribuenti;

tale situazione riguarda buona parte degli edifici e in particolar modo i
condomini costruiti in Italia negli anni Sessanta e Settanta. Pertanto, costituendo
tali fabbricati una porzione rilevante del patrimonio immobiliare italiano, che necessita di
riqualificazione energetica e adeguamenti sismici, difformi conclusioni rispetto a quelle di
cui sopra determinerebbero una notevole riduzione della portata applicativa di
un'agevolazione fondamentale per la ripresa economica e per la decarbonizzazione del
nostro sistema Paese, in ottica di un'efficace transizione ecologica-energetica, e per la
riduzione del rischio sismico a cui sono esposti tutti i cittadini;

l'alto numero di immobili interessati da detta problematica, inoltre, rischia di
costituire un serio ostacolo al conseguimento degli obiettivi di
decarbonizzazione 2050 cui il «superbonus 110 per cento» è preordinato:

se il Governo sia a conoscenza della problematica descritta e, se del caso, quali iniziative
intenda assumere affinché l'accesso al «Superbonus 110 per cento» possa essere garantito
anche ai contribuenti titolari di immobile oggetto di fiscalizzazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Leggi anche: “Superbonus 110% e limite massimo di 4 unità immobiliari: interrogazione al
MEF e al MiSE”

https://www.casaeclima.com/ar_44064__superbonus-limite-massimo-quattro-unita-immobiliari-interrogazione-mef-mise.html
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casaeclima.com/ar_44090__anac-boom-appalti-senza-gara-quattro-mesi-confapi-aniem-lazio.html

Anac: boom di appalti senza gara, +41% in quattro mesi
Confapi e Aniem Lazio: “Così si devasta il sistema imprenditoriale”
Boom di appalti pubblici senza gara negli ultimi quattro mesi, secondo l'Anac. “Ecco i primi
effetti devastanti del Decreto Semplificazioni sul sistema degli affidamenti nel periodo della
pandemia. Così si devasta il mercato imprenditoriale”. E' il commento del Presidente Confapi
Lazio, Massimo Tabacchiera, ai dati forniti dall’Anac relativi all’andamento quadrimestrale
del mercato degli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture per importi superiori ai 40.000
euro) nel periodo maggio – agosto 2020 (LEGGI TUTTO).

Il Presidente di Confapi Lazio sottolinea come il rapporto dell’Anac

costituisca un’amara conferma delle nostre previsioni, facendo emergere un dato
sconcertante: l’affidamento di appalti senza concorrenza avuto un incremento del 41,4% in
soli quattro mesi.

L'espansione delle procedure informali al posto delle gare è ancora più evidente guardando
al valore degli appalti. In questo caso, le procedure senza bando fanno registrare un aumento
del 29,5%, passando dai 9,7 miliardi del periodo maggio-agosto 2019 ai 12,6 registrati nello
stesso periodo del 2020, mentre gli affidamenti diretti passano da 1,3 a 1,64 miliardi
(+26,2%).

Aggiunge Tabacchiera:
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Appalti per un valore di 14,2 miliardi sono stati affidati senza gara in soli quattro mesi, 3,2
miliardi in più del quadrimestre precedente. Tutto ciò dimostra come il principio di
concorrenza, sul quale dovrebbe fondarsi l’intero sistema europeo degli appalti pubblici, sia
stato accantonato. Lanciamo un appello alle Istituzioni affinché questa situazione non
diventi strutturale. Il nostro sistema produttivo si regge su un tessuto di piccole e medie
imprese, capillarmente diffuse sul territorio, che verrebbero spazzate via dal diffondersi di
appalti pubblici senza gara.

Sulla stessa linea il Presidente di Aniem Lazio, Riccardo Drisaldi, che sostiene:

Non c’è più tempo da perdere. Il settore dell’edilizia, in modo particolare, deve fondare la sua
ripresa sulla qualificazione e sulla competitività. I segnali di ripresa del comparto delle
costruzioni devono essere accompagnati da un percorso coerente che privilegi investimenti e
qualità delle aziende e non da rendite di posizione e dal consolidamento di mercati chiusi.

Leggi anche: “Contratti pubblici: nel 2° quadrimestre 2020 il mercato ritorna a crescere
superando i numeri del periodo precedente la pandemia” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Appalti pubblici" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Bonus idrico, i termini per il decreto attuativo sono
scaduti
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Bonus idrico, i termini per il decreto attuativo sono scaduti
Previsto dalla Legge di Bilancio, il Bonus idrico di 1000 euro dovrebbe essere utilizzato entro
il 31 dicembre 2021, ma i termini per l'emanazione decreto attuativo sono scaduti il 2 marzo
scorso
La Legge di Bilancio 2021, ai commi 61-65, ha stabilito l’istituzione di un “Fondo per il
risparmio di risorse idriche”, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021,
finalizzato al riconoscimento di un Bonus idrico pari a 1000 euro per ciascun
beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre per interventi di sostituzione di vasi
sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria
sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con

nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o
singole unità immobiliari.

Il bonus dovrebbe essere impiegato per le spese sostenute per:

la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di
scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere
idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i
dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al
minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata d’acqua uguale o
inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e
lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
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Dov'è il decreto attuativo?

Al comma 64 la Legge di Bilancio stabilisce che il Bonus idrico non costituisce reddito
imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore della situazione
economica equivalente. Ma le modalità di ottenimento e di erogazione del beneficio non sono
ancora state chiarite: il decreto attuativo avrebbe dovuto essere emanato entro il 2 marzo
scorso dal Ministero dell’Ambiente.

Il mancato rispetto del termine “ordinatorio” (e quindi non vincolante) non significa,
tuttavia, che il decreto non possa essere varato in futuro. Sembrerebbe che il Governo Draghi
sia impegnato nella valutazione di un’ampia riforma fiscale, che dovrebbe prevedere anche la
riduzione dei bonus introdotti dal Governo Conte con l’ultima Legge di Bilancio. In
conclusione, il Bonus idrico potrebbe restare inutilizzato ancora a lungo.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Bonus idrico" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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nel 2° quadrimestre 2020 il mercato ritorna a crescere
superando i numeri del periodo precedente la pandemia
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superando-numeri-prepandemia.html

Contratti pubblici: nel 2° quadrimestre 2020 il mercato ritorna a crescere superando i
numeri del periodo precedente la pandemia
Rapporto Anac: la crescita costante delle forniture è stata accompagnata da una ripresa della
componente lavori, che insieme hanno ampiamente compensato il calo dei servizi già
verificatosi nel 1° quadrimestre 2020
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.

Nel periodo in esame, sono state registrate nel nostro Paese 52.808 procedure di gara
pubbliche (ognuna identificata da un Codice Identificativo Gara-CIG) per un importo
complessivo posto a base d’asta pari a 65,4 miliardi euro, con un aumento sullo stesso
quadrimestre del 2019 pari al 4,1% come numero di gare, ed un incremento del 2,8% come
valore economico.

https://www.casaeclima.com/ar_44088__contratti-pubblici-secondo-quadrimestre-duemila-venti-mercato-ritorna-crescere-superando-numeri-prepandemia.html


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 
amministrazioni 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.

Rispetto al quadrimestre gennaio-aprile, si rileva un deciso incremento della domanda nei 
settori “speciali” (gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e 
aeroporti, servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri 
combustibili solidi) trainato soprattutto dalla componente lavori, mentre nei settori
“ordinari” è marcato (circa 9 mld di euro) l’aumento della componente forniture.

È interessante il raffronto con i due quadrimestri precedenti, in quanto il primo (set-dic 
2019) rappresenta l’ultimo quadrimestre di “normalità” immediatamente prima della 
pandemia, mentre nel secondo (gen-apr 2020) si può osservare il rallentamento del mercato 
causato dall’emergenza sanitaria.

L’analisi congiunturale mostra come, nel quadrimestre successivo alla prima ondata di 
COVID-19, ci sia effettivamente stato quel tanto atteso “rimbalzo” sul mercato dei contratti 
pubblici, almeno dal punto di vista della domanda che ha raggiunto, anzi superato, i risultati 
ante pandemia.

La crescita costante delle forniture è stata accompagnata da una ripresa della componente 
lavori, che insieme hanno ampiamente compensato il calo dei servizi già verificatosi nel 1°
quadrimestre 2020. Un analogo trend si osserva analizzando l’importo medio a base d’asta 
dei lotti di gara.

Osservando la tipologia di settore, l'Anac rileva come la crescita accomuni sia i settori 
ordinari che quelli speciali, risultando più evidente in questi ultimi.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Appalti pubblici" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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La Ragioneria dello Stato boccia il disegno di legge per
la tutela dei liberi professionisti in malattia
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La Ragioneria dello Stato boccia il disegno di legge per la tutela dei liberi professionisti in
malattia
Confprofessioni: “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”
«La salute è un diritto universale garantito dalla Costituzione e non si può misurare con una
logica meramente contabile». Così il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella,
commenta il parere della Ragioneria dello Stato che boccia il ddl malattia dei liberi
professionisti. «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».

«Non solo. 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» aggiunge Stella. «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» aggiunge 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».

IL COMUNICATO DELLA RPT. “Il ddl malattia segna ancora il passo. Nel recente
passato la Rete Professioni Tecniche aveva più volte sollecitato la rapida approvazione del
provvedimento che prevede lo spostamento delle scadenze a carico del professionista, in caso
di malattia o infortunio. La caduta del Governo Conte, inevitabilmente, ha causato
l’interruzione della discussione. Con l’insediamento del Governo Draghi sembrava che l’iter
potesse riprendere velocemente. Tuttavia, ci ha pensato la Ragioneria generale dello Stato a
bloccarlo nuovamente, adducendo come motivazione la mancata previsione di copertura
finanziaria.

I professionisti tecnici italiani manifestano la più viva preoccupazione per questo ulteriore
intoppo. Al tempo stesso invitano le forze politiche a non lasciare cadere questo ddl e a
considerare che i professionisti sono cittadini come tutti gli altri: non si può ledere il loro
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diritto alla salute, sancito dalla Costituzione. Oltre tutto, il rinvio di determinati
adempimenti da parte del professionista richiede una copertura economica assai modesta. In
questo senso, la Rete Professioni Tecniche invita il Governo a fare ogni sforzo affinché
l’ostacolo manifestato dalla Ragioneria possa essere superato al più presto”.

Leggi anche: “Disegno di legge per la tutela della malattia o dell'infortunio del professionista:
CUP e RPT chiedono rapida approvazione”
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Diritto e normativa | Economia ecologica

Un percorso fatto di decarbonizzazione, economia circolare ed integrità degli ecosistemi

L’Italia (e l’Europa) alla sfida della transizione
ecologica
Uno sguardo ai tre principi chiave su cui dovrebbe poggiare la nuova regolazione giuridica per raggiungere davvero
l’obiettivo
[5 Marzo 2021]

di
Massimiliano Montini

Nel volgere di poco tempo il tema della transizione ecologica è venuto
prepotentemente alla ribalta. Si tratta di un concetto che fino a poco
tempo fa era quasi totalmente sconosciuto alla stragrande maggioranza
degli europei e degli italiani. Negli ultimi anni, vi è stato in realtà qualche
tentativo di mettere al centro della scena il tema della transizione
ecologica, soprattutto in Francia ed in Spagna. Ma il merito di aver
traghettato il tema della transizione ecologica da una cerchia di pochi
specialisti al centro delle cronache politiche ed economiche è
certamente da ascriversi alla Commissione europea presieduta da
Ursula Von Der Leyen.

Già negli orientamenti politici dell’allora candidata presidente della
Commissione, presentati nell’estate del 2019, veniva indicato tra le
priorità da perseguire per la nuova Commissione europea nel periodo
2019-2024 il Green new deal, un grande ed ambizioso programma di
rilancio dell’economia europea, finalizzato a promuovere la transizione ecologica (o transizione verde) dell’intero territorio europeo
intorno ad alcuni obiettivi chiave, come ad esempio la decarbonizzazione, l’economia circolare ed il ripensamento dei modelli di
produzione e consumo. Poche settimane dopo il suo insediamento, nel dicembre 2019, la Commissione europea lanciava ufficialmente il
Green deal europeo. In tale contesto, la transizione ecologica (o transizione verde) veniva presentata come l’obiettivo di lungo termine
da perseguire per un futuro più sostenibile in tutta l’Unione europea.

Ma la vera svolta si è avuta soltanto tra la primavera e l’estate del 2020, come conseguenza della risposta europea alla grave crisi
economica causata dalle restrizioni imposte alla produzione e al consumo dalla crisi sanitaria causata dalla pandemia del Covid-19. Per
rilanciare l’economia europea così duramente colpita dagli effetti del Covid-19, la Commissione europea ha infatti proposto un
complesso e variegato pacchetto di misure di sostegno, denominato Next Generation EU, con una dotazione di 750 miliardi di euro.

Nel contesto del pacchetto Next Generation EU, lo strumento più significativo è rappresentato dal Dispositivo per la ripresa e la
resilienza (Recovery and resilience facility), comunemente indicato semplicemente come Recovery fund. Tale strumento costituisce il
piano di rilancio e di resilienza pensato dall’Unione europea per dare un nuovo impulso all’economia dei paesi membri così duramente
colpita dalla crisi.

Ma qual è il collegamento esistente tra gli obiettivi del Green deal europeo e la scommessa europea di promuovere la transizione
ecologica attraverso il Recovery fund? La risposta sta nella proposta avanzata dalla Commissione europea, ed approvata dalle altre
istituzioni e dagli Stati membri, di utilizzare l’occasione fornita dai fondi straordinari stanziati nell’ambito del Recovery fund, e più in
generale del pacchetto Next Generation EU, per accelerare la transizione ecologica, destinando ai progetti inerenti a tale settore ben il
37% delle risorse totali disponibili.

Ciò significa che oltre 1/3 delle risorse complessivamente mobilitate dal Recovery fund andranno a sostenere progetti finalizzati alla
transizione ecologica. Per questo motivo, la transizione ecologica è diventata in pochi mesi il punto di riferimento non solo delle politiche
europee, ma anche di quelle di tutti gli Stati membri. Questi ultimi, infatti, che per ottenere i fondi europei, sotto forma in parte di
contributi a fondo perduto ed in parte di prestiti a tasso agevolato, dovranno mettere in piedi progetti finalizzati a contribuire alla
transizione ecologica. Tutte le altre priorità previste nell’ambito del Recovery fund, e più in generale nel pacchetto Next Generation EU,
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avranno quote di risorse molto inferiori, con la sola limitata eccezione dei fondi destinati all’altra grande transizione promossa dalla
Commissione europea, vale a dire la transizione digitale, alla quale saranno destinati il 20% dei fondi complessivi, pari quindi a circa 1/5
del totale.

Ma cos’è la transizione ecologica e che cosa comporta? La questione è ovviamente di grande attualità, considerando anche che gli Stati
membri dell’unione europea sono chiamati entro fine aprile 2021 a presentare i loro Piani nazionali di ripresa e resilienza, i cosiddetti
Pnrr, nei quali dovranno essere indicate le politiche e le azioni nazionali previste per l’impiego dei fondi messi loro a disposizione
dal Recovery fund. Il tema della transizione ecologica è ovviamente molto complesso e la sua piena comprensione necessiterebbe di
una pluralità di punti di vista, in grado di metterne in luce le diverse sfaccettature. È possibile però, a mio avviso evidenziare tre pilastri
fondamentali su cui dovrà necessariamente poggiare la transizione ecologica.

Il primo pilastro è quello della decarbonizzazione. Questo consiste nella revisione e riconversione delle economie europee, che
dovranno cercare di mantenere, e possibilmente incrementare, il benessere collettivo riducendo allo stesso tempo drasticamente le
emissioni in atmosfera. Ciò comporta la necessità di ripensare tutti i settori che compongono le nostre economie moderne, a partire da
quello industriale e da quello agroalimentare, passando da quello energetico, da quello dei trasporti, da quello delle costruzioni, nonché
da quello dei servizi. In tal senso, la decarbonizzazione dell’economia potrà contribuire alla riduzione delle emissioni perseguendo allo
stesso tempo modelli di sviluppo sostenibile progettati e realizzati nel pieno rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite, i cosiddetti Sustainable development goals (Sdgs), e degli obiettivi in materia di lotta contro i cambiamenti climatici previsti
dall’Accordo di Parigi.

Il secondo pilastro è quello dell’economia circolare. Questo implica il passaggio da un vecchio paradigma economico basato su un
modello di economia lineare ad un nuovo paradigma basato su un modello di economia circolare. In tal senso, dovrà essere
gradualmente sostituito il modello di sviluppo economico tradizionale basato sul percorso “estrazione – uso – rifiuto” con un modello di
circolarità volto a massimizzare il riutilizzo delle risorse promuovendo un nuovo percorso di “estrazione – uso – recupero”, riducendo al
minimo gli scarti. Tale nuovo modello di sviluppo, una volta a regime, dovrebbe tendenzialmente sostituire quasi completamente
l’estrazione di nuove risorse con il riuso ed il riutilizzo dei materiali di scarto come materie prime secondarie. In linea più generale,
l’adozione di un nuovo modello di economia circolare dovrebbe consentire di raggiungere l’obiettivo di dissociare la crescita economica
dallo sfruttamento delle risorse, in un’ottica di vero e genuino sviluppo sostenibile.

Il terzo pilastro è quello della protezione dell’integrità degli ecosistemi. Questo riguarda la necessità di introdurre un nuovo approccio alla
protezione ambientale, che dovrebbe abbandonare la vecchia logica della tutela dell’ambiente legata al controllo delle esternalità
negative causate dei processi di sviluppo economico per passare ad un nuovo approccio che mette al centro della scena l’obiettivo di
garantire la tutela dell’integrità degli ecosistemi. Secondo tale nuovo approccio gli interessi umani non devono essere perseguiti in modo
dissociato rispetto agli interessi legati alla tutela degli ecosistemi. È necessario invece adottare una nuova visione di riferimento secondo
la quale gli esseri umani sono parte integrante degli ecosistemi e la protezione di questi ultimi deve essere prioritaria nella nostra
società, in quanto essi costituiscono la base per ogni forma di vita sul Pianeta. Questo comporta la necessità di un deciso cambio del
paradigma culturale sul quale si deve innestare la protezione degli ecosistemi, che deve partire dalla base normativa ed istituzionale di
protezione ambientale già esistente, senza ridurla o smantellarla, ma al contrario rafforzandola e migliorandola, per raggiungere livelli
ancora migliori di tutela degli ecosistemi. In tale contesto, la tutela degli ecosistemi deve diventare un prerequisito per la definizione e
l’attuazione del nuovo paradigma di sviluppo economico improntato alla decarbonizzazione ed alla promozione dell’economia circolare,
nell’ottica del perseguimento della transizione ecologica.

Nell’ambito del terzo pilastro, quello dedicato alla protezione dell’integrità degli ecosistemi, è importante e decisivo che venga
adeguatamente considerata e valorizzata la dimensione della regolazione giuridica a sostegno della transizione ecologica. In tale
contesto, risulta infatti assolutamente necessario che la transizione sia accompagnata da un idoneo sistema di regolamentazione,
basato sulla rivalutazione e revisione dell’attuale impianto normativo ed istituzionale finalizzato allo sviluppo economico, ripensato
nell’ottica della transizione ecologica.

In tal senso, a mio avviso, possono essere individuati tre elementi chiave su cui dovrebbe poggiare la regolazione giuridica a sostegno
della transizione ecologica: il principio di non causare danno all’ambiente ed agli ecosistemi (no harm principle), il principio di non
regressione (no regression principle) ed il principio della sostenibilità ecologica (ecological sustainability principle).

Il primo principio è esplicitamente menzionato nel progetto del Green deal europeo, il quale però non ne fornisce una definizione di
riferimento. Tale principio prevede che tutte le politiche e le azioni intraprese dall’Unione europea dovrebbero fornire una garanzia che
non contribuiranno in alcun modo a danneggiare l’ambiente e gli ecosistemi naturali.

Il secondo principio proibisce l’adozione di normative che abbiano l’effetto di far regredire il livello di protezione ambientale previsto dalla
precedente normativa. In tal modo, nell’adozione di future normative e nella revisione di quelle esistenti, le autorità dovrebbero rispettare
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il vincolo di mantenere come minimo il livello di protezione già accordato dalle normative preesistenti, prevedendo possibilmente un
tendenziale incremento nel tempo del livello di protezione dell’ambiente o degli ecosistemi.

Il terzo principio è finalizzato al riconoscimento dell’obiettivo prioritario della tutela della salute e dell’integrità degli ecosistemi. Sulla base
del principio della sostenibilità ecologica, la tutela della salute e dell’integrità degli ecosistemi deve essere considerata come il
prerequisito su cui dovrebbe poggiare un nuovo sistema di regolazione giuridica finalizzato alla promozione di modelli di sviluppo
sostenibile, finalizzati al perseguimento della transizione ecologica.

In conclusione, è possibile a mio avviso sostenere che in assenza di un nuovo sistema di regolazione giuridica imperniato su questi tre
principi, che accompagni la sfida economica e tecnologica, qualsiasi tentativo di realizzare una vera e duratura transizione ecologica
potrebbe rivelarsi uno sforzo fragile ed effimero. La transizione ecologica rappresenta allo stesso tempo una grande sfida ed una grande
opportunità. L’attuale generazione ha la responsabilità di coglierla per il nostro futuro benessere comune.
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Cambiamento climatico e giornali: la colpa è sempre
degli altri Paesi
I giornali di 4 Paesi concordano sul fatto che la colpa del cambiamento climatico è degli esseri umani, ma non di quali
esseri umani
[5 Marzo 2021]

Una delle questioni più controverse nei negoziati internazionali sul clima
è chi dovrebbe assumersi la maggiore responsabilità per la mitigazione
delle emissioni: se i Paesi del Nord del mondo sono responsabili della
maggior parte delle emissioni storiche e hanno elevate emissioni pro
capite ma stanno iniziando a decarbonizzare le loro economie, nel Sud
del mondo delle economie emergenti, le emissioni pro capite sono basse
ma le emissioni complessive sono in rapido aumento e le tecnologie a
low carbon stentano ad affermarsi per cause economiche. Le
rappresentazioni mediatiche del cambiamento climatico svolgono un
ruolo fondamentale nel plasmare la percezione e la conoscenza del
cambiamento climatico da parte dell’opinione pubblica e questa
comprensione riguarda anche la responsabilità per le emissioni di gas
serra, cosa particolarmente importante perché influenza la definizione
del problema sociale e quindi le risposte politiche. Lo studio “Who’s
responsible for climate change? Untangling threads of media discussions in India, Nigeria, Australia, and the USA”, pubblicato
su Climatic Change da Ranjini Murali, Aishwarya Kuwar e Harini Nagendra del Centre for Climate Change and Sustainability dell’Azim
Premji University punta proprio a capire come la  carta stampata racconta il cambiamento climatico e ne attribuisce le responsabilità.

I ricercatori indiani hanno confrontato due Paesi del “nord del mondo”, gli Stati Uniti e l’Australia, e due Paesi del “sud del mondo”, l’India
e la Nigeria, esaminando 600 articoli di giornale e poi selezionando a caso 50 articoli ciascuno dai tre principali giornali in ogni
Paese. Hanno così condotto un’analisi dell’atteggiamento verso il cambiamento climatico della stampa dei diversi Paesi ed esaminato le
narrazioni sull’esistenza del cambiamento climatico e su chi sia ritenuto responsabile delle emissioni di gas serra.

Hanno così scoperto che «I media di tutti e 4 i Paesi concordavano sul fatto che il cambiamento climatico fosse reale. Tuttavia, le
narrazioni sulla responsabilità variavano tra i Paesi. In Australia, la narrativa principale affermava che l’India e la Cina erano responsabili
della maggior parte delle emissioni, mentre non citavano l’Australia. Al contrario negli Stati Uniti, la narrativa principale si è concentrata
sulla responsabilità propria del Paese. In India la responsabilità primaria è stata assegnata al Nord del mondo, mentre in Nigeria tutti i
Paesi sono stati considerati ugualmente responsabili delle emissioni globali».

I media australiani hanno indicato l’India e la Cina; I giornali americani si sono concentrati sulla responsabilità propria del paese; I media
indiani hanno indicato il nord globale; e le notizie nigeriane consideravano tutti i paesi ugualmente responsabili

Gli Usa sono il secondo emettitore di gas serra dopo la Cina; l’India si piazza al quarto posto, l’Australia è 16esima e la Nigeria 60esima
a causa della sua industria petrolifera in gran parte in mano alle multinazionali, ma, pur con evidenti differenze culturali, di reddito e di
emissioni di carbonio la stampa di questi 4 Paesi di aree geografiche diverse plasma gli articoli sui cambiamenti climatici in base alla
politica di ciascun Paese.

Dallo studio emerge anche che gli studi scientifici sui cambiamenti climatici hanno svolto il ruolo più importante nei media indiani e
statunitensi, mentre in Nigeria e in Australia la stampa scrive più degli eventi climatici. Un numero minore di articoli riguardato l’attivismo
climatico e le conferenze internazionali sul clima o opinioni e commenti sui cambiamenti climatici.

In tutti i Paesi, più del 90% degli articoli riconosce l’esistenza del cambiamento climatico e lo attribuisce alle attività antropiche ma
Murali  fa notare che «I 3 giornale scelti per analizzare la stampa statunitense erano centristi o di sinistra, e la mancanza di una
pubblicazione di destra potrebbe aver distorto questi risultati, dice».  In India, Australia e Nigeria i giornali rappresentavano più o meno
tutto lo spettro politico-

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/03/Cambiamento-climatico-e-giornali-1024x587.jpg
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Se i giornali in tutti e 4 i paesi dicono che il cambiamento climatico è antropogenico, non sono per nulla d’accordo tra loro su quali esseri
umani ne abbiano la colpa. Circa il 22% di tutti gli articoli attribuiva precise responsabilità per il cambiamento climatico e i giornali
tendevano a raccontare storie che escludevano particolari responsabilità da parte del loro Paese.

Murali ha spiegato in un’intervista ad Anthropocene che «In termini di consumo pro capite, le narrazioni dei due Paesi del Nord del
mondo, concentrano la responsabilità lontano dal consumo pro capite, mentre il Sud del mondo si è concentrato sul consumo pro
capite». In entrambi i casi, questo schieramento nazionalistico fa sì che le persone si sentano esenti da ogni responsabilità che porti a
un cambiamento comportamentale».

Nei giornali statunitensi, molti articoli hanno evidenziato la responsabilità Usa per il cambiamento climatico, ma si sono concentrati su
come il governo federale di Donald Trump stava bloccando l’azione climatica e sul  ruolo svolto dall’industria dei combustibili fossili nel
causare le emissioni.

In Australia – uno dei Paesi al mondo con le più alte emissioni pro capite di gas serra –  i giornali hanno spesso evidenziato che le
emissioni del Paese rappresentano una piccola percentuale delle emissioni globali, sostenendo – come teorizza il governo conservatore
– che eventuali cambiamenti attuati in Australia non fara<ebbero una gran differenza per il cambiamento climatico in generale e
sottolineando che India e Cina hanno emissioni molto più grandi e che quindi bisognerebbe intervenire prima lì. .

Di solito, gli articoli dei giornali indiani sottolineano il contributo sproporzionato del Nord del mondo alle emissioni storiche e le basse
emissioni storiche e pro capite dell’India. Ma questo – in un Paese dove i poveri sono ancora la grande maggioranza della popolazione
– nasconde il forte l’aumento delle emissioni pro capite tra le classi medie e le caste superiori indiane, come fanno notare i ricercatori.

I giornali nigeriani di solito inquadrano il cambiamento climatico come una responsabilità globale, ma enfatizzano anche le emissioni
storiche del Nord del mondo e descrivono la petrolifera Nigeria come una vittima del cambiamento climatico che ha contribuito poco al
problema.

Lo studio ha però anche dimostrato che in alcuni casi le narrazioni dei media possono cambiare nel tempo: prima i giornali statunitensi
erano molto più scettici sul fatto che il cambiamento climatico fosse reale, e nei media australiani la consapevolezza della responsabilità
dell’Australia è aumentata rapidamente, probabilmente a causa dei giganteschi incendi boschivi che hanno devastato il Paese negli
ultimi anni, delle temperature record e dello sbiancamento delle barriere coralline.

Murali ha detto: «Penso che per riportare la realtà del cambiamento climatico, i membri dei media potrebbero concentrarsi
maggiormente su articoli e racconti scientifici. Penso che sia anche importante controllare i discorsi politici sui cambiamenti climatici, per
combattere la diffusione della disinformazione».

I ricercatori indiani concludono «Abbiamo dimostrato che le narrazioni mediatiche sulla responsabilità del cambiamento climatico erano
principalmente guidate dal discorso politico. Poiché la maggior parte del pubblico dipende dai media per ottenere informazioni sui
cambiamenti climatici, è essenziale che le narrazioni di responsabilità incorporino prove scientifiche e non seguano discorsi puramente
politici opportuni per assegnare la responsabilità dell’azione».
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Il cambiamento climatico e la salute gli europei

Lancet Countdown ed Eea spiegano come rispondere ai rischi per la salute del cambiamento climatico in Europa
[5 Marzo 2021]

Un nuovo briefing “Responding to the health risks of climate change in
Europe”,  pubblicato da Lancet Countdown e dell’European Environment
Agency (Eea), analizza gli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute
in Europa.  Frutto di un lavoro congiunto di Lancet Countdown:
Tracking Progress on Health and Climate Change (una
collaborazione globale di istituzioni accademiche e agenzie
internazionali) e dell’Eea, Il briefing evidenzia che «Il cambiamento
climatico minaccia di minare gli ultimi 50 anni di progressi nella salute
pubblica globale attraverso ondate di caldo estreme, minacce ai sistemi
alimentari e idrici e mutevoli modelli delle malattie infettive» e descrive
«Le opportunità per ridurre i rischi per la salute legati al clima attraverso
le politiche di adattamento in Europa.

Il briefing è pubblicato sul nuovo European Climate and Health
Observatory online che fornisce un facile accesso a una vasta gamma
di risorse sui cambiamenti climatici e la salute, Si tratta di un progetto congiunto della Commissione Europea, dell’Eea e di altri partner
ed è ospitato sulla piattaforma Climate-ADAPT, lanciata questo mese dall’Eea, che spiega: «E’ il primo prodotto concreto della nuova
strategia Ue sull’adattamento ai cambiamenti climatici della Commissione europea. Questa strategia, che è stata annunciata
nell’European Green Deal, è una componente chiave per rendere l’Europa climate-neutral e climate-resilient entro il 2050».

Lancet Countdown ed Eea ricordano che «A livello nazionale, tutti gli Stati membri dell’Ue dispongono di strategie e/o piani di
adattamento nazionali e la maggior parte ha riconosciuto le minacce climatiche per la salute attraverso valutazioni di rischio e
vulnerabilità. Tuttavia, l’attuazione di azioni volte ad affrontare le minacce climatiche per la salute è in ritardo e potrebbe essere
supportata da una maggiore conoscenza di soluzioni efficaci. Le temperature estreme stanno già portando ad un aumento delle vittime e
a effetti negativi sulla salute in Europa: una popolazione urbana in crescita, cattive condizioni di salute croniche che diventano più
comuni e un numero crescente di anziani, sono tutti fattori che contribuiscono. Il cambiamento climatico sta anche rendendo alcune aree
in Europa più adatte alle malattie infettive, tra cui la febbre dengue, le infezioni da Vibrio e la febbre del Nilo occidentale».

L’Eea fa notare che «Inoltre, a livello locale, l’adattamento ai cambiamenti climatici rimane nel dominio della pianificazione del territorio,
della progettazione urbana o dei dipartimenti ambientali e i professionisti della sanità pubblica dovrebbero essere maggiormente
coinvolti».
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Gli episodi di freddo estremo legati al
riscaldamento dell’Artico
Un vortice polare indebolito a causa della crisi climatica porta alla possibilità che l'aria
fredda artica raggiunga latitudini inferiori con un clima solitamente più caldo, come il
nostro
[5 Marzo 2021]

Nell’Artico il ghiaccio marino e i ghiacciai si stanno ritirando e la
temperatura del permafrost è in aumento, fenomeni legati al
riscaldamento globale che – in modo apparentemente paradossale –
favoriscono condizioni di freddo estremo nell’emisfero settentrionale:
solo l’ultimo mese in Texas si sono registrate temperature fino a -19°C,
ma anche in Trentino Alto Adige si sono toccati i -26°C. Perché?

Si tratta di un fenomeno indagato a fondo in recenti ricerche scientifiche,
e come spiega oggi Domenico Gaudioso – responsabile Greenaccord
per i Rapporti internazionali e già dirigente Ispra – per capirlo è
innanzitutto «necessario ricordare la differenza tra il tempo
meteorologico, che si riferisce alle condizioni che si stanno verificando in
questo momento, e il clima, che è l’insieme delle condizioni
meteorologiche considerate su un periodo di decenni».

«Gli eventi meteorologici invernali dell’emisfero settentrionale sono – spiega Gaudioso – una complessa interazione tra le condizioni
dell’alta atmosfera sulle regioni polari e le condizioni di media latitudine sugli oceani e sulla terra. Il cambiamento climatico comporta
potenziali implicazioni per molti di questi fattori, tra cui il riscaldamento artico, la corrente a getto polare (jet stream) e il vortice polare. In
generale, il cambiamento climatico rende più probabili condizioni meteorologiche estreme e irregolari e, in alcuni casi, più gravi».

Come ricordano da Greenaccord, la corrente a getto è una corrente d’aria in rapido movimento che si forma lungo i confini tra aria calda
e fredda, e diventa più pronunciata durante l’inverno, quando le masse d’aria artiche e di media latitudine contrastano più fortemente
l’una con l’altra.

Il vortice polare è invece una vasta area di bassa pressione e aria fredda che circonda entrambi i poli terrestri. Il vortice polare artico è
una circolazione del vento nell’alta atmosfera, in altre parole, un fenomeno molto ordinario. Si forma ogni anno in autunno, quando il
sole raggiunge a malapena il Polo Nord. In primavera si dissolve di nuovo lentamente.

Soprattutto a causa dell’amplificazione artica – ovvero il fatto che gli aumenti di temperatura legati alla crisi climatica sono superiori al
Polo rispetto alle medie globali – il comportamento del vortice polare è cambiato negli ultimi decenni. Questo a sua volta può influenzare
il comportamento della corrente a getto, abbreviazione di “corrente a getto polare troposferica”.

Un vortice polare indebolito a causa del riscaldamento dell’Artico, porta ad un indebolimento della corrente a getto, con la possibilità che
l’aria fredda artica raggiunga latitudini inferiori con un clima solitamente più caldo. Allo stesso tempo, è possibile che l’aria più calda
possa arrivare dalle latitudini più basse a quelle più alte, portando a condizioni meteorologiche insolite in Alaska, Canada settentrionale
o Eurasia settentrionale.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/neve-abetone-toscana-notizie.jpg
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La geotermia potrà aiutare lo sviluppo sostenibile in
Val di Susa
Il calore reso disponibile dallo scavo del tunnel è una fonte rinnovabile impiegabile per diverse finalità, prima fra
tutte il teleriscaldamento
[5 Marzo 2021]

Il cantiere italiano della linea ferroviaria Torino-Lione potrà diminuire il
proprio impatto ambientale avvantaggiandosi dell’acqua calda
intercettata durante lo scavo del tunnel di base a Chiomonte, una risorsa
geotermica a bassa entalpia che sarà poi messa a disposizione della
collettività che potrà utilizzarla sul territorio della Val di Susa.

È quanto annuncia il Politecnico di Torino insieme alla società Telt – che
sta portando avanti la realizzazione della ferrovia Torino-Lione –, a valle
di uno studio in loco durato due anni e mezzo.

Una ricerca che nasce per valorizzazione delle risorse geotermiche
connesse ai lavori del tunnel di base del Moncenisio: la portata delle
acque che verranno incontrate durante lo scavo del tunnel «può essere
valorizzata grazie a un rivestimento impermealizzato della galleria per
convogliare le acque in una canalina di raccolta, generando una potenza
termica stimata tra i 9,3 e i 14,4 megawatt».

Più nel dettaglio la portata disponibile è risultata «compresa tra 205 kg/s e 379,5 kg/s, che può essere valorizzata grazie a un
rivestimento impermeabilizzato della galleria per convogliare le acque in una canalina di raccolta. Nell’ipotesi di uno sfruttamento
massimizzato della risorsa, quindi con acque fino a 20°C di temperatura, le potenze disponibili sarebbero in grado di alimentare 1.500
abitazioni. Tale potenza termica, tra i 9,3 e i 14,4 MW, è stata ricavata sulla base di una media pesata ricavata dalle temperature minima
e massima di ciascuna venuta».

Sono quattro le principali ipotesi di utilizzo analizzate per l’impiego della risorsa geotermica a Chiomonte, durante gli anni di lavori:
alimentazione di uno spazio visitatori e degli uffici di cantiere, teleriscaldamento di 80 edifici, alimentazione di serre per la orto-
floricoltura o di serre idroponiche. Altre tre ipotesi sono state analizzate per l’uso dopo il 2030 a Susa, dove le acque calde confluiranno
al termine dei lavori: alimentazione di una piscina comunale, del teleriscaldamento per le abitazioni o della stazione ferroviaria
internazionale con i rispettivi uffici.

In ogni caso, come evidenzia lo studio «la risorsa geotermica resa disponibile dalle acque derivate del tunnel è una fonte energetica
pulita e rinnovabile che potrà dare origine ad attività produttive, contribuendo a ridurre le emissioni inquinanti nelle regioni interessate,
rappresentando quindi un’opportunità per i territori coinvolti dai lavori per la Torino-Lione».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/03/geotermia-val-susa.jpg
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Il bando riserva in via esclusiva ai Comuni del Cratere sisma
2016/2017 4,6 milioni dei fondi, la parte restante va alle zone
colpite dalle forti nevicate del 2017

In arrivo in Abruzzo 9,6 milioni di finanziamenti per i territori colpiti

dal sisma 2016-17 e dalle forti precipitazioni nevose del gennaio

2017. I fondi serviranno a mettere in sicurezza e migliorare o

ripristinare le vie rurali e forestali della Regione: collegamenti

necessari per raggiungere siti produttivi ed attività economiche in

montagna e nelle aree interne. Questo è quanto prevede il bando

pubblicato dal dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, a

valere sui fondi della misura 04 e sottomisura 4.3 del Programma di

sviluppo rurale (Psr) 2014-2020. L'iniziativa è del vicepresidente della

Giunta regionale con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente. 

A chi si rivolge 

Terremoto Abruzzo, 9,6 milioni per

vie rurali e forestali
Venerdi 5 Marzo 2021, 16:24
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infrastrutture nel settore agricolo e forestale, intervento a valere solo

sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali

precipitazioni nevose del gennaio 2017

(https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-04-sm-43-int-432-

supporto-infrastrutture-nei-territori-colpiti-dal-sisma-201617-e-da), è

rivolto agli enti pubblici singoli o associati: il contributo sarà

concesso in conto capitale, pari al 100% dei costi sostenuti per la

realizzazione di nuove di opere di viabilità, ampliamento,

ristrutturazione, messa in sicurezza della rete viaria esistente,

realizzazione di manufatti accessori, come piazzole di sosta e

movimentazione. Il tutto secondo i principi dell'Ingegneria naturalistica. 

Le regole per la richiesta 

Per ogni singola domanda è previsto un importo da un minimo di

50mila euro a un massimo di 200mila euro, oltre cui è consentita

una quota eccedente e integrativa a carico del beneficiario. Sono

ammesse fino a un massimo dell'8% le spese generali collegate agli

investimenti (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per

consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi

studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze). Del budget

complessivo di 9.669.759 di euro, 4.600.000 di euro saranno riservati

in via esclusiva ai Comuni del Cratere sisma 2016/2017, il resto ai

Comuni colpiti dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio

2017, a cui riversate le eventuali economie. Gli interventi dovranno

essere conclusi entro e non oltre 24 mesi decorrenti dal giorno

successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione del

finanziamento. Entrando nello specifico degli interventi consentiti, si

citano la risagomatura delle scarpate della sede stradale, la

realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma

solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a

fondo naturale in strade a fondo stabilizzato, escluso l'asfalto. E

ancora, la sistemazione di frane che abbiano interessato le scarpate o

il fondo stradale, la realizzazione o ripristino delle opere per la raccolta

e l'allontanamento delle acque superficiali, la realizzazione o ripristino

di tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti.

Infine la realizzazione e la manutenzione straordinaria di piazzole di

scambio e piazzole per inversione di marcia, da utilizzare anche per lo

stoccaggio momentaneo del legname, purché realizzate in zone

idonee tali da limitare i movimenti di terra. 

red/cb 
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Alcuni ricercatori, grazie a un modello matematico, hanno
calcolato quali traiettorie compiono i detriti plastici negli oceani

Tonnellate di detriti plastici vengono disperse nell'oceano ogni giorno,

e la maggior parte si accumulano in grandi mucchi di immondizia

che hanno la tendenza a galleggiare sulla superficie degli oceani. La

più (tristemente) famosa è conosciuta come Great Pacific Garbage

Patch, e si trova nel Nord dell'Oceano Pacifico. 

Come si formano queste "isole di plastica"? 

Alcuni ricercatori negli Stati Uniti e in Germania hanno deciso di

studiare quale tragitto seguono i detriti plastici dalle coste fino al

centro degli oceani, basandosi anche sulla forza dei diversi vortici

subtropicali degli oceani, analizzando in che modo, sul lungo periodo, i

suddetti vortici influenzino l'accumulo dell'immondizia. Nella rivista

Chaos, Philippe Miron, Francisco Beron-Vera, Luzie Helfmann e

Ricostruiti i tragitti della plastica

negli oceani
Sabato 6 Marzo 2021, 09:00

Home (/home) Canali (/canali) Attualità (/attualita)

(/binary_�les/gallery/Evb_rreXcAcXz46_69711.jpeg)
(Fonte foto: pro�lo Twitter @philippemiron)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/canali
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Evb_rreXcAcXz46_69711.jpeg


Peter Koltai hanno pubblicato un modello statistico che descrive le

dinamiche di superficie degli oceani, basandosi sulle traiettorie storiche

delle boe. Il loro modello descrive la probabilità che i detriti plastici

vengano trasportati da una determinata zona dell'oceano a un'altra. 

Le vie della plastica nei mari 

Il modello matematico è servito per tratteggiare una specie di mappa

che potrà essere utile per organizzare operazioni di pulizia o di

prevenzione della plastica oceanica. Philippe Miron, uno degli

autori, ha sottolineato che lo studio ha permesso di identificare "un

canale di transizione che collega il Great Pacific Garbage Patch con le

coste dell'Asia orientale", una scoperta che suggerisce come su

quelle coste ci sia "un'importante fonte di inquinamento da plastica". Il

modello ha infine confermato che il vortice dell'Oceano Indiano si

comporta come una vera e propria "trappola" per i rifiuti di plastica.

Depositi importanti si trovano infatti nel Golfo del Bengala.

Nell'Atlantico, invece, le plastiche vengono facilmente catturate nel

Golfo di Guinea. Il modello indica come i vortici oceanici siano solo

debolmente collegati fra loro, o completamente indipendenti, al punto

che "in caso di venti straordinariamente intensi, è più probabile che un

vortice subtropicale esporti rifiuti verso le coste che verso un altro

vortice", ha detto Miron. Fra i principali risultati del modello c'è infine il

fatto che, "mentre il vortice subtropicale del Pacifico settentrionale

attrae la maggior parte dei detriti, in linea - ha osservato il ricercatore -

con le valutazioni precedenti, il vortice del Pacifico meridionale è il più

duraturo in quanto le plastiche intrappolate nel vortice riescono a

sfuggire molto difficilmente". 
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Sono on line i risultati di oltre 3500 studi di microzonazione
sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza, dati
in formato aperto e banche dati geografiche

Consultare i risultati di circa 2000 studi di microzonazione sismica,

1500 di condizione limite per l’emergenza, fornire i servizi di rete per

una completa diffusione dei dati in formato aperto e rendere disponibili

banche dati geografiche corredate da metadati interoperabili con il

catalogo nazionale. Sono le opportunità offerte dal Portale informativo

Microzonazione sismica, compie un

anno il portale informativo

dedicato
Venerdi 5 Marzo 2021, 12:58
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e cartografico sugli studi di Ms e analisi della Cle

(http://www.webms.it/), che lo scorso mese di febbraio ha compiuto il

suo primo anno di attività. Il Portale, che ha l’obiettivo di porre in

campo azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico in Italia, è

stato realizzato ed è gestito dall’Istituto di Geologia Ambientale e

Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-

IGAG), struttura che supporta il Dipartimento della Protezione civile per

gli studi di microzonazione sismica (Ms) e analisi della Condizione

Limite per l’Emergenza (Cle). La disponibilità dei risultati degli studi di

Ms e delle analisi della Cle risponde alle numerose richieste di

accesso ai dati giunte da enti e istituzioni di ricerca e pubbliche

amministrazioni interessate ad utilizzarli per analisi e studi finalizzati

ad una corretta pianificazione territoriale. Alta è l’attenzione del

Dipartimento della protezione civile alla caratterizzazione sismica del

territorio. Attraverso sette ordinanze, emanate tra il 2010 e il 2018,

sono stati infatti ripartiti i contributi alle Regioni, che hanno definito i

programmi di utilizzo sulla base di priorità legate alle caratteristiche del

territorio di propria competenza. Relativamente allo stato di attuazione

delle attività finanziate con le sette annualità del fondo - 86 milioni di

euro oltre al cofinanziamento – ad oggi risultano programmati

complessivamente 4032 studi di Ms, relativi ai comuni con più

elevata pericolosità, di cui 2744 consegnati (65%) e 2148 risultati

conformi agli standard nazionali (74% dei consegnati), e 3361 analisi

della Cle, di cui 1994 consegnate (54%) e 1568 risultate conformi agli

standard (75% di quelle consegnate). 
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Nuova Zelanda, terremoto di magnitudo 8.1. Allerta
tsunami in tutto il Pacifico

ilfattoquotidiano.it/2021/03/04/nuova-zelanda-terremoto-di-magnitudo-8-1-allerta-tsunami-in-tutto-il-pacifico/6122686

Il sisma si è verificato poco prima le nove del mattino vicino alle isole Kermadec. I media
locali segnalano persone in fuga dalle zone costiere del nord

Lo Tsunami Center americano ha esteso l’allerta tsunami a tutto il Pacifico, dopo il nuovo
sisma di magnitudo 8.1 al largo della Nuova Zelanda. Si prevedono onde anomale verso
Nuova Zelanda e Australia, le Hawaii, le isole Fiji, le Cook, Samoa, le coste della Colombia,
dell’Ecuador, del Costa Rica, del Messico. Il potentissimo terremoto ha colpito la Nuova
Zelanda, dopo altre due scosse di magnitudo 7.4 e 7.1. Il sisma si è verificato poco prima le
nove del mattino vicino alle isole Kermadec.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/04/nuova-zelanda-terremoto-di-magnitudo-8-1-allerta-tsunami-in-tutto-il-pacifico/6122686/


La protezione civile ha esortato tutti gli abitanti della costa est di allontanarsi
“immediatamente” dal mare e raggiungere località più in alto per evitare di
essere travolti dalle acque in caso di tsunami. L’appello della National Emergency
Management Authority ad addentrarsi il più possibile nell’entroterra o salire in aree più
elevate è stato rivolto alla popolazione di Northland, East Cape e l’isola della Grande
Barriera. I media locali segnalano persone in fuga dalle zone costiere del nord. Nell’area, a
circa 1.000 km dalle coste della Nuova Zelanda, si registrano altre violente scosse in
sequenza, l’ultima di 6.1.

Il Fatto Internazionale - Le notizie internazionali dalle principali capitali e il dossier di
Mediapart

ISCRIVITI

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno
di te.

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

USGS Earthquakes
@USGS_Quakes

Lots of large earthquakes today off the coast of
Aotearoa/New Zealand. While large, these eqs are remote.
Refer to @NZcivildefence for NZ tsunami warnings,
@NWS_NTWC for the wider Pacific region, and @geonet for
more local NZ eq info. earthquake.usgs.gov/earthquakes/ma
…
10�43 PM · 4 mar 2021
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Croazia, dopo il terremoto spuntano all'improvviso
inquietanti voragini

rainews.it/dl/rainews/media/Croazia-dopo-il-terremoto-spuntano-all-improvviso-inquietanti-voragini-cd1719f6-9e3b-
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Croazia, dopo il terremoto spuntano all'improvviso inquietanti voragini (Ap)
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Secondo i geologi il sisma ha accelerato in modo parossistico la comparsa
di doline, un processo naturale tipico dei territori carsici

Tweet

05 marzo 2021

La regione centrale della Croazia, circa 40 chilometri a sud-ovest della capitale, Zagabria, è
costellata di buchi perfettamente rotondi di tutte le dimensioni, apparsi dopo il
terremoto di magnitudo 6,4 che a dicembre ha ucciso sette persone e causato molti danni.

Gli scienziati sono accorsi a Mecencani e in altri villaggi della zona per osservare e studiare il
fenomeno. "Queste sono le cosiddette doline, e sono apparse a causa della composizione
geologica specifica di questa zona, poiché il suolo poggia su rocce calcaree fortemente sature
di acqua freatica", spiega il geologo Josip Terzic del Servizio geologico croato. Se la comparsa
di doline non è un evento insolito dopo una forte attività sismica, gli abitanti sono stati
sconcertati dal loro numero - circa 100 sono state individuate negli ultimi due
mesi - e dalla velocità con cui sono comparse dopo il terremoto principale del 29
dicembre, che è stato seguito da una serie di scosse di assestamento.
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Secondo i geologi il terremoto ha accelerato il processo di formazione delle doline che
normalmente avrebbe richiesto anni, se non decenni. Terzic ha detto che gli scienziati stanno
pianificando vari metodi di esplorazione per determinare la morfologia subacquea e altre
caratteristiche. Alcune doline sono emerse molto vicino alle case o sui loro terreni
agricoli, spingendo le autorità a consigliare prudenza. Nenad Tomasevic, un
insegnante di Mecencani, che ha dovuto trasferirsi nella casa di un vicino dopo che una
dolina si è aperta nel suo cortile, ha espresso a Associated Press la sua inquietudine: "Prima
il terremoto che già è stato tutt'altro che divertente e poi hanno cominciato a spuntare questi
buchi. Gli esperti dicono che queste doline si sarebbero comunque formate naturalmente nel
corso del tempo, ma il terremoto ha agito come una sorta di catalizzatore che ha accelerato
l'intero processo, purtroppo."

Circa tre mesi dopo il terremoto, l'area più duramente colpita sta ancora facendo i conti con
la devastazione provocata dal sisma con molte case ancora in macerie e la principale città
della regione, Petrinja, semi-abbandonata.

Le fotogallery più viste di Rainews.it
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Frana Lago di Iseo, parla il Geologo Antonello Fiore
conosceregeologia.it/2021/03/04/geologia/frana-lago-di-iseo-parla-il-geologo-antonello-fiore

I geologi della Società Italiana di Geologia Ambientale intervengono
nuovamente sulla frana che incombe sul Lago di Iseo.

Il Presidente della Si.Ge.A. Antonello Fiore: ”La stagione autunno
inverno 2020/2021, se non ci fosse stata l’emergenza sanitaria,
economica e sociale, sarebbe stata ricordata per la vera emergenza
che il nostro Paese soffre da decenni: l’emergenza territoriale”.

“In questi giorni –  continua il Geologo –  stiamo seguendo con una certa preoccupazione
l’evolversi della situazione in Lombardia, lungo un versante del lago d’Iseo in agro di
Tavernola Bergamasca (BG). Una frana questa molto pericolosa perché in funzione della

https://conosceregeologia.it/2021/03/04/geologia/frana-lago-di-iseo-parla-il-geologo-antonello-fiore/
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sua evoluzione e velocità di spostamento finendo nel lago d’Iseo potrebbe generare un’onda
anomala alta fino a 5 metri. Una frana questa molto probabilmente influenzata
dall’attività estrattiva lungo il versante che sta franando.”

La frana che incombe sul lago di Iseo, foto del prof. Nicola Casagli

Le analisi del Prof. Nicola Casagli.

”Secondo le ultime analisi condotte dal Prof. Nicola Casagli, Presidente dell’Istituto
nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di Trieste e docente Geologia Applicata
dell’Università di Firenze, si tratta di una frana di scivolamento planare che interessa un
versante con rocce stratificate con assetto a franapoggio, interessato in passato da attività
estrattiva.”

”Il volume instabile – afferma Antonello Fiore – è stato stimato in almeno 1,5 milioni di
metri cubi. Vorrei materializzare nelle nostre menti questi volumi: immaginiamo un campo
di calcio (105 x 65 metri) con una superficie di 6.825 mq; per arrivare al volume di 1,5
milioni di metri cubi bisogna immaginare tutto il campo coperto di terra per 220 metri di
altezza, in altre parole un grattacielo alto 73 piani. In questo periodo la frana si muove a
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velocità pressoché costante di circa 2 cm/giorno ed è tenuta sotto controllo con un sistema
di monitoraggio in tempo reale che non ha nessun effetto sull’evoluzione del fenomeno ma
solo per rendere efficaci le procedure di Protezione Civile individuate”.

Da Ottobre 2020 a oggi:

“La conoscenza dell’ambiente e dei suoi delicati equilibri, la consapevolezza di come le
attività umane possono interferire su questi equilibri producendo severe alterazioni,
dovrebbero interessare tutti, perché ogni alterazione degli equilibri naturali interferisce
con la nostra salute, con il nostro benessere.”

”Se transizione ecologica deve essere, che sia basata, pensando al futuro – ha continuato
Fiore –  su regole certe di pianificazione e sulla manutenzione e monitoraggio di quel
territorio che abbiamo così egoisticamente sfruttato.”

”La stagione del dissesto geo-idrologico è iniziata in ottobre con l’alluvione che ha
interessato Limone Piemonte, continuando in novembre con l’alluvione di detriti e fango
che ha sepolto una parte dell’abitato di Bitti in Sardegna. L’anno 2020 si è chiuso a
dicembre con la rottura dell’argine del Panaro in Emilia Romagna e l’alluvione di Crotone,
città calabrese già interessata da un fenomeno analogo nel 1996.”

”Il 2021 è iniziato in perfetta continuità con l’emergenza territoriale dell’anno precedente.
In gennaio una frana ha distrutto l’albergo Eberle a Bolzano, per fortuna senza ospiti a
seguito dell’emergenza sanitaria, dopo pochi giorni si è aperta una voragine di dimensioni
non trascurabili nel parcheggio dell’Ospedale del Mare di Napoli e in febbraio si sono
verificati, sempre in Campania e lungo la costiera Amalfitana, numerosi fenomeni franosi.
Sembrava che il peggio si fosse materializzato in Liguria con la porzione del cimitero di
Camogli franata e 320 bare finite in mare con i loro resti umani in balia di pesci e gabbiani.
Questo elenco conferma la fragilità del nostro Paese, con i sui tanti piedi nel fango.”

Il Presidente della Sigea ha quindi concluso dicendo che:

”Se qualcuno non si è reso conto, è bene ricordarlo a chiare lettere: l’Italia si trova ormai in
un’emergenza territoriale difficile da contenere, per la quale il “vaccino” necessario
potrebbe avere i suoi effetti benefici tra diversi decenni. E’ evidente che stiamo pagando, e
pagheremo per i prossimi anni, “le cambiali” dei prestiti egoistici chiesti alla natura negli
ultimi 70 anni”.

IMMAGINE IN EVIDENZA DI NICOLA CASAGLI

FONTE: COMUNICATO STAMPA SIGEA del 04.03.2021
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Clean Cities, campagna di Legambiente per ripartenza
green
Tappe in 14 città da 8 marzo a 10 aprile per la sostenibilità

Nasce Clean Cities, nuova campagna di Legambiente che dall'8 marzo al 10 aprile
intende accendere i riflettori sul ruolo che le città italiane possono giocare per una
ripartenza più ecologica e sostenibile. Un viaggio in 14 capoluoghi italiani, da Nord a Sud,
per promuovere con forza una nuova mobilità urbana: più elettrica, più sicura e più
condivisa, cercando di spingere i processi politici locali verso misure di mobilità sostenibile
e rendendo permanenti quelle eventualmente adottate in fase di emergenza. 

La campagna Clean Cities, nata in sostituzione alla storica campagna Treno Verde, che
quest'anno si è fermata a causa dell'emergenza sanitaria, ne assorbe gli obiettivi e i
contenuti, e come questa si articolerà in tappe: quattordici quelle della prima edizione,
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ognuna delle quali vedrà protagonista un capoluogo italiano. 

Clean cities partirà da Padova (8 e 9 marzo) e farà tappa a Milano (10 e 11 marzo), Torino
(12 e 13 marzo), Genova (14 e 15 marzo), Bologna (16 e 17 marzo), Firenze (18 e 19
marzo), Ancona (20 e 21 marzo), Perugia (22 e 23 marzo), Roma (24 e 25 marzo),
Cagliari (26 e 27 marzo), Pescara (28 e 29 marzo), Napoli (30 e 31 marzo) Bari (1 e 2
aprile), Catania (8 e 9 aprile). 

Ogni tappa si svolgerà in due giornate: la prima giornata sarà dedicata ad azioni outdoor,
come mobilitazioni, flash mob e blitz. Iniziative finalizzate a sostenere o avviare vertenze
territoriali legate alla mobilità, alla sicurezza stradale, al miglioramento della qualità
dell'aria. 

Nella seconda giornata ogni capoluogo organizzerà un evento per presentare la "Pagella
della Città", una sintesi delle performance locali sui principali indicatori urbani relativi a
ciclabilità, mobilità elettrica, sicurezza e inquinamento atmosferico. (ANSA). 
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Consorzio Bonifica Paestum, servono riserve acqua
per estate
Ciuccio, necessario per gli esercizi dotarsi di serbatoi

Dotarsi di adeguati sistemi di riserva idrica in vista della prossima estate: l'invito arriva
dalla Campania, dove crescono, come nel resto d'Italia, le esigenze idriche a fronte di un
andamento climatico ormai imprevedibile. L'appello è del Consorzio di bonifica Paestum, il
cui presidente, Roberto Ciuccio, scrive che "l'esigenza di una sempre maggiore fornitura
idrica sul territorio consortile pone in evidenza la necessità, soprattutto per gli esercizi
commerciali e pubblici, di dotarsi, prima dell'arrivo della stagione estiva, di idonei serbatoi
di riserva idrica."



"Nel comprensorio del Sinistra Sele si suggerisce quanto stiamo proponendo, su scala
ben più ampia, con il Piano Nazionale Invasi, mirato ad aumentare l'acqua meteorica, che
attualmente riusciamo a trattenere come riserva e quantificata nell'11% dei 1000 millimetri
di pioggia, che mediamente cadono ogni anno sull'Italia, seppur in maniera sempre più
localizzata - aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - Nel Piano di
Efficientamento della Rete Idraulica del Paese sono previsti, per il Sud, 4 nuovi bacini ed il
completamento di altri 6 per un investimento complessivo di 954 milioni di euro, con cui
incrementare la capacità complessiva di oltre 231 milioni di metri cubi, garantendo al
contempo quasi 4.800 posti di lavoro. Ci sono inoltre 45 invasi, che necessitano di una
profonda manutenzione dall'interrimento, che oggi ammonta a quasi 69 milioni di metri
cubi, cioè oltre il 10% della capacità; il costo stimato è di circa 275 milioni di euro, dando
occupazione a 1372 persone. I progetti sono definitivi ed esecutivi in grado, quindi, di
rispettare i cronoprogrammi europei; per questo, chiediamo il loro inserimento nel Piano di
Rilancio e Resilienza. Aumentare le riserve idriche - conclude Gargano - non rappresenta
più un'opzione, ma è diventata una necessità." (ANSA). 
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Distanze tra fabbricati: “pareti finestrate” qualificabili
come vedute

teknoring.com/news/sentenze/distanze-tra-fabbricati-pareti-finestrate-qualificabili-come-vedute

Il Tar Liguria, Sezione Prima, nella sentenza n. 76 pubblicata il 1° febbraio 2021 si
occupa delle distanze tra fabbricati, affermando che un sopraluce non costituisce una
veduta rilevante per le distanze obbligate tra costruzioni e vedute.

Il caso trattato riguarda il ricorso per accertare l’illegittimità della Scia alternativa al
permesso di costruire, rilasciata per la realizzazione di sopraluce per l’aerazione dei bagni
in luogo delle bucature e dei terrazzi, e di porte-finestre per garantire il necessario rapporto
di aero-illuminazione dei locali di un nuovo edificio risultante dalla demolizione e
ricostruzione, con incremento volumetrico, di uno preesistente sul terreno confinante con il
manufatto di proprietà dei ricorrenti.

Il ricorso, che si basava sull’asserita violazione della distanza minima di 10 metri
prevista dall’art. 9 dm n. 1444/1968, rispetto alla parete finestrata dell’edificio di proprietà, è
stato ritenuto inammissibile dal Tar Liguria perché la presenza dei sopraluce sul fronte

https://www.teknoring.com/news/sentenze/distanze-tra-fabbricati-pareti-finestrate-qualificabili-come-vedute/
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ovest dell’edificio in costruzione non configura una parete finestrata e, pertanto,
non rileva astrattamente ai fini della disciplina sulle distanze delle costruzioni dalle vedute.

Distanze tra edifici, ammesse deroghe regionali Sblocca cantieri, le novità sulle distanze tra
edifici

Distanze tra fabbricati e vedute: la giurisprudenza

Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’obbligo di
osservare determinate distanze nelle costruzioni sussiste solo in relazione alle vedute, e
non anche alle luci, sicché la dizione “pareti finestrate” di cui all’art. 9 del dm n. 1444/1968 si
riferisce esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come vedute,
senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette “lucifere”.

Nel caso in esame – si legge nella sentenza – le caratteristiche dei sopraluce rendono
oggettivamente impossibile il “prospicere” e l’“inspicere in alienum” (affacciarsi e guardare
obliquamente e lateralmente in casa d’altri), determinando la qualificazione di tali elementi
alla stregua di luci o “finestre lucifere”, anziché di vedute che consentono l’affaccio
sull’immobile del vicino. Identica qualificazione vale per le aperture esistenti sulla parete del
fabbricato dei ricorrenti che, essendo collocate ad un’altezza di cm 163,50 dal piano di
calpestio interno e dotate di aperture a vasistas, non consentono possibilità di affaccio
comodo e sicuro sul fondo vicino.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/distanze-tra-edifici-deroghe-lombardia/
https://www.teknoring.com/news/urbanistica/sblocca-cantieri-novita-distanze-tra-edifici/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/pareti-finestrate-ecco-il-punto-sulle-distanze-legali/
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Annullamento in autotutela di titoli edilizi, la motivazione
può essere attenuata se il vizio è evidente

teknoring.com/news/sentenze/annullamento-in-autotutela-titoli-edilizi

Il Consiglio di Stato, nella sentenza  n. 592 del 19 gennaio 2021, respinge un ricorso
presentato per l’annullamento della decisione di primo grado concernente annullamento in
autotutela di titoli edilizi per alcune opere inizialmente abusive. E per le quali veniva
successivamente rilasciato permesso di costruire in sanatoria e successivamente permesso di
costruire per la realizzazione di una ristrutturazione edilizia. E poi ulteriore permesso di
costruire in variante. In un periodo successivo, il Responsabile dell’area tecnica del Comune
aveva disposto l’annullamento dei suddetti assensi edilizi sul rilievo che l’opera non era
“realizzabile per tipologia e destinazione d’area”.

Il motivo principale dell’appello sosteneva che:

l’autoannullamento presuppone l’esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale
all’annullamento. E prescrive che nella ponderazione di tale interesse debba
considerarsi anche quello dei soggetti privati coinvolti dall’azione amministrativa;

https://www.teknoring.com/news/sentenze/annullamento-in-autotutela-titoli-edilizi/
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la dimensione tipicamente discrezionale dell’annullamento d’ufficio richiede una
congrua valutazione comparativa degli interessi in conflitto, e una congrua motivazione
del provvedimento di ritiro;
l’annullamento del permesso di costruire può essere adottato qualora non sia possibile
altrimenti la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in
pristino.

Titoli edilizi, quando l’autoannullamento è legittimo

Il Consiglio di Stato ha giudicato il motivo non fondato, confermando la pronuncia del Tar
perché:

l’attività edilizia erroneamente autorizzata è in evidente contrasto con la
normazione urbanistica del sito, per tipologia di intervento che per indice di
edificabilità;
la motivazione è sufficiente per la ponderazione tra interesse pubblico
all’annullamento del titolo abilitativo edilizio e interesse privato al mantenimento dello
stato di fatto;
la motivazione è adeguata anche con riferimento al tempo non eccessivo decorso tra
l’emissione dei titoli abilitativi ed il loro successivo annullamento, con relativa
comunicazione di avvio del procedimento;
non è risultato compiutamente documentato da parte ricorrente lo stato avanzato di
esecuzione dei lavori assentiti con i titoli abilitativi edilizi annullati;
non c’è contraddizione fra l’annullamento in autotutela per vizi di legittimità e i
precedenti assensi edilizi sul manufatto poi ritenuti illegittimi dalla medesima
Amministrazione;
la decadenza del vincolo a standard e la conseguente normazione urbanistica a “zona
bianca” del sito comportava la non assentibilità degli annullati titoli edilizi.

Onere motivazionale attenuato dalla rilevanza degli interessi pubblici
tutelati

A sostegno della legittimità del provvedimento di autotutela e della pronuncia del Tar, il
Consiglio di Stato cita la propria sentenza n. 8 del 17 ottobre 2017 (Adunanza
plenaria), la quale – con riferimento alla ancor più pregnante vicenda dell’annullamento
d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria intervenuto a considerevole distanza temporale
(nella fattispecie circa nove anni) dal provvedimento annullato – ha sì affermato il principio
che l’annullamento va motivato in relazione alla sussistenza di un interesse
pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro anche tenuto conto degli
interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole.
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Ma ha anche chiarito la portata di questo principio. Precisando che “l’onere motivazionale
gravante sull’Amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e
autoevidenza degli interessi pubblici tutelati. Al punto che, nelle ipotesi di maggior
rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto
e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate”.
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Ecobonus e Superbonus 110%, Enea lancia l’assistente
virtuale

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ecobonus-superbonus-enea-chatbot-virgilio

Vista la mole di dubbi, e quindi di domande, che assillano i contribuenti per poter accedere
alle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, l’Enea ha deciso di
lanciare un assistente virtuale. Il chatbot si chiama Virgilio e utilizza le potenzialità
dell’intelligenza artificiale per fornire, in tempo reale, le informazioni richieste.

Virgilio, chatbot per Ecobonus e Superbonus 110%

Per ricevere assistenza è necessario innanzitutto selezionare, dal sito Enea, le pagine
dedicare alle due detrazioni, Ecobonus e Superbonus 110%:

detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ex-
legge 296/2006, art.14 Dl 63/ 2013 e s.m.i.
detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell’art. 119 dl 34/2020
e sm.i.

La chatbot comincia sulla definizione del soggetto richiedente. Si passa poi alle domande
più di dettaglio.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ecobonus-superbonus-enea-chatbot-virgilio/
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Giorno dopo giorno, domanda dopo domanda, Virgilio imparerà a interagire meglio con gli
utenti, acquisendo nuove conoscenze proprio dai quesiti che gli verranno posti e dalle
interazioni attivate.

  Approfondisci la tematica su HSE+
Superbonus, il Governo risponde online 

Scadenza per inviare i dati all’Enea

Si ricorda che il termine per l’invio all’Enea dei dati relativi agli interventi di efficienza
energetica con fine lavori nel 2021 che possono beneficiare delle detrazioni fiscali è di 90
giorni dalla data di fine lavori. Per tutti gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2021 e il
25 gennaio 2021, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021.

Approfondimenti

Corso online disciplina del superbonus 110%: una detrazione edilizia "potenziata"

AA.VV.
Il webinar illustra ed approfondisce le opportunità della materia ed analizza le peculiarità
delle nuove misure che si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus)
e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-il-governo-risponde-on-line/
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Oblazione per condono e sanatoria: termini,
quantificazione e restituzione

teknoring.com/news/sentenze/oblazione-condono-sanatoria-termini-quantificazione-restituzione

Due sentenze del Consiglio di Stato in tema di oblazione (art. 36 dpr n. 380/2001)
chiariscono la natura dei termini di pagamento in relazione alla decadenza della richiesta
di sanatoria e conseguenti provvedimenti di demolizione di fabbricati abusivi, i criteri per la
quantificazione dell’importo,  le condizioni per la restituzione dell’importo versato per il
condono, in seguito all’avvenuta sanatoria.

I termini di pagamento non sono perentori

Sul primo aspetto, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 730 del 25 gennaio 2021, ha
respinto un ricorso contro la sentenza del Tar secondo cui l’inutile decorso dei termini fissati
per la conclusione dei procedimenti di sanatoria edilizia e per il pagamento dell’oblazione
(art. 36 Tue) e della sanzione amministrativa  (art. 38 Tue) non determinava la decadenza
delle procedure di sanatoria e l’obbligo del Comune di adottare misure repressive per la
demolizione del fabbricato abusivo. Pur essendo stati annullati tutti i precedenti titoli che
legittimavano la sua costruzione.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/oblazione-condono-sanatoria-termini-quantificazione-restituzione/
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Secondo i supremi giudici amministrativi, il termine assegnato di 120 giorni aveva natura
meramente ordinatoria ed aveva ad oggetto unicamente la procedura di competenza
comunale. Non includendo l’ulteriore termine (60 giorni) poi assegnato dal Comune per il
pagamento (che riguardava l’attività dell’interessato).

Questo perché nei procedimenti amministrativi, un termine è perentorio solo quando la
normativa gli attribuisce  espressamente tale natura, ovvero, “quando ciò possa desumersi
dagli effetti, sempre normativamente previsti, che la sua violazione produce”. Se manca
un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti
dell’inerzia, “deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel
procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto. Con la conseguenza
che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, esso deve
ritenersi ordinatorio.”

Sanatoria edilizia, i due criteri per la verifica del requisito dell’ultimazione Abusi edilizi e
istanza di sanatoria: il Consiglio di Stato fa chiarezza

Sistema coattivo di riscossione

E’ vero che il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento dell’oblazione e
che gli effetti sananti si producono con il pagamento della sanzione, tuttavia – afferma il
Consiglio di Stato – la previsione di un sistema coattivo di riscossione, previsto dall’art.
43 del dpr n. 380/2001 in caso di inadempimento, evidenzia come la detta omissione
semplicemente legittimi la riscossione coatta, senza determinare la decadenza dalla
possibilità di adempiere. In considerazione anche delle contrarie esigenze di
conservazione del patrimonio edilizio, comunque edificato.

 Approfondisci la tematica su HSE+:
Serre mobili, permesso di costruire e ordine di demolizione 

La quantificazione dell’oblazione

Per quanto riguarda la quantificazione dell’oblazione operata dall’ufficio tecnico comunale,
essa appare corretta. Avendo indicato separatamente gli oneri per urbanizzazione
primaria e secondaria in relazione al volume di riferimento. E rendendo quindi
agevolmente stimabili i valori unitari per metro cubo e rapportarli alle tabelle, in linea con i
meccanismi obiettivi che presiedono alla determinazione dell’oblazione, parametrati al
doppio del contributo di costruzione (per interventi edilizi onerosi) o nella misura pari
al contributo che sarebbe stato dovuto se l’intervento non fosse gratuito.

Obbligo di restituzione dell’oblazione versata per il condono in caso
di sanatoria

https://www.teknoring.com/news/sentenze/sanatoria-edilizia-criterio-strutturale-criterio-funzionale/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-sanatoria/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/serre-mobili-permesso-di-costruire-e-ordine-di-demolizione/
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Sul terzo aspetto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1084 del 5 febbraio 2021,
riguarda il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione finanziaria su un’istanza per
l’accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione dell’importo versato per il condono
edilizio (successivamente non più necessario dopo l’ottenimento del premesso di costruire in
sanatoria), con conseguente domanda di condanna dell’amministrazione finanziaria al
rimborso.

Il Consiglio di Stato ha concluso che il versamento, da parte dell’interessato
all’amministrazione finanziaria, della somma a titolo di oblazione inerente al procedimento
amministrativo di condono edilizio, non ha più il titolo giustificativo che aveva
inizialmente, a seguito del sopravvenuto permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal
Comune. Sicché la sopravvenuta superfluità e inutilità del condono ne ha fatto venir meno la
causa. Con la conseguenza che siffatta somma è attualmente detenuta
dall’amministrazione finanziaria sine titulo e va, quindi, restituita. L’Agenzia delle
entrate dovrà quindi restituire all’interessato l’importo, oltre agli interessi legali a far data
dalla domanda al saldo.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201009537&nomeFile=202101084_11.html&subDir=Provvedimenti
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Bonus facciate per il palazzo all’interno del chiostro
pubblico

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-facciate-palazzo-allinterno-del-chiostro-pubblico

Normativa e prassi

5 Marzo 2021

Il via libera è subordinato alla stipula di una convenzione con il Comune che
assicuri il rispetto dei requisiti previsti dalla norma e cioè che gli interventi
siano visibili dalla collettività

La detrazione del 90% della spesa sostenuta per il recupero o il restauro della parte
esterna del palazzo può essere fruita anche nel caso in cui la facciata messa a nuovo non
sia visibile dalla strada ma dal chiostro interno al complesso monumentale, il cui suolo è
pubblico e quindi accessibile dai cittadini. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la
risposta n. 154 del 5 marzo 2021.

La società che propone l’interpello è proprietaria di parte del corpo di fabbrica di un
complesso monumentale situato all'interno di un antico chiostro, con una facciata che ne
delimita un lato. L’edificio ricade secondo il Prg del Comune, in Zona “A” ed è individuato
come “Attrezzatura di quartiere”. Queste ultime, precisa l’istante, sono pubbliche o
assoggettate a uso pubblico. Nel secondo caso i proprietari devono stipulare con
l'amministrazione comunale apposita convenzione che ne regolamenta l’utilizzo.

La società chiede se può beneficiare del bonus facciate per gli interventi effettuati sulla
facciata in questione, considerato che pur trovandosi all’interno del complesso, la parte
interessata è visibile dal chiostro destinato anch’esso a uso pubblico.

L’Agenzia delle entrate ricorda, come di consueto, condizioni e modalità di fruizione
dell’agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2020 diretta, in primo luogo, a restituire
nuovo decoro ai nostri centri storici e ad aiutare il comparto dell’edilizia. Uno dei requisiti
imprescindibili, tra gli altri, per beneficiare della detrazione Irpef pari al 90% delle spese
sostenute per mettere a nuovo i palazzi è che gli interventi siano visibili dalla strada. I lavori

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-facciate-palazzo-allinterno-del-chiostro-pubblico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_154_05.03.2021.pdf/5a52a44c-19c4-fcbc-08ab-d7887e88e3d8
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devono essere effettuati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi e su
ornamenti e fregi.
L’agevolazione è delimitata, quindi, al restauro e al recupero dell’involucro esterno visibile
degli edifici e, quindi, della parte anteriore, frontale e principale degli immobili ristrutturati.
Al riguardo con la circolare n. 2/2020 l’Agenzia ha chiarito che “Devono, invece,
considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture
opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con
chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad
uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e
cancelli».

Ciò premesso, in relazione al caso esaminato, l’Agenzia delle entrate, partendo dal
presupposto che la sezione del palazzo su cui sono effettuati gli interventi sia visibile dal
suolo a uso pubblico e sia stipulata in tal senso un’apposita convenzione con il Comune che
ne disciplina tale utilizzo, ritiene che la società, per tali lavori possa beneficiare del bonus
facciate, in presenza, naturalmente, degli ulteriori requisiti previsti dalla norma agevolativa.
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