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Scandalo Keu
«Ora verifiche
a tappeto»
Baroni a pagina 7

RICCARDO MARTELLI

«Sostanze inquinanti
nelle falde?
Al momento non
è facile esprimersi»

Scandalo Keu: «Ora verifiche a tappeto»
Resta alta la preoccupazione per l'impatto sull'ambiente: l'ordine dei geologi si mette a disposizione di Arpat e della Regione

SANTA CROCE
di Carlo Baroni

Il Keu, l'inchiesta, i timori per
l'ambiente. Lo scandalo che ha
travolto il distretto di Santa Cro-
ce - in conseguenza dell'opera-
zione della procura antimafia -
è ancora al centro dell'attenzio-
ne, a vari livelli. Sia per le riper-
cussioni dell'accaduto sull'im-
magine del comparo conciario,
sia per l'ambiente. Anche se le
prime verifiche di Arpat sui poz-
zi privati che insistono in prossi-
mità del terreni potenzialmente
inquinati dal Keu hanno dato esi-
ti rassicuranti. Ma l'attenzione e
la preoccupazione restano alte.
«Al momento non è facile espri-
mersi in merito all'eventuale
presenza di sostanze inquinanti
nei pozzi e nelle falde. Sono stu-
di che richiedono tempo, e in
tal senso riteniamo fondamenta-
le che arrivino risposte prima

possibile», ha detto Riccardo
Martelli presidente dell'Ordine
dei Geologi della Toscana, sulla
possibile contaminazione
dall'utilizzo del Keu come mate-
riale di recupero nei sottofondi
stradali. Materiale che sarebbe
stato utilizzato anche nella rea-
lizzazione della strada regionale
429, secondo l'inchiesta sui ri-
fiuti smaltiti illegalmente, insie-
me ad altri siti individuati. «In
questi giorni, nel comprensorio
empolese e in quello del cuoio
c'è molta preoccupazione da
parte dei cittadini per l'eventua-
le contaminazione dei suoli e
delle acque, preoccupazione
che facciamo nostra - spiega
Riccardo Martelli - È quindi fon-
damentale che Regione Tosca-
na, attraverso Arpat, prosegua
e intensifichi le verifiche sul
campo, potendo contare per
questo sul supporto dell'Ordine
dei Geologi per dare un fattivo
contributo, così come accaduto
in questi ultimi anni in circostan-

ze analoghe». L'inchiesta Keu è
stato uno tsunami che tra travol-
to tutto: dal distretto alle politi-
ca
Il dibattito sull'inchiesta in con-
siglio regionale si è chiuso con
l'approvazione della proposta
presentata dal gruppo Pd, pri-
mo firmatario il presidente Vin-
cenzo Ceccarelli, che impegna
la giunta a «proseguire con la
massima celerità con tutte le
azioni necessarie a verificare se
dagli ipotizzati comportamenti
malavitosi sia conseguita una
contaminazione dei terreni e
delle acque in tutti i territori po-
tenzialmente interessati»; a «so-
stenere le misure volte a ridurre
al minimo le conseguenze nega-
tive della produzione e della ge-
stione dei rifiuti per la salute e
per l'ambiente dando seguito,
in particolare, al lavoro già av-
viato con i «tavoli tecnici per la
promozione dell'economia cir-
colare mantenendo la commis-
sione consiliare competente co-
stantemente informata».

L'auto dei carabinieri davanti al Comune di Santa Croce nel giorno dei sequestri (foto Germogli)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Scandalo Keu: «Ora verifiche a tappeto»
Resta alta la preoccupazione per l'impatto sull'ambiente: l'ordine dei geologi si mette a disposizione di Arpat e della Regione

SANTA CROCE
di Carlo Baroni

Il Keu, l'inchiesta, i timori per
l'ambiente. Lo scandalo che ha
travolto il distretto di Santa Cro-
ce - in conseguenza dell'opera-
zione della procura antimafia -
è ancora al centro dell'attenzio-
ne, a vari livelli. Sia per le riper-
cussioni dell'accaduto sull'im-
magine del comparo conciario,
sia per l'ambiente. Anche se le
prime verifiche di Arpat sui poz-
zi privati che insistono in prossi-
mità del terreni potenzialmente
inquinati dal Keu hanno dato esi-
ti rassicuranti. Ma l'attenzione e
la preoccupazione restano alte.
«Al momento non è facile espri-
mersi in merito all'eventuale
presenza di sostanze inquinanti
nei pozzi e nelle falde. Sono stu-
di che richiedono tempo, e in
tal senso riteniamo fondamenta-

le che arrivino risposte prima
possibile», ha detto Riccardo
Martelli presidente dell'Ordine
dei Geologi della Toscana, sulla
possibile contaminazione
dall'utilizzo del Keu come mate-
riale di recupero nei sottofondi
stradali. Materiale che sarebbe
stato utilizzato anche nella rea-
lizzazione della strada regionale
429, secondo l'inchiesta sui ri-
fiuti smaltiti illegalmente, insie-
me ad altri siti individuati. «In
questi giorni, nel comprensorio
empolese e in quello del cuoio
c'è molta preoccupazione da
parte dei cittadini per l'eventua-
le contaminazione dei suoli e
delle acque, preoccupazione
che facciamo nostra - spiega
Riccardo Martelli - È quindi fon-
damentale che Regione Tosca-
na, attraverso Arpat, prosegua
e intensifichi le verifiche sul
campo, potendo contare per
questo sul supporto dell'Ordine
dei Geologi per dare un fattivo
contributo, così come accaduto
in questi ultimi anni in circostan-

ze analoghe». L'inchiesta Keu è
stato uno tsunami che tra travol-
to tutto: dal distretto alle politi-
ca.
Il dibattito sull'inchiesta in con-
siglio regionale si è chiuso con
l'approvazione della proposta
presentata dal gruppo Pd, pri-
mo firmatario il presidente Vin-
cenzo Ceccarelli, che impegna
la giunta a «proseguire con la
massima celerità con tutte le
azioni necessarie a verificare se
dagli ipotizzati comportamenti
malavitosi sia conseguita una
contaminazione dei terreni e
delle acque in tutti i territori po-
tenzialmente interessati»; a «so-
stenere le misure volte a ridurre
al minimo le conseguenze nega-
tive della produzione e della ge-
stione dei rifiuti per la salute e
per l'ambiente dando seguito,
in particolare, al lavoro già av-
viato con i «tavoli tecnici per la
promozione dell'economia cir-
colare mantenendo la commis-
sione consiliare competente co-
stantemente informata».

L'auto dei carabinieri davanti al Comune di Santa Croce nel giorno dei sequestri (foto Germogli)

RICCARDO MARTELLI

«Sostanze inquinanti
nelle falde?
Al momento non
è facile esprimersi»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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IN EDICOLA
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Diritto
& Fisco& Fisco

Il decreto Sostegni 2 verso l’approdo in consiglio dei ministri. L’esonero Imu è più vicino

Cartelle, stop fino al 31 maggio
Allo studio rate fi no a 6 anni e rinvii con cali fatturato

DI CRISTINA BARTELLI

Per le cartelle e gli atti 
di accertamento stop 
alle notifiche fino al 
31 maggio. Con la 

possibilità, appena riprende-
ranno, di fruire di una dila-
zione delle rate di pagamen-
to fi no a sei anni. Ancora da 
valutare se, fi no a fi ne luglio 
(quando terminerà lo stato 
d’emergenza), ci sarà una so-
spensione selettiva dei versa-
menti fi scali per chi ha subito 
un calo del fatturato del 30% 
o anche con soglie ridotte. I 
tecnici del ministero dell’eco-
nomia stanno ultimando il 
capitolo sulle proroghe di sca-
denze e adempimenti fi scali 
che troverà spazio nel decreto 
Sostegni 2 atteso sul tavolo 
del consiglio dei ministri la 
prossima settimana. Intanto 
lunedì entrerà nel vivo la di-
scussione per la conversione 
in legge del decreto Sostegni 
1 (41/2021) in commissione 
bilancio al Senato. In queste 
ore si stanno perfezionando 
le riformulazioni delle modi-
fi che. Arriveranno un’esenzio-
ne della prima rata Imu per 
ristoranti, pubblici esercizi e 
settore del turismo, un rin-
vio a fi ne anno degli esoneri 
di Tosap e Cosap, lo stop al 
100% del canone Rai per ri-
storanti e alberghi e l’esonero 
dal versamento dell’Irpef sui 
canoni di locazione per quei 
proprietari che hanno avviato 
una procedura di sfratto per 
la morosità dell’inquilino. Il 
resto del pacchetto agevola-
tivo per le imprese, come ad 
esempio il nuovo credito di 
imposta per gli affitti com-
merciali, sarà invece inseri-
to nel decreto Sostegni 2 nel 
consistente capitolo di aiuti 
alle imprese (si veda tabella 
in pagina). 

Rinvii fi scali
Sospensione della riscos-

sione e delle notifi che degli 
atti fi scali fi no al 31 maggio 
2021. Poi la ripartenza po-
trebbe avvenire per chi non 
ha avuto effetti sui conti dal-
la pandemia. Al contrario per 
chi ha subito dei cali di fattu-
rato potrebbe aprirsi un altro 
mese di sospensione fi no alla 
fi ne dell’emergenza, 31 luglio. 
Allo studio la possibilità, co-
munque di consentire il pia-
no rate fi no a 6 anni. «Stiamo 
lavorando sulla sospensione 
delle cartelle», ha conferma-

to Claudio Durigon sot-
tosegretario del ministero 
dell’economia a ItaliaOggi, 
«è un tema che ci sta a cuore 
in una fase economica ancora 
fragile per tanti contribuen-
ti. Bene il lavoro del ministro 
dell’economia Daniele Fran-
co e sarà inserito nel decreto 
Sostegni 2». Per i versamen-
ti delle tasse il ministero 
dell’economia con un comu-
nicato legge di ieri ha garan-
tito la proroga per l’Irap non 
versata (si veda altro articolo 

in pagina). Il rinvio è dal 30 
aprile al 30 settembre 2021. 
Al momento restano fuori, 
dal rinvio, le altre scadenze 
previste per il 30 aprile, e sul 
punto potrebbe ancora esser-
ci una valutazione in corso 
su eventuali modalità e costi 
del rinvio. Tra le imposte che 
vedranno un rinvio anche la 
plastic tax, con l’entrata in 
vigore che slitta al 2022. Ieri 
in scadenza c’erano secondi 
acconti di imposte dirette e 
Irap, per le partite Iva con 

gli isa che avevano avuto un 
calo del fatturato del 30% 
E sempre i versamenti dei 
secondi acconti senza il re-
quisito del calo del fatturato 
per i soggetti che rientravano 
in codici Ateco in allegato e 
zone rosse e per i ristoratori 
senza alcun calo del fatturato 
In valutazione la possibilità 
poi di sospendere l’obbligo 
per le dichiarazioni 2021 di 
portare in detrazione le spe-
se effettuate con pagamenti 
tracciabili, consentendo in 

tal modo di far recuperare ai 
contribuenti anche le spese 
effettuate in contanti ovvia-
mente dietro presentazione 
della fattura, allegata alla 
dichiarazione. 

Decreto Sostegni 1
L’impianto delle modifi che 

al decreto Sostegni 1 sarà 
ultimato nel fi ne settimana. 
Nelle macrocategorie di inter-
venti che avranno la priorità, 
e riusciranno a salire sul tre-
no delle correzioni, al primo 
posto c’è l’esonero della prima 
rata Imu esteso non solo ai 
ristoranti ma anche ai pub-
blici esercizi e a una parte dei 
fabbricati legati al settore tu-
rismo. Esclusi da questi eso-
neri i capannoni commerciali. 
Sempre in tema di esonero, e 
di rifl esso,di abbattimento dei 
costi fi ssi, stop al versamen-
to del 100% del canone Rai 
per alberghi e ristoranti. Ok 
all’esonero di Tosap e Cosap 
fi no a fi ne anno. Superamento 
dell’esclusione dei bus turisti-
ci dai ristori e incremento del 
fondo di aiuti per le società 
dilettantistiche. Il resto dei 
temi come ad esempio il pro-
blema degli esodati dei ristori, 
soggetti che hanno aperto la 
partita Iva nel 2018 ma han-
no fatturato solo nella secon-
da metà del 2019 si aspetterà 
il treno del decreto Sostegni 
2 dove hai contributi a fondo 
perduto saranno dedicati 11 
mld e 2 mld calcolati sulla 
base dei risultati del conto 
economico. 

@Riproduzione riservata

In zona Cesarini il ministero dell’eco-
nomia proroga il termine per rego-
larizzare, senza penali, lo splafona-
mento del limite degli aiuti di stato 
Ue (temporary framework) in conse-
guenza dell’errata applicazione del 
taglio dell’Irap stabilito con il decreto 
rilancio. Il termine di versamento sen-
za sanzioni dell’imposta omessa viene 
differito (nuovamente) dal 30 aprile 
al 30 settembre 2021. La proroga è 
arrivata ieri a ridosso della scadenza 
e, attraverso un comunicato stampa 
del ministero dell’economia e delle 
fi nanze. Sarà una norma di prossima 
emanazione a formalizzare la proro-
ga dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 
2021 del termine per il pagamento, 
senza sanzioni e interessi, dell’Irap 
non versata per effetto dell’errata ap-
plicazione delle previsioni di esonero 

di cui all’articolo 24 del decreto-legge 
n. 34 del 2020 (il decreto rilancio), in 
relazione alla determinazione dei limiti 
e delle condizioni previsti dalla comu-
nicazione della commissione europea 
del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 fi nal 
«Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del Covid-19». 
La problematica nacque dall’incertezza 
relativa alla quantifi cazione del limite 
degli aiuti di stato. Non era chiaro in-
fatti se il limite di 800 mila euro, ora 
portato a 1.8 milioni (vedi ItaliaOggi 
del 29/1/2021) in relazione al taglio 
dell’Irap citato, fosse riferibile alla 
singola società tenuta al versamento o 
complessivamente all’insieme delle so-
cietà appartenenti ad un gruppo. Fu poi 
successivamente all’emanazione della 
norma ed all’utilizzo della disposizione 

agevolativa che, il dipartimento per le 
politiche europee della presidenza del 
consiglio dei ministri con la circolare 
del 18/6/2020 (ma resa pubblica solo il 
27/10/2020) specifi cò che il limite an-
dava calcolato complessivamente sul 
gruppo. Il dado però era ormai tratto 
e molte imprese appartenenti a gruppi 
in conseguenza dell’errata applicazio-
ne del taglio dell’Irap, avevano spla-
fonato il vecchio tetto degli 800 mila 
euro. A questi soggetti non restava che 
l’utilizzo della disposizione introdotta 
con l’articolo 42-bis, comma 5, del dl n 
104/2020 (decreto agosto): versare o 
integrare l’imposta omessa entro il 30 
novembre 2020 senza applicazione di 
interessi e sanzioni, posticipato ulte-
riormente al 30 aprile 2020. 

Giuliano Mandolesi 
@Riproduzione riservata

Taglio dell’Irap, regolarizzazioni fi no al 30 settembre

Cosa fi nisce dove

I prossimi interventi fi scali allo studio di governo e parlamento

Sostegni 1 

Esonero prima rata Imu per ristoranti, bar, esercizi 
commerciali, alberghi
Esonero fi no a fi ne anno di Tosap/Cosap
Esenzione del 100% canone rai per alberghi e ristoranti
Esonero Irpef per i canoni non riscossi dei locatori con 
procedure di sfratto avviate
Fondo per società sportive dilettantistiche
Contributi a fondo perduto per bus turistici

Sostegni 2

Sospensione cartelle e avvisi di accertamento fi no al 31 
maggio
Ipotesi di ulteriore rinvio della sospensione fi no a luglio per 
chi ha subito cali di fatturato
Allungamento fi no a sei anni dei piani di rateazioni delle 
cartelle
Misure di contributo a fondo perduto per le imprese
Misure di contenimento dei costi fi ssi (credito locazioni 
commerciali)
Plastic tax rinviata al 2022
Sospensione obbligo detrazioni con solo pagamenti 
tracciabili
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Una guida delle Entrate in collaborazione con il Commissario per la ricostruzione

Doppio aiuto per il post-sisma
Ok all’uso combinato superbonus-contributo statale

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Possibile l’uso combi-
nato della detrazione 
del 110% e del con-
tributo statale per la 

ricostruzione, previsto dopo 
il sisma del Centro Italia del 
2016/2017. Nel caso di rinun-
cia al contributo, i tetti di spe-
sa per il superbonus sono au-
mentati del 50% e, se si accede 
al 110%, per la conclusione dei 
lavori possono essere utilizzati 
sei mesi in più rispetto ai tem-
pi fi ssati nelle ordinanze, con 
ulteriori semplifi cazioni anche 
nel deposito delle asseverazio-
ni. Queste alcune delle precisa-
zioni presenti all’interno della 
guida di aprile 2021 dal titolo 
«Ricostruzione post sisma 
Italia Centrale e superbonus 
110%» redatta dall’Agenzia 
delle entrate con il contributo 
degli uffi ci del Commissario 
straordinario di governo alla 
ricostruzione per le zone del 
terremoto del 2016 e 2017, 
Giovanni Legnini (il quale ieri 
a Roma ha fi rmato un accordo 
di collaborazione per la defi ni-
zione dei protocolli di legalità 
con le prefetture per i controlli 

sui cantieri della ricostruzione 
post sisma 2016 con il prefet-
to Carmine Valente, capo della 
struttura di missione di legali-
tà del ministero dell’interno).

Il comunicato che accompa-
gna la guida fornisce le ragioni 
della pubblicazione della stes-
sa ovvero quelle di agevolare 
e di rendere più semplice il 
meccanismo per l’utilizzo com-
binato della detrazione mag-
giorata del 110%, di cui all’art. 
119 del dl 34/2020, convertito 
nella legge 77/2020 e dei con-
tributi destinati alla ricostru-
zione concessi dallo stato per 
l’area indicata e per il sisma 
del 2016/2017, semplifi cando 
le procedure di rendicontazio-
ne e di fatturazione degli in-
terventi, nonché agevolando 
l’accesso alle detrazioni fi sca-
li, anche nel caso di lavori già 
avviati.

In effetti, il superbonus 
è fruibile, in tal caso e come 
chiarito da un preciso parere 
Consiglio Superiore dei lavori 
Pubblici (parere 30/03/2021 n. 
U.0003315), anche in presenza 
di lavori già in corso d’opera 
alla data dell’1/7/2020 e, te-
nendo conto di quanto espresso 

in taluni documenti di prassi 
(circ. 24/E/2020 e risoluzione 
28/E/2021), la detrazione del 
110% è fruibile ma limitata-
mente ai costi sostenuti in ec-
cedenza rispetto al contributo 
rientrante nel progetto ap-
provato dal comune ai fi ni del 
provvedimento di concessione 
del medesimo; rinunciando al 
contributo, peraltro, i tetti di 
spesa aumentano del 50% (per 
esempio, gli interventi antisi-
smici passano da un tetto fi s-
sato a 96 mila euro a un tetto 
di 144 mila euro)

Qualora gli interventi 
siano già in corso alla data 
dell’1/7/2020 (data dalla quale 
è possibile fruire del superbo-
nus) e sia stata già presentata 
la richiesta per i contributi 
destinati al sostegno della ri-
parazione o della ricostruzione, 
in assenza dell’asseverazione 
prescritta dal dm 58/2017, ai 
fi ni del sismabonus o del 110%, 
il deposito di quest’ultima può 
essere effettuato «tempestiva-
mente», ritenendo tale il mo-
mento di presentazione delle 
eventuali varianti o, in assen-
za, come documentazione inte-
grativa nel corso dei lavori.

La guida ricorda che la de-
trazione maggiorata spetta an-
che per talune spese connesse 
alle principali per le spese so-
stenute, appunto, dall’1/7/2021 
al 30/6/2022, con la possibilità 
di utilizzare ulteriori sei mesi 
di tempo (fi no al 31/12/2022) 
per gli interventi sulle parti 
comuni; è più interessante 
annotare, però, il versante 
delle semplifi cazioni giacché, 
in relazione agli adempimenti 
correlati è possibile presentare 
un unico progetto e un unico 
computo metrico, ferma re-
stando la necessità di indivi-
duare, nell’ambito del computo 
metrico, le spese fi nanziate con 
il contributo statale e quelle 
eccedenti ammesse al 110%.

Per quanto concerne l’at-
testazione, richiesta ai fini 
del 110%, di congruità delle 
spese si rende necessario far 
riferimento al prezziario del 
cratere adottato per la verifi ca 
sui costi per la riparazione e 
ricostruzione degli edifi ci dan-
neggiati dal sisma e, in assen-
za di indicazioni, è possibile ri-
correre ai prezziari predisposti 
dalle regioni territorialmente 
competenti o da altre regioni 

del cratere.
Ai fi ni della rendicontazione 

resta a carico al professionista 
l’obbligo di produrre, all’uffi cio 
delegato per la ricostruzione, 
anche le fatture non liquidate 
ai sensi delle ordinanze mini-
steriali e il contribuente deve 
ottenere l’idonea documenta-
zione attestante la ricondu-
cibilità delle spese sostenute 
agli interventi agevolabili.

Infi ne, oltre a una sezione 
dedicata alle domande più fre-
quenti, la guida (§ 6) ricorda 
che ai fi ni della compatibilità 
urbanistica degli interventi 
di rispristino o ricostruzione 
si rende applicabile il comma 
2, dell’art. 12 del dl 189/2016, 
con la disapplicazione di ta-
lune norme del dpr 380/2001 
(testo unico dell’edilizia) e, per 
gli ulteriori profi li urbanistici, 
l’ordinanza commissariale n. 
107/2020.

© Riproduzione riservata

ASD IN CONVENZIONE 
CON IL COMUNE
Quesito
Un’associazione sportiva dilet-

tantistica, iscritta nell’apposito 
Registro istituito dal Coni ed 
avente fi nalità di sviluppo e di 
diffusione delle attività sportive, 
ha sottoscritto una convenzione 
con il Comune per la gestione 
di un impianto sportivo di cui è 
proprietario. La Asd può fruire 
dell’agevolazione da Superbo-
nus?  

L.G.
Risposta

Con la risposta ad interpello 
114/2021 l’Agenzia delle entrate 
ha chiarito che la convenzione con 
il comune per la gestione di un pa-
lazzetto dello sport da parte di una 
Associazione sportiva dilettantisti-
ca (Asd) è considerata titolo idoneo 
di detenzione dell’immobile ai fi ni 
del Superbonus 110. L’Associazio-
ne sportiva dilettantistica potrà 
dunque usufruire della maxi-de-
trazione, ma, come ex lege previsto, 
limitatamente ai lavori destinati ai 
soli immobili o parti di immobili 
adibiti a spogliatoi.

Precisamente, l’Agenzia delle 
entrate, nella risposta ad inter-
pello citata, richiama il comma 9, 
dell’articolo 119, del dl Rilancio, 
che alla lettera e) prevede che le di-
sposizioni agevolative si applichi-
no anche agli interventi effettuati 
dalle associazioni e società sportive 
dilettantistiche iscritte nel regi-
stro istituito ai sensi dell’articolo 
5, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, 
limitatamente ai lavori destinati 

ai soli immobili o parti di immobili 
adibiti a spogliatoi.

Rinviando, inoltre, alla circolare 
n. 24/E del 2020, l’agenzia precisa 
ulteriormente che ciò che rileva è 
il sostenimento delle spese relative 
agli interventi ammessi dalla nor-
mativa in esame da parte 
dei predetti soggetti, 
sia proprietari che 
meri detentori 
dell’immobi-
le in virtù 
in un titolo 
idoneo, al 
momento 
di avvio 
dei lavori 
o al mo-
mento del 
s o s t e n i -
mento del-
le spese, se 
antecedente 
il predetto 
avvio, non-
ché la destinazione dell’immobile 
«a spogliatoio» per lo svolgimento 
della proprie attività.

VILLE A SCHIERA E PASSO 
CARRABILE COMUNE
Quesito
Sono proprietario di una villet-

ta a schiera che rientra in un re-
sidence a cui si accede da un pas-
so carrabile privato comune a più 
abitazioni. Posso fruire dell’age-
volazione da Superbonus?

P.G.
Risposta

Al fi ne di fornire una risposta 
al quesito posto, occorre in primis 
evidenziare alcuni aspetti: 

1. L’articolo 119 del decreto Ri-
lancio ha previsto che la detrazione 
del 110% si applica in relazione agli 
edifi ci in condominio, agli edifi ci 
unifamiliari o alle unità immobi-
liari situate all’interno di edifi ci 

plurifamiliari che siano «funzio-
nalmente indipendenti» e 

dispongano di «uno o 
più accessi auto-

nomi dall’ester-
no».

2. Un’unità 
immobiliare 
può ritener-
si «funzio-
nalmente 
indipen-
dente» qua-
lora sia 
dotata di 
almeno tre 
i m p i a n t i 

di proprie-
tà esclusiva 

per (i) l’ap-
provvigionamento idrico, (ii)  il 
gas, (iii) l’energia elettrica, (iv) la 
climatizzazione invernale.

3. Le unità immobiliari funzio-
nalmente indipendenti e con uno o 
più accessi autonomi dall’esterno, 
site all’interno di edifi ci plurifa-
miliari vanno individuate verifi -
cando la contestuale sussistenza 
del requisito della «indipendenza 
funzionale» nonché dell’«accesso 
autonomo dall’esterno», a nulla 
rilevando, a tal fi ne, che l’edifi cio 
plurifamiliare di cui tali unità im-
mobiliari fanno parte sia costituito 
o meno in condominio. 

4. L’articolo 119, comma 1-bis, 

come introdotto dalla legge di bi-
lancio 2021, stabilisce che per «ac-
cesso autonomo dall’esterno» si in-
tende un accesso indipendente, non 
comune ad altre unità immobiliari, 
chiuso da cancello o portone d’in-
gresso che consenta l’accesso dalla 
strada o da cortile o da giardino 
anche di proprietà non esclusiva.

5. Come precisato dall’Agen-
zia delle entrate nella risposta 
all’istanza di interpello n. 9/2021, 
nel caso di una «villetta a schiera», 
si ha «accesso autonomo dall’ester-
no» qualora (i) la stessa sia situata 
in un comprensorio o in un parco 
di comproprietà con altri soggetti 
o alla stessa si accede dall’area di 
corte di proprietà comune usata an-
che per i posti auto; (ii) il cortile o 
il giardino su cui si affacciano gli 
ingressi indipendenti siano di pro-
prietà esclusiva, anche se indivisa, 
dei proprietari delle singole unità 
immobiliari.

Posto quanto sopra, con riferimen-
to alla fattispecie rappresentata, 
nell’assunzione che l’unità immobi-
liare su cui effettuare gli interventi 
sia funzionalmente indipendente nei 
termini sopra descritti e ritenendo 
che la stessa disponga di un accesso 
autonomo dall’esterno, si ritiene al-
tresì che, in presenza di tutti gli altri 
requisiti previsti dalla normativa di 
riferimento, è possibile accedere al 
Superbonus.

risposte a cura 
di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Il 110% apre le porte alla società sportiva dilettantistica

Le linee guida sul 
sito www.italiaog-
gi.it/documenti-
italiaoggi

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it
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Terremoti: scossa di magnitudo 2.1 sull'Etna
ansa.it/sicilia/notizie/2021/05/01/terremoti-scossa-di-magnitudo-2.1-sulletna_6c2f13ab-2bf9-44fd-a448-

f3226cd05ac9.html

FOTO
. - RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Avvertita dalla popolazione di alcuni paesi

(ANSA) - PALERMO, 01 MAG - Un scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata
sull'Etna dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 15:48.
L'epicentro è stato localizzato a circa una chilometro e mezzo a nord ovest dell'abitato di
Fleri, a una profondità di 1,9 km.

Proprio a causa della profondità non elevata la scossa è stata avvertita dalla popolazione
di Zafferana etnea, Linera, Fleri e Santa Venerina. (ANSA). 

Terremoto
Geologia

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2021/05/01/terremoti-scossa-di-magnitudo-2.1-sulletna_6c2f13ab-2bf9-44fd-a448-f3226cd05ac9.html
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Il caos sul fondo anticipazioni liquidità manda al buio consuntivi
e preventivi
di Patrizia Ruffini e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 03 Maggio 2021

Tempi stretti per il ripiano dei deficit extra generati dal primo correttivo 2020

Il caos delle regole sulla gestione contabile del Fondo anticipazione liquidità manda al buio secondio le prime stime i bilanci in

un migliaio di enti. Gli effetti della decisione della Consulta (sentenza 80/2021; si veda NT+ Enti locali & edilizia di venerdì)

sono prodotti dai contenuti della sentenza ma anche dal calendario. Perché la ribocciatura costituzionale arriva a un mese dal

termine per la chiusura di rendiconti 2020 e preventivi 2021/23, peraltro appena spostati in extremis al 31 maggio dal decreto

proroghe approvato sempre giovedì scorso.

L’allarme riguarda non solo gli enti in dissesto e predissesto, ma tutte le amministrazioni che a suo tempo hanno ricevuto

un’anticipazione di liquidità consistente e l’hanno utilizzata per accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, e hanno quindi

dovuto affrontare la doppia bocciatura costituzionale. Le norme giudicate illegittime giovedì scorso erano nate infatti per

adeguarsi alla sentenza 4/2020 che aveva cancellato le regole originarie. E il continuo botta e risposta fra Mef e Consulta

complica anche la strada per un nuovo correttivo, che i tecnici delle amministrazioni locali hanno iniziato subito a invocare.

Perché la dichiarazione di illegittimità cancella le norme dall’ordinamento. E senza norme il rischio è di dover mettere in piedi

un recupero immediato del disavanzo extra creato dal primo aggiustamento del 2020.

La sentenza ha colpito l’articolo 39-ter, commi 2 e 3 del Dl 162/2019. Nello specifico viene meno la norma sul ripiano

dell’ulteriore disavanzo emerso al 31 dicembre 2019 per l’incremento dell’accantonamento al Fal (precedentemente utilizzato

per l’Fcde). Cade dunque la possibilità, dal 2020, di rientrare del disavanzo per un importo pari all’ammontare

dell’anticipazione rimborsata nell’esercizio. Secondo la Corte, la previsione genera un effetto perturbatore degli equilibri di

bilancio fin dal 2020, alterando i saldi e consentendo di celare parte delle passività emerse con la corretta appostazione del Fal.

Per i giudici, non essendo necessaria la riapprovazione dei bilanci antecedenti alla pronuncia, non era necessario alcun

intervento normativo, mentre dovevano essere ridefinite tutte le espressioni finanziarie patologiche prodotte nel tempo,

applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti. Doveva essere ricalcolato il risultato di amministrazione secondo i

canoni di legge, applicando per i deficit extra le norme vigenti nel corso dell’esercizio di riferimento. In sostanza per i giudici la

norma illegittima introduceva una deroga alle regole ordinarie di ripiano del maggior disavanzo, dilatando i tempi di rientro

dal deficit. La regola fisiologica del rientro dal disavanzo secondo la Corte Costituzionale è quella del ripiano annuale, o al

massimo triennale, comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale. Nel caos anche i bilanci di previsione per la

cancellazione della regola sulla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità in bilancio. È infatti soppressa la norma che

consente di utilizzare il Fal fino al suo esaurimento per rimborsare l’anticipazione.

In breve
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Giovannini: «Un piano da 62 miliardi, già lunedì partiamo con i
dieci del fondo grande»
di Giorgio Santilli

Urbanistica 03 Maggio 2021

Intervista a Enrico Giovannini: Per la prima volta in Italia i lavori pubblici avranno una scadenza di consegna, procedure e
istituzioni dovranno adeguarsi

«È un giorno importante, con l'invio del Pnrr a Bruxelles. Reso ancora più importante dalle decisioni del Consiglio dei ministri

di giovedì che ha integrato il piano con due aspetti fondamentali: il fondo complementare da 30 miliardi e altri 10,3 miliardi

per completare l'Alta velocità Salerno-Reggio Calabria e Milano-Venezia. Avevo detto che l'attuazione del Pnrr sarebbe partita il

1° maggio. Sono stato preso in parola: con questi due fondi abbiamo disponibili dieci miliardi per partire subito». Il ministro

delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, è certamente fra i vincitori della battaglia del Pnrr: ne esce

con 62 miliardi da spendere, 14 in più rispetto al piano di gennaio.  

Ministro Giovannini, prima di entrare nel merito dei progetti vorrei farle una domanda di sistema. Nel 1992 abbiamo avuto

Tangentopoli e le direttive Ue che imposero un mercato trasparente e concorrenziale degli appalti, con l'obbligo dei bandi

di gara, e misero fine a un sistema basato sulla spartizione silenziosa. Ma la legge Merloni, entrata in vigore e subito

sospesa, non creò un nuovo sistema. Da allora quel film si ripete ogni 3-4 anni, nuovo codice, sospensioni, retromarce,

mentre gli investimenti pubblici sono passati da oltre il 3% di Pil a molto meno del 2%. Aggiungiamo che ai tempi del 3%

non c'era la valutazione di impatto ambientale con tutte le sue lentezze. Cosa le fa pensare che il Pnrr ci farà tornare a

correre? 

Una lettura tutta legata alle regole ci farebbe perdere di vista altri fattori importanti che hanno caratterizzato la nostra storia

degli ultimi trenta anni: la rincorsa per entrare nel primo gruppo dell'unione monetaria, le restrizioni di bilancio che non

hanno corretto la spesa corrente ma hanno tagliato gli investimenti. E poi, quando l'economia italiana aveva preso a crescere

di più, sono arrivate le crisi del 2008-2009 e del 2011-2012. Il basso tasso di propensione a investire sul futuro non ha

riguardato però solo il pubblico e solo le infrastrutture, ma anche investitori privati e settori diversi dalle infrastrutture. Con

questo non voglio negare che ci siano stati i limiti che lei citava.  

Quindi c'è un problema di regole. Perché stavolta sarà diverso? 

Se lei deve scrivere un articolo per il giornale di lunedì, ha una scadenza che non può fallire. Se invece lei propone un articolo

senza un termine, non sa quando lo consegnerà. Nei lavori pubblici la data di consegna non è fissata. Sono fissate le procedure

da cui poi la data di consegna dipende. Nel Pnrr si inverte l'ordine di causalità: le opere devono essere completate entro una

certa data e dunque le procedure devono essere riviste per raggiungere quell'obiettivo. Non basta dire "semplifichiamo" perché

anche se noi semplificassimo per arrivare al 2027, sarebbe comunque troppo tardi. È questo l'elemento guida che sta trainando

il nostro lavoro da un mese e mezzo.  

Ci fa un esempio concreto? 

Sono stato un po' criticato per aver istituito, insieme al ministro Brunetta, una commissione in cui ci fossero il Consiglio di

Stato, la Corte dei conti e l'Anac, perché, si è detto, le commissioni richiedono tempi lunghi. Bene, in questo mese e mezzo

sono partiti molti processi in parallelo che hanno prodotto una grande quantità di proposte di semplificazione,

reingegnerizzazione, velocizzazione che sono ora all'esame della Presidenza del consiglio. La differenza rispetto al passato è

proprio qui: per la prima volta una scadenza di consegna viene applicata in Italia e questo cambia tutto il gioco.  

In breve
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Non si scontrerà con quell'atteggiamento nazionale per cui la procedura è sempre l'elemento principe? 

Lo sforzo del governo è proprio quello di invertire l'ordine dei fattori ed è la ragione per cui ho proposto di coinvolgere, da

subito e insieme, tre istituzioni che hanno ruoli importanti in tema di procedure. In passato queste istituzioni, anche

legittimamente in base al loro ruolo, hanno sottolineato alcuni aspetti piuttosto che altri ed è stato il legislatore a dover trovare

una sintesi. Stavolta abbiamo cercato di trovare la sintesi dall'inizio e questo è un segnale importante di come tutte le

istituzioni italiane, non solo il governo, stiano affrontando i problemi in modo diverso dal passato. 

Quindi lei ha voluto avvertire subito queste istituzioni che gli obiettivi sono cambiati. 

Questo non vuol dire che realizzare le infrastrutture del Pnrr sarà semplice perché i rischi di intoppo anche di procedure

semplificate esistono sempre. Inoltre, tutta questa attenzione alla fase del contratto e dell'appalto non ci deve far dimenticare

che ci sono altre fasi che pure devono essere velocizzate. In particolare la progettazione. Uno studio della Banca d'Italia mostra

chiaramente la correlazione positiva che esiste fra velocità e dimensione della stazione appaltante. I grandi comuni sono

facilitati rispetto ai piccoli perché il mancato turnover ha privato tante amministrazioni di risorse umane qualificate ed

essenziali. Anche per velocizzare le autorizzazioni (la Via, le valutazioni delle Sovrintendenze e del Consiglio superiore dei

lavori pubblici) serve un potenziamento del capitale umano. Se pensiamo di usare risorse ordinarie, non rispetteremo i tempi

del Pnrr. 

Tutto il piano poggia, quasi fideisticamente, sulla capacità di Rfi di risolvere tanti problemi e correre. Cosa che finora non

sempre è stata. Se Rfi non ce la fa, il piano di fatto salta. È tranquillo? 

Da economista le direi: l'alternativa era non fare le ferrovie? In questi mesi, anche prima della mia nomina a ministro, i vari

progetti sono stati sviluppati in collaborazione con Fs. Qualcuno ha forse pensato per mesi che la commissione Ue si potesse

accontentare di una dichiarazione di intenti e non ha capito quanto lavoro c'è dietro a ognuna delle schede che mandiamo a

Bruxelles. Chi conosce l'organigramma della task force europea, le competenze, l'attenzione la qualità di quelle persone non

può dubitare che la commissione passerà ai raggi X i vari progetti. Quindi nessun atteggiamento fideistico , abbiamo lavorato

con Fs e altri per scegliere solo ciò che si può realizzare. Comunque anche questi soggetti devono essere rafforzati. 

Torno al suo concetto: il Paese non sa che lavoro c'è dietro. Noi abbiamo visto solo una piccola parte del Piano che voi state

mandando a Bruxelles? 

Avete visto solo la parte emersa dell'iceberg ma sotto quella parte ci sono tutte le schede, progetto per progetto, con le

milestones, i tempi, la descrizione dei singoli progetti e così via. Su questa base sono state decise le allocazioni temporali dei

fondi, abbiamo identificato i soggetti attuatori e anche gli elementi di rischio connessi ai singoli progetti. Abbiamo impiegato

questi due mesi anche a prepararci già al passo successivo. 

Può fare uno sforzo di sintesi indicando le opere che sintetizzano il senso di questo piano? 

Perché parla solo di opere? 

Opere o investimenti in generale. 

Abbiamo nove aree di intervento che sono un tentativo di descrivere in modo sintetico un piano da 62 miliardi (si veda la

tabella in pagina, ndr). Se vogliamo stare all'Alta velocità abbiamo la Salerno-Reggio, la Brescia-Vicenza-Padova, la Palermo-

Catania-Messina, la Napoli-Bari, la Roma-Pescara. C'è un investimento per chiudere la famosa T (Torino-Venezia e Torino-

Reggio) cui sono affiancate le trasversali che connetteranno Tirreno e Adriatico, come non è mai stato fatto. Il secondo

elemento è che non si tratta di una semplice cura del ferro, ma di una cura del ferro verde: c'è un cambiamento dei tipi di treni

in senso ecologico. Un terzo aspetto importante è quello della logistica integrata che si realizza con il potenziamento dei porti,

con le infrastrutture per i retroporti, le Zes, la costruzione dell'ultimo e penultimo miglio ferroviario e stradale per i porti e gli

interporti. Poi ci sono la sicurezza stradale, con un investimento digitale, la qualità dell'abitare, le risorse idriche. Temi non

molto diversi da quelli cui avevamo dato priorità con i commissariamenti. Spero che il Paese capisca che c'è una visione
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sistemica degli interventi e che questa non va abbandonata dopo l'approvazione del Pnrr, perché ci sono da orientare altri 80

miliardi di risorse comunitarie 2021-2027 e i 15 miliardi aggiuntivi del Fondo sviluppo coesione. Sarebbe sbagliato usare quei

miliardi su cose radicalmente diverse perché il Pnrr non basta per colmare i ritardi di decenni.  

Ha parlato dei commissari. È pronta la nuova lista delle opere da commissariare? Aveva promesso il 30 aprile. 

Avevo detto che per arrivare alla scadenza del 30 giugno avremmo dovuto fare la lista al 30 aprile. Abbiamo già fatto tutta la

ricognizione e ci stiamo confrontando con il Parlamento e le Regioni sui criteri per la selezione delle opere. Il termine del 30

aprile può essere vissuto con più flessibilità perché grazie alle procedure della prima lista già sperimentate, il tempo necessario

per arrivare alla conclusione si ridurrà. 

Ci sarà sovrapposizione fra commissari e Pnrr? 

C'è già per alcune opere. 

Intendo: gran parte delle opere del Pnrr avrà un commissario o questo non è il suo approccio? 

No, non è il mio approccio e quello che stiamo immaginando per le procedure va proprio nella direzione di non scegliere il

commissariamento come opzione numero uno.

The Trust Project
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Superbonus, edifici di un unico proprietario al bivio del 110% in
versione eco
di Cristiano Dell'Oste e Giorgio Gavelli

Urbanistica 03 Maggio 2021

Le pertinenze non devono essere conteggiate ai fini del limite delle quattro unità

Pertinenze escluse dal conteggio delle unità immobiliari, ma con effetti ancora da chiarire sui limiti di spesa. Gli edifici

plurifamiliari posseduti da un unico proprietario (o in comproprietà) fino a quattro unità immobiliari hanno guadagnato

l'accesso al 110% solo con la legge di Bilancio 2021. Prima il Fisco li aveva esclusi con la circolare 24/E/2020. Il via libera

normativo ha dato il "la" alla fase progettuale per tantissimi interventi, anche per la facilità decisionale che caratterizza questo

tipo di lavori. Tuttavia, le interpretazioni giunte dalle Entrate non consentono, in parecchi casi, di approcciare l'agevolazione

con la dovuta tranquillità (peraltro si segnala che le risposte 15, 63 e 87/2021 risultano essere superate).Gli interventi meno

problematici sembrano quelli diretti al miglioramento sismico. Per questi lavori, come afferma la commissione istituita dal

Consiglio superiore dei Lavori pubblici (risposta n. 6), «più che all'unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento

all'unità strutturale (US)», la quale «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». Definizione che si addice perfettamente agli edifici in esame, che, quindi, a questi fini, andranno

considerati unitariamente. 

Il doppio requisito 

Per rientrare nella nuova fattispecie (inserita alla lettera a del comma 9 dell'articolo 119 del Dl 34/2020) occorre tener d'occhio

due limiti:1 il primo vale per il 110% in versione "sisma" ed "eco", e riguarda il numero complessivo di unità immobiliari

nell'edificio: non devono essere più di quattro. Nelle pieghe dell'interpello 242/2021 e nella risposta a question time del Mef di

giovedì scorso (5-05839) è stato precisato che, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non vanno

considerate, anche se distintamente accatastate. Ciò significa che una palazzina con quattro appartamenti, due garage e due

soffitte autonomamente accatastati, tutti di proprietà del medesimo soggetto, può accedere al 110%;2 il secondo limite vale

solo per il super-ecobonus. In pratica, in base al comma 10 dell'articolo 119, una stessa persona fisica può applicare il 110% al

massimo su due unità immobiliari «fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti

comuni dell'edificio». Così, nella palazzina sopra descritta, il singolo proprietario può maturare la detrazione al 110% per i

lavori di risparmio energetico sulle parti comuni - intese in senso oggettivo, perciò anche se appartenenti a un unico

proprietario - e su due unità abitative. Più fortunate potrebbero essere le comproprietà: qui ogni comproprietario dovrebbe

avere due possibilità, per cui, dividendo gli interventi sulle unità in modo che su ognuna detragga un solo soggetto, si

dovrebbe raggiungere il 110% sull'intero edificio. 

Il ruolo delle pertinenze  

Una volta stabilito se un edificio può avere il 110%, bisogna ragionare su come calcolare i limiti di spesa. Se l'immobile è

composto di soli appartamenti, la soluzione è semplice: si contano tanti plafond di spesa quante sono le unità.Per il resto, nelle

risposte a Telefisco 2021, l'Agenzia ha spiegato che si applicano le regole del condominio, perciò:1 le spese sostenute per i

lavori trainanti sulle eventuali unità non abitative sono agevolate se la superficie residenziale è superiore al 50% del totale

nell'edificio;2 le pertinenze si contano ai fini della spesa massima, se comprese nello stesso edificio, anche se non riscaldate

(circolare 30/E/2020 a proposito dei condomìni).Il concetto è ribadito nel question time di giovedì scorso e nell'interpello 242,

anche se poi in quest'ultima risposta il Fisco pare prendere una via diversa: infatti, in presenza di quattro unità (una abitativa

con pertinenza e due non abitative), il limite "sismabonus" viene calcolato su tre unità e quello per gli interventi "ecobonus"

sulla sola unità riscaldata, vale a dire quella abitativa. Ma il caso di partenza è poco chiaro, forse si tratta di unità indipendenti,
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e la risposta non pare sufficiente a mettere in discussione il criterio di calcolo tipico del condominio (per il quale la pertinenza

inciderebbe sui limiti di spesa). 
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Super ecobonus, lavori sul fabbricato: rebus unità autonome
di Cristiano Dell'Oste e Giorgio Gavelli

Urbanistica 03 Maggio 2021

La presenza di appartamenti «a sé stanti» non dovrebbe penalizzare i contribuenti

Quando un edificio è composto da più unità immobiliari, di cui solo alcune funzionalmente indipendenti (in base al comma 1-

bis dell'articolo 119 del Dl Rilancio) e dotate dell'accesso autonomo, queste ultime sono assimilabili alle unità unifamiliari, ai

fini del super-ecobonus. Ma quando si interviene con i lavori sull'intero edificio si tratta di un obbligo o di una facoltà? Il

dubbio – non risolto finora dalle varie risposte a interpello – riguarda tutti i tipi di assetto possessorio, ma si pone soprattutto

negli edifici con un unico proprietario, perché spesso nei condomìni chi può eseguire da sé i lavori è ben contento di farlo (ad

esempio per limitare al proprio alloggio il calcolo della superficie disperdente lorda su cui realizzare il "cappotto" trainante o il

salto delle due classi energetiche necessario per l'agevolazione). La questione è importante, dal momento che tra l'edificio

plurifamiliare e quello singolo i limiti di spesa sono assai diversi e differente è il modo di calcolare le pertinenze.  

Consideriamo una palazzina composta di tre appartamenti, di cui uno funzionalmente indipendente e con accesso autonomo,

e tre garage autonomamente accatastati nel seminterrato, tutti di proprietà del medesimo soggetto.Se si seguono le regole

dettate per i condomìni, l'isolamento termico delle parti comuni avrà un massimale di spesa di 240.000 euro (40.000 x 6

unità).Se invece si è obbligati a considerare a parte l'unità indipendente, si avrà un massimale di spesa di 210.000 euro, dato

da 50.000 euro (per l'unità indipendente e il suo box pertinenziale, che però non conta ai fini del plafond) e 160.000 euro (per

le due unità non indipendenti e i rispettivi box auto, che invece si contano, secondo le regole del condominio). Seguendo

questo approccio, se l'unità indipendente fosse non abitativa (ad esempio un negozio al pianterreno), sarebbe esclusa dal 110%

– a meno di non fare un cambio d'uso – e bisognerebbe ricorrere ai bonus tradizionali.

L'esclusione invece non scatterebbe – almeno per i lavori trainanti sulle parti comuni– applicando l'approccio tipico del

condominio, a patto che la superficie residenziale nell'edificio sia superiore al 50% del totale.Se ricordiamo che la nozione di

indipendenza funzionale e accesso autonomo è stata introdotta per "sbloccare" i lavori in situazioni di "cointeressenza

forzata", sarebbe paradossale che ora questa apertura si trasformasse in un vincolo ostativo: per cui dovrebbe prevalere

l'approccio meno limitante, che vede nell'indipendenza un'opportunità e non un obbligo.Senza dimenticare che ai fini del

super-sismabonus, si dovrebbe per forza tornare a ragionare sull'intero edificio, e quindi, a nostro avviso, di sei unità

complessive.Il tema, comunque, è troppo delicato e importante per essere risolto solo con il buon senso: occorre

un'affermazione chiara del Fisco o un intervento del legislatore, ad esempio con le semplificazioni annunciate dal premier

Mario Draghi entro maggio.
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Bonus edilizi, fotovoltaico in tandem con il superbonus
di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Urbanistica 03 Maggio 2021

I pannelli possono avere anche il 50% o il 110% non cumulabile con gli incentivi

Non ci sono solo gli incentivi versati per 20 anni agli "autoconsumatori" dal Gse. L'installazione degli impianti fotovoltaici al

servizio delle comunità energetiche – in certi casi – può avere anche due tipi di agevolazione fiscale:1 la classica detrazione

Irpef del 50% (articolo 16-bis del Tuir) su una spesa massima di 96mila euro, per impianti fino a 200 kW di potenza;2 la

detrazione del superbonus del 110% (introdotta dal decreto Rilancio), per la quota di investimento corrispondente ai primi a 20

kW di potenza installata (per il residuo fino a 200 kW si può avere la detrazione del 50%). Peraltro, il 110% spetta su una spesa

massima di 48mila euro, con il limite di 2.400 euro per kW di potenza nominale dell'impianto (1.600 euro per interventi edilizi

pesanti) e di 1.000 euro per kWh di capacità dei sistemi di accumulo. Le due detrazioni differiscono anche per il "rapporto" con

gli incentivi. Il 50% è cumulabile con la tariffa premio versata dal Gse (110 euro ogni megawattora condiviso per le comunità

energetiche e 100 euro per i gruppi di autoconsumo) e con il "ristoro" degli oneri relativi all'utilizzo della rete elettrica.  

Il superbonus, invece, dà diritto solo al ristoro, che però pesa molto meno dell'incentivo. Inoltre, il superbonus agevola

l'installazione degli impianti o dei sistemi di accumulo solo come intervento "trainato", cioè abbinato a opere principali di

miglioramento energetico o antisismico dell'edificio. La detrazione del 50%, invece, non richiede altri lavori.Entrambe le

agevolazioni fiscali possono essere cedute a banche o altri soggetti privati. «La cessione della detrazione del 50% permette di

ridurre il costo iniziale - commenta Emilio Sani, avvocato esperto in materia -. Se però la comunità decide di non fare

l'investimento iniziale, può rivolgersi a un soggetto che installa l'impianto e glielo noleggia: in questo caso i partecipanti

possono ripagare il canone con gli incentivi, ma non hanno la detrazione».Le formule, insomma, possono essere diverse.

Anche alla luce del fatto che le due detrazioni – sia pure con discipline non identiche – tendenzialmente agevolano solo

l'installazione su edifici residenziali.  

Edifici produttivi e commerciali, in effetti, possono essere esclusi: non hanno la detrazioni, superano facilmente il limite di

200 kW e spesso operano in media tensione.Con o senza detrazione, comunque, c'è anche un'altra formula da non

sottovalutare, in alternativa alla costituzione di una comunità energetica: l'autoconsumo collettivo a livello di singolo edificio o

di condominio (anche composto da più fabbricati, come le villette a schiera). Spiega ancora Sani: «Vale sia per le famiglie che

per le imprese, e permette di avere i vantaggi della comunità senza dover costituire un nuovo soggetto giuridico: basta un

semplice accordo tra privati e non occorre neppure che i soggetti siano all'interno della stessa cabina di distribuzione. Se si

pattuisce di dividere l'incentivo in parti uguali tra i partecipanti anche la gestione si rivela molto semplice».
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3 maggio 2021

Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2021: entro
luglio la proroga

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-legge-bilancio-2021-entro-luglio-proroga-25829

Superbonus 110% e orizzonte temporale: è stato l’argomento centrale post
approvazione della Legge di Bilancio 2021. Dopo che all’interno della Legge n. 178/2021
si è data per scontata la proroga al 2022 per le detrazioni fiscali del 110%, salvo poi
rendersi conto che l’art. 1, comma 74 la subordinava alla definitiva approvazione da
parte del Consiglio dell’Unione europea.

Superbonus 110% e orizzonte temporale: quando sarà
confermata la proroga

Mentre si parla di una nuova proroga da inserire all’interno di un decreto legge di
prossima approvazione, si è tornati a parlare di quella prevista dalla Legge di Bilancio
2021 ed è il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ad aver chiarito il processo
di approvazione dell’Europa.

Il MEF, rispondendo ad una interrogazione scritta, ha chiarito che la proroga contenuta
nella Legge di Bilancio 2021 è subordinata all’approvazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) disciplinata dal Regolamento che ha istituito la
Recovery and Resilience Facility (Reg. 241/2021 del 12 febbraio 2021).

In particolare, sulla base dell'articolo 19 del Regolamento, entro due mesi dalla loro
trasmissione formale – che è prevista di norma entro il 30 aprile (articolo 18, comma 3)
– la Commissione valuta la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza dei PNRR,
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attribuendogli un rating basato su diversi criteri di valutazione. In caso di valutazione
positiva, la Commissione formula una proposta di decisione da sottoporre
all'approvazione del Consiglio.

Successivamente, in conformità con quanto dispone il successivo articolo 20, entro
quattro settimane dalla proposta della Commissione sul PNRR il Consiglio adotta a
maggioranza qualificata una decisione nella forma di un atto di esecuzione. La decisione
elenca le riforme e i progetti di investimento che lo Stato richiedente dovrà
implementare, inclusi traguardi, obiettivi e indicatori di risultato e i criteri di verifica del
loro raggiungimento, specificando la contribuzione finanziaria accordata.

Calcolando le tempistiche previste, l’approvazione della proroga prevista dalla Legge di
Bilancio 2021 dovrebbe arrivare entro la fine di luglio, ovvero quando con ogni
probabilità arriveranno altre proroghe da parte del Decreto Legge sulla transizione
ecologica.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/bozza-dl-transizione-ecologica.pdf
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Superbonus 110% e massimali: il MEF sulle unità
immobiliari non residenziali

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-massimali-unita-immobiliari-non-residenziali-25828

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 66, lettera n) della Legge n. 178/2020) ha
esteso il superbonus 110% agli edifici plurifamiliari posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività
di impresa, arte o professione, composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate.

Superbonus 110%: le unità immobiliari non residenziali

Ciò che non è stato chiaro sin da subito, è come calcolare i limiti di spesa previsti nel
caso all’interno dell’edificio siano presenti anche unità immobiliari con destinazione
diversa da quella residenziale. Ed è proprio questa la domanda che è stata posta in una
interrogazione a risposta scritta al il Ministero dell’Economia e delle Finanza (MF), che
ha fornito importanti chiarimenti sull’argomento.

In particolare, a seguito della modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2021,
l'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici
non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico
proprietario o di comproprietari persone fisiche ed è riferita alla spese sostenute a
partire dal 1° gennaio 2021.

Secondo il MEF, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo
delle unità immobiliari, le pertinenze non devono essere considerate autonomamente,
anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio della modifica operata con la

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-massimali-unita-immobiliari-non-residenziali-25828
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Legge di bilancio 2021. Pertanto, ad esempio, può fruire del Superbonus anche l'unico
proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze, che realizza
interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio.

Superbonus 110%: la determinazione del limite di spesa

Con riferimento, invece, alla determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus,
nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2020, n. 30/E
(quesito 4.4.4), è stato precisato che: «conformemente a quanto previsto per l'ecobonus
e per il sismabonus spettanti per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini
dell'applicazione del Superbonus, nel caso in cui l'ammontare massimo di spesa
agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle
pertinenze. In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4
pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8».

Superbonus 110%: spese addebitate ad un numero minore di
proprietari del condominio

Il MEF ha anche ricordato che con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E l’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che: «nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici
in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in finzione del numero delle
unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato
costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello
riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la
detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai
diversi criteri applicabili, ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del Codice civile ed
effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare
commisurato alla singola unità immobiliare».

Esempio: nel caso di un edificio in condominio, composto da 5 unità immobiliari, siano
realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite di
spesa è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (200.000
euro), ciascun condomino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a
lui imputata superiore a 40.000 euro.

Lo stesso Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), all’art. 119, comma 9-bis
prevede la possibilità per l’assemblea di condominio di deliberare, con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201222/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-22-dicembre-2020-n-30-E-21516.html
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dell'edificio, l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento,
a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
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Superbonus 110%: dal MEF chiarimenti sulle barriere
architettoniche

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-mef-chiarimenti-barriere-architettoniche-25827

In risposta ad una interrogazione a risposta scritta, il Ministero dell’Economia e delle
Finanza (MEF) ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del superbonus
110% all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2021

Ricordiamo, infatti, che dall’1 gennaio 2021, in virtù delle modifiche apportate all’art.
119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) dalla legge 30 dicembre
2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021), entrano nella detrazione fiscale del 110%
come interventi trainati anche quelli di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del
TUIR, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.
Stiamo parlando degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia
più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le
persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Superbonus 110%: l’interrogazione

In VI Commissione Finanze è stato chiesto al MEF di chiarire:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-mef-chiarimenti-barriere-architettoniche-25827
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se sia confermata la facoltà di fruizione indiretta delle agevolazioni per gli
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
quale sia la circostanza del dato anagrafico dei sessantacinquenni in riferimento al
momento di effettuazione dei lavori;
quale sia il limite di spesa da considerare per questa fattispecie;
se si debba intendere disapplicato per questa fattispecie il comma 3 del citato
articolo 119 che richiede il miglioramento di almeno due classi energetiche
dell'edificio.

Superbonus 110% e barriere architettoniche: fruizione indiretta e
limite di spesa

In riferimento alla prima richiesta di chiarimento, come chiarito anche nella Guida al
Superbonus 110% pubblicata dall'Agenzia delle entrate nel 2021, è prevista la possibilità
di accedere alle opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio. Quindi è
possibile esercitare l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del
credito corrispondente alla predetta detrazione che, ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, si applica su un ammontare massimo di spesa attualmente pari
a 96.000 euro.

Superbonus 110% e barriere architettoniche: il dato anagrafico
dei sessantacinquenni

Il MEF ha chiarito che è irrilevante la presenza di persone di età superiore a
sessantacinque anni. Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E
dell'8 luglio 2020, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir
spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste
dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere
architettoniche, anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto
degli interventi. Tale detrazione, dunque, spetta qualora l'intervento presenti le
caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di
ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di persone
di età superiore a sessantacinque anni.

Lo stesso principio si applica anche alla detrazione del 110%, in considerazione
dell'esplicito richiamo nell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 agli
interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Superbonus 110% e barriere architettoniche: il doppio salto di
classe energetica

In riferimento all’ultima domanda, è stato confermato che gli interventi di eliminazione
delle barriere architettoniche fanno parte di quei cosiddetti interventi cosiddetti trainati
da quelli di efficienza energetica di cui all’art. 119, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto
Rilancio. Tra i requisiti previsti vi è il doppio salto di prestazione energetica che consente
di accedere anche ai vari interventi trainati tra cui quello di abbattimento delle barriere
architettoniche.

Ricordiamo che il doppio salto di classe di può ottenere anche realizzando più interventi
tra trainanti e trainati.
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Superbonus 110% e Ricostruzione post sisma: la guida
del Fisco per l'uso combinato delle agevolazioni

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-ricostruzione-post-sisma-guida-fisco-25819

L'utilizzo combinato del Superbonus e delle agevolazioni concesse per la
ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma del 2016-2017 ha causato non
pochi dubbi in questo primo anno di applicazione del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio).

Superbonus 110% e Ricostruzione post sisma: la guida
dell'Agenzia delle Entrate

Proprio per questo motivo e al fine di rendere più semplice l'accesso combinato alle due
agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate ed il Commissario Straordinario alla
Ricostruzione hanno messo a punto una Guida operativa che snellisce le procedure
di rendicontazione e fatturazione degli interventi e semplifica le possibilità di accesso
alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel caso di lavori già avviati.

Perché una Guida

La Guida, introdotta da una prefazione del Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria
Ruffini, e del Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, è frutto di un
approfondito confronto tra le due strutture, che ha coinvolto anche il Ministero delle
Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, e risponde a diverse esigenze: coordinare gli
strumenti del Superbonus e del contributo, rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue
risorse pubbliche stanziate per questi obiettivi; semplificare l’attività dei professionisti e
delle imprese; massimizzare i benefici per i cittadini, considerato che il Superbonus

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-ricostruzione-post-sisma-guida-fisco-25819
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spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal sisma per la parte di spesa che non è
coperta dal contributo pubblico, a volte insufficiente; ricostruire abitazioni più sicure ed
efficienti dal punto di vista ambientale.

80 mila gli edifici inagibili

A tal proposito si ricorda che il sisma 2016-2017 ha reso inagibili circa 80 mila edifici: le
domande di contributo presentate sono 20 mila, quelle già approvate 9 mila, con metà
degli interventi già chiusa e circa 4.500 cantieri in fase di lavorazione. La platea dei
possibili beneficiari, è dunque molto elevata. “La combinazione del contributo con il
Superbonus – scrivono Ruffini e Legnini nella prefazione – rappresenta una grande
opportunità per accelerare la ricostruzione post sisma nel Centro Italia e per
migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine di
migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti”, tenendo conto anche
dell’orizzonte temporale di vigenza delle detrazioni, per ora limitato al 30 giugno 2022.

Un unico progetto di ricostruzione

Il progetto di ricostruzione finanziato dal contributo e che si avvale del Superbonus per
le quote in accollo ai proprietari può essere presentato come un unico progetto,
corredato da un unico computo metrico. In questo caso la detrazione fiscale può essere
riconosciuta anche sulle spese complementari e non necessariamente per quelle relative
agli interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”, previsti nella disciplina generale sul
Superbonus, purché gli stessi siano realizzati con il contributo di ricostruzione.

Superbonus anche “in corso d’opera”

Come chiarito da un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il
Superbonus è accessibile anche nel caso in cui i lavori siano già in corso d’opera. In tal
caso, le asseverazioni necessarie, normalmente richieste prima dell’avvio dei lavori,
devono essere presentate tempestivamente in sede di variante progettuale o come
documentazione integrativa nel corso dei lavori.

Ok al Superbonus rafforzato

La Guida, infine, si sofferma sul Superbonus rafforzato, che può essere utilizzato in
alternativa al contributo pubblico di ricostruzione, sia nel cratere 2016 che in quello
dell’Aquila 2009. Nel caso in cui i proprietari rinuncino al contributo, i tetti della spesa
ammissibile alle detrazioni Superbonus aumentano del 50%. A titolo di esempio, il tetto
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di spesa per gli interventi di rafforzamento antisismico passano da 96 a 144 mila euro, 
quello per gli impianti termici “trainanti” da 30 a 45 mila euro, quello per gli infissi 
“trainati” da 60 a 90 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Superbonus 110% e Progettazione, OICE: 'General
Contractor una opportunità'

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-oice-general-contractor-opportunita-25818

L'Agenzia delle Entrate è stata chiara (risposte n. 254/2021 e n. 261/2021), il General
Contractor può operare anche nel mercato privato e occuparsi di coordinare tutto il
processo legato al Superbonus 110%, ma le sue spese di "coordinamento" non possono
essere portate in detrazione fiscale.

Superbonus 110% e General Contractor: le spese deducibili

In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso che, come previsto dal Decreto Rilancio
e dal Decreto Requisiti tecnici, possono rientrare nella detrazione fiscale le spese
direttamente imputabili per lavori connessi agli interventi. Non rientrano tra questi
eventuali lavori di coordinamento dei soggetti, né le spese aggiuntive pagate
all'amministratore di condominio.

Superbonus 110% e General Contractor: la progettazione

Ma un tema su cui si è a lungo dibattuto riguarda le attività riservate a professioni
regolamentate dal sistema ordinistico. Nel caso del Superbonus ci riferiamo a:

il coordinamento in materia di sicurezza;
la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica;
la direzione dei lavori e contabilità dell'opera;
l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle
spese sostenute;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-oice-general-contractor-opportunita-25818
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210415/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-15-aprile-2021-n-254-22594.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210419/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-19-aprile-2021-n-261-22627.html


il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
l'esecuzione del servizio di responsabile dei lavori.

Risulta essere chiaro che per poter erogare questa tipologia di prestazione, è necessario
essere un professionista iscritto all'ordine che opera come libero professionista, studio
associato, società tra professionisti o società di ingegneria. Un impresa che fa solo
costruzione non potrà vendere direttamente tali prestazioni perché ha nel suo staff un
professionista, ma dovrà necessariamente rivolgersi ad un professionista esterno. Meglio
ancora se nominato direttamente dal committente e con il quale l'impresa non ha alcun
rapporto.

Superbonus 110% e General Contractor: opportunità

Sull'argomento ho chiesto un commento al coordinatore del Gruppo di lavoro OICE
Superbonus, nonché coordinatore del Gruppo regionale Abruzzo, dott. Fabio
Tonelli, il quale ha affermato "Nel contesto del Superbonus 110%, la figura del General
Contractor ci appare come una opportunità, a condizione che con il termine General
Contractor si intenda quel soggetto, in grado di ottimizzare tutti i processi di
costruzione e che, al proprio interno, abbia capacità finanziare, know-how, struttura e
professionalità specifiche, tali da trovare la sua giustificazione economica nella
capacità di generare valore aggiunto all’interno della propria organizzazione e quindi
non incidere negativamente sul prezzo da praticare per lavori e servizi".

Il ruolo del General Contractor

Sono ormai numerose le offerte di General Contractor che nascono dall’unione o fusione
di più soggetti tra loro complementari (studi professionali, società d’ingegneria,
commercialisti e imprese), con lo scopo di migliorare la propria offerta sul mercato in
termini di garanzie di risultato, dimensioni operative, capacità di coordinamento delle
attività, economie di scala, abbattimento di costi di produzione, ecc.

"Ciò premesso - continua Fabio Tonelli - in merito all’ammissibilità ad agevolazione
di costi di mero coordinamento, non sorprendono le risposte negative di Agenzia delle
Entrate (n 254/2021 e n 264/2021), tese ad uno stringente rispetto della norma, che
prevede imputabili le sole spese tecniche e lavori. Su questo aspetto occorre ancora
grande attenzione affinché non si rischino errori, esulando dal consentito, ma si
garantisca la corretta e giusta remunerazione delle diverse attività e proprio su questo
profilo oggi abbiamo illustrato una linea guida sul calcolo dei compensi professionali,
che abbiamo messo a disposizione con un tool ad hoc sul nostro sito www.oice.it".

In conclusione, secondo il Coordinatore OICE "riteniamo auspicabile ogni innovazione
che il mercato potrà introdurre, nel rispetto del dettato normativo e di ogni attore della
filiera produttiva".

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-linee-guida-oice-compenso-professionisti-25815
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Locazioni e credito di imposta: nuovi chiarimenti
dall’Agenzia delle Entrate

lavoripubblici.it/news/locazioni-credito-imposta-chiarimenti-fisco-25820

Una risposta per tre società. Ecco che l'Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza
sul credito di imposta sui canoni di locazione previsto dal Decreto Rilancio.
Le tre società, però, non effettuano solo vendita al dettaglio (anche se quest'ultima
rappresenta la maggioranza dei ricavi, superiori ai cinque milioni di euro). Gli uffici
hanno scritto la risposta n. 287/2021.

L'articolo 28 del Decreto Rilancio

Nel maggio 2020 il Governo italiano, per contrastare l'emergenza economica causata
dalla pandemia da coronavirus, ha emanato il D.L. n. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio),
poi convertito nella legge n.77/2020. In particolare, dobbiamo analizzare l'articolo 28.
Viene riconosciuto "ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi
o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto", un credito d'imposta "nella
misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio
abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo". Il credito d'imposta, "in caso di
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno
un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e
professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei
relativi canoni". In sede di conversione del decreto in legge, è stato riconosciuto un

https://www.lavoripubblici.it/news/locazioni-credito-imposta-chiarimenti-fisco-25820
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210423/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-23-aprile-2021-n-287-22719.html
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canone, rispettivamente del 20 e del 10 per cento, alle "imprese esercenti attività di
commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore".

Calo del fatturato

Il credito di imposta è commisurato all'importo versato nel periodo di imposta 2020,
"con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture
turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di
aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito
d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso
mese del periodo d'imposta precedente". Successivamente questo periodo è stato esteso
anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume
dei ricavi e compensi registrati nel periodo di imposta precedente, ma solo alle imprese
con codici Ateco specifici.

Credito di imposta sì, ma...

Per l'Agenzia le tre società possono beneficiare del credito di imposta previsto dal
Decreto Rilancio. Ma dicono gli uffici: solo per la locazione dei locali in cui vengono
svolte in esclusiva le attività di vendita al dettaglio, ovvero dei locali in cui vengono
svolte contestualmente attività di commercio al dettaglio e altre attività. Ma, aggiunge
l'Agenzia, "le tre società non potranno usufruire del credito d'imposta con riferimento ai
canoni versati per la locazione degli immobili in cui non è svolta, nemmeno in maniera
contestuale, l'attività di commercio al dettaglio". Se le loro attività risultassero comprese
nell'elenco del D.L. 137/2020, le società potranno beneficiare del credito di imposta
anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. In questo caso avrebbero diritto
al credito sia per i locali in cui viene effettuata la vendita al dettaglio, che per quella in
cui si svolgono altre attività.
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Superbonus, nei condomìni stenta a decollare: 1000
interventi su 11mila

edilportale.com/news/2021/05/risparmio-energetico/superbonus-nei-condomìni-stenta-a-decollare-1000-interventi-
su-11mila_82446_27.html

03/05/2021 – Il Superbonus desta molto interesse, ma si scontra con la burocrazia e
stenta a decollare nei condomìni. È il quadro emerso mercoledì scorso durante le
audizioni svolte in Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive della Camera.

Durante le audizioni, Enea ha fornito i dati della distribuzione territoriale degli interventi,
mentre l’Agenzia delle Entrate si è concentrata sull’attività interpretativa delle norme,
annunciando una nuova circolare che sintetizzerà tutti i chiarimenti forniti fino ad ora.

Superbonus, 11mila domande valide

Secondo i dati forniti da Enea, le pratiche per la realizzazione di interventi agevolati con il
Superbonus, risultate valide perché con documenti ed asseverazioni in regola, sono
11mila. Di queste, 1000 riguardano i condomìni, 6mila gli edifici unifamiliari e
4mila le unità indipendenti.

Ci sono inoltre 180 Istituti autonomi case popolari (Iacp) che hanno avviato le
procedure per realizare gli interventi agevolati.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/risparmio-energetico/superbonus-nei-condom%C3%ACni-stenta-a-decollare-1000-interventi-su-11mila_82446_27.html
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Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, il maggior numero di interventi (1430)
riguarda il Veneto, seguono la Lombardia con 1415 interventi e l’Emilia Romagna
con 1008 interventi.

Superbonus: norme poco chiare, in arrivo una nuova circolare

Il successo del Superbonus è frenato dalla burocrazia, ma anche dalla normativa non
sufficientemente chiara.

Come riferito da Antonio Dorrello, Dirigente dell’Agenzia delle Entrate, fino ad ora
l’Agenzia delle Entrate ha fornito 6500 chiarimenti su tutto il territorio
nazionale. Le risposte ai casi più complessi sono state portate in direzione centrale. Sono
state pubblicate sul sito istituzionale 95 risposte tra quelle ritenute maggiormente
significative.

Dorrello ha annunciato che, per unificare tutti questi chiarimenti, forniti in ordine sparso,
l’Agenzia delle Entrate emanerà una nuova circolare esplicativa.

Superbonus, investimenti per oltre 1 miliardo di euro

Come evidenziato dall’on. PD Alessia Rotta, presidente della Commissione Ambiente
della Camera, in poche settimane, gli interventi edilizi di efficientamento sono triplicati
ed è stato raggiunto un ammontare di oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro di
investimenti.

Sono risorse che, secondo l’on. Rotta, sono destinate a crescere con le semplificazioni che
arriveranno nel mese di maggio. Per questo, scrive Rotta sulla sua pagina Facebook, “è
fondamentale che la misura sia prorogata al 2023”.

Il superbonus 110% è operativo ormai da 10 mesi. Come è andata
finora? Cosa ci prospetta il futuro? Partecipa al sondaggio di
Edilportale!

https://it.surveymonkey.com/r/9SSFMHV
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Strade, ponti e viadotti: mancano le informazioni per
garantire la sicurezza

edilportale.com/news/2021/05/ambiente/strade-ponti-e-viadotti-mancano-le-informazioni-per-garantire-la-
sicurezza_82450_52.html

03/05/2021 – La sicurezza di strade, ponti e viadotti passa attraverso un accurato
censimento delle opere esistenti e monitoraggio delle condizioni in cui versano. Al
momento siamo lontani dalla situazione ottimale. Lo ha spiegato Ansfisa, Agenzia
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali,
nata con il decreto Genova dopo il crollo del Ponte Morandi.

L’Ansfisa giovedì scorso ha presentato la prima Relazione annuale alla presenza del
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, fotografando
lo stato di fatto e gli obiettivi futuri.

Sicurezza strade, ponti e viadotti, c’è carenza di organico

La relazione spiega che l’agenzia deve promuovere la sicurezza su circa 840.000 km di
strade; fra queste: 8.006 km di autostrade e 27.259 km strade statali (Anas) con 2.179
gallerie, 21.072 ponti e viadotti, 6.320 cavalcavia. Ai quali si aggiungono 17.530 km di
ferrovie nazionali e regionali con 5.443 passaggi a livello, 18.847 ponti, viadotti e gallerie,
3.236 stazioni, 30.818 scambi o intersezioni; 1.130 km di ferrovie isolate con 944 passaggi
a livello, 1529 ponti, viadotti e gallerie, 288 stazioni e 225 km di impianti di trasporto

https://www.edilportale.com/news/2021/05/ambiente/strade-ponti-e-viadotti-mancano-le-informazioni-per-garantire-la-sicurezza_82450_52.html
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rapido di massa (metropolitane), di cui 131,6 km in galleria, dislocati in 7 città con 14
linee e 272 fermate. I soggetti, tra gestori delle infrastrutture, imprese esercenti il servizio
e centri di formazione, con i quali deve interfacciarsi sono più di 8.000.

Dalla relazione emerge che Ansfisa, dopo una prima selezione pubblica, si è dotata di 164
unità di personale contro le 569 previste dalla legge. L’agenzia opera quindi con oltre il
70% di carenza dell’organico.

Strade, ponti e viadotti, censimento incompleto

La prima ricognizione condotta da Ansfisa sottolinea che su circa 800mila chilometri di
rete stradale italiana, ovvero quella che fa capo a regioni, province, città metropolitane e
comuni, ci sono dati ridotti, limitati e lacunosi.

La stratificazione normativa, i frequenti passaggi di gestione e la vetustà delle opere
rendono attualmente molto difficile avere dati certi sul perimetro della rete e sulle sue
caratteristiche. Le ultime rilevazioni utili per il sistema viario comunale
risalgono al 1999 e restituiscono una rete di circa 668mila chilometri di strade, mentre
più di 135mila chilometri appartengono a province e regioni. Mancano anche le
informazioni qualitative, fondamentali per la definizione di moderni Sistemi di Gestione
della Sicurezza da parte dei gestori o dei proprietari.

L’Ansfisa ha avviato una prima ricognizione chiedendo il coinvolgimento degli enti locali
nella rilevazione dei dati per la conoscenza della propria rete di competenza. Il prossimo
passo, dichiara la relazione, dovrebbe essere la costituzione un moderno sistema di
supervisione e monitoraggio della sicurezza delle infrastrutture.

Strade, ponti e viadotti: a breve le linee guida

Ansfisa è al lavoro sulle linee guida per la certificazione dei Sistemi di Gestione della
Sicurezza, che verranno poste in consultazione tra gli stakeholder del settore.

      Dopo la consultazione verranno emanate le Linee guida con gli schemi dei
Sistemi di Gestione della Sicurezza e per il riconoscimento degli organismi per la loro
certificazione. Le linee guida consentiranno il completamento del ciclo delle attività di
vigilanza. Ansfisa dichiara che saranno adottate procedure di supervisione e controllo nei
vari settori di interesse stradale compatibili con quelle già in essere nel settore ferroviario,
per arrivare  un unico sistema procedurale indipendente dalla modalità di trasporto.
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PNRR: 62 miliardi di euro per mobilità, infrastrutture e
logistica sostenibili

edilportale.com/news/2021/05/lavori-pubblici/pnrr-62-miliardi-di-euro-per-mobilità-infrastrutture-e-logistica-
sostenibili_82449_11.html

03/05/2021 - Gli interventi sulle infrastrutture, sulla mobilità e sulla logistica sostenibili
contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dal Consiglio dei
Ministri e inviato a Bruxelles ammontano a complessivi 62 miliardi di euro.

Si tratta, nello specifico di progetti per:
 - l’estensione dell’alta velocità ferroviaria e il potenziamento delle reti regionali;

- il rinnovo dei treni, degli autobus e delle navi per la riduzione delle emissioni;
 - gli investimenti per lo sviluppo dei porti, della logistica e dei trasporti marittimi;

- gli interventi di digitalizzazione per la sicurezza di strade e autostrade;
- la transizione ecologica della logistica;

 - lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle strade provinciali per migliorare la viabilità
delle aree interne;

 - la qualità dell’abitare e le infrastrutture sociali;
- la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/lavori-pubblici/pnrr-62-miliardi-di-euro-per-mobilit%C3%A0-infrastrutture-e-logistica-sostenibili_82449_11.html
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Della cifra complessiva, 41 miliardi arriveranno dal programma Next Generation EU, 313
milioni dal React EU, quasi 21 miliardi di euro da risorse nazionali di cui 10,6 miliardi dal
Fondo complementare e 10,3 miliardi dallo scostamento di bilancio. I fondi nazionali
perseguono i medesimi obiettivi di quelli europei, ma in alcuni casi finanziano progetti
relativi a un orizzonte temporale più lungo rispetto al termine del 2026 imposto
dal PNRR, come il completamento dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

Il 56% delle risorse (34,7 miliardi di euro) è destinata a interventi nel
Mezzogiorno, “segno - afferma il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibile - della volontà del Governo di avviare concretamente politiche per il
superamento dei divari tra le diverse aree del Paese”.

Accanto agli investimenti, sono previste importanti riforme di carattere
ordinamentale, necessarie per accelerare la realizzazione delle opere del PNRR e di
altri interventi infrastrutturali, a migliorare la concorrenza e l’efficienza del sistema
economico.

“Si tratta di un piano di proporzioni storiche per il nostro Paese, ma anche fortemente
innovativo dal punto di vista qualitativo, che mette il benessere delle persone, la
competitività delle imprese e il rispetto dell’ambiente al centro di un nuovo modo di
concepire le infrastrutture e i sistemi di mobilità, nel segno della riduzione delle
disuguaglianze tra Nord e Sud e della sostenibilità”, ha dichiarato il Ministro Enrico
Giovannini.

“Grazie all’adozione del decreto-legge relativo al fondo complementare sarà
possibile cominciare ad impiegare le risorse nazionali già nei prossimi mesi” - ha
aggiunto. “Peraltro, questi interventi si affiancheranno a quelli derivanti dal
commissariamento delle opere bloccate da anni deciso due settimane fa e
dall’assegnazione agli enti territoriali dei fondi per la manutenzione delle strade
provinciali”.

PNRR, i principali interventi infrastrutturali

Essenziale per favorire la transizione ecologica è la ‘cura del ferro’ per agevolare lo shift
modale: si stima un abbattimento di 2,3 milioni di tonnellate annue di emissioni di CO .
In particolare, saranno realizzati 700 chilometri di ferrovia tra sviluppo dell’alta
velocità e linee regionali, 216 chilometri di nuove linee tranviarie, metropolitane e di
filobus, oltre all’acquisto di nuovi treni. Per migliorare la sostenibilità ambientale, inoltre,
saranno acquistati 3.200 autobus elettrici e a idrogeno per le aree urbane e 2.000 autobus
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a metano per il trasporto extraurbano, sarà potenziata la sperimentazione dell’idrogeno
per le ferrovie non elettrificate (in Val Camonica e al Sud) e saranno realizzati 1.800
chilometri di ciclovie turistiche e urbane.

Estensione dell’AV ferroviaria e potenziamento delle reti regionali
Per lo sviluppo delle linee ferroviarie ad alta velocità/alta capacità sono previsti
investimenti per 25 miliardi, mentre 5,45 miliardi sono destinati al potenziamento delle
reti regionali e l’elettrificazione, con una particolare attenzione al Mezzogiorno, e al
miglioramento dei collegamenti ferroviari con porti e aeroporti. Per il programma di
potenziamento dei nodi ferroviari nelle aree urbane sono previsti circa 3
miliardi, mentre 700 milioni serviranno per la riqualificazione di 30 stazioni strategiche
dal punto di vista trasportistico e turistico.

Nell’alta velocità/alta capacità ferroviaria gli interventi di maggior rilievo
riguardano la realizzazione dei principali lotti funzionali della linea Salerno-Reggio
Calabria (11,2 miliardi), il completamento della Napoli-Bari (1,4 mld), ulteriori lotti
funzionali della Palermo-Catania-Messina (1,4 mld). Per la Brescia-Padova sono previsti
l’attraversamento di Vicenza e la progettazione definitiva del lotto da Vicenza a Padova
(4,6 mld). Sulla linea Liguria-Alpi gli interventi riguardano il completamento del Terzo
Valico del Giove (4,0 mld) e sulla Verona-Brennero è previsto in particolare
l’attraversamento di Trento (0,9 mld).

Le opere permetteranno di ridurre i tempi di percorrenza, soprattutto nelle tratte del Sud,
di aumentare il traffico merci su rotaia e migliorare le connessioni con i porti, agevolare il
collegamento delle linee del Nord con il resto dell’Europa. Una volta completata la linea
ad alta velocità, il tempo di percorrenza tra Roma e Reggio-Calabria si ridurrà di circa
un’ora, da 5 a 4 ore, adeguandosi al tempo necessario per spostarsi in treno da Roma a
Torino, tratta di pari lunghezza. Interventi di velocizzazione ed efficientamento
interesseranno le cosiddette ‘connessioni diagonali’, come la Roma-Pescara (0,6 mld),
la Orte-Falconara (0,5 mld), la Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia (0,4 mld).

Tra gli interventi di potenziamento delle ferrovie regionali figurano investimenti
sulle linee Roma-Venafro-Campobasso-Termoli e Sibari-Catanzaro lido-Reggio Calabria
(Ionica). Saranno poi effettuati interventi sul nodo di Catania, sarà elettrificata la
Barletta-Canosa. La linea Codogno-Cremona-Mantova sarà raddoppiata, così come la
Albairate-Abbiategrasso. Ulteriori investimenti riguarderanno il collegamento con il
porto di Augusta e per i collegamenti ferroviari con gli aeroporti di Olbia e Brindisi. Gli
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investimenti previsti nella mobilità su ferro prevedono anche la realizzazione del
programma ‘Percorsi nella storia’, con interventi nelle ferrovie storiche nazionali e
il treno verde della Sardegna.

Rinnovo dei treni, degli autobus, delle navi per riduzione delle emissioni
Risorse pari a 8,4 miliardi sono destinate al trasporto locale ‘green’ e al trasporto rapido
di massa. Rientrano in questo ambito il rinnovo del parco autobus (con l’acquisto di mezzi
per rendere full electric le città di Milano, Roma, Napoli) e dei treni per il trasporto
pubblico locale e degli Intercity al Sud, il rinnovo di materiale rotabile per il trasporto
delle merci e l’acquisto di nuove navi ‘ecologiche’ anche da destinare ad un collegamento
più veloce e sostenibile nello Stretto di Messina.

Investimenti per lo sviluppo di porti, logistica e trasporti marittimi
Sono previsti oltre 3,8 miliardi di euro per interventi per l’ammodernamento e il
potenziamento dei porti, la realizzazione del Piano nazionale del Cold ironing, che
permette alle navi di sostare al porto eliminando le emissioni inquinanti, le infrastrutture
per le Zone Economiche Speciali (Zes) e per agevolare l’intermodalità con la realizzazione
dell’ultimo miglio ferroviario nei porti di Venezia, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Salerno.

Interventi di digitalizzazione
Gli investimenti ammontano a 4,8 miliardi in diversi settori, tra cui quello della logistica e
del trasporto pubblico locale per favorire lo sviluppo del modello Mobility as a service e
l’uso integrato delle diverse modalità. Sono previsti interventi per la messa in sicurezza e
il monitoraggio delle autostrade A24 e A25 e di ponti e viadotti e gallerie
stradali e autostradali attraverso l’impiego di tecnologie di ultima generazione. Un
importante investimento è quello relativo allo sviluppo del sistema europeo di gestione
del trasporto ferroviario (Ertms), con l’introduzione di tecnologia per l’aumento della
sicurezza, della velocità e della capacità delle infrastrutture. Importanti innovazioni
riguarderanno anche i sistemi di controllo del traffico aereo per ottimizzare l’uso delle
piste evitando ulteriore consumo di suolo.

Transizione ecologica della logistica
Gli interventi per circa 1,4 miliardi riguardano, tra l’altro, le colonnine per le ricariche
elettriche, la sperimentazione del trasporto ferroviario a idrogeno in Val Camonica, nel
Salento e in altre reti, lo sviluppo dellasmart mobility.



5/5

Sviluppo della mobilità ciclistica
Per questo insieme di interventi sono previste risorse per quasi 1 miliardo di euro, in
particolare per la realizzazione delle piste ciclabili urbane e turistiche e per
connettere le strade provinciali con le principali direttrici di trasporto.

Qualità dell’abitare e le infrastrutture sociali
Gli interventi di competenza del Mims sono pari a oltre 5,2 miliardi. Si tratta di risorse
indirizzate a progetti per la rigenerazione urbana e l’housing sociale. In particolare, sono
previsti investimenti per il programma innovativo “Qualità dell’abitare” (2,8
miliardi) per l’efficientamento delle cittadelle giudiziarie, per la riqualificazione
dell’edilizia penitenziaria e il miglioramento degli spazi nelle strutture minorili di
riabilitazione.

    Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sono previsti investimenti per complessivi 3,2 miliardi. Si tratta di interventi sulle
infrastrutture idriche primarie (2 miliardi per dighe, invasi e acquedotti) e sulle reti di
distribuzione (1,2 miliardi per eliminare dispersioni e sprechi).
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3 maggio 2021

Ispezioni e monitoraggio per il controllo periodico della
sicurezza dei ponti

ediltecnico.it/89118/ispezioni-e-monitoraggio-ponti

A conclusione delle tappe di
approfondimento delle “Linee guida per la
classificazione e gestione del rischio, la
valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti”,
completiamo la serie di articoli ad essa
dedicati soffermandoci sull’ultimo capitolo
(Parte III), relativo al sistema di
sorveglianza e monitoraggio.

Il tema della programmazione delle
ispezioni periodiche è qui descritto come una prassi da consolidare nel percorso di
conoscenza, finalizzato al controllo nel tempo dello stato di salute delle infrastrutture e
dei parametri ricavati dai diversi Livelli di approfondimento.

Enti Pubblici e gestori privati sono chiamati ad applicare «[…] il modello di sistema di
sorveglianza proposto nelle presenti Linee Guida che comprende sia le attività
di ispezione periodica, da condurre secondo metodologie tradizionali, sia le più moderne
tecnologie di monitoraggio strumentale di cui è raccomandato l’impiego per le opere di
Classe di Attenzione Medio-Alta e Alta e per alcune classi di opere ritenute a maggior
rischio o di particolare interesse».

In questo modo, l’analisi della sicurezza del ponte non si ferma alla sola
compilazione delle schede di Livello, ma prosegue a vantaggio di una migliore
conoscenza del reale comportamento strutturale in fase di esercizio, per l’aggiornamento
della «[…] valutazione del rischio dell’opera e quindi il suo inserimento in una Classe di
Attenzione corrente […]», al fine di «[…] pianificare in modo efficace, in termini tecnico-
economici, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria», tra i quali anche la
limitazione o chiusura del traffico qualora necessario.

Questo approfondimento si aggiunge ai precedenti articoli:

Quali strumenti per la sorveglianza e il monitoraggio?

La sorveglianza nel tempo del livello di sicurezza strutturale del ponte può avvalersi di
diversi strumenti, i cui risultati sono correlabili fra di loro per una più precisa valutazione.

«[…] Le attività di sorveglianza e monitoraggio sono nel seguito strutturate secondo
una strategia cosiddetta “risk-based”, cioè dipendente dalla Classe di Attenzione
caratteristica del ponte nello stato corrente. Esse comprendono ispezioni ordinarie

https://www.ediltecnico.it/89118/ispezioni-e-monitoraggio-ponti/
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(definite di 2° Livello) e straordinarie, l’esecuzione di test statici e dinamici
occasionali e l’installazione di sistemi per il monitoraggio strumentale in
modalità periodica o permanente».

>>>> Cerchi aggiornamenti sulle infrastrutture? Ricevili direttamente!!!

L’ispezione visiva, programmata periodicamente con frequenza in relazione alla Classe
di Attenzione e all’importanza dell’infrastruttura, è utile «[…] al rilievo di difetti causati
dal degrado, dall’uso o da fenomeni ambientali nelle componenti strutturali e accessorie
dell’opera che presentino manifestazioni esterne e che possano anche essere valutati
mediante semplici misure e prove ND, oppure di situazioni al contorno di natura
idraulica o geologica potenzialmente pericolose per l’integrità e la funzionalità
dell’opera stessa».

Leggi anche: Sospensione linee guida ponti esistenti: TAR Lazio accoglie ricorso ingegneri
di Roma

Devono essere previste ispezioni periodiche (ordinarie) ed ispezioni
straordinarie più approfondite da compiersi quando se ne verifichi la necessità e
comunque non oltre un predeterminato lasso di tempo (Fig. 1).

Figura 1. Frequenza minima delle ispezioni ordinarie.

Non perderti: Sicurezza gallerie: dal MIMS la circolare sul piano di sorveglianza e
manutenzione

Le ispezioni ordinarie

Le ispezioni ordinarie devono essere condotte visivamente (Fig. 2) e con l’ausilio di
semplici strumenti, quali martelli, strumenti di misura delle lunghezze, sensori portatili.
Tutti i difetti riscontrati devono essere fotografati con risoluzione adeguata e con
riferimenti metrici; le fotografie devono essere identificate e associate alla scheda. E’
possibile avvalersi di droni o di mezzi teleguidati o robotizzati dotati di ottica nei campi
visibile e infrarosso o mediante scanner RGB.

Durante i sopralluoghi è raccomandata l’esecuzione di test non distruttivi come le
prove sclerometriche, le misure di spessori di protezione, misure di umidità e pH
(anche mediante applicazione di soluzione di fenolftaleina), misure di potenziale elettrico.

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/88440/sospensione-linee-guida-ponti-esistenti-tar-lazio/
https://www.ediltecnico.it/88219/circolare-mims-sicurezza-gallerie/
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Figura 2. Lesione al nodo trave-pilastro di un
ponte.

«Si richiama l’attenzione sul fatto che le
ispezioni ordinarie, oltre che le strutture, le
opere di fondazione e le dotazioni
ausiliarie, devono riguardare le
condizioni dell’ambiente circostante
ai fini del rilevamento di situazioni
anomale con riferimento al rischio
alluvioni e frane».

I sopralluoghi sono finalizzati
all’attribuzione di un valore
numerico/quantitativo rappresentativo
dello stato di condizione per ciascun
elemento indagato e per l’intera opera.

> SEI INTERESSATO ALLE  infrastrutture STRADALI E AUTOSTRADALI? Non
perdere Passaggi Sicuri 2021 <

Le ispezioni straordinarie

Le ispezioni straordinarie hanno lo scopo di acquisire informazioni utili ad
approfondire la conoscenza dei fenomeni di degrado e della condizione strutturale
dell’opera quando le ispezioni ordinarie abbiano riscontrato criticità evidenti, ad
esempio di gravità 5, nonché quando si siano verificati eventi eccezionali, quali incidenti
rilevanti, urti, sismi, alluvioni e frane che possano avere influito sulla stabilità dell’opera.

Si avvalgono di un maggior numero di prove distruttive e semi-distruttive, quali
prelievo di campioni per test di laboratorio, prove di pull-out, eventualmente prove di
carico statico e test dinamici, unite a quelle non invasive come sclerometro, ultrasuoni,
prove magnetiche. Nei casi per i quali la Classe di Attenzione si è evoluta in senso
negativo, le ispezioni straordinarie devono essere eseguite al più presto e comunque non
oltre 60 giorni da quando ne venga resa nota la necessità.

In ogni caso, l’esecuzione di ispezioni straordinarie deve avvenire non oltre 5 anni
dalla precedente ispezione per manufatti con Classi di Attenzione Bassa e Medio-
Bassa e non oltre 2 anni negli altri casi. La relazione deve concludersi con la valutazione
sullo stato dell’opera e sulle tendenze evolutive del degrado con indicazioni per le
successive azioni, rivalutandone la Classe di Attenzione.

Potrebbe interessarti: Decreto sicurezza ponti e viadotti: dal MIMS 1,150 miliardi per
provincie e città

Strutture che richiedono particolare sorveglianza

Esistono particolari tipologie strutturali che meritano un’attenzione maggiore
durante le ispezioni ordinarie e straordinarie.

https://www.ediltecnico.it/speciale/passaggi-sicuri-ponti-gallerie-infrastrutture/
https://www.ediltecnico.it/87679/decreto-sicurezza-ponti-viadotti-mims-fondi-provincie-e-citta/
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«Le strutture precompresse a cavi post-tesi e iniettati, fra le quali, in
particolare, quelle realizzate negli anni ’60 e ’70, possono essere soggette a
pericolose situazioni di degrado che possono comportare corrosione dei cavi di
precompressione e che, pertanto, possono influire negativamente sulla resistenza della
struttura e provocare collassi improvvisi, anche in assenza di sovraccarico e/o di
traffico. Tali situazioni possono essere in prevalenza causate da difetti nelle iniezioni dei
cavi che, in presenza di stati di corrosione delle guaine o degli ancoraggi e/o
infiltrazioni di acqua, possono costituire zone di innesco della corrosione».

Le indagini devono essere approfondite di conseguenza, in particolare per l’esecuzione di
saggi che consentano l’ispezione diretta della condizione dei fili. Il tracciato dei cavi può
essere determinato con tecniche non distruttive,

«[…] quali indagini pacometriche, indagini Georadar, tomografie
ultrasoniche o tecniche di Impact-Echo, che, oltre a consentire l’individuazione
delle armature, permettono di identificare eventuali discontinuità, vuoti o fessure
all’interno degli elementi indagati. Al medesimo scopo possono risultare di grande
utilità i metodi magnetici, quali il metodo di dispersione del flusso magnetico (MFL –
Magnetic Flux Leakage) e metodi elettrochimici, quali la misura del potenziale di
corrosione che consente di stimare la velocità di corrosione delle armature.

>> Ponti e viadotti esistenti: come si svolgerà la sperimentazione delle linee guida?

Tenuto conto che la difettosità più grave e ricorrente per i ponti in c.a.p. a cavi post-tesi
è legata alla possibile presenza di vuoti all’interno delle guaine di alloggiamento
dei cavi, che può favorire la raccolta ed il ristagno d’acqua responsabili dell’innesco di
pericolosi fenomeni corrosivi, risulta indispensabile procedere con indagini
endoscopiche e prove vacuometriche, per verificare la presenza della malta di iniezione
e di eventuali fenomeni ossidativi dei cavi e per quantificare il volume dei vuoti, ove
presenti. Ove necessario, è possibile procedere a saggi localmente distruttivi, con
rimozione del calcestruzzo e della guaina ed esame dello stato dei fili (conteggio dei fili
interrotti e valutazione della riduzione di sezione e dello stato di tensione negli altri),
nonché a prelievo di campioni del materiale di iniezione su cui eseguire prove chimiche
per determinarne composizione e presenza di umidità e cloruri. I saggi devono essere
condotti nelle sezioni critiche a momento e taglio e nelle zone ove si sono manifestati i
difetti tipici».

Lo scalzamento è un’altra delle situazioni a particolare rischio da valutare attentamente
in fase di ispezione, poiché causa frequente di dissesto e collasso dei ponti con pile o
spalle in alveo non adeguatamente protette. Il fenomeno è particolarmente insidioso
poiché l’escavo del materiale circostante la fondazione è massimo in condizioni di piena,
ma in seguito si possono verificare fenomeni di deposizione di materiale fine sciolto che
non rendono osservabile l’effetto dell’escavo ad una ispezione soltanto visiva.

https://www.ediltecnico.it/85212/ponti-e-viadotti-esistenti-sperimentazione-linee-guida/
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E’ raccomandato che ispezioni dettagliate, anche subacquee, vengano eseguite
periodicamente, nel corso dei controlli ordinari o straordinari, e comunque a seguito di
eventi di piena anche non eccezionali dei corsi d’acqua attraversati.

>> Recovery Fund: un’opportunità per le opere infrastrutturali del nostro Paese

Monitoraggio strumentale (SHM)

Le metodologie di monitoraggio strumentale (Structural Health Monitoring)
rappresentano un valido supporto automatizzato al controllo dello stato
deformativo e tensionale della struttura, confermando i rilievi visivi o strumentali
ricavati durante le ispezioni, Tali sistemi si basano sull’installazione, per periodi di tempo
abbastanza lunghi (diversi mesi o anni) o per l’intera vita operativa di una struttura, di
reti di sensori gestiti da sistemi hardware/software che consentono di acquisire i dati
provenienti direttamente dalla struttura e di elaborarli in modo automatico o
semiautomatico, identificando attraverso opportuni algoritmi la presenza di
malfunzionamenti.

Si tratta prevalentemente di trasduttori di spostamento, estensimetri, o sensori
capaci di captare segnali acustici di diverse frequenze, la cui analisi può
confermare la tendenza della struttura ad evolvere o meno verso stadi di pericolosità e
instabilità strutturale. L’impianto installato è capace di consentire una tempestiva
segnalazione dei difetti o addirittura di situazioni pericolose ben prima che queste
producano manifestazioni evidenti. Tali sistemi possono ritenersi efficaci qualora inseriti
in un processo di analisi e gestione dei dati anche capace, ove necessario, di determinare
immediati provvedimenti di restrizione del traffico attuabili anche attraverso idonee
apparecchiature di interdizione del traffico.

«Si utilizzano in genere sensori e apparati di misura con trasmissione del dato
digitalizzato in modalità wireless, che risultano di più veloce installazione, anche
in ambienti difficili. E’ frequente l’impiego di apparecchi topografici robotizzati e di
tecnologie laser e radar, per la misura degli spostamenti».

Nella concezione di sistemi per il monitoraggio strutturale, si sottolinea l’opportunità di
considerare l’installazione delle seguenti tipologie di sensori:

• stazioni meteorologiche;
 • sistemi WIM (Weigh-in-Motion);

 • sensori per il controllo dei fenomeni di corrosione;
 • sensori di spostamento/rotazione, deformazione, accelerazione, temperatura e umidità

relativa;
 • sensori di irraggiamento (piranometri);

 • sensori per il controllo dei fenomeni di scalzamento delle pile.

>> Sensori per il monitoraggio: misura dei cedimenti, delle forze e delle inclinazioni

https://www.ediltecnico.it/85156/recovery-fund-infrastrutture-opportunita-per-il-paese/
https://www.ediltecnico.it/85741/sensori-per-il-monitoraggio/
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Per i ponti in zona sismica oggetto di monitoraggio continuo, devono essere
installati, oltre ai sensori collocati sulla struttura, accelerometri con idonee caratteristiche
dinamiche per il rilevamento del moto al suolo in corrispondenza delle spalle e almeno
uno di riferimento in posizione lontana dal ponte; per viadotti di lunghezza notevole
(oltre 1 km), è necessario il posizionamento di accelerometri al suolo in corrispondenza di
posizioni intermedie significative.

I dati e i risultati derivanti da sistemi di monitoraggio continuo potranno essere analizzati
per costruire leggi di decadimento dei materiali, in analogia a quanto già presente in
letteratura scientifica, per una stima del grado di sicurezza e di vita utile e residua della
struttura, in modo da programmare azioni di limitazione del traffico e interventi di
manutenzione straordinaria.

L’intero percorso progressivo di indagine, conoscenza e monitoraggio nel tempo, descritto
nelle diverse tappe delle Linee Guida, rappresenta una prassi di valutazione da
applicare all’intera rete infrastrutturale, quale unica via per tenere sotto controllo
lo stato di sicurezza ed intervenire tempestivamente quando necessario a salvaguardia dei
ponti esistenti e del traffico veicolare.

Scarica il PDF delle linee guida e i relativi allegati:

Ti consigliamo i volumi

La sicurezza dei ponti stradali esistenti

La sicurezza dei ponti stradali esistenti

Andrea Barocci, 2020, Maggioli Editore
L’approvazione ad aprile 2020 delle Linee Guida per la verifica e il monitoraggio dei ponti
stradali esistenti impegna le amministrazioni, gli enti gestori e i professionisti a fare un
balzo in avanti per il miglioramento del nostro patrimonio infrastrutturale. Un testo

https://www.maggiolieditore.it/valutazione-di-sicurezza-dei-ponti-esistenti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ispezioni-e-monitoraggio-ponti&utm_term=8891645043&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/valutazione-di-sicurezza-dei-ponti-esistenti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ispezioni-e-monitoraggio-ponti&utm_term=8891645043&utm_content=inline_titolo
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all’avanguardia...

54,00 € 56,05 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare il volume La sicurezza dei ponti stradali esistenti su Amazon? Lo
trovi qui

La robustezza strutturale delle costruzioni e delle infrastrutture

LA ROBUSTEZZA STRUTTURALE DELLE COSTRUZIONI E DELLE
INFRASTRUTTURE

Matteo Felitti, Francesco Oliveto, 2020, Maggioli Editore
Il presente eBook affronta in maniera sistematica il problema della valutazione della
Robustezza Strutturale delle costruzioni e delle infrastrutture, secondo le norme vigenti
(NTC 2018 e circolare applicativa n. 7/2019). È diviso in tre parti: nella Prima Parte sono
descritti i vari...

14,90 € 14,16 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Valutazione della robustezza di sistemi strutturali e geotecnici

https://www.maggiolieditore.it/valutazione-di-sicurezza-dei-ponti-esistenti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ispezioni-e-monitoraggio-ponti&utm_term=8891645043&utm_content=inline_button
https://amzn.to/3ra1HMj
https://www.maggiolieditore.it/la-robustezza-strutturale-delle-costruzioni-e-delle-infrastrutture.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ispezioni-e-monitoraggio-ponti&utm_term=8891642233&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/la-robustezza-strutturale-delle-costruzioni-e-delle-infrastrutture.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ispezioni-e-monitoraggio-ponti&utm_term=8891642233&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/la-robustezza-strutturale-delle-costruzioni-e-delle-infrastrutture.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ispezioni-e-monitoraggio-ponti&utm_term=8891642233&utm_content=inline_button
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Valutazione della robustezza di sistemi strutturali e geotecnici

Matteo Felitti, Francesco Oliveto, 2021, Maggioli Editore
“Un testo che declina dettagliatamente un concetto che reputo alla base della
progettazione strutturale” (Franco Bontempi).“Nel volume non ci si limita ad introdurre
in modo semplice la problematica, ma si guida il lettore alla comprensione della
risposta strutturale agli eventi...

59,00 € 56,05 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare il volume Valutazione della robustezza di sistemi strutturali e
geotecnici su Amazon? Lo trovi qui

iStock.com/feblacal

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

https://www.maggiolieditore.it/valutazione-della-robustezza-di-sistemi-strutturali-e-geotecnici.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ispezioni-e-monitoraggio-ponti&utm_term=8891646910&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/valutazione-della-robustezza-di-sistemi-strutturali-e-geotecnici.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ispezioni-e-monitoraggio-ponti&utm_term=8891646910&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/valutazione-della-robustezza-di-sistemi-strutturali-e-geotecnici.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ispezioni-e-monitoraggio-ponti&utm_term=8891646910&utm_content=inline_button
https://amzn.to/3qD0cFI
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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Super Sismabonus e contributi per la ricostruzione
sono cumulabili

ediltecnico.it/89123/super-sismabonus-cumulabile-contributi-ricostruzione

Si può usufruire del Superbonus anche se sullo stesso edificio sono stati utilizzati i
contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione post sisma? Risponde l’Agenzia delle
Entrate

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Con la risoluzione 28/E/2021 l’Agenzia
delle Entrate ha risposto
positivamente alle richieste di
chiarimento sulla possibilità di
usufruire del Superbonus anche su
edifici privati danneggiati in seguito ad
eventi sismici su cui sono stati utilizzati
i contributi pubblici per la loro
riparazione o ricostruzione.

Con questa risoluzione AdE ha chiarito che
sono agevolabili con il Superbonus (Super Sismabonus) le spese rimaste a carico
del contribuente, anche per interventi secondari e di completamento.

In realtà la questione della cumulabilità tra i contributi pubblici per la
riparazione o ricostruzione post sisma e il Sismabonus era stata già affrontata
nel 2019 (con la risposta n. 61/2019). In questo documento viene affermato un generale
principio di compatibilità tra i contributi di questo tipo e le agevolazioni fiscali,
e nello specifico si leggeva che “Il contributo pubblico è riconosciuto per finanziare
interventi indispensabili per il ripristino dell’edificio danneggiato o distrutto dall’evento
sismico, mentre il Sismabonus è connesso alla realizzazione di opere utili al
consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico dell’edificio”.

>>> Non perderti le nostre notizie… Ricevile direttamente!!!

Bonus per le spese eccedenti il contributo post sisma

C’è però, come già accennato, una specifica: è possibile fruire delle detrazioni
(quindi Super Sismabonus o semplice Sismabonus, quando il Superbonus sparirà) solo
per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso, per il principio per cui, in

https://www.ediltecnico.it/89123/super-sismabonus-cumulabile-contributi-ricostruzione/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/RISOLUZIONE-N.-28-DEL-23_04_2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/speciale/sismabonus-adeguamento-sismico-detrazione/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/Interpello-61-2019_Risposta-n-61-del-2019.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/87223/proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan/
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materia di oneri deducibili o che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda, la
deduzione o la detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a
carico.

Leggi anche Come si abbina il Superbonus a un’altra agevolazione

Quindi, le somme erogate a titolo di contributo per la ricostruzione devono
essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione
spettante.

Viene chiarito anche che se le spese eccedenti il contributo, e quindi rimaste a carico del
contribuente, riguardano interventi secondari e di completamento (come ad
esempio la tinteggiatura) queste possono ugualmente accedere al Superbonus.

Infatti, “in continuità con la prassi riferita alle agevolazioni spettanti per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio, anche il Superbonus si applica, nei limiti previsti per
ciascun intervento agevolabile, anche alle spese sostenute per le opere di ‘completamento’
dell’intervento ‘complessivamente’ considerato, che, in assenza della predetta
correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili. A tal fine, si ritiene irrilevante l’eventuale
circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per
l’intervento ‘principale’, mentre restano a carico del contribuente solo le spese per le
opere di completamento.”

Ai fini delle successive verifiche e controlli sulla corretta fruizione delle detrazioni è però
necessario che il contribuente sia in possesso della documentazione che attesti
che le spese sostenute siano effettivamente riconducibili a un intervento nel complesso
ammesso all’agevolazione fiscale.

Ti potrebbero interessare

Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% - Libro

Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di), 2020,
Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici,
chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di
miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici

https://www.ediltecnico.it/88987/superbonus-abbinato-altre-agevolazioni-spese-eccedenti/
https://www.maggiolieditore.it/guida-tecnica-al-super-sismabonus-e-al-super-ecobonus.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=super-sismabonus-cumulabile-contributi-ricostruzione&utm_term=8891645869&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/guida-tecnica-al-super-sismabonus-e-al-super-ecobonus.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=super-sismabonus-cumulabile-contributi-ricostruzione&utm_term=8891645869&utm_content=inline_titolo
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nell’ambito delle...

20,00 € 19,00 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Prontuario tecnico per il Sismabonus e per il Super Sismabonus - e-Book
in pdf

Andrea Barocci, 2020, Maggioli Editore
Questo eBook si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici,
legato all’applicazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi antisismici e, in
generale, sulle strutture. Nell’opera si riportano tutte tre le possibilità di detrazione
legate...

14,90 € 13,41 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

https://www.maggiolieditore.it/guida-tecnica-al-super-sismabonus-e-al-super-ecobonus.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=super-sismabonus-cumulabile-contributi-ricostruzione&utm_term=8891645869&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-il-sismabonus-e-per-il-super-sismabonus-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=super-sismabonus-cumulabile-contributi-ricostruzione&utm_term=9788891645616&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-il-sismabonus-e-per-il-super-sismabonus-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=super-sismabonus-cumulabile-contributi-ricostruzione&utm_term=9788891645616&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-il-sismabonus-e-per-il-super-sismabonus-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=super-sismabonus-cumulabile-contributi-ricostruzione&utm_term=9788891645616&utm_content=inline_button
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Classificazione della vulnerabilità sismica degli edifici e sisma bonus

Roberto Cornacchia,Matilde Fiammelli, 2019, Maggioli Editore
Aggiornato alla legge n. 58/2019 (conversione del d.l. 34/2019 c.d. Decreto Crescita) il
prontuario si configura come un supporto operativo indispensabile per il professionista
nell’analisi e nell’interpretazione della disciplina per la classificazione della vulnerabilità
sismica degli...

24,00 € 21,60 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Immagine: iStock/mustafabilgesatkin

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

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

https://www.maggiolieditore.it/classificazione-della-vulnerabilita-sismica-degli-edifici-e-sisma-bonus-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=super-sismabonus-cumulabile-contributi-ricostruzione&utm_term=8891636331&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/classificazione-della-vulnerabilita-sismica-degli-edifici-e-sisma-bonus-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=super-sismabonus-cumulabile-contributi-ricostruzione&utm_term=8891636331&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/classificazione-della-vulnerabilita-sismica-degli-edifici-e-sisma-bonus-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=super-sismabonus-cumulabile-contributi-ricostruzione&utm_term=8891636331&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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30 aprile 2021

Parcelle professionisti Superbonus: pubblicata guida
OICE per calcolo onorari

ediltecnico.it/89101/calcolo-parcelle-professionisti-superbonus

La presentazione della guida OICE parcelle
professionisti Superbonus è avvenuta il 29
aprile 2021.

La guida operativa che rappresenta uno
strumento di riferimento per la
determinazione degli onorari, è nata
così come ha spiegato il Presidente OICE,
Gabriele Scicolone, con lo scopo di
mettere in condizione tutti gli operatori, di
non sbagliare la parcella per le attività
professionali.

Il documento parcelle professionisti Superbonus si rivolge a tutti coloro che operano
nel campo delle professioni tecniche, ma anche ad amministratori di condomini e
agli asseveratori al fine di costruire un corretto rapporto con i committenti e gli altri attori
della filiera.

>> Asseverazioni, istruzioni e moduli da usare

Fabio Tonelli, coordinatore del gruppo di lavoro Oice Superbonus e del gruppo
regionale Abruzzo, ha spiegato che “il lavoro che abbiamo presentato oggi (ndr 29 aprile
2021) oltre che agevolare il mondo professionale nella corretta determinazione degli
onorari, vuole anche contribuire a costruire un corretto rapporto con i committenti e gli
altri attori della filiera. Non va perduta inoltre l’opportunità per ribadire la centralità
del progetto. Il lavoro si concretizza in un Testo esplicativo ed un Open Tool per
l’esecuzione semplificata del calcolo del corrispettivo.”

In tema di calcolo corrispettivo Superbonus, il documento OICE, si aggiunge alla
pubblicazione a cura della RPT la cui nuova versione del documento annulla la
precedente emessa con la Circolare n. 61/2020 – Prot. n. 348/2020 del 18/12/2020. Ne
abbiamo parlato in maniera più approfondita in questo articolo > Corrispettivo
Superbonus: le linee guida RPT per determinarlo <

Analizziamo nel dettaglio cosa contiene la guida operativa OICE parcelle professionisti
Superbonus e come può tornare utile.

Leggi anche: Documenti spese e pagamenti Superbonus: tutto l’elenco di cosa occorre

https://www.ediltecnico.it/89101/calcolo-parcelle-professionisti-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/82831/asseverazioni-istruzioni-moduli-enea-comunicazioni/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/TOOL-Oice-Compensi-DM-17-06-2016_Rev6_Lked.xlsx
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/03/Linee-Guida-Corrispettivo-Superbonus-RPT-marzo-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/03/Linee-guida-corrispettivo-Superbonus-Prot.-n.348-del-18_12_2020-Circolare-n.61_2020-RPT-Linee-Guida-Determinazione-Corrispettivo-Superbonus.pdf
https://www.ediltecnico.it/87694/corrispettivo-superbonus-linee-guida-rpt/
https://www.ediltecnico.it/89075/documenti-spese-e-pagamenti-superbonus/
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Parcelle professionisti Superbonus: quali sono i riferimenti
normativi?

Per la determinazione del corrispettivo dovuto al professionista per le prestazioni
richieste e previste nel cosiddetto Superbonus 110%, si deve fare riferimento a quanto
contenuto nel Decreto del 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico,
previsto dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus. (20A05394) (GU
Serie Generale n.246 del 05-10-2020)”.

Nella guida OICE si legge, anche che per la determinazione del compenso professionale
sarà necessario utilizzare il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 – Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), riportato in allegato alla Guida in oggetto con la
lettera “A”.

Il Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016 è anche detto “Decreto Parametri LLPP” ed è
nato specificatamente per le Opere Pubbliche, altresì la norma chiede di applicarlo
anche per gli interventi del Superbonus 110%, di carattere quasi
esclusivamente privatistico.

La Guida OICE rappresenta un supporto proprio per una corretta applicazione della
norma di cui sopra e per agevolare l’attività di redazione del calcolo della parcella. Il
documento tratta la valutazione delle spese professionali connesse ai lavori di
riqualificazione ammessi e la metodologia di applicazione e determinazione del
corrispettivo.

Non perderti: Come determinare il compenso CTU? Ecco un esempio pratico

Computo Metrico Estimativo e verifica massimali

Nella guida OICE parcelle professionisti Superbonus viene anche approfondita la
questione che riguarda il rispetto dei singoli massimali.

A tal proposito è di fondamentale importanza una categorizzazione del Computo
metrico Estimativo distinguibile per tipologia di detrazione utile al fine di verificare
correttamente il rispetto dei benefici.

Per via del principio fiscale c.d. di assorbenza di cui alla risoluzione n. 147/E del 29
novembre 2017 per il quale anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio, l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di
categoria inferiore ad esso collegati, di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie
al completamento dell’opera, gli interventi che rientrano nelle detrazioni di cui al

https://www.ediltecnico.it/87556/come-determinare-compenso-ctu-esempio-pratico/
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Sismabonus, dal punto di vista della categorizzazione secondo DM 17/06/2016,
presenteranno certamente interventi di categoria Edilizia o Impiantistica oltre a quella
Strutturale.

>> Computo metrico e asseverazione. Ecco le note di chiarimento ENEA per Eco e Super
Ecobonus

Analogamente per gli interventi di cui all’Ecobonus. Pertanto, il Computo Metrico
Estimativo tipico per un intervento di Sisma ecobonus combinato presenterà la seguente
categorizzazione:

SISMABONUS > Categorie Edilizia, Strutture e Impianti (Idrici, Termici, Elettrici);

ECOBONUS > Categorie Edilizia, Strutture (si pensi ad esempio all’ipotesi di
demolizione e ricostruzione di un balcone necessaria all’eliminazione di un ponte
termico) e Impianti (Idrici, Termici, Elettrici, Fotovoltaici, etc…).

Potrebbe interessarti: Computo metrico Superbonus, ecco quale prezzario usare

Parcelle professionisti Superbonus: cosa contiene il documento?

1. introduzione e premesse
2. determinazione del parametro «V»
3. determinazione corrispettivo per studio di prefattibilità

sismabonus
ecobonus
ecosismabonus combinato

4. determinazione corrispettivo sismabonus, ecobonus e ecosismabonus combinato
sismabonus
ecobonus

ape convenzionale iniziale – verifica dell’esistente
ape convenzionale finale

ecosismabonus combinato
5. determinazione corrispettivo per asseverazioni
6. determinazione corrispettivo per supporto al titolare dell’intervento

ALLEGATI

1. Allegato A Decreto Ministeriale 17 giugno 2016
2. Allegato B Esempio di parcella Sismabonus
3. Allegato C Esempio di parcella Ecobonus
4. Allegato D Esempio di parcella Eco-Sisma Bonus combinato
5. Allegato E Stralcio Prezziario DEI per tipologie edilizie 2019
6. Allegato F Tool per il calcolo del corrispettivo Superbonus 110%

Potrebbe interessarti: Nuove sanzioni per gli architetti non in regola con i crediti formativi

https://www.ediltecnico.it/86270/computo-metrico-e-asseverazione-chiarimenti-enea-eco-e-super-ecobonus/
https://www.ediltecnico.it/87865/computo-metrico-superbonu-prezzario-corretto/
https://www.ediltecnico.it/88695/sanzioni-architetti-crediti-formativi/
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OPEN TOOL per il calcolo del corrispettivo

Oltre alla guida, OICE mette a disposizione un file excel che consente di eseguire il calcolo
semplificato del corrispettivo.

>> Scarica il documento pdf OICE parcelle professionisti Superbonus <<

>> Scarica Open Tool <<

Ti consigliamo

Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf

Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore
L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui il
relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di conseguenza, risponde...

15,90 € 14,31 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Calcola il Superbonus 110 con il software cloud

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/LINEE-GUIDA-Compensi-Superbonus-ver.1-3-2.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/TOOL-Oice-Compensi-DM-17-06-2016_Rev6_Lked.xlsx
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=calcolo-parcelle-professionisti-superbonus&utm_term=8891651075&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=calcolo-parcelle-professionisti-superbonus&utm_term=8891651075&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=calcolo-parcelle-professionisti-superbonus&utm_term=8891651075&utm_content=inline_button
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Superbonus 110% - software in cloud

Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021,
(Pacchetto base, 10 licenze) Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per
agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti
per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud Superbonus
110% consente di:-...

181,78 € 157,38 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

>> Maggiori info e Demo gratuita

Superbonus 110 pacchetto aggiuntivo

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

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=calcolo-parcelle-professionisti-superbonus&utm_term=SUPERB110-001&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=calcolo-parcelle-professionisti-superbonus&utm_term=SUPERB110-001&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=calcolo-parcelle-professionisti-superbonus&utm_term=SUPERB110-001&utm_content=inline_button
https://calcolosuperbonus110.it/#
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Superbonus 110% - software in cloud (pacchetto aggiuntivo)

Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021, Maggioli Editore
(Pacchetto aggiuntivo, 5 licenze) Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110%
per agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni
spettanti per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud
Superbonus 110% consente di:-...

71,98 € 59,78 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

iStock.com/

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-aggiuntivo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=calcolo-parcelle-professionisti-superbonus&utm_term=SUPERB110-002&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-aggiuntivo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=calcolo-parcelle-professionisti-superbonus&utm_term=SUPERB110-002&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-aggiuntivo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=calcolo-parcelle-professionisti-superbonus&utm_term=SUPERB110-002&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/


1/4

Applicazione Superbonus 110%: per la
semplificazione normativa, chiedere a un geometra,
non a un professore
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  30/04/2021  1277

Lettera aperta al Ministro Giovannini, sul tema della semplificazione normativa. Perchè sono
fermamente convinto che per semplificare le norme e applicare non solo il superbonus ma
rendere più semplice la realizzazione degli interventi in edilizia non servano professori, ma le
esperienze di chi ogni giorno opera sul campo

Ministro Giovannini, grande fiducia e aspettative

Caro Ministro Enrico Giovannini, non le nascondo che seguendola da molto tempo, anche come
lettore dei suoi libri sul tema della sostenibilità, io nutra non solo una forte simpatia per lei, ma
anche grandi attese su quello che potrà fare nel suo ruolo al MIMS. Spero che con la sua
presenza a Porta Pia sia finalmente finito il tempo delle nomine politiche al posto dei tecnici, degli
annunci non seguiti dai fatti, dei decreti che non risolvono i problemi reali. Credo fermamente che
un approccio sostenibile nel mondo delle costruzioni possa consegnarci un futuro migliore, e sia
funzionale per rinnovare il settore oggi troppo frammentato, poco produttivo, e purtroppo non
competitivo su temi come digitalizzazione, internazionalizzazione ... Le aspettative sono tante. E
al primo posto metto la semplificazione, perchè senza questo tassello, proprio come lei ha
affermato, tutto il resto è quasi inutile.

Ecco perchè mi permetto, da osservatore privilegiato (con Ingenio ogni giorno riceviamo decine
di lettere su questo tema, come immagino sappia abbiamo ormai 60.000 lettori al giorno del
mondo tecnico) di poterle dare qualche ... suggerimento.

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
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Ministro Giovannini, la semplificazione normativa richiede una
conoscenza della realtà dei fatti

Caro Ministro Enrico Giovannini, vedo che anche lei come i suoi predecessori ha inserito il tema
della semplificazione normativa tra gli obiettivi del suo mandato, e per per raggiungerla ha
parlato di commissioni ad hoc. Non si tratta di una novità. Ogni ministro di Porta Pia lʼha
annunciato e sono nate fior di commissioni per attuarla. Poi ogni proposta sostanziale ed efficace
di riforma è affogata al ministero o nelle commissioni delle camere.

Anche lʼultimo decreto semplificazioni del governo precedente non ha avuto gli effetti
sperati. Ne vuole una prova: controlli quante pratiche di SuperBonus 110% o di
SuperSismaBonus siano state realmente avviate. Oppure controlli quante letture riceve ogni
nostro articolo di approfondimento di uno specifico «problema applicativo» del SuperBonus (è
indicato in chiaro sotto ogni titolo). Non le basta INGENIO ? Provi a chiamare un impresa per
chiedere se applicare il superbonus a casa sua. Un anno fa le avrebbero risposto «Certo,
aspettiamo però i decreti applicativi», sei mesi fa le rispondevano «forse, stiamo cercando di
capire», oggi nella maggioranza dei casi le dicono «non è possibile, applichiamo i vecchi bonus
che andiamo sul sicuro».

Non è solo un problema di applicazione del superbonus 110%

Caro Ministro Giovannini, è un problema generale, su tutto.

Faccia finta di avere un balcone e di voler fare installare una tenda trasparente, una di quelle
soluzioni che le consentono di rendere il balcone utilizzabile anche dʼinverno per la lavanderia.
Chiami un tecnico per capire se si può fare. La risposta sarà sempre incerta, perchè non è una
installazione fissa, ma però potrebbe modificare i volumi, anche se …  perchè secondo il testo
unico … ma secondo il RUE del comune … ma secondo il regolamento del condominio … Poi se
ha una casa in campagna in un altro comune provi a fare la stessa verifica, e riscontrerà che le
regole sono diverse, i dubbi diversi. Solo una cosa resta la stessa: lʼincapacità di capire se sta
violando la legge oppure no. E stiamo parlando di una tenda.
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E poi ci sono i CAM, Le marcature CE, le norme UNI, le istruzioni
CNR, le linee guida del Consiglio Superiore LLPP

Caro Ministro Giovannini  non so se ne è al corrente, non è che ci siano solo le norme di legge
nazionali e locali, i regolamenti e quantʼaltro arrivi dalla PA, ci sono anche i CAM, tutte le norme
armonizzate sulla marcatura CE (a proposito, sarà al corrente del fatto che la Commissione UE
sta valutando un passo indietro su questo aspetto …), tutte le norme UNI che regolamentano in
modo spesso non obbligatorio ma con valore di stato dellʼarte in caso di contenzioso (norme a
pagamento, visto che lo Stato non sostiene i costi dellʼUNI), le Prassi UNI, le Istruzioni CNR,
richiamate spesso dalle norme tecniche, le Linee Guida del Consiglio Superiore dei LLPP con i
relativi CVT sui prodotti innovativi … e poi tutte le sentenze della Cassazione, del TAR, del
Consiglio di Stato.

E' un casino normativo, in continua evoluzione. Pensi al povero professionista che deve
progettare, controllare, collaudare, asseverare qualcosa. Pensi che la sua Firma è garantita con il
suo patrimonio. Pensi che poi chi opera sul campo, grazie soprattutto alla mancanza di una
regolamentazione adeguata, chi realizza gli interventi sono in genere imprese con capitali sociali
inesistenti senza ufficio tecnico, senza ufficio che chi si occupa della sicurezza ... anzi senza
ufficio, solo un furgone. Stiamo andando in una direzione in cui il professionista deve avere una
competenza giuridica senza limite e chi realizza non debba avere nessun vincolo sul piano delle
competenze. Un delirio.

Peraltro, sulla base di questa scelta di indirizzo ci si accorge che nei corsi di laurea di ingegneria
e architettura mancano gli esami più importanti per poi svolgere la professione: quelli relativi al
diritto e giurisprudenza. La parte tecnica ormai è messa in secondo piano.

Come scrivere la semplificazione, quindi ?

Caro Ministro Giovannini, mi permetto di darle due suggerimenti.

Il primo è di non nominare una commissione di professori. Non serve. I professori sono
preparatissimi sugli aspetti tecnici, ma non devono occuparsi di applicare il superbonus, di
installare una pergotenda (bellissimo termine slung coniato dal mondo reale), di asseverare una



4/4

pratica edilizia.

Il secondo consiglio è di segnarsi questo indirizzo web: https://www.georoma.it/DNN80426/albo-
online. Eʼ lʼindirizzo URL dellʼalbo dei Geometri di Roma. Scelga 10 nomi a caso, li chiami nel
palazzo di Porta Pia a prendere un caffè, gli dia un foglio di carta e una penna, e gli chieda di
scrivere a ognuno i 10 motivi per cui si sono bloccate le loro ultime 10 pratiche. (ovviamente può
fare la stessa cosa con altri professionisti, architetti o ingegneri)

Ecco. Avrà la base per fare partire la vera semplificazione normativa.

E per la semplificazione del Codice dei Contratti

Caro Ministro Giovannini,  qui la materia è ovviamente diversa, ma lʼapproccio secondo me resta
lo stesso. Parta dal basso.

Chiami a un tavolo chi ha gestito e chi ha operato negli ultimi 10 appalti che si sono bloccati,
li affianchi con i suoi migliori dirigenti, possibilmente chi ha lavorato sul campo e si è distinto,
invece, per avere gestito degli appalti che hanno funzionato, possibilmente con una buona
cultura (dimostrata) sulla digitalizzazione e sulla ingegnerizzazione dei processi, tema che
lei ha richiamato in tante interviste recenti (da affezionato ... la seguo costantemente!). Li chiuda
in una stanza senza avvocati per analizzare i 10 motivi che hanno bloccato gli appalti e
individuare quindi le cose da fare. Quella sarà la base per la riforma. Passi questi appunti agli
avvocati, per meterli "in legalese", poi faccia rivedere il documento a quelli di cui sopra
(passaggio necessario per capire se i legali hanno capito).

Così avrà fatto qualcosa di innovativo.

https://www.ingenio-web.it/Ministro%20Giovannini,%20La%20semplificazione%20normativa%20richiede%20una%20conoscenza%20della%20realt%C3%A0%20dei%20fatti
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SuperEcobonus 110% per finestre e infissi, i paletti di ENEA: ok
solo se vengono mantenute forme e dimensioni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  30/04/2021  3

La sostituzione di finestre e serramenti dà diritto al superbonus 110% solo se non cʼè una modifica di forma e dimensioni

Attenzione: il Superbonus 110% - nella versione SuperEcobonus - in caso di sostituzione degli infissi delle finestre
(interventi trainati) si prende solo se vengono mantenute forma e dimensioni. In caso contrario, niente da fare.

Lo ha ribadito l'ENEA - per voce di Ilaria Bertini, direttrice del dipartimento unità efficienza energetica dell'istituto -
durante lʼaudizione del 28 aprile 2021 in commissione Attività produttive alla Camera.

Nello specifico:

viene tollerato uno scostamento molto contenuto sulle dimensioni derivante da ragioni tecniche non
eludibili.
l'obbligo di mantenere forma e dimensione per avere diritto al Superbonus non esiste nel caso di interventi di
demolizione e ricostruzione.

Sempre nella stessa sede, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il compenso dell'amministratore condominiale
per gli adempimenti connessi al superbonus 110% non rientra nella detrazione fiscale.

Superbonus 110 per finestre e infissi: il punto

L̓ indicazione dell'ENEA conferma quanto già affermato da Virgilio, lʼassistente virtuale dell A̓genzia che risponde alle
domande sul sito web: per gli interventi su serramenti e infissi “(…) Come nellʼecobonus, lʼintervento deve configurarsi
come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Non è necessario che la
sostituzione riguardi tutti gli infissi. Gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così
come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dallʼagevolazione, tranne nel caso di interventi di
demolizione e ricostruzione. Riteniamo che, rispetto alle dimensioni originarie, possa essere tollerato uno
scostamento molto contenuto (nellʼordine del 2%) derivante da ragioni tecniche non eludibili. Nel caso di
contemporanea installazione dellʼisolamento termico esterno (“cappotto termico”) si possono modificare le
dimensioni del serramento esclusivamente in relazione al restringimento della bucatura esterna. Analogamente,
nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento, si possono modificare le dimensioni del
serramento esclusivamente in relazione allʼinnalzamento della quota di calpestio.”

Secondo la posizione espressa dell'Enea quindi per la sostituzione di finestre, il superbonus 110% e lʼecobonus 50%
spettano solo per le sostituzioni degli infissi a parità di superficie e di forma. Di conseguenza, ai fini della fruizione delle
agevolazioni, le bucature non possono essere modificate.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.camera.it/Leg18/1132?shadow_primapagina=12226
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Questa regola non è valida nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione; in questo caso si prende a
riferimento geometrico, dimensionale e di posizione la situazione post opera.

Amministratore di condominio: non si possono scaricare le spese per il
Superbonus

Qui è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, confermando che il compenso dell'amministratore condominiale per tutti
gli adempimenti connessi al superbonus del 110% non rientra nella detrazione, in quanto costo non strettamente
correlato/collegato agli interventi agevolabili.

L'amministratore, infatti, svolge le proprie funzioni in conformità al mandato conferitogli dal condominio ed eventuali
compensi, anche extra, riconosciuti dal condominio ancorché riconducibili alla gestione straordinaria dei lavori, non
possono rientrare tra le spese che danno diritto al superbonus non essendo detto compenso caratterizzato da
un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto gli adempimenti amministrativi
rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell'amministratore da imputare alle spese generali di condominio.

IL VIDEO COMPLETO DELL'AUDIZIONE DEL 28 APRILE 2021 ALLA CAMERA SUL SUPERBONUS 110%

Per avere una guida ordinata su SUPERBONUS, ECOBONUS,
SISMABONUS

Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU ECOBONUS - SUPERBONUS"

Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU SISMABONUS - SUPERBONUS"

https://www.camera.it/Leg18/1132?shadow_primapagina=12226
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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Abbattimento barriere architettoniche: Superbonus 110% anche in
edifici senza disabili e Over 65
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  30/04/2021  4

Gli interventi possono riguardare anche gli spazi non residenziali (garage, cantine etc. ) e basta il consenso della
maggioranza assoluta dei condomini per ottenere il bonus

Il dado è (finalmente) tratto: gli interventi che eliminano le barriere architettoniche prendono il Superbonus 110% sempre,
anche negli appartamenti dove non sono presenti Over 65 o disabili.

Lo ha confermato il Ministero dell'Economia, rispondendo in commissione finanze della Camera all'interrogazione
Fragomeli«Chiarimenti sull'applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi edilizi».

Nello specifico:

gli interventi possono riguardare anche gli spazi non residenziali (garage, cantine etc. ) e basta il consenso della
maggioranza assoluta dei condomini per ottenere il bonus. In questo ultimo caso il massimale va calcolato su
tutte le unità e ripartito solo per chi ha aderito;
oltre al Superbonus 110% diretto, per l'abbattimento delle barriere architettoniche sarà possibile ottenere lo
sconto in fattura e la cessione del credito;
sarà possibile usufruire dell'agevolazione anche nei condomini dove non sono presenti disabili o
ultrasessantacinquenni, per garantire a tutti l'accessibilità e l'acquisto per tutti gli appartamenti dello stabile.

Superbonus 110% per l'abbattimento delle barriere architettoniche: l'ultimo miglio

Nella risposta si evidenzia che, come chiarito con la Guida «Superbonus 110 per cento», pubblicata dall'Agenzia delle
entrate nel 2021, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, per gli interventi finalizzati alla eliminazione
delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone portatrici di handicap,
in situazione di gravità, di cui all'art.16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata
l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto
sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione che, ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, del DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013, si applica su un ammontare massimo di
spesa attualmente pari a 96.000 euro.

La presenza, nell'edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni» è in ogni
caso irrilevante ai fini dell'applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell'Agenzia delle
entrate n. 19/E dell'8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le
spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore
applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell'unità
immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/05839&ramo=CAMERA&leg=18
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1986;917~art16bis!vig
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La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l'intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto
ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o
nell'edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni. Il medesimo principio è applicabile anche ai fini
del Superbonus 110%.

Il Ministero della transizione ecologica, nel concordare sul fatto che anche per detti interventi sia applicabile l'opzione
dello sconto in fattura e cessione del credito, in forza del generico richiamo, previsto dal comma 13 dell'articolo 119, a
tutti gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, evidenzia che i cennati interventi finalizzati alla
eliminazione delle barriere, in quanto facenti parte degli «interventi trainati» di cui al comma 2 del citato articolo
119, sottendono alla condizione del doppio passaggio di classe energetica di cui al successivo comma 3.
Quest'ultimo, infatti, sia applica a tutti gli interventi di cui al comma 2.

Per avere una guida ordinata su SUPERBONUS, ECOBONUS,
SISMABONUS

Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU ECOBONUS - SUPERBONUS"

Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU SISMABONUS - SUPERBONUS"

https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus


Superbonus 110%: nuovi chiarimenti su computo unità
immobiliari, pertinenze, massimali di spesa, condomini
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  30/04/2021  4

MEF: in assenza di specifiche indicazioni, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non devono
essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio della modifica
operata con la Legge di bilancio 2021

Arrivano chiarimenti ufficiali davvero importanti - e da segnare in rosso - sul Superbonus 110%. Stavolta la 'fonte'
delle delucidazioni è direttamente il Ministero dell'Economia, che il 29 aprile 2021 ha risposto all'interrogazione
parlamentare presentata dal deputato Fragomeli mettendo alcuni paletti di assoluto rilievo in materia. Le domande
erano 3, una sulle barriere architettoniche che abbiamo già trattato a parte, mentre le altre due le approfondiamo
qua sotto.

Numero di unità immobiliari che compongono l'edificio e il relativo massimale di
spesa

Domanda: al fine di stabilire il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio e il relativo massimale di spesa,
sono da considerare, ai fini dell'articolo 1, comma 66, lettera n), della legge di bilancio 2021, anche le unità
immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale?

Risposta: l'articolo 1, comma 66, lettera n), della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha modificato il comma 9,
lettera a), dell'art.119 del DL 34/2020, inserendo, tra i soggetti beneficiari del Superbonus, anche le persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi
agevolabili realizzati 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.

In sostanza, a seguito della modifica sopra indicata, l'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati
sulle parti comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico
proprietario o di comproprietari persone fisiche ed è riferita alla spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

Si ritiene che, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le
pertinenze non debbano essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate, tenuto
conto della ratio della modifica operata con la Legge di bilancio 2021. Pertanto, ad esempio, può fruire
del Superbonus anche l'unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze, che
realizza interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/05839&ramo=CAMERA&leg=18
https://www.ingenio-web.it/30580-abbattimento-barriere-architettoniche-superbonus-110-anche-in-edifici-senza-disabili-e-over-65


Con riferimento, invece, alla determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus, nella circolare
dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2020, n. 30/E (quesito 4.4.4), è stato precisato che: «conformemente a
quanto previsto per l'ecobonus e per il sismabonus spettanti per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini
dell'applicazione del Superbonus, nel caso in cui l'ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base
al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato
tenendo conto anche delle pertinenze. In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4
pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8».

Addebito della spesa o di una quota e fruizione del relativo beneficio ad un
minor numero di proprietari che compongono il condominio

Con riferimento, in ultimo, alla possibilità di addebitare la spesa o una quota e la fruizione del relativo beneficio
ad un minor numero di proprietari che compongono il condominio, si fa presente che, con la circolare
dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, n. 24/E, è stato chiarito che: «nel caso di interventi realizzati su parti
comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in finzione del numero delle unità immobiliari
di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile
riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà
calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri
applicabili, ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche
in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare».

Nel caso, ad esempio, in cui in un edificio in condominio, composto da 5 unità immobiliari, siano realizzati
interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite di spesa è pari a 40.000 euro,
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (200.000 euro), ciascun condomino potrà calcolare la
detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro.

Per completezza, si fa presente che l'art.119 del DL 34/2020, al comma 9-bis, prevede che: «le deliberazioni
dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli
eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto
l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con
le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese
esprimano parere favorevole».

Per avere una guida ordinata su SUPERBONUS, ECOBONUS,
SISMABONUS

Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU ECOBONUS - SUPERBONUS"

Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU SISMABONUS - SUPERBONUS"

https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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Guida al Superbonus edilizio per la ricostruzione delle
abitazioni danneggiate dal sisma del Centro Italia
Redazione INGENIO -  30/04/2021  234

Ecco la guida per l'applicazione del Superbonus edilizio per la ricostruzione delle abitazioni
danneggiate dal sisma del 2016-2017 in Centro Italia.

Con questa guida operativa il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post
sisma 2016/2017 e l A̓genzia delle entrate intendono mettere a disposizione dei cittadini, dei
professionisti e degli operatori economici gli strumenti operativi e i chiarimenti per lʼutilizzo
combinato del Superbonus e degli altri incentivi fiscali vigenti con il contributo per la riparazione
degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017, e imprimere così unʼulteriore accelerazione al
processo di ricostruzione.

Superbonus e ricostruzione post sisma 2016-2017 in Centro Italia:
arriva la Guida che spiega come usufruire dei bonus in modo
semplice

Roma, 30 aprile 2021: L̓utilizzo del Superbonus edilizio per la ricostruzione delle
abitazioni danneggiate dal sisma del 2016-2017 in Centro Italia diventa da oggi molto più
semplice.

L̓Agenzia delle Entrate ed il Commissario Straordinario alla Ricostruzione hanno messo a
punto e pubblicato una Guida operativa per lʼuso combinato del Superbonus e del contributo di
ricostruzione concesso dallo Stato che snellisce le procedure di rendicontazione e fatturazione
degli interventi e semplifica le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel
caso di lavori già avviati.

Perché una Guida per i cittadini, i professionisti e gli operatori economici

La Guida, introdotta da una prefazione del Direttore dell A̓genzia, Ernesto Maria Ruffini, e del
Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, è frutto di un approfondito confronto tra le due
strutture, che ha coinvolto anche il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, e
risponde a diverse esigenze:

coordinare gli strumenti del Superbonus e del contributo, rendendo più efficace lʼutilizzo
delle cospicue risorse pubbliche stanziate per questi obiettivi;
semplificare lʼattività dei professionisti e delle imprese; massimizzare i benefici per i
cittadini, considerato che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal
sisma per la parte di spesa che non è coperta dal contributo pubblico, a volte insufficiente;
ricostruire abitazioni più sicure ed efficienti dal punto di vista ambientale.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Per intervenire sugli 80 mila gli edifici inagibili

A tal proposito si ricorda che il sisma 2016-2017 ha reso inagibili circa 80 mila edifici: le domande
di contributo presentate sono 20 mila, quelle già approvate 9 mila, con metà degli interventi già
chiusa e circa 4.500 cantieri in fase di lavorazione. La platea dei possibili beneficiari, è dunque
molto elevata.

“La combinazione del contributo con il Superbonus – scrivono Ruffini e Legnini nella prefazione –
rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sisma nel Centro Italia e
per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e lʼefficienza energetica di decine di migliaia di
edifici che devono ancora essere ricostruiti”, tenendo conto anche dellʼorizzonte temporale di
vigenza delle detrazioni, per ora limitato al 30 giugno 2022.

Un unico progetto di ricostruzione

Il progetto di ricostruzione finanziato dal contributo e che si avvale del Superbonus per le quote in
accollo ai proprietari può essere presentato come un unico progetto, corredato da un unico
computo metrico. In questo caso la detrazione fiscale può essere riconosciuta anche sulle spese
complementari e non necessariamente per quelle relative agli interventi cosiddetti “trainanti” e
“trainati”, previsti nella disciplina generale sul Superbonus, purché gli stessi siano realizzati con il
contributo di ricostruzione.
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Un esempio di risposta contenuta nella linea guida

QUALI SONO I REQUISITI EDILIZI E URBANISTICI PER POTER
ACCEDERE AL SUPERBONUS?

Sotto il profilo edilizio e urbanistico, ai fini dellʼaccesso al Superbonus in aggiunta
al contributo per la ricostruzione post sisma è necessario far riferimento alla
normativa speciale disciplinata dalle norme primarie contenute nel decreto legge
n. 189/2016, nonché nelle ordinanze commissariali (cfr. capitolo 6).

Superbonus anche “in corso dʼopera”

Come chiarito da un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Superbonus è accessibile
anche nel caso in cui i lavori siano già in corso dʼopera. In tal caso, le asseverazioni necessarie,
normalmente richieste prima dellʼavvio dei lavori, devono essere presentate tempestivamente in
sede di variante progettuale o come documentazione integrativa nel corso dei lavori.

Ok al Superbonus rafforzato

La Guida, infine, si sofferma sul Superbonus rafforzato, che può essere utilizzato in alternativa al
contributo pubblico di ricostruzione, sia nel cratere 2016 che in quello dell A̓quila 2009.

Nel caso i proprietari rinuncino al contributo, i tetti della spesa ammissibile alle detrazioni
Superbonus aumentano del 50%. A titolo di esempio, il tetto di spesa per gli interventi di
rafforzamento antisismico passano da 96 a 144 mila euro, quello per gli impianti termici “trainanti”
da 30 a 45 mila euro, quello per gli infissi “trainati” da 60 a 90 mila euro per ciascuna unità
immobiliare.
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Un esempio di risposta contenuta nella linea guida

È POSSIBILE GODERE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ANCHE SE
LO STESSO EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO HA
BENEFICIATO IN PASSATO DI CONTRIBUTI PER LA
RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI?

Si. È possibile fruire delle ulteriori agevolazioni fiscali “ordinarie”, nonché del
cosiddetto “Superbonus” non “rafforzato” per lʼimporto eccedente il contributo
previsto per la ricostruzione anche nel caso in cui lo stesso edificio oggetto di
intervento abbia beneficiato in passato di contributi per la ricostruzione a seguito
di eventi sismici, in linea con quanto chiarito dall A̓genzia delle entrate con la
risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021.

E per i cittadini che sono già partiti

Anche i cittadini che hanno già presentato la domanda o hanno già ottenuto il contributo pubblico
per la ricostruzione o anche avviato i lavori, possono accedere al Superbonus relativamente alle
spese rimaste a carico, anche presentando una variante progettuale in corso dʼopera.

In allegato la GUIDA AL SUPERBONUS

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ricostruzione_post_sisma_italia_centrale_e_superbonus_110.pdf
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Venerdì 30 Aprile 2021

via libera dal Consiglio dei ministri. Approvato anche il
DL sul fondo complementare

casaeclima.com/ar_44629__recovery-plan-pnrr-vialibera-consiglio-ministri-approvato-anchedl-fondo-
complementare.html

Recovery Plan (PNRR): via libera dal Consiglio dei ministri. Approvato anche il DL sul
fondo complementare
Il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza viene trasmesso alla Commissione europea
Il Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, ha svolto un'informativa al
Consiglio dei Ministri n. 16 di ieri in merito al Piano per la ripresa e la resilienza
(Recovery Plan), ai fini della presentazione alla Commissione europea. Il Cdm ha dato il
via libera al Recovery Plan – con il placet del Parlamento - che viene trasmesso a
Bruxelles.

Sempre nel Consiglio dei ministri n. 16 di ieri è stato approvato il decreto-legge che
introduce misure urgenti relative al fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

Il testo prevede disposizioni inerenti agli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti ed è finalizzato a integrarlo con risorse nazionali.

Gli interventi riguardano i seguenti ambiti:

- servizi digitali e cittadinanza digitale – Piattaforma PagoPA e App “IO”;

- tecnologie satellitari ed economia spaziale;

- riqualificazione edilizia residenziale pubblica;

- interventi per le aree del terremoto;

https://www.casaeclima.com/ar_44629__recovery-plan-pnrr-vialibera-consiglio-ministri-approvato-anchedl-fondo-complementare.html
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- “Ecobonus e Sismabonus”;

- infrastrutture e mobilità sostenibili (rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi) per la
sostenibilità ambientale dei porti e il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza
delle strade;

- investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali e per altri
interventi in materia;

- salute, ambiente e clima; ospedale sicuro e sostenibile; ecosistema innovativo della
salute;

- Case dei servizi di cittadinanza digitale; transizione 4.0; accordi per l’innovazione;

- costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e
minori;

- contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo;

- iniziative di ricerca per le tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e
assistenziale.

Si prevede, inoltre, l’incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC) relativo al periodo di programmazione 2021-2027, per un importo di 15,5 miliardi
di euro.

Si stabilisce, anche, che gli eventuali minori oneri rilevati, anche in via
prospettica, a seguito del monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal
riconoscimento dell’agevolazione su Ecobonus e Sismabonus, rispetto alla
previsione tendenziale, siano vincolati alla proroga del termine della
fruizione dell’agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi nei
limiti dei risparmi risultanti.

Infine, si dispongono autorizzazioni di spesa per la linea ad alta velocità Salerno-Reggio
Calabria e per il 2° lotto funzionale attraversamento di Vicenza.

Leggi anche: “Recovery Plan (PNRR): sparito il salario minimo legale” 

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

https://www.casaeclima.com/ar_44613__recovery-plan-pnrr-sparito-salario-minimo-legale.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 30 Aprile 2021

62 miliardi di euro per mobilità, infrastrutture e
logistica sostenibili. Il 56% al Sud

casaeclima.com/ar_44641__recovery-plan-sessantadue-miliardi-mobilita-infrastrutture-logistica-sostenibili.html

Recovery Plan: 62 miliardi di euro per mobilità, infrastrutture e logistica sostenibili. Il
56% al Sud
5,2 miliardi a progetti per la rigenerazione urbana e l’housing sociale. 2,8 miliardi per il
programma innovativo “Qualità dell’abitare”. Investimenti per l’efficientamento delle
cittadelle giudiziarie e la riqualificazione dell’edilizia penitenziaria
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) segnala che
ammontano a complessivi 62 miliardi di euro gli interventi sulle infrastrutture, sulla
mobilità e sulla logistica sostenibili contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(Pnrr) approvato dal Consiglio dei Ministri. Una cifra che fa emergere il ruolo centrale del
Mims nell’attuazione di progetti determinanti per il rilancio del Paese, basato sulla
sostenibilità economica, sociale e ambientale. Rispetto alle risorse previste a legislazione
vigente per gli investimenti di competenza del Mims, il Pnrr aggiunge 47 miliardi di euro.
Inoltre, nella versione definitiva del Piano le risorse per infrastrutture, mobilità e logistica
sono aumentate di 14 miliardi rispetto alla bozza approvata dal precedente esecutivo il 12
gennaio scorso.

I progetti del Ministero si finanziano per 41 miliardi con le risorse europee del
programma Next Generation Eu (40,7 miliardi) e con quelle del React Eu (313 milioni),
cui si aggiungono risorse nazionali per quasi 21 miliardi di euro, di cui 10,6 miliardi dal
Fondo complementare e 10,3 miliardi dallo scostamento di bilancio. I fondi nazionali
perseguono i medesimi obiettivi di quelli europei, ma in alcuni casi finanziano progetti
relativi a un orizzonte temporale più lungo rispetto al termine del 2026 imposto dal Pnrr,
come il completamento dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. Il 56% delle risorse

https://www.casaeclima.com/ar_44641__recovery-plan-sessantadue-miliardi-mobilita-infrastrutture-logistica-sostenibili.html
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(34,7 miliardi di euro) è destinata a interventi nel Mezzogiorno, segno della volontà del
Governo di avviare concretamente politiche per il superamento dei divari tra le diverse
aree del Paese.

I progetti di competenza del Ministero riguardano: l’estensione dell’alta velocità
ferroviaria e il potenziamento delle reti regionali; il rinnovo dei treni, degli autobus e delle
navi per la riduzione delle emissioni; gli investimenti per lo sviluppo dei porti, della
logistica e dei trasporti marittimi; gli interventi di digitalizzazione per la sicurezza di
strade e autostrade; la transizione ecologica della logistica; lo sviluppo della mobilità
ciclistica e delle strade provinciali per migliorare la viabilità delle aree interne; la qualità
dell’abitare e le infrastrutture sociali; la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche.

Alcuni progetti verranno realizzati in collaborazione con altri Ministeri (Transizione
ecologica, Transizione digitale, Cultura, Giustizia, Dipartimento per il Sud e la Coesione
territoriale). Infatti, quattro delle sei ‘missioni’ che compongono il Pnrr prevedono
interventi di competenza del Mims: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
(493 milioni di euro); rivoluzione verde e transizione ecologica (15,8 miliardi);
infrastrutture per una mobilità sostenibile (41,8 miliardi); inclusione e coesione sociale
(3,9 miliardi). Accanto agli investimenti, sono previste importanti riforme di carattere
ordinamentale, necessarie per accelerare la realizzazione delle opere del Pnrr e di altri
interventi infrastrutturali, a migliorare la concorrenza e l’efficienza del sistema
economico.

“Si tratta di un piano di proporzioni storiche per il nostro Paese, ma anche fortemente
innovativo dal punto di vista qualitativo, che mette il benessere delle persone, la
competitività delle imprese e il rispetto dell’ambiente al centro di un nuovo modo di
concepire le infrastrutture e i sistemi di mobilità, nel segno della riduzione delle
disuguaglianze tra Nord e Sud e della sostenibilità”, ha dichiarato il Ministro Enrico
Giovannini, esprimendo la propria soddisfazione sia per la struttura complessiva del Pnrr,
sia per il fatto che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili si trova al
centro di questo programma di riforma con la gestione di una parte molto consistente
degli investimenti previsti. “Gli oltre 60 miliardi di investimenti che il Mims dovrà
realizzare rappresentano una sfida e un’opportunità senza precedenti che cambierà il
funzionamento del nostro Paese. L’alta velocità nel Mezzogiorno, il potenziamento e la
trasformazione in senso ecologico dei trasporti pubblici regionali e locali, la mobilità
sostenibile urbana ed extraurbana, il miglioramento della qualità delle abitazioni e la
riqualificazione delle città, l’ammodernamento dei porti e delle flotte sono parte di una
visione sistemica del futuro dell’Italia in linea con gli indirizzi europei, con i principi
dell’Agenda 2030 dell’Onu e del Green Deal. Agli investimenti si affiancano poi riforme
per l’accelerazione dei tempi di esecuzione delle infrastrutture e per migliorare l’efficienza
del nostro sistema economico, condizioni queste indispensabili per rilanciare il Paese e
renderlo più resiliente a futuri shock”.

Per assicurare una tempestiva attuazione del Piano, il Ministro Giovannini ha istituito
all’interno del Dicastero un Comitato Pnrr incaricato di seguire ogni fase di realizzazione
dei progetti e di valutarne gli effetti in termini occupazionali (in particolare per giovani e
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donne), di riduzione delle disuguaglianze socioeconomiche e di impatto sull’ambiente, in
linea con le indicazioni europee. Nello spirito del partenariato sociale, è stata poi istituita
la “Consulta per le politiche delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”, composta da
numerose organizzazioni sindacali e imprenditoriali, associazioni ambientaliste e reti
della società civile, con il compito di accompagnare l’attuazione del Piano fornendo
indicazioni, suggerimenti e proposte.

“Grazie all’adozione del decreto-legge relativo al fondo complementare”, sottolinea
Giovannini, “sarà possibile cominciare ad impiegare le risorse nazionali già nei prossimi
mesi, stimolando così la ripresa economica e occupazionale, che nei settori delle
costruzioni e dei trasporti è già in atto, come mostrano gli ultimi dati Istat. Peraltro,
questi interventi si affiancheranno a quelli derivanti dal commissariamento delle opere
bloccate da anni deciso due settimane fa e dall’assegnazione agli enti territoriali dei fondi
per la manutenzione delle strade provinciali e il potenziamento del trasporto pubblico
locale, a conferma dell’impegno del Governo in questi primi due mesi di lavoro per la
ripartenza dell’Italia”.

I PRINCIPALI INTERVENTI

Essenziale per favorire la transizione ecologica è la “cura del ferro” per agevolare lo shift
modale: si stima un abbattimento di 2,3 milioni di tonnellate annue di emissioni di CO2.
In particolare, saranno realizzati 700 chilometri di ferrovia tra sviluppo dell’alta velocità e
linee regionali, 216 chilometri di nuove linee tranviarie, metropolitane e di filobus, oltre
all’acquisto di nuovi treni. Per migliorare la sostenibilità ambientale, inoltre, saranno
acquistati 3.200 autobus elettrici e a idrogeno per le aree urbane e 2.000 autobus a
metano per il trasporto extraurbano, sarà potenziata la sperimentazione dell’idrogeno per
le ferrovie non elettrificate (in Val Camonica e al Sud) e saranno realizzati 1.800
chilometri di ciclovie turistiche e urbane.

Estensione dell’alta velocità ferroviaria e potenziamento delle reti regionali -
Per lo sviluppo delle linee ferroviarie ad alta velocità/alta capacità sono previsti
investimenti per 25 miliardi, mentre 5,45 miliardi sono destinati al potenziamento delle
reti regionali e l’elettrificazione, con una particolare attenzione al Mezzogiorno, e al
miglioramento dei collegamenti ferroviari con porti e aeroporti. Per il programma di
potenziamento dei nodi ferroviari nelle aree urbane sono previsti circa 3 miliardi, mentre
700 milioni serviranno per la riqualificazione di 30 stazioni strategiche dal punto di vista
trasportistico e turistico.

Nell’alta velocità/alta capacità ferroviaria gli interventi di maggior rilievo riguardano la
realizzazione dei principali lotti funzionali della linea Salerno-Reggio Calabria (11,2
miliardi), il completamento della Napoli-Bari (1,4 mld), ulteriori lotti funzionali della
Palermo-Catania-Messina (1,4 mld). Per la Brescia-Padova sono previsti
l’attraversamento di Vicenza e la progettazione definitiva del lotto da Vicenza a Padova
(4,6 mld). Sulla linea Liguria-Alpi gli interventi riguardano il completamento del Terzo
Valico del Giove (4,0 mld) e sulla Verona-Brennero è previsto in particolare
l’attraversamento di Trento (0,9 mld). Le opere permetteranno di ridurre i tempi di
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percorrenza, soprattutto nelle tratte del Sud, di aumentare il traffico merci su rotaia e
migliorare le connessioni con i porti, agevolare il collegamento delle linee del Nord con il
resto dell’Europa. Una volta completata la linea ad alta velocità, il tempo di percorrenza
tra Roma e Reggio-Calabria si ridurrà di circa un’ora, da 5 a 4 ore, adeguandosi al tempo
necessario per spostarsi in treno da Roma a Torino, tratta di pari lunghezza. Interventi di
velocizzazione ed efficientamento interesseranno le cosiddette ‘connessioni diagonali’,
come la Roma-Pescara (0,6 mld), la Orte-Falconara (0,5 mld), la Taranto-Metaponto-
Potenza-Battipaglia (0,4 mld).

Tra gli interventi di potenziamento delle ferrovie regionali figurano investimenti sulle
linee Roma-Venafro-Campobasso-Termoli e Sibari-Catanzaro lido-Reggio Calabria
(Ionica). Saranno poi effettuati interventi sul nodo di Catania, sarà elettrificata la
Barletta-Canosa. La linea Codogno-Cremona-Mantova sarà raddoppiata, così come la
Albairate-Abbiategrasso. Ulteriori investimenti riguarderanno il collegamento con il
porto di Augusta e per i collegamenti ferroviari con gli aeroporti di Olbia e Brindisi. Gli
investimenti previsti nella mobilità su ferro prevedono anche la realizzazione del
programma ‘Percorsi nella storia’, con interventi nelle ferrovie storiche nazionali e il treno
verde della Sardegna.

Rinnovo dei treni, degli autobus, delle navi per riduzione delle emissioni -
Risorse pari a 8,4 miliardi sono destinate al trasporto locale ‘green’ e al trasporto rapido
di massa. Rientrano in questo ambito il rinnovo del parco autobus (con l’acquisto di mezzi
per rendere full electric le città di Milano, Roma, Napoli) e dei treni per il trasporto
pubblico locale e degli Intercity al Sud, il rinnovo di materiale rotabile per il trasporto
delle merci e l’acquisto di nuove navi ‘ecologiche’ anche da destinare ad un collegamento
più veloce e sostenibile nello Stretto di Messina.

Investimenti per lo sviluppo dei porti, della logistica e dei trasporti marittimi
– Sono previsti oltre 3,8 miliardi per interventi per l’ammodernamento e il
potenziamento dei porti, la realizzazione del Piano nazionale del Cold ironing, che
permette alle navi di sostare al porto eliminando le emissioni inquinanti, le infrastrutture
per le Zone Economiche Speciali (Zes) e per agevolare l’intermodalità con la realizzazione
dell’ultimo miglio ferroviario nei porti di Venezia, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Salerno.

Interventi di digitalizzazione – Gli investimenti ammontano a 4,8 miliardi in diversi
settori, tra cui quello della logistica e del trasporto pubblico locale per favorire lo sviluppo
del modello Mobility as a service e l’uso integrato delle diverse modalità. Sono previsti
interventi per la messa in sicurezza e il monitoraggio delle autostrade A24 e A25 e di
ponti e viadotti e gallerie stradali e autostradali attraverso l’impiego di tecnologie di
ultima generazione. Un importante investimento è quello relativo allo sviluppo del
sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (Ertms), con l’introduzione di
tecnologia per l’aumento della sicurezza, della velocità e della capacità delle
infrastrutture. Importanti innovazioni riguarderanno anche i sistemi di controllo del
traffico aereo per ottimizzare l’uso delle piste evitando ulteriore consumo di suolo.
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Transizione ecologica della logistica – Gli interventi per circa 1,4 miliardi
riguardano, tra l’altro, le colonnine per le ricariche elettriche, la sperimentazione del
trasporto ferroviario a idrogeno in Val Camonica, nel Salento e in altre reti, lo sviluppo
della smart mobility.

Sviluppo della mobilità ciclistica - Per questo insieme di interventi sono previste
risorse per quasi 1 miliardo di euro, in particolare per la realizzazione delle piste ciclabili
urbane e turistiche e per connettere le strade provinciali con le principali direttrici di
trasporto.

Qualità dell’abitare e le infrastrutture sociali – Gli interventi di competenza del
Mims sono pari a oltre 5,2 miliardi. Si tratta di risorse indirizzate a progetti per la
rigenerazione urbana e l’housing sociale. In particolare, sono previsti investimenti per il
programma innovativo “Qualità dell’abitare” (2,8 miliardi) per l’efficientamento delle
cittadelle giudiziarie, per la riqualificazione dell’edilizia penitenziaria e il miglioramento
degli spazi nelle strutture minorili di riabilitazione.

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - Sono previsti investimenti per
complessivi 3,2 miliardi. Si tratta di interventi sulle infrastrutture idriche primarie (2
miliardi per dighe, invasi e acquedotti) e sulle reti di distribuzione (1,2 miliardi per
eliminare dispersioni e sprechi).

Leggi anche: “Recovery Plan (PNRR): via libera dal Consiglio dei ministri. Approvato
anche il DL sul fondo complementare” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Infrastrutture" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione post sisma 2016-2017 in
Centro Italia: la Guida
Messa a punto dall'Agenzia delle entrate e dal Commissario Straordinario alla
Ricostruzione, la guida spiega come usufruire dei bonus in modo semplice
L’utilizzo del Superbonus edilizio per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal
sisma del 2016-2017 in Centro Italia diventa da oggi molto più semplice. L’Agenzia delle
Entrate ed il Commissario Straordinario alla Ricostruzione hanno messo a punto e
pubblicato una Guida operativa - pdf per l’uso combinato del Superbonus e del contributo
di ricostruzione concesso dallo Stato che snellisce le procedure di rendicontazione e
fatturazione degli interventi e semplifica le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali,
ammesse anche nel caso di lavori già avviati.

Perché una Guida - La Guida, introdotta da una prefazione del Direttore dell’Agenzia,
Ernesto Maria Ruffini, e del Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, è frutto di
un approfondito confronto tra le due strutture, che ha coinvolto anche il Ministero delle
Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, e risponde a diverse esigenze: coordinare gli
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strumenti del Superbonus e del contributo, rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue 
risorse pubbliche stanziate per questi obiettivi; semplificare l’attività dei professionisti e 
delle imprese; massimizzare i benefici per i cittadini, considerato che il Superbonus spetta 
ai proprietari degli immobili danneggiati dal sisma per la parte di spesa che non è coperta 
dal contributo pubblico, a volte insufficiente; ricostruire abitazioni più sicure ed efficienti 
dal punto di vista ambientale.

80 mila gli edifici inagibili - A tal proposito si ricorda che il sisma 2016-2017 ha reso 
inagibili circa 80 mila edifici: le domande di contributo presentate sono 20 mila, quelle 
già approvate 9 mila, con metà degli interventi già chiusa e circa 4.500 cantieri in fase di 
lavorazione. La platea dei possibili beneficiari, è dunque molto elevata. “La combinazione 
del contributo con il Superbonus – scrivono Ruffini e Legnini nella prefazione –
rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sisma nel Centro 
Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine 
di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti”, tenendo conto anche 
dell’orizzonte temporale di vigenza delle detrazioni, per ora limitato al 30 giugno 2022.

Un unico progetto di ricostruzione - Il progetto di ricostruzione finanziato dal 
contributo e che si avvale del Superbonus per le quote in accollo ai proprietari può essere 
presentato come un unico progetto, corredato da un unico computo metrico. In questo 
caso la detrazione fiscale può essere riconosciuta anche sulle spese complementari e non 
necessariamente per quelle relative agli interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”, 
previsti nella disciplina generale sul Superbonus, purché gli stessi siano realizzati con il 
contributo di ricostruzione.

Superbonus anche “in corso d’opera” - Come chiarito da un parere del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, il Superbonus è accessibile anche nel caso in cui i lavori 
siano già in corso d’opera. In tal caso, le asseverazioni necessarie, normalmente richieste 
prima dell’avvio dei lavori, devono essere presentate tempestivamente in sede di variante 
progettuale o come documentazione integrativa nel corso dei lavori.

Ok al Superbonus rafforzato - La Guida, infine, si sofferma sul Superbonus 
rafforzato, che può essere utilizzato in alternativa al contributo pubblico di ricostruzione, 
sia nel cratere 2016 che in quello dell’Aquila 2009. Nel caso in cui i proprietari rinuncino 
al contributo, i tetti della spesa ammissibile alle detrazioni Superbonus aumentano del 
50%. A titolo di esempio, il tetto di spesa per gli interventi di rafforzamento antisismico 
passano da 96 a 144 mila euro, quello per gli impianti termici “trainanti” da 30 a 45 mila 
euro, quello per gli infissi “trainati” da 60 a 90 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
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COVID-19, prorogato al 31 dicembre 2021 il regime autorizzatorio semplificato per piccoli
interventi edilizi
Approvato in CdM il decreto-legge che posticipa alcuni termini di prossima scadenza.
Proroga al 31 dicembre del regime autorizzatorio semplificato per i piccoli interventi
edilizi di natura provvisoria funzionali ad evitare la diffusione del COVID-19 in luoghi
come spiagge, piscine, parchi
Il Consiglio dei Ministri n. 16 di ieri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha
approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi. In considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, già deliberata, il testo interviene al fine di posticipare alcuni termini di
prossima scadenza.

Di seguito una sintesi di alcune delle principali previsioni.

- Documenti di identità: proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei termini di
validità dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020.

- Patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere
l’esame di guida, il decreto estende da sei mesi a un anno il termine entro il quale è
possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente.
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- Permessi di soggiorno: i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile sono
prorogati al 31 luglio 2021. Nelle more, gli interessati possono presentare istanza di
rinnovo.

- Smart working nella Pubblica Amministrazione: fino alla definizione dei
contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le
amministrazioni pubbliche - valorizzando l’esperienza acquisita nella organizzazione e
nell’espletamento del lavoro in modalità agile, particolarmente, durante la pandemia -
potranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo le modalità semplificate stabilite
dall’articolo 263 del Dl 34/2020 (il cosiddetto “decreto Rilancio”), ma senza più essere
vincolate al rispetto della percentuale minima del 50 per cento del personale e a
condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità,
continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Si avvia, quindi, un percorso di ritorno alla normalità, nella Pubblica Amministrazione, in
piena sicurezza e nel rispetto dei principi di efficienza e produttività.

- Regioni, Enti locali e Camere di commercio: proroga i termini per il rendiconto e
il bilancio consolidato delle Regioni e dei bilanci delle aziende sanitarie, nonché quelli del
rendiconto e del bilancio degli enti locali e del bilancio d’esercizio delle Camere di
commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferiti all’esercizio
2020.

- Predissesto: si prorogano al 30 giugno 2021 i termini di cui all’articolo 243-bis,
comma 5, primo periodo, nonché di cui all’articolo 261, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

- Golden Power: proroga il termine del “regime temporaneo” per l’esercizio dei poteri
speciali (Golden Power) dal 30 giugno al 31 dicembre 2021. In particolare, prevede
l’obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle acquisizioni, a
qualsiasi titolo, di partecipazioni in aziende che operano in settori critici da parte di
soggetti esteri con requisiti differenti a seconda che tali soggetti appartengano all’Ue o
siano extra Ue.

- Rendicontazione da parte di imprese ferroviarie: prevede che le imprese che
effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci potranno rendicontare le
perdite subìte dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, a causa dell’emergenza COVID-19, entro
il 15 maggio 2021. Il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese
beneficiarie del contributo di compensazione delle perdite sarà approvato entro il 15
giugno 2021.

- Navi da crociera e revisione periodica dei veicoli: per mitigare gli effetti
economici della emergenza epidemiologica da Covid-19 e garantire la salvaguardia dei
livelli occupazionali e la continuità dell’industria marittima italiana, il decreto prevede la
proroga al 31 dicembre 2021 dell’autorizzazione per le navi da crociera iscritte nel



Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale della possibilità di effettuare
servizi di cabotaggio (trasporto marittimo di merci e passeggeri effettuato a pagamento
tra porti dello stesso Stato).

- Interventi edilizi per spiagge e parchi: si rinnova, fino al 31 dicembre 2021, il
regime autorizzatorio semplificato introdotto nell’art. 264 del decreto-legge n. 34 del
2020 per i piccoli interventi edilizi di natura provvisoria funzionali ad evitare la
diffusione del COVID-19 in luoghi come spiagge, piscine, parchi (per esempio capanni per
riporre sdraio e ombrelloni, bagni chimici, etc.).

- Revisione periodica dei veicoli: si prevede che la revisione periodica dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi possa essere effettuata anche dagli ispettori autorizzati, fino al
31 dicembre 2021.

- Esami di abilitazione degli esperti qualificati, dei medici autorizzati e dei
consulenti del lavoro: si proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di svolgere con
modalità semplificate da remoto gli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi
nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati (esperti di radioprotezione e
medici competenti per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell’esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.

- Controlli radiometrici: si proroga al 30 settembre 2021 la validità del regime
transitorio in materia di controlli radiometrici.

- Penitenziari: si proroga la durata delle licenze premio che possono essere concesse ai
condannati ammessi al regime di semilibertà, superiore a quella di 45 giorni, salvo che il
magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi. Inoltre, viene prorogata la
possibilità di concedere permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali
ordinariamente previsti, in favore di detenuti condannati per reati diversi da quelli di
maggior allarme sociale, i quali abbiano già fruito di permesso premio o siano stati già
ammessi al lavoro all’esterno, all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno.
Infine, si proroga la possibilità di accesso alla detenzione domiciliare per i detenuti,
condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, che debbano scontare
una pena detentiva di durata non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior
pena e la cui condotta carceraria non sia stata oggetto di rilievi disciplinari. I permessi
premio non sono concessi ai soggetti condannati per alcune fattispecie di reato come:
maltrattamenti contro familiari e conviventi; atti persecutori; atti di terrorismo o di
eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
associazione di tipo mafioso e, inoltre, delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare; detenuti sanzionati per
disordini, sommosse, evasione, fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di
compagni, di operatori penitenziari o di visitatori; detenuti privi di un domicilio effettivo
e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
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Superbonus 110% per l'abbattimento delle barriere architettoniche: ok anche allo sconto 
in fattura e alla cessione del credito
Risposta del Mef a interrogazione: gli interventi possono riguardare anche gli spazi non 
residenziali (garage, cantine eccetera) e basta il consenso della maggioranza assoluta dei 
condomini per ottenere il bonus. In questo caso il massimale va calcolato su tutte le unità 
e ripartito solo per chi ha aderito
“Con la risposta ricevuta oggi (ieri, ndr) dal Ministero dell'Economia a una nostra 
interrogazione sull'utilizzo del superbonus per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, abbiamo ottenuto alcuni importanti chiarimenti. Portiamo a termine 
cosi' in modo positivo un'iniziativa del nostro gruppo avviata gia' dall'estate scorsa e che 
rende possibile ora sciogliere dei dubbi su alcuni punti chiave".

Così i deputati Pd Gian Mario Fragomeli, capogruppo in commissione Finanze, e Gian 
Luca Benamati, capogruppo in commissione Attivita' produttive.

"Si precisa infatti che, oltre alle detrazioni, per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche sara' possibile ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito. Non 
sara' piu' necessario quindi anticipare le spese e aspettare 10 anni per i rimborsi e anche 
chi non ha risorse potra' in questo modo utilizzare il bonus. Inoltre, si esplicita che sara' 
possibile usufruire di questo strumento anche nei condomini dove non sono presenti 
disabili o ultrasessantacinquenni. Un modo per garantire a tutti l'accessibilita' e l'acquisto 
per tutti gli appartamenti dello stabile".

"La risposta del Ministero – aggiungono Fragomeli e Benamati - chiarisce inoltre che gli 
interventi possono riguardare anche gli spazi non residenziali (garage, cantine eccetera) e 
che basta il consenso della maggioranza assoluta dei condomini per ottenere il bonus. In 
questo ultimo caso il massimale va calcolato su tutte le unita' e ripartito solo per chi ha 
aderito".
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Superbonus 110%: da OICE la Linea Guida sui compensi professionali
Pubblicata la linea guida operativa per emettere le parcelle concernenti attività legate
all'applicazione della disciplina dell'ecosismabonus e superbonus 110%
L'OICE, l'Associazione che riunisce le società di ingegneria e architettura italiane
aderente a Confindustria, ha presentato ieri, in un evento on line che ha riscosso grande
seguito di partecipazione, la linea guida operativa per emettere le parcelle concernenti
attività legate all'applicazione della disciplina dell'ecosisma bonus e superbonus 110%.

Chiarisce l'obiettivo della linea guida il Presidente OICE, Gabriele Scicolone:

Lo strumento che abbiamo presentato oggi, frutto del lavoro di un Gruppo di tecnici
interni all'Associazione, è quello di mettere in condizione tutti gli operatori, di non
sbagliare la parcella per le attività professionali; ci riferiamo quindi a tutti coloro che
operano nel campo delle professioni tecniche, ma anche ad amministratori di condomini
e agli asseveratori.

Per Fabio Tonelli, Coordinatore del Gruppo di Lavoro OICE Superbonus e del Gruppo
Regionale Abruzzo,

il lavoro che abbiamo presentato oggi oltre che agevolare il mondo professionale nella
corretta determinazione degli onorari, vuole anche contribuire a costruire un corretto
rapporto con i committenti e gli altri attori della filiera. Non va perduta inoltre
l'opportunità per ribadire la centralità del progetto. Il lavoro si concretizza in un Testo
esplicativo ed un Open Tool per l'esecuzione semplificata del calcolo del corrispettivo.
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Alla presentazione sono intervenuti illustrando la guida e i casi specifici legati alla sua 
applicazione il Consigliere OICE Alfredo Ingletti, i Componenti del Gdl OICE Emilio 
Pozzi, Aniello de Prisco e Maurizio Martella.
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Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Le criticità evidenziate da Greenpeace, Kyoto club, Legambiente, T&E e Wwf

Gli ambientalisti compatti sul Pnrr di Draghi: «Non
è un piano significativo per il clima»
«Rischiamo di rimanere fuori dalla grande trasformazione in atto e diventare un Paese irrilevante dal punto di
vista industriale»
[30 Aprile 2021]

di
Luca Aterini

Nessun effetto taumaturgico da parte del premier Draghi, il Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) diretto oggi a Bruxelles non
convince le principali associazioni ambientaliste italiane che sul
punto argomentano una posizione congiunta: complessivamente
«non è un piano significativo per il clima» né risulta incisivo
«nell’allocazione delle risorse e nelle riforme per innovare i settori
pilastro della decarbonizzazione».

Secondo Greenpeace, Kyoto club, Legambiente, Transport &
Environment e Wwf a difettare non è dunque l’ammontare delle
risorse destinate alla rivoluzione verde – ovvero 69,96 mld di euro in
totale, una «spesa significativa» anche secondo gli ambientalisti –
ma la loro allocazione inefficiente e il fatto che una «strategia opaca
e ampi margini di discrezionalità rendono difficile perseguire con
decisione il percorso verso l’azzeramento delle emissioni
(nette, ndr) di carbonio», fissato dall’Ue al 2050 con un target intermedio di riduzione al 2030: -55% sul 1990. Il fatto che invece il
Pnrr indichi «un obiettivo di decarbonizzazione per l’Italia al 2030 del 51% senza che questo appartenga in alcun modo a strategie o
policy nazionali pubbliche e concordate a livello europeo o internazionale», è già assai indicativo.

«Le risorse classificabili come ‘verdi’ appaiono marginali nella transizione energetica e scollegate da una strategia climatica.
Quando si valuta un piano da quasi 250 miliardi non ha solo valore quello che c’è, ma anche – argomentanogli ambientalisti – quello
che manca e che faticherà a trovare uno spazio nei bilanci e nelle riforme dei prossimi anni. Rischiamo di rimanere fuori dalla
grande trasformazione in atto e diventare un Paese irrilevante dal punto di vista industriale».

Tra le principali lacune del Piano, gli ambientalisti annoverano «la mancanza di una governance che metta in relazione le misure
con gli obiettivi climatici, in termini di spesa, impatto e monitoraggio»; la «mancanza di una proposta per la finanza verde come leva
per lo sviluppo del Paese»; la «mancanza di una proposta di riforma della fiscalità che assicuri l’eliminazione dei sussidi
ambientalmente dannosi alle fonti fossili e contestualmente identifichi nei principi di fiscalità ambientale i pilastri per la riforma fiscale
da inserire nella legge delega prevista per luglio».

Per contestualizzare tali mancanze, è utile ricordare che sussidi ambientalmente dannosi censiti dal Governo stesso valgono 19,7
mld di euro l’anno mentre Legambiente ne stima 35,7: la metà di tutte le risorse destinate dal Pnrr alla “rivoluzione verde” non
annualmente ma da qui al 2026. E come già detto non sta nelle risorse il vulnus principale del piano, ma nella loro allocazione,
mentre le speranze si concentrano sulle riforme annunciate ma sulle quale pesa come un macigno l’aleatorietà politica.

Si prenda ad esempio le rinnovabili: «Il contenuto più rilevante del Pnrr è la proposta di riforma del sistema delle autorizzazioni,
potenziamento di investimenti privati, incentivazione di meccanismi di accumulo ed incentivazione di investimenti pubblico privati,
sulla cui voce, però non viene identificato budget. Speriamo sia la volta buona e non l’ennesima promessa perché è 10 anni che le
rinnovabili sono al palo in Italia». Ma anche qui le premesse non sono delle migliori: «L’Italia deve incrementare lo sviluppo delle
rinnovabili per circa 6000MW anno. Lo stesso ministero della Transizione ecologica ambisce ad una penetrazione delle Fer al 72%
al 2030 rispetto al 35% attuale. Tuttavia il Pnrr prevede risorse per soli 4000 MW, per tutta la durata del Piano».

Peggio ancora sull’economia circolare: «Le risorse classificate come economia circolare sono unicamente indirizzate al trattamento
dei rifiuti, incluso il trattamento chimico che per alcuni processi risulta potenzialmente dannoso per l’ambiente (un aspetto che resta
da chiarire, anche perché le potenzialità del riciclo chimico per alcune frazioni di rifiuti, come le plastiche post-consumo non
riciclabili, appaiono di ampio interesse, ndr). La componente del rifiuto è solo una parte dell’economia circolare che include il design,
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https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/transizione-burocratica-le-rinnovabili-laspettano-almeno-da-3-691-giorni/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/plastica-leuropa-e-litalia-alla-sfida-del-riciclo-chimico/
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la realizzazione del prodotto, la ricerca di nuovi materiali ad impatto zero e completamente riciclabili. Queste parti non sono incluse
nel Piano».

Il dado del Pnrr però ormai è tratto, il documento pronto all’esame europeo e le risorse indispensabili per la ripresa post-Covid. Sarà
indispensabile seguire la piena e corretta applicazione delle riforme per la rivoluzione verde, e correggere dove possibile le storture
del Piano Draghi almeno in fase applicativa.
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L’analisi dal Circular economy network

L’economia circolare non è la sola gestione dei
rifiuti, ma il Pnrr non sembra accorgersene
Vigni: «Nella attuazione del Pnrr il governo dovrà dimostrare di averne piena consapevolezza, orientando verso
l’economia circolare anche gli strumenti di politica industriale, a partire da Transizione 4.0, gli investimenti per la
ricerca e il trasferimento tecnologico»
[30 Aprile 2021]

Una sfida di importanza epocale. Questo è, per l’Italia, il Piano
nazionale di ripresa e resilienza. E per una volta usare l’aggettivo
“epocale” non è un’esagerazione. In quanto principale beneficiario
dei finanziamenti messi in campo dall’Unione Europea, il nostro
Paese ha un’occasione imperdibile per una ripresa ambientalmente
sostenibile e socialmente giusta. E per la stessa ragione è evidente
che dall’efficacia delle misure contenute nel Piano italiano dipende,
in misura non irrilevante, anche il successo del Recovery Plan
europeo e del Green Deal, di cui l’economia circolare è parte
integrante.

Prima ancora di esaminare le singole misure contenute nel Pnrr,
però, va detto che la lettura del Piano rivela, in diverse sue parti,
una visione ancora troppo riduttiva dell’economia circolare. Quasi
come se si stesse parlando solo di gestione dei rifiuti e di riciclo.
Mentre l’economia circolare è molto, molto di più. È una sfida che riguarda il sistema economico nel suo insieme, dalla produzione
al consumo. È una transizione da cui dipendono la produttività e la competitività dell’industria italiana ed europea. È una strategia
che richiede una incisiva politica industriale, come ha ribadito il Parlamento europeo affermando che l’economia circolare deve
essere “l’elemento centrale della politica industriale europea e dei piani nazionali di ripresa e di resilienza degli Stati membri”. Nella
attuazione del Pnrr il governo dovrà dimostrare di avere piena consapevolezza di tutto ciò, orientando verso l’economia circolare
anche gli strumenti di politica industriale, a partire da “Transizione 4.0”, e gli investimenti per la ricerca e il trasferimento tecnologico.

Gli investimenti

Per la transizione ecologica sono previsti nel Piano circa 69 miliardi, mentre agli interventi specifici relativi alla componente
“economia circolare” vanno 2,1 miliardi. Di questi, 1,5 miliardi sono finalizzati alla realizzazione e all’ammodernamento di impianti
per il trattamento e il riciclo dei rifiuti, per “colmare i divari relativi alla capacità impiantistica e agli standard qualitativi esistenti tra le
diverse regioni” e “raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa europea e nazionale”. Altri 600 milioni sono invece destinati a
“progetti faro” per sviluppare il riciclo di particolari flussi di materiali, tra cui i Raee, le plastiche, la carta, i rifiuti tessili.

Sono poche, queste risorse? Certo, se rapportate a quanto necessario per far fronte al fabbisogno impiantistico nazionale appaiono
insufficienti, tanto più che si sta parlando solo di rifiuti urbani. Ma si deve tener conto di alcune cose. Primo: gli investimenti per gli
impianti, se funzionali al servizio pubblico locale, possono essere coperti anche dal sistema tariffario. Secondo: la mancanza di
impianti spesso dipende, più che dalla mancanza di finanziamenti, da ostacoli di diversa natura: incapacità decisionali degli
amministratori locali, difficoltà autorizzative e lentezze burocratiche, per non parlare delle sindromi nimby e nimto. Inoltre, è bene
ricordarlo, stiamo parlando di impianti da progettare, autorizzare e completare al massimo entro 5 anni: un po’ di sano realismo non
guasta, per utilizzare queste risorse si dovrà comunque correre.

Vi sono anche ulteriori interventi, in altri capitoli del Pnrr, che possono contribuire allo sviluppo dell’economia circolare. È il caso, ad
esempio, dei finanziamenti previsti per il biometano (1,9 mld). Ma il punto cruciale è soprattutto quello che riguarda il piano
“Transizione 4.0”. Come si diceva, è il principale strumento di politica industriale. Prezioso per supportare gli investimenti delle
imprese in direzione sia della transizione digitale che della transizione ecologica. Le norme attualmente in vigore prevedono
esplicitamente – sulla base del D.M. attuativo del 20 maggio 2020 – che le imprese possono beneficiare del credito di imposta, fino
a tutto il 2022, anche per tutta una serie di investimenti finalizzati all’economia circolare, tra cui l’ecodesign, l’uso efficiente dei
materiali, la simbiosi industriale.

Qual è il problema, allora? La preoccupazione nasce dal fatto che da nessuna parte nel Pnrr, laddove si parla di Transizione 4.0, si
fa esplicito riferimento all’economia circolare. Inoltre, rispetto alla precedente bozza di Pnrr presentata a gennaio, le risorse per
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l’attuazione del piano “Transizione 4.0” si sono ridotte da 19 a 14 miliardi, mentre sarebbe auspicabile una proroga degli incentivi
anche oltre il 2022. È necessario dunque che il governo fughi ogni dubbio, confermando e possibilmente rafforzando gli incentivi
rivolti alle imprese che innovano i processi industriali secondo i principi dell’economia circolare.

Le riforme

Sono tre le misure specifiche previste nel Pnrr. In primo luogo la definizione di una Strategia nazionale per l’economia circolare.
Vale la pena di segnalare a questo proposito un piccolo errore: il Pnrr parla di “aggiornamento” della precedente strategia, ma in
realtà quello del 2017 era un semplice documento di inquadramento preliminare, non una vera e propria strategia. Ma a parte
questo dettaglio, si tratta di uno strumento fondamentale, se ben fatto, per dare attuazione su scala nazionale a quanto previsto dal
nuovo Piano di azione europeo per l’economia circolare. La seconda misura riguarda il Programma nazionale di gestione dei rifiuti,
la cui elaborazione è già avviata. In terzo luogo, il Pnrr prevede un supporto tecnico agli enti locali per superare le barriere “che
ostacolano la realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti”; ad esso si affiancherà uno specifico piano d’azione per
supportare le stazioni appaltanti nell’applicazione dei criteri ambientali minimi.

Oltre a queste misure specifiche, ve ne sono anche altre: in particolare la semplificazione e l’accelerazione delle procedure per
l’autorizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti, insieme alla previsione di norme finalizzate a “rafforzare l’efficienza e
il dinamismo concorrenziale nella gestione dei rifiuti”.

L’attuazione del Piano

Dopo che il Pnrr sarà stato esaminato dalla Commissione europea e approvato definitivamente dal Consiglio UE – prevedibilmente
entro l’estate – potrà essere erogata all’Italia la prima tranche dei finanziamenti. E si aprirà la fase più delicata e importante, quella
dell’attuazione del Piano. Come si dice, della sua “messa a terra”. E su questo sarà bene cominciare a concentrare l’attenzione.
Perché sarà la parte più difficile. Governo e Parlamento dovranno scrivere e approvare le riforme, ovvero gli strumenti legislativi e i
provvedimenti indicati nel Pnrr. Il Governo, insieme alle Regioni e agli enti locali, dovrà definire nel dettaglio le procedure per
l’attribuzione delle risorse ai singoli progetti. E poi monitorare, passo dopo passo, la loro effettiva realizzazione. Ma è l’intera società
italiana, a cominciare dai corpi intermedi e dalle imprese, che dovrà impegnarsi per cogliere nel modo migliore possibile le
opportunità che si aprono.

di Fabrizio Vigni, Circular economy network

https://circulareconomynetwork.it/2021/04/29/leconomia-circolare-nel-pnrr-una-finestra-stretta/
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Parlamento europeo: 5,4 mld di euro per progetti
Life su biodiversità e clima
Via libera al LIFE per il clima e l'ambiente più ambizioso di sempre. Necessario aumentare la biodiversità
[30 Aprile 2021]

LIFE, avviato nel 1992, è l’unico programma dell’Unione europea
dedicato specificamente all’azione ambientale e climatica, svolge
quindi un ruolo cruciale nel sostenere l’attuazione della legislazione
e delle politiche dell’Ue in questi settori, cofinanziando progetti con il
valore aggiunto europeo. Con  l’approvazione in via definitiva
dell’accordo con i Paesi Ue sul  LIFE 2021-2027, il Parlamento
europeo ha deciso che diventerà il più ambizioso programma
climatico e ambientale dell’Ue. Il nuovo LIFE Entrerà in vigore
retroattivamente dal 1° gennaio 2021.

Il testo è stato approvato senza votazione perché non sono stati
presentati emendamenti, secondo i termini della procedura
legislativa ordinaria in seconda lettura.

Il relatore Nils Torvalds, dello Svenska folkpartiet  finlandese che
aderisce al gruppo centrista e liberale Renew Europe,ha sottolineato che «Quando guardiamo a ciò che è stato raggiunto da LIFE
finora, è chiaro che un bilancio più grande può aiutarci a raggiungere ancora di più in futuro. Anche se avrei preferito un budget
ancora maggiore per LIFE, sono molto contento che abbiamo raggiunto un nuovo livello di impegno verso la natura e il clima, in
modo che il programma possa continuare a testare idee e mostrare soluzioni verdi future. LIFE ora può anche mobilitare molto
meglio ulteriori finanziamenti per azioni sulla natura, il clima e l’energia».

In una nota l’Europarlamento spiega che «Il programma Ue contribuirà a compiere il passaggio necessario verso un’economia
ecologica, circolare, efficiente dal punto di vista energetico, a basse emissioni di carbonio e sostenibile per il clima, a proteggere e
migliorare la qualità dell’ambiente e ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità. Il bilancio totale assegnato a LIFE
nel compromesso sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 è di 5,4 miliardi di euro (prezzi correnti), di cui 3,5 miliardi di euro
saranno destinati alle attività ambientali e 1,9 miliardi di euro all’azione per il clima. Per i finanziamenti, la Commissione dovrebbe
dare la priorità ai progetti che, tra le altre cose, hanno un chiaro interesse transfrontaliero, il più alto potenziale di replicabilità e di
adozione (nel settore pubblico o privato), o di mobilitare i maggiori investimenti. LIFE promuoverà anche l’uso di appalti pubblici
verdi».

Secondo il Parlamento europeo, «Il programma contribuirà a rendere le azioni per il clima un aspetto fondamentale di tutte le
politiche dell’Ue e a raggiungere l’obiettivo generale di spendere almeno il 30% del bilancio dell’UE per gli obiettivi climatici. LIFE
sosterrà anche molti progetti sulla biodiversità e contribuirà a spendere il 7,5% del bilancio annuale dell’UE per gli obiettivi della
biodiversità dal 2024 e il 10% nel 2026 e nel 2027».

La Commissione europea monitorerà e riferirà regolarmente sull’integrazione degli obiettivi del clima e della biodiversità, tracciando
anche la spesa.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/LIFE.jpg
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201106IPR91014/bilancio-lungo-termine-pe-ottiene-16-miliardi-in-piu-per-programmi-chiave
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La Corte Costituzionale tedesca boccia la legge sul
clima. Gli ambientalisti: successo storico
I Grünen: «E’ tempo per un governo di protezione del clima!»
[30 Aprile 2021]

La Bundesverfassungsgericht, la Corte costituzionale federale
tedesca, ha sentenziato che la Klimaschutzgesetz, la legge sulla
protezione del clima approvata dal governo di Grosse Koalition
 CDU/CSU – SPD nel  2019 è parzialmente incostituzionale. Le
misure di protezione del clima decise finora non sono sufficienti per
ridurre le emissioni a sufficienza per contrastare i pericoli della crisi
climatica e questo violerebbe le libertà della generazione più
giovane.  La relazione esplicativa della sentenza  precisa:
«Praticamente qualsiasi libertà è potenzialmente influenzata da
questi futuri obblighi di riduzione delle emissioni, perché quasi tutti
gli ambiti della vita umana sono ancora legati all’emissione di gas
serra e sono quindi minacciati da drastiche restrizioni dopo il 2030».
E la Corte costituzionale tedesca conclude: «La tutela della libertà
futura richiede anche l’avvio tempestivo del passaggio alla neutralità
climatica. In particolare, ciò richiede che siano formulate in una fase iniziale misure trasparenti per l’ulteriore progettazione della
riduzione dei gas serra, che forniscano un orientamento per i necessari processi di sviluppo e implementazione e diano loro un
grado sufficiente di pressione di sviluppo e sicurezza della pianificazione».

Come spiega Greenpeace Deutschland, «La Corte costituzionale federale ha ampiamente accolto il ricorso costituzionale di 9
giovani per un futuro umano: la libertà e i diritti fondamentali sono già violati oggi da una protezione del clima inadeguata. Il
legislatore deve migliorare la legge sulla protezione del clima entro la fine del prossimo anno».

Il totale i ricorsi alla Corte Costituzionale federale contro la legge sulla protezione del clima approvata dal governo federale tedesco
nel 2019 erano  4 e i ricorrenti sono giovani e adulti provenienti dalla Germania e dall’estero. Sono sostenuti da Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland (BUND), Solarenergie-Förderverein Deutschland, Deutschen Umwelthilfe (DUH), Greenpeace,
Germanwatch  e Protect the Planet. Con i loro ricorsi costituzionali, i giovani hanno evidenziato i punti critici e le insufficienze della
Klimaschutzgesetz, ritenendola non efficace nel proteggere i loro diritti fondamentali dalle conseguenze della crisi climatica e per
adempiere agli obblighi dell’Accordo di Parigi sul clima. La sentenza della Bundesverfassungsgericht  era stata preceduta da una
causa dinanzi al tribunale amministrativo di Berlino che ha fornito una base importante per la clamorosa sentenza costituzionale che
arriva come un terremoto annunciato sulla politica tedesca nell’anno delle elezioni e dell’addio di Angela Merkel.

Esultano i Grünen: «Il verdetto dimostra che ora abbiamo bisogno di un programma di protezione del clima immediato» e la loro
candidata alla cancelleria, Annalena Baerbock, aggiunge: «Questo è una sentenza storica. Il messaggio chiaro della Corte
costituzionale federale è: una protezione climatica insufficiente minaccia la libertà di questa e delle generazioni future. Noi ei nostri
figli abbiamo un diritto fondamentale al futuro. Questo è una sentenza che deve avere delle conseguenze. Il tempo delle scuse è
finito».

Per i Grünen, che volano nei sondaggi, «La corte ha giustamente ritenuto che i diritti fondamentali da proteggere e il requisito
costituzionale di proteggere le basi naturali della vita richiedono più che vaghi annunci legali di obiettivi futuri. Ora dobbiamo agire in
modo coerente e specifico per tagliare più Co2. Altrimenti le generazioni future non avranno più un margine di manovra sufficiente.
Questo significa che è necessario un programma di protezione del clima immediato: entro la metà di questo decennio, espandere le
energie rinnovabili del doppio all’anno rispetto ad adesso, uscire dal carbone più velocemente, consentire solo automobili a
emissioni zero dal 2030 e un prezzo di CO2 che premi gli investimenti in metodi di produzione climate neutral, il danno climatico,
d’altro canto, sta diventando più costoso».

In effetti la sentenza della Bundesverfassungsgerich sembra un assist elettorale per i Verdi tedeschi e i Grünen prendono la palla al
balzo per assicurare che la attueranno con il nuovo governo federale che ambiscono a dirigere: «Orienteremo il nostro paese verso
il rispetto dell’Accordo di Parigi sul clima e modificheremo di conseguenza la legge sulla protezione del clima. Questo include anche
la definizione di obiettivi specifici di riduzione per l’intero periodo fino al raggiungimento della neutralità climatica in tutti i settori. In
quanto persone politicamente responsabili, abbiamo il compito non solo di pensare a cicli a breve termine, ma di garantire i diritti
fondamentali a lungo termine. È così che vogliamo agire».
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E se la Germania, la locomotiva dell’Europa dovrà correre di più verso la climate neutrality, dovranno farlo anche gli altri Paesi Ue,
Italia comprese, dove la Klimaschutzgesetz era per alcuni versi già qualcosa di fantascientifico.

L’avvocato Roda Verheyen che rappresenta i giovani ricorrenti, riassume bene la situazione: «La Corte costituzionale federale ha
stabilito oggi un nuovo standard significativo a livello mondiale per la protezione del clima come diritto umano. Ha riconosciuto la
situazione di estrema crisi nella protezione del clima e ha interpretato i diritti fondamentali in modo appropriato per la futura
generazione. Il legislatore ha ora il mandato di determinare un percorso di riduzione coerente fino al raggiungimento della neutralità
dei gas serra. Attendere e posticipare riduzioni radicali delle emissioni a più tardi non è costituzionale. La protezione del clima oggi
deve garantire che le generazioni future abbiano ancora spazio».

Fridays for Future Deutschland  ricorda che «La crisi climatica sta già limitando i diritti delle persone in tutto il mondo, soprattutto
nelle aree più colpite (MAPA = Most Affected People and Areas). Ora, è tanto più importante adottare finalmente misure efficaci e
tempestive che tengano conto degli aspetti della giustizia. Questo per garantire che l’onere principale di affrontare le cause e le
conseguenze della crisi climatica non ricada sulle spalle di coloro che hanno fatto il minimo per portarci in questa condizione».

Lo studio “ Wie Deutschland bis 2035 CO2-neutral werden kann” realizzato dal Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie per
Fridays For Future ha dimostrato che in Germania è possibile attuare una politica conforme agli 1.5° C. La sentenza della Corte
costituzionale federale ora obbliga il governo federale a definire e attuare finalmente misure concrete sulla via verso la neutralità dei
gas serra, invece di rimandarle sempre più in un lontano futuro. Inoltre, mostra ancora una volta in cosa consiste la politica
climatica: vale a dire garantire i diritti fondamentali delle generazioni attuali e future.

Resta da vedere se il governo federale attuerà in futuro misure costituzionali per la giustizia climatica invece di continuare a
compiere tentativi meno ambiziosi. La sentenza ha dimostrato che vale la pena esigere congiuntamente e costantemente un futuro
in cui valga la pena vivere. Questo è il motivo per cui dobbiamo lottare insieme per garantire che la  fallimentare legge sulla
protezione del clima sia ora sostituita da una vera protezione del clima

Sophie Backsen, una delle giovani denuncianti che è stata mossa a presentare la denuncia dagli impatti dei cambiamenti climatici
sulla sua isola natale, Pellworm, è molto soddisfatta: «La decisione della Corte è un enorme successo per noi giovani che siamo già
colpiti dalla crisi climatica: sono molto contentoa. E’ diventato chiaro che parti essenziali della Klimaschutzgesetz non sono
compatibili con i nostri diritti fondamentali. Un’efficace protezione del clima deve iniziare ed essere implementata ora, non solo tra
10 anni. Questo è l’unico modo per assicurarmi il futuro sulla mia isola natale. La decisione mi dà il vento favorevole per continuare
a combattere».

Luisa Neubauer, di Fridays for Future, che era tra i giovani che hanno presentato il ricorso, conclude: «Il governo non deve agire
oggi in modo tale da gravarci ulteriormente domani. La protezione del clima non è bella da avere: la protezione del clima equo è un
diritto fondamentale, ora è ufficiale. Un enorme successo, per tutti e soprattutto per noi giovani che da oltre due anni partecipiamo
agli scioperi per il clima per il nostro futuro. Ora continueremo a lottare per una politica degli 1,5 gradi equa per tutte le
generazioni».

https://wupperinst.org/a/wi/a/s/ad/5169
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Maggior rischio di cancro e mortalità per i lavoratori
e chi vive vicino agli impianti petroliferi
Una revisione sistematica e una meta-analisi dell’IARC Oms
[30 Aprile 2021]

Il nuovo studio “Cancer incidence and mortality among petroleum
industry workers and residents living in oil producing communities: a
systematic review and meta-analysis”, pubblicato sull’International
Journal of Environmental Research and Public Health da un team di
scienziati del dipartimento di epidemiologia per l’ambiente e lo stile
di vita dell’International Agency for Research on Cancer (IARC),
fornisce la prova che «I lavoratori dell’industria petrolifera e i
residenti che vivono vicino agli impianti petroliferi sono a maggior
rischio di sviluppare diversi tipi di cancro».

All’IARC – che fa parte dell’Organizzazione mondiale della saniotà –
spiegano che «I risultati si basano su una revisione sistematica e
una meta-analisi di 41 studi di coorte, 14 studi caso-controllo e 2
studi trasversali. Questa ricerca si aggiunge alla crescente evidenza
delle conseguenze sulla salute dell’inquinamento atmosferico
derivante dall’estrazione e dalla raffinazione del petrolio tra i lavoratori e i residenti che vivono vicino agli impianti petroliferi».

Lo studio evidenzia che il lavoro dell’industria petrolifera è associato a un «Aumento del rischio di mesotelioma, melanoma cutaneo,
mieloma multiplo e tumori della prostata e della vescica urinaria e una diminuzione del rischio di tumori dell’esofago, dello stomaco,
del colon, del retto e del pancreas». Il lavoro sulle piattaforme petrolifere offshore è associato a un «Aumento del rischio di cancro ai
polmoni e leucemia nell’analisi stratificata. La vicinanza residenziale alle strutture petrolifere è associata ad un aumentato rischio di
leucemia infantile».

Secondo gli autori,  «Al fine di identificare i driver dei modificatori osservati del rischio di cancro, sono necessari ulteriori studi per
descrivere le vie di esposizione del petrolio e dei suoi derivati   più vicini (es. Benzene), In particolare, sono necessari studi mirati in
aree sotto-studiate ad alta produzione di petrolio con esposizioni presumibilmente più elevate».

Lo studio conclude: «Il modo migliore il modo migliore per procedere andare avanti potrebbe essere un consorzio internazionale per
guidare nuovi studi in Africa, Medio Oriente e Asia, al fine di armonizzare i protocolli di studio e le valutazioni dell’esposizione».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/Maggior-rischio-di-cancro.jpg
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L’Agenzia delle Entrate ed il Commissario Straordinario alla
Ricostruzione hanno realizzato una guida per l’uso combinato
del Superbonus e del contributo di ricostruzione statale 

L’utilizzo del Superbonus edilizio per la ricostruzione delle abitazioni

danneggiate dal sisma del 2016-2017 in Centro Italia diventa da oggi

molto più semplice. L’Agenzia delle Entrate ed il Commissario

Straordinario alla Ricostruzione hanno messo a punto e pubblicato

una Guida operativa per l’uso combinato del Superbonus e del

contributo di ricostruzione concesso dallo Stato che snellisce le

procedure di rendicontazione e fatturazione degli interventi e semplifica

le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel

caso di lavori già avviati. 

Perché una Guida 

La Guida, introdotta da una prefazione del Direttore dell’Agenzia,

Ernesto Maria Ruffini, e del Commissario alla Ricostruzione, Giovanni

Legnini, è frutto di un approfondito confronto tra le due strutture, che

ha coinvolto anche il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità

sostenibili, e risponde a diverse esigenze: coordinare gli strumenti del

Superbonus e del contributo, rendendo più efficace l’utilizzo delle

Superbonus e ricostruzione post

sisma 2016-2017: arriva la Guida
Venerdi 30 Aprile 2021, 11:32
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cospicue risorse pubbliche stanziate per questi obiettivi;

semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese;

massimizzare i benefici per i cittadini, considerato che il

Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal sisma

per la parte di spesa che non è coperta dal contributo pubblico, a volte

insufficiente; ricostruire abitazioni più sicure ed efficienti dal punto di

vista ambientale. 

80 mila gli edifici inagibili 

Il sisma 2016-2017 ha reso inagibili circa 80 mila edifici: le domande

di contributo presentate sono 20 mila, quelle già approvate 9 mila,

con metà degli interventi già chiusi e circa 4.500 cantieri in fase di

lavorazione. La platea dei possibili beneficiari, è dunque molto

elevata. “La combinazione del contributo con il Superbonus – scrivono

Ruffini e Legnini nella prefazione – rappresenta una grande

opportunità per accelerare la ricostruzione post sisma nel Centro

Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza

energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere

ricostruiti”, tenendo conto anche dell’orizzonte temporale di vigenza

delle detrazioni, per ora limitato al 30 giugno 2022. 

Un unico progetto di ricostruzione 

Il progetto di ricostruzione finanziato dal contributo e che si avvale del

Superbonus per le quote in accollo ai proprietari può essere

presentato come un unico progetto, corredato da un unico computo

metrico. In questo caso la detrazione fiscale può essere riconosciuta

anche sulle spese complementari e non necessariamente per quelle

relative agli interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”, previsti nella

disciplina generale sul Superbonus, purché gli stessi siano realizzati

con il contributo di ricostruzione. 

Superbonus anche “in corso d’opera” 

Come chiarito da un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,

il Superbonus è accessibile anche nel caso in cui i lavori siano già

in corso d’opera. In tal caso, le asseverazioni necessarie,

normalmente richieste prima dell’avvio dei lavori, devono essere

presentate tempestivamente in sede di variante progettuale o come

documentazione integrativa nel corso dei lavori. 

Ok al Superbonus rafforzato 

La Guida, infine, si sofferma sul Superbonus rafforzato, che può

essere utilizzato in alternativa al contributo pubblico di ricostruzione,

sia nel cratere 2016 che in quello dell’Aquila 2009. Nel caso i

proprietari rinuncino al contributo, i tetti della spesa ammissibile alle

detrazioni Superbonus aumentano del 50%. A titolo di esempio, il tetto

di spesa per gli interventi di rafforzamento antisismico passano da 96 a

144 mila euro, quello per gli impianti termici “trainanti” da 30 a 45 mila

euro, quello per gli infissi “trainati” da 60 a 90 mila euro per ciascuna

unità immobiliare. 

Red/cb 

(Fonte: Ufficio Stampa Commissario straordinario ricostruzione sisma

2016)
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Recovery: ambientalisti,Piano non significativo per il
clima
"Non è incisivo in decarbonizzazione e allocazione risorse"

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Il piano "di Ripresa italiana di 248 miliardi (191 da
Recovery, 31 da fondo complementare e ulteriori 26 miliardi per la realizzazione di
opere specifiche) non è un piano significativo per il clima; non riesce a identificare nei
settori della decarbonizzazione il volano per la ripresa economica sostenibile e non è
incisivo nell'allocazione delle risorse e nelle riforme per innovare i settori pilastro della
decarbonizzazione": questo il giudizio della organizzazioni ambientaliste Wwf,
Greenpeace, Legambiente, Kyoto Club e Transport & Environment (T&E) contenuto in
una nota congiunta. 

"Le risorse classificabili come 'verdi' appaiono marginali nella transizione energetica e
scollegate da una strategia climatica - spiegano le ong - Le spese, anche quando
indirizzate nei settori giusti, non rispondono a valutazioni di impatto e criteri di efficacia
rispetto agli obiettivi". Gli ambientalisti rilevano anche "la mancanza di una governance



che metta in relazione le misure con gli obiettivi climatici, in termini di spesa, impatto e 
monitoraggio. Si sottolinea come il significativo budget del piano per l'alta velocità è 
assegnato e monitorato dal ministero dell'Economia e delle finanze che è il proprietario 
unico di Ferrovie dello Stato. La mancanza di una proposta di riforma della fiscalità che 
assicuri l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi alle fonti fossili e 
contestualmente identifichi nei principi di fiscalità ambientale i pilastri per la riforma 
fiscale da inserire nella legge delega prevista per luglio. La mancanza di una proposta 
per la finanza verde come leva per lo sviluppo del Paese, connesso alle risorse del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza che includa trasparenza, rendicontazione e 
l'adozione di una lista d'esclusione al finanziamento di infrastrutture per tutte le fonti 
fossili, secondo le best practices internazionali, per le agenzie pubbliche Cdp, Sace e 
Invitalia".  

Infine, Wwf, Greenpeace, Legambiente, Kyoto Club e Transport & Environment (T&E) 
sottolineano che "il Pnrr indica un obiettivo di decarbonizzazione per l'Italia al 2030 del 
51% senza che questo appartenga in alcun modo a strategie o policy nazionali 
pubbliche e concordate a livello europeo o internazionale".
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di Luisiana Gaita 30 aprile 2021

Recovery plan, dai fondi per le comunità energetiche
agli obiettivi (poco chiari) sulle rinnovabili: cosa c’è
davvero per la transizione ecologica. I dubbi degli
ambientalisti

ilfattoquotidiano.it/2021/04/30/recovery-plan-dai-fondi-per-le-comunita-energetiche-agli-obiettivi-poco-chiari-sulle-
rinnovabili-cosa-ce-davvero-per-la-transizione-ecologica-i-dubbi-degli-ambientalisti/6181889

Stanziati quasi 70 miliardi, come nel piano del precedente governo. Ma diminuisce la
cifra dedicata a Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: ora al primo posto c'è
il capitolo che comprende la mobilità sostenibile. L'economia circolare punta più sugli
impianti che sulla riduzione dei rifiuti. Lo stanziamento sul biometano per Legambiente è
una buona notizia, Greenpeace paventa che stimoli le richieste per nuovi allevamenti
intensivi. Sull’idrogeno ha un peso l’interesse di Eni e Snam che da tempo puntano su
quello blu, ottenuto da fonti fossili

Obiettivi non definiti sulla produzione di energia da rinnovabili, appesa alla riforma
delle procedure autorizzative. Risorse e attenzione dedicate all’idrogeno che però
pongono questioni mai risolte, come il peso delle esigenze di Eni e Snam che devono
riconvertire la loro produzione di metano. Economia circolare che punta più sugli
impianti che sulla riduzione dei rifiuti. Evidente carenza di risorse per la
biodiversità. E dubbi sugli stanziamenti per il biometano. Mentre il trasporto
locale “sostenibile” incassa lo stanziamento maggiore dopo quello per il superbonus, i
fondi sono molti meno di quelli destinati all’Alta velocità. Per la missione ‘Rivoluzione
verde e Transizione ecologica’ nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del governo
Draghi ci sono quasi 70 miliardi, come in quello messo a punto da Conte. Per alcuni
settori ci sono risorse mai viste (ad esempio smart grid, comunità energetiche e
impianti off-shore per le rinnovabili) ma, a parte l’assenza di dibattito e lo sbilanciamento
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delle somme in alcuni settori, per altri gli ambientalisti segnalano diversi rischi. Tra
cui, secondo Greenpeace, quello che si apra la strada “all’uso massiccio di
inceneritori”.

IL CONFRONTO TRA CONTE E DRAGHI – Il governo mette sul piatto 69,96
miliardi: 59,33 del Pnrr (57,5 nella bozza del 23 aprile), 9,3 del fondo complementare e
1,3 di React-Eu (da spendere entro il 2023). Conte aveva previsto, invece, una spesa nel
Pnrr di 67,4 miliardi, a cui aggiungerne 2,3 di React-Eu. Totale: 69,8 miliardi (800
milioni in meno). Analizzando le quattro componenti, per ‘Energia rinnovabile,
idrogeno, rete e mobilità sostenibile’ ora ci sono 25,3 miliardi totali. ‘Efficienza
energetica e riqualificazione degli edifici’ nel cambio di governo hanno perso,
insieme alla priorità, anche 7,29 miliardi: siamo a 15,2 miliardi, più 6,7 dal fondo
complementare e 320 milioni dal React-Eu per un totale di 22,2 mentre a gennaio erano
29,5. Per entrambi i governi al terzo posto c’è la ‘Tutela del territorio e della risorsa
idrica’ (15,3 miliardi totali, 340 milioni più del piano di Conte) e, al quarto, ‘Economia
circolare e agricoltura sostenibile’ con 6,9 miliardi totali (30 milioni in meno
rispetto a gennaio).

TRASPORTO LOCALE PIÙ SOSTENIBILE – Alla seconda componente, dunque,
vanno più risorse e la quota maggiore è per il trasporto locale: 8,5 miliardi, di cui 3,6
per il trasporto rapido di massa (11 km di metro, 85 di tram, 120 di filovie e 15 di
funivie) e 3,6 miliardi (più 1,4 dal fondo complementare) al rinnovo di flotte bus e
treni. Con 750 milioni si realizzeranno 7.500 punti di ricarica elettrica rapida in
autostrada e 13.755 in centri urbani. Entro il 2026 si acquisteranno 3.360 bus a
basse emissioni e 53 nuovi treni che andranno a sostituirne altrettanti. Per Giuseppe
Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia “sulla mobilità urbana il piano prevede
una ‘cura del ferro’ che basterebbe probabilmente per la sola Roma,
investimenti nella mobilità ferroviaria locale limitati che, tra l’altro, migliorerebbero ben
poco la qualità dell’aria delle città”. Inevitabile il paragone con l’Alta Velocità
(Missione 3): 8,5 miliardi solo per le Linee tra il Nord e l’Europa e 4,6 per i
collegamenti verso il Sud, più le risorse dal fondo complementare.

Leggi Anche
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ENERGIA RINNOVABILE – Sull’energia rinnovabile si puntano 5,9 miliardi: 2,2 per
comunità energetiche e autoconsumo, 1,9 per il biometano, 1,1 per l’agro-voltaico e
600 milioni per impianti innovativi (incluso l’off-shore). Draghi ha detto che per
raggiungere il 72% dell’elettricità globale da fonte rinnovabile nel 2030 (il target
previsto), occorre installare circa 70 Gigawatt di potenza nei prossimi 10 anni. Nel
Pnrr si spiega che l’obiettivo fissato dal Pniec (un incremento di 15 GW entro il 2025
rispetto al 2017) sarà rivisto al rialzo. Passo obbligato, dato che il Pniec è nato già
inadeguato alle sfide europee. “Ma il Pnrr non identifica un obiettivo complessivo per le
rinnovabili, né lo lega a una risorsa – spiega a ilfattoquotidiano.it Matteo Leonardi,
direttore esecutivo del think tank ECCO – ma rimanda a una riforma per semplificare le
procedure di autorizzazione per gli impianti, anche questa non connessa a una voce di
budget”. Nero su bianco ci sono l’investimento per installare impianti agro-voltaici da
2 GW, la promozione per comunità energetiche e auto-consumo (altri 2 GW) e per
gli impianti innovativi, off-shore incluso (200 MW) e, nella componente dedicata
all’agricoltura, c’è l’investimento sull’Agrisolare (0,43 GW di potenza). “Non è chiaro se le
riforme consentiranno una crescita di almeno 6 GW all’anno, in linea con gli obiettivi
europei”, commenta Greenpeace.

BIOMETANO E SMART GRID – Lo stanziamento sul biometano (1,92 miliardi) per
Legambiente è una buona notizia. Ma per Greenpeace, pur potendo contribuire alla
decarbonizzazione, senza una politica agricola orientata a ridurre emissioni e capi allevati
rischia di non mitigare gli impatti su ambiente e salute e “addirittura di
stimolare richieste per nuove autorizzazioni, in aree già fortemente colpite dagli impatti
del settore zootecnico intensivo”. Altri 4,1 miliardi di Pnrr vanno alle ‘Infrastrutture di
rete’: 3,6 per le smart grid che consentono una gestione ‘intelligente’ della rete di
distribuzione elettrica (più 180 milioni dal React-Eu) e 500 milioni per gli interventi
sulla resilienza climatica delle reti, attraverso cui ridurre probabilità, durata ed entità di
interruzioni di corrente legate a eventi estremi.

IDROGENO – All’idrogeno vanno 3,19 miliardi (Conte ne prevedeva 2): 2 miliardi per
l’utilizzo in settori hard to abate come l’industria siderurgica, 530 milioni per la
sperimentazione nel trasporto stradale e ferroviario, 500 milioni per la produzione in
aree industriali dismesse e la creazione di ‘hydrogen valley’, oltre a 450 milioni destinati
all’idrogeno tra quelli con cui si mira a ‘Sviluppare una leadership internazionale
industriale’. Per produrre idrogeno nelle aree dismesse già collegate alla rete elettrica,
in una prima fase verranno installati elettrolizzatori. Se l’area è già allacciata alla rete
del gas, l’idrogeno sarà trasportato su condotte dedicate esistenti in miscela con gas
metano. “L’idea è quella di produrre lì l’idrogeno da rete elettrica – spiega Matteo
Leonardi – magari con supporto da rinnovabili in loco (ma non necessariamente e,
magari, non su tutta la produzione di idrogeno) e poi usare la rete di distribuzione di gas,
in miscela con il gas, per portarlo ai consumatori finali”. Anche se l’utilizzo di
elettrolizzatori ha un impatto positivo, questo permette all’industria fossile di
mantenere gli utenti finali attaccati alla rete di gas, diminuendo l’impatto di CO2,
attraverso la miscela con l’idrogeno, ma continuando a vendere gas e usare le reti. In
questo contesto ha un suo peso l’interesse di Eni e Snam che da tempo puntano



sull’idrogeno blu, mentre Enel è più orientata a produrre idrogeno verde
dall’elettrolisi dell’acqua. “Ma anche l’idrogeno verde deve essere pensato solo per i
settori per cui l’elettrificazione non è possibile o molto onerosa, in cui servono le alte
temperature, ad esempio quello dell’acciaio primario”, aggiunge Leonardi.

I NODI SUL CLIMA – La capogruppo alla Camera di FacciamoECO Rossella
Muroni, pur sottolineando gli aspetti positivi, ha chiesto un incontro con Draghi
manifestando dubbi sullo “sbilanciamento dei saldi idrogeno e Alta velocità”. Nel
piano, poi, si prevede un aggiornamento del Pniec con un taglio delle emissioni di almeno
il 51% entro il 2030 rispetto al 1990. “Più basso dell’obiettivo già inadeguato del 55%
fissato in Uem commenta Greenpeace. Enrico Gagliano, co-portavoce dei No-Triv,
sottolinea che nel piano “non si specifica l’impatto delle riforme e di tutti gli investimenti
sulla riduzione delle emissioni”, se non in parte dei singoli investimenti già delineati.
Anche sul capitolo dei sussidi alle fonti fossili (ogni anno 19 miliardi di Sad, ndr),
“Draghi parla di una riforma fiscale ma nulla si anticipa su tempi e modalità”.

EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – La terza
componente della Missione 2, la più penalizzata rispetto al piano di Conte, è tutta
concentrata su Ecobonus e Sismabonus fino al 110%. Per questa misura si è passati dai
10,2 miliardi dell’ultima bozza ai 13,8 del piano definitivo più 4,7 dal fondo
complementare e 1,7 per le aree colpite da sisma. Il Superbonus 110 si estende al 2023 e
resta condizionato al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Fanno
discutere le risorse per edifici giudiziari (410 milioni per 48 edifici su cui fare
interventi entro la metà del 2026) e scuole. Con 800 milioni si interviene in circa 195
scuole (“su 32mila nazionali” fa notare il think tank Ecco). Nel Pnrr, però, sono previsti
3,9 miliardi di ‘Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica’ che,
pur non vincolati all’efficienza, potrebbero però portare miglioramenti. Nella componente
legata alla ‘Tutela del territorio e della risorsa idrica’, inoltre, ci sono 6 miliardi per
interventi dei Comuni.

LA TUTELA DEL TERRITORIO – E questa vale 15,37 miliardi per quattro ambiti. Più
della metà destinati a ‘dissesto idrogeologico e vulnerabilità del territorio’. Sono 8,49
miliardi: i già citati 6 miliardi per interventi di resilienza, valorizzazione ed
efficienza energetica dei Comuni e altri 2,49 per gestire i rischi di alluvione e
idrogeologico. Poi c’è il capitolo risorse idriche: 4,38 miliardi, 2 per infrastrutture di
derivazione, stoccaggio e fornitura primaria, 600 milioni per fognatura e
depurazione (tra i punti deboli del Paese), 900 per le perdite nelle reti di
distribuzione e 880 per aumentare la resilienza dell’agrosistema rispetto a siccità e
cambiamenti climatici, consentendo più disponibilità d’acqua. A qualità dell’aria e
della biodiversità vanno 1,69 miliardi. “Lo 0,8% del piano” commenta il Wwf. Anche
se ci sono diversi investimenti degni di nota, come la bonifica dei siti orfani (500
milioni), la tutela di fondali e habitat marini (400 milioni) e la rinaturazione
dell’area del Po (360 milioni).
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE – La prima componente (economia circolare e 
agricoltura sostenibile) è quella con meno risorse: 6,97 miliardi totali. La quota maggiore 
per ‘Sviluppare una filiera agricola sostenibile’ (2,80 miliardi, più 1,2 del fondo 
complementare, per un totale di 4 miliardi). Ma in che senso sostenibile? Andranno al
‘Parco Agrisolare’ 1,5 miliardi, 800 milioni allo ‘Sviluppo della logistica per i 
settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e 
vivaismo’ e 500 milioni a ‘Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e 
alimentare’. Altri 1,20 miliardi di fondo complementare vanno ai contratti di filiera e 
distrettuali. “Mancano un riferimento preciso allo sviluppo dell’agricoltura ecologica e 
biologica – commenta Greenpeace – e un obiettivo di riduzione dei capi allevati, 
spostando le risorse della Pac su produzioni agroecologiche”.

ECONOMIA CIRCOLARE – All’economia circolare vanno 2,1 miliardi (e 500 milioni 
del React-Eu): 1,5 per realizzare nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernare quelli 
esistenti’, 600 milioni per i progetti ‘faro’. Sullo sfondo una strategia per l’economia 
circolare, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e una riforma per il 
supporto tecnico alle autorità locali. Il piano parla di “nuovi impianti di 
trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi in carta” e di 
“impianti innovativi per particolari flussi”. Greenpeace fa notare l’assenza “di misure 
per la riduzione della produzione di rifiuti e del ricorso all’usa e getta”, parlando di 
un percorso “che potrebbe aprire all’uso massiccio di inceneritori con rischi sanitari 
pericolosi”.
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Superbonus e contributi post sisma, una guida
sull’accesso ai maxi aiuti
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Attualità

30 Aprile 2021

I chiarimenti sugli aspetti applicativi e operativi connessi al contestuale
utilizzo dei due istituti e alla fruizione del progetto alternativo
“Superbonus rafforzato”

Online, nell’apposita sezione del sito delle Entrate “l’Agenzia informa” e su questa
rivista, la guida “Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%”, che
chiarisce aspetti normativi e operativi sulle misure agevolative finalizzate a velocizzare e
rafforzare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dagli eventi calamitosi del 2016 e
quelli situati nei Comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. Completano il
manuale le risposte alle Faq più rilevanti pervenute alla struttura commissariale da parte
degli operatori del settore.

 A siglare la pubblicazione, il Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 della
Presidenza del consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate.

Frutto di un approfondito confronto, la guida operativa illustra in modo semplice come
usufruire dei bonus e spiega nel dettaglio le modalità di applicazione del Superbonus
nell’ambito dei progetti di ricostruzione, le procedure per accedervi, la rendicontazione e
la modalità di fatturazione degli interventi. In particolare, gli obiettivi principali del
nuovo vademecum, introdotto da una prefazione del direttore dell’Agenzia, Ernesto
Maria Ruffini, e del Commissario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, con il
coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, sono
coordinare l’uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione concesso
dallo Stato, rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche stanziate per
questi obiettivi, semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese, massimizzare i
benefici per i cittadini, considerato che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili
danneggiati dal sisma per la parte di spesa che non è coperta dal contributo pubblico, a
volte insufficiente, ricostruire abitazioni più sicure ed efficienti dal punto di vista
ambientale.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/superbonus-e-contributi-post-sisma-guida-sullaccesso-ai-maxi-aiuti
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa
https://www.fiscooggi.it/file-download/download/public/103667
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Amplia la platea dei possibili beneficiari. Ricordiamo che il sisma 2016-2017 ha reso
inagibili circa 80mila edifici: le domande di contributo presentate sono 20 mila, quelle già
approvate 9 mila, con metà degli interventi già chiusa e circa 4.500 cantieri in fase di
lavorazione. “La combinazione del contributo con il Superbonus – scrivono Ruffini e
Legnini nella prefazione – rappresenta una grande opportunità per accelerare la
ricostruzione post sisma nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza
sismica e l’efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere
ricostruiti”, tenendo conto anche dell’orizzonte temporale di vigenza delle detrazioni, per
ora limitato al 30 giugno 2022.

Vediamola nel dettaglio.

Il Superbonus si integra con i contributi post sisma  
La misura rafforzativa introdotta dal Dl n. 104/2020 prevede che i Comuni danneggiati
dagli eventi sismici 2016 possano accedere oltre che ai contributi per la riparazione o
ricostruzione degli edifici danneggiati, anche a quelli per il Superbonus 110%. In
particolare, nell’articolo 119 del Dl “Rilancio” sono stati inseriti:
- il comma 1-ter: “nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al
comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»
- il comma 4-quater, per il quale, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici
verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, il
Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo
previsto per la ricostruzione
- il comma 4-ter circa i limiti delle spese ammesse al Superbonus che sono aumentati del
50% per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di
cui agli elenchi allegati al Dl n. 189/2016, e di cui al Dl n. 39/2009. In tal caso, tuttavia, il
Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione. La norma è stata
ulteriormente modificata al fine di estendere tale disposizione, prima limitata ai soli
Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell'Abruzzo colpiti dal
sisma 2009, a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia
stato dichiarato lo stato d'emergenza.
La disposizione, pertanto, oltre al principio della compatibilità fra Superbonus e
contributi post sisma introduce anche un nuovo istituto, il “Superbonus rafforzato”
mediante il quale, in alternativa al contributo per la ricostruzione o riparazione post
sisma, gli interventi sugli edifici danneggiati possono essere realizzati aumentando gli
incentivi fiscali dello stesso Superbonus nella misura del 50 per cento.

Sul tema riguardante la coesistenza tra i due istituti, il Commissario straordinario per la
ricostruzione post sisma 2016 con propri provvedimenti ha fornito le misure applicative.
Gli incentivi fiscali in tema di Superbonus, chiarisce ad esempio l’ordinanza
commissariale n. 111/2020,  sono fruibili per l’importo eccedente il contributo previsto
per la ricostruzione.
Inoltre, la stessa ordinanza precisa che gli incentivi del Superbonus sono fruibili per tutti
gli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze
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commissariali, nonché per i rifacimenti che si sono dovuti realizzare in altro sito, che è
possibile presentare un progetto unitario, che per gli interventi edilizi su edifici con danni
lievi il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei mesi, che le
disposizioni valgono anche per gli interventi per i quali il contributo sia già stato concesso
previa presentazione di varianti in corso d’opera.

Superbonus interviene sull’eccedenza 
Come previsto dalla normativa, l’incentivo spetta per la parte eccedente il contributo
concesso sugli interventi di riparazione o ricostruzione post sisma.
È possibile, quindi, accedere a entrambi gli istituti con la presentazione di un unico
progetto e di un unico computo metrico, ferma restando la chiara riferibilità nell’ambito
di tale computo metrico delle spese finanziate con il contributo e quelle eccedenti
ammesse al Superbonus.
Il professionista incaricato dal soggetto interessato presenterà l’istanza relativa al
contributo per la ricostruzione dell’immobile danneggiato dal sisma e depositerà un unico
progetto con la documentazione prevista dalla normativa, dichiarando di voler fruire degli
incentivi previsti dal Superbonus per la parte che eccede il contributo concesso dall’ufficio
ricostruzione.

La fruizione dei due incentivi è chiaramente condizionata dal rispetto di tutti i requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dalle misure sul sisma e del Superbonus previsto dal
decreto “Rilancio”.

“Superbonus rafforzato”, una preziosa alternativa 
Ampio spazio viene dato nella guida a questo speciale incentivo destinato ai comuni del
Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017, a quelli dell'Abruzzo colpiti dal sisma 2009
e a quelli interessati dagli eventi sismici avvenuti dopo l'anno 2008, nei quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza.
Il Superbonus rafforzato rappresenta un’alternativa sia al Superbonus ordinario sia al
contributo per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma. Nel caso in cui i
proprietari rinuncino al contributo, i tetti della spesa ammissibile alle detrazioni
Superbonus aumentano del 50%: ad esempio, il tetto di spesa per gli interventi di
rafforzamento antisismico passano da 96 a 144 mila euro, quello per gli impianti termici
“trainanti” da 30 a 45 mila euro, quello per gli infissi “trainati” da 60 a 90 mila euro per
ciascuna unità immobiliare.
Il professionista quindi, al momento della presentazione dell’istanza è obbligato a
trasmettere, a mezzo Pec, e contestualmente, alla struttura commissariale, all’Usr (Ufficio
speciale ricostruzione) e al comune territorialmente competente, la dichiarazione del
proprietario dell’edificio di rinunciare ai contributi per la ricostruzione.

Accesso ai bonus e spese agevolabili
Se il cittadino interessato a fare richiesta di rifacimento dell’immobile danneggiato dagli
eventi sismici non lo ha ancora fatto, a mezzo del professionista incaricato, può accedere
al contributo depositando un unico progetto per vie ordinarie al Comune territorialmente
competente o trasmessa mediante l’applicazione informatica predisposta dalla struttura
commissariale alla quale accedono anche i Comuni del cratere. Il Comune acquisisce la
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documentazione, le asseverazioni previste dalla normativa e avvia il procedimento per
l’ottenimento degli incentivi. È possibile, inoltre, accedere alle agevolazioni fiscali anche
se i lavori sono in corso d’opera e il soggetto interessato vuole acquistare, tramite una
variante al progetto iniziale, dei beni per i quali è consentita la fruizione dei bonus.
La detrazione, inoltre, spetta anche per alcune spese sostenute in relazione agli interventi
che beneficiano del Superbonus, (fra cui l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre
spese professionali come le perizie e i sopralluoghi, o altri costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi come i ponteggi, smaltimento dei materiali, eccetera), a
condizione, tuttavia, che il relativo intervento sia stato effettivamente realizzato.

Interventi in corso d’opera al 1° luglio 2020
Un apposito spazio è dedicato, poi, alla fruizione del Superbonus per i lavori in corso
d’opera al 1° luglio 2020. Nelle disposizioni, infatti, non ci sono delle preclusioni alla
possibilità di detrarre anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi dovuti a
varianti in corso d’opera, a patto di rispettare tutti gli altri adempimenti prescritti dalla
normativa. Il Superbonus, secondo le disposizioni normative è fruibile nella “misura del
110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si
applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 (ora al 30 giugno 2022), indipendentemente dalla data di
effettuazione degli interventi”. Inoltre, gli interventi eseguiti da persone fisiche al di fuori
dell’attività di impresa per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori
per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus  spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022. Quindi, Superbonus fruibile per l’eventuale variante
richiesta dall’interessato, in presenza di progetti di ripristino o rifacimento già approvati e
ammessi al contributo dagli uffici speciali per la ricostruzione.
In tal caso, le asseverazioni necessarie, normalmente richieste prima dell’avvio dei lavori,
devono essere presentate tempestivamente in sede di variante progettuale o come
documentazione integrativa nel corso dei lavori.

Completano la guida le risposte a specifici quesiti su casi pratici, come ad esempio, se la
piattaforma informatica per le pratiche relative al sisma possa valere anche per quelle del
Superbonus, o se può fruire del Superbonus l’edificio adibito a bed&breakfast  o ancora
se possano rientrare nel regime agevolativo le spese sostenute sulle pertinenze di
immobili danneggiati dal sisma 2016.
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Superbonus condomini: semplificato e fino al 2022
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-condomini-semplificato-fino-al-2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 29 aprile 2021 un decreto-legge che introduce
misure urgenti relative al fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. Il testo prevede disposizioni
inerenti agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti ed è finalizzato a
integrarlo con risorse nazionali.

Gli interventi riguardano i seguenti ambiti:

servizi digitali e cittadinanza digitale – Piattaforma PagoPA e App “IO”;
tecnologie satellitari ed economia spaziale;
riqualificazione edilizia residenziale pubblica;
interventi per le aree del terremoto;
“Ecobonus e Sismabonus”;
infrastrutture e mobilità sostenibili (rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi) per la
sostenibilità ambientale dei porti e il miglioramento dell’accessibilità e della
sicurezza delle strade;
investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali e per
altri interventi in materia;

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-condomini-semplificato-fino-al-2022/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-contratti-pubblici-edilizia-semplificazioni/
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salute, ambiente e clima; ospedale sicuro e sostenibile; ecosistema innovativo della
salute;
Case dei servizi di cittadinanza digitale; transizione 4.0; accordi per l’innovazione;
costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per
adulti e minori;
contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo;
iniziative di ricerca per le tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e
assistenziale.

Sui 30,6 miliardi del Fondo, le risorse più consistenti vanno al Superbonus (4,72
miliardi), al ripristino delle risorse per Transizione 4.0 (4,48 miliardi), a progetti per
sicurezza, verde e sociale (2 miliardi), agli interventi per le aree terremotate (1,78
miliardi).

Superbonus 110%, Ance: grandi potenzialità ma con alcune criticità Superbonus, dai
Commercialisti la nuova check list per il visto di conformità

Superbonus condomini fino al 2022

La proroga del Superbonus per i condomini è estesa a tutto il 2022, senza più la
condizione di aver già realizzato il 60% dei lavori programmati entro il 30 giugno
precedente. Gli interventi negli Iacp (Istituti autonomi case popolari), sono estesi fino
al 31 dicembre 2023. Confermati i requisiti dell’agevolazione fiscale, le tipologie di
intervento, gli immobili agevolati e le opzione della cessione del credito o dello sconto in
fattura.

La proroga completa dell’agevolazione fiscale al 2023 sarà stabilita nella prossima Legge
di bilancio, secondo l’impegno preso dal presidente del Consiglio.

Approfondimenti

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-ance-indagine-potenzialita-criticita/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-nuova-check-list-visto-di-conformita/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/proroga-superbonus-pnrr-bilancio/
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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).

Wolters Kluwer Italia Scopri di più sul web

https://formazione.ipsoa.it/corsoonline/739763/corso-online-disciplina-del-superbonus-110-una-detrazione-edilizia-potenziata
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Decreto Proroghe: smart working e nuove scadenze
per i bilanci PA

teknoring.com/news/lavoro/decreto-proroghe-smart-working-bilanci

Nel Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2021, insieme al via libera al fondo
complementare del PNRR, il premier Mario Draghi ha ottenuto l’ok anche sul Decreto
Proroghe che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. E il tema
dello smart working è centrale in questo testo, che interviene al fine di posticipare
numerosi termini di prossima scadenza, non solo nella Pubblica amministrazione.

Smart Working, stop alla percentuale minima del 50% nel Decreto
Proroghe

Da quando, a febbraio 2021, Renato Brunetta ha ripreso possesso del dicastero della
Funzione pubblica, non ha mai nascosto l’obiettivo di far tornare in presenza negli uffici i
dipendenti statali. Fino alla definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021 – spiega la nota di Palazzo Chigi – le
amministrazioni pubbliche – valorizzando l’esperienza acquisita nella organizzazione e
nell’espletamento del lavoro in modalità agile, particolarmente, durante la pandemia –
potranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo le modalità semplificate
stabilite dall’articolo 263 del Dl 34/2020 (il cosiddetto “decreto Rilancio”), ma senza più
essere vincolate al rispetto della percentuale minima del 50 per cento del

https://www.teknoring.com/news/lavoro/decreto-proroghe-smart-working-bilanci/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-condomini-semplificato-fino-al-2022/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg
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personale e a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga
con regolarità, continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla
normativa vigente.

“Facciamo tesoro della sperimentazione indotta dalla pandemia e del prezioso lavoro
svolto dalla ministra Dadone – sottolinea il ministro Brunetta – per introdurre da un
lato la flessibilità coerente con la fase di riavvio delle attività produttive e commerciali
che stiamo vivendo e dall’altro lato la piena autonomia organizzativa degli uffici. Fino
a dicembre le amministrazioni potranno ricorrere allo smart working a
condizione che assicurino la regolarità, la continuità e l’efficienza dei
servizi rivolti a cittadini e imprese. Un percorso di ritorno alla normalità, in piena
sicurezza, concordato con il Comitato tecnico-scientifico e compatibile con le esigenze
del sistema dei trasporti”.

Cosa sono l’Aran e il Pola

Contestualmente al Decreto Proroghe, il 29 aprile all’Aran, l’Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni è iniziata la definizione degli
istituti del lavoro agile. Il provvedimento del Governo consente l’uso dello smart
working  fino al 31 dicembre 2021, senza la necessità del previo accordo individuale
e senza gli oneri informativi a carico della parte datoriale.

Il Decreto Proroghe mantiene – a regime e dunque fuori dal contesto emergenziale – il
Pola (Piano organizzativo del lavoro agile) riducendone dal 60% al 15% la misura
minima di attività da svolgere in lavoro agile, aumentando la capacità organizzativa delle
singole amministrazioni e prevedendo che, in caso di mancata adozione del Pola, il lavoro
agile sia svolto da almeno il 15% del personale che ne faccia richiesta e consente
implicitamente alle amministrazioni che entro il 31 gennaio 2021 hanno adottato il Pola
con le percentuali previste a legislazione allora vigente, di modificare il piano alla
luce della disciplina sopravvenuta.

Decreto Riaperture, resta il coprifuoco e si apre in zona gialla Il Decreto Rilancio è legge:
Superbonus 110% definitivi

Decreto Proroghe e bilanci

Per Regioni, Enti locali e Camere di commercio nel Decreto Proroghe c’è tempo fino al 31
maggio 2021 per approvare rendiconto e il bilancio consolidato delle Regioni e dei bilanci
delle aziende sanitarie, nonché quelli del rendiconto e del bilancio degli enti locali e del
bilancio d’esercizio delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative
aziende speciali riferiti all’esercizio 2020.

“La proroga della scadenza per l’approvazione dei bilanci consentirà ai sindaci di
affrontare le difficoltà che la pandemia ha generato sia sull’attività amministrativa e
contabile – spiega  il presidente dell’Anci, Antonio Decaro dopo il via libera al Decreto
Proroghe – sia su quella organizzativa degli enti che guidano”.

https://www.aranagenzia.it/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/decreto-riaperture-zona-gialla/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/il-decreto-rilancio-e-legge-superbonus-110-definitivi/
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I provvedimenti di interesse dei Comuni, nel dettaglio, sono tre:

l’ulteriore rinvio di un mese per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo,
che quindi slittano al 31 maggio;
la proroga della validità delle carte d’identità al 30 settembre;
la proroga di un anno (la scadenza è quindi fissata al 31 dicembre 2022) per
l’attuazione dei piani per le città.

Interventi edilizi per spiagge e parchi ed esami professionali

Il Decreto Proroghe rinnova, fino al 31 dicembre 2021, il regime autorizzatorio
semplificato introdotto nell’art. 264 del Decreto Rilancio per i piccoli interventi edilizi
di natura provvisoria funzionali ad evitare la diffusione del COVID-19 in luoghi come
spiagge, piscine, parchi (per esempio capanni per riporre sdraio e ombrelloni, bagni
chimici, etc.).

C’è la proroga al 31 dicembre 2021 alla possibilità di svolgimento degli esami
di abilitazione degli esperti qualificati, dei medici autorizzati e dei consulenti
del lavoro con modalità semplificate da remoto Si tratta nello specifico degli esami di
abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici
autorizzati (esperti di radioprotezione e medici competenti per la tutela e la
sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di consulente del lavoro.

Gli slittamenti previsti dal Decreto Proroghe

Sono davvero numerose le scadenze che il Decreto Proroghe estende, con periodi diversi
per questa annualità. Ecco di cosa si tratta.

Patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere
l’esame di guida, il decreto estende da sei mesi a un anno il termine entro il quale è
possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente.
Permessi di soggiorno: i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile
sono prorogati al 31 luglio 2021. Nelle more, gli interessati possono presentare
istanza di rinnovo.
Predissesto: si prorogano al 30 giugno 2021 i termini di cui all’articolo 243-bis,
comma 5, primo periodo, nonché di cui all’articolo 261, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Golden Power: proroga il termine del “regime temporaneo” per l’esercizio dei
poteri speciali (Golden Power) dal 30 giugno al 31 dicembre 2021. In particolare,
prevede l’obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle
acquisizioni, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in aziende che operano in settori
critici da parte di soggetti esteri con requisiti differenti a seconda che tali soggetti
appartengano all’Ue o siano extra Ue.
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Rendicontazione da parte di imprese ferroviarie: prevede che le imprese
che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci potranno
rendicontare le perdite subìte dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, a causa
dell’emergenza COVID-19, entro il 15 maggio 2021. Il decreto ministeriale di
assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie del contributo di compensazione
delle perdite sarà approvato entro il 15 giugno 2021.
Navi da crociera e revisione periodica dei veicoli: per mitigare gli effetti
economici della emergenza epidemiologica da Covid-19 e garantire la salvaguardia
dei livelli occupazionali e la continuità dell’industria marittima italiana, il decreto
prevede la proroga al 31 dicembre 2021 dell’autorizzazione per le navi da crociera
iscritte nel Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale della
possibilità di effettuare servizi di cabotaggio (trasporto marittimo di merci e
passeggeri effettuato a pagamento tra porti dello stesso Stato).
Revisione periodica dei veicoli: si prevede che la revisione periodica dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi possa essere effettuata anche dagli ispettori autorizzati,
fino al 31 dicembre 2021.
Controlli radiometrici: si proroga al 30 settembre 2021 la validità del regime
transitorio in materia di controlli radiometrici.
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30 aprile 2021

Superbonus e contributi ricostruzione post-sisma sono
cumulabili

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-contributi-ricostruzione-post-sisma-cumulabili

Superbonus  e contributi ricostruzione post-sisma sono compatibili? L’Agenzia delle
Entrate dice sì. Con la Risoluzione n.28/E del 23 aprile 2021, il Fisco fornisce infatti
chiarimenti sulla cumulabilità tra contributi pubblici per la riparazione o
ricostruzione per i danni occorsi in seguito ad eventi sismici e il cd. Superbonus, la
detrazione spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute per specifici
interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di
impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici (articolo 119 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con
modificazione, dalla legge n.77 del 17 luglio 2020).

La compatibilità tra contributi e Sismabonus

Il principio della compatibilità tra i contributi per la ricostruzione privata e il
Sismabonus il contributo pubblico si basa sulla distinzione tra le diverse finalità.
Che sono finanziare interventi indispensabili per il ripristino dell’edificio danneggiato o
distrutto dall’evento sismico, e realizzare opere utili al consolidamento statico o alla
riduzione del rischio sismico dell’edificio.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-contributi-ricostruzione-post-sisma-cumulabili/
https://www.teknoring.com/news/ingegneria-sismica/ricostruzione-post-sisma-2016-proroga/
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In tal senso, l’Ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018, emanata dal Commissario
Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ha stabilito che i soggetti aventi i requisiti per la
concessione di contributi per la ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi
sismici del 2016, possono fruire delle detrazioni fiscali solo per le eventuali
spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 4 e 8
del 2016, n. 13 del 2017 e n. 19 del 2017.

La finalità del Sismabonus (riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo
criteri di prevenzione del rischio sismico) non viene meno in presenza di un
finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi
sismici, nè laddove il contributo sia stato erogato negli anni 2009 e 2010 in relazione ad
interventi già eseguiti per la riparazione di edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.

 Approfondisci la tematica su HSE+:
Superbonus: gli ultimi chiarimenti ministeriali

Le spese per il recupero vanno sottratte dalle spese per la
riqualificazione

Attenzione, però: le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, in caso
di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., devono essere sottratte interamente
dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione spettante proprio in
quanto, ai fini dell’agevolazione fiscale, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a
carico.

Analogo principio è ribadito anche all’articolo 7 dell’Ordinanza n. 108 del 10 ottobre
2020, adottata dal Commissario straordinario del Governo, anche per gli interventi
edilizi effettuati su edifici danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 24
agosto 2016 per i quali spetta il Superbonus.

Successivamente, con l’Ordinanza commissariale n. 111 del 2020, è stato stabilito che:

il Superbonus, nonché ogni altra agevolazione fiscale, spetta per l’importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
il Superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi di
riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali,
nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia
resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito;
è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico
computo metrico estimativo per le nuove domande presentate per accedere al
predetto Superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione post sisma;

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/superbonus-gli-ultimi-chiarimenti-ministeriali/
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il Superbonus spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico
del contribuente; eventuali contributi ricevuti dal contribuente stesso devono,
dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione.

Ricostruzione post-sisma 2016: prorogate le domande per i fondi Inail anti-covid Beni
strumentali e Sisma Centro Italia: i crediti sono cumulabili?

Quando si applicano le agevolazioni fiscali

In base ai principi sopra richiamati,  l’Agenzia precisa che le agevolazioni fiscali si
applicano:

a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese
agevolabili eccedenti il contributo concesso;
nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da
eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, per le spese
sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici (anche
a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad
interventi di ristrutturazione edilizia).

È quindi possibile fruire del Sismabonus o del Superbonus anche nel caso di interventi
su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione
successiva ad eventi sismici.

Inoltre, anche il Superbonus, si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento
agevolabile, anche alle spese sostenute per le opere di “completamento”
dell’intervento “complessivamente” considerato, che, in assenza della predetta
correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili. A tal fine, l’Agenzia ritiene irrilevante
l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute
per l’intervento “principale”. Mentre restano a carico del contribuente solo le spese per le
opere di completamento.

Pertanto, a titolo esemplificativo, se sono erogati contributi per un intervento di
consolidamento statico dell’edificio, mentre restano a carico le spese per opere di
completamento di tale intervento, è possibile fruire della detrazione anche se le spese
si riferiscono a opere di finitura (ad esempio tinteggiatura). Che, se non correlate
all’intervento principale agevolabile, non godrebbero di alcun beneficio fiscale.

Per le successive verifiche e controlli sulla corretta fruizione delle detrazioni è necessario
che il contribuente sia in possesso di idonea documentazione che attesti che le spese
sostenute siano effettivamente riconducibili a un intervento nel complesso ammesso
all’agevolazione fiscale.

Risoluzione n.28/E del 23 aprile 2021

https://www.teknoring.com/news/ingegneria-sismica/ricostruzione-post-sisma-2016-proroga/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/beni-strumentali-sisma-centro-italia-crediti-cumulabili/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3365003/RISOLUZIONE+N.+28+DEL+23_04_2021.pdf/e26adc48-9a0c-7fe7-1ea3-f6fb27fd065e
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30 aprile 2021

Appalti, il mancato sopralluogo non è causa di
esclusione automatica

teknoring.com/news/appalti/obbligo-di-sopralluogo-esclusione

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 2355 del 18 marzo 2021, nel chiarire
se un sopralluogo svolto dalla mandataria di un raggruppamento temporaneo
d’imprese (Rti), in virtù del regime di solidarietà prescritto dall’art. 48, comma 5, del
Codice dei contratti pubblici, avesse ottemperato alla prescrizione di gara anche per gli
altri componenti del raggruppamento, afferma che, negli appalti pubblici, il mancato
sopralluogo non è causa di esclusione automatica, in quanto il sopralluogo
dell’impresa concorrente serve a garantire la valutazione dei luoghi al fine di prendere
conoscenza delle modalità di esecuzione dell’appalto e per consentire una attenta
ponderazione circa i mezzi da utilizzare.

Finalità e contenuti del sopralluogo

L’art. 79, comma 2, del Codice dei contratti, d.lgs. 50/2016, specifica che il sopralluogo è
finalizzato a prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per
presentare le offerte.

 La giurisprudenza e l’Anac (Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012) hanno ritenuto
legittima la clausola che prevede il sopralluogo a pena di esclusione, laddove

https://www.teknoring.com/news/appalti/obbligo-di-sopralluogo-esclusione/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/
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strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della
complessità dell’appalto da affidare, ammettendo – se necessario – la possibilità di
anticipare l’adempimento dell’obbligo del sopralluogo alla fase della selezione dei
concorrenti da invitare, espletata attraverso l’avviso di indagine di mercato.

L’obbligo del sopralluogo non è a carico di tutti i componenti del
Rti

Tuttavia, l’eventuale obbligo di sopralluogo – in mancanza di una specifica previsione –
non può essere inteso a carico di tutti i componenti del Rti. Essendo sufficiente
l’adempimento della sola impresa mandataria, in analogia a quanto stabilisce la
Delibera Anac n. 714 del 31 luglio 2018: anche prima della costituzione dell’Ati, il
sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore
tecnico di uno dei raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso,
purché munito della delega di tutte le imprese interessate. Inoltre, dal mancato
sopralluogo va distinto il sopralluogo in ritardo, che non può riverberarsi sulla adeguata
formulazione dell’offerta.

I due orientamenti della giurisprudenza

Nella sentenza in esame, il Consiglio di Stato individua due diversi orientamenti della
giurisprudenza in merito all’obbligatorietà del sopralluogo:

uno a favore della sanzione espulsiva, poiché il Codice evidenzia l’esigenza di
presentare un’offerta seria e affidabile e il mancato sopralluogo, trattandosi
di elemento strettamente connesso all’offerta, deve comportare l’esclusione del
concorrente inadempiente. Senza che ciò contrasti col principio di tassatività
delle cause di esclusione e senza che sia applicabile il soccorso istruttorio;
l’altro, contrario, in quanto la clausola di esclusione per la mancata effettuazione del
sopralluogo si pone in contrasto con i principi di massima partecipazione alle
gare e di divieto di aggravio del procedimento, e quindi non possono esservi
effetti espulsivi per il mancato sopralluogo, come del resto indica il Codice dei
contratti pubblici. Che si limita a sancire che “le offerte possono essere formulate
soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei
documenti di gara”, al solo fine di evidenziare la necessità che i termini per la
presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati
“possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le
offerte”.

Il Consiglio di Stato ha aderito a quest’ultimo orientamento, ritenendo che la
prescrizione dell’obbligo di sopralluogo non costituisce una specifica causa
di esclusione contemplata dal Codice dei contratti pubblici o da altre disposizioni di
legge vigenti. E che l’eventuale causa escludente del bando debba essere interpretata in
senso restrittivo, attribuendole un significato conforme al principio di massima
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partecipazione alla gara, per cui può anche essere utilizzato il soccorso
procedimentale previsto dall’ordinamento in materia di affidamento dei contratti
pubblici di cui all’art. 83, comma 8, del Codice.

Appalti, il sopralluogo obbligatorio ha carattere sostanziale

Il soccorso procedimentale

Il ‘soccorso procedimentale’ rappresenta uno strumento utile per risolvere dubbi
riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, tramite
l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere
integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta
interpretazione. E a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le
eventuali ambiguità.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha concluso che il riferimento al
ruolo e alle funzioni della mandataria nell’ambito del raggruppamento, contenuto nel
disciplinare di gara, fornisce univoche indicazioni testuali nel senso che il sopralluogo
effettuato dalla mandataria è atto di adempimento alla prescrizione posta dal
disciplinare di gara, liberatorio anche per le imprese mandanti. Né la validità del
sopralluogo può essere posta nel nulla dalla mancata documentazione delle deleghe da
parte delle mandanti, sia perché la clausola non imponeva il rilascio di deleghe scritte, sia
perché le stesse potevano eventualmente essere acquisite dalla stazione appaltante
attivando il soccorso istruttorio sul punto.

Sentenza n. 2355 del 18 marzo 2021

https://www.teknoring.com/news/appalti/sopralluogo-obbligatorio-finalita-sostanziali/
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Autorizzazione paesaggistica: il parere della
Soprintendenza è discrezionale

teknoring.com/news/sentenze/autorizzazione-paesaggistica-parere-soprintendenza-discrezionale

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3067 del 14 aprile 2021, trattando un ricorso
contro il diniego di autorizzazione paesaggistica per vincolo paesaggistico-
archeologico, ha stabilito che: “L’avvenuta edificazione di un’area o il suo degrado non
costituiscono ragione sufficiente per escludere l’imposizione di un vincolo, e a maggiore
ragione il giudizio di incompatibilità di un intervento con il vincolo esistente, che in
sintesi va a limitare i danni ulteriori e a proteggere quanto rimasto dell’originario
valore paesaggistico”.

Riclassificazione di area tutelata

Una società commerciale proprietaria di un lotto di terreno classificato dal Prg come zona
E – di valorizzazione delle attività agricole e di tutela del paesaggio agrario, ove esercita
da tempo un’attività di lavorazione del legno, aveva proposto istanza per ottenere la
riclassificazione di questo terreno come “zona D – sottozona D4.6 – per servizi
privati di uso pubblico”, ovvero “zona per attrezzature di servizio sia a carattere
generale che di quartiere con destinazione d’uso commerciale e/o direzionale, per essere

https://www.teknoring.com/news/sentenze/autorizzazione-paesaggistica-parere-soprintendenza-discrezionale/
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autorizzata contestualmente a costruirvi un edificio costituito da un unico piano fuori
terra con un porticato, negozi e uffici e magazzino, per complessivi 1.111,94 mq di
superficie coperta.

Nell’ambito della conferenza di servizi, la Soprintendenza aveva negato il proprio
nulla osta, ritenendo “necessario preservare l’area – interessata dal “bene lineare”
corrispondente ad un tracciato viario di origine antica – da interventi che
possano comprometterne il valore testimoniale di tipo archeologico”.

Diniego di autorizzazione paesaggistica, il ricorso della società

La società ricorreva in primo grado contro il diniego del nulla osta, sostenendo che l’area
non è soggetta ad un vincolo di inedificabilità assoluta e l’intervento da lei progettato si
sarebbe collocato “in un contesto assolutamente urbanizzato e antropizzato … in
stretta correlazione con altre attività commerciali esistenti immediatamente contigue e di
notevoli dimensioni”; l’avere autorizzato questi interventi e non il proprio, che oltretutto
si situerebbe in una depressione del terreno e sarebbe poco visibile, sarebbe in
contraddizione con la dichiarata volontà di preservare il vincolo.

La Soprintendenza – sosteneva la ricorrente – avrebbe dovuto “chiaramente rilevare le
caratteristiche delle costruzioni esistenti e di quelle autorizzate e il relativo impatto sul
contesto di riferimento, operando poi un confronto (motivato e circostanziato) tra
l’immagine paesaggistica antecedente e quella successiva all’intervento
richiesto”; non averlo fatto ha integrato “un evidente e grave difetto e grave
contraddittorietà di motivazione” .

Il Tar accoglieva il ricorso stabilendo che il parere negativo era immotivato, in
quanto esso si limiterebbe “ad una mera descrizione del progetto ed all’assiomatica
espressione di un giudizio di incompatibilità”, ma il Ministero impugnava la sentenza
appellandosi al Consiglio di Stato, che ha ribaltato la decisione del Tar, respingendo il
ricorso originario.

Zone di interesse archeologico e autorizzazione paesaggistica

La sentenza del Consiglio di Stato si basa sulla considerazione che il vincolo paesaggistico
in esame è previsto dall’art. 142, comma 1, lettera m), del d. lgs. n. 42 del 22 gennaio
2004, per le “zone di interesse archeologico”, e risulta dal Piano territoriale paesistico
regionale (Prpr) in base all’art. 13, comma 3, lettera a), della lr Lazio n. 24 del 6 luglio
1998, secondo il quale rientrano nelle aree di quel tipo “le aree ed i beni puntuali e
lineari nonché le relative fasce di rispetto individuati dai Ptp o dal Ptpr. Nello
specifico, il vincolo riguarda un “tracciato viario di origine antica”, secondo logica da
identificare con il tracciato della via Prenestina, notoriamente una strada di età imperiale
romana.

https://www.teknoring.com/news/paesaggio/riesame-della-soprintendenza-e-compatibilita-paesaggistica-dellopera/
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Per i giudici del Consiglio di Stato – e per consolidata giurisprudenza –  il provvedimento
impugnato in primo grado è espressione di un’ampia discrezionalità, sindacabile
dal Giudice amministrativo di legittimità nei soli casi di esiti illogici ovvero abnormi; nel
caso concreto, la finalità in esso dichiarata riguarda il mantenimento della testimonianza
del passato, ovvero l’antico tracciato della via, che deve rimanere percepibile nel
paesaggio, mentre la nuova edificazione otterrebbe il risultato opposto, contribuendo a
confondere il tracciato stesso allo sguardo dell’osservatore.

La nuova edificazione compromette il valore del tracciato

Infatti, sulla base delle fotografie satellitari, immediatamente a nord del tracciato della via
Prenestina, in corrispondenza all’area interessata, si nota un’ampia zona di terreno
ancora relativamente libera da costruzioni, che lascia quindi percepire in modo
distinto il tracciato stradale in linea con gli intenti della Soprintendenza. Inserire nel
contesto stesso una nuova edificazione, estesa per oltre mille metri quadri di superficie
coperta, compromette il valore testimoniale del tracciato. Tale conclusione certo non è
manifestamente illogica, priva quindi dei vizi che sarebbero sindacabili in appello. E
ciò ha portato i giudici ad accogliere le argomentazioni del Ministero.

 Inoltre, gli interventi rispetto ai quali è dedotta una disparità di trattamento sono di
tipologia essenzialmente diversa da quella dell’intervento in causa, sì che il confronto
sarebbe svolto comunque fra termini non omogenei.

 Consiglio di Stato, sentenza n. 3067 del 14 aprile 2021

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202008911&nomeFile=202103067_11.html&subDir=Provvedimenti
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