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Erosione della costa
Ormai è emergenza
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A lanciare l'allarme Marco Andolina, consigliere regionale dell'Ordine dei geologi

Emergenza erosione della costa
O «Il demanio

marittimo e il
Comune devono
avviare una serie
di lavori
per fronteggiare
le situazioni
più pericolose»

Il rischio idrogeologico e l'erosione
della costa sono due problematiche
che andrebbero affrontate da subito
per individuare i fondi con cui finan-
ziarei progetti direcupero e di risana-
mento. E questo il messaggio lanciato
dai geologi siracusani, investiti del
problema che riguarda buona parte
della costa siracusana.« È opportuno -
dice Marco Andolina, consigliere re-
gionale dell'Ordine dei geologi - che si
intervenga al più presto».

FRANCESCO NANIA pagina II

Ê di estrema attualità
la questione dell'Isola
dove una parte della
strada è stata chiusa al
traffico per il rischio
di cedimento
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LA SICILIA

Siracusa 

«Erosione della costa e rischio frane
i Comuni in attesa di fondi per intervenire»

Marco Andolina,
consigliere regionale
Ordine dei geologi: «l.i.
demanio marittimo e
il Comune devono
avviare una serie
di lavori
per :fronteggiare
l'emergenza»

Il rischio idrogeologico e l'erosio-
ne della costa sono due problema-
tiche che andrebbero affrontate
da subito per individuare i fondi
con cui finanziare i progetti di re-
cupero e di risanamento.
E questo il messaggio lanciato

dai geologi siracusani, investiti
del problema che riguarda buona
parte della costa siracusana.

«E opportuno - afferma Marco
Andolina, che ha ottenuto la con-
ferma a consigliere regionale del-
l'Ordine dei geologi della Sicilia -
che il demanio marittimo ma an-
che il Comune di Siracusa si fac-
ciano parte diligente per l'istitu-
zione di un tavolo tecnico per
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In alto a sin. Marco Andolina

l'avvio serio e concreto di un pro-
gramma di interventi da eseguire
lungo la nostra costa».
Andolina sottolinea come «il

demanio marittimo è vigile su
queste problematiche, però c'è
bisogno di stanziare i fondi per
i progetti relativi al risanamen-
to della costa e comprendere
quali siano le aree su cui si pos-
sa intervenire per metterle in
sicurezza».
E di estrema attualità la que-

stione della zona di contrada Iso-
la, (via Lido Sacramento) dove
una parte della strada è stata
chiusa al traffico per il rischio di
cedimento.
«In diversi convegni e interven-

ti pubblici - dice Andolina - ab-
biamo segnalato alle istituzioni
pubbliche la gravità del rischio
frane. In particolare in alcuni
punti della città il problema del-
l'erosione della costa è tangibile.
Faccio riferimento, tanto per fare
un esempio, alla zona della Pilliri-
na ma anche a tratti di costa al-
l'interno del porto grande. C'è il
problema dell'Isola ma bisogna ri-
porre molta attenzione anche alla
costa che si estende dalla Fanusa
all'Arenella e che presenta alcune
criticità, comprovate dall'affissio-
ne di cartelli di divieto di balnea-
zione per l'incombente rischio i-
drogeologico».
Segnali chiari della estrema fra-

gilità di quei tratti dove da tempo
la balneazione è vietata a causa
dei rischio di crollo.
L'Assemblea regionale siciliana

ha approvato un emendamento
per aiutare i Comuni che ne han-
no fatto richiesta a intervenire
per mettere in sicurezza i tratti di
costa a rischio. «Purtroppo - ag-
giunge Andolina - allo specifico
capitolo mancano i rispettivi fon-
di. Tutti i Comuni che hanno fatto
richiesta di accedere ai benefici
della norma, sono tutt'oggi in at-
tesa che quel capitolo abbia le op-
portune provviste economiche,
creando uno specifico capitolo di
spesa».

I geologi sono tra le categorie
più falcidiate dalla pandemia ma
Bonus 110% e, soprattutto, il si-

sma bonus rappresentano due vo-
ci importanti. «Abbiamo accusato
un periodo di stasi a causa dell'e-
mergenza sanitaria - dice il con-
sigliere regionale dei geologi - il
sisma bonus rappresenta un'op-
portunità per la nostra categoria
e per tutte quelle cui siamo lega-
te. Si tratta di una misura impor-
tante i cui primi effetti positivi si
sono già visti con la partenza dei
primi cantieri. È una buona base
di partenza ma qualcosa, però, de-
ve migliorare perché per accede-
re, ad esempio, al sisma bonus bi-
sogna correggere gli abusi edilizi
che sono tanti».

FRANCESCO NANIA
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Svolta a sorpresa delle Entrate: tasse più leggere sui premi in
busta paga
di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Fisco e contabilità 12 Aprile 2021

L'interpello 223/2021 modifica l'interpretazione del fisco sui compensi extra

Ancora caos sulla tassazione dei compensi derivanti dai contratti decentrati. Il balletto tra tassazione ordinaria e separata non

trova una risposta definitiva.

La questione è stata riaffrontata dall’agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 223/2021. Ma la posizione è dirompente

se calata nella realtà della Pa.

Il problema nasce dalla consolidata interpretazione dell’Agenzia, secondo cui gli emolumenti erogati fisiologicamente

nell’anno successivo, se riferiti a prestazioni effettuate nell’anno precedente, devono essere assoggettati a tassazione

ordinaria. In passato, il caso tipico era rappresentato dal pagamento della premialità legata al raggiungimento di obiettivi, che

possono essere valutati solo a posteriori.

Con l’interpello le Entrate sembrano aver cambiato rotta in presenza di contratto decentrato. Il Tuir prevede per l'applicazione

della tassazione separata due fattispecie: le situazioni giuridiche e quelle di fatto. Tra le prime vanno annoverate le leggi, i

contratti collettivi, le sentenze e gli atti amministrativi sopravvenuti, le seconde sono rappresentate da tutte le ipotesi in cui il

ritardo non dipenda dalla volontà delle parti o non sia fisiologico.

La novità consiste nel fatto che in presenza di cause giuridiche, tra le quali si annovera il contratto decentrato, i compensi

relativi ad annualità precedenti vanno sempre assoggettati a tassazione separata, senza alcuna valutazione sul carattere

fisiologico del ritardo.

In breve

Partendo da questo presupposto, l’Agenzia, esplicitamente, conferma l'applicazione della tassazione separata «ai compensi

incentivanti la produttività» che derivino «da contrattazione articolata di ente». Nella Pa i compensi per la performance sono

subordinati alla stipula di un contratto decentrato. Ne consegue che la tassazione agevolata sia la disciplina naturale.

Decisamente meno chiara la posizione dell'Agenzia sulle progressioni economiche orizzontali e i compensi per l’avvocatura,

per i quali viene affermato che la tassazione separata si applica solo in presenza di «una delle cause di cui all’articolo 17,

comma 1, lettera b), del Tuir», senza nulla evidenziare in ordine alla presenza o meno di un contratto decentrato.

Ma se la regola della tassazione separata si applica alla produttività conseguente ad un contratto decentrato, per quale motivo

ci si dovrebbe discostare da tale modalità di tassazione per gli arretrati da progressioni, i quali, a loro volta, trovano

fondamento nello stesso contratto?

Decisamente più complessa la questione relativa ai compensi per l'avvocatura.

E volendo allargare il discorso, richiamando l’articolo 40 del Dlgs 165/2001, tutti i compensi spettanti al dipendente pubblico

devono trovare il fondamento in una norma di legge o di contratto.

Quindi, in presenza di arretrati, anche fisiologicamente corrisposti nell’anno successivo, come si può giustificare la tassazione

ordinaria?

The Trust Project
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Rischio contenziosi sullo sblocca-concorsi
di Arturo Bianco

Personale 12 Aprile 2021

Non è chiara «l'assenza di attività» che permette di applicare le nuove regole

I dettagli, come capita spesso, rischiano di non far raggiungere il risultato previsto. Il problema riguarda l’attuazione del taglio

dei tempi per i concorsi nell’emergenza sanitaria.

Per i concorsi indetti prima del 1° aprile, per i quali non sono state svolte attività, le Pa devono utilizzare le tecnologie

informatiche, possono servirsi delle sedi individuate dalla Funzione Pubblica e prevedere, se necessario, la non contestualità

delle prove. Possono poi, ma devono informare i partecipanti e riaprire i termini per ledomande, valutare i titoli invece di

effettuare la preselezione e, tranne che per i dirigenti, far svolgere una sola prova scritta e un eventuale orale. Nell’applicazione

di questa disposizione, contenuta nell’articolo 10, comma 3 del Dl 44/2021, occorre chiarire cosa si intende per mancato

svolgimento di attività. Se l’ente ha realizzato o previsto una delle prove selettive, le attività sono state svolte: ma cosa succede

se sono state svolte solo le attività propedeutiche? Possono essere gli enti ad attestare la condizione in cui si trovano? Il rischio

di contenziosi davanti al giudice amministrativo è elevato.

In via ordinaria è previsto l’utilizzo di strumenti informatici, oltre alla possibilità di svolgere gli orali in videoconferenza.

In base alla proroga del Dpcm del 2 marzo fino al 30 aprile, si deve trarre la conclusione che le prove già indette e che devono

svolgersi in queste settimane in presenza possano proseguire, nel rispetto delle indicazioni del protocollo della Funzione

Pubblica del 3 febbraio. Mentre dal 3 maggio i concorsi in presenza potranno essere effettuati solo nel rispetto di un nuovo

protocollo validato dal Cts.

L'articolo 10, comma 1, del decreto prevede, con una norma che ha carattere permanente e obbligatorio, che non si dia luogo a

preselezioni tramite quiz, ma che le selezioni per limitare l’accesso alle prove siano effettuate tramite la valutazione dei titoli.

Siamo certi che questa sia una soluzione coerente con la finalità di riduzione dei tempi? La valutazione dei titoli determina un

impegno complesso, che è oggetto di contenziosi e che, generalmente, riguarda solo una quota limitata di candidati, visto che

spesso viene effettuata prima della correzione degli scritti. Farla svolgere su tutte le domande, sapendo che alle preselezioni si

presentano normalmente poco più della metà di coloro che hanno presentato la domanda, rischia di allungare i tempi e di

aumentare i contenziosi rispetto allo svolgimento di una prova di preselezione con quiz e lettore ottico per la correzione.

Inoltre come non ricordare, con le Linee Guida della stessa Funzione Pubblica del 2018, che l’assegnazione di un punteggio ai

titoli generalmente sfavorisce i candidati più giovani e avvantaggia coloro che sono già dipendenti pubblici?

In breve
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L’Imu sull’area edificabile si paga su tutti i piani previsti dal
progetto
di Giorgio Gavelli

Fisco e contabilità 12 Aprile 2021

La superficie dell’area fabbricabile di sedime di un edificio oggetto di intervento di recupero deve essere determinata in base

all’estensione lorda di pavimento e quindi anche sommando le aree dei diversi piani. Lo ha stabilito la commissione tributaria

provinciale di Mantova con la sentenza 55/01/2021 (presidente e relatore Fantini).

L’accertamento ai fini Imu e Tasi riguardava la valutazione di un’area edificabile di sedime di un palazzo oggetto di un

intervento di recupero (articolo 3, lettera d), della legge 380/2001) comprendente un certo numero di unità, alcune delle quali

ultimate e altre no.

Le norme che disciplinano la materia prevedono che il fabbricato di nuova costruzione sia soggetto a imposta a partire dalla

data di ultimazione dei lavori di costruzione, oppure, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato (comma 741,

articolo 1, legge 160/2019). Si considera nella valutazione del fabbricato anche l’area occupata dalla costruzione. In caso di

utilizzazione edificatoria dell’area e di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è

considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato (comma 746). Le norme richiamate non sono

sostanzialmente cambiate nel tempo.

La questione verteva sulla quantificazione della superficie dell’area edificabile sulla quale insisteva il palazzo oggetto

dell’intervento di recupero. E la fattispecie non trova una chiara soluzione nelle norme di legge in materia.

Il contribuente, man mano che gli appartamenti venivano ultimati, e quindi accatastati con assolvimento autonomo dell’Imu

sulla propria rendita, riduceva in proporzione ai millesimi la superficie dell’area imponibile sottostante l’edificio e

corrispondente alla parte di immobile ancora accatastato in categoria catastale F/3. Il Comune, invece, adottava un criterio

diverso e cioè assumeva «la superficie lorda d’uso o superficie lorda di pavimento» dell’unità immobiliare oggetto

dell’intervento edilizio.

In sostanza, secondo il Comune si deve assumere la superficie di pavimento con la conseguenza che, se un palazzo in corso di

intervento di recupero giace su una superficie di 10.000 metri quadrati e ha cinque piani, secondo il Comune la superficie

imponibile è di 50.000 metri quadrati. In pratica, a fronte di una soluzione empirica adottata dal contribuente ha fatto

riscontro una soluzione (altrettanto empirica) del Comune, che abbandona l’area di sedime ma assume quella che si sviluppa

in altezza.

La comune accezione intende l’area edificabile come il suolo, così come risultante dal piano regolatore (articolo 36 del Dl

223/2006), e non è previsto che un’area edificabile possa svilupparsi in altezza su più piani. Ad esempio la Corte di cassazione,

con sentenza 23347/2004, ha stabilito: che il Comune non poteva assoggettare a imposizione Ici l’area su cui si sviluppava la

cubatura in relazione alla quale era stata conseguita la concessione edilizia del secondo appartamento; che non vi era altra

area edificabile oltre a quella su cui insisteva l’appartamento realizzato a piano terra.

Anche da questa sentenza sembra di comprendere che di aree ve ne è una sola. Invece i giudici mantovani danno ragione al

Comune precisando che «l’incremento patrimoniale dell’area una volta divenuta edificabile è un problema economico». E

questo va risolto «con una formula (ripresa anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 41/2008) che è solo in

apparenza ossimoro, là dove implica che si prenda in considerazione, in una con l’incidenza dei costi degli oneri di

urbanizzazione, la “minore o maggiore attualità” della “potenzialità edificatoria” espressa dal terreno».

Le norme in vigore  

L'area edificabile 

Le norme che disciplinano la materia prevedono che il fabbricato di nuova costruzione sia soggetto a imposta a partire dalla

data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato (comma 741,
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https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/36913237
https://viewerntpro.ilsole24ore.com/private/default.aspx?appid=4239&redirect=false&origine=fisco#showdoc/3109185
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/34439223
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/7384215
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/5979503
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/9350751
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

articolo 1, legge 160/2019). Si considera nella valutazione del fabbricato anche l'area occupata dalla costruzione. In caso di

utilizzazione edificatoria dell'area e di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è

considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato (comma 746).
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Per l’Ivass nel 2020 sono aumentati i portali assicurativi fraudolenti: ecco come difendersi

Polizze online a prova di truffe
I cattivi indizi: siti incompleti, pagamenti non tracciabili

Pagina a cura 
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Il web è sempre più uti-
lizzato per cercare, con-
frontare e stipulare po-
lizze. Occorre però fare 

attenzione alle possibili fro-
di, dal momento che stanno 
aumentando le truffe assi-
curative online. Per evitare 
brutte sorprese bisogna, per 
esempio, diffidare dei siti 
particolarmente scarni o in-
completi, che richiedono do-
cumenti attraverso sistemi 
di messaggistica istantanea 
e pagamenti non tracciabili, 
e se si hanno dubbi è utile 
consultare le risorse messe a 
disposizione da Ivass (Isti-
tuto per la vigilanza sulle 
assicurazioni) che includo-
no gli elenchi delle imprese 
e degli intermediari regolar-
mente autorizzati e quelli 
dei siti fraudolenti. 

I siti irregolari. Le truffe 
assicurative online in Italia 
continuano ad aumentare. 
Ivass ha reso noto che i siti 
fraudolenti segnalati e bloc-
cati sono stati 241 nel corso 
del 2020 (+43,5% rispetto 
all’anno precedente); nel 
2017 erano 50 portali, 103 
nel 2018 (quindi più del dop-
pio), per arrivare a 168 nel 
2019 (+63%).

Come funzionano le 
frodi. Il portale di compara-
zione assicurativa Segugio.
it ha svolto un’indagine per 
capire la dinamica prevalen-
te di queste truffe. 

Dall’analisi emerge che i 
truffatori realizzano uno o 
più siti internet, che sono 
estremamente scarni, ovve-
ro costituiti da poche pagine 
(spesso solo la pagina prin-
cipale e una pagina di con-
tatto); talvolta richiamano 
il nome, il logo, le immagini 
o altri elementi distintivi di 
operatori assicurativi noti al 
grande pubblico (siano essi 
compagnie di assicurazioni o 
intermediari o comparatori) 
e i canali di contatto offerti 
sono in genere un numero 
di telefono cellulare (spesso 
con un invito a utilizzare un 
sistema di messaggistica ve-
loce), un indirizzo email for-
nito da un provider di posta 
gratuito e, più raramente, 
un numero di telefono fi sso 
(che però spesso non è in 
funzione). Inoltre, nella pa-
gina principale si fa spesso 
riferimento a polizze tempo-
ranee e direttamente nella 
homepage vengono richiesti 
i dati personali e di contat-
to dell’utente (come nome e 
cognome, data nascita, te-
lefono, email), la targa del 
mezzo se si tratta di una po-
lizza auto e volte anche la 
marca e il modello, la data 
di decorrenza della polizza 
o altri dati. 

Siti di questo tipo, di re-
cente realizzazione e privi 
di credibilità e contenuti, 
sarebbero irraggiungibili 
e non dannosi per i consu-
matori, visto che i motori 
di ricerca basano i propri 
criteri di ordinamento sulla 
reputazione del sito stesso 
e li elencherebbero quindi, 
nella migliore delle ipotesi, 
dopo centinaia di risultati di 
ricerca più credibili. I 
truffatori però acqui-
stano sui motori di ri-
cerca spazi pubblicita-
ri, che si posizionano 
nelle prime posizioni, 
scavalcando i risulta-
ti non a pagamento di 
operatori autorevoli 
che operano legal-
mente nel settore: in 
questo modo cercando 
una determinata com-
pagnia assicurativa il 
motore di ricerca mo-
stra i risultati con le 
prime posizioni (tipi-
camente identificate 
dalla scritta «Annun-
cio») occupate da mes-
saggi pubblicitari fra i 
quali anche quelli dei 
truffatori.

Una volta fi nito sul 
sito del truffatore e forniti i 
propri dati, il consumatore 
viene contattato dall’impo-
store, solitamente da un nu-
mero di cellulare o mediante 
un servizio di messaggistica, 
che si spaccia per un consu-
lente telefonico o un inter-
mediario della compagnia. 
Attraverso la targa e altri 
dati forniti dal cliente, il 
truffatore è inoltre in gra-
do, accedendo a varie ban-
che dati o a fonti pubbliche, 
di avere un’idea indicativa 
del prezzo che l’assicurato 

dovrebbe pagare e, conse-
guentemente, di proporre al 
consumatore un plausibile 
prezzo scontato, molto in-
vitante ma non al punto di 
insospettirlo. Gli eventuali 
documenti vengono in gene-
re richiesti con un sistema 
di messaggistica e, sempre 
utilizzando lo stesso canale, 
viene fornito il preventivo, 
gli estremi di pagamento, 

spesso riferiti a sistemi non 
tracciabili come le carte ri-
caricabili, e infi ne la polizza 
contraffatta. Quando il con-
sumatore si rende conto di 
essere stato ingannato, per 
esempio in caso di sinistro 
o di controllo delle forze 
dell’ordine, sporge denun-
cia e, dopo le indagini del 
caso, il sito viene incluso 
nell’elenco dei siti fraudo-
lenti e bloccato.

I consigli per tutelarsi. 
Per evitare di incappare in 

queste truffe, Segugio.it con-
siglia di diffi dare dei siti che 
forniscono come contatto un 
numero di cellulare o che in-
vitano a usare un sistema di 
messaggistica veloce, perché 
un operatore assicurativo 
professionale non propone 
a un cliente di contattar-
lo su un cellulare in prima 
battuta, né tantomeno su 
Whatsapp o Telegram. È me-

glio anche fare attenzione ai 
siti che usano una email for-
nita da un provider gratuito 
(un’azienda di medie gran-
di dimensioni usa infatti un 
proprio dominio di mail che 
può controllare e gestire) e 
ai portali che sono composti 
da poche pagine, privi di se-
zioni dedicate alla privacy 
e alle condizioni di utilizzo, 
che propongono polizze tem-
poranee, che chiedono nella 
pagina principale i dati di 
contatto dell’utente. 

Se si hanno dubbi convie-

ne fare una nuova ricerca, 
possibilmente individuando 
il primo link non identifi cato 
come «Annuncio» e comun-
que evitare di usare sistemi 
di messaggistica per man-
dare o ricevere documenti 
o preventivi, e di effettuare 
pagamenti a favore di carte 
di credito ricaricabili o con 
altre modalità non traccia-
bili. 

Tra i consigli di Ivass c’è 
inoltre di controllare, prima 
del pagamento del premio, 
che i preventivi e i contratti 
siano riferibili a imprese e 
intermediari regolarmente 
autorizzati, consultando sul 
sito www.ivass.it gli elenchi 
delle imprese italiane ed 
estere ammesse ad operare 
in Italia, il registro unico de-
gli intermediari assicurativi 
e l’elenco degli intermediari 
dell’Unione europea, l’elenco 
degli avvisi relativi ai casi di 
contraffazione, società non 
autorizzate e siti internet 
non conformi alla disciplina 
sull’intermediazione. Occor-
re controllare se le informa-
zioni che sono state fornite 
coincidono con quelle pub-
blicate negli albi di Ivass, 
e verifi care i dati riportati 
nella polizza, inclusi le in-
testazioni e i piè di pagina, 
facendo attenzione anche 
alle piccole differenze: anche 
se possono sembrare errori 
materiali, potrebbe trattarsi 
di un caso di contraffazione, 
visto che a volte gli operatori 
abusivi utilizzano il nome di 

un’impresa regolarmente 
autorizzata (specialmen-
te se straniera) e modifi -
cano una sola lettera.

In tutto ciò occorre te-
nere presente che i siti 
o i profi li social degli in-
termediari italiani che 
svolgono attività online 
devono sempre indicare i 
dati identifi cativi dell’in-
termediario, l’indirizzo 
della sede, il recapito te-
lefonico, il numero di fax 
e l’indirizzo di posta elet-
tronica certifi cata, il nu-
mero e la data di iscrizio-
ne al registro unico degli 
intermediari assicurativi 
nonché l’indicazione che 
l’intermediario è sogget-
to al controllo dell’Ivass. 
Per gli intermediari dello 
Spazio economico euro-

peo (See) abilitatati a ope-
rare in Italia il sito internet 
deve riportare, oltre ai dati 
identifi cativi, il numero di 
iscrizione nel registro del-
lo stato membro di origine, 
l’indirizzo di posta elettro-
nica, l’indicazione dell’even-
tuale sede secondaria e la 
dichiarazione di abilitazio-
ne all’esercizio dell’attività 
in Italia con l’indicazione 
dell’Autorità di vigilanza 
dello Stato membro di ori-
gine.
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I consigli per stare al sicuro

Diffi dare dei siti che propongono come contatto un numero di cellulare o • 
che invitano a usare un sistema di messaggistica veloce, che usano una 
email fornita da un provider gratuito, che sono composti da poche pagine, 
privi di sezioni dedicate alle privacy e alle condizioni di utilizzo, che propon-
gono polizze temporanee e che chiedono nella pagina principale i dati di 
contatto dell’utente

Evitare di usare sistemi di messaggistica per mandare o ricevere documenti • 
o preventivi, e di effettuare pagamenti a favore di carte di credito ricaricabili 
o con altri sistemi non tracciabili 

Controllare che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e interme-• 
diari regolarmente autorizzati, consultando sul sito www.ivass.it gli elenchi 
delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia, il registro 
unico degli intermediari assicurativi e l’elenco degli intermediari dell’Unione 
Europea, l’elenco degli avvisi relativi ai casi di contraffazione, società non 
autorizzate e siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione

Controllare se le informazioni che sono state fornite coincidono con quelle • 
pubblicate negli albi di Ivass, e verifi care i dati riportati nella polizza, inclusi 
le intestazioni e i piè di pagina
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Agli uffi ci dell’Agenzia l’indicazione di essere veloci nello smaltire le autotutele

Ristori 2020 con coda di ritardi
Oltre 100 mila da liquidare causa controlli ed errori

DI CRISTINA BARTELLI

Decreti Ristori con la 
coda. Tra primo e se-
condo decreto, ci sono 
oltre 100 mila istanze 

ancora da chiudere da parte 
dell’Agenzia delle entrate. Le 
cause vanno dai controlli agli 
errori alle istanze di autotute-
la ancora da sbrigare. Spesso, 
di fronte ai ritardi reclamati 
dalle partite Iva che attende-
rebbero una certa somma, la 
realtà è che questa somma 
non spetta o è stata richiesta 
in modo non corretto. In linea 
generale, su tre milioni di 
pratiche lavorate da giugno, 
la partita dei ristori è ancora 
aperta per circa il 3% delle 
istanze. Occhio, dunque, se si 
è nel limbo in attesa di una 
posta elettronica certifi cata 
da parte dell’Agenzia delle 
entrate: meglio fare una ve-
rifi ca di quanto presentato. 
Ma andiamo con ordine. 

Le segnalazioni arrivate 
sono perlopiù di contribuenti 
che ancora hanno la doman-
da in istruttoria o in fase di 
sblocco da parte dell’Agen-
zia. Negli uffi ci delle Entra-
te si è al lavoro per chiude-
re le istanze per le quali si 

registrano ancora controlli 
aperti e autotutela in itine-
re. In ogni ricevuta recapi-
tata a seguito dell’istanza, 
ricorda l’Agenzia, è possi-
bile avvalersi della facoltà 
dell’autotutela, vale a dire 
la procedura che, in seguito 
al riscontro di errore, con-
sente di chiedere agli uffi ci 
di recepire le modifi che. In 
molti casi, raccontano i pro-
fessionisti, chi si è visto re-
spingere la domanda è stato 
un contribuente che aveva 
presentato l’Iban errato o 
aveva il conto su cui aveva 
richiesto l’accredito chiuso. 
A volte si trattava addirittu-
ra di soggetti deceduti. Agli 
uffi ci sono pervenute istan-
ze in autotutela su errori di 
compilazione o per problemi 
legati a controlli contabili 
che hanno prodotto lo scar-
to dell’istanza, ma non sono 
infrequenti i casi di soggetti 
che hanno ottenuto il con-
tributo ma poi, ad esempio, 
l’hanno restituito (in tutto o 
in parte) per errore. E an-
cora, molte istanze di auto-
tutela sono scaturite da di-
sattenzioni. Un esempio: pur 
avendo ricevuto il gli aiuti 
del Ristori 1 non si è tenuto 

conto dell’automatismo del 
ristoro 2, cioè di quegli aiuti 
che sono stati erogati in ma-
niera automatica a dicembre 
sulla base proprio dei requi-
siti del Ristori 1. L’Agenzia 
si è ritrovata in prima bat-
tuta a dover rifare i controlli 
sull’effettiva esistenza della 
partita Iva e dei codici fi scali 
riportati nell’istanza, sulla 
corretta compilazione dei 
campi dell’istanza, sul cor-
retto calcolo dell’importo. I 
controlli di secondo livello 
hanno riguardato la verifi -
ca dell’Iban e della presen-
tazione delle dichiarazioni 
e comunicazioni Iva del 
2019. Le indicazioni fornite 
agli uffi ci sulla lavorazione 
delle istanze di autotutela 
sono quelle di non perdere 
tempo e dare comunicazioni 
tempestive al contribuente 
sugli esiti dell’istruttoria 
per evitare la reiterazione 
delle istanze stesse.

Da ieri infi ne si è aperto un 
nuovo capitolo di analisi e la-
vorazione pratiche. L’agenzia 
ha comunicato che sono state 
smaltite 600 mila istanza con 
gli invii degli ordini di boni-
fi co. 
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Stop a contributi a fondo perduto a pioggia. Meglio un 
intervento perequativo. L’indicazione arriva dall’Uf-
fi cio parlamentare di bilancio che ha presentato una 
analisi del decreto Sostegni in commissione bilancio 
del Senato. «A posteriori, a parità di perdita di fat-
turato annuale, potranno emergere tra i benefi ciari 
signifi cative differenze nell’ammontare dei contributi 
complessivamente ricevuti. Si potrà verifi care che al-
cuni soggetti avranno ricevuto solo i primi due con-
tributi, altri solo il contributo in esame e altri ancora 
avranno benefi ciato di tutte e tre le tipologie di inter-
vento. Ciò sarà dovuto ai diversi criteri adottati per l’ 
erogazione. In prospettiva», si legge nel documento, 
«sarà importante 
correlare l’am-
montare comples-
sivo di contribu-
ti percepiti dai 
singoli soggetti 
(persone fisiche 
e persone giuri-
diche) alla effet-
tiva perdita di 
fatturato realiz-
zata nel periodo 
trascorso e, sulla 
base di queste ri-
sultanze, valutare 
lopportunità di un intervento di tipo perequativo per 
assicurare che, da un lato, non ci siano stati titolari 
di partita Iva rimasti esclusi dal benefi cio pur avendo 
subito perdite di rilievo e, dall’altro, non ve ne siano 
stati altri che abbiano ottenuto ristori, anche consi-
stenti, a fronte di perdite più contenute o addirittura 
assenti». Scendendo più nel dettaglio: «Relativamente 
all’ampiezza del nuovo contributo a fondo perduto, 
dal confronto tra stime del ministero dell’economia 
e delle fi nanze apparse sulla stampa relativamente 
alla nuova misura e i dati dell’Agenzia delle entra-
te relativi a quelle precedenti, emerge che il nuovo 
contributo pro capite è più elevato rispetto a quello 
di maggio (dl 34/2020) ma inferiore, tranne che per 
la classe dimensionale di fatturato tra 1 e 5 milioni, 
a quello del decreto Ristori». Sul fronte dei settori 
colpiti e che hanno ricevuto aiuti, l’Upb sottolinea che 
«per alcuni settori che hanno registrato in media per-
dite di fatturato consistenti nel mese di aprile,  tes-
sile (-83,6 %), alloggio, ristorazione e turismo (-81) 
e attività artistiche e di intrattenimento (-47,7), la 
riduzione su base annua risulta ridimensionata ma 
ancora rilevante. Molte imprese in questi settori, 
tranne quelle del settore tessile, hanno già ricevuto 
i due contributi previsti dai precedenti decreti, co-
prendo in media percentuali più elevate della perdita 
del mese di aprile (44,5 e 48,9%, rispettivamente, nei 
settori dell’alloggio e della ristorazione e in quello 
delle attività artistiche e di intrattenimento, ma con 
punte del 60 % per le imprese con fatturato fi no a 400 
mila euro)». Ieri intanto sulla conversione in legge del 
decreto Sostegni è intervenuta anche la Corte di conti 
che ha sollevato obiezioni sul condono delle cartelle 
che, seppur ritenuto giustifi cabile, non è allo stesso 
tempo condivisibile perché secondo la magistratura 
contabile incide sul futuro della riscossione. 

Cristina Bartelli
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Contributi fondo perduto,
stop aiuti a pioggia

DI LUIGI CHIARELLO

Dal 19 maggio 2021 i giovani e le donne che 
intendono avviare nuove imprese su tutto 
il territorio nazionale potranno richiedere 
contributi a fondo perduto e finanziamenti a 
tasso zero messi in campo dall’agevolazione 
conosciuta come «autoimprenditorialità». La 
scadenza per le domande è contenuta in una 
nuova circolare dello Sviluppo economico (n. 
117378), datata 8 aprile 2021 e diffusa ieri dal 
dicastero guidato da Giancarlo Giorgetti.
Potranno far ricorso all’incentivo le micro e 
piccole imprese, costituite da non più di 60 
mesi alla data di presentazione della doman-
da di agevolazione e in cui la compagine so-
cietaria sia composta, prevalentemente, da 
soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni. 
Oppure da donne. L’agevolazione potrà essere 
richiesta anche dalle nuove imprese in corso di 
costituzione. Le nuove attività per cui è possi-
bile ottenere l’agevolazione devono riguardare 
la produzione di beni nei settori industria, ar-
tigianato e trasformazione 
dei prodotti agricoli, forni-
tura di servizi alle imprese, 
commercio e turismo.
Le imprese costituite da 
non più di 36 mesi po-

tranno accedere a un finanziamento a tasso 
zero della durata massima di dieci anni e a 
un contributo a fondo perduto per un importo 
complessivamente non superiore al 90% della 
spesa ammissibile ad aiuto. In particolare, la 
quota di finanziamento agevolato dovrà es-
sere pari ad almeno il 50% dell’ammontare 
complessivo delle spese finanziabili, mentre la 
parte di contributo a fondo perduto potrà esse-
re concessa al massimo fino al 20% per certe 
tipologie di spesa. In più, per queste attività 
sono previsti fondi ad hoc per i servizi di tuto-
raggio tecnico-gestionale, in questi limiti: 
- 5 mila euro per i programmi di investimento 
finanziabili per meno di 250 mila euro; 
- 10 mila euro per i programmi di investimen-
to finanziabili per oltre 250 mila euro.
Le imprese costituire da più di 36 mesi, inve-
ce, potranno accedere a finanziamenti a tasso 
zero decennali e a contributi a fondo perduto 
per un totale, anche qui, non superiore al 90% 
delle spese finanziabili. La quota di sovven-
zione non potrà però superare il 15% del to-

tale per date tipologie di spesa. 
In caso contrario, il contributo 
a fondo perduto sarà progres-
sivamente ridotto fino al limite 
consentito.
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ISTANZE AL 19/5. SOVVENZIONI ALLE STARTUP DI GIOVANI E DONNE

Aiuti a tasso zero alle nuove imprese 

La circolare
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Dal Notariato del Triveneto 12 nuove massime. Ammissibile l’effetto trascinamento

Sospendibili solo perdite 2020
Stop ricapitalizzazione se si va sotto il minimo legale

DI LUCIANO DE ANGELIS

Rinviabili solo le perdi-
te emerse nell’esercizio 
in corso al 31 dicembre 
2020. In ogni caso se 

tali perdite, da sole o sommate 
a quelle emerse in altri eser-
cizi, portano il capitale sociale 
al di sotto del 
minimo lega-
le, risultano 
«sospendibili» 
gli obblighi di 
ricapitalizza-
zione derivanti 
dalle perdite 
cumulate. È 
possibile so-
spendere tutte 
le perdite del bilancio 2020 e 
non solo quella parte di perdi-
te non coperte da riserve. Sono 
questi i contenuti essenziali dei 
nuovi 12 orientamenti in ordine 
al regime di sospensione delle 
perdite emanate dal Notariato 
del Triveneto.

Le perdite da 2447 (o da 
2482-ter) dell’esercizio in 
corso al 31/12/2020 e il pos-
sibile effetto trascinamento. 
La massima T.A.7 evidenzia gli 
esercizi a cui devono riferirsi le 
perdite che portano il capitale 
sociale al di sotto del minimo 
legale. Si prevede che posso-
no essere rinviate le perdite 
nell’esercizio che comprende 
il 31 dicembre 2020 quando 
esse sono tali da eccedere, da 
sole o sommate a quelle emer-
se in altri esercizi, il terzo del 
capitale sociale riducendolo al 
di sotto del limite legale. Que-
ste (e solo queste) secondo i 
notai delle Tre Venezie posso-
no essere rinviate dall’assem-
blea e coperte a seguito della 
chiusura dell’esercizio 2025. 
In questo caso non opererà 
la causa di scioglimento della 
società. Tale differimento, pre-
visto dal nuovo art. 6, comma 
3 del dl 23 non opera di diritto 
in relazione alle perdite emerse 
nell’esercizio che comprende il 
31 dicembre 2020, ma richiede 
una espressa delibera dell’as-
semblea dei soci in tal senso, 
che può (e non deve) deliberare 
di rinviarne la copertura. L’as-
semblea può, evidentemente, 
decidere anche una riduzione 
del capitale e il ripianamento 
integrale delle perdite o prov-
vedere ad una ricapitalizza-
zione parziale (anche senza 
ricondurre il patrimonio netto 
al minimo di legge).

Le perdite da 2446 (o da 
2482-bis). La sterilizzazione, 
si legge nella massima T.A.5, 
riguarda le perdite dell’eserci-
zio che comprende la data del 
31 dicembre 2020; al di fuori 
di detta ipotesi le previsioni di 
cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c. 
continuano a trovare integrale 
applicazione. Ne consegue che, 
nel caso ad esempio in cui il li-
mite di 1/3 della perdita sia sta-
to superato per la prima volta 
nell’esercizio 2019 e nell’eserci-
zio 2020 non si sia rientrati al 

di sotto di tale limite, le perdite 
nel 2021 risulteranno da co-
prire in quanto, in tale ipotesi, 
non saremmo di fronte a perdite 
emerse nel 2020. Se invece la 
società ha superato il limite di 
1/3 di perdita del capitale socia-
le senza ridurlo al di sotto del 
minimo di legge per la prima 

volta nell’eser-
cizio 2020 (an-
che per effetto 
di perdite non 
integralmen-
t e  e m e r s e 
nell’esercizio 
ma relative in 
parte ad eser-
cizi precedenti 
che sommate a 

quelle dell’esercizio 2020 deter-
minano il superamento di tale 
limite), l’obbligo di riduzione 
del capitale sociale nominale è 
differito al quinto esercizio suc-
cessivo a quello 2020.

La diversa posizione del 
notariato di Milano. Sia per 
le perdite da 2446 e 2482-bis 
c.c. che per quelle da 2447 e da 
2482-ter, emerge una diversa 
posizione del notariato Trive-
neto rispetto a quella assunta 

dal Notariato di Milano con la 
massima n. 196/2021. I notai 
del Triveneto ritengono sospese 
le sole perdite emerse nell’eser-
cizio che comprende il 31 di-
cembre 2020, ma comprendono 
nella sospensione anche quelle 
eventualmente coperte da ri-
serve, mentre il notariato Mi-
lanese ritiene 
sospese le per-
dite maturate 
in qualunque 
esercizio, e non 
ancora ripia-
nante in quello 
in corso al 31 
dicembre 2020, 
ma prende in 
considerazio-
ne solo quelle non coperte da 
riserve. La posizione dei notai 
del Triveneto, oltre che mag-
giormente aderente al dettato 
letterale della norma ed alla 
ratio della stessa (sospendere 
le perdite generatesi nel pe-
riodo epidemiologico) sembra 
anche maggiormente in linea 
con la circolare Mise 26890 del 
29/1/2021. 

Le perdite oggetto di 
sospensione. L’art. 6 del dl 

23/2020, così come modifi cato 
dall’art. 1, comma 266 della leg-
ge 178/2020, a differenza della 
disposizione antecedente che 
prendeva in considerazione solo 
le perdite emerse in qualunque 
epoca non assorbite da riserve, 
prende ora in considerazione le 
«perdite di esercizio», ossia il ri-

sultato econo-
mico negativo 
di un singolo 
esercizio so-
ciale (quello 
ritenuto «ano-
malo» a causa 
dell’emergenza 
Covid), al lordo 
di eventuali ri-
serve in grado 

di compensarlo o ridurlo. Da 
quanto sopra deriva che l’en-
tità delle perdite oggetto di 
«sterilizzazione» in forza della 
disposizione contenuta nel com-
ma 1 dell’art. 6 del dl n. 23/2020, 
come introdotta dall’art. 1, com-
ma 266, della legge n. 178/2020, 
è quella complessiva che emer-
ge dal conto economico del 
bilancio relativo all’esercizio 
che comprende la data del 31 
dicembre 2020 (voce 21, ex 

art. 2425 c.c.) e non solo quella 
parte di esse che incide sul ca-
pitale nominale in quanto non 
assorbita da eventuali riserve 
di patrimonio. In altri termini, 
si legge nella motivazione della 
massima una società per azioni 
con capitale di euro 90.000 che 
abbia chiuso l’esercizio 2019 con 
un patrimonio netto contabile di 
euro 150.000 (per la presenza di 
riserve per euro 60.000) e l’eser-
cizio 2020 con un patrimonio 
netto contabile di euro 40.000 
(a causa di perdite di esercizio 
per euro 110.000), applicando 
la nuova disposizione contenuta 
nel comma 1 dell’art. 6 del dl n. 
23/2020 modifi cato, ha diritto di 
«sterilizzare» per cinque esercizi 
l’importo di euro 110.000, ossia 
tutte le perdite dell’esercizio 
2020, mantenendo conseguen-
temente un patrimonio netto 
«sterilizzato» di euro 150.000.
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GARANTI

Detenuti, 
più privacy 
nei colloqui
Più privacy per i detenuti. A 
seguito di diverse segnalazio-
ni relative a episodi nei quali 
le video-telefonate e i colloqui 
via Skype delle persone de-
tenute si sarebbero svolti in 
assenza delle necessarie con-
dizioni minime di riservatezza 
e, in particolare, in violazione 
del divieto di controllo audi-
tivo da parte del personale 
di custodia, il Garante per la 
protezione dei dati personali 
e il Garante nazionale per i 
diritti delle persone private 
della libertà personale hanno 
richiamato gli istituti peniten-
ziari al rispetto delle garanzie 
per la tutela della riservatez-
za. E hanno raccomandato di 
approntare le postazioni di 
collegamento in maniera tale 
da consentire al personale di 
custodia di controllare visiva-
mente a distanza il colloquio, 
avvicinandosi allo schermo 
solo per procedere alle ne-
cessarie operazioni di identi-
fi cazione degli interlocutori, 
senza tuttavia ascoltare la 
conversazione. L’accertamen-
to dell’identità del corrispon-
dente deve inoltre avvenire 
all’inizio e al termine della 
conversazione con il tempesti-
vo abbandono dell’ambiente 
di comunicazione per garan-
tire riservatezza.

@ Riproduzione riservata

DI PASQUALE QUARANTA

Sono 11 mila le far-
macie presenti sul 
territorio nazionale 
che hanno dato la di-

sponibilità a somministrare il 
vaccino anti-Covid. Di queste 
600 sono farmacie comunali 
mentre gli altri 10.400 centri 
fanno parte della rete di Fe-
derfarma. È quanto si legge in 
una nota della Federazione na-
zionale unitaria titolari di far-
macia pubblicata sul loro sito 
uffi ciale. Il reclutamento delle 
farmacie era parte integrante 
dell’Accordo quadro nazionale 
siglato il 29 marzo da governo, 
regioni, province autonome 
Federfarma e Assofarm, in 
attuazione dell’articolo 1, com-
ma 417, della legge di bilancio 
2021, come modifi cato dall’ar-
ticolo 20 del decreto-legge 22 
marzo 2021, n. 41 cosiddetto dl 
Sostegni. Adesso l’elenco delle 
farmacie che hanno dato la loro 
disponibilità, verrà trasmesso 
alla struttura commissariale 
per l’emergenza Covid-19 che li 
dovrà registrare e rifornire del 
farmaco anti-Covid 19 Secondo 
i dati di Federfarma grazie alle 
somministrazioni che verranno 
effettuate in queste strutture, 
il numero delle vaccinazioni 
quotidiane in Italia potrebbe 
passare rapidamente dalle at-

tuali 250 mila a circa 450 mila. 
Ognuna delle farmacie che 
hanno aderito sarà in grado di 
somministrare tra15 e 20 vacci-
ni al giorno; ciò grazie alla pre-
senza di 25 mila professionisti 
che verranno formati dall’Isti-
tuto superiore di sanità. Infatti, 
si legge nell’accordo quadro, il 
farmacista nell’ambito della 
campagna vaccinale, essendo 
professionista abilitato ai sensi 
dlgs dell’8 agosto 1991, è abili-
tato all’esecuzione delle sommi-
nistrazioni sulla base di precisi 
programmi quali: il Corso Iss Id 
l74F20 «Campagna vaccinale: 
la somministrazione in sicurez-
za del vaccino anti-Covid-19» e 
un modulo Fad che riguarderà 
l’attività di inoculazione vac-
cinale e la compilazione dei 
relativi documenti funzionali 
all’attività. Il farmacista inol-
tre, al fi ne di fornire il servizio, 
somministrerà il farmaco pre-
via acquisizione del consenso 
informato, utilizzerà adeguati 
dispositivi di protezione indivi-
duale compreso il camice mo-
nouso e dovrà assicurare la 
permanenza e il monitorag-
gio del cittadino sottoposto 
all’inoculazione per un tempo 
di almeno 15 minuti successi-
vi all’esecuzione del siero per 
assicurarsi che non si verifi -
chino reazione avverse.

@ Riproduzione riservata

Disponibilità alla somministrazione

Vaccini, 11 mila 
farmacie pronte

DELEGHE MISE

Lotta ai falsi 
a Pichetto 
Fratin

DI GIOVANNI GALLI

Il ministro dello svilup-
po economico Giancarlo 
Giorgetti ha fi rmato ieri 
le deleghe ai viceministri 
e alla sottosegretaria.
In particolare alla vi-
ceministra Alessandra 
Todde sono delegate le 
azioni sulle crisi azien-
dali e le cosiddette cit-
tà intelligenti mentre 
il viceministro Gilberto 
Pichetto Fratin si occu-
perà delle politiche in-
dustriali e delle piccole 
e medie imprese, Made in 
Italy, commercio, concor-
renza, consumatori, lotta 
alla contraffazione. 
Alla sottosegretaria 
Anna Ascani è stata 
invece affidata la de-
lega sulla banda ultra-
larga, le telecomuni-
cazioni, il digitale e il 
sistema cooperativo.
Il ministro si riserva 
tuttavia in tutte le mate-
rie l’attività normativa, 
l’individuazione delle 
priorità, nomine, piani 
e programma e tutte le 
decisioni di particolare 
importanza.

@ Riproduzione riservata

Emerge una posizio-
ne del Notariato del 
Triveneto diversa da 
quella assunta dal 
Notariato milanese 
(massima 196/2021)

L’entità delle perdite 
oggetto di sterilizza-
zione è quella che 

emerge dall’esercizio 
che comprende la 

data del 31/12/2020

Le massime sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti-italia-
oggi
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Vademecum Enea sull’Ape nel 110%. Progettazione e certifi cazione, ok stesso tecnico 

Attestazione energetica ridotta
Scorporabili le unità non direttamente interessate

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nell’attestazione della 
prestazione energeti-
ca (Ape) «convenzio-
nale», ovvero quella 

destinata agli interventi che 
fruiscono della detrazione 
maggiorata del 110%, possono 
essere scorporate le unità im-
mobiliari funzionalmente indi-
pendenti e/o adibite ad attività 
commerciali, non direttamen-
te interessate agli interventi 
di effi cientamento energetico. 
Non è necessario, inoltre, il 
rispetto dell’indipendenza del 
tecnico che, nel rilascio dell’ 
Ape, può essere lo stesso pro-
gettista o direttore dei lavori, 
purché abilitato.

Così l’Agenzia nazionale per 
l’effi cienza energetica (Enea) 
nel proprio vademecum teso a 
fornire i necessari chiarimen-
ti in tema di redazione delle 
citate attestazioni (Ape) «con-
venzionali», ante e post inter-
venti, redatte per l’accesso alle 
detrazioni fi scali maggiorate 
del 110% (Superbonus).

Il documento, presente sul 
sito, è suddiviso in tre parti, 
nella prima sono indicate le 

principali differenze tra le 
attestazioni convenzionali e 
quelle utilizzabili per gli atti 
di compravendita o locazione 
degli immobili, nella seconda 
parte vengono fornite talune 
indicazioni utili per i profes-
sionisti tecnici in merito alla 
corretta e puntuale compila-
zione di quella convenzionale 
e nell’ultima parte sono fornite 
le indicazioni di calcolo, in caso 
di differenze dei servizi ener-
getici presenti, ante e post in-
tervento.

Nell’enunciazione delle dif-
ferenze, tra Ape tradizionale 
e Ape convenzionale, l’Enea 
evidenzia, tra le altre, che la 
seconda è redatta ai fi ni della 
fruibilità della detrazione mag-
giorata del 110% che ha fi nalità 
di dimostrare il miglioramento 
di due classi energetiche, che 
nel caso di edifi ci composti da 
più unità la stessa è redatta se-
condo le indicazioni contenute 
nel punto 12 dell’allegato «A» 
del decreto del 6/08/2020 (de-
creto «Requisiti») e che per la 
sua redazione non è necessa-
ria l’indipendenza da parte del 
professionista che, pertanto, 
può essere redatto dallo stesso 

progettista o direttore dei lavo-
ri, purché tecnico abilitato; la 
detta attestazione convenzio-
nale, inoltre, non è da deposi-
tare nel catasto regionale.

Nella parte relativa alla re-
dazione, il documento ricorda 
che la detrazione del 110% 
spetta per gli interventi (trai-
nanti e trainati) eseguiti su 
edifici residenziali esistenti 
e relative pertinenze, quindi 
per i lavori effettuati su parti 
comuni di edifi ci residenziali 
in condominio, su edifi ci resi-
denziali unifamiliari e relative 
pertinenze, su unità immobilia-
ri residenziali funzionalmente 
indipendenti e con uno o più 
accessi autonomi dall’esterno 
site all’interno di edifi ci pluri-
familiari e relative pertinenze 
e su singole unità immobiliari 
residenziali e relative pertinen-
ze, collocate all’interno di edi-
fi ci in condominio, in tal caso 
limitatamente agli interventi 
trainati (circ. 24/E/2020).

In presenza di edifi ci con in-
cidenza residenziale maggiore 
del 50% nell’ Ape convenziona-
le si devono considerare tutte 
le unità immobiliari, di qual-
siasi destinazione d’uso, dotate 

di impianto di climatizzazione 
invernale e le unità sprovviste 
di impianto di climatizzazione 
invernale nelle quali risulta 
legittima l’installazione.

Nell’Ape convenzionale 
possono essere scorporate le 
unità immobiliari funzional-
mente indipendenti e/o adibi-
te ad attività commerciali non 
direttamente interessate dagli 
interventi di effi cientamento 
energetico e, sia nel caso di 
intero edifi cio, sia nel caso di 
unità immobiliari funzional-
mente indipendenti, in pre-
senza di impianti «comuni» a 
più unità, viene precisato che, 
nella redazione delle attesta-
zioni convenzionali, devono 
essere inserite tutte le unità 
immobiliari che accedono alle 
detrazioni fi scali del 110% ser-
vite da impianti comuni con 
l’eventuale esclusione delle 
unità immobiliari che, in re-
lazione a quanto indicato nel 
medesimo vademecum (punto 
2.1) è possibile scorporare.

Con riferimento ai servizi 
energetici dell’edifi cio, ante e 
post intervento, infi ne, viene 
riportato l’esempio di un edi-
fi cio con soltanto i servizi di 

riscaldamento e produzione di 
acqua calda sanitaria, soddi-
sfatti da caldaia a gas, e una 
situazione post con servizi di 
riscaldamento, acqua calda sa-
nitaria e raffrescamento (nuo-
va installazione) soddisfatti da 
pompa di calore con aggiunta, 
contestuale, di impianto foto-
voltaico.

Qualora, si dice testualmen-
te, venisse escluso il raffresca-
mento dalla modellizzazione 
post, l’intera produzione del 
fotovoltaico andrebbe, nel 
calcolo, a compensare esclusi-
vamente i servizi di riscalda-
mento e acqua calda sanitaria 
(e non raffrescamento), con la 
conseguenza che si creerebbe 
un benefi cio «non» realistico, 
relativamente al miglioramen-
to della classe che verrebbe 
valutato soltanto sui servizi di 
riscaldamento e di acqua calda 
sanitaria.

@ Riproduzione riservata

TEMPISTICHE DEL ROGITO 
NEL SISMABONUS ACQUISTI
Quesito 
Il comma 1-septies, dell’art. 

16, del dl n. 63, del 2013, reca 
un agevolazione sotto forma di 
credito d’imposta a favore degli 
acquirenti di case antisismiche 
(75%-85%). 

La circolare ministeriale dell’ 8 
agosto 2020, n. 24, chiarisce che 
l’aliquota maggiorata del 110% si 
applica anche agli acquirenti delle 
case in parola a condizione che la 
cessione di detti immobili avvenga 
entro il termine di 18 mesi dal 
termine dei lavori.

In considerazione della cir-
costanza per la quale la ma-
xi-detrazione si applica alle 
spese sostenute nel periodo 
1° luglio 2020 - 31 dicembre 
2021, si chiede se la cessio-
ne da parte dell’impresa 
che ha eseguito la demo-
lizione e la ricostruzione 
dell’ immobile possa essere 
effettuata oltre il termine 
del 31 dicembre 2021, fermo 
restando la previsione dei 18 
mesi dalla data di termine dei 
lavori.

In particolare, poiché il comma 
66, dell’art. 1, della legge di bilan-
cio 2021, ha prorogato al 30 giu-
gno 2022 il termine entro il quale 
devono essere sostenute le spese 
per fruire della detrazione previ-
sta dall’ art.16, commi da 1-bis a 
1-septies, del citato dl 63/2013, il
rogito può essere validamente sti-
pulato entro questa data?

Studio A.D.A.
Risposta

La circolare dell’Agenzia delle 
entrate 30/E del 22 dicembre 2020, 
emessa in un momento precedente 
rispetto all’approvazione della legge 
di bilancio per il 2021, riferendosi 
alla disposizione di cui all’art. 16, 
comma 1-septies, del dl 63/2013, 
vigente ratione temporis, ha chia-
rito come la stessa dovesse appli-
carsi alle spese sostenute entro il 

31 dicembre 2021, laddove, inoltre, 
ai sensi dell’articolo 119, comma 4, 
del decreto Rilancio, la detrazione è 
elevata al 110 per cento delle spese 
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021.

Nella stessa circolare, inoltre, si 
legge che, affi nché gli acquirenti per-
sone fi siche delle unità immobiliari 
possano benefi ciare del Superbonus 
per l’acquisto di case antisismiche, 
è necessario che i requisiti sussista-
no nel periodo di vigenza della nor-

ma. Conseguentemente, precisava 
l’Agenzia delle entrate, «è necessario 
che l’atto di acquisto relativo agli 
immobili oggetto dei lavori sia sti-
pulato entro il 31 dicembre 2021».

In ragione di quanto sopra, atteso 
l’intervento della legge di bilancio 
per il 2021 che ha esteso l’ambito 
di applicazione temporale della di-
sposizione in questione al 30 giugno 
2022, si ritiene che gli acquirenti per-
sone fi siche delle unità immobiliari 
possano benefi ciare del Superbonus 
per l’acquisto di case antisismiche a 
condizione che il rogito sia stipula-

to entro tale ultima data. 

IMPIANTI ESCLUSIVI, 
INDIPENDENZA FUNZIO-

NALE 
Quesito
Sono proprietario di 

un’abitazione, disposta su 
due piani, che costituisce 
porzione di un più ampio 
immobile, suddiviso in più 
unità residenziali. L’immo-

bile di mia proprietà, aven-
te accesso indipendente, è 
dotato di impianti esclusivi 

di gas, acqua calda sanitaria, 
energia elettrica ed impianto idri-
co dotato di un contatore unico. 
L’unità immobiliare in questione 
possiede i requisiti necessari per 
essere definita funzionalmente 
indipendente?

J.L.
Risposta

Come precisato nell’ambito della 
circolare ministeriale 24/E/2020, 
una unità immobiliare può ritener-
si «funzionalmente indipendente» 
qualora sia dotata di installazioni 

o manufatti di qualunque genere,
quali impianti per l’acqua, per il gas, 
per l’energia elettrica, per il riscal-
damento di proprietà esclusiva. 

L’art. 119, comma 1-bis, del de-
creto rilancio, come modifi cato dal-
la legge di bilancio 2021, dispone 
che un’unità abitativa può ritenersi 
«funzionalmente indipendente» al-
lorquando sia dotata di almeno tre 
installazioni o manufatti di proprie-
tà esclusiva tra impianti per l’ap-
provvigionamento idrico, impianti 
per il gas, impianti per l’energia elet-
trica, impianto di climatizzazione 
invernale. Posto quanto sopra, come 
altresì precisato nella richiamata 
circolare ministeriale 24/E/2020, 
le unità immobiliari funzional-
mente indipendenti e con uno o più 
accessi autonomi dall’esterno, site 
all’interno di edifi ci plurifamiliari 
vanno individuate verificando la 
contestuale sussistenza del requisi-
to della «indipendenza funzionale» 
e dell’ «accesso autonomo dall’ester-
no», a nulla rilevando, a tal fi ne, che 
l’edifi cio plurifamiliare di cui tali 
unità immobiliari fanno parte sia 
costituito o meno in condominio. 

Sulla scorta di quanto sopra preci-
sato, con riferimento alla fattispecie 
rappresentata, si ritiene che l’unità 
immobiliare in questione sia dotata 
del requisito dell’indipendenza fun-
zionale e, di conseguenza, è possibi-
le, nel rispetto di tutte le condizioni 
oggettive e soggettive ex lege previ-
ste, benefi ciare dell’agevolazione da 
Superbonus.

risposte a cura 
di Loconte&Partners

@ Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Superbonus e case antisismiche, rogito entro giugno 2022

Il vademecum sul 
sito www.italiaog-
gi.it/documenti-
italiaoggi
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11 aprile 2021

Scossa di terremoto nella notte in Toscana: epicentro
Castelnuovo Val di Cecina

iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2021/04/11/news/scossa-di-terremoto-con-epicentro-a-castelnuovo-val-di-cecina-
1.40137574

L'epicentro della scossa

Alle 2.55 registrato dagli strumenti un livello di magnitudo 2.7 a una profondità di dieci
km. Non ci sono danni

CASTELNUOVO VAL DI CECINA. Scossa di terremoto in parte sentita anche dai
residenti, ma soprattutto registrata dai sismografi, alle 2.55 di domenica 11.

Una scossa di magnitudo 2.7 a una profondità di dieci km a Castelnuovo di Val di Cecina.
Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 2.7 è classificato come
terremoto "molto leggero" e descritto nel modo seguente: "Generalmente non avvertito,
ma registrato dai sismografi".

https://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2021/04/11/news/scossa-di-terremoto-con-epicentro-a-castelnuovo-val-di-cecina-1.40137574
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La notizia è stata diffusa dal sito iLMeteo.it che controlla costantemente le zone colpite
dai recenti terremoti e fornisce le previsioni meteo per i comuni vicini all'epicentro,
supportando per quanto possibile le operazioni di aiuto alle popolazioni in difficoltà. Il
terremoto è stato localizzato dalla sala Sismica dell'istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia di Roma.

Hai sentito il terremoto? Completa il questionario Ingv

INGVterremoti
@INGVterremoti

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.7 ore 02�55 IT del 11-04-
2021 a 2 km NE Castelnuovo di Val di Cecina (PI) Prof=10Km
#INGV_26432221

Terremoto 2 km NE Castelnuovo di Val di Cecina (PI)…
Terremoto di magnitudo ML 2.7 del 11 April 2021 ore
02�55�53 (Fuso Orario Italia) in zona: 2 km NE …
terremoti.ingv.it

3�12 AM · 11 apr 2021 da Castelnuovo di Val di Cecina, Toscana
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Terremoto in Indonesia, magnitudo 6.1
adnkronos.com/terremoto-in-indonesia-magnitudo-61_3vaJKQbmM7tasQkHtDex6D

Il sisma è stato registrato nella parte orientale di Java

(Fotogramma/Ipa)

Un terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato nella parte orientale di Java, nell'ovest
dell'Indonesia. La scossa non ha fatto scattare l'allerta tsunami, secondo quanto riporta
l'agenzia di meteorologia, climatologia e geofisica indonesiana che all'inizio aveva
misurato una magnitudo maggiore di 6.7.

Il sisma è avvenuto alle 14 del pomeriggio ora locale e l'epicentro è stato registrato a 96
km a sud della cittadina di Kepanjen, nel distretto di Malang, a una profondità di 80
chilometri. Il portavoce dell'agenzia nazionale per i disastri ha detto che sono in corso
accertamenti per valutare l'impatto del terremoto, i danni provocati e le eventuali vittime.

L'informazione continua con la newsletter

https://www.adnkronos.com/terremoto-in-indonesia-magnitudo-61_3vaJKQbmM7tasQkHtDex6D
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Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di Adnkronos inviata ogni giorno,
dal lunedì al venerdì, con le più importanti notizie della giornata

https://www.adnkronos.com/adn-newsletter
https://www.adnkronos.com/adn-newsletter


4 settembre 2021

Migliaia in fuga dal paradiso caraibico: si è risvegliato
vulcano

rainews.it/dl/rainews/articoli/isola-st-vincent-caraibi-migliaia-in-fuga-per-rischio-eruzione-vulcano-1578f720-502e-
41f7-a296-e5446d221a79.html

MONDO

'La Soufrière' era inattivo dal '79

Navi da crociera inviate per ospitare gli sfollati dall'isola di St. Vincent.
Rischio di 'potenziale disastro', il primo ministro ordina l'evacuazione

Tweet

09 aprile 2021Migliaia di persone hanno
dovuto lasciare le loro case sull'isola
caraibica di Saint Vincent per la minaccia
di un'eruzione vulcanica. Diverse navi da
crociera sono state portate in zona per
ospitare temporaneamente le persone
evacuate.  Sono circa 16.000 le persone
che vivono in quelle aree.

Il primo ministro Ralph Gonsalves ha
dato l'ordine di evacuazione dopo che sull'isola era scattata l'allerta in seguito ad un
movimento nel cratere di La Soufrière: "Ho emesso un ordine di evacuazione a tutti i
residenti che vivono nelle zone rosse a nord est e nord ovest dell'isola", ha scritto su
twitter.

L'ordine è arrivato dopo che i ricercatori che monitorano il vulcano hanno detto di aver
rilevato del magma che si muoveva verso la sua superficie. L'organizzazione nazionale per
la gestione delle emergenze sull'isola ha affermato che esiste un "rischio sostanziale di
disastro". Il vulcano La Soufrière era fermo dal 1979. La sua più grande eruzione, nel
1902, uccise più di mille persone. 
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Due compagnie di navigazione hanno annunciato in un comunicato stampa l'invio di due
navi da crociera per assistere gli sfollati. Gonsalves ha detto che altre due navi di una
terza compagnia erano in viaggio. Le isole di  Barbados e Santa Lucia hanno offerto
ospitalità. 

Courtesy The Uwi Seismic Research Centre
Tweet

Ralph Gonsalves
@ComradeRalph

The National Emergency Management Council has been
activated as our country prepares for a possible disaster
involving the La Soufriere volcano. The alert level remains
orange, but we must be prepared in the event that an
evacuation order is issued.
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Campi Flegrei, evidenziate le cause della
microsismicità degli ultimi anni

conosceregeologia.it/2021/04/09/news/campi-flegrei-evidenziate-le-cause-della-microsismicita-degli-ultimi-anni

Attraverso l’uso di una tecnica statistica, compreso il fattore comune dei
recenti mutamenti nell’area della Solfatara ai Campi Flegrei

Le variazioni nei parametri sismici e geochimici dell’area della Solfatara e di Pisciarelli ai
Campi Flegrei (Pozzuoli – Napoli) sarebbero causate dalla pressione cui è sottoposta la
struttura presente nel sottosuolo della Solfatara.

Questi i risultati dello studio multidisciplinare condotto dall’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV) Hydrothermal pressure-temperature control on
CO2 emissions and seismicity at Campi Flegrei (Italy) appena pubblicato sul
‘Journal of Volcanology and Geothermal Research’.

“Negli ultimi anni nei Campi Flegrei, in particolare nella zona della Solfatara e di
Pisciarelli, è stata osservata una più frequente attività sismica e un aumento delle stime
di temperatura e pressione basate sulla composizione dei gas emessi dalle fumarole
campionate.”

”La variazione di questi parametri”, afferma Giovanni Chiodini, ricercatore dell’INGV e
primo autore dello studio, “ci ha indotto ad analizzare insieme tutti i dati disponibili
dell’area, per dare una interpretazione complessiva del fenomeno”.

https://conosceregeologia.it/2021/04/09/news/campi-flegrei-evidenziate-le-cause-della-microsismicita-degli-ultimi-anni/


Figura 1. Nel pannello a è riportata la sezione basata sulle misure di
magnetotellurica con l’indicazione le zone sorgente e i punti di misura dei
differenti parametri: FCO2 (flusso di CO2 alla Solfatara); RSAM (tremore

della fumarola Pisciarelli registrato da un sismometro); air CO2
(concentrazione di CO2 in aria nei pressi di Pisciarelli); P e T, pressione e

temperatura stimate dalle composizioni delle fumarole BG e BN. Nella
figura è anche indicata, grossolanamente, l’area a più alta densità di

microsismi. Nel pannello b è riportata l’ubicazione dei terremoti (cerchi di
dimensione proporzionale alla magnitudo) registrati nell’area negli ultimi

anni.

“Analizzando i dati”, prosegue il ricercatore, “abbiamo osservato che parametri
completamente indipendenti, come quelli geochimici e sismici, sono nel tempo variati
insieme.”



”Fra i parametri analizzati c’è il flusso diffuso di anidride carbonica (CO ) dai suoli
dell’area. Dall’elaborazione risulta un aumento della quantità di CO  emessa che dalle
circa 1500 tonnellate al giorno nel periodo ante 2017 è passata alle circa 3500
tonnellate al giorno nel periodo successivo. Questa variazione di emissione di anidride
carbonica è contemporanea all’aumento della sismicità”.

Inoltre, la maggior parte degli ipocentri dei piccoli terremoti sono
avvenuti nella parte superficiale di una struttura verticale che è stata
individuata tramite tecniche di magnetotellurica.

Tale struttura è stata interpretata come un plume di gas: lo stesso che alimenta il flusso di
CO2 misurato nei suoli della Solfatara e che è stato oggetto dell’aumento della stima di
pressione e temperatura. Questa coincidenza, sia temporale che spaziale, ha suggerito ai
ricercatori che le variazioni osservate sono causate dalla pressurizzazione della struttura
presente nel sottosuolo della Solfatara.

“Le novità dello studio”, prosegue Chiodini, “sono la raccolta di una enorme mole di dati
multidisciplinari, la maggior parte già pubblici, e l’utilizzo di una tecnica statistica, la
Principal Component Analysis, che ha consentito di comprendere gli elementi comuni
delle differenti variabili analizzate. Lo studio ha evidenziato che le variazioni osservate
trovano nell’aumento di pressione dei fluidi la loro comune causa”.

”Il prossimo passo della ricerca”, conclude il ricercatore, “potrebbe essere l’esecuzione di
studi specifici per definire con maggiore accuratezza la geometria della struttura
presente sotto la Solfatara dove il gas, accumulandosi, innesca sismicità e alimenta
l’emissione in superficie. In altre parole, lo studio, al momento, si riferisce ad una
sezione 2D mentre l’obiettivo sarebbe di avere un modello 3D, ovvero una vera
tomografia dei primi chilometri del sottosuolo della Solfatara”.

La ricerca pubblicata ha una
valenza essenzialmente scientifica,
priva al momento di immediate
implicazioni in merito agli aspetti
di protezione civile.

FONTE: COMUNICATO
STAMPA INGV DEL
07.04.2021
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Fig. 2 Evoluzione temporale dei parametri considerati. Le
differenti variabili sono state normalizzate per poterle

confrontare.
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Testo unificato rigenerazione urbana: Il documento
dell'INU

lavoripubblici.it/news/Inu-rigenerazione-urbana-disegno-di-legge-Senato-25679

L'Istituto Nazionale di Urbanistica ha inviato alla Commissione Ambiente del Senato un
articolato documento di considerazioni e osservazioni sul testo unificato, in
discussione, sulla rigenerazione urbana. L'INU in premessa esprime l'apprezzamento
per l'iniziativa auspicando tuttavia che non venga relegata "in secondo piano la necessità
che il Parlamento, colmando un pluriennale ritardo, si affretti a dotare il Paese di
legge di principi o legge quadro in materia di governo del territorio, riformando e
adeguando alle odierne esigenze nazionali una gamma di materie molto vasta".

Distinzione tra contenuti

Tra le indicazioni fornite dall'INU nel documento c'è quella di prestare attenzione alla
distinzione fra i contenuti del testo unificato di pertinenza dello Stato, delle Regioni e
quelli che è appropriato definire a livello di Comuni; semplificare il sistema del
finanziamento che comprende ben 13 passaggi procedurali; raccordare i contenuti del
provvedimento con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e con l'opportunità di
assumere la prospettiva della città basata sul concetto di prossimità, la città dei 15
minuti.

https://www.lavoripubblici.it/news/Inu-rigenerazione-urbana-disegno-di-legge-Senato-25679
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/documento-osservazioni-inu-testo-unificato-rigenerazione-urbana.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/Testo_rigenerazione_Urbana_relatori.pdf
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Richiesta di chiarimenti su incremento volumetrico

L'INU chiede chiarimenti o ripensamenti su alcune disposizioni e passaggi specifici. Tra
questi l'assegnazione alle Regioni del compito di riconoscere un incremento volumetrico
rispetto all'esistente non superiore al 20 per cento della volumetria originaria nei casi di
demolizione e ricostruzione. Ciò a prescindere dal contesto degli edifici, dalla loro
ubicazione, dalla loro densità urbanistica, dall'uso attuale e da altri aspetti urbanistici ed
ambientali.

Centralità del progetto urbano

L'INU auspica che il DdL desista dall'assegnare alle Regioni l'inopportuno compito ed
affermi, semmai, la centralità del progetto urbano, lasciando ai Consigli comunali le
decisioni in merito ai luoghi ed all'entità della eventuale incentivazione tramite
l'aumento della capacità edificatoria. Insieme con la maggior capacità edificatoria, anche
la riduzione della contribuzione privata alla costruzione della città pubblica fino
addirittura al 70 per cento fa affidamento alla forza attivatrice della rendita fondiaria
urbana. Anche in questo caso ciò avviene in modo aprioristico, senza verificare se le
riduzioni proposte siano davvero necessarie per rendere fattibile l'investimento privato
oppure siano regalo superfluo a scapito della qualità degli spazi pubblici.

Perplessità sugli articoli 10 e 11

Desta inoltre la perplessità dell'INU l'insieme delle disposizioni di dettaglio contenute
negli articoli 10 e 11. Va innanzitutto detto che tali disposizioni fanno riferimento ad
obiettivi (la priorità della rigenerazione urbana, il contrasto del consumo di suolo) e
propongono attività (conoscenza delle previsioni urbanistiche non attuate, immobili non
utilizzati, aree degradate, ecc.) di cui i piani urbanistici che oggi vengono redatti già si
fanno carico, anche in ossequio ad apposite disposizioni di legge regionali. Non si
condivide pertanto la richiesta che i Comuni si facciano carico di una lunga serie di
adempimenti in via parallela o comunque scollegata dalla normale attività di
pianificazione del territorio già disciplinata dalle leggi regionali. Si ritiene che sarebbe
più utile indirizzare l'attività dei Comuni verso l'aggiornamento dei loro piani generali,
quando obsoleti, ed il loro più frequente aggiornamento.

Piani comunali di rigenerazione urbana

Poi l'INU segnala che l'introduzione dei Piani comunali di rigenerazione urbana come
strumento di generale applicazione richiede un coordinamento nel sistema degli
strumenti di governo del territorio, che non pare adeguatamente risolto dalla mera
sovrapposizione del nuovo Piano su quello comunale generale e dalla mera
giustapposizione ad altri strumenti di pianificazione, come ad esempio il Piano di
recupero del patrimonio edilizio esistente.

Sottolineati alcuni pregi del disegno di legge
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CONTINUA A LEGGERE

L'INU accanto ai rilievi e alle indicazioni sottolinea alcuni pregi del disegno di legge. Tra
questi: la programmazione di risorse finanziarie statali per la rigenerazione urbana su
un periodo lungo (500 milioni l'anno per 20 anni); il raccordo tra la pianificazione della
città e la fiscalità immobiliare statale e locale; l'integrazione della strategia di
rigenerazione urbana con la strategia del contrasto del consumo di suolo e la sua
proiezione verso la transizione energetica.

Punti del DdL ritenuti rilevanti dall’INU

Fra i punti del DdL che l'INU ritiene rilevanti, figura l'imposizione, alle Regioni
inadempienti, di un termine per redigere i piani paesaggistici di concerto con il
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per approvarli, e la previsione dell'esercizio
di poteri sostitutivi da parte del Ministero (art. 11, c. 3). Il termine dei sei mesi appare
troppo breve per potere essere rispettato, e quindi andrà ragionevolmente riconsiderato.

https://www.lavoripubblici.it/news/Inu-rigenerazione-urbana-disegno-di-legge-Senato-25679/2
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Condono edilizio: cos’è, quanto costa e come funziona
lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-cos-e-quanto-costa-come-funziona-25678

Parlare di condono edilizio non è mai “semplice”. Il rischio è sempre lo stesso: cadere nel
tranello di trattare l’argomento utilizzando le convinzioni di parte.

Condono edilizio: figlio o padre degli abusi edilizi

Il nostro Paese ha avuto sino ad ora tre grandi leggi sul condono edilizio che per molti
sono stati la “causa” dei molti abusi edilizi perpetrati nella convinzione che “tanto
arriverà un condono edilizio”, per altri invece sono state leggi generate dalla
consapevolezza di avere un costruito fuori ogni canone di regolarità che sarebbe stato
impossibile regolarizzare (o demolire) oltre che un modo per lo Stato di “fare cassa”.

Condono edilizio: cos’è

https://www.lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-cos-e-quanto-costa-come-funziona-25678
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Prescindendo dalle discussioni di causa-effetto, il condono edilizio è stato nel nostro
Paese un modo per ottenere (a specifiche condizioni) la sanatoria di opere realizzate:

senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da
norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o
comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento
di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o
amministrativa.

E in Italia, il condono edilizio è piaciuto così tanto che sono state emanate tre leggi
speciali in momenti diversi:

la Legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante “Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”
pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo
1985 (il primo condono edilizio);
la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante “Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 174 alla Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994 (il secondo condono edilizio);
la Legge 24 novembre 2003, n. 326 recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici” pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del
25 novembre 2003 (il terzo condono edilizio).

La differenza con l’accertamento di conformità

La normativa edilizia attualmente in vigore (il DPR n. 380/2001, c.d. Testo Unico
Edilizia) ha previsto una modalità di sanare opere realizzate in assenza di titolo
abilitativo ma non in contrasto con le prescrizioni urbanistico edilizie. L’art. 36 del
Testo Unico Edilizia prevede l’accertamento di conformità che consente di ottenere
il permesso di costruire in sanatoria per gli interventi realizzati in assenza o in
difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia
al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda (c.d. doppia conformità).

Il primo condono edilizio

A differenza dell’accertamento di conformità, con il primo condono edilizio è stato
possibile ottenere la sanatoria di “opere abusive” senza necessità della doppia
conformità. Gli unici vincoli richiesti riguardavano:

la data di completamento dell’opera;
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il versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo la tabella allegata alla
Legge n. 47/1985.

Per quanto concerne la data di completamento dell’opera, era richiesto che le opere per
le quali si stava chiedendo il condono dovevano essere state ultimate entro l’1 ottobre
1983. Dove per ultimate si intendevano gli edifici nei quali era stato eseguito il rustico e
completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a
quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

In riferimento all’oblazione, la tabella allegata alla Legge n. 47/1985 distingueva 3
casistiche in funzione del periodo in cui l’abuso era stato commesso:

fino all’1 settembre 1967;
dal 2 settembre 1967 fino al 29 gennaio 1977;
dal 30 gennaio 1977 fino all’1 ottobre 1983.

In funzione di questi 3 periodi era indicato un costo a metro quadro in relazione alla
tipologia dell’abuso:

opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non
conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma
conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
alla data di entrata in vigore della Legge n. 47/1985 stessa;
opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma
conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al
momento dell’inizio dei lavori;
opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non
comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di
ristrutturazione edilizia come definite dall’art. 31, lettera d) della Legge n.
457/1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa;
opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d’uso;
opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall’art. 31, lettera c)
della Legge n, 457/1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in
difformità da esse, nelle zone omogenee A di cui all’art. 2 del DM 2 aprile 1968,
qualora non trattisi di interventi finalizzati all’adeguamento igienico e funzionale;
opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall’art. 31, lettera
c) della Legge n. 457/1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in
difformità da essa;
opere di manutenzione straordinaria come definite dall’art. 31, lettera b) della
Legge n. 457/1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità
da essa. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di
volume e varianti di cui all’art. 15 della Legge n. 47/1985.

Per ognuno dei suddetti punti era indicato un costo che andava da 1.000 lire a 450.000
lire a metro quadro.
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Condono edilizio: il procedimento per la sanatoria

Il procedimento per la presentazione dell’istanza di condono edilizio è indicato all’art. 35
della Legge n. 47/1985. L’istanza andava presentata al Comune entro il termine
perentorio del 30 novembre 1985, corredata dalla prova dell'eseguito versamento
dell'oblazione ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.

Alla domanda dovevano essere allegati:

una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione
in sanatoria;
una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale
risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi,
devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della
seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle
opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la
quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale
certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del
sindaco;
un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al
terzo comma dell'articolo 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi
nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 36;
un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è
situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi
previste dal quinto comma dell'articolo 34.

Il secondo condono edilizio

Con l’art. 39 della Legge n. 724/1994 è stata operata una proroga con alcune modifiche
delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da applicarsi
alle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano
comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della
costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un
ampliamento superiore a 750 metri cubi.

Disposizioni che è stato possibile applicare anche alle opere abusive realizzate nel
termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per
singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

Il terzo condono edilizio

Con l’art. 32, comma 25 del D.L. n. 269/2003 (convertito dalla Legge 24 novembre
2003, n. 326) è stato previsto che le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28
febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
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modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dalla presente normativa, si potessero applicare alle
opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano
comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della
costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi.
Disposizioni che hanno trovato applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di
cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per
singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova
costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.

Link Correlati

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380


12 aprile 2021

Condono edilizio e area demaniale: interviene il
Consiglio di Stato

lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-area-demaniale-consiglio-stato-25675

Condono edilizio, area demaniale e titolarità del bene. Un caso (all'apparenza) semplice
quello che ci propone il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2786/2021 in cui si parla di
sanatoria su terreno demaniale.

La richiesta del 1986

Un salto indietro nel tempo di ben 35 anni per leggere la prima richiesta di condono
edilizio del proprietario di un bar-ristorante, servizi e stabilimento balneare che si trova
su un terreno demaniale. Già all'epoca il Comune aveva respinto la richiesta visto che, si
leggeva nel documento, "il richiedente non ha la titolarità dell’area su cui insistono i
fabbricati oggetto di condono edilizio, ricadendo gli stessi su aree di proprietà
Demanio pubblico dello Stato (arenile)". In primo grado, il Tar ha respinto il ricorso
ritenendo che "la dichiarazione resa dal richiedente in ordine alla proprietà dell’area

https://www.lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-area-demaniale-consiglio-stato-25675
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210406/Sentenza-Consiglio-di-Stato-6-aprile-2021-n-2786-22538.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380


esimesse la pubblica amministrazione da ogni indagine in ordine alla titolarità della
stessa e che la istanza di rilascio della concessione demaniale risalente al 1996 non
fosse comunque idonea a superare il motivo del diniego, dato che la concessione
avrebbe dovuto essere sussistente al momento della presentazione dell’istanza di
condono". Ora sui tavoli del giudici del Consiglio di Stato arriva il ricorso.

La dichiarazione di proprietà

Nella richiesta di condono, il proprietario aveva dichiarato che le opere eseguite
abusivamente erano state fatte su un'area di proprietà "del demanio pubblico dello
Stato". La prova della sussistenza dei requisiti per accedere alla sanatoria (tra cui anche
la titolarità del bene), dicono i i giudici, "incombe sul privato e non
sull'amministrazione". Nel caso analizzato, dunque, il Comune non doveva effettuare
alcun approfondimento sulla proprietà dell'area in presenza della dichiarazione del
proprietario dell'immobile e della richiesta della stessa di ottenerne la disponibilità.

Cosa dice la legge

Per chiarire i dubbi, il Consiglio di Stato prende in considerazione la legge n. 47/1985
(primo condono edilizio) in cui si legge che "per le opere eseguite da terzi su aree di
proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al
godimento del suolo, il rilascio della sanatoria edilizia è subordinato alla disponibilità
dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dal leggi
statali o regionali vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione". In questo caso, il
comune di riferimento non ha mai concesso l'uso del suolo. E questa cosa non è stata
contestata dal proprietario dell'immobile abusivo.

No al silenzio-assenso

Il proprietario dell'immobile abusivo afferma che sono trascorsi 180 giorni dalla 
richiesta di concessione della disponibilità del suolo senza che mai l'amministrazione 
rispondesse e per questo si è formato il silenzio-assenso. Ma non è così, dicono i giudici, 
visto che "tale istituto non opera nei confronti di richieste relative all'uso di beni 
pubblici per le quali è preminente l'esigenza di garantire all'autorità concedente la 
possibilità di verificare la conformità dell'uso privati rispetto all'interesse pubblicato 
correlato al bene demaniale". Il ricorso, dunque è stato respinto.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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11 aprile 2021

Sismabonus 110% e limiti applicativi: nuovi chiarimenti
dal Fisco

lavoripubblici.it/news/sismabonus-110-limiti-applicativi-chiarimenti-fisco-25673

Sin dal completamento del quadro normativo che ha messo in piedi nel nostro
ordinamento la detrazione fiscale del 110% (superbonus) sono stati tanti (e molti
lo sono ancora) i dubbi applicativi su ambiti diversi che riguardano beneficiari,
interventi, modalità, orizzonte temporale, tipologie di edifici.

Sismabonus 110% e limiti applicativi: nuova risposta dell’Agenzia
delle Entrate

Dubbi a cui ha provato a rispondere l’Agenzia delle Entrate, come nell’ultimo caso
sottoposto che riguarda la detrazione del 110% per le spese sostenute per interventi
antisismici (sismabonus 110%) su un edificio posseduto da un unico proprietario e
composto da unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo.

In particolare, nel caso oggetto della risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 231 del 9
aprile 2021, l’istante è proprietario di un fabbricato composto dalle seguenti unità
immobiliari, autonomamente accatastate:

https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-110-limiti-applicativi-chiarimenti-fisco-25673
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210409/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-9-aprile-2021-n-231-22533.html
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due appartamenti (uno in classe A/3, uno in classe A/4);
un locale ad uso autorimessa (classe C/6);
tre locali ad uso magazzino/deposito (classe C/2).

Le sei unità immobiliari componenti il fabbricato risultano funzionalmente indipendenti
e dispongono di almeno un accesso autonomo sull'esterno. Inoltre:

l'autorimessa (classe C/6) e il locale deposito (classe C/2) costituiscono pertinenze
dell'unità abitativa avente categoria catastale A/3;
le altre due unità immobiliari destinate a locale deposito/magazzino (classe C/2)
non costituiscono pertinenze di nessuna delle due unità abitative presenti, né
risulta esistere su di esse alcuna servitù a favore di immobili.

L'Istante intende effettuare interventi di miglioramento sismico con consolidamento e/o
rifacimento della copertura, dei solai, sottofondazioni e eventuali rinforzi sulle murature
con riferimento a tutte le unità immobiliari sopra richiamate e chiede se possa usufruire
della detrazione prevista dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd.
decreto Rilancio).

Sismabonus 110% ed edifici posseduti da unico proprietario

Prima di rispondere al quesito dell’istante, l’Agenzia delle Entrate (come sempre) ha
ricordato i presupposti normativi previsti dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) tra cui
le definizioni di “funzionalmente indipendente” e “accesso autonomo”. Concetti
importanti nel caso di specie, perché se le unità non avessero avuto accesso autonomo e
non fossero funzionalmente indipendenti, si sarebbe trattato di edificio posseduto da un
unico proprietario con più di 4 unità immobiliari autonomamente accatastate. E proprio
per questo non avrebbe avuto accesso al superbonus.

La definizione di “funzionalmente indipendente”

Per quanto riguarda la definizione di funzionalmente indipendente, questa è stata
inserita nell’art. 119, comma 1-bis del Decreto Rilancio dall’art. 1, comma 66, lettera b),
della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Un’unità immobiliare può definirsi
funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti
installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

impianti per l'approvvigionamento idrico;
impianti per il gas;
impianti per l'energia elettrica;
impianto di climatizzazione invernale.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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La definizione di “accesso autonomo”

Lo stesso comma 1-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio definisce accesso autonomo un
“accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o
portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche
di proprietà non esclusiva”.

Sulla base di tale normativa, pertanto, si può ritenere che una unità immobiliare abbia
«accesso autonomo dall'esterno» qualora, ad esempio:

all'immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in
multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri
immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non
esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o
privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione;
all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di
passaggio a servizio dell'immobile.

Nel caso di una "villetta a schiera", pertanto, si ha «accesso autonomo dall'esterno»
qualora, ad esempio:

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 anche
per i posti auto;
il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di
proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità
immobiliari.

Superbonus solo per il residenziale

Ciò premesso, nell’ipotesi che le unità abbiano davvero tutte accesso autonomo, siano
tutte funzionalmente indipendenti e nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla
normativa, l’Agenzia delle Entrate ha immediatamente ricordato che il sismabonus 110%
è riservato alle sole unità immobiliari ad uso residenziale e relative pertinenze, con un
ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione pari a 96.000 euro, riferito al
singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate
separatamente.

Per le prospettate opere di intervento sismico secondo l’Agenzia delle Entrate l'Istante
può fruire del Superbonus, con limite massimo pari a 96.000,00 euro, autonomo e
distinto per le seguenti unità immobiliari:

unità abitativa A/4;
unità abitativa A/3, considerando unitariamente anche le due unità immobiliari
pertinenziali.



4/4

In relazione alle spese sostenute per i due locali deposito/magazzino (classe C/2) non 
costituenti pertinenze delle unità abitative, trattandosi di unità immobiliari non 
residenziali non possono fruire del Superbonus ma delle disposizioni agevolative 
previste dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (sismabonus ordinario)

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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11 aprile 2021

Contravvenzione di lottizzazione abusiva e
prescrizione: interviene la Corte di Cassazione

lavoripubblici.it/news/lottizzazione-abusiva-prescrizione-cassazione-25672

Nel caso di interventi realizzati sulla base di una lottizzazione abusiva e titoli edilizi
illecitamente ottenuti con la copertura dei dirigenti comunali, come va determinata la
data da cui parte la prescrizione del reato penale?

Lottizzazione abusiva e prescrizione: nuova sentenza della Corte
di Cassazione

Ha risposto a questa domanda la Corte di Cassazione con la sentenza 1 aprile 2021, n.
12459 resa in riferimento ad una complicata vicenda che oltre a prevedere una serie
frazionata di interventi illegittimamente realizzati, coinvolge anche un sistema di illeciti
da parte di dirigenti “compiacenti”.

In particolare, la sentenza della Cassazione fa luce su una vicenda in cui ci sono un resort
realizzato in maniera abusiva, dirigenti condannati e un sequestro dell'intera struttura.
Propone ricorso proprio il titolare di questo resort, contestando vari passaggi delle
sentenze dei primi due gradi di giudizio, fra le quali l'illegittimità dei sequestri e delle
multe.

https://www.lavoripubblici.it/news/lottizzazione-abusiva-prescrizione-cassazione-25672
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210401/Sentenza-Corte-di-Cassazione-1-aprile-2021-n-12459-22536.html
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Secondo il ricorrente, la struttura posta sotto sequestro sarebbe stata completata
nell'aprile del 2016, dichiarata agibile il successivo 5 maggio e operativa dal giorno 16
dello stesso mese. La struttura, sempre secondo il ricorrente, sarebbe stata ultimata, al
più tardi, nel giugno 2016, con la realizzazione di un pergolato, non essendo state
successivamente compiute attività, materiali o negoziali, di qualsivoglia natura. Proprio
da questa data sarebbe inizito a decorrere il termine di prescrizione quadriennale, nella
specie maturato prima dell'adozione del decreto di sequestro e dell'esercizio dell'azione
penale. Considerazioni non condivise dal tribunale del riesame.

La lottizzazione abusiva

C'è un passaggio chiave nella sentenza della Corte di Cassazione che specifica come la
contravvenzione di lottizzazione abusiva sia "reato a forma libera e progressivo
nell'evento". Questo vuol dire, specificano i giudici, "che sussiste anche quando l'attività
posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o all'esecuzione delle opere,
posto che tali iniziali attività non esauriscono l'iter criminoso che si protrae attraverso
gli ulteriori interventi che incidono sull'assetto urbanistico, con ulteriore
compromissione delle scelte di destinazione ed uso del territorio riservate all'autorità
amministrativa competente". Il momento del reato, dunque, si individua "nel
compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella
stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o
nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento".

Quindi il termine di prescrizione, ed è un nodo cruciale della vicenda, inizia a decorrere
solo dopo l'ultimazione sia dell'attività negoziale, sia dell'attività di edificazione e cioè, in
questa ultima ipotesi, dopo il completamento dei manufatti realizzati. Quindi sono state
corrette le sentenze dei primi due gradi di giudizio.

Le date

C'è confusione tra le date presentate dal proprietario e quelle effettivamente "scovate"
dai giudici. Per il ricorrente l'ultimazione del pergolato sarebbe avvenuta nel giugno
2016 (ma non precisa il giorno), ma i giudici hanno scoperto una SCIA (Segnalazione
certificata di inizio attività) datata 20 giugno del 2016 e una autorizzazione paesaggistica
rilasciata nell'agosto del 2016, "quindi al momento del sequestro - si legge nella sentenza
- le contravvenzioni non erano prescritte".

L'esecuzione "frazionata" degli interventi

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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La corte di Cassazione ricostruisce la storia della struttura turistico-ricettiva. L'immobile
è stato acquistato nel 2009 e aveva parte dei muri perimetrali completamente distrutti e
non aveva coperture. Un tempo era un dormitorio militare. L'uomo ha così realizzato un
intervento completamente diverso da quello originario, sia nella struttura che nella
destinazione d'uso. Questo grazie a numerosi interventi edilizi "frazionati",
apparentemente fatti solo per il ripristino degli immobili e realizzati grazie a titoli edilizi
rilasciati da dirigenti comunali compiacenti. Nasceva, dunque, un resort e quindi questa
operazione aveva completamente stravolto anche il territorio circostante, visto che si
trovava all'interno di un parco regionale sottoposto a vincolo paesaggistico. Era stata
dunque trasformata l'aera da agricola a turistica.

La trasformazione del territorio

Per giurisprudenza, dice la Corte di Cassazione, "il reato è integrato non solo dalla
trasformazione effettiva del territorio, ma da qualsiasi attività che comporti anche solo
il pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata
rispetto ad opere che siano idonee a pregiudicare la riserva pubblica di
programmazione territoriale". Il reato di lottizzazione abusiva, dunque, dicono i giudici,
"è configurabile con riferimento a zone di nuova espansione o scarsamente urbanizzate
relativamente alle quali sussiste un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato
abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione".

Titoli edilizi senza "peso"

E' come non avere un titolo edilizio valido il caso, come quello analizzato, in cui si
accerta che il titolo edilizio che aveva ottenuto il soggetto pubblico, era stato fatto in
maniera illegittima, ossia con la complicità di dirigenti comunali poi scoperti e
condannati. E questo, dicono i giudici della corte di Cassazione, lo è ancora di più se
risulta un evidente contrasto con norme imperative talmente grave da determinare la
mera illegittimità dell'atto, ma la illiceità del medesimo e la sua nullità. La
contravvenzione, dunque, di lavori fatti "sine titulo" sussiste, si legge nella sentenza,
"anche quando il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo
per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia". L'intero ricorso è stato respinto e
confermate le sentenze dei precedenti gradi di giudizio.
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10 aprile 2021

Tettoie, sopraelevazioni e verifiche sismiche: interviene
il Consiglio di Stato

lavoripubblici.it/news/tettoie-sopraelevazioni-verifiche-sismiche-consiglio-stato-25665

Quando si parla di "tettoie" bisogna fare molta attenzione perché se costruita sul
lastrico solare del fabbricato devono essere considerate "sopraelevazioni". Con tutto
quello che ne consegue.

Tettoie e Sopraelevazioni: la sentenza del Consiglio di Stato

Un argomento delicato che era già stato trattato dalla Corte di Cassazione (sentenze
n. 5732 del 15/06/2018 e n. 121 del 07/01/2019) che aveva confermato la "possibilità"
per una tettoia di configurarsi come sopraelevazione. Concetto ripreso dal Consiglio di
Stato con la sentenza n. 2563 del 26 marzo 2021 che ci consente di approfondire
nuovamente l'argomento.

Nel nuovo caso oggetto del giudizio del Consiglio di Stato, viene proposto ricorso per
l'annullamento di una decisione del TAR che aveva confermato l'operato del Comune che
aveva ordinato la demolizione e rimessione in pristino dei luoghi. Era, infatti, stata
contestata la realizzazione di una tettoia sul lastrico solare che avrebbe determinato un
aumento dei carichi in grado di produrre un impatto diretto sulla struttura da un
punto di vista della sicurezza sismica.

https://www.lavoripubblici.it/news/tettoie-sopraelevazioni-verifiche-sismiche-consiglio-stato-25665
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210326/Sentenza-Consiglio-di-Stato-26-marzo-2021-n-2563-22521.html
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Sopraelevazioni e Testo Unico Edilizia

Come evidenziato dal TAR, concetto confermato anche dai giudici di Palazzo Spada, la
disciplina di cui all’art. 90 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) non
fornisce una definizione di sopraelevazione, tale da importare necessariamente il
concetto di creazione di superficie abitabile. Tuttavia, tale accezione è fatta propria dalla
giurisprudenza, alla luce dell'aggiornamento delle Norme tecniche per le
costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018), per il quale al capitolo 8.4.3 si afferma che
"L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda: a)
sopraelevare la costruzione" e che "Una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla
realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino
incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della
condizione a)".

Secondo una giurisprudenza ormai consolidata sull'argomento, è possibile configurarsi
la nozione di superficie abitabile anche in presenza di tettoie che, per la loro tipologia
costruttiva e per il carattere della stabilità, potessero essere utilizzate a tal fine.
Considerazione confermata dalla Cassazione sulla riconduzione implicita di una
tettoia al concetto di sopraelevazione.

La valutazione della sicurezza

Proprio per questo, ai sensi dell'art. 90 del Testo Unico Edilizia e del capitolo 8.3 delle
Norme Tecniche per le costruzioni andava attivato il procedimento di valutazione della
sicurezza.

Ricordiamo, infatti, che la valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra
anche una sola delle seguenti situazioni:

riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di
alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche
meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi
in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e
temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di
funzionamento ed uso anomali;
provati gravi errori di progetto o di costruzione;
cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione
significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;
esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi
interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in
modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4 ;
opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al
momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni
vigenti al momento della costruzione.

Nel caso di specie, non solo si era operato un cambio di destinazione d'uso, ma era stata
realizzata una sopraelevazione che avrebbe necessitato di intervento di adeguamento
della costruzione.
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10 aprile 2021

Titoli edilizi e opere di urbanizzazione: la convenzione
Comune-privato

lavoripubblici.it/news/titoli-edilizi-opere-urbanizzazione-convenzione-comune-privato-25667

Atti d'obbligo per il rilascio dei titoli edilizi: sono sempre validi? Ne discute la sentenza
del consiglio di Stato n. 2773/2021.

I perché del ricorso

Propone ricorso dopo la sentenza del Tar, una società che chiede la declaratoria di
nullità degli atti d'obbligo sottoscritti con un Comune per il rilascio di alcuni titoli edilizi.
Oltre alla richiesta del diritto di ottenere uno scomputo dagli oneri urbanistici
corrisposti dal valore delle opere direttamente realizzate. Secondo la società,
l'amministrazione aveva preteso, per il rilascio di alcune concessioni, gli atti unilaterali
coi quali la società di assumeva obblighi che non gli spettavano. Il Tar aveva accolto il
ricorso della società, restituendo alla società solo parte dell'importo richiesto.

https://www.lavoripubblici.it/news/titoli-edilizi-opere-urbanizzazione-convenzione-comune-privato-25667
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210406/Sentenza-Consiglio-di-Stato-6-aprile-2021-n-2773-22523.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Atti di obbligo, cosa dice il Dpr n.380/2001

Nel ricorso fatto, viene contestato il fatto che l'amministrazione comunale ha imposto
degli atti di obbligo. Ma già il Tar, in primo grado, aveva stabilito che "gli atti in
questione non sono assolutamente contrari a norme imperative, ma anzi perfettamente
conformi alla prescrizione di cui all’art. 16 del DPR n. 380/2001, (il c.d. Testo Unico
Edilizia) secondo cui il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere
di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune". Un passaggio
fondamentale dicono i giudici, in quanto risulta decisiva anche laddove si volesse optare
per una lettura della vicenda di tipo pubblicistico, "che riconfiguri l’atto d’obbligo quale
elemento del titolo abilitativo, del quale quindi ne costituisce parte integrante, in
quanto la rilevata sussistenza del potere amministrativo esercitato consentirebbe di
escludere in radice la fattispecie tipica della nullità per difetto di attribuzione". Si legge
poi nella sentenza: "Il rilascio dei titoli edilizi non sarebbe frutto di alcuna imposizione
da parte del Comune quanto della presa d’atto da parte del richiedente di realizzare le
opere di urbanizzazione di cui se ne è assunto liberamente i relativi oneri pur di
rendere possibile l’edificazione". L'ammissibilità degli interventi diretti non esclude "la
pregiudiziale necessità delle opere di urbanizzazione (che nel caso analizzato sono
strade e parcheggi) per consentire il reperimento degli standard e pertanto ben
potrebbe essere il richiedente il titolo obbligato a realizzarli".

Gli atti d'obbligo "unilaterali"

I giudici hanno preso in considerazione proprio una recente sentenza per chiarire gli atti
d'obbligo che, in quanto unilaterali "presentano peculiarità tali da aver meritato nel
tempo un autonomo spazio nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale. Essi, cioè, pur
appartenendo al più ampio "genus" degli atti negoziali e dispositivi coi quali il privato
assume obbligazioni, si caratterizzano per essere teleologicamente orientati al rilascio
del titolo edilizio nel quale sono destinati a confluire. E' stato pertanto affermato che
essi non rivestono un’autonoma efficacia negoziale, ma incidono tramite la stessa sul
provvedimento cui sono intimamente collegati, tanto da divenirne un “elemento
accidentale”, mutuando la terminologia di cui alla nota sistematica civilistica che
distingue tra "essentialia" e "accidentalia negotii"".

Accordo comune-privato

E'ormai consuetudine affermare che la convenzione, stipulata tra un Comune e un
privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di un titolo
edilizio, si obblighi a realizzare alcune cose o provvedere a degli adempimenti, non
costituisce un contratto di diritto privato, ma neppure ha specifica autonomia e natura di
fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti,
configurandosi come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al
conseguimento del provvedimento finale, dal quale promanano poteri autoritativi della
pubblica amministrazione. Si legge nella sentenza: "Ponendo in luce il carattere
accessivo dell’atto unilaterale d’obbligo, consente di escludere che esso si esaurisca nel
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modulo negoziale non avendo una funzione autonoma quanto servente ai fini del
rilascio del titolo; e ciò in disparte l’oggetto dell’obbligo di parte privata, ora
consistente nella diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione ora nella cessione
di un’area ora, infine, nella costituzione di una servitù di uso pubblico".

Atto d'obbligo funzionale al rilascio del titolo edilizio

Analizzando bene le norme e le sentenze di questi anni, i giudici del Consiglio di Stato
hanno affermato che l'atto unilaterale d'obbligo riflette una dimensione funzionale "che
lo atteggia ad elemento propedeutico al rilascio del titolo edilizio invece che un atto a sé
stante frutto di una determinazione eteroimposta". L’assunzione dei compiti di
completamento dell’urbanizzazione dell’area consente infatti il rilascio della concessione
edilizia cui mira il privato, rilascio altrimenti precluso da tale mancanza. L’assunzione
quindi libera e non coartata dell’obbligo di eseguire le opere di urbanizzazione consente
di ritenere la vicenda di causa attratta nella norma in cui si leggeva la formula "può
obbligarsi", "riflette proprio quella carica volontaristica che - dicono i giudici - connota
la fattispecie accessiva al rilascio del titolo edilizio". In altre parole gli atti unilaterali
d’obbligo non mutano natura a seconda che si tratti o meno di una lottizzazione
convenzionata cosicché essi sono comunque sostenuti dalla volontà del richiedente il
titolo. La necessità di subordinare il suo rilascio alla realizzazione di parte delle opere di
urbanizzazione "si palesa - prosegue la sentenza - allo stesso modo sia nel caso di
un’area vergine che già parzialmente urbanizzata cosicché, pur a voler enfatizzare la
necessità di rinvenire un preciso referente normativo nel panorama ordinamentale in
grado di suffragare la “tipicità” degli atti unilaterali d’obbligo ai fini del rilascio dei
titoli ad aedificandum in aree suscettibili di edificazione diretta. La valorizzata natura
volontaristica dell’impegno di parte privata consente, per altro verso, di escludere ogni
possibile violazione del principio di riserva di legge in materia di imposizioni
tributarie, tanto più che, come meglio si dirà al capo che segue, è la stessa nozione di
tributo che non emerge nel caso di specie". L'appello è stato respinto.



Ministro della Transizione ecologica: ‘il PNRR includa il
ripristino degli ambienti terrestri e marini’

edilportale.com/news/2021/04/ambiente/ministro-della-transizione-ecologica-il-pnrr-includa-il-ripristino-degli-
ambienti-terrestri-e-marini_82053_52.html

12/04/2021 - “La nostra deve essere la prima generazione capace di lasciare i sistemi
naturali e la biodiversità dell’Italia in uno stato migliore di quello che abbiamo ereditato”.

L’ambizioso obiettivo è stato indicato dal comitato che ha redatto il ‘Quarto Rapporto
sullo stato del capitale naturale in Italia’ presentato la scorsa settimana in
videoconferenza, alla presenza del Ministro della Transizione ecologica (MiTE), Roberto
Cingolani.

La necessità di preservare e ripristinare il capitale naturale per garantire una ripresa
duratura - si legge nel comunicato del MiTE - è riconosciuta dall’Agenda Onu per lo
sviluppo sostenibile e dal Green Deal europeo. Nell’impostare questa quarta edizione, gli
esperti hanno concordato sull’importanza strategica di tenere in considerazione ciò
nell’ambito della transizione economica prevista dal programma integrato del Next
Generation EU, da sviluppare attraverso un Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
che dedichi il 37% delle risorse alla biodiversità, ad azioni per il clima e

https://www.edilportale.com/news/2021/04/ambiente/ministro-della-transizione-ecologica-il-pnrr-includa-il-ripristino-degli-ambienti-terrestri-e-marini_82053_52.html


all’adattamento ai cambiamenti climatici, anche in virtù dei nuovi impegni comunitari
derivanti dalla Strategia europea per la biodiversità al 2030 e alla Strategia ‘Farm to Fork’
per una migliore sostenibilità ecologica di tutta la filiera agroalimentare.

MiTE: ‘il PNRR includa il ripristino degli ambienti terrestri e marini’

Per questo si suggerisce che il Pnrr, costituendo una straordinaria occasione per il
necessario cambio di rotta, includa una grande ‘opera pubblica’ di ripristino degli
ambienti terrestri e marini attraverso la creazione di infrastrutture verdie
soluzioni basate sulla natura, rispondendo altresì all’impegno delineato dal decennio
delle Nazioni Unite sull’‘Ecosystem Restoration’ 2021-2030 e consentendo di affrontare
l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Proprio sulle azioni prioritarie del Pnrr  si è soffermato nel suo intervento il ministro
Cingolani, che ha sottolineato quanto sia fondamentale puntare sulla riforestazione,
sul miglioramento delle aree fluviali, sui programmi per i parchi e il mare, sulla
riconnessione degli ecosistemi, sul turismo verde, sul monitoraggio del capitale naturale,
includendo la decarbonizzazione, la circular economy, lo stop al consumo di suolo, il
recupero delle aree degradate, le infrastrutture idriche, la mobilità urbana, senza
dimenticare la pianificazione delle risorse.

“Ho osservato con soddisfazione - ha affermato il ministro - che l’impostazione del
‘Quarto Rapporto sullo stato del capitale naturale’ è allineata con il Recovery Plan,
pur essendo nata precedentemente. È una buona notizia: vuol dire che stiamo quindi
lavorando, tutti insieme, nella giusta direzione”.

Alla riunione plenaria del Comitato per il capitale naturale sono intervenuti tra gli altri,
oltre al direttore generale del Mite per il patrimonio naturalistico Antonio Maturani, il
ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il ministro
delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il
viceministro all’Economia Laura Castelli, il sottosegretario al ministero del Lavoro
Rossella Accoto, il sottosegretario al Sud Dalila Nesci e il presidente dell'Ispra Stefano
Laporta.

  Dopo l’approvazione, il Rapporto sarà trasmesso al presidente del Consiglio e al ministro
dell’Economia.



Abusi edilizi in condominio, l’amministratore può
contestarli senza autorizzazione dell’assemblea

edilportale.com/news/2021/04/normativa/abusi-edilizi-in-condominio-l-amministratore-può-contestarli-senza-
autorizzazione-dell-assemblea_82058_15.html

12/04/2021 – Se un condomino realizza un abuso edilizio, l’amministratore può agire in
giudizio direttamente, senza attendere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale. Lo
ha spiegato la Cassazione con la sentenza 7884/2021.

Abusi edilizi in condominio, il caso

Un condomino aveva realizzato un’apertura nella ringhiera del balcone di sua proprietà,
che gli consentiva di scendere direttamente nel cortile comune.

Il condominio aveva chiesto e ottenuto, dal Tribunale ordinario prima e dalla Corte
d’Appello poi, il ripristino della condizione preesistente.

Il responsabile dell’abuso si era opposto adducendo una serie di motivazioni tra cui ne
spicca una: l’amministratore aveva agito in giudizio in modo autonomo, senza essere
autorizzato con una apposita delibera dell’assemblea condominiale.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/normativa/abusi-edilizi-in-condominio-l-amministratore-pu%C3%B2-contestarli-senza-autorizzazione-dell-assemblea_82058_15.html


Abusi edilizi in condominio, il potere dell’amministratore

La Cassazione ha fatto il punto della situazione sull’utilizzo della cosa comune da
parte dei singoli condòmini. Il limite, per non sfociare nell’abuso, è fissato dall’articolo
1102 del Codice Civile.

In base a questa disposizione, ogni condomino può servirsi della cosa comune purchè non
ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di utilizzarla secondo il
loro diritto. Entro questi limiti, il condomino può apportare, a proprie spese, le modifiche
necessarie per il miglior godimento della cosa comune.

I giudici della Cassazione non hanno esaminato nuovamente la legittimità dell’apertura
nella ringhiera, che nei precedenti gradi di giudizio era stata considerata abusiva. La
Cassazione si è concentrata sui poteri dell’amministratore di condominio.

Se, ha spiegato la sentenza, un condomino commette un abuso sulla cosa comune,
l’amministratore può agire in giudizio per costringerlo ad osservare i limiti imposti
dall’articolo 1102 del Codice Civile.

Per agire in tal senso, ha ribadito la Cassazione, l’amministratore non ha bisogno di
essere autorizzato dall’assemblea condominiale.

La Cassazione ha quindi respinto il ricorso.

Abusi edilizi in condominio e Superbonus 110%

Il fatto che l'amministratore di condominio possa agire in giudizio senza attendere
l'autorizzazione dell'assemblea condominiale, velocizza i tempi per l'eliminazione delle
irregolarità commesse dai singoli proprietari sulle parti comuni. Questo aspetto è
rilevante ne caso in cui un condominio voglia realizzare degli interventi agevolati con il
Superbonus. Per ottenere la detrazione, infatti, è necessario che un tecnico abilitato
attesti lo stato legittimo dell'immobile. Tale asseverazione deve riferirsi alle parti comuni.
In presenza di irregolarità, non è possibile usufruire del Superbonus.

  SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
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Rigenerazione urbana, il parere dell’INU sul disegno di
legge

edilportale.com/news/2021/04/urbanistica/rigenerazione-urbana-il-parere-dell-inu-sul-disegno-di-
legge_82059_23.html

12/04/2021 - Prestare attenzione alla distinzione fra i contenuti di pertinenza dello Stato,
delle Regioni e dei Comuni; semplificare il sistema del finanziamento che comprende ben
13 passaggi procedurali; raccordare i contenuti del provvedimento con il PNRR con
l’opportunità di assumere la prospettiva della città basata sul concetto di prossimità, la
città dei 15 minuti.

Sono alcune delle osservazioni che l’Istituto Nazionale di Urbanistica ha inviato alla
Commissione Ambiente del Senato che sta esaminando ilddl per la rigenerazione
urbana.

L’INU chiede chiarimenti o ripensamenti su alcune disposizioni e passaggi specifici. Tra
questi l’assegnazione alle Regioni del compito di riconoscere un incremento
volumetrico rispetto all’esistente non superiore al 20% della volumetria originaria
nei casi di demolizione e ricostruzione. Ciò a prescindere dal contesto degli
edifici, dalla loro ubicazione, dalla loro densità urbanistica, dall’uso attuale e da altri
aspetti urbanistici ed ambientali.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/urbanistica/rigenerazione-urbana-il-parere-dell-inu-sul-disegno-di-legge_82059_23.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/82059_osservazioni-inu-ddl-rigenerazione-urbana.pdf
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/1131/misure-per-la-rigenerazione-urbana_17843.html
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L’INU auspica che il disegno di legge desista dall’assegnare alle Regioni
l’inopportuno compito ed affermi, semmai, la centralità del progetto urbano,
lasciando ai Consigli comunali le decisioni in merito ai luoghi ed all’entità della eventuale
incentivazione tramite l’aumento della capacità edificatoria.

Insieme con la maggior capacità edificatoria, anche la riduzione della contribuzione
privata alla costruzione della città pubblica fino addirittura al 70% fa affidamento alla
forza attivatrice della rendita fondiaria urbana. Anche in questo caso ciò avviene in
modo aprioristico, senza verificare se le riduzioni proposte siano davvero necessarie
per rendere fattibile l’investimento privato oppure siano regalo superfluo a scapito della
qualità degli spazi pubblici.
Desta, inoltre, la perplessità dell’INU l’insieme delle disposizioni di dettaglio contenute
negli articoli 10 e 11. Va innanzitutto detto che tali disposizioni fanno riferimento
adobiettivi (la priorità della rigenerazione urbana, il contrasto del consumo di suolo) e
propongono attività (conoscenza delle previsioni urbanistiche non attuate, immobili
non utilizzati, aree degradate, ecc.) di cui i piani urbanistici che oggi vengono redatti già si
fanno carico, anche in ossequio ad apposite disposizioni di legge regionali.

L’INU non condivide, pertanto, la richiesta che i Comuni si facciano carico di una lunga
serie di adempimenti in via parallela o comunque scollegata dalla normale attività di
pianificazione del territorio già disciplinata dalle leggi regionali. Si ritiene che sarebbe
più utile indirizzare l’attività dei Comuni verso l’aggiornamento dei loro
piani generali, quando obsoleti, ed il loro più frequente aggiornamento.

Poi l’INU segnala che l’introduzione dei Piani comunali di rigenerazione urbana come
strumento di generale applicazione richiede un coordinamento nel sistema degli
strumenti di governo del territorio, che non pare adeguatamente risolto dalla mera
sovrapposizione del nuovo Piano su quello comunale generale e dalla mera
giustapposizione ad altri strumenti di pianificazione, come ad esempio il Piano di
recupero del patrimonio edilizio esistente.

Accanto ai rilievi e alle indicazioni, l’INU sottolinea alcuni pregi del disegno di legge.
Tra questi: la programmazione di risorse finanziarie statali per la rigenerazione
urbana su un periodo lungo (500 milioni l’anno per 20 anni); il raccordo tra la
pianificazione della città e la fiscalità immobiliare statale e locale; l’integrazione della
strategia di rigenerazione urbana con la strategia del contrasto del consumo di suolo e la
sua proiezione verso la transizione energetica.

Fra i punti del ddl che l’INU ritiene rilevanti figura l’imposizione, alle Regioni
inadempienti, di un termine per redigere i piani paesaggistici di concerto con il
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per approvarli, e la previsione dell’esercizio di



3/3

poteri sostitutivi da parte del Ministero (art. 11, c. 3). Il termine dei sei mesi appare
troppo breve per potere essere rispettato, e quindi andrà ragionevolmente riconsiderato.
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Il Superbonus vale anche su abusi edilizi
ediltecnico.it/88148/il-superbonus-vale-anche-su-abusi-edilizi

Se sono presenti all'interno dell'unità immobiliare non precludono l'accesso al 110%.
Vediamo le regole e le eccezioni con un esempio pratico di sostituzione infissi

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
È tutt’altro che raro trovare un edificio con
almeno un abuso edilizio. Qualunque sia
la tipologia dell’abuso, la paura è quella di
non poter godere delle detrazioni
fiscali proprio per la sua presenza. E nel
caso di un condominio, un abuso edilizio su
una parte privata è in grado di
compromettere l’accesso alle agevolazioni
per tutti i condomini? 

Ancora una volta a pronunciarsi è Entrate
(in questo caso la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna), che qualche settimana fa ha
chiarito la spinosa questione della possibilità di accesso al Superbonus per i condomini
con abusi edilizi presenti nelle unità immobiliari.

>> Coibentazione tetto e calpestio sottotetto: Superbonus trainante o trainato <<

Va premesso che il Governo ha dovuto apportare alcune modifiche all’art. 119 del decreto
Rilancio, prima con il cosiddetto decreto Agosto, poi con le modifiche apportate dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, che hanno inserito il comma 13-ter. Questo specifica infatti
le regole per gli interventi sulle parti comuni di edifici plurifamiliari e condomini, per le
quali – il tecnico deve presentare il titolo edilizio per avviare gli interventi che accedono al
Superbonus,

 – lo Sportello Unico per l’Edilizia deve asseverare lo stato legittimo esclusivamente
delle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

Con questa integrazione, eventuali abusi edilizi all’interno dell’unità immobiliare non
precludono l’accesso al Superbonus per gli interventi sulle parti comuni.

>>> Potrebbe interessarti leggere questo articolo, dove analizziamo il caso
dell’accesso al Superbonus nel caso delle verande abusive.

Come funziona per gli interventi trainati?

https://www.ediltecnico.it/88148/il-superbonus-vale-anche-su-abusi-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
https://www.ediltecnico.it/88053/coibentazione-tetto-e-calpestio-sottotetto-superbonus-trainante-o-trainato/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/02/Provv.-artt.-119-121-DL-Rilancio-08.08.2020-1.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/decreto-legge_14_08_2020_104.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/legge_13_10_2020_126-1.pdf
https://www.ediltecnico.it/83448/verande-abusive-problema-superbonus/


Come ormai risaputo, il decreto Rilancio prevede due tipologie di intervento:
– interventi trainanti (cappotto termico, sostituzione impianto di climatizzazione,
interventi di riduzione del rischio sismico) che accedono direttamente al bonus 110%,
rispettando determinati requisiti e adempimenti;
– interventi trainati (efficientamento energetico delle unità immobiliari, tra i quali la
sostituzione degli infissi, abbattimento delle barriere architettoniche, fotovoltaico,
colonnine di ricarica) che accedono alla detrazione del 110% solo se realizzati
congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.

Leggi anche: Cappotto termico Superbonus per il garage. C’entrano le pareti riscaldate?

Esempio: sostituire gli infissi col Superbonus in presenza di abuso edilizio

Abbiamo chiarito che nel caso di edifici plurifamiliari gli abusi edilizi presenti
all’interno delle unità immobiliari non inficiano sulla possibilità di detrazione per
gli interventi trainanti. Ma se si devono sostituire gli infissi e i serramenti esterni
(ovvero eseguire un intervento trainato di efficientamento energetico) in presenza di
abusi edilizi?

>> Ti interessano casi simili a questo? Ricevi le nostre risposte

Nel caso esaminato dalla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia delle
Entrate, l’istante domanda cosa accade se, a seguito delle verifiche di conformità
urbanistica, si rileva che su uno o più appartamenti del condominio su cui si vogliono
eseguire i lavori non si può asseverare lo stato legittimo.

Gli interventi che l’istante (in questo caso l’impresa) vorrebbe realizzare sono:
– cappotto termico e sostituzione delle caldaie (interventi trainanti); (sul
tema: Superbonus 110% per sostituire la caldaia. Conviene sempre?)

 – sostituzione dei serramenti e degli infissi (finestre, porte-finestre e sistemi oscuranti,
nella fattispecie: serramenti ed avvolgibili in PVC) di ogni singola unità abitativa posta
all’interno del condominio (interventi trainati).

Potrebbe interessarti: La pavimentazione esterna non è attività edilizia libera

L’interpretazione dell’istante è la seguente: l’eventuale presenza di non-conformità
urbanistiche nelle singole unità abitative, non dovrebbe precludere l’accesso al
Superbonus 110% non solo per gli interventi trainanti (cappotto termico e sostituzione di
caldaie), ma anche per la sostituzione di serramenti ed infissi (interventi trainati), in
quanto tutti gli interventi che insistono sulle facciate del condominio – ovvero, sulle
parti comuni – sono a tutti gli effetti considerati quali parti comuni di quest’ultimo.

L’interpretazione è un po’ contorta, ma di fatto è stata condivisa da Entrate.

*** Vuoi sapere quanto risparmieresti col 110%? Provalo subito col nuovo Software
Superbonus!!

https://www.ediltecnico.it/86495/superbonus-cappotto-termico-guida-cila-scia-abitabilita/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/sismabonus/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/sismabonus/
https://www.ediltecnico.it/86325/cappotto-termico-superbonus-garage-pareti-riscaldate/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/78625/superbonus-110-sostituzione-caldaia-impianti/
https://www.ediltecnico.it/88021/pavimentazione-esterna-attivita-edilizia-libera/
https://www.ediltecnico.it/84144/superbonus-110-software-calcolo-interventi/


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

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

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

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

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=il-superbonus-vale-anche-su-abusi-edilizi&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=il-superbonus-vale-anche-su-abusi-edilizi&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=il-superbonus-vale-anche-su-abusi-edilizi&utm_term=SUPERB110-001&utm_content=inline_button
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=il-superbonus-vale-anche-su-abusi-edilizi&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=il-superbonus-vale-anche-su-abusi-edilizi&utm_term=8891645869&utm_content=inline_titolo
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=il-superbonus-vale-anche-su-abusi-edilizi&utm_term=8891645869&utm_content=inline_button


Abusi edilizi in condominio: i paletti della Cassazione sulle
responsabilità dell'amministratore
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/04/2021  2267

Per la Corte suprema, la denuncia dell'abuso della cosa comune da parte di un condomino rientra tra gli atti
conservativi inerenti alle parti comuni dell'edificio che spetta di compiere all'amministratore, senza alcuna
necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini

Fin dove arriva la responsabilità dell'amministratore di condominio in materia di abusi edilizi non
segnalati? E' piuttosto interessante nonché attuale, la parte dedicata proprio a questo aspetto dalla sentenza
7884/2021 dello scorso 19 marzo della Corte di Cassazione (Civile), che fissa i 'paletti' sulle responsabilità, in
tema di abusi edilizi, della cd. cosa comune.

L'amministratore di condominio deve vigilare e denunciare l'abuso edilizio
sulle parti comuni

Siamo di fronte al ricorso presentato contro la sentenza di una Corte di Appello che a sua volta aveva
confermato la decisione del Tribunale che, accogliendo la domanda di un Condominio, aveva ordinato ad un
condomino di ripristinare lo stato dei luoghi, stante l'illegittimità di un abuso realizzato che coinvolgeva
le parti comuni.

Per i giudici supremi, quando l'abuso riguarda la cosa comune da parte di uno dei condomini, si riconosce
all'amministratore il potere di agire in giudizio, al fine di costringere il condomino inadempiente alla
osservanza dei limiti fissati dall'art. 1102 (Uso della cosa comune) del Codice Civile.

In tale ipotesi, infatti, l'interesse, di cui l'amministratore domanda la tutela, è un interesse comune, in
quanto riguarda la disciplina dello uso di un bene comune, il cui godimento limitato da parte di ciascun
partecipante assicura il miglior godimento di tutti.

Tradotto: la denuncia dell'abuso della cosa comune da parte di un condominio rientra, pertanto, tra gli atti
conservativi inerenti alle parti comuni dell'edificio che spetta di compiere all'amministratore, ai sensi
dell'art. 1130, n. 4, c.c., senza alcuna necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini (Cass.
Sez. 2, 03/05/2001, n. 6190; Cass. Sez. 2, 12/10/2000, n. 13611; Cass. Sez. 2, 11/12/1972, n. 3561; Cass. Sez.
2, 11/05/1962, n. 943).

Ma c'è di più.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


L'amministratore di condominio, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause
che rientrano nell'ambito delle proprie attribuzioni, neppure necessita di alcuna autorizzazione
assembleare (Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865). La procura alle liti conferita dall'amministratore di
condominio è poi valida anche se la persona fisica che la conferisce non indichi espressamente la qualità di
rappresentante dei partecipanti ex artt. 1130 e 1131 c.c., purché tale qualità risulti dall'intestazione o anche dal
contesto dell'atto cui inerisce, attesa la possibilità che nel conferimento della procura alle liti la spendita del
nome assuma forme implicite.

Pensando al Superbonus 110%...parti private e parti comuni

E' chiaro che questa attività degli amministratori di condominio, in periodo di Superbonus 110% da tutti cercato
e concupito, deve essere ancora più messa sotto pressione.

Sappiamo, infatti, che per beneficiare delle agevolazioni edilizie NON devono esserci abusi edilizi, secondo
quanto previsto dall'art.49del dpr 380/2001. Tra l'altro, l'art.50 da la possibilità di sanare la posizione
eventualmente irregolare per poi accedere ai benefici.

L'art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020 evidenzia invece l'obbligo per i tecnici che si occupano del titolo
edilizio necessario ad avviare gli interventi che accedono al superbonus e per gli Sportelli Unici per
l'Edilizia che devono accertarli, di asseverare lo stato legittimo delle parti comuni degli edifici
interessati dai medesimi interventi. In tal senso l'Agenzia delle Entrate è di recente intervenuta,
confermando che il tecnico abilitato assevera la regolarità urbanistica degli immobili plurifamiliari con esclusivo
riguardo alle parti comuni, mentre non è tenuto a individuare eventuali abusi commessi dai singoli condomini
sulle proprie unità immobiliari.

Questo perché mentre gli abusi edilizi delle parti private non vanno ad incidere sullo stato di legittimità delle
parti comuni, gli abusi perpetrati da un privato sulle parti comuni diventano una causa ostativa all'accesso del
bonus 'in generale' per tutti.

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

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art49!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art50!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;34~art119!vig
https://www.ingenio-web.it/il%20tecnico%20abilitato%20assevera%20la%20regolarit%C3%A0%20urbanistica%20degli%20immobili%20plurifamiliari%20con%20esclusivo%20riguardo%20alle%20parti%20comuni,%20non%20%C3%A8%20tenuto%20a%20individuare%20eventuali%20abusi%20commessi%20dai%20singoli%20condomini%20sulle%20proprie%20unit%C3%A0%20immobiliari
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-7884-2021.pdf
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Bonus prima casa: quando si può prendere per un'altro
edificio? Il segreto della seconda casa
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/04/2021  415

Agenzia delle Entrate: il diritto acquisito con il bonus “prima casa”, nei trasferimenti di proprietà di
abitazioni per successione o donazione, non esclude la possibilità di fruire nuovamente del
beneficio nel caso di successivo acquisto a titolo oneroso di unʼaltra casa

Il Bonus prima casa, a volte, si può prendere anche per una 'seconda' casa. Quando questo è
possibile lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta 228 del 2 aprile 2021, dove in pratica si
sottolinea che:

il diritto acquisito con il bonus prima casa, nei trasferimenti di proprietà di abitazioni per
successione o donazione, non esclude la possibilità di fruire nuovamente del beneficio
nel caso di successivo acquisto a titolo oneroso di unʼaltra casa;
ciò vale anche se il primo acquisto agevolato è avvenuto parzialmente per donazione, a
condizione che venga alienata la quota acquistata, con il beneficio, a titolo oneroso entro un
anno dall'acquisto.

Il caso

L'istante ha acquistato l'intera proprietà di un immobile abitativo: per il 50 per cento a titolo
gratuito, per donazione del proprio padre e per il restante 50 per cento, a titolo oneroso, per
acquisto dal proprio zio. In sede di acquisto, l'istante ha beneficiato delle agevolazioni 'prima
casa', essendo residente nel Comune in cui si trovava l'immobile oggetto di acquisto. In seguito ha
trasferito la propria residenza in un altro Comune dove svariati anni dopo ha acquistato, a titolo

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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oneroso, un altro immobile ad uso abitativo, fruendo delle medesime agevolazioni 'prima
casa', impegnandosi nell'atto di acquisto ad alienare l'immobile preposseduto entro il termine di un
anno dall'acquisto.

Chiede quindi se:

�. può limitarsi ad alienare, entro il predetto termine di un anno, la sola quota del 50 per cento
dell'immobile preposseduto, acquistata a titolo oneroso (anziché l'intero immobile),
conservando la proprietà del residuo 50 per cento acquistata per donazione;

�. la predetta quota del 50 per cento dell'immobile preposseduto, acquistata a titolo oneroso,
può essere alienata a titolo gratuito (donazione).

Bonus prima casa: come funziona

Le Entrate partono da lontano, sottolineando che le disposizioni agevolative “prima
casa” (comma 4-bis della Nota II-bis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al
Tur) consentono al contribuente di fruire degli sconti in relazione all'acquisto di un nuovo
immobile, anche se risulti già in possesso di unʼaltra abitazione acquistata con le agevolazioni, a
condizione che lo stesso si impegni ad alienare l'immobile preposseduto entro un anno dal
nuovo acquisto agevolato.

La norma in commento va coordinata con le disposizioni contenute nell'art.69, commi 3 e 4, della
legge 342/2000, le quali, ricorrendone i presupposti, consentono di beneficiare delle
agevolazioni 'prima casa' nei trasferimenti di proprietà di case di abitazione ad eccezione di
quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, derivanti da successione o donazione. In particolare,
la norma dispone che «Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i
trasferimenti della proprietà di case di abitazione (...) [diverse da quelle appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9] e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle
stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di
pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in
materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro».

Con circolare 7 maggio 2001, n. 44, è stato chiarito che è «l'applicazione dell'agevolazione in
argomento non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra
abitazione, di fruire dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, per la
diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato» (cfr. circolare n.
18/E del 29 maggio 2013, al paragrafo 5.4 e risoluzione 4 luglio 2017, n. 86/E). Dunque, la titolarità
di un diritto acquistato con l'agevolazione di cui all'art.69, commi 3 e 4, della legge
342/2000 non esclude la possibilità di fruire del regime di favore 'prima casa' nell'ipotesi di
successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione.

Tale conclusione appare valida anche nell'ipotesi, come quella in esame, di precedente
acquisto di immobile abitativo agevolato, avvenuto parzialmente per donazione. Ciò, a
condizione che, in applicazione di quanto previsto dal comma 4-bis, della sopra citata Nota II-
bis, venga alienata la quota acquistata a titolo oneroso, entro 1 anno dall'acquisto.

Quindi:

per non incorrere nell'ipotesi di decadenza dall'agevolazione in esame, l'istante deve
alienare almeno il 50 percento dell'immobile preposseduto, vale a dire la quota acquistata
a titolo oneroso.
la suddetta alienazione può essere realizzata sia con atto a titolo gratuito sia con atto a
titolo oneroso. NB - riguardo ai termini per tale adempimento, che ai sensi dell'art.3, comma

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bF8329663-0E29-48D2-85FA-08EC7F54BD4F%7d&codiceOrdinamento=900000010001000&articolo=Tariffa%20Parte%201%20Articolo%201
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2000;342~art69!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;183~art3!vig
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11 quinquies del DL 183/2020, il periodo di sospensione dei termini per l'agevolazione 'prima
casa' è stato prorogato al 31 dicembre 2021; pertanto i termini in corso al 23 febbraio 2020
sono sospesi e ricominceranno a decorrere il 1° gennaio 2022.

LA RISPOSTA 228/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;183~art3!vig
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-228-2021.pdf
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Superbonus 110%, il dado è tratto: vicina la proroga omnibus
al 31 dicembre 2023. Arriva il Bonus Casa unico?
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/04/2021  2206

Tra gli obiettivi, rafforzare i bonus fiscali per la riqualificazione energetica ed edilizia degli immobili, estendere
la platea dei beneficiari e semplificare le procedure per avviare i lavori

Le voci si fanno sempre più fitte ma adesso c'è anche, nero su bianco, la proposta ufficiale del Parlamento
nellʼambito del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cd. Recovery Plan (ereditato dal
precedente Governo Conte). Il Superbonus 110% è al centro dei piani governativi e non solo, e verrà esteso
molto presto al 31 dicembre 2023 per tutti.

Le Aule della Camera e del Senato hanno quindi approvato i pareri sulla Proposta di Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (Risoluzioni n. 6-00179 alla Camera e n.3 al Senato e documento completo: Doc. XXVII, n. 18-A).
Nei pareri sono state accolte diverse istanze dell'ANCE illustrate in audizione in merito a: proroga e
semplificazione superbonus 110%; gestione crediti deteriorati; semplificazione e velocizzazione appalti
pubblici; rigenerazione urbana.

Nel frattempo il presidente Draghi, intervenuto nella Conferenza Unificata dell'8 aprile 2021 di avvio del Piano,
ha affermato che il nuovo PNRR sarà in continuità col precedente solo in alcune aree di intervento. Ci saranno
"interventi robusti sul piano degli snellimenti procedurali e delle semplificazioni". Si interverrà, quindi:

sul Codice Appalti;
sul Testo unico dell'edilizia.

Il provvedimento potrebbe arrivare la prossima settimana e dopo la sua diffusione si capirà in quale misura le
nuove procedure agili avranno effetto sul sistema delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione
edilizia ed energetica.

Superbonus 110%: ok di Camera e Senato per la proroga al 31/12/2023

La Camera e il Senato hanno chiesto che il Superbonus 110% venga prorogato fino al 31 dicembre 2023
per tutti i lavori edilizi. Attualmente le scadenze sono differenziate:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00179&ramo=C&leg=18
http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/027/018A/INTERO.pdf
http://www.statoregioni.it/media/3440/report.pdf
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30 giugno 2022 per tutti i lavori;
31 dicembre 2022 per i condomìni che a giugno 2022 abbiano concluso almeno il 60% dei lavori;
30 giugno 2023 per gli ex-IACP che al 31 dicembre 2022 abbiano concluso almeno il 60% dei lavori.

Superbonus anche per professionisti, alberghi, imprese, patrimonio
pubblico, scuole

Secondo il Parlamento, la maxi-agevolazione del 110% dovrebbe essere estesa anche ad alberghi, aziende
agricole e agrituristiche. Il Senato ha sottolineato l'esigenza di includere gli esercenti attività dʼimpresa, arti e
professioni, e anche gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico,
in particolare quello dellʼedilizia residenziale pubblica, sociosanitario, scolastico, della giustizia e dellʼim -
piantistica sportiva.

Bonus Casa unico: l'idea di unificare tutto

Si studia un'unica aliquota al 75% per ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus mobili, sismabonus, bonus
verde, bonus facciate, bonus idrico e bonus colonnine, con rimborso in 5 anni.

Antisismica per edifici residenziali privati

Per la sicurezza sismica dellʼedilizia residenziale privata, il Senato ritiene che vadano incentivate le
progettazioni che adoperano le analisi fondate sui terremoti di progetto con probabilità di ricorrenza del 2% in
50 anni (tempo di ritorno di 2.475 anni), rispetto a quanto attualmente previsto dalle vigenti Norme tecniche
delle costruzioni (NTC-2018), che adoperano terremoti di progetto con una probabilità di ricorrenza del 10% in
50 anni (tempo di ritorno di 475 anni).

LA TABELLA REALLIZATA DALL'ANCE, CHE RIEPILOGA TUTTE LE PROPOSTE DI CAMERA E SENATO SU
SUPERBONUS, ALTRI BONUSA, APPALTI E RIGENERAZIONE URBANA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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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"

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ance---recovery---proposte-superbonus.pdf


Venerdì 9 Aprile 2021

semplificare il sistema del finanziamento
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Testo unificato rigenerazione urbana, INU: semplificare il sistema del finanziamento
L’Istituto Nazionale di Urbanistica ha inviato alla Commissione Ambiente del Senato un
articolato documento di considerazioni e osservazioni sul testo unificato, in discussione,
sulla rigenerazione urbana
L’Istituto Nazionale di Urbanistica ha inviato alla Commissione Ambiente del Senato un
articolato documento di considerazioni e osservazioni sul testo unificato, in discussione,
sulla rigenerazione urbana. L’INU in premessa esprime l’apprezzamento per l’iniziativa
auspicando tuttavia che non venga relegata “in secondo piano la necessità che il
Parlamento, colmando un pluriennale ritardo, si affretti a dotare il Paese di legge di
principi o legge quadro in materia di governo del territorio, riformando e adeguando alle
odierne esigenze nazionali una gamma di materie molto vasta”.

Tra le indicazioni fornite dall’INU nel documento c’è quella di prestare attenzione alla
distinzione fra i contenuti del testo unificato di pertinenza dello Stato, delle Regioni e
quelli che è appropriato definire a livello di Comuni; semplificare il sistema del
finanziamento che comprende ben 13 passaggi procedurali; raccordare i contenuti del
provvedimento con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e con l’opportunità di
assumere la prospettiva della città basata sul concetto di prossimità, la città dei 15 minuti.

L’INU chiede chiarimenti o ripensamenti su alcune disposizioni e passaggi specifici. Tra
questi l’assegnazione alle Regioni del compito di riconoscere un incremento volumetrico
rispetto all’esistente non superiore al 20 per cento della volumetria originaria nei casi di
demolizione e ricostruzione. Ciò a prescindere dal contesto degli edifici, dalla loro

https://www.casaeclima.com/ar_44431__testo-unificato-rigenerazione-urbana-inu-semplificare-sistema-finanziamento.html


ubicazione, dalla loro densità urbanistica, dall’uso attuale e da altri aspetti urbanistici ed 
ambientali. L’INU auspica che il DdL desista dall’assegnare alle Regioni l’inopportuno 
compito ed affermi, semmai, la centralità del progetto urbano, lasciando ai Consigli 
comunali le decisioni in merito ai luoghi ed all’entità della eventuale incentivazione 
tramite l’aumento della capacità edificatoria. Insieme con la maggior capacità edificatoria, 
anche la riduzione della contribuzione privata alla costruzione della città pubblica fino 
addirittura al 70 per cento fa affidamento alla forza attivatrice della rendita fondiaria 
urbana. Anche in questo caso ciò avviene in modo aprioristico, senza verificare se le 
riduzioni proposte siano davvero necessarie per rendere fattibile l’investimento privato 
oppure siano regalo superfluo a scapito della qualità degli spazi pubblici.

Desta inoltre la perplessità dell’INU l’insieme delle disposizioni di dettaglio contenute 
negli articoli 10 e 11. Va innanzitutto detto che tali disposizioni fanno riferimento ad 
obiettivi (la priorità della rigenerazione urbana, il contrasto del consumo di suolo) e 
propongono attività (conoscenza delle previsioni urbanistiche non attuate, immobili non 
utilizzati, aree degradate, ecc.) di cui i piani urbanistici che oggi vengono redatti già si 
fanno carico, anche in ossequio ad apposite disposizioni di legge regionali. Non si 
condivide pertanto la richiesta che i Comuni si facciano carico di una lunga serie di 
adempimenti in via parallela o comunque scollegata dalla normale attività di 
pianificazione del territorio già disciplinata dalle leggi regionali. Si ritiene che sarebbe più 
utile indirizzare l’attività dei Comuni verso l’aggiornamento dei loro piani generali, 
quando obsoleti, ed il loro più frequente aggiornamento.

Poi l’INU segnala che l'introduzione dei Piani comunali di rigenerazione urbana come 
strumento di generale applicazione richiede un coordinamento nel sistema degli 
strumenti di governo del territorio, che non pare adeguatamente risolto dalla mera 
sovrapposizione del nuovo Piano su quello comunale generale e dalla mera 
giustapposizione ad altri strumenti di pianificazione, come ad esempio il Piano di 
recupero del patrimonio edilizio esistente.

L’INU accanto ai rilievi e alle indicazioni sottolinea alcuni pregi del disegno di legge. Tra 
questi: la programmazione di risorse finanziarie statali per la rigenerazione urbana su un 
periodo lungo (500 milioni l’anno per 20 anni); il raccordo tra la pianificazione della città 
e la fiscalità immobiliare statale e locale; l’integrazione della strategia di rigenerazione 
urbana con la strategia del contrasto del consumo di suolo e la sua proiezione verso la 
transizione energetica.

Fra i punti del DdL che l’INU ritiene rilevanti, figura l’imposizione, alle Regioni 
inadempienti, di un termine per redigere i piani paesaggistici di concerto con il Ministero 
per i Beni e le Attività culturali e per approvarli, e la previsione dell’esercizio di poteri 
sostitutivi da parte del Ministero (art. 11, c. 3). Il termine dei sei mesi appare troppo breve 
per potere essere rispettato, e quindi andrà ragionevolmente riconsiderato.
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Superbonus 110%, dal Fisco la nuova risposta n. 231
del 9 aprile 2021
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Superbonus 110%, dal Fisco la nuova risposta n. 231 del 9 aprile 2021
Chiarimenti su interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico proprietario
composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova risposta n. 231 del 9 aprile 2021, avente ad
oggetto “Superbonus - interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico
proprietario composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso
autonomo - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)”.

L'Istante, cittadina italiana residente all'estero, rappresenta di essere proprietaria di un
fabbricato composto dalle seguenti unità immobiliari, autonomamente accatastate:

- due appartamenti (uno in classe A/3, uno in classe A/4);

- un locale ad uso autorimessa (classe C/6);

- tre locali ad uso magazzino/deposito (classe C/2).

Le sei unità immobiliari componenti il fabbricato risultano funzionalmente indipendenti
e dispongono di almeno un accesso autonomo sull'esterno.

Tenuto conto anche della documentazione integrativa trasmessa il 5 febbraio 2021,
secondo quanto rappresentato, inoltre:

- l'autorimessa (classe C/6) e il locale deposito (classe C/2) costituiscono pertinenze
dell'unità abitativa avente categoria catastale A/3;
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- le altre due unità immobiliari destinate a locale deposito/magazzino (classe C/2) non
costituiscono pertinenze di nessuna delle due unità abitative presenti, né risulta esistere
su di esse alcuna servitù a favore di immobili.

L'Istante intende effettuare interventi di miglioramento sismico con consolidamento e/o
rifacimento della copertura, dei solai, sottofondazioni e eventuali rinforzi sulle murature
con riferimento a tutte le unità immobiliari sopra richiamate e chiede se possa usufruire
della detrazione prevista dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd.
decreto Rilancio).

L'Agenzia delle entrate ritiene che l'Istante possa accedere al Superbonus con riferimento
alle sole unità immobiliari ad uso residenziale e relative pertinenze, con un ammontare
massimo di spesa ammessa alla detrazione pari a 96.000 euro, riferito al singolo
immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate
separatamente.

Per le prospettate opere di intervento sismico si ritiene, quindi, che l'Istante possa fruire
del Superbonus, con limite massimo pari a 96.000,00 euro, autonomo e distinto per le
seguenti 4 unità immobiliari:

1) unità abitativa A/4;

2) unità abitativa A/3, considerando unitariamente anche le due unità immobiliari
pertinenziali.

In relazione alle spese sostenute per i due locali deposito/magazzino (classe C/2) non 
costituenti pertinenze delle unità abitative indicate in istanza, trattandosi di unità 
immobiliari non residenziali non possono fruire del Superbonus ma delle disposizioni 
agevolative previste dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, in presenza di tutti i 
requisiti e le condizioni normativamente previste ed effettuando tutti gli adempimenti 
previsti per i cui approfondimenti si rinvia alla circolare 8 luglio 2020, n.19.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Superbonus 110%, una interrogazione alla Camera
chiede un Osservatorio che monitori i prezzi dei
materiali edili
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Superbonus 110%, una interrogazione alla Camera chiede un Osservatorio che monitori i
prezzi dei materiali edili
“Dall'acciaio al legno e al rame, fino a materiali isolanti, malte, collanti e laterizi, gli
aumenti rischiano di inficiare l'andamento positivo della misura. In salita è anche il
prezzo dei ponteggi, passato in breve tempo da 15 euro al metro quadrato ai 24 euro
attuali”
“Occorre monitorare l'andamento dei prezzi dei materiali impiegati nell'edilizia perché i
rincari degli ultimi mesi non compromettano il buon andamento degli incentivi previsti
dal superbonus 110%”.

Questa la richiesta dei deputati Patrizia Terzoni e Luca Sut (M5S), che hanno presentato
al ministro Giovannini un'interrogazione sulla fiammata dei prezzi nel settore
dell'edilizia, denunciata dall'Ance e dalla Cna.

“Dall'acciaio al legno e al rame, fino a materiali isolanti, malte, collanti e laterizi, gli
aumenti rischiano di inficiare l'andamento positivo della misura. In salita è anche il
prezzo dei ponteggi, passato in breve tempo da 15 euro al metro quadrato ai 24 euro
attuali. Il fenomeno sta provocando un aumento dei costi di approvvigionamento,
mettendo in difficoltà le imprese spesso costrette a rivedere i preventivi e a concludere i
lavori con un aumento dei costi a consuntivo. È necessario tutelare gli operatori della
filiera istituendo un Osservatorio che monitori l'andamento dei prezzi dei materiali,
propongono i due parlamentari.

“Il superbonus”, concludono i due deputati, “porta con sé un forte potenziale espansivo
sull'economia e sull'occupazione e sarà impostante prorogarlo almeno fino a fine 2023.
Ma è altrettanto importante non sottovalutare fenomeni come questo e scongiurare
fenomeni speculativi che potrebbero pregiudicarne a l'efficacia”.
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Approvata dalla Camera la Legge europea 2019-2020.
Modifiche al Codice dei contratti pubblici
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Approvata dalla Camera la Legge europea 2019-2020. Modifiche al Codice dei contratti
pubblici
Prevista l'ammissione alle gare per servizi tecnici delle fondazioni e delle onlus. Tolta la
disposizione transitoria del Decreto Sblocca cantieri secondo cui le stazioni appaltanti
fissano con il tetto del 40% la quota del subappalto, facendo tuttavia salva la soglia del
30% per le opere specialistiche
Nella seduta di giovedì 1° aprile l'Assemblea della Camera ha approvato con 309 voti a
favore il disegno di legge “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020” (C. 2670-
A).

Il provvedimento passa al Senato.

L'articolo 8 di questo ddl introduce modifiche al Codice dei contratti pubblici, per
adeguare l'Italia a seguito della procedura di infrazione europea 2018/2273 che ha
contestato al nostro Paese l'incompatibilità di alcune disposizioni nazionali in materia di
contratti pubblici.

Il disegno di legge elimina la disposizione transitoria del Decreto Sblocca cantieri secondo
cui le stazioni appaltanti fissano con il tetto del 40% la quota del subappalto, facendo
tuttavia salva la soglia del 30% per le opere specialistiche.

Un'altra novità riguarda la previsione che le cause di esclusione siano indicate
direttamente dal subappaltatore e non dal concorrente che gli affida i lavori.
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L'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, in sede di offerta, viene soppresso.

Inoltre, è prevista l'ammissione alle gare per servizi tecnici delle fondazioni e delle onlus.
“Se passa la modifica all’art. 46 del codice degli appalti ci ritroveremo gli enti no profit e
le fondazioni a partecipare alle gare di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
senza alcuna garanzia economica e professionale per la parte pubblica, si tratta di enti
nati con scopi ben diversi dal fornire servizi progettuali e per questo estremamente
favorite in ambito fiscale. Così rischiamo di impoverire la nostra professione e di favorire
una trasformazione degli operatori economici, già oggi abilitati a prestare i servizi di
architettura e ingegneria, in enti no profit. E questo avverrà per cogliere una mera
opportunità fiscale di vantaggio, con una evidente moltiplicazione dei casi di elusione se
non addirittura di evasione fiscale.” Questo il commento del presidente della Fondazione
Inarcassa, Franco Fietta.

“Pensiamo che la modifica sia finalizzata a recepire gli indirizzi della sentenza della Corte
di giustizia europea di giugno 2020,” prosegue Fietta, “che interpreta l’art. 46 del codice
appalti in senso ampio e cioè volto a includere più soggetti abilitati a prestare i servizi di
architettura e ingegneria, compresi gli enti no profit e le fondazioni. È giusto però
ricordare che questi enti, per loro stessa natura, non possono condurre attività in grado di
generare profitto. Così rischiamo di far competere enti del terzo settore, per i quali l’utile
non è necessario, con i soggetti del secondo settore che invece devono dimostrare la
congruità degli utili, a pena di esclusione per anomalia e inaffidabilità, una
contraddizione inaccettabile.

Ma ancora, non hanno strutture organizzative ed economiche adeguate ad affrontare
contratti pubblici nel campo dei servizi di progettazione. Infine, c’è la questione tutt’altro
secondaria della responsabilità professionale in caso di danni.

Restano in piedi troppe criticità. Senza un bilanciamento della norma, si rischia di
penalizzare e discriminare gli operatori economici già abilitati ai sensi dell’art. 46. Se
veramente necessario, occorre pensare ad una riforma delle gare di appalto relative ai
servizi tecnici. Serve allora un meccanismo di equilibrio della partecipazione degli enti no
profit alle gare di appalto, introducendo la richiesta di requisiti specifici e adeguati
obblighi fiscali e previdenziali, che garantiscano la par condicio tra enti del terzo settore e
noi operatori economici del secondo settore”, conclude il presidente Fietta. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Legge europea" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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riconoscere alle imprese gli incrementi straordinari di
prezzo per evitare un blocco generalizzato dei cantieri
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Caro materiali, Ance: riconoscere alle imprese gli incrementi straordinari di prezzo per
evitare un blocco generalizzato dei cantieri
L’attuale Codice degli Appalti non prevede adeguati meccanismi di revisione prezzi, con la
conseguenza che i contratti non risultano più economicamente sostenibili
“Il 'caro materiali' assume centralità nella misura in cui, negli ultimi mesi, sono stati
registrati incrementi straordinari dei prezzi dei materiali impiegati nei cantieri (come ad
esempio l’incremento di circa il 130% registrato dal prezzo dell’acciaio tra novembre 2020
e febbraio 2021. Una dinamica che, oltre che nei prodotti siderurgici, si osserva anche in
altri materiali di primaria importanza per l’edilizia, come, ad esempio, i polietileni +40%,
il rame +17%, il petrolio +34% e i suoi derivati), la cui entità è talmente elevata da
compromettere la regolare prosecuzione dei lavori affidati.

L’attuale Codice degli Appalti non prevede, purtroppo, adeguati meccanismi di revisione
prezzi, con la conseguenza che i contratti non risultano più economicamente sostenibili.
Per tale ragione, si rende quindi necessario riconoscere alle imprese gli incrementi
straordinari di prezzo intervenuti e ricondurre i rapporti negoziali nel perimetro
dell’equilibrio sinallagmatico.

Ciò appare indispensabile anche per evitare un blocco generalizzato dei cantieri”.

Lo ha chiesto l'Ance in audizione ieri presso le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato
sul Decreto Sostegni (Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatorie economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da covid-19).

Secondo l'Associazione dei costruttori edili è necessario adattare i contenuti del
provvedimento alle reali esigenze delle imprese di costruzione, affrontando in primis 3
questioni principali: oltre al caro materiali, il problema delle imprese responsabili in
solido per omissioni contributive effettuate dai datori di lavoro e la forte incertezza legata
alla prossima entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa.

Leggi anche: “Superbonus 110%, una interrogazione alla Camera chiede un Osservatorio
che monitori i prezzi dei materiali edili”
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il versamento dell’anticipazione del prezzo all’impresa
appaltatrice è un obbligo che vale anche negli appalti
sotto-soglia
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ANAC: il versamento dell’anticipazione del prezzo all’impresa appaltatrice è un obbligo
che vale anche negli appalti sotto-soglia
Il versamento dell’anticipazione del prezzo rappresenta un obbligo di portata generale,
che non può essere circoscritto ai soli appalti sopra-soglia
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, su segnalazione dell’ANCE, ha sancito, con la
delibera n. 247 del 16 marzo u.s, l’illegittimità della prassi, perpetrata da una stazione
appaltante, operante nei settori speciali, di non corrispondere l’anticipazione del prezzo
ex art. 35, comma 18, del Codice nei contratti sotto-soglia.

L’ANAC, infatti, ha chiarito che il versamento dell’anticipazione del prezzo all’impresa
appaltatrice rappresenta un obbligo di portata generale, che non può essere circoscritto ai
soli appalti sopra-soglia.

In motivazione, l’Autorità ha in primis ricordato che l’art. 35, comma 18, del Codice
stabilisce che la stazione appaltante deve corrispondere all’appaltatore un’anticipazione
del prezzo pari al 20% dell’importo totale previsto nel contratto d’appalto, entro quindici
giorni dall’effettivo avvio dell’esecuzione, a condizione che venga preventivamente
rilasciata apposita garanzia bancaria o assicurativa.

In linea con i principi affermati nella delibera n. 1050 del 14.11.2018, ha poi ribadito la
portata generale della disposizione sopra riportata, la quale risponde alla ratio di
assicurare all’affidatario le risorse necessarie per la delicata fase di avvio dei lavori,
garantendo così l’interesse pubblico alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.
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Non avrebbe senso – si legge nel testo del provvedimento - precludere tale facoltà di 
accesso all’anticipazione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie 
che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente 
tutelate dal legislatore.

L’articolo 35 deve, quindi, considerarsi una norma di carattere generale e non una norma 
specifica relativa ai contratti sopra soglia.

Ad ulteriore conferma di tale interpretazione, l’Autorità evidenzia altresì che l’art. 207 del 
D.L. n. 34 del 19.5.2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha previsto la possibilità di 
incrementare l’anticipazione fino al 30% dell’importo del contratto, senza operare alcuna 
distinzione di importo.

In considerazione di quanto sopra detto., l’Autorità ha giudicato illegittimo il diniego di 
anticipazione del prezzo, operato dalla stazione appaltante, poiché in contrasto con il 
dispositivo di cui all’art. 35, comma 18 del Codice.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Appalti pubblici" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Rigenerazione urbana, in Gazzetta il decreto con il
modello di istanza
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Rigenerazione urbana, in Gazzetta il decreto con il modello di istanza
Con il decreto 2 aprile 2021 del Ministero dell'Interno, è approvato il modello
informatizzato di presentazione della domanda, per il triennio 2021-2023, di contributi a
favore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Sulla Gazzetta ufficiale n. 84 di ieri 8 aprile, è pubblicato il decreto 2 aprile 2021 del
Ministero dell'Interno, con il quale è approvato il modello informatizzato di presentazione
della domanda, per il triennio 2021-2023, di contributi, a favore dei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, capoluogo di provincia o sede di città
metropolitana, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità
del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Ricordiamo che, dal 7 Aprile 2021 fino alle ore 23.59 del 4 giugno 2021, i Comuni possono
presentare domanda utilizzando esclusivamente la nuova Piattaforma di Gestione delle
Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere
Pubbliche (MOP) di cui al d.lgs. n. 229/2011.

Sul sito del Ministero dell'Interno sono stati pubblicati anche il Comunicato con le
istruzioni operative e la Circolare con i riferimenti dei funzionari ministeriali a supporto.
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L’istanza dovrà recare la firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del 
servizio finanziario.

Su tale documentazione ANCI, Ifel, MEF e Ministero dell’Interno hanno organizzato un 
webinar il 9 aprile pv. ore 11.00, accessibile previa iscrizione a questo link.

Leggi anche: “Contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana: 
al via le domande” 

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

http://www.anci.it/event/i-contributi-del-dpcm-per-la-rigenerazione-urbana-e-la-nuova-piattaforma-glf/
https://www.casaeclima.com/ar_44396__contributi-comuni-investimenti-rigenerazione-urbana-alvia-ledomande.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Trivelle. Greenpeace, Legambiente e Wwf al
governo: «Queste nuove autorizzazioni non vanno
proprio bene»
Subito una exit strategy dalle trivellazioni, investimenti per una svolta davvero verde grazie anche alle risorse del
Next Generation EU
[9 Aprile 2021]

Con un comunicato congiunto, Greenpeace, Legambiente e Wwf
intervengono sull’esito positivo delle Valutazioni di impatto
ambientale (VIA) approvate nelle scorse settimane dal ministero
della transizione ecologica e che riguardano
alcuni rinnovi di concessioni di coltivazione per l’estrazione di
idrocarburi, alcuni progetti di messa in produzione di pozzi già
realizzati e la perforazione di nuovi pozzi in aree di coltivazione già
autorizzate,  e sottolineano che «Il problema sia a monte, come più
volte evidenziato dalle associazioni ambientaliste nel passato, e non
a valle di procedimenti tecnici come la VIA».

Gli ambientalisti dicono che «Manca infatti in Italia una
legge analoga a quelle approvate in Francia e,
recentemente, in Danimarca (uno dei maggiori produttori di petrolio
della Ue) che stabilisca un chiaro termine ultimo di validità delle
concessioni di coltivazioni in essere e che preveda, di
conseguenza, un fermo di tutte le attività ad esse correlate oltre che
un fermo delle autorizzazioni per nuove attività di ricerca e
prospezione degli idrocarburi».

Per le tre organizzazioni ambientaliste, «Queste nuove autorizzazioni non vanno proprio bene seppur riferite a procedimenti in corso
da anni. Ora più che mai ci attendiamo misure e atti concreti dal Governo per una emancipazione definitiva dalle fonti fossili del
nostro Paese dotandoci da subito di una exit strategy dalle trivellazioni, investimenti per una svolta davvero verde – grazie anche
alle risorse del Next Generation EU – e non lo svincolo di permessi per le fossili».

Per rispettare gli obiettivi dell’European Green Deal Greenpeace, Legambiente e Wwf chiedono alle forze politiche di governo  «Una
scelta di campo chiara, netta e coerente con l’obiettivo europeo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/12/Trivelle-muroni.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/12/Trivelle-muroni.jpg
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Dal sottosuolo dei Campi flegrei fuoriescono 3.500
tonnellate al giorno di CO2
Nel 2017 erano 1.500. Ingv: «Questa variazione di emissione di anidride carbonica è contemporanea all’aumento
della sismicità»
[9 Aprile 2021]

Nelle aree dove l’attività geotermica è naturalmente intensa, il
degassamento altrettanto naturale della CO2 contenuta nel
sottosuolo lo è spesso altrettanto, e l’ultima dimostrazione in ordine
cronologico arriva da una ricerca condotta dall’Ingv (l’Istituo
nazionale di geofisica e vulcanologia) nei Campi flegrei, per capire
le cause dell’elevata microsismicità rilevata ormai da tempo
nell’area.

«Negli ultimi anni nei Campi flegrei, in particolare nella zona della
Solfatara e di Pisciarelli, è stata osservata una più frequente attività
sismica e un aumento delle stime di temperatura e pressione basate
sulla composizione dei gas emessi dalle fumarole
campionate», spiega Giovanni Chiodini, ricercatore dell’Ingv e primo
autore dello studio Hydrothermal pressure-temperature control on
CO2 emissions and seismicity at Campi Flegrei (Italy) appena
pubblicato  sul ‘Journal of volcanology and geothermal research’.

Una ricerca che – sottolineano dall’Ingv –  è priva al momento di immediate implicazioni in merito ad aspetti di protezione civile, ma
che al contempo riveste un’importante valenza scientifica.

«Analizzando i dati – prosegue Chiodini – abbiamo osservato che parametri completamente indipendenti, come quelli geochimici e
sismici, sono nel tempo variati insieme. Fra i parametri analizzati c’è il flusso diffuso di anidride carbonica (CO2) dai suoli dell’area.
Dall’elaborazione risulta un aumento della quantità di CO2 emessa che dalle circa 1500 tonnellate al giorno nel periodo ante 2017 è
passata alle circa 3500 tonnellate al giorno nel periodo successivo. Questa variazione di emissione di anidride carbonica è
contemporanea all’aumento della sismicità».

Coincidenze, sia temporali che spaziali, che hanno suggerito ai ricercatori che le variazioni osservate sono causate
dalla pressurizzazione della struttura presente nel sottosuolo della Solfatara.

«Il prossimo passo della ricerca – conclude Chiodini – potrebbe essere l’esecuzione di studi specifici per definire con maggiore
accuratezza la geometria della struttura presente sotto la Solfatara dove il gas, accumulandosi, innesca sismicità e alimenta
l’emissione in superficie. In altre parole, lo studio, al momento, si riferisce ad una sezione 2D mentre l’obiettivo sarebbe di avere un
modello 3D, ovvero una vera tomografia dei primi chilometri del sottosuolo della Solfatara».

Potrebbe proseguire così un’importante linea di ricerca Ingv che neanche un anno fa, sempre grazie a un team coordinato da
Chiodini, ha portato a capire come i terremoti appenninici nel periodo 2007-2019 (inclusi gli eventi catastrofici del 2009 e 2016)
siano stati accompagnati da picchi evidenti nella quantità di CO2 trasportata dalle grandi sorgenti naturali in Appennino: in un
decennio, si stima siano circa 1,8 le milioni di tonnellate di CO2 rilasciate nell’area.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/ingv-solfatara-campi-flegrei-emissioni-co2.png
https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4812-campi-flegrei-evidenziate-le-cause-della-microsismicita-degli-ultimi-anni
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027321000743?dgcid=author
https://www.greenreport.it/news/clima/i-terremoti-sullappennino-associati-al-rilascio-di-18-mln-di-tonnellate-di-co2/
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Riceviamo e pubblichiamo

Il Lazio vanta 220 km di spiagge, ma il 18% di queste
è a rischio erosione
L’intervento approvato dalla Regione nel Lido di Ostia rischia di peggiorare la situazione. Sigea: «Soluzione
palliativa e inefficace»
[9 Aprile 2021]

“La Regione Lazio ha recentemente approvato nel Lido di Ostia il
progetto per la realizzazione di due pennelli parzialmente sommersi
tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambrinus, che non
risolverà il problema erosivo del litorale romano. Si tratta di una
soluzione palliativa e inefficace, già adottata frequentemente in
passato, che oltre a essere costosa economicamente non solo non
risolve il problema, ma di fatto può innescare processi di erosione
nelle zone limitrofe”. Lo ha affermato Ilaria Falconi, Consigliere
nazionale della Società italiana di geologia ambientale (SIGEA).

“Nel dettaglio –  ha continuato Falconi – nel Lazio su 290 km di
litorale, le spiagge sono circa 220 km e il 18% di queste è a rischio
erosione. Fra le aree a rischio ci sono le foci fluviali, quindi le zone
comprese tra Fiumicino e Ostia. In questo tratto di costa ben 16,20
km, oltre 80% dei 19,80 km di lunghezza, sono in forte erosione.
Dati drammatici, che dopo ogni inverno vedono arretrare le spiagge.

La Regione Lazio ha recentemente finanziato un progetto che prevede la realizzazione d’interventi di ripascimento e il
posizionamento di un pannello a “T” tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambrinus nel Lido di Ostia, per una spesa
prevista di oltre 2 milioni di euro.

L’esperienza ha dimostrato che, gli interventi di difesa costiera con opere strutturali, come i pennelli, abbiano un’efficacia modesta
nel contrastare l’erosione ma, piuttosto possono con la loro presenza generare effetti negativi sull’ambiente emerso e sommerso
circostanti. Inoltre, si possono formare correnti di ritorno, aderenti al pennello e/o tra un pennello e l’altro, che sono molto pericolose
per i bagnanti che rischiano seriamente di annegare. Dalla loro posa, infatti, sarebbe auspicabile il posizionamento di apposita
cartellonistica sulle spiagge al fine di sensibilizzare i cittadini sulla presenza di eventuali pericoli intrinseci (ad es. correnti di ritorno,
formazione di buche).

Infine, se si considera che i pennelli sarebbero realizzati in prossimità della spiaggia di Capocotta e della Tenuta Presidenziale di
Castelporziano e dell’Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno – aree di grande pregio a livello naturalistico – si possono
ipotizzare effetti dannosi che la realizzazione dell’opera produrrebbe all’ecosistema dunale. La SIGEA, riconosciuta dal Ministero
dell’Ambiente come associazione di protezione ambientale, ritiene indispensabile che sia avviata al più presto la procedura di
valutazione d’impatto ambientale, su quest’opera”.

La Società Italiana di Geologia Ambientale porterà la problematica relativa all’Erosione del Litorale Romano, all’attenzione
dell’opinione pubblica con un importante WeBinar.

“La SIGEA ha organizzato in modalità online per il 10 giugno il convegno “Erosione del Litorale Romano. Analisi delle dinamiche e
prospettive per uno sviluppo sostenibile” – ha affermato Eugenio Di Loreto, Presidente della Sezione Lazio SIGEA – perché con
questa conferenza intendiamo far conoscere la situazione attuale della costa del litorale romano, in termini di evoluzione storica nel
tempo e degli interventi di gestione sostenibile a difesa delle spiagge. A conclusione dei contributi tecnico-scientifici sarà svolta una
tavola rotonda con la partecipazione degli Enti competenti, le associazioni locali di categoria, i rappresentanti degli Ordini
Professionali, le associazioni ambientali, per promuovere iniziative di tutela e valorizzazione del territorio, per una pianificazione
partecipata intesa a promuovere l’assetto sostenibile nei processi di gestione delle zone costiere. Questa iniziativa – conclude Di
Loreto – rientra tra le attività d’informazione e sensibilizzazione svolte da SIGEA per diffondere e favorire, tra la popolazione, la
comprensione del ruolo della spiaggia come ambiente naturale e di sviluppo sostenibile di attività economiche e turistiche”.

di Sigea, Società Italiana di geologia ambientale

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/ostia-5-erosione-costiera-1.jpg
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Il protocollo firmato da Trentino, Alto Adige e Veneto è
all’insegna della mobilità sostenibile, della riduzione dei gas
inquinanti e dei rumori

Mobilità integrata per decongestionare il traffico sui passi dolomitici

e nelle valli attorno al Gruppo del Sella, riduzione dell’inquinamento

acustico e atmosferico e promozione di un approccio sostenibile alle

Dolomiti Patrimonio Naturale Unesco. Sono questi gli obiettivi alla base

dell'accordo firmato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,

il Comune di Selva di Val Gardena, il Comune di Corvara, il

Comune di Canazei, la Regione Veneto, la Provincia di Belluno e il

Comune di Livinallongo, il cui testo è stato approvato oggi dalla

Giunta provinciale su proposta dell’assessore al Turismo Roberto

Failoni e dell’assessore all’ambiente Mario Tonina. 

Obiettivi dell'accordo 

Le finalità dell'intesa, in linea con i protocolli internazionali in materia di

sostenibilità e tutela dell’ambiente, sono numerosi. In primo luogo, la

riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti, conformemente agli

Passi dolomitici, nasce alleanza

contro l'inquinamento
Sabato 10 Aprile 2021, 09:00
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Passi dolomitici, nasce alleanza contro l'inquinamento - Protezione Civile, Il Giornale della

obiettivi del Green Deal europeo. Nella pratica si vuole incentivare

l’uso di mezzi non inquinanti, anche con la creazione di centri di

interscambio tra mezzi di trasporto privati e pubblici, ed in

generale ridurre il numero di passaggi veicolari sui passi e nei centri

abitati. La mobilità integrata a zero emissioni a cui si punta

nell'alleanza sarà destinata a migliorare la qualità della vita dei

cittadini e dei turisti. 

Azioni coordinate 

Per raggiungere questo risultato è necessario un grande sforzo di

integrazione strategica ed operativa di tutti soggetti coinvolti. L'intesa

appena firmata prevede fra l’altro la costituzione di una organizzazione

interprovinciale per attuare il Piano pluriennale per la mobilità sui

passi dolomitici e monitorarne gli sviluppi, raccogliere i dati sul

traffico veicolare, così da valutare con accuratezza non solo l’intensità

e la frequenza dei flussi, ma anche le caratteristiche tipologiche del

traffico attraverso le 12 stazioni di monitoraggio esistenti, e

predisporre la documentazione necessari ad accedere a finanziamenti

nazionali ed europei. I firmatari definiranno entro i prossimi 60 giorni,

un Piano di attività biennale, comprensivo del dettaglio delle attività

per i primi 6 mesi, e individueranno le strutture da coinvolgere nelle

diverse attività, nonché i referenti tecnici e amministrativi per

l’attuazione del Protocollo, che ha durata biennale ed è eventualmente

rinnovabile. 

Red/cb 

(Fonte: Ufficio stampa Provincia di Trento)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/assodima-riunione-del-consiglio-alla-presenza-di-fabrizio-curcio
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L'attività del Cnr insieme a RES4Africa è finalizzata all’impiego
di energia rinnovabile, alla diffusione di misure di efficienza
energetica e alla creazione di un quadro favorevole agli
investimenti in tutto il continente africano

La ricerca e il supporto scientifico e tecnologico del Cnr-Iia maturati sul

tema dell’inquinamento atmosferico, anche grazie alla presenza dei

propri ricercatori nelle reti di eccellenza nazionale ed internazionale, si

combinano con l’attività portata avanti da RES4Africa finalizzata

all’impiego di energia rinnovabile, alla diffusione di misure di

efficienza energetica e alla creazione di un quadro favorevole agli

investimenti in tutto il continente africano, dal Mediterraneo, all’area

sub-Sahariana e al Sudafrica. 

Accordo per la riduzione di inquinanti 

Le due istituzioni hanno siglato un protocollo d’intesa che prevede lo

svolgimento di attività congiunte per la diffusione e l’integrazione

Migliorare la qualità dell'aria e

l'efficientamento energetico in

Africa
Venerdi 9 Aprile 2021, 16:45
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efficiente delle rinnovabili e la riduzione di inquinanti in emissione

e in aria ambiente. Tale attività viene affiancata da analisi, studi e

attività di ricerca nel mercato delle rinnovabili della Regione e dalla

creazione di una rete di professionisti esperti e accuratamente formati.

L’esperienza prende avvio con un partenariato internazionale che

coinvolge istituzioni di diversi Paesi europei oltre all’Italia (per l’appunto

con il Cnr-Iia e RES4Africa assieme a ESI Spa,

IdromeccanicaLucchiniSpa, OpeneconomicsSrl, EngreenSrl), come la

Francia (Akuo Energy Sas, CEA), la Germania (FerntechGmbh) e la

Spagna (Comillas), e per la regione africana la Tunisia (Comete

International) il Burkina Faso (2ie) e il Mali (Amader, SaKougne,

CediamSa). 

Sfruttare il potenziale dell'economia circolare 

Il parternariato è orientato alla partecipazione al bando Horizon

Accelerating the green transition and energy access partnership with

Africa  con il progetto WE4I che mira a convalidare la sostenibilità

tecnica e finanziaria di un modello di business-for-impact innovativo e

scalabile per progetti di mini-reti verdi, basato sull'approccio di nexus

Acqua-Energia-Cibo (WEF), per promuovere l'accesso universale

all'energia (elettricità e riscaldamento), promuovere l'efficienza

energetica della catena del valore agroalimentare e guidare la

transizione verso un modello economico sostenibile sfruttando il

potenziale dell'economia circolare. In questo contesto, viene

confermata l'importanza della valorizzazione della ricerca intesa sia

come modalità per operare congiuntamente con il mondo

imprenditoriale sulla base delle esigenze di innovazione richieste dal

mercato, sia come motore per imprimere un’accelerazione competitiva

a determinati settori industriali che vedono nella green economy la

leva per nuove prospettive di sviluppo. L'azione contribuisce a

conseguire elevati benefici socio-economici (anche attraverso l'uso

produttivo dell'energia e la creazione di posti di lavoro), ambientali e

per la salute, rafforzando al contempo il partenariato UE/Africa nel

panorama RE. 

L’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale

delle ricerche agisce verso la transizione ecologica integrando

competenze e conoscenze, monitorando e studiando la qualità dell’aria

al fine di garantire la salute delle persone e indirizzare politiche e

pratiche industriali sostenibili. Di primario riferimento vi sono la matrice

aria e gli studi sulla comprensione e la salvaguardia dell’ambiente, del

clima e della biodiversità. Da un punto di vista operativo e

metodologico l’Istituto raccoglie all’interno delle sue sedi l’eccellenza

dei ricercatori presenti sul territorio italiano, coadiuvati da laboratori,

strumentazioni e stazioni di rilevamento all’avanguardia. 

red/gp 

(Fonte: Cnr)
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Sarà l'ateneo marchigiano, pesantemente danneggiato in tutte
le sue strutture dal terremoto del 2016, il destinatario della
prima Ordinanza Speciale varata da Giovanni Legnini

La seconda fase della ricostruzione post sisma, con lo sblocco e

l’accelerazione delle opere pubbliche grazie ai poteri straordinari in

deroga, parte con l’Università di Camerino e un piano di recupero

unitario che vale oltre 40 milioni di euro. 

Un'Ordinanza Speciale per l'Università 

È infatti l’ateneo marchigiano, pesantemente danneggiato in tutte le

sue strutture dal terremoto del 2016, e tuttavia capace di accrescere il

numero degli studenti e le attività di ricerca, il destinatario della prima

Ordinanza Speciale varata dal Commissario Straordinario alla

ricostruzione Giovanni Legnini d’intesa con i governatori e i sindaci

delle quattro regioni colpite dal sisma. Un’Ordinanza “su misura” che

dà per la prima volta attuazione al decreto “semplificazioni” del 2020,

che attribuisce al Commissario il potere di realizzare interventi e

opere urgenti e particolarmente critiche in deroga alla normativa

vigente, salvo ovviamente quella penale e di tutela dei beni culturali.

Le Ordinanze Speciali di prossima emanazione riguarderanno i centri

Ricostruzione sisma 2016: per

l'Università di Camerino la prima

Ordinanza Speciale
Venerdi 9 Aprile 2021, 15:17
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storici maggiormente colpiti, a partire da Amatrice e dalla stessa

città di Camerino. Intanto si parte con l’Ordinanza per l’Università,

considerata strategica vista l’importanza per la città e il territorio (basti

pensare che dà lavoro a 1.350 persone), ed il suo impatto sulle attività

economiche ed imprenditoriali di tutta la Regione, firmata oggi dal

Commissario proprio a Camerino, davanti al Rettore Claudio Pettinari

e all’Assessore della Regione Marche alla Ricostruzione, Guido

Castelli, il sindaco della città, Sandro Sborgia. 

Accelerare al massimo la realizzazione delle opere 

Il programma unitario degli interventi prevede il recupero di sette

edifici, molti di valore storico, artistico e culturale, a cominciare dal

rinascimentale Palazzo Ducale della famiglia Varano, sede dell’ateneo,

fino a quattro anni fa il vero cuore della città, che con il sisma ha

subito danni enormi. La spesa prevista, a carico della contabilità

speciale del Commissario, è di oltre 40 milioni di euro. Il piano prevede

il recupero quasi immediato, entro un anno, del Polo Studenti, le ex

Magistrali, e del Palazzo Ribechi, funzionali all’alloggio degli studenti,

poi la sistemazione di Palazzo Varano, del Collegio Fazzini, di Palazzo

Battibocca, del San Domenico, del Granelli. Definito insieme alla

stessa Università e all’Ufficio Speciale della Ricostruzione Marche,

guidato da Stefano Babini, il programma sarà affidato al sub

Commissario Gianluca Loffredo, e il soggetto attuatore degli

interventi sarà lo stesso ateneo. Le deroghe alla normativa generale

saranno sfruttate per accelerare al massimo la realizzazione delle

opere. Si procederà infatti con l’affidamento diretto degli appalti dei

servizi, compresi quelli di ingegneria, architettura e di progettazione,

sotto la soglia comunitaria di 214 mila euro, ma anche per l’esecuzione

dei lavori sul Polo Studenti e Palazzo Ribechi. Per gli incarichi di

progettazione e la realizzazione delle opere di importo maggiore si

ricorrerà invece alla procedura negoziata. 

I meccanismi per velocizzare i progetti 

L’Ordinanza prevede il ricorso anche ad altri meccanismi e a nuove

procedure, in alcuni casi in deroga, sempre per assicurare una

maggior speditezza al programma di ricostruzione. Unicam potrà per

esempio mettere a gara direttamente il progetto definitivo, o inserire

nei capitolati il doppio turno di lavorazione, così come gli esecutori

delle opere potranno derogare ai limiti dei subappalti. È poi previsto un

meccanismo di bonus/malus sui tempi di consegna dei lavori, con

penali e premi per ritardi e anticipi, e viene istituita una Conferenza dei

Servizi Speciale per acquisire tutti i pareri e le intese delle

amministrazioni interessate, per esempio sui vincoli culturali o

ambientali, ma anche in questo caso con tempi ristretti, al massimo

trenta giorni.
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La minaccia di un'eruzione vulcanica ha costretto migliaia di
abitanti dell'isola caraibica di Saint Vincent ad evacuare su
navi da crociera

La minaccia di un'eruzione vulcanica ha obbligato il governo

dell'isola caraibica di Saint Vincent ad emanare un avviso di

evacuazione degli abitanti. “Ho emesso un ordine di evacuazione a

tutti i residenti che vivono nelle zone rosse a nord est e nord ovest

dell'isola”, ha scritto su Twitter il primo ministro Ralph Gonsalves. Le

persone, 16mila in tutto, hanno così abbandonato le loro case per

spostarsi su diverse navi da crociera portate in zona per ospitare gli

evacuati. Il primo ministro ha dato l'ordine di evacuazione dopo che

sull'isola era scattata l'allerta in seguito ad un movimento nel cratere

Caraibi, evacuazione per il risveglio

del vulcano La Soufrière
Venerdi 9 Aprile 2021, 12:52
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di La Soufrière. L'ordine è arrivato dopo che i ricercatori che

monitorano il vulcano hanno detto di aver rilevato del magma che si

muoveva verso la sua superficie. L'organizzazione nazionale per la

gestione delle emergenze sull'isola ha affermato che esiste un “rischio

sostanziale di disastro”. Il vulcano La Soufrière era inattivo dal 1979.

La sua più grande eruzione, nel 1902, uccise più di 1600 persone. 
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Fukushima: media, l'acqua radioattiva sarà riversata
in mare
Verso esaurimento spazio nelle cisterne adiacenti centrale

Il governo giapponese ha deciso di rilasciare nell'oceano l'acqua radioattiva contenuta
nelle cisterne, impiegata per raffreddare i reattori danneggiati nella centrale di
Fukushima. Lo anticipano i media nipponici, che citano fonti dell'esecutivo, spiegando
che l'annuncio verrà reso noto martedì, nonostante la contrarietà dell'industria della
pesca, oltre ai residenti e dei rappresentanti della agricoltura locale. 
    Disapprovazione è stata espressa a più riprese anche dai Paesi vicini, tra cui la Cina
e la Corea del Sud. Per raffreddare gli impianti danneggiati nella catastrofe del 2011,
ogni giorno si aggiungono ai serbatoi circa 140 tonnellate di acqua contaminata - nella
quale è presente il trizio, un isotopo radioattivo dell'idrogeno. Nell' area adiacente
all'impianto sono già presenti più di 1.000 cisterne, e secondo il gestore della centrale,
la Tokyo Electric Power (Tepco), entro l'estate del prossimo anno si raggiungerà la
massima capacità consentita. 
    Il ministro del Commercio e dell'Industria, Hiroshi Kajiyama, ha riferito che il governo
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chiederà la cooperazione degli enti del settore a livello globale e dell'Agenzia
internazionale per l'energia atomica (Aiea), oltre a discutere con le prefetture locali, per
fornire un livello adeguato di sicurezza e garantire la trasparenza nel processo
decisionale. 
    Nel febbraio dello scorso anno, durante una visita alla centrale, il direttore dell'Aiea,
Rafael Grossi, aveva ammesso che il rilascio dell'acqua nell'Oceano Pacifico sarebbe
in linea con gli standard internazionali dell'industria nucleare. Durante l'incidente del
marzo 2011, innescato dal terremoto di magnitudo 9 e il successivo tsunami, si è
verificato il surriscaldamento del combustibile nucleare, seguito dalla fusione del
nocciolo, a cui si accompagnarono le esplosioni di idrogeno e le successive emissioni
di radiazioni. Lo smantellamento della centrale, che comprende la rimozione dei detriti
prodotti dal combustibile esausto, secondo le stime del governo, potrebbe durare fino
al 2051.
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Trivelle: Forum H2O, Cingolani dà la Via a 11 nuovi
pozzi
Per la rete abruzzese "è il Ministero della Finzione Ecologica"

"Il Ministro della Transizione Ecologica (sic!) Cingolani ingrana la marcia, però
all'indietro, puntando sul passato, e cioè sulle fossili, approvando la Valutazione di
Impatto Ambientale per ben 11 nuovi pozzi per idrocarburi, di cui uno anche
esplorativo. Il tutto nel mare Adriatico (tra Veneto e Abruzzo), nel canale di Sicilia e, a
terra, in Emilia Romagna in provincia di Modena. Inoltre, sempre in Emilia, questa volta
in provincia di Bologna, ha approvato anche l'avvio della produzione di un pozzo già
esistente a metano. Insomma, visti i primi atti ci verrebbe la voglia di battezzarlo noi,
però come Ministero della Finzione Ecologica". 

Lo scrive in un comunicato il Forum H2O, il forum abruzzese dei movimenti per l'acqua. 

"Sono ben 7 interventi presentati negli anni scorsi dai petrolieri delle società Eni (3), Po
Valley Operations PTY Ldt (2) e SIAM Srl (2) - scrive ancora il Forum H2O -. Progetti
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che per anni - anche dal 2014 - erano rimasti fermi al Ministero, e che il neoministro
Cingolani ha prontamente resuscitato invece di mettere la parola fine in generale ai
nuovi progetti fossili. 

Oltre ai rischi e alle criticità insiti in ogni singolo progetto, per incidenti (recentemente in
Croazia una piattaforma si è inabissata per il maltempo, per dire), perdite, scarichi, la
cosa grave è che ci si allontana sempre di più dagli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi
sul clima, che poi a chiacchiere tutti dicono di voler rispettare". 

"Per Cingolani e il Governo Draghi evidentemente l'emergenza non è quella climatica,
ma quella di premiare i progetti dei petrolieri - conclude il forum abruzzese -.
Auspichiamo che questi interventi siano fermati nel prosieguo dell'iter di approvazione,
anche se la strada si fa in salita".
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di Paolo Frosina 11 aprile 2021

VLCC Haven, trent’anni fa al largo di Genova il più
grave disastro ecologico mai accaduto nel
Mediterraneo

ilfattoquotidiano.it/2021/04/11/vlcc-haven-trentanni-fa-al-largo-di-genova-il-piu-grave-disastro-ecologico-mai-
accaduto-nel-mediterraneo/6161727

Il processo si chiuse dieci anni dopo con l'assoluzione di tutti gli imputati. Il pubblico
ministero dell’epoca, Luigi Cavadini Lenuzza, non è riuscito a dimostrare ciò di cui resta
convinto: che l’esplosione sia stata dovuta a un cedimento del sistema di pompaggio,
andato fuori giri per la manutenzione carente. E la bonifica resta carente

“Alle ore 12 e 40 di giovedì 11 aprile 1991, nelle acque della Liguria a 4 miglia a sud di
Voltri, sulla motonave Haven di bandiera cipriota con a bordo 36 uomini di
equipaggio e tonnellate 140mila di petrolio greggio, si è verificata un’esplosione a
seguito della quale la petroliera, gravemente danneggiata a centro nave, ha preso fuoco”.

Iniziava così il rapporto di Protezione civile sul più grave disastro ecologico mai
avvenuto nel Mediterraneo. Quel mattino di trent’anni fa, ad appena 14 ore
dall’incidente del Moby Prince, la superpetroliera VLCC Haven – 232.166 tonnellate
di stazza lorda, 344 metri in lunghezza e 50 in larghezza, 283.626 metri cubi di carico –
esplode incendiandosi di fronte al quartiere genovese di Voltri, dopo 18 anni di
servizio.

Muoiono cinque membri dell’equipaggio, due greci e tre filippini: il tecnico Ioannis
Dafnis, i marinai Domingo Taller, Gregorio Celda e Serapion Tubonggan e il
comandante Petros Grigorakakis, che si era attardato tentando di salvare i libri di
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bordo. Per tre giorni e tre notti di fila la nave brucia a poca distanza dalla costa, avvolta
da una montagna di fumo nero alta un chilometro. Alle 10:05 del 14 aprile, con un’ultima
esplosione, si inabissa a poca distanza dal porto di Arenzano, primo comune a ovest del
capoluogo ligure, portando con sé le 50mila tonnellate di petrolio che l’incendio non
riesce a divorare.

La storia – La Haven discendeva da una stirpe maledetta: le sue tre “gemelle” (la
Amoco Cadiz, la Maria Alejandra e la Mycene), uscite nel 1973 dai cantieri
Asterillos di Cadice, erano affondate tra il 1978 e il 1980 con dinamiche simili. Nel
1988 un missile iraniano l’aveva intercettata nel Golfo Persico, causando un danno
da 80 milioni di dollari: dopo tre anni di fermo per le riparazioni, la prima nuova rotta
fu appunto quella verso Genova, dove arrivò a pieno carico il 9 marzo 1991.

Il 7 aprile scarica 80mila tonnellate per Tamoil al Porto Petroli di Multedo, nel ponente
cittadino. È allora che il sistema di pompaggio tra cisterne segnala una prima avaria:
per precauzione la nave si allontana dal porto e ormeggia in rada, al largo di Voltri, ma
l’armatore – la compagnia greca Troodos – sceglie di non farla rientrare al Pireo per
la manutenzione, inviando i propri tecnici in Italia. La mattina dell’11 aprile, per
correggere l’assetto della petroliera, l’equipaggio procede a un nuovo travaso di
carico dalle cisterne a prua a quelle centrali, che porterà all’esplosione.

Le vittime moriranno nell’incendio, i corpi non saranno mai recuperati. Il giorno dopo, il
12 aprile, un rimorchiatore aggancia la Haven dal timone di poppa e inizia ad
avvicinarla alla costa di Arenzano, per contenere l’espansione della macchia di
idrocarburi. Durante il tragitto, però, la sezione di prua si stacca dal resto dello scafo
e precipita al largo con due giorni d’anticipo.

Il processo – A dispetto delle dimensioni, la catastrofe è rimasta senza
responsabili. Il processo per omicidio colposo e disastro ambientale a carico degli
armatori, Lucas Haji e il figlio Stelios, e del direttore dei lavori di riparazione, Cristos
Dovles, si è concluso nel 2002 con tre pronunce conformi di assoluzione per
insufficienza di prove. Il pubblico ministero dell’epoca, Luigi Cavadini Lenuzza,
non è riuscito a dimostrare ciò di cui resta convinto: che l’esplosione sia stata dovuta a un
cedimento del sistema di pompaggio, andato fuori giri per la manutenzione
carente.

“Era l’unica ricostruzione logica”, ricorda, raggiunto da ilfattoquotidiano.it. “Altrimenti
dovremmo immaginare che il responsabile del travaso, il primo ufficiale di coperta,
abbia volontariamente sovraccaricato il sistema, comportandosi in modo suicida.
Purtroppo, però, non è stato possibile dimostrare il cedimento sul piano tecnico,
trovandone i segni materiali, cioè il tratto di tubatura rotto. Una perizia direttamente
sul relitto, a 80 metri di profondità, era impossibile da immaginare. Perciò non mi
hanno sorpreso le sentenze di assoluzione, anche se a mio avviso si sarebbe potuti
arrivare a conclusioni diverse”.



L’accordo stragiudiziale chiuso nel 1998 tra la Troodos e lo Stato italiano ha
previsto un versamento, da parte della compagnia, di 117 miliardi e 600 milioni di
lire a titolo di risarcimento danni. Di questi, 62 sono andati ai comuni costieri
danneggiati dal disastro, solo 32 alla Regione per gli interventi di bonifica.

Il relitto – Ancora oggi, quel naufragio del 1991 continua a influenzare l’ecosistema
delle acque di fronte a Genova. Se in positivo o in negativo, è oggetto di dibattito. Il lascito
in apparenza migliore è il maestoso relitto della Haven (o meglio della sezione di
poppa, trainata dai rimorchiatori fino a 2,5 chilometri dalla riva): la più grande nave
sommersa visitabile al mondo, paradiso per i sub di ogni continente e ormai a tutti gli
effetti un’attrazione turistica della riviera.

Non solo, ma la struttura – ripulita dai residui di petrolio – si è trasformata in una
barriera artificiale capace di attirare specie mai viste da quelle parti. Gianni Risso,
77 anni, è un foto-subacqueo con all’attivo una ventina di visite al relitto (l’immagine in
evidenza è una sua foto). “Le prime immersioni l’ho fatte quando ancora erano in corso le
bonifiche. Ricordo strati di catrame densissimo, che i sommozzatori sollevavano e
arrotolavano, come fosse un tappeto. Negli anni è cambiato tutto. Ora la Haven è uno
spettacolo sottomarino, a tratti somiglia al mar Rosso. Attorno si è creato un habitat dalla
biodiversità molto più ricca di quanto non fosse prima con un anonimo fondale
sabbioso: ci sono ostriche, gigli di mare, spugne, anemoni, specie pregiate come saraghi,
aragoste, ricciole e dentici”.

L’inquinamento marino – Il rovescio della medaglia, però, sta nella mancata
bonifica dei fondali. I 32 miliardi a disposizione – in parte dirottati sull’area dell’ex
fabbrica Stoppani di Cogoleto – sono bastati appena a intervenire sul relitto,
eliminando il petrolio e i combustibili intrappolati a bordo. A sovrintendere alle
operazioni per conto dell’allora ministero della Marina mercantile fu Ezio Amato,
64 anni, biologo marino, attuale responsabile delle emergenze ambientali in mare
dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale).

“Oltre i dieci metri di profondità non si è bonificato nulla”, spiega a ilfattoquotidiano.it.
“Sul fondo del mar Ligure continuano a esserci migliaia di tonnellate di residui
bituminosi di idrocarburi, che contengono molecole cancerogene, teratogene (capaci di
indurre malformazioni, ndr) e mutagene. All’epoca delle indagini, nella fauna ittica
stanziale di quell’area abbiamo trovato un’incidenza di tumori superiore a quella del
gruppo di controllo”. E, anche se non ci sono studi in proposito, appare plausibile che
l’inquinamento, attraverso la rete trofica, possa arrivare fino all’uomo: “Penso agli
scampi, agli scorfani, alle molve o alle sogliole, specie che vivono in stretta relazione
con il fondale marino. Li abbiamo già visti, negli anni dopo il naufragio, costruire le
proprie tane nel catrame. Lo stesso relitto non può essere considerato innocuo: ci sono
vernici, olii lubrificanti, molecole che possono ancora essere causa di impatti sugli
equilibri ecosistemici. Mettiamola così: capisco la gioia dei pescatori, ma io, benché
barese, le ostriche della Haven non ho mai pensato di mangiarle”.
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di Luisiana Gaita 9 aprile 2021

Trivelle, Cingolani dà via libera a sette progetti di
estrazione dall’Emilia alla Sicilia. Ambientalisti: “Altro
che transizione ecologica”

ilfattoquotidiano.it/2021/04/09/trivelle-cingolani-da-via-libera-a-sette-progetti-di-estrazione-da-emilia-a-sicilia-
ambientalisti-altro-che-transizione-ecologica/6159312

Tra i primi a segnalare la firma dei decreti di Via, sui social, Re:Common e i Fridays For
Future che l’hanno definita “Una vergogna senza fine”. I permessi non ricadono nella
moratoria prorogata fino a fine settembre perché si tratta di rinnovi o nuovi progetti
all'interno di concessioni esistenti. Il deputato del M5S Giovanni Vianello, membro della
commissione Ambiente alla Camera: “Siamo esterrefatti, il Mite avrebbe potuto aspettare
l’ormai vicina approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree
idonee"

Dall’Emilia alla Sicilia, passando per Marche e Abruzzo, sono sette i decreti di
Valutazione di impatto ambientale (Via) su cui il ministero della Transizione
ecologica Roberto Cingolani ha posto la sua firma nelle ultime settimane e che
riguardano altrettanti rinnovi di concessioni, progetti di messa in produzione di pozzi
e di perforazione, sia su piattaforma sia onshore. Decreti che hanno suscitato
l’indignazione di associazioni ambientaliste e di esponenti politici. La questione è di
opportunità: i provvedimenti non sanno certo di Transizione ecologica, anche se sono
legittimi per due ragioni. Intanto perché quei decreti non sono titoli minerari e, quindi,
non rappresentano un via libera definitivo, ma solo un’autorizzazione intermedia. In
secondo luogo, perché la moratoria prorogata fino al 30 settembre 2021 (data entro
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cui dovrà essere approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle
aree idonee) sospende i nuovi permessi per la ricerca e la prospezione di idrocarburi ma
consente ai procedimenti amministrativi di andare avanti (Via comprese).

Prova ne è, come sottolineano i No-Triv, la serie di proroghe di concessioni Eni
nell’ultimo Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse “che non sono state
neppure sfiorate dal alcuna sospensione”. Tra i primi a segnalare la firma dei decreti di
Via, sui social, Re:Common e i Fridays For Future che l’hanno definita “Una
vergogna senza fine” commentando: “E la chiamano transizione ecologica...”. Pur
sottolineando che “non si tratta di titoli minerari”, è duro il commento del deputato del
M5S Giovanni Vianello, membro della commissione Ambiente alla Camera:
“Siamo esterrefatti e preoccupati e riteniamo che il Mite avrebbe potuto aspettare
l’ormai vicina approvazione del Pitesai – ha detto a ilfattoquotidiano.it – perché questi
decreti di Via, che non avrebbero alcun valore se le relative aree di interesse dovessero
risultare non idonee nel piano, rappresentano comunque un passo nella direzione
opposta alla transizione ecologica, ossia quella delle trivellazioni”.

I NUOVI DECRETI – I decreti, firmati anche dal ministro della Cultura Dario
Franceschini, riguardano le Via relative al rinnovo delle concessioni minerarie
‘Barigazzo’ e ‘Vetta’, entrambe in Emilia Romagna, per la coltivazione di idrocarburi
gassosi, i progetti di messa in produzione del pozzo a gas naturale ‘Podere Maiar 1dir’
(nell’ambito della concessione di coltivazione ‘Selva Malvezzi’, sempre in Emilia
Romagna) e del giacimento per la coltivazione di idrocarburi ‘Teodorico’, fra l’Emilia
Romagna e il Veneto. Poi ci sono i progetti di perforazione di tre pozzi, nell’ambito di
concessioni di coltivazione di petrolio e gas già esistenti: il pozzo ‘Calipso 5 Dir’ nelle
Marche, il pozzo ‘Donata 4 Dir’, fra Marche e Abruzzo e il pozzo esplorativo Lince,
in Sicilia. “Parliamo, quindi, anche di creazione di nuove piattaforme – spiega a
ilfattoquotidiano.it Giovanni Mori, portavoce dei Fridays For Future – come nel caso
del pozzo ‘Calipso 5 Dir’, che Eni vorrebbe scavare al largo di Ancona. Noi crediamo che
non si possa tirare la corda da entrambi i lati, ma bisogna scegliere la direzione dove
andare”.

LE REAZIONI – “A quanto pare si tratta per lo più di procedure già avviate –
commenta Marco Grimaldi, responsabile nazionale ambiente di Sinistra Italiana –
con bisogno di integrazioni, o dell’ampliamento di attività esistenti che sfuggivano alla
momentanea sospensione in attesa dell’adozione del Pitesai”. Per Grimaldi “i pareri
positivi di compatibilità ambientale rilasciati in questi giorni dai ministri Cingolani e
Franceschini vanno di pari passo con una scarsa chiarezza”. Ma cosa bisogna aspettarsi, a
questo punto, nei prossimi mesi? Intanto contro i decreti di Via si possono presentare
ricorsi davanti al Tar. Poi, però, ci sarà il nuovo piano a dettare legge. “Il Pitesai
indicherà quali sono le aree dove non è più possibile né fare ricerca né trivellare
e per quelle non ci sarà più nulla da fare, neppure se le concessioni sono già in essere –
spiega il deputato Giovanni Vianello – ma ritengo che l’Italia debba bloccare



definitivamente, anche nelle aree che il piano riterrà idonee, nuovi permessi per
trivellazioni ed air gun e questo è l’obiettivo della mia proposta di legge depositata
alla Camera”.

QUELLE CONCESSIONI MAI SOSPESE – Un problema che si è posto anche Enrico
Gagliano, co-portavoce del Coordinamento Nazionale No Triv, leggendo il nuovo Buig,
pubblicato il 31 marzo scorso. “Colpisce la ‘lenzuolata’ di proroghe di un bel numero di
concessioni Eni – commenta a ilfattoquotidiano.it – che non sono state neppure sfiorate
dal alcuna sospensione. Altro che Blocca Trivelle”. Nove di queste proroghe hanno
decorrenza retroattiva, cioè vanno a prorogare oggi titoli già scaduti anche nel 2017. “È il
meccanismo delle proroghe automatiche – spiega – che nessun Governo dopo
quello Monti ha voluto abrogare”. Alcune si collocano nell’off-shore ravennate e
saranno parte integrante del progetto Eni per la produzione di idrogeno blu
destinato all’area industriale di Ravenna. “Un progetto – commenta Gagliano – che
viaggerà assieme al sistema di cattura e stoccaggio di Co2 (CCS) targato Eni che ci
ritroveremo quasi certamente nel nuovo Pnrr di Franco e Draghi”, anche se è stato
espunto dall’ultima versione di piano preparata dal governo Conte 2.

LA RIFLESSIONE – D’altronde già nelle ore successive al mini-proroga di sette mesi
della moratoria, Greenpeace Italia, Legambiente e WWF avevano sottolineato che il
Parlamento non stava risolvendo il problema e avevano chiesto alle forze politiche di
maggioranza “di dotare quanto prima il nostro Paese di una legge, che stabilisca un chiaro
termine ultimo di validità delle concessioni per l’estrazione degli idrocarburi e che
preveda, di conseguenza, un fermo delle autorizzazioni per le attività di ricerca e
prospezione degli idrocarburi”. Una legge analoga a quelle approvate in Francia e,
recentemente in Danimarca (uno dei maggiori produttori di petrolio della Ue).
L’europarlamentare dei Verdi Eleonora Evi ha anche rivolto alla Commissione
europea un’interrogazione parlamentare, chiedendo se l’eventuale ritorno delle trivelle
fosse compatibile con gli obiettivi del Green Deal, anche in considerazione di eventuali
pericoli per l’ambiente marino. “La risposta della Commissione – spiega – sottolinea con
decisione che i combustibili fossili, compreso il gas, non fanno parte del futuro
energetico dell’Ue e che le attività ad esse legate vanno ridotte, lasciando spazio a fonti
energetiche compatibili con gli obiettivi climatici e con il Green Deal europeo”.

Fatto for future - Ricevi tutti i giovedì la rubrica di Mercalli e le iniziative più importanti
per il futuro del pianeta.

ISCRIVITI

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

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/22/fuori-dal-recovery-plan-il-progetto-di-eni-per-lo-stoccaggio-di-co2-a-ravenna-ambientalisti-soddisfatti-i-sindacati-protestano/6074655/
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11 aprile 2021

Superbonus e proroga al 2023: sul Pnrr parola al
Parlamento

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-proposte-proroga-parlamento-pnrr

La Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – che dovrà essere
predisposto dal nostro Paese, entro il 30 aprile, per accedere ai fondi di Next
Generation Eu (Ngeu), il nuovo strumento dell’Unione europea per la ripresa post-
Covid19, istituito con il regolamento Ue 2020/2094 – è stata trasmessa dal Governo al
Parlamento il 15 gennaio 2021.

Il Piano si articola in sei Missioni:
 1) Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (19 per cento della spesa totale;

20,7 per cento delle risorse Ngeu);
 2) Rivoluzione verde e transizione ecologica (25,6 per cento spesa totale; 31,2 per cento

Ngeu);
 3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile (10,6 per cento spesa totale; 14,3 per cento

Ngeu);
 4) Istruzione e ricerca (10,9 per cento spesa totale; 12,7 per cento Ngeu);

 5) Inclusione e coesione (27,3 per cento spesa totale; 12,3 per cento Ngeu);

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-proposte-proroga-parlamento-pnrr/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/recovery-plan-via-libera-definitivo-pnrr/
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6) Salute (6,6 per cento spesa totale; 8,8 per cento Ngeu).
A loro volta, le Missioni raggruppano 16 componenti che si articolano in 48 linee
di intervento relative a progetti omogenei e coerenti.

Le proposte per il Pnrr della Camera dei Deputati

Il 30 marzo 2021, La quinta commissione permanente (bilancio, tesoro e
programmazione) della Camera dei Deputati ha presentato alla presidenza una relazione
con le proposte di miglioramento del Pnrr.

In particolare, con riferimento alla componente “Efficienza energetica e riqualificazione
degli edifici” (M2C3) della Missione 2. rivoluzione verde e transizione ecologica – a cui
sono assegnati 67,48 miliardi di euro, di cui 30,15 (44,7 per cento) a progetti già in essere
e 37,33 (55,3 per cento) – sono state formulate le seguenti indicazioni relative al sistema
di delle agevolazioni fiscali al 110 per cento per la riqualificazione energetica
degli edifici (cd. Superbonus):

– garantire la proroga della misura fino al 2023;
– potenziare e prorogare il Bonus Verde ( articolo 1, comma 12 della legge n. 205
del 27 dicembre 2017) in modo che possa diventare uno strumento valido ed efficace
per contrastare il lavoro nero o sommerso e soprattutto le infiltrazioni mafiose o
della criminalità in genere, favorendo il ricorso al lavoro qualificato e specializzato
delle aziende.

In relazione alla linea progettuale Efficientamento energetico e sismico, edilizia
residenziale privata e pubblica, sono state formulate le seguenti indicazioni:

– estendere il Superbonus 110 per cento all’intero anno 2023,
indipendentemente dalla avvenuta realizzazione di percentuali di lavori
nell’ultimo anno di vigenza dell’incentivo, anche per moltiplicare gli effetti positivi
in termini di risparmio energetico annuo generato dagli interventi di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato;
– valutare l’inserimento dell’incentivo in una strategia di riqualificazione degli
edifici semplificata, in particolare sul versante della verifica preventiva della
conformità urbanistica, degli interventi sugli edifici ubicati nei centri
storici laddove la presenza di vincoli impedisce il miglioramento di almeno due
classi energetiche e l’accelerazione dei tempi di recupero del credito;
– estendere la misura ad altre tipologie di immobili e aumentare la platea dei
beneficiari;
– per gli edifici residenziali privati, valutare la prosecuzione del Superbonus
110 per cento sino alla fine del 2023 per tutte le tipologie di edifici e procedere
ad un riordino e stabilizzazione degli incentivi in essere anche immaginando
adeguati meccanismi di aggiustamento nelle soglie di detrazione nella
progressione temporale e con progressività rispetto all’aumento della classe
energetica;

https://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/027/018A/INTERO.pdf
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– estendere la detrazione di imposta del 110 per cento, così come di altre forme di
agevolazione fiscale, agli interventi effettuati dalle aziende agricole e/o
agrituristiche sui fabbricati rurali e agli ippodromi;
– inserire il teleriscaldamento efficiente, prediligendo quello che utilizza
energia totalmente derivante da fonte rinnovabile, quanto le caldaie a biomasse
avanzate (tipo 5 stelle) negli interventi trainanti per il  Superbonus al 110 per
cento.

Pnrr e le proposte del Senato della Repubblica

Il 31 marzo 2021, le commissioni riunite 5ª (programmazione economica, bilancio) e 14ª
(politiche dell’unione europea) del Senato della Repubblica, hanno presentato una
relazione con le proposte per il Pnrr.

 Per quanto attiene alla componente M2C3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli
edifici”:

– prevedere per la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato una
stabilizzazione delle agevolazioni fiscali, quali i cosiddetti bonus ristrutturazione
edilizia, ecobonus, sismabonus, bonus verde, bonus arredi, bonus facciate, bonus
idrico e bonus colonnine, nonché la proroga al dicembre 2023 del superbonus per
gli interventi su tutte le tipologie di immobili;
– dare attuazione, potenziandolo ulteriormente, al geo bonus (legge n. 145 del
2018) per interventi su edifici e terreni pubblici quale elemento fondamentale per la
bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, la
prevenzione e il risanamento del dissesto idrogeologico, la realizzazione o la
ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di
proprietà pubblica;
– aggiornare il testo unico in materia edilizia (dpr n. 380 del 2001);
– rendere strutturali lo sconto in fattura e la cessione del credito;
– prevedere misure di semplificazione quali, ad esempio, un portale unico in cui i
contribuenti e professionisti possano effettuare tutte le comunicazioni necessarie, e
appositi formulari cui i professionisti possano far riferimento e attenersi;
– estendere la detrazione di imposta del 110 per cento agli interventi effettuati
dalle aziende agricole e agrituristiche;
– confermare la possibilità di cessione del credito per il Superbonus 110 per
cento, semplificando le procedure burocratiche almeno pari a cinque anni, così da
garantire un utilizzo il più possibile diffuso della stessa;
– prevedere inoltre la semplificazione del quadro attuativo delle agevolazioni
per gli interventi che beneficiano del Superbonus, nonché l’estensione della platea
dei beneficiari anche a soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni,
privilegiando il settore alberghiero e le Pmi tra i comparti in difficoltà.

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1210383.pdf
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10 aprile 2021

Patrimonio edilizio europeo e riqualificazione
energetica: a che punto siamo?

teknoring.com/news/modelli-e-strategie/riqualificazione-energetica-patrimonio-edilizio-europeo-strategie

Come stanno andando le strategie messe in campo in Ue per la riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio europeo?  A tracciare un primo quadro della situazione è la
Commissione Europea, con la pubblicazione di un’analisi preliminare delle strategie di
rinnovamento a lungo termine (LTRS) di 13 stati membri.

Ai sensi della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia del 2018, tutti i
paesi dell’UE erano infatti tenuti a presentare alla Commissione una strategia di
ristrutturazione a lungo termine. I piani devono promuovere una riqualificazione
energetica del parco immobiliare in un’ottica di efficienza e decarbonizzazione. Obiettivo
da raggiungersi entro il 2050.

Il documento analizza le strategie presentate entro la metà di novembre dello scorso
anno. Seguirà un aggiornamento con le restanti LTRS. Alcune strategie e obiettivi si sono
sovrapposti ai nazionali integrati per l’energia e il clima (PNIEC), delineando come gli
Stati membri intendono raggiungere gli obiettivi climatici per il 2030. L’analisi di
148 pagine contiene una valutazione complessiva delle diverse strategie, elenca le misure
pianificate e analizza ogni LTRS separatamente seguendo un modello comune.

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/riqualificazione-energetica-patrimonio-edilizio-europeo-strategie/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/nuove-regole-per-la-prestazione-energetica-unanalisi-dellimpatto/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pniec-testo-definitivo-piano-energia-clima/
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/swd_commission_preliminary_analysis_of_member_state_ltrss.pdf
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Patrimonio edilizio europeo e standard minimi di prestazione
energetica

Cosa ne è emerso? In linea generale emerge, ad esempio, che i sistemi olandese, danese e
francese prevedono una qualche forma di standard minimi obbligatori di
prestazione energetica. Mentre Danimarca, Austria, Cipro e Estonia intendono
rafforzare il sistema del certificato di prestazione energetica.

Ricordando la stima effettuata nella strategia Renovation Wave secondo cui sono
necessari circa 275 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi per raggiungere l’obiettivo
climatico del 55% entro il 2030, la valutazione esamina da vicino quanto previsto in
termini di garanzia di adeguati e ben mirati finanziamenti.

Appalti congiunti

In termini di stimolo agli appalti congiunti, l’analisi mette in evidenza l'”acceleratore
di rinnovamento” olandese e il concetto finlandese di un “pool per il risparmio energetico
nelle industrie”. Citati come esempi che aiutano ad aggregare progetti in investimenti più
grandi che sono più facili da finanziare. E che consentono la ristrutturazione su larga
scala di case in affitto. Allo stesso modo, il programma PANEL ceco, il Fondo di fondi
comuni di Cipro e il KommuneKredit danese sono considerati buone pratiche per
l’utilizzo di finanziamenti pubblici per ottenere ulteriori investimenti del settore privato.

Incentivi fiscali per promuovere la riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio europeo

Dopo aver sottolineato in precedenza i vantaggi dei servizi di consulenza energetica
(e degli sportelli unici), l’analisi cita le esperienze di Paesi Bassi, Danimarca, Repubblica
Ceca, Austria e Francia.

In termini di utilizzo degli incentivi fiscali per promuovere la ristrutturazione degli
edifici – come raccomandato nella strategia Renovation Wave – il documento rileva il
sistema di detrazione fiscale in Germania e Danimarca. Francia e Cipro adottano invece
aliquote IVA inferiori per misure di risparmio energetico. Sgravi fiscali per l’isolamento
termico e i relativi costi di manodopera nei Paesi Bassi.

Molti gli Stati membri che si concentrano sull’eliminazione graduale dell’uso del carbone
e del petrolio per il riscaldamento. Il documento cita al riguardo Austria, Danimarca,
Finlandia, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Formazione

Ogni LTRS affronta anche le tematiche connesse all’istruzione. La Francia, ad esempio, ha
messo in atto una serie completa di programmi di (ri) formazione nel settore delle
costruzioni. Dove considerevoli corsi online per esperti di ristrutturazione portano a
qualifiche certificate.
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La Danimarca invece prevede la creazione di un centro di conoscenza per il risparmio
energetico negli edifici per il sistema di istruzione e formazione professionale.

Lotta alla povertà energetica

Altro tassello, la povertà energetica. Su questo fronte, il documento mette in evidenza
la strategia nazionale spagnola contro la povertà energetica, con il suo programma Bono
social e Better Energy Warmer Homes. Che fornisce aggiornamenti gratuiti dell’efficienza
energetica alle case in cui il capofamiglia riceve un pagamento per l’assistenza sociale.

In Francia, l’Osservatorio nazionale della povertà energetica (ONPE) monitora invece la
povertà energetica utilizzando una scheda di valutazione annuale.
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10 aprile 2021

Un fascicolo digitale per il censimento degli immobili
demaniali

teknoring.com/news/internet-of-things/fascicolo-digitale-censimento-immobili-demaniali

L’Agenzia del Demanio sta sviluppando una raccolta strutturata di dati e
modelli tridimensionali totalmente dematerializzata che, mediante la
geolocalizzazione, digitalizza le informazioni riguardanti gli immobili pubblici. Il
fascicolo digitale è in realizzazione per consentire una conoscenza tecnica più completa
dei beni gestiti dall’Agenzia, una virtualizzazione compiuta dei dati sul patrimonio
immobiliare dello Stato.

La piattaforma nativa UpDATe è stata sviluppata internamente dall’Agenzia. Si tratta di
un’infrastruttura dati – strumento centrale nel processo collaborativo tipico del
BIM – che mette in condivisione informazioni e modelli tra operatori e committenza.
Con una struttura articolata in 4 spazi virtuali che ricalcano le fasi di elaborazione del
servizio progettuale.

Negli ultimi anni l’Agenzia ha pubblicato 110 gare BIM, digitalizzando più di 1.800
fabbricati; per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro.

https://www.teknoring.com/news/internet-of-things/fascicolo-digitale-censimento-immobili-demaniali/
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/patrimoniodigitale/update/
https://www.teknoring.com/news/building-information-modeling/gare-bim-2020-importi-affidamenti/
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Agenzia del Demanio e BIM: l’importanza del fascicolo digitale

L’Agenzia del Demanio ha adottato dal 2016 la metodologia BIM per sviluppare i
processi di conoscenza degli immobili gestiti e la realizzazione dei servizi tecnici
sui beni immobiliari, in un’ottica di ottimizzazione di tempi e costi.
L’Agenzia applica la metodologia BIM alle diverse fasi del ciclo di vita di un
bene: dalla rappresentazione dell’esistente  alla progettazione esecutiva; in via
sperimentale anche alle fasi di cantiere e manutenzione.
Il Corpus Documentale è composto da linee guida aziendali, linee guida tecniche
per la produzione informativa e documenti di gara BIM. Contiene informazioni
consistenti, fruibili e aggiornabili durante le fasi di vita del bene immobilare.
L’Agenzia ha definito regole e procedure standard, contenute in specifici
documenti di gara nonché in guide tecniche per gli operatori economici vincitori
degli appalti. I cardini sono l’interoperabilità e l’Open BIM.
Nel 2020 l’Agenzia ha istituito al suo interno il Nucleo Opere Digitali (NOD),
che ha la responsabilità della gestione del processo BIM e del coordinamento dei
referenti territoriali.

“L’Agenzia del Demanio ha voluto imprimere una consistente modernizzazione delle
attività e della procedure della gestione del patrimonio immobiliare dando impulso ad
investimenti tecnologici e perseguendo una sistematica trasformazione digitale per
ambire ad avere un ruolo di  operatore di sviluppo  in grado di offrire un utile
contributo alla ripresa e al rilancio dell’economia, mettendo a disposizione la propria
esperienza e il proprio patrimonio, attraverso un’azione di sistema”, ha dichiarato il
direttore dell’Agenzia del Demanio Antonio Agostini.

Approfondimenti

Big Data: privacy, gestione, tutele

Studio Legale Mondini-Rusconi
I Big Data, come insieme di tecnologie e di metodologie di analisi di dati massivi
producono, se correlati, nuove informazioni che vengono dedotte dai dati originali e non
esplicitamente inserite in un sistema informatico. Questo aspetto aumenta le opportunità
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ma anche le ambiguità per chi sui Big Data investe e opera. Parte da qui l'esigenza di
un'analisi su quali siano le tutele civili e penali coinvolte nella protezione dei dati.

Altalex Editore Acquista su shop.wki.it
Approfondimenti

I professionisti del BIM

Fabrizio Aimar
L’ebook accoglie, per la prima volta, l'esperienza diretta delle figure sopra citate,
operative nei grandi studi di progettazione quali società di architettura e ingegneria a
livello mondiale, oltre al campo accademico e della libera ricerca. Oltre a queste figure,
sarà importante capire anche come il progettista "tradizionale" si interfacci con questa
nuova realtà del BIM, e quali strumenti utilizzi per allinearsi a tale rivoluzione, che pare
essere copernicana, del comparto edile.

Wolters Kluwer Acquista su Shop.Wki.it

https://shop.wki.it/Altalex_Editore/Libri/Big_Data_privacy_gestione_tutele_s669742.aspx
https://shop.wki.it/ebook/ebook-i-professionisti-del-bim-s627715/
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