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di Irene Puccioni
EMPOLI (Firenze)

Quando gli inquirenti hanno
analizzato un campione del sot-
tofondo della variante dellastra-
da regionale 429, hanno scoper-
to che, lì sotto, c'erano gli stessi
rifiuti trattati negli impianti di
Francesco Lerose, il «depurato-
re» dei conciatori di Santa Cro-
ce. I carabinieri del Noe hanno
seguito una traccia, quella della
Calabria, e hanno riannodato i fi-
li dei rapporti tra Lerose e un al-
tro calabrese, finito agli arresti
nella maxi operazione della
Dda. Nicola Verdiglione sareb-
be l'infiltrato delle 'ndrine
nell'impresa Cantini Marino di
Vicchio, il cui titolare, Graziano
Cantini, è finito in carcere in ese-
cuzione dell'ordinanza del gip
Anna Liguorí. La Cantini Marino
è la ditta che ha lavorato alla
429.
Pioveva quel pomeriggio del 27
luglio 2019. Si disse: inaugura-
zione bagnata, strada fortuna.
Nessuno dei presenti - commis-
sario straordinario, sindaci, au-
torità regionali - avrebbe mai
pensato che tre anni dopo quel
tratto di strada, tanto atteso, sa-
rebbe finito nelle carte di una in-
dagine con 23 arrestati e attivi-
tà criminose riconducibili alla
'ndrangheta. La Regione aveva
investito 12 milioni e 500mila giu-
ro per portare a compimento
questa infrastruttura, ribattezza-

COMMISSARIO AI LAVORI

L'ingegner
Annunziati: «II mio
ufficio sarebbe parte
lesa. A disposizione
della magistratura»

Sotto l'asfalto della 429
8mila tonnellate tossiche

I fanghi delle imprese conciarie sarebbero stati usati per costruire la strada infinita

I lavori sulla nuova strada regionale 429 che colle a Empoli alla Valdelsa

ta la «strada infinita».
Dopo inadempimenti della ditta
vincitrice dell'appalto venne de-
ciso di rompere definitivamen-
te, chiamando un commissario
a concludere i lavori. L'inge-
gner Alessandro Annunziati, nel
2014, riprese in mano disegni e
progetti. Pazientemente rimise
in ordine tutto e cominciò a co-
struire, asfaltare e aprire al traffi-
co. Da Castelfiorentino a Empoli
in sette minuti. Oggi, però, si
scopre che sotto quel tratto di
strada lavata dalla pioggia nel
giorno del taglio del nastro era-
no stati mescolati rifiuti tossici.
Annunziati si dice sorpreso, ma
non preoccupato. «Nel caso si

accertasse la presenza di mate-
riale inquinante in quel tratto
della strada, l'ufficio del com-
missario sarebbe parte lesa. In-
somma, saremmo stati truffati -
sostiene - Ci siamo messi a com-
pleta disposizione della magi-
stratura nel fornire tutto quello
che serve per far chiarezza sulla
vicenda, che certamente ci ha
colto di sorpresa».
II commissario spiega anche
che la quantità di rifiuti velenosi
conferiti sul rilevato della strada
non preoccuperebbe dal punto
di vista della tenuta della stra-
da. «II materiale che emerge dal-
la indagini, 8000 tonnellate di ri-
fiuti inquinanti, equivalgono a
circa 4000 metri cubi. Se si con-

LE REAZIONI.

Governatore in aula
Responsabilità politica

«Il presidente Eugenio
Giani prenda atto che la
situazione richiede che
riferisca urgentemente in
Consiglio regionale sui
fatti» dice Irene Galletti
(foto), capogruppo M5s
in Consiglio regionale

«Sta ai magistrati far luce
ma se nelle istituzioni
entra il malaffare la
responsabilità politica è
di chi governa» dice il
Partito comunista
Toscana, con il segretario
Francesco Sale (foto)

sidera che la strada ha media-
mente un'altezza di due, due
metri e mezzo, ed è larga circa
dieci, si parla di circa 200 metri
di tracciato, su 17 chilometri
complessivi. Non minimizzo la
gravità dei fatti, ma questo tipo
di truffa non altererebbe comun-
que la qualità geo-tecnica della
strada. Resta da verificare, sem-
mai, la qualità chimica del terre-
no. Se servirà faremo indagini,
sondaggi per verificare l'even-
tuale livello di inquinamento del
terreno».
Riccardo Martelli, presidente
dell'ordine dei geologi della To-
scana, è incredulo. «Sono salta-
to dalla sedia - confessa - Pos-
siamo solo sperare che tutto
questo sia un grande equivoco.
Altrimenti si parlerebbe di un
grave danno ambientale. In tal
caso il terreno andrebbe subito
bonificato». L'ipotesi di avere il
'veleno' sotto ai piedi fa rabbrivi-
dire. «Fare un'analisi del rischio
reale ora è impossibile • conti-
nua Martelli - I rifiuti tossici rila-
sciano sostanze dannose per il
suolo e la falda. Ma servirà un
consulente del tribunale per fa-
re le necessarie verifiche. È im-
pensabile che la Regione possa
essere coinvolta con dolo, per-
ché è da sempre attenta all'am-
biente e i controlli sono severis-
simi. Se i cittadini di Empoli de-
vono preoccuparsi? È presto
per dirlo, io abito a Bagno a Ri-
poli e spero tanto che sia tutto
un equivoco».

RIPRODUZIONE RISERVATA

MARTELLI (ORDINE DEI GEOLOGI)

«Impossibile fare
un calcolo sui rischi
per la popolazione
Spero in un equivoco,
non credo al dolo»

.Soldi al consigliere per fargli cambierei» legge»

otto l'asfalto della 429
mila tonnellate tossiche

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Risposte delle Entrate. Per le Onlus cade il limite delle unità su cui si può intervenire

Enti non commerciali col 110%
Il bonus prescinde da tipologia e uso degli immobili

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Enti non commerciali 
sicuri destinatari del 
superbonus 110%, a 
prescindere dalla tipo-

logia degli immobili posseduti 
e dalla relativa utilizzazione. 
Per le Onlus, le organizza-
zioni di volontariato e le as-
sociazioni di promozione so-
ciale, costituite anche nella 
veste giuridica di fondazioni, 
la fruibilità della detrazione 
maggiorata del 110% non su-
bisce nemmeno la limitazione 
relativa alla esecuzione degli 
interventi su un massimo di 
due unità.

Con una raffi ca di risposte 
ad altrettanti interpelli (nn. 
249, 250, 251 e 252) del 14 
aprile scorso, l’Agenzia del-
le entrate ribadisce quanto 
già indicato in taluni inter-
pelli precedenti ovvero sulla 
fruibilità del superbonus del 
110%, di cui all’art. 119 del dl 
34/2020, da parte di organiz-
zazioni non lucrative di utili-
tà sociale (Onlus), di organiz-
zazioni di volontariato (Odv) 
e di associazioni di promozio-
ne sociale (Aps); si evidenzia, 

peraltro, che con la recente 
risposta n. 239 (si veda Ita-
liaOggi di ieri) l’Agenzia delle 
entrate ha già analizzato le 
peculiarità di una cooperativa 
sociale, Onlus di diritto.

In particolare, le risposte 
richiamate riguardano alcune 
fondazioni, talune qualifi cabi-
li anche Onlus e una ex Ipab, 
proprietarie di numerosi im-
mobili di diversa tipologia 
(in particolare, B/1, e B/5) sui 
quali è intenzione, a cura di 
detti enti, eseguire degli in-
terventi di efficientamento 
energetico, quali il cappotto e 
l’installazione di pannelli iso-
lanti, nonché di sostituzione 
di vecchi impianti di riscalda-
mento a pompa di calore.

Quindi, sebbene le istanze 
facciano riferimento a diver-
se tipologie di intervento, le 
stesse avevano, come neces-
sità comune, quella di com-
prendere se la disciplina re-
lativa al superbonus risulta 
applicabile a tali tipologie di 
soggetti, per quali interventi 
e, soprattutto, su quali tipolo-
gie di immobili. 

Nei richiamati documenti 
di prassi, l’Agenzia delle en-

trate precisa, in primo luogo, 
che per i soggetti individua-
ti dalla lettera d-bis), del 
comma 9 dell’art. 119 del dl 
34/2020, la detrazione mag-
giorata del 110% spetta per 
tutti gli interventi agevolabi-
li, indipendentemente dalla 
categoria catastale e dalla 
destinazione dell’immobile 
oggetto dei medesimi inter-
venti (trainanti e trainati), 
ferma restando l’esclusione 
prevista dal comma 15-bis 
dell’art. 119, sulla base del 
quale non sono ammessi al 
superbonus i lavori eseguiti 
sulle unità abitative di pregio 
ovvero censite in catasto nel-
le categorie A/1, A/8 e A/9, in 
tale ultimo caso se non aperte 
al pubblico.

Per le dette fondazioni 
Onlus non trova applicazio-
ne la condizione contenuta 
nel comma 10 del citato art. 
119 riferito alla possibilità di 
benefi ciare della detrazione 
maggiorata del 110% limi-
tatamente a due unità im-
mobiliari poiché tale norma 
è applicabile esclusivamen-
te alle persone fi siche (circ. 
30/E/2020 risposta 2.2.1).

Nella valutazione delle sin-
gole fattispecie, poi, l’Agenzia 
delle entrate ha precisato 
che l’individuazione del tetto 
massimo di spesa agevolabile 
deve essere effettuata, appli-
cando le regole contenute nel 
citato art. 119 del dl 34/2020, 
tenendo conto della natura 
degli immobili e del tipo di 
intervento da realizzare (ri-
sposta n. 250).

Con particolare riferimento 
al caso della fondazione istitu-
ita come istituzione pubblica 
di assistenza e benefi cienza 
(ex Ipab) che ha deliberato la 
trasformazione in fondazione 
di diritto privato (risposta n. 
251), considerato che l’ente 
citato non è stato espressa-
mente contemplato tra i sog-
getti destinatari del 110%, di 
cui alla lett. d-bis) del citato 
comma 9 dell’art. 119 del dl 
34/2020 (non si è qualifi cata 
Onlus), l’agenzia ha negato la 
possibilità di accesso al 110% 
per gli interventi effettuati 
sugli immobili dalla stessa 
posseduti ma ha utilmente 
precisato che alla stessa non 
è precluso, nel rispetto dei 
requisiti previsti dalla nor-

mativa, di benefi ciare delle 
detrazioni previste per gli 
interventi di effi cienza ener-
getica (ecobonus) e di miglio-
ramento antisismico (sisma 
bonus), di cui agli articoli 14 
e 16 del dl 63/2013.

Infi ne, l’Agenzia delle en-
trate ha chiarito che per tali 
tipologie di enti non commer-
ciali, l’agevolazione spetta a 
prescindere dalla circostan-
za che l’edificio sia o meno 
costituito in condominio, 
con conseguente possibilità 
di accedere alla detrazione 
maggiorata del 110% anche 
con riguardo agli interventi 
realizzati su edifi ci composti 
da più unità immobiliari di 
proprietà dei citati soggetti 
(risposta n. 252), naturalmen-
te nel rispetto delle condizioni 
e degli adempimenti indicati 
dalla disciplina più volte ri-
chiamata.

© Riproduzione riservata

EX STALLA: LE REGOLE 
PER IL SUPERBONUS
Quesito
Vorrei usufruire del Superbo-

nus con riferimento ad inter-
venti trainanti (riscaldamento) 
e trainati (serramenti/pannelli 
fotovoltaici) effettuati su un 
edificio composto da una parte 
residenziale (2 piani, entrambi 
riscaldati con stufa a legna) e 
l’altra parte rappresentata da 
una ex stalla con fienile.

1. L’ex stalla è collegata alla 
parte residenziale da una por-
ta interna. Può parlarsi di 
ambiente riscaldato?

2. In caso di controlli 
l’Enea, ovvero l’Agenzia 
delle entrate faranno 
riferimento all’ape pre 
e post lavori redatti 
da un tecnico abilita-
to come da previsioni 
normative relative al 
Superbonus oppure 
all’ape allegata all’atto 
di acquisto dell’immo-
bile?

M.T.
Risposta

Come precisato dall’Agen-
zia delle entrate nella circolare 
30/E/2020, per quanto riguarda 
la possibilità di fruire del Super-
bonus in caso di interventi realiz-
zati su una unità censita al Ca-
tasto Fabbricati nella categoria 
catastale F/2 («unità collabenti»), 
il comma 1, dell’articolo 119, dl 
Rilancio, espressamente dispone 
l’incremento al 110 per cento del-
la detrazione di cui all’articolo 14, 
dl 63/2013, nei casi ivi elencati 

(Ecobonus). 
Posto quanto sopra, per quanto 

riguarda il primo quesito, come al-
tresì indicato nella citata circolare, 
nonché confermato nella risposta 
ad interpello n. 419 del 2021, ai 
fi ni della fruizione dell’Ecobonus 
per le unità collabenti deve essere 
dimostrabile che l’edifi cio è dota-
to di impianto di riscaldamento 

rispondente alle caratteristiche 
tecniche previste dal decreto legi-
slativo n. 311 del 2006 e che tale 
impianto è situato negli ambienti 
nei quali sono effettuati gli inter-
venti di riqualifi cazione energetica. 
Ciò in quanto, ai fi ni della predetta 
agevolazione, gli edifi ci oggetto de-
gli interventi devono avere deter-
minate caratteristiche tecniche e, 
in particolare, devono essere dotati 
di impianti di riscaldamento fun-

zionanti, presenti negli ambienti in 
cui si realizza l’intervento agevola-
bile. Questa condizione è richiesta 
per tutte le tipologie di interventi 
agevolabili ad eccezione dell’in-
stallazione dei collettori solari per 
produzione di acqua calda e, dal 
1° gennaio 2015, dei generatori ali-
mentati a biomassa e delle scher-
mature solari.

Sarà dunque possibile fruire del 
Superbonus anche relativamente 
alle spese sostenute per gli inter-
venti realizzati su unità collabenti, 

nel rispetto dei requisiti di cui 
sopra ed alla ulteriore condi-

zione, tuttavia, che al termine 
dei lavori l’immobile rientri 
in una delle categorie cata-
stali ammesse al beneficio 
(immobili residenziali di-
versi da A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze).

Dovrà farsi riferimen-
to, infine all’attestato di 
prestazione energetica 
(Ape) pre e post interven-
ti, redatti da un tecnico 

abilitato. 

I COSTI PER SANARE 
GLI ABUSI EDILIZI

Quesito
Prima di realizzare gli inter-

venti ricompresi nella misura 
agevolativa da Superbonus, do-
vremo procedere alla regolariz-
zazione degli abusi edilizi pre-
senti pagando i relativi oneri.

I costi afferenti alla sanatoria 
degli abusi edilizi possono rien-
trare nella maxi detrazione del 
110%, ovvero del 50% relativa 
agli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio?
F.L.

Risposta
Il Superbonus si applica alle spe-

se sostenute per la realizzazione di 
interventi c.d. trainanti e trainati 
come specificamente individuati 
nelle disposizioni di riferimento, 
nel rispetto degli ulteriori requi-
siti e degli adempimenti altresì 
previsti. 

Sulla base di quanto sopra, le 
spese in questione, attenendo ad 
interventi diversi rispetto a quelli 
sopra indicati, sarebbero fuori dal 
perimetro applicativo del Super-
bonus.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, 
nella circ. min. 19/E/2019, ricom-
prende, tra spese detraibili aventi 
ad oggetto le agevolazioni per il 
recupero del patrimonio edilizio, 
esclusivamente quelle inerenti alla 
messa a norma degli edifici con 
specifico riferimento agli impianti 
elettrici (l. n. 46/1990) e a meta-
no (l. n. 1083/1971), senza alcun 
riferimento alle spese relative alla 
sanatoria degli abusi edilizi.

In considerazione di quanto so-
pra, qualora in ogni caso ritenuto 
opportuno alla luce di una ade-
guata analisi degli interventi fina-
lizzati alla rimozione dell’abuso, si 
evidenzia la possibilità di promuo-
vere apposita istanza di interpello 
all’Agenzia delle Entrate.

risposte a cura 
di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Impianto nell’ambiente in cui si realizza l’opera agevolata

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it

Le risposte a inter-
pello sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Enti locali
& Federalismo& Federalismo

IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Intesa tra Aran e sindacati. Nei concorsi in presenza tampone, FFP2 e distanza di 2,25 metri

P.a., primo passo per i contratti
Firmato il Ccnq 2019-2021. I comparti restano quattro

DI LUIGI OLIVERI
E FRANCESCO CERISANO

Primo passo per il rinno-
vo dei contratti collet-
tivi nazionali di lavoro 
dei dipendenti pubblici. 

Ieri Aran e organizzazioni sin-
dacali hanno sottoscritto l’ipo-
tesi del Contratto collettivo na-
zionale quadro, necessaria per 
stabilire quali siano i comparti 
e le aree interessati al trien-
nio contrattuale 2019-2021. 
Questo passaggio permette, 
dunque, ai comitati di settore, 
i soggetti, cioè, che esprimono 
la rappresentatività dei dato-
ri di lavoro pubblici, di fornire 
all’Aran le direttive per avviare 
la contrattazione della nuova 
stagione, nel rispetto della tem-
pistica accelerata richiesta dal 
ministro Renato Brunetta. Il 
Ccnq conferma nella sostanza 
la composizione dei comparti, 
fi glia proprio della riforma del 
2009, promossa da Brunetta 
nella sua prima esperienza a 
Palazzo Vidoni. Ritroviamo i 
quattro comparti presi in con-
siderazione nella precedente 
tornata contrattuale dedicata 
al triennio 2016-2018: Funzio-
ni centrali, Istruzione e ricerca, 
Funzioni locali e Sanità.

L’articolo 8 del Ccnq attri-
buisce ai contratti collettivi 
nazionali di lavoro il compito 
di regolamentare gli istituti in 
modo unitario, ma prevede che 
essi siano costituiti da una par-
te comune, riferita agli istituti 
applicabili ai lavoratori di tutte 
le amministrazioni afferenti al 
comparto o all’area, e anche da 
«eventuali parti speciali o se-
zioni, dirette a normare taluni 
peculiari aspetti del rapporto 
di lavoro che non siano piena-
mente o immediatamente uni-
formabili o che necessitino di 
una distinta disciplina». Que-
ste parti «speciali» potranno 
all’occorrenza disciplinare 
specifi che professionalità che 
continuino a richiedere, anche 
nel nuovo contesto, una pecu-
liare regolamentazione. Visto 
che la stagione di riforme della 

p.a. probabilmente passerà an-
che per la defi nizione di nuove 
fi gure professionali dotate di 
peculiari competenze tecniche, 
l’esplicita riserva ai Ccnl del-
la possibilità di dedicare aree 
particolari di contrattazione 
può rivelarsi particolarmente 
lungimirante. Ovviamente, il 
campo di applicazione del Ccnq 
è limitato al solo personale 
pubblico in regime di «privatiz-
zazione», indicato dall’articolo 
1, comma 2, del dlgs 165/2001. 

Nelle scorse settimane, proprio 
per la defi nizione dei compar-
ti, si era presentato il problema 
dell’ascrizione della dirigenza 
professionale, tecnica ed am-
ministrativa (Pta) operante 
nel servizio sanitario naziona-
le al comparto delle Funzioni 
locali. L’articolo 1, comma 687, 
della legge 145/2018 ha previ-
sto che tale dirigenza torni nel 
comparto Sanità. Ma, si tratta 
di un’ingerenza normativa non 
corretta, perché la definizio-

ne dei comparti è competenza 
esclusiva della contrattazione 
collettiva, ai sensi dell’articolo 
40, comma 2, del dlgs 165/2001. 
In attesa di dirimere questa 
questione, l’articolo 7, comma 2, 
dell’accordo siglato ieri, prevede 
che «la composizione delle Aree 
di cui al comma 1 verrà defi nita 
in apposita successiva sessione 
negoziale, che dovrà concludersi 
entro 3 mesi dalla sottoscrizione 
del presente contratto». 

Le parti, in sostanza, hanno 

scelto di proseguire il negozia-
to al fi ne di defi nirne la compo-
sizione. In attesa che magari 
quel comma 687 venga abolito 
in occasione di qualche legge di 
riforma riguardante la pubblica 
amministrazione.

Pubblicato il protocollo 
per lo svolgimento dei con-
corsi pubblici

È stato pubblicato ieri sul 
sito del dipartimento della 
Funzione pubblica il protocollo 
per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici, validato dal Comitato 
tecnico-scientifi co a fi ne marzo e 
fi nalizzato a consentire la ripre-
sa delle selezioni concorsuali in 
presenza a partire dal 3 maggio. 
Il protocollo è stato armonizzato 
alle norme in materia di concor-
si contenute nel decreto legge 
n.44/2021.  Oltre all’obbligo 
(per i candidati e per il perso-
nale addetto alle selezioni) di 
presentare il referto negativo di 
un tampone rapido o molecola-
re effettuato non oltre le 48 ore 
antecedenti lo svolgimento delle 
prove, il protocollo prevede l’ob-
bligo di indossare mascherine 
FFP2 e la distanza minima di 
2,25 metri tra i candidati e con 
il personale. Le aule saranno 
dotate di postazioni operative 
(scrittorio e sedia) distanzia-
te di almeno 2,25 metri l’una 
dall’altra, in modo da assicurare 
a ogni candidato un’area di 4,5 
metri quadri. Ogni prova selet-
tiva dovrà concludersi entro 60 
minuti. Le prove orali e le pro-
ve pratiche potranno svolgersi 
anche in modalità telematica.

© Riproduzione riservata

Niente sospensione del codice degli appalti 
ma interventi di semplifi cazione e re-inge-
gnerizzazione delle procedure di gara per 
renderle compatibili con i tempi del Recovery 
plan. Arriva dal ministro delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili, Enrico Giovanni-
ni, lo stop (a questo punto defi nitivo) all’ipo-
tesi lanciata dal presidente dell’Antitrust, 
Roberto Rustichelli, di sospendere il codice 
degli appalti per velocizzare i cantieri in pro-
spettiva del Pnrr. Un’ipotesi, in verità, già 
scartata dai costruttori dell’Ance secondo 
cui fi nirebbe per essere controproducente 
rispetto alla fi nalità di velocizzazione delle 
procedure, visto che è proprio l’incertezza 
normativa il primo fattore di rallentamento 
delle opere. Timori, questi, condivisi anche 
da Giovannini che, intervenendo all’evento 
«Italia2021» organizzato da Pwc, ha annun-
ciato invece che la strada scelta dal governo 
Draghi per completare entro il 2026 tutte 
le opere fi nanziate dal Recovery Fund sarà 
un’altra: la semplifi cazione di fasi «che oggi 
avvengono in sequenza e invece devono av-
venire in parallelo». Sul dossier è al lavoro 
una commissione istituita dal dicastero di 

porta Pia e da quello della Funzione pubbli-
ca, assieme ad Anac, Corte dei conti e Consi-
glio di stato. La commissione, ha annunciato 
Giovannini all’evento Pwc, «ha concluso i 
lavori» e gli interventi di semplifi cazione e 
re-ingegnerizzazione delle procedure sono 
pronti per essere recepiti nel decreto legge 
che il governo punta ad approvare entro la 
prima decade di maggio. «Se si tolgono tutte 
le regole nessuno sa più come comportarsi e 
si fi nisce per rallentare le opere invece che 
per accelerarle e noi invece dobbiamo anda-
re veloci», ha osservato il ministro. 
Nel merito dei progetti che saranno fi nan-
ziati dal Pnrr, Giovannini ha precisato che 
saranno privilegiati, come chiesto dall’Ue, 
interventi infrastrutturali che incorporino 
la componente ambientale. «Per questo non 
è prevista la costruzione di strade se non 
per il caso particolare delle aree interne che 
devono essere collegate all’alta velocità». In 
totale, per gli interventi di competenza del 
Mims legati al Recovery plan il governo im-
pegnerà 50 miliardi di euro. 

Francesco Cerisano
© Riproduzione riservata

Giovannini: il codice appalti non va sospeso

Alle unioni di comuni non si applicano 
le nuove regole sulle facoltà assunzio-
nali, previste dall’articolo 33, comma 
2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 
58/2019. Lo chiarisce la Corte dei conti, 
con la deliberazione 4/2021, che cor-
regge il tiro della sezione Lombardia, 
il cui parere 109/2020 era andato, er-
roneamente nel segno opposto. Come 
più volte evidenziato da Italia Oggi (si 
vedano i numero del 29 giugno 2019, 
29 maggio 2020 e 9 aprile 2021), il re-
gime delle assunzioni basato sul prin-
cipio della sostenibilità della spesa 
del personale in rapporto alle entrate 
correnti non può estendersi alle forme 
associative dei comuni. Il bilancio delle 
unioni è di natura derivata. Per esse, 
quindi, mentre la spesa di personale è 
fi ssa, il regime delle entrate non è inte-
ramente nella loro disponibilità. Questi 

enti, quindi, sono del tutto privi della 
possibilità di agire sul denominatore 
del rapporto spesa di personale/entrate 
e, quindi, porre in essere quanto occor-
re per mantenersi entro i valori soglia 
previsti dalla norma e dal dm 17.3.2020. 
Il parere della sezione Autonomie evi-
denzia che «l’attività svolta dal perso-
nale dell’Unione non è correlata alle 
entrate, bensì alla spesa», elemento 
di insuperabile ostacolo all’applica-
zione del nuovo sistema delle facoltà 
assunzionali. E spiega che la sezione 
Lombardia è incorsa nell’errore di aver 
posto in essere «un’estensione applica-
tiva dell’art. 33 del d.l. n. 34/2019 che 
si discosta dal tenore letterale delle 
pertinenti norme di riferimento».

Infatti, né l’articolo 33, comma 2, del 
dl 34/2019, né il dm 17.3.2020 menzio-
nano mai le unioni tra i soggetti de-

stinatari della disciplina delle facoltà 
assunzionali. La sezione Autonomie 
osserva che l’interpretazione della 
Corte conti Lombardia non può rite-
nersi conforme neanche alla volontà 
del legislatore, desumibile anche dai 
lavori preparatori. Le relazioni (illu-
strativa e tecnica) allegate al disegno 
di legge (A.C. n. 1807) di conversione 
del d.l. 34/2012 esplicitano il campo di 
applicazione soggettivo della norma 
come segue: «la disposizione fi ssa, per 
le regioni a statuto ordinario, comma 
1, e per i comuni, comma 2, la disciplina 
per le assunzioni di personale a tempo 
indeterminato». Successivamente, il dl 
162/2019 ha allargato alle province e 
alle città metropolitane la nuova disci-
plina, ancora una volta senza menzio-
nare le unioni di comuni.

Luigi Oliveri

Assunzioni, le nuove regole non si applicano alle unioni

Il Ccnq per il 
2019-2021 e il 
protocollo per i 
concorsi pubblici
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Sentenza della Corte di giustizia Ue su un caso relativo ad amministratori di sostegno

Esenzione Iva, decide il fisco
Lo stato può cambiare idea e pretendere il pagamento

DI FRANCO RICCA

L’amministrazione fi-
nanziaria può cambia-
re idea sull’esenzione 
dall’Iva riconosciuta 

in precedenza e pretendere, 
da un certo momento in poi, il 
pagamento dell’imposta, senza 
per questo violare il legittimo 
affi damento del contribuente 
che ha, invece, continuato a 
qualificare le proprie opera-
zioni esenti. In tal caso, se il 
contribuente non può rivalersi 
sui propri clienti dell’imposta 
pretesa dall’amministrazione, 
si deve considerare che i corri-
spettivi percepiti includano il 
tributo, che in sede di accerta-
mento deve quindi essere scor-
porato dalle somme incassate, 
e non aggiunto. Questi alcuni 
principi statuiti dalla Corte di 
giustizia Ue nella sentenza 15 
aprile 2021, causa C-846/19, le 
cui questioni principali verte-
vano sulla natura dell’attività 
svolta da un avvocato nell’am-
bito di mandati di protezione di 
persone legalmente incapaci, in 
particolare sul carattere onero-
so ed economico di tale attività 
e sulla possibilità di riconosce-
re l’esenzione che l’articolo 132, 
paragrafo 1, lettera g), della di-
rettiva, accorda alle prestazioni 
di servizi e alle cessioni di beni 
strettamente connesse con l’as-
sistenza e la previdenza socia-
le, effettuate da enti di diritto 
pubblico o da altri organismi 
riconosciuti dallo stato membro 
interessato come aventi carat-
tere sociale. 

In proposito, l’avvocato gene-
rale, nelle conclusioni presenta-
te il 14 gennaio scorso (si veda 
ItaliaOggi del 22 gennaio), ave-
va aperto all’esenzione di una 
simile attività, assimilabile a 
quella svolta, nell’ordinamen-
to italiano, dall’amministratore 
di sostegno (che secondo l’agen-
zia delle entrate, se esercitata 
da avvocati, è imponibile); ciò 
a condizione che il prestatore, 
sebbene iscritto all’albo degli 
avvocati, svolga un impegno 
sociale stabile, nel senso che le 
attività di natura sociale siano 
signifi cativamente prevalenti 
rispetto ad altre attività. In tali 
circostanze, l’avvocato generale 
riteneva infatti che potesse con-
siderarsi soddisfatto il requisi-
to del riconoscimento pubblico 
richiesto, ai fi ni dell’esenzione, 
dalla citata disposizione. 

Su queste questioni, la Cor-
te ha innanzitutto stabilito che 
un’attività del genere, comun-

que remunerata, ancorché dallo 
stato e con criteri che prendono 
in considerazione la situazione 
patrimoniale dell’assistito, con-
siste nell’effettuazione stabile 
di prestazioni di servizi a titolo 
oneroso rilevanti ai fi ni dell’im-
posta. In ordine all’applicabilità 
dell’esenzione, però, la posizio-
ne dei giudici è più complessa 
rispetto alle conclusioni citate. 
Anche la Corte non esclude, in-
fatti, che l’avvocato che fornisce 
prestazioni del genere possa be-
nefi ciare di un riconoscimento 
quale organismo avente carat-
tere sociale, aggiungendo tut-
tavia che un riconoscimento 
simile deve obbligatoriamente 
essere concesso mediante l’in-

tervento di un’autorità giudi-
ziaria solo se lo stato membro 
interessato, nel rifi utarlo, abbia 
superato i limiti del potere di-
screzionale di cui dispone.

L’ultima questione mirava a 
chiarire se sia in contrasto con 
il principio di tutela del legit-
timo affidamento il fatto che 
l’amministrazione tributaria, 
dopo avere accettato dal 2004 
al 2013 le dichiarazioni delle 
operazioni in esame in regime 
di esenzione, abbia poi richiesto, 
nel 2018, l’imposta per i periodi 
fi scali dal 2014 in avanti, e il 
soggetto passivo si trovi nell’im-
possibilità di recuperare il tri-
buto presso i committenti. 

Al riguardo, la Corte osserva 

che la semplice accettazione da 
parte dell’amministrazione tri-
butaria, anche per diversi anni, 
delle dichiarazioni in esenzione, 
non può creare un legittimo af-
fi damento del soggetto passivo 
sul trattamento delle operazio-
ni di cui trattasi. 

Per quanto riguarda, infi ne, 
la circostanza che il prestatore, 
dopo avere fornito tali servizi 
senza riscuotere l’Iva che sareb-
be stato tenuto ad addebitare e 
a versare all’erario, non sarebbe 
in grado di recuperare presso 
coloro che hanno pagato tali 
prestazioni l’imposta successi-
vamente richiesta dall’ammini-
strazione fi nanziaria, la Corte, 
richiamando precedenti pro-

nunce in materia, ha dichiara-
to che, in tale ipotesi, l’ammini-
strazione deve considerare che i 
corrispettivi ricevuti dal presta-
tore includano già l’Iva dovuta. 
In questo modo, la riscossione 
dell’imposta accertata risulta 
compatibile con il principio 
fondamentale della neutralità 
dell’Iva, secondo cui il tributo 
deve gravare unicamente sul 
consumatore fi nale. 

© Riproduzione riservata

CONSULTA

Un anno 
per rivedere 
l’ergastolo
Ergastolo ostativo incom-
patibile con la costituzione 
ma occorre un intervento 
legislativo: un anno di tem-
po al Parlamento. La Corte 
costituzionale ha esaminato 
ieri le questioni di legittimità 
sollevate dalla Cassazione sul 
regime applicabile ai condan-
nati alla pena dell’ergastolo 
per reati di mafi a e di conte-
sto mafi oso che non abbiano 
collaborato con la giustizia 
e che chiedano l’accesso alla 
liberazione condizionale. Pol-
lice verso sul cosiddetto er-
gastolo ostativo che preclude 
in modo assoluto, a chi non 
abbia utilmente collaborato 
con la giustizia, la possibilità 
di accedere al procedimento 
per chiedere la liberazione 
condizionale, anche quando 
il suo ravvedimento risulti 
sicuro. Tuttavia, fa sapere la 
Corte, l’accoglimento imme-
diato delle questioni rischie-
rebbe di inserirsi in modo 
inadeguato nell’attuale siste-
ma di contrasto alla crimina-
lità organizzata. La Corte ha 
perciò stabilito di rinviare la 
trattazione delle questioni a 
maggio 2022, per consentire 
al legislatore gli interventi 
che considerino natura dei 
reati e necessità di preservare 
il valore della collaborazione 
con la giustizia.

La sentenza sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti-italia-
oggi



Al fianco del Pnrr oltre 70 miliardi in più di disavanzo fino al
2033
di Marco Rogari e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 16 Aprile 2021

Nel Recovery «largo» interventi aggiuntivi per 169 miliardi

Lo scostamento bis per finanziare il piano complementare di investimenti vale oltre 70 miliardi in 12 anni. Poco più di 30

saranno attivati tra 2022 e 2026, gli altri invece entreranno in gioco tra 2027 e 2033. Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza

che il governo Draghi sta completando prima del passaggio in consiglio dei ministri e in Parlamento trova nel Def le sue prime

cifre ufficiali. Cifre costruite su un Pnrr «largo», che affianca alle risorse comunitarie della Recovery and Resilience Facility due

fondi nazionali: quelli di sviluppo e coesione, già fatti scendere in campo dalle bozze lasciate dal Conte-2, e appunto il «fondo

di investimento complementare» finanziato per metà per spese negli anni del Recovery e per il resto nel periodo 2027-2033.

In questo modo, calcola il ministro dell’Economia Daniele Franco nella premessa al Documento di economia e finanza, l’Italia

da qui al 2026 potrà contare su «169 miliardi aggiuntivi rispetto alla programmazione esistente», all’interno di un «perimetro

complessivo del Piano» che in tutto vale 237 miliardi. Numeri ciclopici, a patto di riuscire ad attuare davvero il maxi-piano di

spesa indispensabile per riportare il Paese sulla strada della crescita.

A queste cifre si arriva per tappe. La base è rappresentata dalla Recovery and Resilience Facility, il fondo finanziato dai bond

comunitari che alimentano gli interventi per la ripresa della Ue. In base ai parametri aggiornati, la quota italiana vale 191,5

miliardi, frutto di una leggera crescita della quota di sovvenzioni, da 65,4 miliardi a 68,9, e di una piccola riduzione della parte

di prestiti, da 127,6 a 122,6 miliardi.

Con l’intervento aggiuntivo dei programmi paralleli alla Rrf, rappresentati prima di tutto dal React-Eu, si arriva a 206 miliardi.

L’ultimo mattone rappresentato dagli impegni italiani porta il tutto a quota 237 miliardi. Risorse per circa il 40% destinate al

Mezzogiorno, secondo i calcoli che la ministra per il Sud Mara Carfagna ha presentato in Unificata a Regioni ed enti locali.

Ma il Def non si ferma qui, e propone anche una divisione aggiornata tra interventi sostitutivi e aggiuntivi nei fondi della

Recovery and Resilience Facility. Al primo capitolo rimanderanno 68,6 miliardi, distribuiti fra ambiente, ricerca, formazione,

inclusione sociale e salute.

In breve

Le spese aggiuntive saranno invece da 54 miliardi.

Tocca a queste risorse il compito di accelerare la ripresa italiana nel difficile lavoro di colmare le voragini aperte dalla

pandemia e soprattutto di ricostruire un terreno economico più fertile di quello che il Paese aveva prima della crisi. Il Def,

però, non permette di tradurre in cifre puntuali l’effetto espansivo attribuito a questi programmi.

La distanza che separa il Pil «tendenziale», che classicamente è quello calcolato a politiche invariate, da quello

«programmatico», che rappresenta l’obiettivo del governo, vale l’1% cumulato fra 2021 e 2023. Ma non è questo dato a

misurare la forza potenziale del Recovery, dal momento che gli effetti del Piano elaborato dal Conte-2 sono già inclusi nel

tendenziale. Che in questo modo risulta più vivace rispetto a quello ordinario, ma di conseguenza è meno distante da quello

fissato come obiettivo. Al punto che nel 2022 la crescita del Pil «tendenziale rafforzato», 2%, è superiore di due decimali a

quella del programmatico (1,8%): segno che in quell’anno il governo già ipotizza un aggiustamento di bilancio.

Per i numeri definitivi non si dovrà comunque attendere troppo. Palazzo Chigi e il Mef stanno lavorando a un consiglio dei

ministri sul Pnrr che dovrebbe già tenersi la prossima settimana, in vista dell’informativa alle Camere che Draghi terrà il 26 e il

27 aprile.
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Affidamento inhouse, la fallibilità del mercato è da dimostrare
di Ciro D'Aries e Alberto Ventura

Appalti 16 Aprile 2021

La scelta deve trovare fondamento in dati oggettivi e valutabili

Ai fini dell'affidamento inhouse di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l'ente locale deve valutare e dare

"ampia" dimostrazione nel proprio procedimento istruttorio della sussistenza di tutti quegli elementi economici, organizzativi

e gestionali del servizio tali da far ritenere verosimilmente non individuabile sul mercato una soluzione equivalente, o

maggiormente apprezzabile, sotto i profili della «universalità e socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio e ottimale

impiego delle risorse pubbliche».

Il caso in esame  

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2102/2021, in un ricorso contro il Tar Liguria, ha precisato i contenuti essenzialisui

quali si fonda l'onere motivazionale richiesto dall'articolo 192, comma 2 del Codice Appalti, con particolare riguardo ai due

seguenti elementi essenziali: la motivazione circa il «mancato ricorso al mercato» e quella sui «benefici per la collettività»

assicurabili mediante l'affidamento diretto del servizio.

La legittimità dell'affidamento diretto rispetto al mercato  

Con riferimento all'affidamento diretto inhouse - tenuto conto dell'ormai consolidato principio che vede l'inhouse come

soluzione "eccezionale" rispetto alle procedure ordinarie di scelta del contraente (Consiglio di Stato, sentenza n. 681/2020) – il

Consiglio di Stato afferma con forza l'obbligatorietà dell'ente affidante di dare ampia dimostrazione – in senso concreto ed

effettivo - nel proprio procedimento istruttorio di affidamento diretto del servizio degli elementi quali-quantitavi relativi alla

gestione, all'organizzazione e all'economicità del servizio tali da giustificare il mancato ricorso al mercato – e dunque il ricorso

alle gare pubbliche – e i benefici alla collettività che possono essere raggiunti esclusivamente, o con modalità più vantaggiose,

con il modello organizzativo dell'inhouse. Elementi – quest'ultimi richiamati – che il Consiglio di Stato ribadisce possono

essere giustificati, anche mediante, motivazione "unitaria" della scelta di affidamento nella quale vengono riflessi sia gli

elementi "positivi" (inclinanti la valutazione dell'amministrazione verso l'opzione gestionale di tipo inter-organico) sia quelli

"negativi" (sub specie di indisponibilità di quei "benefici" attraverso il ricorso al mercato). 

Alla luce di questi precisi vincoli, sono di estrema importanza due precisi corollari che a detta del Consiglio di Stato gli enti

locali devono seguire in caso di affidamenti inhouse: 

i. il primo, che sottolinea quanto «la scelta di sottrarre l'affidamento di un servizio al fisiologico confronto di mercato, optando

per la soluzione auto-produttiva, deve trovare fondamento in dati oggettivi ed attentamente valutati, che giustifichino il

sacrificio che quella scelta arreca alla libertà di concorrenza»; 

ii. il secondo, quale immediato corollario applicativo del punto precedente, secondo cui è da ritenersi illegittimo

quell'affidamento diretto fondato sulla base di dati evanescenti, di carattere eventuale o meramente organizzativo,

insuscettibili di manifestare un corrispondente significativo beneficio per la collettività, derivante dal ricorso al modello

dell'inhouse providing, e di integrare una parallela valida ragione derogatrice del ricorso primario al mercato. 

In sostanza, l'obbligo motivazionale richiesto dalla norma deve intendersi quale parametro "restrittivo" del ricorso

all'affidamento diretto, in quanto rispondente – in un'ottica pro-concorrenziale di allargamento del ricorso al mercato – alla

finalità di tutela degli interessi costituzionali della trasparenza amministrativa e della concorrenza del mercato.

Conclusioni  

La giurisprudenza amministrativa ribadisce con fermezza che, nel caso in cui si opti per l'affidamento diretto in house di

servizi presenti sul mercato concorrenziale, sia richiesto un onere motivazionale rafforzato e più incisivo circa la praticabilità

delle scelte alternative (Consiglio di Stato, V, n. 2275/2019), da compiersi mediante un'analisi effettuata in concreto, caso per

In breve
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caso, sulla base di dati comparabili (Consiglio di Stato, V, n. 6456/2018) che consentano all'amministrazione di ritenere la

soluzione dell'inhouse quale soluzione maggiormente apprezzabile rispetto alla gara non idonea a garantire (non,

quantomeno, nella stessa misura di quello diretto) il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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Grandi opere, Giovannini: «A brevissimo i decreti di nomina dei
commissari»
di Mauro Salerno

Appalti 15 Aprile 2021

No alla sospensione del codice: senza regole appalti più lenti. Con lo sblocca-concorsi 650 tecnici al ministero

Dovrebbe essere finalmente vicina alla conclusione la lunga vicenda di nomina dei commissari per lo sblocco delle grandi

opere, attesa da mesi e passata attraverso l'approvazione di ben due decreti (Sblocca-cantieri prima e Semplificazioni poi). La

notizia arriva dal ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. «I decreti di nomina ufficiale dei commissari saranno

pubblicati a brevissimo», ha annunciato il ministro partecipando stamattina a un evento online organizzato da Pwc Italia. Lo

sblocco dei decreti serve a far partire in concreto le attività di sblocco o di avvio «delle«58, anzi, 57 opere accettate dal

Parlamento», ha precisato. Anche se, come ha ricordato lo stesso ministro «in molti casi trattandosi di commissari tecnici, le

attività sono già cominciate».

Quanto al Codice degli appalti, Giovannini ribadisce la sua contrarietà alla sospensione proposta dall'Antitrust. Il ministro ha

ricordato che «anche il presidente dell'Associazione costruttori (Ance) si è detto contrario alla sospensione» e che «tutti gli

esperti concordano sul fatto che se si toglie ogni regola gli enti non sanno come comportarsi e dunque le opere non si

accelerano, ma si rallentano».

Giovannini ha annunciato che la commissione interministeriale incaricata di studiare l'aggiornamento delle norme «ha

concluso i suoi lavori e i risultati sono allo studio degli uffici competenti». Così, insieme alla partenza del piano nazionale di

ripresa e resilienza «ci sarà un intervento di semplificazione, velocizzazione, che preferisco chiamare di reingegnerizzazione»,

dice il ministro, spiegando che «in alcuni casi si tratta di spostare le fasi, perché alcune devono avvenire in parallelo, invece

che in sequenza». Per Giovannini infatti «la fase dell'appalto è solo una delle fasi del processo: ci sono anche quelle di

autorizzazione e progettazione e ognuna ha bisogno di essere velocizzata». «È una sfida al limite su cui il governo è

totalmente impegnato affinché le opere del Pnrr vengano completate nel 2026».

Un passaggio è stato poi dedicato all'obiettivo di rafforzare le figure tecniche nelle amministrazioni, a partire dalle strutture di

Porta Pia. «Con il decreto approvato dal Governo due settimane fa si sbloccano i concorsi nella Pa, da noi al nostro ministero si

sbloccano 650 posti che erano fermi, figure tecniche ed economisti. È una immissione generazionale».

In breve
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Pa, partono i contratti ma non per i dirigenti
di Gianni Trovati

Personale 16 Aprile 2021

Con l’accordo quadro sui comparti firmato ieri all’Aran prende il via ufficialmente l'operazione per il rinnovo

Con l’accordo quadro sui comparti firmato ieri all’Aran parte ufficialmente il rinnovo dei contratti nella Pubblica

amministrazione. Ma con una mossa inedita la partenza è scaglionata: Aran e sindacati sono infatti riusciti a trovare l’intesa

sulla geografia dei dipendenti del pubblico impiego, che del resto rimane di fatto invariata rispetto all’ultima tornata, ma non

su quella delle aree della dirigenza. Che quindi trovano nell’intesa di ieri tre mesi di tempi supplementari per trovare la

quadra.

Il problema, come segnalato su questo giornale, è quello dei 5mila dirigenti professionali, tecnici e amministrativi (Pta

nell’acronimo) della sanità. Che oggi sono nel contratto degli enti locali, ma per legge dovrebbero tornare appunto nella sanità

dove però si perderebbero fra i 150mila dirigenti dell’area (in larga parte medici). C’è chi spera in un emendamento che eviti il

trasloco forzato, ma nei delicatissimi equilibri sindacali della dirigenza pubblica l’ipotesi che accontenterebbe i dirigenti Pta

troverebbe l’opposizione degli altri dirigenti locali. Si vedrà.

L’avvio in due tappe ha acceso ieri una polemica fra la Cgil, che evoca «ritardi» per i nuovi contratti della dirigenza pubblica, e

l’Aran che nega il rischio perché nella pratica i contratti dei dipendenti vengono sempre firmati prima di quelli dirigenziali

(unica eccezione dell’ultima tornata è stata rappresentata da Palazzo Chigi).

Ma il calendario promette in verità di essere delicato per tutti. Dopo il Patto di Palazzo Chigi il governo, e il ministro della Pa

Renato Brunetta per primo, ha puntato molto sul rinnovo contrattuale come primo segno di rilancio della Pa. Anche perché in

discussione c’è il triennio 2019/2021 che si chiude quest’anno. Più di un sindacato ha indicato l’obiettivo di far debuttare gli

aumenti (107 euro lordi mensili in media, con 6,7 miliardi a cui si aggiunge una dote extra per la sanità) nelle prime buste paga

del 2022. Ma la sfida appare improba. Per arrivarci serve firmare l’intesa definitiva entro il 20 dicembre. Ma quella firma può

arrivare solo dopo che l’ipotesi di contratto ha superato tutta la trafila dei controlli fra Ragioneria generale e Corte dei conti. A

far presto, quindi, l’accordo sui contenuti andrebbe trovato al massimo all’inizio di settembre. Prima della legge di bilancio

chiamata a finanziare la revisione degli ordinamenti professionali. Sfida complicata.
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Concorsi, durata massima di 60 minuti per le prove in presenza -
Il nuovo protocollo di sicurezza
di Arturo Bianco

Personale 16 Aprile 2021

Enti tenuti ad adottare un piano operativo da comunicare preventivamente alla Funzione pubblica

Durata massima di 60 minuti per le prove in presenza, assenza del vincolo per cui alle stesse non devono partecipare

contemporaneamente e nella stessa sede più di 30 candidati e riconferma, per il resto, delle previsioni dettate dall'analogo

protocollo della Funzione Pubblica del 3 febbraio (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 15 febbraio). Sono queste le indicazioni

di maggiore rilievo contenute nel protocollo del 15 aprile per lo svolgimento dei concorsi pubblici messo a punto dal ministero

diretto da Renato Brunetta e validato dal Comitato tecnico-acientifico, protocollo che si applicherà dal prossimo 3 maggio.

La previsione di maggiore rilievo innovativo è che le prove selettive da svolgere in presenza devono avere una durata massima

di 60 minuti. Questa disposizione determina, come conseguenza inevitabile, che le prove scritte non possono più consistere

nel tradizionale tema, ma devono essere strutturate come quiz e/o risposte a domande predeterminate. Il protocollo non

contiene, a differenza del precedente, il divieto di presenza in contemporanea nella stessa sede di più di 30 candidati dal che

deriva la conseguenza della riduzione del numero di prove che devono essere organizzate nel caso di numerosi partecipanti.

Viene riconfermato che i candidati alle prove in presenza devono presentarsi senza bagaglio, avendo effettuato nelle ultime 48

ore il tampone e non essendo sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, inoltre non devono avere né la

febbre nè sintomi del Covid-19 e devono indossare la mascherina FFP2 che deve essere messa a disposizione da parte della

amministrazione. Il candidato non può essere ammesso alla prova nel caso in cui non sia in possesso anche di una sola di

queste condizioni: questa espressa previsione è molto importante perché consente alle commissioni e alle amministrazione

l'esclusione dei candidati inadempienti dalle prove concorsuali. Anche i componenti delle commissioni di concorso devono

essere stati sottoposti al tampone nelle 48 ore precedenti. Viene inoltre ribadito che occorre misurare all'ingresso la

temperatura con il termoscanner.

Le amministrazioni devono inoltre rispettare un insieme di vincoli ulteriori. Occorre garantire una distanza di almeno 2,25

metri tra i candidati, tra questi e il personale di vigilanza e tra candidati e commissioni amministratici, nonché uno spazio di

4,5 mq per ogni candidato. Devono inoltre organizzare percorsi che impediscano il contatto tra chi entra e chi esce; devono

mettere a disposizione le planimetrie delle aule; devono mettere a disposizione dispenser con il liquido igienizzante; devono

attivare divisori per la identificazione dei candidati, facilitando tali operazioni con la richiesta dei documenti di identità via

pec; devono stipulare convenzioni con strutture sanitarie per realizzare un adeguato servizio medico sanitario durante gli

esami. Devono altresì garantire la sanificazione e la bonifica dell'area concorsuale. Ovviamente devono verificare che i locali in

cui si svolgono le prove concorsuali siano idonei. Gli enti devono infine adottare uno specifico piano operativo e lo devono

comunicare preventivamente al Dipartimento della Funzione pubblica.

I principi dettati per le prove scritte in presenza si applicano anche a quelle orali nel caso in cui non si opti per il loro

svolgimento a distanza.

In breve

Tutte le disposizioni previste dal protocollo non si applicano alle procedure svolte sulla base dei curricula e a quelle in

modalità telematica.
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Titoli edilizi, i passaggi da ricordare per ottenere la proroga da
emergenza Covid
di Maurizio Malomo (*) e Alberto Peruffo (*)

Urbanistica 15 Aprile 2021

Necessario segnalare la volontà di usufruire dei termini aggiuntivi prima delle scadenze. Anche in Lombardia, dove la legge
sugli automatismi è stata impugnata dal Governo

È da poco più di un anno che viviamo la delicata situazione sanitaria determinata dalla diffusione del virus Covid-19, che ha

richiesto l'adozione di misure finalizzate a contenere il contagio e a rimediare ai possibili disagi generati dalle eccezionali

contingenze. 

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 infatti è stato dichiarato lo stato di emergenza che permarrà fino al

30 aprile 2021 (per effetto di successivi interventi normativi). Entro fine aprile, quindi, possono essere adottate tutte le misure

idonee a contrastare i rischi sanitari e a sostenere le attività economiche che subiscono maggiormente l'impatto della

pandemia.

Per quanto riguarda il settore edilizio e, più specificamente, quello degli sviluppi immobiliari, è stata ritenuta di particolare

interesse da parte del Legislatore la questione dei termini di scadenza dei titoli abilitativi edilizi e delle convenzioni

urbanistiche, termini che gli operatori devono rispettare per evitare la decadenza dei permessi o l'inadempimento delle

obbligazioni assunte.

In un momento di straordinaria gravità per l'industria immobiliare, sono state dunque introdotte tre disposizioni, tra loro

cumulabili, tese ad agevolare la conclusione degli interventi edilizi, vale a dire l'articolo 103 del Dl 17 marzo 2020 n. 18 (il

cosiddetto «Cura Italia) e l'articolo 10 (commi 4 e 4bis) del Dl 16 luglio 2020 n. 76 (decreto Semplificiazioni) . 

1) Anzitutto, l'articolo 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto la proroga ex lege fino ai novanta giorni successivi

dalla cessazione dello stato di emergenza dei termini in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della cessazione dello stato di

emergenza, relativi ai seguenti atti:  

-gli atti abilitativi comunque denominati, compresi i permessi di costruire e le segnalazioni certificate di inizio attività (per i

quali, in particolare, è prorogato il termine di un anno per l'inizio dei lavori, laddove previsto, e quello di tre anni per la fine dei

lavori); 

-le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.

Ciò significa che, ad esempio, i termini di inizio o fine dei lavori relativi a permessi di costruire già rilasciati e in scadenza tra il

31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 beneficeranno di una proroga automatica fino al 29 luglio 2021 (fatta salva l'eventuale

posticipazione della data di cessazione dello stato di emergenza).

In breve

Lo stesso vale per il termine di tre anni per la fine dei lavori inerenti alle Scia (ai sensi dell'articolo 23.2 del Dpr n. 380/2001) e

per il termine di efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche (ai sensi dell'articolo 146.4 del Dlgs n. 42/2004).

2) Ben diversa è la proroga prevista dall'articolo 10, comma 4, del Decreto Semplificazioni (Dl 76/2020), che posticipa di tre

anni:

- i termini di inizio o di fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020 (anche se

i termini erano già stati prorogati ai sensi dell'articolo 15.2 del Dpe n. 380/2001),

- il termine per la fine dei lavori (o per l'inizio dei medesimi, se previsto dalla normativa regionale) inerenti alle Scia presentate

sempre entro il 31 dicembre 2020.

La proroga è però concessa a condizione che:

a) il soggetto interessato invii una comunicazione all'amministrazione comunale competente esprimendo la volontà di volerne

beneficiare;
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b)i termini (di inizio o di fine lavori) «non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i

titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici

approvati o adottati».

3) Per quanto concerne l'esecuzione dei piani attuativi, l'articolo 10, comma 4bis, del Dl Semplificazioni ha disposto che «il

termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione» o «dagli accordi similari

comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi

propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni». Lo stesso vale per i piani attuativi che hanno

usufruito della proroga a suo tempo concessa con il Dl 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. "decreto del fare").

Questa disposizione sembrerebbe superare la disciplina contenuta nell'articolo 103, comma 2bis, Dl n. 18/2020 che, avendo ad

oggetto unicamente la validità dei piani attuativi «in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020», ne prevede la proroga

di novanta giorni, senza prendere in considerazione la data di cessazione dello stato di emergenza.

L'articolo 103, comma 2bis, pur non essendo stato formalmente abrogato, non pare infatti compatibile con la proroga

introdotta successivamente dall'articolo 10, comma 4bis, che evidentemente rappresenta una norma sopravvenuta, volta a

regolare la medesima fattispecie.

D'altronde, il decreto Semplificazioni è entrato in vigore prima del 31 luglio 2020, pertanto tutti i piani di lottizzazione in

scadenza entro quest'ultima data sono confluiti nella proroga triennale automatica introdotta dalla nuova norma (con ciò

superando la disciplina dell'articolo 103, comma 2bis, del d.l. n. 18/2020).

Il caso Lombardia  

La normativa statale appena descritta in tema di proroga dei titoli edilizi è stata affiancata dalla legge regionale 7 agosto 2020,

n. 18.

L'articolo 28.1, lettera a), della disposizione lombarda ha infatti previsto l'automatica proroga triennale della validità di «tutti i

certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31

gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021».

Contrariamente alla norma statale (articolo 10, comma 4, del Dl n. 76/2020), la previsione regionale non rimette in capo

all'operatore l'onere di comunicare l'intenzione di usufruire della proroga triennale (la proroga è quindi automatica) e la

estende ai titoli abilitativi in scadenza fino al 31 dicembre 2021 (e non fino al 31 dicembre 2020, come invece prevede il decreto

"semplificazione").

Per queste difformità, con ricorso n. 95 del 13 ottobre 2020, il Governo ha impugnato la norma regionale. A dire del Governo,

«costituisce certamente un principio fondamentale quello secondo cui la proroga, attesa la sua eccezionalità e, quindi, la

portata tendenzialmente restrittiva delle norme che la concedono, può operare solo se l'interessato chiaramente manifesti

l'intenzione di avvalersene. In mancanza di tale chiara manifestazione, si può presumere che l'interessato non sia, in realtà,

più tale, e non vi è, quindi, ragione di mantenere in vigore oltre la scadenza naturale titoli di trasformazione del territorio che i

loro beneficiari abbiano consapevolmente cessato di coltivare. Insomma, lo ius aedificandi è e rimane (donde la rilevanza di

principio della previsione statale qui richiamata) un diritto disponibile, che non vi è ragione di conservare in difetto di un

chiaro interesse del titolare». Inoltre, «la legislazione statale nella specie ha previsto, per i permessi di costruire, proroghe

triennali decorrenti da epoca non successiva al 31 dicembre 2020. La legislazione regionale impugnata eccede questa

limitazione temporale, estendendo il terminus a quo della proroga fino al 31 dicembre 2021. Ciò viola i richiamati principi di

proporzionalità e di limitazione temporale della legislazione emergenziale».

Qualunque sia la decisione della Corte, è comunque certo che i termini relativi ai titoli edilizi lombardi potranno godere della

proroga automatica di novanta giorni dalla cessazione dello stato emergenziale (ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Dl n.

18/2020), a cui potrà aggiungersi l'ulteriore proroga triennale (ai sensi all'articolo 10, comma 4, del d.l. n. 76/2020), sempre

che l'operatore provveda alla relativa comunicazione prima della scadenza del termine di inizio e fine lavori, o, se a questi si

applica la proroga automatica, prima che decorrano i novanta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza.

(*) Studio Belvedere Inzaghi & Partners-BIP
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Investimenti green, Giovannini insedia una commissione alle
Infrastrutture
di Celestina Dominelli

Imprese 15 Aprile 2021

Il tavolo presieduto da Fabio Pammolli (Politecnico di Milano) prevede anche esperti esterni tra cui Mancini (Sace) e
Calcagnini (Cdp)

L'input l'ha dato l'Europa che sta lavorando alla stesura di una tassonomia dedicata alla definizione dei criteri per identificare

attività finanziarie e investimenti sostenibili. Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico

Giovannini, ha deciso l'istituzione di una commissione di studio incaricata di identificare gli interventi necessari per proporre

schemi innovativi, anche attraverso la promozione di nuovi strumenti finanziari, per la selezione e la realizzazione di

interventi a impatto nei settori delle infrastrutture, della mobilità e dell'abitare sostenibile, ma che sarà altresì chiamata a

proporre modelli di valutazione e monitoraggio degli impatti dei programmi e dei progetti promossi dal ministero lungo l'asse

della sostenibilità.

Il decreto di nomina, di cui il Sole 24 Ore è venuto a conoscenza, prevede una ventina di esperti esterni tra i quali figurano

Rodolfo Mancini, chief legal officer di Sace, e Paolo Calcagnini, chief business officer e vice direttore generale di Cassa depositi

e prestiti. La scelta di coinvolgere la Sace è da collegarsi alla nuova operatività "green" della società prevista dal decreto

Semplificazioni, che s'inserisce nell'ambito di un significativo ampliamento del suo mandato, mentre la Cassa, come noto, ha

rafforzato nell'ultimo biennio il suo impegno sul fronte della sostenibilità, integrandola nei processi di business e nella cultura

aziendale.

La commissione, presieduta da Fabio Pammolli, docente di Economia e management del Politecnico di Milano, include poi, tra

gli altri, Francesco Bicciato, segretario generale del Forum per la finanza sostenibile, Matteo Bugamelli, direttore esecutivo per

l'Italia della Banca Mondiale, Mauro Marè, presidente Mefop e Giovanna Melandri, presidente di Human Foundation.

All'interno della struttura, è inoltre prevista la partecipazione di cinque rappresentanti dello stesso Mims e di due designati dal

Mef: Stefano Cappiello, a capo della direzione Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario, tra i cui compiti rientra

anche la finanza sostenibile, e Davide Iacovoni, responsabile del debito pubblico e artefice dell'ingresso dell'Italia nel mercato

del debito sovrano collegato alla finanza "verde" con i nuovi BTp green.

In breve
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16 aprile 2021

Superbonus 110% e adempimenti: occhio alla
sicurezza

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-adempimenti-sicurezza-cantieri-25709

Quando si parla delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a punto dal D.L. n.
34/2020 (Decreto Rilancio) è ormai chiaro a tutti che una condizione necessaria per
valutare qualsiasi tipo di intervento è la conformità urbanistica-edilizia. Un aspetto
su cui si è dibattuto tanto alla luce degli articoli 49 e 50 del DPR n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia).

Sicurezza Cantieri: gli adempimenti del committente

L'argomento è certamente importante e grazie all'avvento di questa nuova e potente
detrazione fiscale, si è cominciato a parlare di stato legittimo, titoli edilizi, accertamento
di conformità. Aspetti che fino a non poco tempo fa erano completamente sconosciuti da
chi voleva avviare un cantiere. Ma è sufficiente?

La domanda è pertinente e mette in evidenza alcune criticità su cui finora non si è
parlato a sufficienza: le norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n. 81 conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL).
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Qualsiasi cantiere temporaneo o mobile è soggetto alle norme di cui al Titolo IV del
TUSL che all'art. 90 definisce gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori.
In particolare, il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione
dell’opera, deve rispettare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro (definite all'art. 15 del TUSL):

al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare
i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o
successivamente;
all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di
lavoro.

Ma non solo...nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche
non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa
esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione, deve designare il coordinatore per la progettazione (obbligo non
previsto per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo
inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni sono svolte dal coordinatore per la
esecuzione dei lavori) e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei
requisiti e delle abilitazioni previste. Deve comunicare alle imprese ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, e indicarli nel cartello di cantiere.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore
autonomo:

verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare;
chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica
preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei
lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della
ulteriore documentazione di cui ai due punti precedenti.

Sicurezza cantieri e detrazioni fiscali

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Perché queste norme sono importanti ai fini del Superbonus 110%? In realtà, sono
importanti per la fruizione di qualsiasi detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione
edilizia. L'art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto MEF 18 febbraio 1998, n. 41 prevede,
infatti, che le detrazioni fiscali non possono essere fruite nel caso di violazione delle
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri,
nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla
direzione regionale delle entrate territorialmente competente.

Quindi, oltre alla verifica di conformità urbanistica-edilizia, affidare sempre i lavori ad
un professionista che faccia correttamente attenzione a tutti gli adempimenti (compresi
quelli previsti dal TUSL) è l'unica soluzione che mette al riparo da brutte
sorprese...soprattutto quando si parla di detrazioni fiscali e di superbonus 110%.
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16 aprile 2021

Abusi edilizie e roulotte: la Cassazione su opere di
scavo, sbancamento e livellamento del terreno

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-roulotte-cassazione-scavi-sbancamenti-livellamento-terreno-25708

Una roulotte in area agricola e sismica, in una zona paesaggisticamente vincolata perché
si trova all'interno di un Parco regionale, nessun permesso di costruire, men che meno
un'autorizzazione paesaggistica e una ordinanza di ripristino dei luoghi. C'è tutto questo
nella sentenza n. 12121/2021 della Corte di Cassazione che chiarisce alcuni aspetti
fondamentali.

Scavo, sbancamento e livellamento del terreno

È ormai risaputo, dicono i giudici che, in tema di reati urbanistici, le opere di scavo,
sbancamento e livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli,
incidono sul tessuto urbanistico del territorio e sono quindi assoggettate al titolo
abilitativo edilizio. E se ci si trova in area vincolata, servirà anche l'autorizzazione
paesaggistica.

La rimovibilità delle opere

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-roulotte-cassazione-scavi-sbancamenti-livellamento-terreno-25708
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210331/Sentenza-Corte-di-Cassazione-31-marzo-2021-n-12121-22591.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Stiamo parlando di roulotte, per antonomasia la "casa" sulle ruote più facile da
rimuovere. Ma, spiegano i giudici, che la necessità del previo rilascio del permesso di
costruire e degli altri titoli autorizzatori, "non può farsi dipendere dalla natura dei
materiali utilizzati o dalla più o meno facile amovibilità della struttura". Si legge
ancora nella sentenza: "Al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso
di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asserita precarietà dello stesso deve
invece ricollegarsi alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a
soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente
rimossa al venir meno di tale funzione, non rilevando in difetto dei menzionati
requisiti, che essa sia realizzata con materiali non abitualmente utilizzati per
costruzioni stabili". Nei primi due gradi di giudizio, era stato dato atto della destinazione
di tutte le opere realizzate a soddisfare esigenze di natura non temporanea.

Roulotte al di fuori delle aree ricettive all'aperto

Nello specifico, parlando della roulotte, che uno dei due proprietari dice di utilizzare
come "spogliatoio" al ritorno dal lavoro nei campi, non si fa fede a quello che dice il DPR
n. 380/2001 (il c.d. Testo Unico Edilizia) che, all'art. 3 specifica che le roulotte, al di
fuori delle aree ricettive all'aperto autorizzate per la sosta e il soggiorno dei turisti, sono
da considerarsi nuove costruzioni, come tali soggette al previo rilascio del permesso di
costruire, indipendentemente che siano montate su ruote e non incorporate al suolo.

La non tenuità del fatto

Bene, secondo la Corte di Cassazione, hanno fatto bene i giudici a non considerare la
tenuità del fatto, in quanto i due proprietari hanno commesso nell'area diverse violazioni
di legge causando un "non modesto impatto ambientale". I manufatti abusivi, poi, non
sono mai stati rimossi. Una cosa su cui hanno puntato molto i giudici della corte di
Cassazione. Il ricorso è stato respinto.

I manufatti leggeri e il Glossario dell'edilizia libera

Sull'argomento è bene ricordare che con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti 2 marzo 2018 contenente il glossario dell'edilizia libera, l’installazione
di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers o case mobili, è inserita al punto n. 52 dell’elenco dove è precisato che
si tratta di edilizia libera sia per l’installazione che per la manutenzione ed eventuale
rimozione dei manufatti, sempre che l'istallazione sia effettuata nell'ambito di una
attività ricettiva e sempre che l’attività ricettiva sia stata già autorizzata sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali
di settore. Si tratta, in definitiva, dell’attività individuata con il numero 16 nella sezione
II relativa all’edilizia della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180302/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-2-marzo-2018-17798.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20161125/Decreto-Legislativo-25-novembre-2016-n-222-16808.html
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Ricordiamo, dunque, che l’articolo 3 del Testo Unico Edilizia al comma 1 lettera
e.5) definisce come interventi di nuova costruzione anche “l’installazione di manufatti 
leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, 
campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di 
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti 
a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive 
all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo 
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative 
regionali di settore”.

L’articolo 10, comma 1, lettera a) del citato DPR 380/2001 precisa, poi, che costituiscono 
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a 
permesso di costruire, tra l’altro, gli interventi di nuova costruzione.

In pratica, quindi, nei casi di carattere generale l’installazione di manufatti leggeri, 
anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case 
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure 
come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare 
esigenze meramente temporanee deve essere effettuata previo il rilascio 
dell’autorizzazione di cui all’articolo 20 del Testo Unico Edilizia.

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


1/2

16 aprile 2021

Regione siciliana: Impugnata, nuovamente, la legge
urbanistica

lavoripubblici.it/news/Regione-siciliana-Impugnata-nuovamente-la-legge-urbanistica-25713

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 11 del 13 aprile 2021 ha impugnato la legge della
Regione siciliana n. 2 del 03/02/2021, recante “Intervento correttivo alla legge
regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio” in quanto
talune disposizioni, eliminando il vincolo paesaggistico, si pongono in contrasto con gli
articoli 3, 9 e 97 della Costituzione, nonché con le norme di grande riforma economico-
sociale in materia di tutela del paesaggio, dettate dallo Stato nell’esercizio della potestà
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e contenute nel
Codice dei beni culturali e del paesaggio. Talune norme determinano altresì l’invasione
della potestà normativa statale nelle materie dell’ordinamento penale (articolo 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione) e dei livelli essenziali delle prestazioni
socio-economiche che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio
nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione).

La delibera del Consiglio dei Ministri

In allegato la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2021 con cui è stato
impugnato, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, l’articolo 12 della la legge
regionale 3 febbraio 2021, n. 2 recante “Intervento correttivo alla legge regionale 13
agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio” che aveva sostituito,
integralmente, l’articolo 37 della legge regionale n. 19/2020); ricordiamo che l’originario
articolo 37 rubricato “Tutela e pianificazione del territorio rurale e tutela dei boschi e
delle riserve” della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante “Norme per il governo

https://www.lavoripubblici.it/news/Regione-siciliana-Impugnata-nuovamente-la-legge-urbanistica-25713
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210413/Delibera-del-Consiglio-dei-Ministri-13-aprile-2021-22600.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210203/Legge-Regione-siciliana-3-febbraio-2021-n-2-21967.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200813/Legge-Regione-siciliana-13-agosto-2020-n-19-20456.html
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del territorio” (leggi articolo) era stato già impugnato con delibera del Consiglio dei
Ministri 17 ottobre 2020 (leggi articolo), successivamente formalizzato con Ricorso alla
Corte costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2020

La legge regionale n. 2/2021

Il Governo regionale, quindi, per evitare un giudizio della Corte Costituzionale che
sembrava scontato era corsa ai ripari modificando quegli articoli della legge regionale sui
quali era stata centrato il ricorso del Governo nazionale e tra questi il citato articolo 37 le
cui modifiche introdotte con la legge regionale n. 2/2021 vengono adesso impugnate con
la conclusione che anche le modifiche correttive, che  avrebbero dovuto rendere
conformi ai dettami costituzionali l’articolo impugnato,  sono adesso impugnate.

Doppio primato per l'articolo 37 della legge n. 19/2020

L’articolo 37 della legge regionale n. 19/2020 ottiene, quindi, il doppio primato di essere
stato impugnato dal Consiglio dei Ministri ben due volte.

Riassumendo, ricordiamo che:

sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 44
del 21 agosto 2020 è stata pubblicata la la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19
recante “Norme per il governo del territorio”;
che alcuni articoli di tale legge erano stati impugnati dal Consiglio dei Ministri con
Ricorso alla Corte costituzionale del Presidnete del Consiglio dei Ministri 27
ottobre 2020;

la Regione siciliana con la legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2 recante “Intervento
correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo
del territorio”, avrebbe dovuto superare i motivi per i quali il Governo italiano
nella seduta n. 67 del 17 ottobre 2020, su proposta del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, aveva deliberato di impugnare la legge regionale n.
19/2020 (leggi articolo);
che, oggi, il Governo italiano con la Delibera del Consiglio dei Ministri 13
aprile 2021, impugna l’articolo 12 della legge regionale n. 2/2021 che aveva
modificato integralmente l’articolo 37 della legge regionale n. 19/2020.

https://www.lavoripubblici.it/news/Regione-siciliana-Pubblicate-sulla-Gazzetta-ufficiale-le-nuove-Norme-per-il-Governo-del-territorio-24125
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201017/Delibera-Consiglio-dei-Ministri-17-ottobre-2020-21983.html
https://www.lavoripubblici.it/news/Regione-siciliana-Impugnati-10-articoli-della-legge-regionale-n-19-2020-recante-Norme-per-il-governo-del-territorio-24434
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201027/Ricorso-Presidenza-del-Consglio-dei-Ministri-27-ottobre-2020-21541.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200813/Legge-Regione-siciliana-13-agosto-2020-n-19-20456.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201027/Ricorso-Presidenza-del-Consglio-dei-Ministri-27-ottobre-2020-21541.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210203/Legge-Regione-siciliana-3-febbraio-2021-n-2-21967.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/URBANISTICA/24434/Regione-siciliana-Impugnati-10-articoli-della-legge-regionale-n-19-2020-recante-Norme-per-il-governo-del-territorio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210413/Delibera-del-Consiglio-dei-Ministri-13-aprile-2021-22600.html
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15 aprile 2021

Ristrutturazioni, titoli edilizi e detrazioni fiscali:
facciamo chiarezza

lavoripubblici.it/news/ristrutturazioni-titolo-edilizio-detrazioni-fiscali-facciamo-chiarezza-25707

Nell'immaginario collettivo quando si parla di lavori edili, soprattutto di piccoli
interventi all'interno di un appartamento residenziale, l'idea è sempre quella di chiamare
un operaio o nella migliore delle ipotesi un'impresa e partire con la ristrutturazione.

Ristrutturazioni, titoli edilizi, detrazioni fiscali e stato legittimo

Che si tratti di ristrutturare un bagno, una cucina o modificare la disposizione interna,
l'attività progettuale è vista come un onere utile solo per mettere una firma qui e fare un
disegnino lì. Niente di più sbagliato e per tanti motivi.

Uno degli aspetti positivi delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a
punto dal Decreto Rilancio e su cui ormai tutti parlano, è aver acceso un faro sulla
conformità urbanistica-edilizia dell'immobile.

Oggi tutti sanno che esiste una normativa edilizia, dei titoli abilitativi necessari per
intraprendere un'attività e soprattutto l'art. 49 del DPR n. 380/2001 (il Testo
Unico Edilizia) che vieta l'utilizzo di detrazioni fiscali nel caso di interventi realizzati
abusivamente o su un immobile privo di legittimità. Dove per legittimità o meglio "stato
legittimo" (dell’immobile o dell’unità immobiliare) si intende ai sensi dell'art. 9-bis del
Testo Unico Edilizia quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la

https://www.lavoripubblici.it/news/ristrutturazioni-titolo-edilizio-detrazioni-fiscali-facciamo-chiarezza-25707
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costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo
intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Mentre per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire
il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni
catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese
fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o
privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato
l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Gli interventi e i titoli edilizi

L'art. 3 del DPR n. 380/2001 definisce le tipologie di intervento edilizio:

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

Sulla base della consistenza dell'intervento sono previsti:

gli interventi subordinati a permesso di costruire che sono quelli:
di nuova costruzione;
di ristrutturazione urbanistica;
di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche
della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli
immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 10, comma
1, lettera c) del TUE);

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
che sono quelli:

di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali
dell'edificio o i prospetti;
di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti
strutturali dell'edificio;
di ristrutturazione edilizia, diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1,
lettera c).

gli interventi che vanno in edilizia libera, che sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:

manutenzione ordinaria;
installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile
nominale inferiore a 12 Kw;
interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell’edificio;
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e
le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici
agrari;
serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola;
opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare
della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a
centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del
manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione
comunale;
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta,
che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle
acque, locali tombati;
pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori
della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444;
aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali
degli edifici;

gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) che sono quelli non riconducibili a nessuno dei precedenti.
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Il D.Lgs. 222/2016 e la semplificazione dei regimi amministrativi in
materia edilizia

Con il D.Lgs. n. 222/2016 si è compiuto un passo in avanti nella definizione degli
interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi. La tabella A allegata al Decreto
individua puntualmente:

l'attività edilizia;
il regime amministrativo (edilizia libera, CILA, SCIA o PdC);
i riferimenti normativi.

Nel caso, ad esempio, di interventi di manutenzione ordinaria, ovvero interventi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti, si va in edilizia libera.

Nel caso di manutenzione straordinaria leggera, ovvero opere e modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli
edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso,
è necessario presentare una CILA.

Il Glossario per l'edilizia libera

Con il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 è stato fatto un
ulteriore passo in avanti con la definizione di un vero e proprio Glossario per
l'edilizia libera che contiene una tabella in cui sono individuate le principali opere
che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di
tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004). La tabella, nello specifico, riporta:

il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-
quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006;
l’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive
all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A
del d.lgs. n. 222/2016;
l’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per
ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d. lgs. n.
222/2016;
l’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati
per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170621/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-Aggiornato-al-21-06-2017-17466.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170621/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-Aggiornato-al-21-06-2017-17466.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20161125/Decreto-Legislativo-25-novembre-2016-n-222-16808.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20161125/Decreto-Legislativo-25-novembre-2016-n-222-16808.html
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Si tratta di 58 tipologie di opere a cui corrispondono 58 tipologie di
elementi relative alle seguenti 12 categorie di intervento:

1. manutenzione ordinaria (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3,
comma 1, lett. a) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 1) con
25 principali opere alle quali corrispondono 25 principali elementi;

2. pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12
kW (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a-bis) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
Sezione II -Edilizia- attività 2) con una principale opera alla quale corrisponde un
principale elemento;

3. depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non
superiore a 13 mc (d.lgs. n. 128/2006, art. 17) con una principale opera alla
quale corrisponde un principale elemento;

4. eliminazione delle barriere architettoniche (d.p.r. n. 380/2001, art. 6
comma 1, lett. b) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 21) con
5 principali opere alle quali corrispondono 5 principali elementi;

5. attività di ricerca nel sottosuolo (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. c) e
d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 23) con una principale
opera alla quale corrisponde un principale elemento;

6. movimenti di terra (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. d) e d.lgs. n.
222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 24) con 3 principali opere alle quali
corrispondono 3 principali elementi;

7. serre mobili stagionali (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e) e d.lgs. n.
222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 25) con una principale opera alla
quale corrisponde un principale elemento;

8. pavimentazione di aree pertinenziali (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1,
lett. e-ter) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 27) con 4
principali opere alle quali corrispondono 4 principali elementi;

9. pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici (d.p.r. n. 380/2001, art. 6
comma 1, lett. e-quater) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività
28) con una principale opera alla quale corrisponde un principale elemento;

10. aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza (d.p.r. n.
380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-quinquies) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione
II - Edilizia - attività 29) con 9 principali opere alle quali corrispondono 9
principali elementi;

11. manufatti leggeri in strutture ricettive (d.p.r. n. 380/2001, art. 3 comma 1,
lett. e-bis) previa comunicazione avvio lavori e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione
II - Edilizia - attività 16) con una principale opera alla quale corrisponde un
principale elemento;

12. opere contingenti temporanee (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-
quinquies) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 26) con 6
principali opere alle quali corrispondono 6 principali elementi,

tutte rientranti nel regime giuridico dell’Edilizia libera.
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Edilizia libera e detrazioni fiscali

Nel caso di interventi che vanno in edilizia libera ma possono fruire di una quale
detrazione fiscale occorre ricordare che è necessario compilare una autodichiarazione di
atto notorio in cui indicare:

i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, residenza);
la dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei
benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
gli estremi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);
la data di inizio dei lavori;
una dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione
della detrazione fiscale.
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Gare di progettazione, Oice: ‘+32,7% in valore nel
primo trimestre 2021’

edilportale.com/news/2021/04/mercati/gare-di-progettazione-oice-32-7-in-valore-nel-primo-trimestre-
2021_82157_13.html

16/04/2021 - Di nuovo in forte crescita le gare pubbliche di progettazione che, secondo i
dati dell’Osservatorio OICE/Informatel, nel primo trimestre 2021 sono in netta
crescita sul 2020: 1.134 bandi con un valore di 213,8 milioni di euro, +11,1% in numero
e +32,7% in valore sull’analogo periodo del 2020.

Solo a marzo nel mercato delle gare per progettazione sono state pubblicate 493 gare,
per un valore di 82,9 milioni di euro; rispetto a febbraio +33,2 in numero ma
-0,5% in valore. Il confronto con marzo 2020 mostra incrementi del 40,5% in numero e
del 93,2% in valore.

Quasi il 20% del valore totale messo in gara nello scorso mese è dovuto ad un bando in 6
lotti della ATER della provincia di Roma per interventi di riqualificazione di
immobili dell’ente, con un valore stimato in 15,0 milioni di euro. Al netto del maxi-bando
dell’ATER di Roma il valore rispetto al febbraio si sarebbe ridotto del 18,5% e rispetto a
marzo 2020 l’incremento si sarebbe ridimensionato al 58,3%.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/mercati/gare-di-progettazione-oice-32-7-in-valore-nel-primo-trimestre-2021_82157_13.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/superbonus-la-regione-lazio-avvia-il-piano-ater-110_81822_11.html
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In totale gli accordi quadro nel mese sono stati 8 per un valore di 25,2 milioni di euro.
Sono state invece 7, per un valore di 3,1 milioni di euro di progettazione, le gare affidate
con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso (erano state 4 a febbraio).

Nonostante la possibilità della scelta fiduciaria, le manifestazioni di interesse per
l’affidamento di incarichi sotto la soglia dei 75.000 euro pubblicate, sono state 211,
il 42,8% del totale, con un valore stimato in 6,9 milioni di euro, pari all’8,3% del valore
totale.

“I dati di questo primo trimestre ci hanno piacevolmente sorpreso - ha dichiarato
Gabriele Scicolone, Presidente OICE - e testimoniano che c’è una forte richiesta di
servizi di architettura e ingegneria, anche particolarmente qualificati, che le
strutture tecniche delle amministrazioni preferiscono direttamente mettere sul mercato
per riservarsi le strategiche attività di controllo e gestione degli interventi che loro
competono”.

“È questo il trend corretto da seguire, anche per le iniziative che verranno avviate per le
opere del Pnrr rispetto alle quali le migliaia di tecnici che si stanno assumendo,
soprattutto al Sud, sarà opportuno destinarle a funzioni di project management
e controllo dei tempi e costi, anche con l’ausilio di service esterni”.

In prospettiva, il Presidente OICE sottolinea come invece “siamo estremamente
preoccupati dalle dichiarazioni sull’appalto integrato; totalmente da evitare l’idea di
riesumare l’appalto integrato affidato sulla base di un progetto di fattibilità,
la vera negazione della centralità e qualità del progetto, principio che sarebbe
incomprensibile non vedere, semmai, rafforzato proprio per le opere del PNRR”.

“Confidiamo che non sia seguita questa strada, fonte di ritardi più che di accelerazione e
certamente foriera di varianti e riserve, e che invece si punti sull’accelerazione delle
procedure approvative, sulla digitalizzazione delle procedure di gara, e
sull’eliminazione del ricorso al massimo ribasso, liberalizzato dal decreto semplificazione
sopra soglia UE”.

Prendendo in considerazione tutto il mercato dei servizi di architettura si rileva
una crescita rilevante, infatti nel mese di marzo le gare sono state 817, con un valore
di 247,3 milioni di euro, rispetto a febbraio si rilevano incrementi del 34,4% nel numero e
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dell’87,5% nel valore, il confronto con marzo 2020 vede il numero a +38,2% e il valore a
122,2%. Il primo trimestre si è chiuso con 1.919 gare per un valore di 565,8 milioni di
euro, mostrando una crescita del 9,2% nel numero e del 27,0% nel valore. Da notare che i
bandi sotto soglia, +13,2% nel numero e +66,8% nel valore, sono cresciuti con percentuali
più importanti del sopra soglia, -4,3% nel numero e +16,7% nel valore.

Continua a crescere il numero delle aggiudicazioni rilevate, infatti se a febbraio
2020 le aggiudicazioni rilevate erano state 93, sono state 106 a marzo 2021. La media
mensile del numero di aggiudicazioni nel 2016 è stata di 19, nel 2017 è stata di 40, nel
2018 di 61, nel 2019 di 55, la media nel 2020 è stata di 90 aggiudicazioni.

Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 105
unità del mese di marzo 2020, alle 182 del mese appena trascorso, +73,3%. Nell’insieme
dei paesi dell’Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso mese, un
incremento del 29,8%, da considerare che da gennaio non sono più compresi i dati della
Gran Bretagna, uscita dalle UE. E’ sempre modesta l’incidenza del nostro paese che nel
mese si attesta al 4,8%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di
paragonabile rilevanza economica: Germania 31,4%, Francia 24,2%, Polonia 5,3, Spagna
5,2%.

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di febbraio sono stati 37, con valore
complessivo dei lavori di 239,8 milioni di euro e con un importo dei servizi compresi
stimato in 3,7 milioni di euro. Il confronto con il mese di marzo del 2020 mostra una
crescita del 19,4% nel numero e del 25,9% nel valore. Dei 37 bandi 23 hanno riguardato i
settori ordinari, per 1,8 milioni di euro di servizi, e 14 i settori speciali, per 2,0 milioni di
euro di servizi. Nei primi tre mesi del 2021 le gare rilevate per appalti integrati sono state
100, di cui 99 con valore noto per 725,9 milioni di euro (nel 2020 erano state 98 le gare
per 678,5 milioni di euro).

 Fonte: OICE
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Codice Appalti, Unionsoa: per ripartire servono regole
certe

edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/codice-appalti-unionsoa-per-ripartire-servono-regole-
certe_82167_11.html

16/04/2020 – La ripresa poggia sulla capacità di spendere in fretta e bene le risorse del
Recovery Fund. Perché ciò sia possibile, è necessario poter contare su meccanismi snelli
ed efficienti. Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) sembra
chiara l’intenzione del Governo di procedere ad una serie di semplificazioni.

Tra le modifiche normative allo studio dell’Esecutivo c’è quella del Codice Appalti, da
molti considerato uno strumento troppo intricato, colpevole di rallentare gli investimenti.

Codice Appalti, le ipotesi di modifica

Fino ad ora sono state avanzate diverse proposte, tra cui la proroga delle deroghe o la
sospensione totale del Codice Appalti. Se la sospensione è apparsa più come una
provocazione, non condivisa dalla gran parte degli operatori, la direzione più probabile,
condivisa dal Governo, è quella della semplificazione per ridurre i tempi di
realizzazione delle opere finanziate dal Recovery Fund.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/codice-appalti-unionsoa-per-ripartire-servono-regole-certe_82167_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/normativa/codice-appalti-proroga-delle-deroghe-o-sospensione_81795_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/codice-appalti-e-opere-del-recovery-plan-giovannini-dimezziamo-i-tempi_82085_11.html
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La semplificazione deve però andare di pari passo con la trasparenza e la qualità.
Abbiamo chiesto un parere sulle novità in arrivo a Tiziana Carpinello, presidente di
Unionsoa, l’Associazione Nazionale Società di Attestazione. Dalle parole della presidente
Carpinello emerge, in primo luogo, la necessità di poter contare su regole certe.

Codice Appalti, Unionsoa: semplificare, digitalizzare, porre fine
all'incertezza

Cosa pensa delle ipotesi di semplificazioni del Codice Appalti al vaglio del
Governo e in particolare dell’appalto integrato?

Quanto sta accadendo nelle ultime settimane relativamente al Codice degli Appalti è un
qualcosa che fa male e destabilizza tutto il settore: non avere un minimo di stabilità nelle
regole che determinano il mondo degli appalti non favorisce di certo lo sviluppo del
comparto. Negli ultimi anni sono state apportate innumerevoli modifiche al Codice
senza permettere ai vari operatori del settore di metabolizzarle. Tutto questo a
testimonianza che manca una forte regia generale.

A tal proposito UNIONSOA ha le idee molto chiare: semplificare e digitalizzare
devono essere parole d’ordine imprescindibili. Serve, inoltre, una decisa e rapida
attuazione di quanto previsto nel cosiddetto Decreto-Legge Semplificazioni. La strada da
percorrere non è certo quella della sospensione del Codice che ci lascia molto perplessi e
soprattutto riteniamo che non sarebbe produttivo per il nostro Paese che negli ultimi anni
ha messo mano ripetutamente al Codice dei contratti pubblici. Non solo, ma non avere le
normative imposte dal Codice come riferimento creerebbe ancora più confusione di
quanta già ce n’è. Sicuramente ci sono delle disposizioni e delle procedure che vanno
semplificati, ma serve anche collaborazione fra le istituzioni pubbliche e sinergia con le
iniziative dei privati. 

Pensa che i vincoli al subappalto vadano eliminati o alleggeriti per
velocizzare le procedure di gara?

Più che eliminare o abbassare gli attuali vincoli al subappalto, crediamo che per
velocizzare e, soprattutto, rendere più accessibili gli iter di partecipazione delle gare sia
necessaria un’applicazione puntuale delle norme presenti in materia di semplificazione
così che si possa passare dalle parole ai fatti. Riteniamo che Governo e Parlamento
debbano, dopo un confronto con gli stakeholder, legiferare tempestivamente
sull’argomento, in modo da porre fine alla grande incertezza in cui operano le S.A. e
gli O.E.
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Nell’ambito del processo di modifica del Codice Appalti, cosa proporreste per
garantire la qualificazione di imprese e Stazioni Appaltanti?

Snellire gli iter burocratici che appesantiscono la macchina amministrativa degli appalti
pubblici deve essere un obiettivo primario, ma attenzione a garantire la massima
trasparenza delle procedure. Per questo motivo noi di UNIONSOA abbiamo elaborato, in
collaborazione con IBM, un progetto per passare da una qualificazione analogica a quella
digitale attraverso la Blockchain. Questo progetto permetterebbe di semplificare e
digitalizzare il sistema garantendo massima sicurezza.

Il progetto, già in avanzata fase di applicazione, consente di snellire tutto l’iter di
qualificazione garantendo maggior controllo, anticipando la creazione del Fascicolo
Virtuale, già previsto nelle bozze del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti
Pubblici. Passare al sistema di Blockchain crediamo davvero possa essere una svolta
importante per tutto il sistema. Noi abbiamo presentato già a gennaio il nostro progetto
all’ANAC e al Ministero delle Infrastrutture ed in questi ultimi due mesi abbiamo
valutato, a seguito di un puntuale e rigoroso collaudo, che con pochi interventi si può
giungere all’obiettivo di superare il grande limite della frammentazione operativa dei
soggetti della filiera degli appalti pubblici e promuovere una capacità progettuale che
faccia leva sul Know-how acquisito sia  dalle SOA che dai soggetti pubblici e privati
collocati a monte e a valle della filiera.

Il risultato che noi ci attendiamo è un upgrade digitale del processo tramite tecnologia
Blockchain.

Pensa che le assunzioni programmate dal Governo siano sufficienti per
migliorare la capacità progettuale delle Pubbliche Amministrazioni e la
qualità delle Stazioni Appaltanti?

Riteniamo che sia fondamentale un ricambio generazionale e l’adozione di specifiche
procedure che vadano a definire ruoli e responsabilità.
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La coibentazione tetto è intervento trainato
Superbonus

ediltecnico.it/88381/coibentazione-tetto-intervento-trainato-superbonus

A patto che il sottotetto sia riscaldato e nel caso in cui l'intervento riguardi una superficie
inferiore rispetto al 25% della superficie disperdente lorda. Ecco il chiarimento delle
Entrate

Di

Lisa De Simone
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Coibentazione del tetto e
Superbonus: come regolarsi il problema
dell’intervento sulla copertura ai fini della
possibilità di ottenere la detrazione del
110%? E’ sempre e solo un intervento
trainato? E se non si raggiunge la superficie
minima richiesta?

Il problema com’è noto è tra quelli molto
dibattuti.

Inizialmente, infatti, l’Agenzia delle entrate
, con la circolare 24/2020, aveva espressamente escluso la possibilità che
l’intervento di coibentazione del tetto fosse agevolato con la detrazione maggiorata in caso
di sottotetto non riscaldato.

Un’interpretazione eccessivamente restrittiva che è stata smentita dal Parlamento
che ha introdotto la possibilità di considerare trainante l’intervento sul tetto, ancorché
non a copertura di locali riscaldati, in tutti i casi fosse ricompreso tra quello di
coibentazione dell’edificio e fosse riferito ad una superficie complessivamente maggiore
del 25% della superficie disperdente lorda.

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

Ma che fare, allora, se non si intende intervenire anche sulle pareti del fabbricato e la la
coibentazione del tetto non raggiunge il requisito richiesto?

È possibile in questo caso far rientrare la coibentazione del tetto tra gli interventi
trainati? Ebbene si, è possibile, a patto che il sottotetto sia riscaldato.

https://www.ediltecnico.it/88381/coibentazione-tetto-intervento-trainato-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/Circolare-n.-24-del-8-agosto-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/84653/superbonus-2021-coibentazione-tetto-istruzioni/
https://www.ediltecnico.it/88053/coibentazione-tetto-e-calpestio-sottotetto-superbonus-trainante-o-trainato/
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Il chiarimento definitivo con la risposta 250 del 14 aprile 2021 con la quale l’Agenzia
delle entrate ha messo nero su bianco le condizioni richieste e l’ammontare di spesa
agevolabile.

Leggi anche: Superbonus per sottotetto non riscaldato

Coibentazione tetto superbonus: il quesito

L’Agenzia ha risposto al quesito posto da una ONLUS proprietaria di due edifici sui quali
ha programmato un intervento di riqualificazione dal punto di vista energetico
per il quale intende usufruire del Superbonus.

Come intervento trainante la ONLUS prevede la sostituzione dell’impianto di
riscaldamento centralizzato, mentre tra gli interventi trainati inserisce anche la
coibentazione del tetto.

È corretto questo ragionamento, ed è possibile usufruire così della detrazione
maggiorata? Vediamo di seguito la risposta dell’AdE.

>> Non perderti nessuna notizia! Ricevi le nostre news

Coibentazione tetto superbonus tra gli interventi trainati

Ebbene, chiarito l’agenzia, è possibile far rientrare l’intervento su tetto tra quelli
trainati, a patto che il sottotetto sia riscaldato.

Nel testo si legge infatti che gli interventi di coibentazione della copertura rientrano tra gli
interventi trainati di cui all’articolo 14 del dl 63/ 2013 che, ai sensi del comma 2 del citato
articolo 119 del decreto rilancio danno diritto al Superbonus.

Tali interventi, in particolare, “sono riconducibili all’articolo 1, comma 345, della legge n.
296 del 2006”. In base alla norma citata si tratta dunque degli interventi che riguardano
“strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre
comprensive di infissi”, ammessi all’agevolazione a patto che, come prevedono le norme
sull’Ecobonus, le strutture sulle quali si interviene siano a delimitare un vano o una
superficie riscaldata.

L’ammontare massimo della detrazione riconosciuta dal comma 345 per questi
lavori è pari a 60.000 euro.

>> Esempio pratico Superbonus: caso di ristrutturazione e costo netto

Il tetto di spesa

Nel caso del Superbonus, però, ricorda ancora l’Agenzia, occorre fare riferimento a
quanto indicato nella circolare 30/2020. Qui è stato precisato che nel caso in cui la
norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare l’ammontare

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/risposta-AdE-14.04.2021-250.pdf
https://www.ediltecnico.it/86263/superbonus-per-sottotetto-non-riscaldato/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/88309/esempio-pratico-superbonus-ristrutturazione-costo-netto/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/03/Circolare-n.-30-del-22-dicembre-2020.pdf
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massimo di spesa occorre dividere la detrazione massima per l’aliquota del 110%
espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

Per la coibentazione del tetto come intervento trainato, dunque, l’importo massimo di
spesa detraibile sarà pari a 54.545 euro.

Potrebbe interessarti: SiBonus: la nuova piattaforma per vendere il credito d’imposta

Il riepilogo delle condizioni

Quindi alla luce di quest’ultimo chiarimento l’Agenzia delle entrate, si conferma il fatto
che il Superbonus energetico non è una sorta di ecobonus ” rafforzato” ma
un’agevolazione che segue delle regole diverse che puntano alla riqualificazione
complessiva dell’edificio a prescindere dal fatto che si intervenga o meno esclusivamente
sulle superfici che delimitano interventi aree volumi riscaldati, nel caso in cui si tratti
interventi trainanti da realizzarsi superficie disperdente lorda dell’edificio.

Nel caso in cui la detrazione del 110% venga invece richiesta come intervento trainato
occorre rispettare le regole previste per l’ecobonus.

Di conseguenza:

nell’ambito degli interventi trainanti ai fini del Superbonus rientra la
coibentazione del tetto a prescindere dal fatto che il sottotetto sia o meno riscaldato,
purchè l’intervento riguardi una superficie superiore al 25% di quella
disperdente lorda;
nell’ambito degli interventi trainati ai fini del Superbonus rientra la
coibentazione del tetto nel caso in cui l’intervento riguardi una superficie inferiore
rispetto al 25% della superficie disperdente lorda, ma esclusivamente nel caso
in cui il tetto sia a copertura di vani riscaldati.

Non perderti: Il Superbonus vale anche su abusi edilizi

Ti consigliamo

Gli isolanti termici in edilizia

https://www.ediltecnico.it/88088/sibonus-piattaforma-per-vendere-il-credito-di-imposta/
https://www.ediltecnico.it/88148/il-superbonus-vale-anche-su-abusi-edilizi/
https://www.maggiolieditore.it/gli-isolanti-termici-in-edilizia.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=coibentazione-tetto-intervento-trainato-superbonus&utm_term=8891645180&utm_content=inline_img
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Massimo Rossetti, Domenico Pepe, 2020, Maggioli Editore
Il tema degli isolanti termici per l’edilizia rappresenta uno dei più importanti ambiti nel
settore delle costruzioni contemporaneo. I livelli progressivamente crescenti
nella richiesta di contenimento dei consumi energetici da un lato e le ricadute di...

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

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

Tetti e coperture

Giovanna Mottura, Barbara Del Corno, 2013, Maggioli Editore
Con l’avvento delle nuove tecnologie costruttive e con la maggiore diffusione di materiali
biocompatibili, il tetto non assume più la semplice funzione di copertura dell’edificio: ad
esso è richiesto di essere un buon regolatore del clima interno e di garantire...

22,00 € 19,80 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it
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Superbonus e condominio

Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore
Maggioranza ridotta per l'approvazione delle delibere in materia di Superbonus. Questa la
principale novità in questo scorcio d'anno per quel che riguarda l'attività
dell'amministratore di condominio. Nell'ebook, in formato pdf di 71 pagine, una
panoramica delle ultime novità. Come nasce...

15,68 € 14,90 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock.com/Patryk_Kosmider
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Esempio pratico Superbonus: caso di ristrutturazione e
costo netto

ediltecnico.it/88309/esempio-pratico-superbonus-ristrutturazione-costo-netto

Analisi di un caso reale di intervento su un'abitazione al fine dell'utilizzo della maxi
agevolazione 110%

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il caso pratico che andremo a delineare
vede dueconiugi che hanno acquistato
una abitazione singola (unifamiliare),
risalente agli anni 70, su cui intendono
eseguire lavori di ristrutturazione. Il tutto,
sfruttando le detrazioni relative al
Superbonus 110%.

Saranno prese in analisi le varie fasi per il
conseguimento dell’agevolazione, dallo
studio di fattibilità alla determinazione del
costo netto dell’investimento.

>> Super Sismabonus: gli interventi di riparazione o locali sono ammessi? <<

L’esempio  è stato sviluppato con l’utilizzo di questo Software Superbonus 110 per
cento per il calcolo del beneficio.

Verifica dei pre-requisiti

In prima battuta i due coniugi dell’esempio verificano che il tipo di immobile disponga dei
prerequisiti necessari per accedere al Superbonus.

Queste le considerazioni desunte:
 – si tratta di una abitazione «singola» (cat. A2);

 – l’immobile non presenta abusi edilizi (viene raccolto il certificato di conformità
urbanistica);

 – dalla verifica dell’APE iniziale e previsionale, considerando gli interventi
ipotizzati, si evidenzia un sicuro incremento di 2 classi energetiche (>> qui Modelli
Superbonus per APE convenzionale e tradizionale);

 – il Comune ha rilascio il PDC come intervento di ristrutturazione edilizia.

https://www.ediltecnico.it/88309/esempio-pratico-superbonus-ristrutturazione-costo-netto/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
https://www.ediltecnico.it/88270/super-sismabonus-interventi-riparazione-o-locali/
https://www.ediltecnico.it/84144/superbonus-110-software-calcolo-interventi/
https://www.ediltecnico.it/87214/modelli-superbonus-ape-convenzionale-tradizionale/


Lo sai che il Superbonus vale anche su abusi edilizi?

Dettaglio degli interventi ipotizzati

I lavori che sono stati ipotizzati sono tutti riguardanti l’efficientamento energetico
dell’edificio e prevedono:

 – l’isolamento termico delle superfici opache (copertura, parerti perimetrali e
pavimenti), nel rispetto delle trasmittanze richieste per la zona climatica di riferimento;
– la sostituzione dell’attuale impianto di riscaldamento (radiatori) con un
impianto a pavimento alimentato da pompa di calore (funzionale sia al
riscaldamento, che al raffrescamento che per la fornitura di acqua calda sanitaria)
[>> Installazione pavimento radiante. Trovare gli errori con la diagnosi termografica];
– l’installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo.

>> Il Superbonus per l’ascensore conviene! Nuovi incentivi e regole

Isolamento termico delle superfici opache

Isolamento copertura (tetto): impermeabilizzazione, manto di copertura con
tegole, pacchetto copertura in legno, lattoneria ecc.
Isolamento pareti perimetrali: impermeabilizzazione, cappotto EPS,
isolamento imbotti finestre, ecc.
Isolamento pavimenti: vespaio in pvc, foamcem, massetto ecc.

I limiti di spesa degli interventi sono verificati con CME tramite verifica dei prezzari
regionali di riferimento.

Potrebbe interessarti: Coibentazione tetto e calpestio sottotetto: Superbonus trainante o
trainato

Sostituzione impianto di climatizzazione invernale

Rimozione impianto esistente (radianti – termosifoni)
Installazione nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento a
pavimento con pompa di calore.

In questo caso il limite di spesa è stato verificato con dichiarazione fornita dal
fornitore nel rispetto dei limiti previsti dall’allegato I del DM 06.08.2020:

Pompa di calore aria/acqua: 9 Kw x 1300€/kw = 11.700€ + IVA + spese accessorie;

Prevedendo la sostituzione dell’impianto attuale con sistema radiante a pavimento
si beneficia di un extra plafond di spesa di 150€/mq: 160 mq x 150 € = 24.000 +
IVA

Sostituzione serramenti

Il limite di spesa per la sostituzione dei serramenti viene verificato preventivo del
fornitore dettagliato e comprensivo della messa in opera, rimozione finestre esistenti,
ecc. il preventivo comprende anche il portoncino di ingresso blindato che è anch’esso

https://www.ediltecnico.it/88148/il-superbonus-vale-anche-su-abusi-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/87588/installazione-pavimento-radiante-trovare-errori-diagnosi-termografica/
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https://www.ediltecnico.it/88053/coibentazione-tetto-e-calpestio-sottotetto-superbonus-trainante-o-trainato/


rispettoso dei limiti di rendimento energetico.

I limiti ex allegato I (che sono riferiti solo alla fornitura) risultano rispettati, in ragione
dei mq interessati e considerando la zona climatica di riferimento.

Sul tema: Cambiare gli infissi con il Superbonus? Si può, ma mantenendo dimensioni e
forma

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Viene prevista l’installazione di una colonnina di ricarica.

Il limite di spesa è previsto nel decreto Rilancio, pari a 3.000 euro.

>> Colonnine di ricarica in condominio, casi pratici di installazione

Superbonus 100% un caso reale: CME, verifica limiti di spesa e
ottimizzazione utilizzo plafond

Riportiamo un computo metrico estimativo di dettaglio degli interventi ipotizzati con
verifica dei limiti di spesa.

Diamo per assodato che la prima verifica di spesa, il limite tecnico, è stato superato da
tutte le voci.

In seconda battuta notiamo che il limite previsto dall’Allegato B per il capitolo
isolamento termico delle superfici è 50.000, quindi si sfora di 42.000 euro il
limite di spesa.

Diversamente per gli interventi trainati, notiamo che il capitolo efficientamento
energetico (serramenti) prevede una spesa al di sotto del limite massimo di 54.545,45
euro, di conseguenza si ha un extra plafond di 23.445,00 euro.

https://www.ediltecnico.it/88032/cambiare-gli-infissi-con-il-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/87921/colonnine-di-ricarica-in-condominio-casi-pratici/


In questo caso è possibile prendere una delle tre voci relative all’isolamento termico delle
superfici, ad esempio la voce Isolamento pareti perimetrali, e ripartirla con un
intervento trainato, ridefinendo l’assetto delle spese ottimizzando l’utilizzo del
plafond, portando così ad uno sforamento del plafond di 14.000 euro e 4.555
euro, per un totale di spese eccedenti il plafond di 18.455 sicuramente più ottimale
rispetto ai precedenti 42.000 euro.

Si comprende dunque quanto sia importante eseguire lo studio di fattibilità per
ottimizzare anche l’utilizzo dei plafond di spesa. A maggior ragione consigliamo
l’uso di questo software per il calcolo del Superbonus, che con tutte le sue applicazioni
permette un’analisi completa e di simulare costi netti, interventi trainanti-trainati e tutte
le necessarie specifiche necessarie al 110%.

>> Cerchi altri casi operativi? Ricevi le nostre news

Superbonus 100%, caso reale: costo netto investimento

https://www.ediltecnico.it/84144/superbonus-110-software-calcolo-interventi/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/


Nel caso prospettato le spese ammesse in detrazione sono pari a 137.545,45 euro,
pertanto la detrazione pari al 110% ammonta a 151.300,00 euro.

Successivamente si valuterà se il contribuente ha la capacità reddituale di assorbire tale
credito in dichiarazione, altrimenti si opterà per la cesssione del credito.

In quest’ultima ipotesi se il soggetto decide di cedere il credito ad una banca, che
ipotizziamo riconosca al contribuente un 102% del credito ceduto da
quest’ultimo, quindi un importo pari a 140.296,36 euro, il contribuente a fronte della
cessione avrà un costo netto dell’investimento di 25.503,64 euro(165.800,00 –
140.296,36 euro).

Va ricordato che la cessione (o lo sconto) devono essere comunicati all’Agenzia Entrate
mediante apposito modello, esclusivamente in via telematica, mediante il servizio web
disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante
i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

>> Differenza tra cessione credito e sconto in fattura

Il modello deve essere inviato entro il 16/03 dell’anno successivo al sostenimento delle
spese, per le spese sostenute nel 2020 la presentazione è stata prorogata al 15
aprile 2021.

Fonte: Fisco e Tasse, esempio tratto da questo VideoCorso sul Superbonus
110%, webinar gratuito che fornisce 2 crediti formativi ODCEC, del Dott. Alessandro
Pegoraro e Dott. Luigi Dalla Vecchia.
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https://www.ediltecnico.it/79979/superbonus-differenze-sconto-fattura-cessione-credito/
https://www.ediltecnico.it/87659/comunicazione-sconto-in-fattura-cessione-credito/
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/44015-videocorso-in-differita-novita-superbonus-110%25.html


Superbonus 110%: casi concreti

Fiammelli Matilde, 2020, Maggioli Editore
70 Domande e risposte sul Superbonus 110% l'importante agevolazione, introdotta dal DL
34/2020, per coloro che, fatte salve le dovute caratteristiche necessarie, hanno effettuato
determinati interventi sugli immobili, consistente nella possibilità di detrarre
dall’imposta lorda, in...

14,46 € 13,01 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

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

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore
L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui
il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di...

14,90 € 14,16 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it
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Superbonus 110% alla prova dei sottotetti: precisazioni sulle
ristrutturazioni edilizie di edifici già esistenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/04/2021  166

L'Agenzia delle Entrate, in due recenti risoluzioni, si occupa del Superbonus per due diversi sottotetti, fornendo anche
chiarimenti sullʼapplicazione della detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie spettanti soltanto per il ripristino di
edifici già esistenti

Pioggia di risposte - e di domande, quindi... - sul Superbonus 110% del DL Rilancio: l'Agenzia delle Entrate continua a
rilasciare pareri e chiarimenti 'a nastro', e per semplificare stavolta segnaliamo nello stesso articolo due risposte,
dedicate - in modo diverso - ai sottotetti (n.247 e 248 del 14 aprile).

Superbonus 110%: interventi su un edificio composto da due unità abitative di cui
una in comproprietà con il coniuge e l'altra di proprietà esclusiva del coniuge

La risposta 247 è indirizzata ad un'istante che fa presente di essere comproprietario con la moglie (50 per cento
ciascuno) di un'unità abitativa in un edificio composto da due unità, non funzionalmente autonome e con accesso
comune dall'esterno. La seconda unità abitativa, invece, è di proprietà esclusiva della moglie. Inoltre, l'edificio è
composto anche da un locale ad uso magazzino per un quarto di proprietà dell'istante e per tre quarti di
proprietà della moglie.

Si chiede, quindi, se si può prendere il Superbonus 110% per:

un intervento di coibentazione termica delle pareti verticali perimetrali, considerate parti comuni;
la sostituzione dei serramenti e la coibentazione del solaio sottotetto non riscaldato (interventi “trainati”) per i
singoli appartamenti;
il rifacimento contestuale della copertura, che però essendo di chiusura a un sottotetto non riscaldato non rientra
negli interventi legati al 110% ma nel bonus ristrutturazione con detrazione al 50%.

Dopo l'excursus normativo comprensivo delle novità - ampliative a più unità immobiliari (fino a 4) - della Legge di
Bilancio 2021, l'Agenzia evidenzia che qualora, come nellʼipotesi esaminata, si effettuino oltre al cappotto termico altri
interventi trainati sulle parti pertinenziali ai singoli appartamenti, come la sostituzione dei serramenti e la coibentazione
del solaio non riscaldato, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli
importi previsti per ciascun intervento, a patto che i relativi costi siano contabilizzati distintamente.

Si pone quindi poi lʼattenzione, in particolare, sulla sostituzione dei serramenti, intervento che può usufruire
autonomamente dellʼecobonus, ma anche della detrazione del 110% se “trainato” ed effettuato congiuntamente a
un intervento “trainante” e sempre che comporti il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Riguardo, infine, alla coibentazione del sottotetto, lʼintervento, dopo le modifiche introdotte dalla Finanziaria
2021, rientra tra gli interventi trainanti finalizzati all'efficienza energetica senza che il concetto di superficie
disperdente sia vincolato soltanto a tale locale eventualmente esistente. Tradotto: è ammesso

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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al Superbonus anche la coibentazione del sottotetto, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del
25% della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, prima dellʼintervento,
delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno.

L̓ importo massimo di detrazione spettante dovrà essere ripartito tra i detentori o possessori dell'immobile che
partecipano alla spesa in ragione dei costi sostenuti e documentati.

Superbonus e detrazione del 50 per cento: interventi di isolamento termico ed
efficientamento energetico; interventi di ristrutturazione del sottotetto con cambio
di destinazione d'uso

L'istante è proprietario di due unità immobiliari accatastate come C/2, situate nel sottotetto di un edificio
composto da altre tre unità immobiliari riscaldate di categoria A/2 ("Abitazione tipo civile"). Egli vuole ricavare dalle
sue due proprietà, tramite demolizione e ricostruzione delle sole pareti interne per una nuova organizzazione degli
spazi, un unico immobile A/2 con un aumento della volumetria del 10% rispetto a quella preesistente.

Si chiede, quindi, se è possibile prendere il Superbonus 110% in relazione ad alcuni interventi “trainanti” e “trainati”
realizzati sulle parti comuni dellʼedificio e sulle singole abitazioni (si veda l'interpello per le specifiche) e
la detrazione del 50% per i lavori di manutenzione straordinaria le zone esterne comuni e per la ristrutturazione
della parte già esistete del sottotetto, che diverrà abitativo, effettuata dallʼistante.

NB - Le unità immobiliari al piano terra effettuano un salto di 2 classi energetiche, lʼappartamento del primo piano un
salto di 4 classi energetiche e il sottotetto trasformato in abitazione guadagnerà 5 classi energetiche.

In primis, le Entrate evidenziano che - come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020 - la condizione richiesta dalla norma
che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, si considera
soddisfatta se "le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo
individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti". Ciò implica che,
ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate
nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere
sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine
dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. La differenza è sostanziale, insomma.

Riguardo le detrazioni applicabili per la ristrutturazione e lʼampliamento del sottotetto effettuata
dallʼistante(sismabonus, ecobonus e bonus ristrutturazioni), si tratta di agevolazioni spettanti soltanto per le spese
riferibili alla parte esistente dellʼunità immobiliare e non per il suo ampliamento, in tal caso si configurerebbe una
“nuova costruzione” e quindi lʼesclusione dal beneficio (circolare n. 19/2020).

Il contribuente dovrà, quindi, tenere distinte le fatturazioni relative ai due interventi (ampliamento e
ristrutturazione) oppure procurarsi un'apposita attestazione che distingua le spese rilasciata dall'impresa o dal
direttore dei lavori.

In relazione al miglioramento energetico dell'edificio, questo deve essere dimostrato dall'Ape, ante e post intervento,
rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, e va valutato sull'intero edificio in condominio
e non con riferimento alle singole unità immobiliari che lo compongono.

In definitiva, si può beneficiare:

1) per gli interventi di isolamento termico delle superfici esterne opache verticali e rifacimento del tetto,
del Superbonus quale intervento trainante di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a);
2) per l'installazione di un impianto fotovoltaico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, sostituzione di
serramenti e di infissi dell'immobile dell'istante, effettuati sull'immobile di sua proprietà con riferimento alla parte
esistente e a condizione che le unità immobiliari in categoria C/2 diventino abitative a seguito degli interventi,
del Superbonus quali interventi trainati di cui all'articolo 119, comma 2 e comma 5;
5) per la ristrutturazione del sottotetto mediante "demolizione pareti esistenti e ricostruzione di nuove pareti per
ridistribuzione interna dei locali" con "contestuale cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari C2 in
un'unica unità immobiliare abitativa A2" e con riferimento alla parte esistente, della detrazione del 50 per cento di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, entro il limite di spesa di 96.000 euro (cd. Bonus
ristrutturazioni).
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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

Allegato 1
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Fiscalizzazione dell'abuso edilizio: quando ci si salva in corner?
Le condizioni per evitare la ruspa
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/04/2021  1

Cassazione: la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di
fabbricato non abusiva riguarda le sole ipotesi di parziale difformità fra quanto oggetto del permesso a costruire e
quanto invece realizzato

La 'cara' fiscalizzazione dell'abuso edilizio - cioè la possibilità, in certi casi, di evitare la demolizione di un abuso
pagando solamente una sanzione pecuniaria - arriva in Cassazione: nella sentenza 11638/2021 del 26 marzo scorso,
infatti, si riepilogano alcuni paletti chiave della materia quali, oltre alla fiscalizzazione, revoca o sospensione dell'ordine
di demolizione, prescrizione, condono edilizio.

Il tutto nasce da un'ordinanza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha respinto
un'istanza volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate disposto,
contestualmente alla condanna per reato urbanistico, con sentenza del Tribunale divenuta definitiva.

Secondo le ricorrenti, di fronte al TAR Lazio erano stati impugnati alcuni provvedimenti emessi dal Comune in relazione
alla domanda di sanatoria presentata per le opere in questione, sicché l'esecuzione dell'ordine di demolizione
determinerebbe un grave ed irreparabile danno in caso di accoglimento dei ricorsi amministrativi. Non solo:
l'eventuale abbattimento della parte abusiva dello stabile comporterebbe un grave ed irreparabile danno alla parte
dell'edificio legittimamente costruita. In aggiunta, si lamenta violazione di legge con riferimento al richiamato art. 7
C.E.D.U., sul rilievo che la demolizione sarebbe da considerarsi sanzione penale, e non sanzione amministrativa,
con conseguente intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 173 cod. pen.

Oltre l'ordine di demolizione: quando è suscettibile di revoca?

Il provvedimento censurato - osserva la Corte suprema - attesta che la domanda di condono delle opere abusive
era stata più volte rigettata dal Comune e che i ricorsi amministrativi proposti avverso i provvedimenti di diniego della
sanatoria erano stati respinti con due sentenze del TAR Lazio. Le ricorrenti non contestano in alcun modo
questo decisivo rilievo, sicché non si comprende a quale procedimento amministrativo ancora pendente esse facciano
riferimento.

Ma in ogni caso - e qui è la parte principale - va ribadito che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito
con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in
sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio (Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Citarella
e a., Rv. 268032).

Del resto, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, la revoca o la sospensione dell'ordine di
demolizione delle opere abusive, di cui all'art.31 dpr 380/2001, in conseguenza della presentazione di una istanza
di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone
l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere
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plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di
accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763), non potendo la tutela del territorio essere rinviata
indefinitamente (Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia, Rv. 253050).

In altre parole: l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando
risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito
all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice
dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti
per la sua emanazione.

Ma nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo appunto dato atto del
fatto che il Comune aveva più volte respinto la domanda di condono edilizio e che i procedimenti
giurisdizionali amministrativi con cui tali provvedimenti di rigetto erano stati contestati non avevano sortito esito
positivo per le ricorrenti.

La parte dell'edificio costruita? Non basta, se...

In tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la
porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di cd. "fiscalizzazione" di cui all'art. 34 del dpr 380/2001,
riguarda le sole ipotesi di parziale difformità (al netto del limite di tolleranza individuato dall'ultimo comma
dell'articolo citato) fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato,
rimanendo invece esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso
amministrativo (Sez. 3, n. 16548 del 16/06/2016, dep. 2017, Porcelli, Rv. 269624).

Per altro verso, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo
di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di
demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non
avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché
le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Sez. 3, n. 6049 del
27/09/2016, dep. 2017, Molinari, Rv. 26883).

Insomma: se non si dimostra la parziale difformità, niente salvataggio in corner.

La prescrizione dell'ordine di demolizione

Anche qui, non c'è niente da fare.

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173
cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità
punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi
sia l'autore dell'abuso (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540).

Essa, peraltro, non è neppure soggetta alla prescrizione stabilita dall'art.28 legge 689/1981, che riguarda unicamente le
sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 265540; Sez. 3, n. 19742 del
14/04/2011, Mercurio e a., Rv. 250336).

Tra l'altro, a rinforzo, la Cassazione ricorda che, di recente, si affermato che è manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per mancata
previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la
sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa - che, come si è già precisato,
assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non
ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se
non è l'autore dell'abuso - non consentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza
della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella
delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all'art. 117 Cost. (Sez. 3,
n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977; nello stesso senso, Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Cerra Srl,
Rv. 275850- 02).
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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
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Cessione di unità immobiliare con cucina: le regole
per il trattamento ai fini IVA
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/04/2021  4

Agenzia delle Entrate: si tratta di operazioni di compravendita di beni differenti, alle quali non è
possibile applicare il medesimo trattamento ai fini dellʼimposta sul valore aggiunto

La cessione di cucine arredate, inglobate in unità abitative oggetto di
compravendita (cessione “a corpo”), sconta lʼIva ordinaria “in tutti i sensi”, sia verso il cliente
finale sia al passaggio dal produttore alla società immobiliare.

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella recente - e importante, a livello immobiliare - risoluzione
25/E/2021 del 14 aprile, dove si evidenzia che le cucine non sono assimilabili ai “beni immobili”
e nemmeno ai “beni finiti” e la loro cessione non è accessoria allʼoperazione principale.

Nella risoluzione, quindi, si spiega il motivo per cui lʼimmobiliare istante, che commercializza
abitazioni con annesse cucine funzionanti, non può aspirare ad alcuna delle aliquote ridotte
dellʼIva, in relazione alla compravendita delle stesse cucine.

Cessione di cucina funzionante allʼinterno di unʼunità immobiliare
(c.d. cessione “a corpo”): è unʼunica operazione immobiliare
oppure unʼoperazione distinta?

Le Entrate non concordano con l'Istante. Una cucina arredata non può dirsi:

incorporata nel fabbricato o nellʼedificio, essendo, di norma, agevolmente smontabile e
rimuovibile;
parte integrante di un fabbricato o di un edificio: in mancanza di una cucina arredata il
fabbricato o lʼedificio non può dirsi incompleto, diversamente da quanto accadrebbe per
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lʼeventuale mancanza di porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
installata in modo permanente in un fabbricato o in un edificio, potendo essere rimossa
senza di per sé distruggere o alterare il fabbricato o lʼedificio stesso.

Nel caso di specie, non si ravvisano nemmeno le condizioni per considerare la cessione della
cucina quale operazione accessoria alla cessione dellʼunità immobiliare ad uso abitativo.

Il Fisco parte da lontano e arriva alla risoluzione n. 88 del 12 giugno 2001, dove si è chiarito che:

per individuare le operazioni accessorie occorre verificare concretamente il nesso di
dipendenza funzionale con la prestazione principale e il valore comparativo delle varie
prestazioni;
“le operazioni accessorie devono avere la funzione di integrare, completare e rendere
possibile la prestazione principale”.

Sulla base di questa ricostruzione, la cessione di una cucina funzionante non può costituire un
mezzo per fruire nelle migliori condizioni dellʼoperazione principale né per la sua realizzazione,
ben potendo la cessione di una unità immobiliare concludersi a prescindere dalla fornitura di una
cucina arredata. In altri termini, la cessione di una cucina funzionante non costituisce un
elemento senza il quale lʼoperazione principale di vendita dellʼunità immobiliare non
sarebbe possibile. Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che la cessione delle unità abitative
di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, costituisca, ai fini IVA, una cessione di beni
distinta da quella avente a oggetto la cucina.

Prescindendo dal trattamento fiscale riservabile alla cessione dellʼunità immobiliare – non oggetto
di quesito – si ritiene, pertanto, che la cessione di una cucina debba considerarsi come
unʼoperazione distinta dalla cessione dellʼunità immobiliare ed essere assoggettata ad
aliquota IVA ordinaria.

Iva agevolata: niente da fare. Ecco perché

Alla cessione dei beni finiti, diversi, quindi, dalle materie prime e semilavorate, è applicabile:

lʼaliquota IVA del 4 per cento, quando sono forniti per la costruzione, anche in
economia, di fabbricati di tipo economicoaventi le caratteristiche richieste dalla Legge
Tupini nonché delle costruzioni rurali;
lʼaliquota IVA del 10 per cento, quando, fra lʼaltro, sono forniti per la realizzazione di
specifici interventi di recupero.

Anche alla luce dei chiarimenti forniti nel tempo (circolare n. 1/1994, risoluzioni nn. 39/1996,
353485/1982, 22/1998, 269/2007) lʼamministrazione ritiene che una cucina funzionante,
completa di tutti gli elementi normalmente impiegati per lo scopo a cui è destinata
(elettrodomestici, mobili, sedie, tavoli, cassettiere, mensole, credenze, ripiani, eccetera),
sia composta da un insieme di elementi che, complessivamente intesi, non possiedono le
caratteristiche proprie dei beni finiti.

Una cucina arredata, infatti, sebbene sia in grado di conservare una propria individualità, è
formata da beni ed elementi che, di norma, non sono destinati a incorporarsi e divenire parte della
costruzione.

Di conseguenza, la cessione della cucina dal produttore o installatore alla società non
costituisce unʼoperazione riguardante un bene finito ed è, pertanto, soggetta anche questa
ad aliquota Iva ordinaria.

Allegato
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una Faq dall'Agenzia delle entrate
casaeclima.com/ar_44475__cessione-credito-ecobonus-sismabonus-parti-comuni-edificio-unico-proprietario-
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Cessione del credito Ecobonus/Sismabonus parti comuni edificio con unico proprietario:
una Faq dall'Agenzia delle entrate
Indicazioni su come va compilata la comunicazione relativa all’opzione per la cessione del
credito
Sul sito dell'Agenzia delle entrate è stata pubblicata la seguente risposta a una domanda
frequente:

In caso di interventi antisismici o di riqualificazione energetica eseguiti sulle
parti comuni di un edificio composto da 4 unità immobiliari distintamente
accatastate, possedute da un unico proprietario, come va compilata la
comunicazione relativa all’opzione per la cessione del credito?

Nel caso descritto, la comunicazione deve essere compilata con le stesse modalità previste
per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali. In particolare:

- nel frontespizio devono essere indicati:

a) nel campo “Condominio Minimo”, il valore ‘2’ (condominio minimo senza
amministratore di condominio);

b) nel campo “Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino
incaricato”, il codice fiscale del proprietario;

- nel quadro A, nel campo “N. unità presenti nel condominio”, deve essere riportato il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (‘4’ nell’esempio);

- nel quadro B vanno indicati i dati catastali di tutte le unità immobiliari che compongono
l’edificio;

- nel quadro C deve essere compilata la “Sezione II - SOGGETTI BENEFICIARI”,
ripetendo nelle varie righe il codice fiscale del proprietario per ciascuna delle unità
immobiliari indicate nel quadro B.
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Giovedì 15 Aprile 2021

chiarimenti sui servizi connessi alla realizzazione degli
interventi agevolabili forniti da un unico contraente
generale

casaeclima.com/ar_44474__superbonus-chiarimenti-servizi-connessi-realizzazione-interventi-agevolabili-forniti-
unico-contraente-generale.html

Superbonus 110%: chiarimenti sui servizi connessi alla realizzazione degli interventi
agevolabili forniti da un unico contraente generale
Secondo il Fisco l'Istante può accedere al Superbonus ed esercitare lo sconto in fattura in
relazione ai costi che l'impresa, in qualità di contraente generale, gli fatturerà per la
realizzazione di interventi oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi al visto di
conformità e alle asseverazioni
Nel caso di specie, l'Istante rappresenta di essersi affidato a un fornitore unico che opera
come "contraente generale", che provvederà alla progettazione e realizzazione delle opere,
rapportandosi, ai fini dell'esecuzione dell'intero intervento, da un lato, con il committente
e dall'altro con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per
il completamento dell'intervento stesso. In particolare, i servizi professionali necessari
per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali
inerenti l'agevolazione, svolti da professionisti incaricati dall'Istante, saranno fatturati dal
professionista al fornitore unico, che poi li addebiterà in fattura all'Istante, in virtù di un
mandato senza rappresentanza.

Con riguardo al quesito posto, in ordine alla possibilità di accedere al Superbonus in
relazione ai costi che il "contraente generale", al quale si è rivolto l'Istante, anticipa per
suo conto e che gli saranno successivamente addebitati, l'Agenza delle entrate, nella
Risposta n. 254 del 15 aprile 2021, rappresenta quanto segue.
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L'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. "Codice deicontratti
pubblici") individua nel contraente generale il soggetto che, in qualità di unico referente
nei confronti del committente dei lavori, si impegna a realizzare l'intervento oggetto
dell'incarico in tutti i suoi aspetti essendo dotato delle competenze necessarie per
garantire l'obbligazione di risultato, ovvero il corretto completamento dell'opera
commissionata.

Tale figura è stata, pertanto, normativamente individuata solo dalla disciplina dei
contratti pubblici mentre con riferimento agli interventi edilizi commissionati da
soggetti privati, l'attività di "contraente generale" è ordinariamente disciplinata
nell'ambito dell'autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che
intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i
professionisti. Ai fini del Superbonus, tali soggetti, si pongono, ad esempio quali
interlocutori unici per l'espletamento di tutte le attività da effettuare.

Nel caso di specie, il contratto stipulato dall'Istante con il "contraente generale"include
anche le attività inerenti l'ottenimento del visto di conformità e il rilascio delle
asseverazioni previste dalla disciplina agevolativa. I fornitori e i professionisti -
individuati dall'Istante - effettuano la propria prestazione nei confronti del "contraente
generale", che agisce su specifico mandato senza rappresentanza conferito dal
committente Istante (beneficiario della detrazione).

In particolare, i corrispettivi spettanti per il servizio professionale reso sono fatturati al
"contraente generale" e da questi analiticamente riaddebitati all'Istante che, quindi,
riceve una fattura dal "contraente generale", con l'indicazione di detti corrispettivi per
la prestazione di servizi acquistati per conto del committente.

Nell'ambito dell'attività espletata, nel caso rappresentato, il "contraente generale"
propone, peraltro, di operare lo sconto in fattura al committente (istante), a titolo di
pagamento parziale o totale dei beni e servizi prestati, recuperando il contributo
anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante.

Tanto premesso, fermo restando che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente
in sede di interpello valutare la correttezza sotto il profilo civilistico degli schemi
contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e "contraente generale", nel caso di
specie, si ritiene che l'Istante possa accedere al Superbonus ed esercitare l'opzione per lo
sconto in fattura in relazione ai costi che l'impresa, in qualità di "contraente generale",
gli fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione, inclusi
quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per
l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione (visto di
conformità e asseverazioni).

In particolare, essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell'esercizio dell'opzione,
che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del
committente/beneficiario dell'agevolazione, nella fattura emessa dal "contraente
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generale" per riaddebitare all'Istante le spese relative ai servizi professionali, o in altra
idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato
il soggetto che lo ha reso.

Resta fermo che il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico
anche per servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per
l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione è
consentita, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli
configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in questione avessero
effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario
dell'agevolazione.

Per completezza si rileva che la citata circolare n. 30/E del 2020 ha confermato che
sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli
interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non
rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo
svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e
all'accesso al Superbonus. Tale chiarimento risulta estendibile anche all'eventuale
corrispettivo corrisposto al contraente generale per l'attività di "mero" coordinamento
svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche un questo caso, di costi non
"direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto tale corrispettivo
è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione. 
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130 milioni di euro per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse: in
Gazzetta la Direttiva del MiSE
Obiettivo sostenere il settore turistico e promuovere la realizzazione di programmi che
riducano il divario socio-economico tra le aree territoriali e contribuire ad un uso
efficiente del patrimonio immobiliare, anche attraverso il recupero e la riqualificazione di
strutture edilizie dismesse
Centotrenta milioni di euro destinati a sostegno del settore turistico e per promuovere la
realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree
territoriali del Paese e contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare
nazionale, anche attraverso il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

Lo prevede la Direttiva del 19 marzo 2021 del Ministero dello Sviluppo economico,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile scorso.

La Direttiva fornisce indicazioni operative per l’attuazione delle disposizioni previste
dall’art. 1, comma 84 della Legge di bilancio 2021, che ha introdotto specifiche
disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate
categorie di investimenti, l’accesso allo strumento agevolativo e l’integrazione settoriale.

https://www.casaeclima.com/ar_44473__centotrenta-milioni-euro-recupero-strutture-edilizie-dismesse-gazzetta-direttiva-mise.html


La soglia di accesso per i programmi di sviluppo di attività turistiche, originariamente
pari a 20 milioni di euro, è stata ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di
investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il
recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. La medesima disposizione ha,
inoltre, stabilito che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati
da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di
strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di
servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli.

Per i programmi di sviluppo che prevedono investimenti per il recupero e la
riqualificazione di strutture edilizie dismesse è prevista la verifica di:

– ultima attività esercitata nel sito interessato;

– data di dismissione;

– attuale proprietà e lo stato conservativo del sito.

Per i programmi di sviluppo che prevedono più di un progetto di investimento, ogni
progetto deve essere realizzato in una delle Aree Interne o deve prevedere il recupero e la
riqualificazione di strutture dismesse.

Per le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e investimenti
legati ai servizi di ospitalità, è previsto invece il rispetto dei seguenti requisiti:

– i soggetti proponenti o aderenti per la realizzazione dei servizi di ospitalità devono
coincidere con quelli per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

– il programma di investimento riguardante l’attività di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli deve avere una dimensione significativa rispetto
agli investimenti previsti per la ricettività e l’accoglienza.

Le istanze di accesso devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura
agevolativa, con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito
web dell’Agenzia.

L’Agenzia procederà poi allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza, nel
rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni, tenuto
conto delle risorse finanziarie disponibili.

In allegato la Direttiva MiSE 
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Equo compenso revisori, il 23% dei comuni non tiene
conto dei parametri del DM Compensi

casaeclima.com/ar_44472__equo-compenso-revisori-ventitre-percento-comuni-nontiene-conto-parametri-
dmcompensi.html

Equo compenso revisori, il 23% dei comuni non tiene conto dei parametri del DM
Compensi
Una situazione non circoscritta agli enti di minori dimensioni ma, secondo i
commercialisti, addirittura più frequente negli enti con popolazione superiore ai 15.000
abitanti
Valutare con estrema attenzione l’opportunità di accettare incarichi di revisore negli enti
locali che prevedono compensi manifestamente inadeguati in relazione al numero e alla
complessità degli adempimenti o comunque iniqui alla luce dei parametri indicati dal
“DM compensi”. È la raccomandazione rivolta dal Consiglio nazionale dei commercialisti,
contenuta in un documento che sarà illustrato oggi nel corso del webinar “I controlli negli
enti locali, tra compiti nuovi e vecchie questioni”, organizzato dallo stesso Consiglio con la
Fondazione nazionale dei commercialisti e con il patrocinio di ANCI.

“La raccomandazione del Consiglio Nazionale – spiega Davide Di Russo – intende
favorire una risposta coordinata della professione dinanzi a pratiche inammissibilmente
lesive del decoro del professionista e del complementare interesse pubblico,
costituzionalmente tutelato, a una prestazione di qualità, impossibile da garantire al di
sotto dei livelli minimi di remunerazione coincidenti con la nozione di “equo compenso”.

https://www.casaeclima.com/ar_44472__equo-compenso-revisori-ventitre-percento-comuni-nontiene-conto-parametri-dmcompensi.html
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Per questo, aggiunge Di Russo, “invitiamo i nostri colleghi anche a segnalare al Consiglio
nazionale, per il tramite degli Ordini territoriali di appartenenza, offerte di compensi al di
sotto del limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore”.

“Bisogna ribadire con forza – secondo Di Russo – l’esigenza di garantire l’equo compenso
per il revisore. Il tema è quanto mai attuale, considerati i compiti sempre maggiori
richiesti al revisore, che si conferma fondamentale interlocutore dell’ente anche nella
delicata applicazione della copiosa normativa emergenziale. Anche grazie all’insistenza
del Consiglio nazionale, che ha molto investito sulla formazione dei revisori, sono stati
negli anni scorsi finalmente aumentati i limiti massimi al compenso, ma si tratta di un
risultato che rischia di essere vanificato se, in virtù di un vuoto normativo, si propongono
al revisore compensi tanto esigui da compromettere obiettivamente il regolare
svolgimento della funzione. Una soglia minima – precisa Di Russo – si può e si deve
ricavare implicitamente dal sistema e coincide, come ha giustamente suggerito
l’Osservatorio Enti Locali del Ministero dell’Interno, con il tetto massimo previsto dal
“DM compensi” per la soglia dimensionale inferiore”.

Sulla base dei dati di sintesi del Ministero dell’Interno relativi al 2021, sono 7.228 gli enti
locali soggetti a estrazione dell’organo di revisione. Di questi, 6.512 sono enti con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per i quali è previsto un organo di revisione
monocratico; per i restanti 716 enti è previsto un organo collegiale. Da un primo
campione analizzato dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, che sta
approfondendo il tema, emerge che il 23% dei comuni non tiene conto delle indicazioni
ricavabili dal Dm 21.12.2018. Una situazione non circoscritta agli enti di minori
dimensioni ma, secondo i commercialisti, addirittura più frequente negli enti con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti. La tendenza appare comune a tutte le aree del
Paese: da Nord (dove un ente di 31.272 abitanti ha deliberato un compenso di 6.000 euro,
ossia meno della metà dei 12.890 euro da individuarsi come soglia minima di riferimento)
a Sud (con l’esempio di un ente di 521 abitanti che ha deliberato un compenso pari a 388
euro, oltre rimborso spese fino ad un massimo di 1.544 €, a fronte di un minimo che,
tenuto conto di quanto chiarito dall’Osservatorio Enti Locali, non potrebbe essere
inferiore a € 2.480 euro). Dall’analisi della Fondazione nazionale dei commercialisti
emerge poi che alcuni enti hanno deliberato compensi di importo pari al limite massimo
della fascia inferiore.

Cifre che dimostrano, secondo Di Russo, come

“il nodo dei limiti minimi al compenso dell’organo di revisione economico finanziaria non
risulta, ad oggi, positivamente risolto. Sebbene il principio dell’equo compenso sia stato
sancito anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, questo non ha impedito il
frequente verificarsi di situazioni paradossali nelle quali l’ente locale fissa un compenso
manifestamente e arbitrariamente irrisorio. Tali deprecabili episodi sono favoriti
dall’assenza di tutela concreta al principio dell’equo compenso, la cui violazione non è
assistita da alcuna sanzione, e, soprattutto, dal vuoto normativo che si registra in materia
di specifica determinazione dei minimi al compenso del revisore”. “Per questo – prosegue
Di Russo – le raccomandazioni del Consiglio nazionale dei commercialisti intendono
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sensibilizzare i colleghi, considerato che una risposta coordinata è l’unico strumento, ad
oggi, in grado di contrastare la proposta di compensi talmente inadeguati e iniqui da
confliggere manifestamente con interessi di rango costituzionale”. 
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Emissioni in atmosfera, Ispra: ecco quali sono le
fonti inquinanti e climalteranti in Italia
«Tutti i settori saranno chiamati nei prossimi 30 anni a fornire un contributo estremamente rilevante che va ben
oltre quanto previsto dal Piano nazionale energia e clima, con impatti significativi sulla vita di tutti i cittadini, a
cominciare dalle modalità di trasporto»
[15 Aprile 2021]

di
Luca Aterini

Negli ultimi trent’anni, le emissioni in atmosfera dovute alle attività
antropiche italiane sono diminuite in modo significativo, sia sotto il
profilo degli inquinanti che dei gas climalteranti. Ma c’è poco da
festeggiare, perché nel trentennio appena iniziato dovremmo fare
molto, molto di più.

A metterlo chiaramente in evidenza sono due rapporti presentati
oggi dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(Ispra), l’Italian greenhouse gas inventory 1990-2019 e l’Italian
emission inventory 1990-2019.

Dal primo report emerge che le emissioni di gas serra nazionali nel
2019 erano più basse del 19,4% rispetto a quelle del 1990 (e del
2,4% rispetto al 2018), passando da 519 a 418 milioni di tonnellate
di CO2eq. Potrebbe sembrare una buona performance, non fosse
che tra altri trent’anni le emissioni nette – ovvero tenendo conto del naturale assorbimento di CO2 da parte degli ecosistemi –
dovranno scendere a zero: è quanto impone la sfida alla crisi climatica, cristallizzata nel Green deal europeo e dunque
nella Strategia italiana al 2050.

Per raggiungere la neutralità emissiva «tutti i settori saranno chiamati nei prossimi 30 anni a fornire un contributo estremamente
rilevante che – sottolinea l’Ispra – va ben oltre quanto previsto dal Piano nazionale energia e clima, con impatti significativi sulla vita
di tutti i cittadini, a cominciare dalle modalità di trasporto».

Ad oggi i trasporti presentano infatti emissioni climalteranti addirittura in aumento (+3,2%) rispetto al 1990, ma più in generale è a
tutto il comparto energetico che saranno richiesti gli sforzi maggiori: questo macrosettore – che spazia dalla produzione di energia ai
trasporti al riscaldamento – da solo vale l’80,5% delle emissioni nazionali (in calo del 20,9% rispetto al 1990), seguito da processi
industriali (8,1%, in calo del 16%), agricoltura e allevamenti (7,1%, -17,3%) e gestione rifiuti (4,3%, in crescita del 5,1% soprattutto a
causa delle discariche).

Anche per quanto riguarda le emissioni inquinanti in atmosfera, apparentemente l’Italia sembra aver conseguito risultati eccezionali:
«In sintesi – riassume Ispra – nel periodo 1990-2019 le emissioni mostrano un trend di decrescita per la maggior parte degli
inquinanti descritti. Le riduzioni sono particolarmente rilevanti per gli inquinanti principali (SOX -94%; NOX -71%; CO -70%; NMVOC
-55%) e il piombo (-95%)» ma anche per l’esaclorobenzene (-93%), mentre nello stesso periodo la diminuzione per il PM2,5 è del
39% e per il PM10 del 41%.

Il problema è che, secondo le ultime stime dell’Agenzia europea dell’ambiente, tre soli inquinanti (PM2,5, NO2 e O3) sono ancora
responsabili rispettivamente di 52.300, 10.400 e 3.000 vittime nel nostro Paese, ogni anno. Tanto che l’Ue nel novembre scorso ha
avviato una procedura d’infrazione. Senza contare che nei giorni scorsi l’Europarlamento ha anche chiesto ulteriori migliorie per le
direttive Ue sulla qualità dell’aria, una risoluzione passata senza i voti della destra italiana.

Anche sul fronte delle emissioni inquinanti è al settore energetico che dovranno essere chiesti gli sforzi maggiori, il che significa in
primis climatizzazione degli edifici e modalità di trasporto più sostenibili. Entrambi temi che riguardano in prima persona i cittadini.
Come documenta l’Ispra, il settore energetico resta infatti la principale fonte di emissioni inquinanti in atmosfera, assommandone
oltre l’80% in media. Ad esempio: SOX 88%; NOX 91%; CO 94%; PM2.5 88%; BC 94%; PAH 84%. All’interno di questo contesto,
sottolinea l’Ispra, al trasporto su strada vanno grandi responsabilità: NOX 40.3%, BC 30.1%, CO 18.7%, NMVOC 11.4%, Cd 9.1%,
PM10 11.6%, PM2.5 10.1%.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/smog-inquinamento-smoking-head-2325076_1920-pixabay-1024x768.jpg
https://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.isprambiente.gov.it/it/istituto-informa/comunicati-stampa/anno-2021/emissioni-gas-serra-in-calo-nel-2019-nette-zero-entro-il-2050
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/italian-greenhouse-gas-inventory-1990-2019-national-inventory-report-2021
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/inventario-nazionale-delle-emissioni-in-atmosfera-1990-2019-informative-inventory-report-2021
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/dal-green-deal-europeo-a-uno-globale/
https://www.greenreport.it/news/energia/trasmessa-allue-con-piu-di-un-anno-di-ritardo-la-strategia-italiana-di-lungo-periodo-sulla-riduzione-dei-gas-serra/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ispra-ecco-quali-sono-le-emissioni-di-agricoltura-e-allevamenti-in-italia/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ispra-ecco-da-dove-arriva-linquinamento-atmosferico-in-italia/
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/inventario-nazionale-delle-emissioni-in-atmosfera-1990-2019-informative-inventory-report-2021
https://www.greenreport.it/news/inquinamenti/in-europa-i-decessi-legati-allinquinamento-atmosferico-sono-ancora-piu-400-000-italia-tra-i-peggiori/
https://www.greenreport.it/news/inquinamenti/inquinamento-atmosferico-da-record-in-italia-lue-avvia-la-procedura-dinfrazione/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/leuroparlamento-vota-per-una-qualita-dellaria-migliore-la-destra-italiana-si-oppone/
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Altrettanti sforzi dovranno essere messi in campo nel settore della climatizzazione degli edifici, come mostra oggi in dettaglio il
report di Legambiente e Kyoto club, ma anche altri comparti sui quali generalmente la pubblica attenzione è molto bassa dovranno
essere in realtà al centro della transizione ecologica.

Il caso più eclatante è forse quello di agricoltura e allevamenti, eccellenze nazionali responsabili ad esempio del 94% delle
emissioni di ammoniaca, un importante precursore dell’inquinamento da particolato atmosferico.

https://www.greenreport.it/news/energia/riscaldamento-edifici-in-italia-il-53-delle-emissioni-di-pm10-e-il-18-delle-emissioni-climalteranti/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/piu-biometano-contro-lo-smog-accordo-tra-agricoltori-e-regioni-padane/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/inquinamento-agricoltura-e-allevamenti-sono-tra-i-principali-responsabili-ma-non-lo-percepiamo/
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Agricoltura

Senza agroecologia non c’è transizione ecologica.
Basta incentivi ambientalmente dannosi
«L’Europa punta decisamente sul biologico ma fino ad oggi le sovvenzioni sono andate quasi interamente
all’agricoltura convenzionale. E in Italia la quota “green” è ancora più bassa»
[15 Aprile 2021]

La Coalizione Cambia la Terra – un progetto voluto da FederBio
assieme a Legambiente, Lipu, Medici per l’Ambiente, Slow Food e
WWF e sostenuto da alcune importanti aziende del settore –
 denuncia che «l’Europa punta decisamente sul biologico ma fino ad
oggi le sovvenzioni sono andate quasi interamente all’agricoltura
convenzionale. E in Italia la quota “green” è ancora più bassa, in
relazione alla superficie destinata al bio nel nostro Paese».

Una contraddizione tra intenzioni e realtà che è emersa chiaramente
nelle dichiarazioni di Janusz Wojciechowski, il Commissario Ue
 all’agricoltura, che presentando il Piano d’Azione europeo per il
biologico 2021-2027, ha spiegato che «Solo l’1,8% dei fondi della
PAC (la Politica agricola comune) è andata a sostenere la
produzione biologica, affermando che tale quota per il futuro dovrà
essere aumentata. Il bio europeo copre circa l’8% delle superficie
agricola – dicono a Cambia la Terrra – In Italia, dove i campi “pesticidi free” arrivano a quasi il doppio della media Ue (15,8%), la
percentuale di fondi della PAC destinata al bio è del 2,3%. In termini relativi, dunque, ancora più bassa di quella della media dei
Paesi Ue».

Ma la coalizione ambientalista e del biologico è convinta che «Siamo di fronte a una svolta nelle politiche europee, a cominciare
dalle Strategie Farm to Fork e Biodiversità, che hanno fissato al 2030 un target del 25% di superficie bio, triplicando così la media
europea, oltre a un taglio del 50% sia dei pesticidi nei campi che degli antibiotici negli allevamenti zootecnici. L’Europa ha già messo
in campo il Piano d’Azione Europeo per il bio, che punta ad incrementare sia la produzione che la domanda, prevedendo il 30%
delle risorse per la promozione dell’agroalimentare al settore bio, l’integrazione dei prodotti bio nei criteri minimi obbligatori per gli
appalti sostenibili e la destinazione del 30% dei fondi previsti per agricoltura e zone rurali da Horizon Europe 2021-2027, il
programma europeo di ricerca e innovazione.

E’ proprio per mettere l’accento sulla necessità di una ulteriore svolta verso l’agroecologia e le produzioni biologiche anche a livello
nazionale che Cambia la terra  ha realizzato il Quaderno  “Per una transizione biologica”, A cura di Silverback-Greening the
Communication, che è stato elaborato da Renata Alleva (nutrizionista, Isde); Lorenzo Ciccarese (Ispra); Damiano Di Simine
(Legambiente); Franco Ferroni (Wwf); Goffredo Galeazzi (giornalista, Cambia la Terra); Federica Luoni (Lipu); Maria Grazia
Mammuccini (FederBio); Patrizia Gentilini (oncologa, Isde); Francesco Sottile (Slow Food).

Il Quaderno di Cambia la Terra, che spiega quali sono le ragioni per chiedere maggiore coraggio ai decisori pubblici, affinché la
transizione ecologica sia anche una transizione biologica è stato presentato oggi, con la partecipazione del vicedirettore generale
Fao Maurizio Martina,  e la Mammuccinio ha sottolineato che «I segnali per una svolta a livello nazionale ancora non si vedono. Il
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), lo strumento più importante per lo sviluppo sostenibile, mostra una scarsa
attenzione all’agricoltura e ancor più scarsa all’agroecologia, senza prevedere nessun investimento per l’agricoltura biologica,
allontanandosi così dalle recenti politiche green dell’Europa. È indispensabile colmare queste lacune sul biologico e
sull’agroecologia anche per non perdere la leadership di un settore in grande espansione. È fondamentale poi che il Piano
Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 individui obiettivi strategici di crescita del bio, con gli interventi concreti per raggiungerli,
sia in termini di sostegno alla conversione e al mantenimento del bio, che per le attività finalizzate all’aumento della domanda di
alimenti biologici. La transizione ecologica ha nell’agroecologia un caposaldo, come sancisce l’Europa con il Green Deal. Ma a
livello nazionale, dunque, mancano ancora gli strumenti per realizzarla. Quello che chiediamo ai decisori politici è di non sprecare
l’occasione che abbiamo, con il Recovery Fund e la nuova PAC, per disporre delle risorse necessarie per un salto di qualità reale
verso un’agricoltura che tuteli il benessere dell’ambiente, degli animali e delle persone. Una scelta ancor più necessaria dopo
questo drammatico biennio Covid, in cui si è dimostrato come l’agricoltura sostenibile sia un elemento strategico non solo dello
sviluppo ma anche della stessa sopravvivenza di un mercato alimentare».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/senza-agroecologia-non-c%E2%80%99%C3%A8-transizione-ecologica.jpg
https://www.cambialaterra.it/wp/wp-content/uploads/2021/04/Quaderno-Cambia-la-Terra-2021.pdf
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Secondo Cambia la Terra, «Il nostro Paese potrebbe quindi giocare un ruolo da protagonista nello sviluppo dell’agroecologia sia a
livello europeo che mondiale e dare un contributo strategico per definire un nuovo modello agricolo, alimentare e territoriale che,
anche a partire dal G20 a Presidenza italiana, possa caratterizzarsi per un approccio ecologico su cui costruire il futuro
dell’economia agricola, alimentare e territoriale.

Infatti, un rapporto Bioreport Crea  ha dimostrato che in Italia, oltre ad avere una percentuale di superficie agricola destinata al bio
pari a quasi il doppio rispetto alla media europea, ci sono più di 80.000 imprese che operano nel comparto e che il reddito delle
aziende bio è superiore del 15% rispetto a quello delle aziende convenzionali e con ricadute sociali migliori, considerato che la
componente lavoro incide per oltre il 50% in più rispetto al convenzionale. E le conseguenze virtuose del bio sull’ambiente, in
termini di maggiore biodiversità e minore inquinamento sono inequivocabili: basti pensare che ogni ettaro di suolo coltivato con
metodi biologici è in grado di immagazzinare ogni anno fino a mezza tonnellata di carbonio, sottraendolo dall’atmosfera.

Per questo le realtà del bio e le associazioni ambientaliste di Cambia la Terra chiedono «Un’inversione di rotta, urgente e sempre
più necessaria, anche nell’imminenza della scadenza della consegna del PNRR: l’integrazione tra natura e produzioni agricole e
zootecniche è la chiave di volta per una vera transizione ecologica dell’agricoltura».

Richieste rivolte ai decisori politici e che riguardano in particolare: L’approvazione della legge sul biologico, che si attende da dieci
anni e comprende tra l’altro la definizione di un marchio del biologico italiano; il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-
2027 che individui obiettivi strategici di crescita del bio, con gli interventi concreti per raggiungerli (sostegno alla conversione e al
mantenimento del bio, attività finalizzate all’aumento della domanda); Un  piano strategico per la ricerca e l’innovazione; Rinnovo
del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, scaduto da 3 anni e ormai “invecchiato” rispetto agli
obiettivi della Strategia Farm to Fork; Cancellazione dei sussidi perversi ai pesticidi che oggi godono di un’IVA agevolata al 10%
(come proposto in un emendamento alla legge di bilancio 2021); Riduzione dell’Iva ai produttori biologici, che con il loro lavoro
regalano benefici alla comunità in cui vivono, e credito d’imposta per i costi legati alla certificazione delle aziende che possa aiutare
a contenere i costi e dunque i prezzi; Innovazione digitale per garantire maggiore trasparenza alla filiera anche attraverso il sistema
blockchain.
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PNRR, Greenpeace a Draghi: «Whatever it takes per
il pianeta»
La Next generation in 10 passi. Sit-in davanti al ministero dell’economia
[15 Aprile 2021]

Stamattina con un sit-in promosso a Roma davanti al Ministero
dell’economia e delle finanze ala quale hanno partecipato anche
movimenti come Fridays for Future, Scomodo ed Extinction
Rebellion, Greenpeace ha  presentato “Next generation in dieci
passi”, 10 punti per una vera transizione ecologica.

Ecco come dovrebbe essere la transizione ecologica secondo
Greenpeace Italia:

Le regole del gioco: La procedura per l’elaborazione del PNRR
deve essere trasparente e soggetta a consultazione pubblica. I piani
e programmi in esso contenuti devono essere soggetti a Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) ed i singoli progetti alle verifiche di
impatto ambientale (VIA).

1 Rivoluzione energetica con maggiore spazio alle rinnovabili
ed elettrificazione dei trasporti. Superare il PNIEC intervenendo in modo più incisivo sulla elettrificazione dei trasporti e definendo
obiettivi più sfidanti sul fronte delle rinnovabili, anche attraverso riforme che ne favoriscano lo sviluppo: la quota di rinnovabili sui
consumi finali lordi al 2030 deve salire dal 55% del vecchio piano a circa il 70% del mix produttivo. Sbloccare il settore delle
rinnovabili, la cui velocità di espansione deve crescere di cinque sei volte rispetto alla situazione attuale, con investimenti crescenti
e procedure di autorizzazione semplificate. Introdurre semplificazioni sia ai rifacimenti di impianti solari ed eolici a fine vita che alla
costruzione di impianti a fonti rinnovabili di grandi dimensioni (ad esempio il solare). Ampliare la non assoggettabilità a VIA nelle
aree industriali (10 MW) e a maggior ragione in quelle dismesse. Promuovere in modo ambizioso l’agrivoltaico compatibile con le
tipologie produttive agricole, l’installazione di impianti solari galleggianti (ad es. sui bacini delle centrali idroelettriche) e lo sviluppo
dell’eolico offshore e galleggiante.

2 Interventi nelle infrastrutture di rete e di accumulo dell’energia, a partire dalle batterie. Affrontare in modo strutturale, e
prioritario, il tema degli accumuli e delle batterie per la rete elettrica. Ripianificare gli interventi previsti sulla rete elettrica che sono al
momento tarati su un obiettivo insufficiente legato al vecchio PNIEC.

3 Stop a prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi e niente fondi per impianti di cattura CO2, bioraffinerie o
produzione di carburanti da plastiche. Non usare i fondi europei per progetti di cattura e stoccaggio della CO2 (CCS),
bioraffinerie o impianti di produzione di carburanti da plastiche non riciclabili. Introdurre immediatamente un divieto permanente a
ogni nuova attività di prospezione, ricerca e estrazione di idrocarburi a terra e a mare, e una legge che stabilisca un termine ultimo
alla validità delle concessioni in essere , al massimo entro il 2040, come fatto in Francia, per fermare definitivamente le trivellazioni
nel nostro Paese.

4 Riconversione degli allevamenti intensivi, con riduzione del 50% degli animali allevati e degli impatti ambientali. Ridurre
del 50% il numero di animali allevati al 2050, usando i fondi pubblici già destinati al settore zootecnico per apposite misure che
accompagnino gli allevatori in questa transizione. Non destinare più sussidi agli allevamenti intensivi a meno che questi non siano
vincolati a efficaci misure di riduzione degli impatti ambientali, a partire dalla riduzione delle consistenze zootecniche. Non destinare
più fondi pubblici a campagne promozionali che incoraggino il consumo di prodotti di origine animale provenienti da allevamenti
intensivi.

5 Promozione dell’agricoltura biologica e tutela della biodiversità agricola. Drastico incremento di pratiche biologiche e
agroecologiche per arrivare ad avere almeno il 40% di superficie agricola dedicata all’agricoltura biologica entro il 2030.
Raggiungere e superare l’obiettivo del 10% delle aree agricole da destinare alla tutela della biodiversità indicato dalla Strategia
Europea Biodiversità 2030.

6 Prevenzione e riduzione dei rifiuti prodotti, secondo il modello europeo, con interventi prioritari contro il
monouso. Introdurre misure urgenti che seguano i principi base indicati dall’Europa: la prevenzione e la riduzione dei rifiuti prodotti,
intervenendo in via prioritaria sulla frazione monouso. Introdurre rigidi meccanismi di responsabilità estesa del produttore,

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/Greenpeace-a-Draghi-1024x578.jpg
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soprattutto per le frazioni non riciclabili, che coprano i costi connessi all’intero ciclo di vita di un prodotto e gli impatti ambientali e
sanitari che ne derivano. Sulla Plastic Tax non c’è più tempo da perdere ed è opportuno impedire il ricorso ad altri materiali che
consentano di mantenere una modello di business basato sulla logica del monouso. Non servono nuovi inceneritori.

7 Investimenti per il design ecologico dei prodotti e sviluppo filiere del riciclo nei settori chiave del made in Italy, a partire
dal tessile. Per favorire la riduzione dei rifiuti, sono necessari investimenti su riuso, durabilità, riparabilità ed ecodesign. Introdurre
regimi di fiscalità agevolata per le aziende che ricorrono a sistemi basati sullo sfuso e sulla ricarica in modo da portare la quantità di
beni venduti con tali modalità al 50% entro il 2030. Nel tessile, uno dei settori chiave del Made in Italy, è necessario promuovere ed
agevolare fiscalmente approcci come quello del Consorzio Italiano Detox per l’eliminazione delle sostanze chimiche pericolose e lo
sviluppo di filiere per il riciclo partendo dalle competenze presenti nei distretti italiani.

8 Città sostenibili, con investimenti per la mobilità alternativa, aree verdi e il recupero delle periferie per superare le
diseguaglianze. Promuovere un cambiamento sistemico nelle città, a partire dalla mobilità alternativa pubblica e accessibile a tutti,
elettrificando i trasporti e con la creazione (o la riqualifica) di aree verdi, fino agli investimenti nelle periferie per abbattere le
disuguaglianze sociali ed economiche e allo sviluppo delle reti di trasporto su rotaie locali e regionali.

9 Tutela del patrimonio forestale italiano e della biodiversità marina, con ampliamento dell’attuale rete di Aree
protette. Tutelare e irrobustire il patrimonio forestale del Paese garantendone il contributo in termini di assorbimento di carbonio
con modelli di gestione prossimi alla natura, azioni di prevenzione degli incendi, monitoraggio delle quantità di legno prelevate e
denunciando le false soluzioni (biomasse forestali per produzione energetica; rimboschimenti compensativi; piantumazione di
alberi). Mantenere e garantire con gli investimenti necessari l’impegno di tutelare il 30 per cento del nostro territorio e dei nostri mari
entro il 2030, partendo dal rafforzamento e ampliamento dell’attuale rete di Parchi Nazionali e Regionali e Aree Marine Protette.

10 Obiettivo di riconversione dell’industria militare, a favore di salute e benessere dei cittadini. Inserire come obiettivo del
PNRR la riconversione dell’industria militare, vincolando i fondi alla transizione verso la human security e lo sviluppo del sistema
sanitario. Un’economia disarmata e sostenibile che metta al centro la salute e il benessere dei cittadini.

L’organizzazione ambientalista in questi giorni ha lanciato inoltre la maratona social #IlPianetaSiSalvaAdAprile, chiedendo a
cittadine e cittadini di far sentire la propria voce al governo Draghi. La portavoce della campagna, Chiara Campione, ha ricordato
che «Mancano meno di venti giorni alla scadenza per la presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano a
Bruxelles. Abbiamo bisogno di progetti concreti per un futuro verde, sostenibile ed equo, ma le bozze del piano attualmente in
circolazione sono vaghe, deludenti e non garantirebbero al nostro Paese una vera transizione ecologica, né una reale speranza alle
nuove generazioni».

https://www.greenpeace.org/italy/storia/13373/il-pianeta-si-salva-ad-aprile-maratona-social-per-fare-dellitalia-un-paese-green/
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Riscaldamento edifici in Italia: il 53% delle emissioni
di PM10 e il 18% delle emissioni climalteranti
In Italia 17,5 milioni di abitazioni riscaldate con gas metano. Le proposte Legambiente-Kyoto Club per la
decarbonizzazione
[15 Aprile 2021]

Secondo il nuovo studio “Una strategia per la decarbonizzazione
dei sistemi di riscaldamento degli edifici in Italia” realizzato
da Elemens per Legambiente e Kyoto Club e che viene presentato
oggi, dalle 15 alle 16.30, in un incontro in diretta streaming sui
canali di Kyoto Club, «Nel 2021 il riscaldamento domestico
contribuisce ancora, in maniera significativa, a inquinare le nostre
città e a surriscaldare il Pianeta, incentivato da una serie di sussidi
ambientalmente dannosi e da misure che, ultimo l’ecobonus,
anziché spingere unicamente gli impianti a fonti rinnovabili
favoriscono anche quelli a combustibili fossili. Eppure, le alternative
ai sistemi centralizzati alimentati a gas e gasolio, che nel nostro
Paese caratterizzano soprattutto i grandi agglomerati urbani,
esistono già e sono altamente competitive».

Lo studio di fattibilità, che fa parte di un progetto finanziato
dalla European Climate Foundation finalizzato a eliminare gradualmente i combustibili fossili dagli edifici residenziali in Italia, indaga
sullo stato dei sistemi di riscaldamento in Italia e sul loro apporto in termini di emissioni di gas e sulle priorità d’intervento, ma
presenta anche le proposte per decarbonizzare il settore elaborate da Legambiente e Kyoto Club, che puntano all’eliminazione
immediata del superbonus per le caldaie a gas e al 2025 quale data strategica per vietare l’installazione di nuovi impianti alimentati
da fossili.

Secondo i dati di Ispra, per quanto riguarda il riscaldamento degli edifici e l’inquinamento atmosferico, «In Italia il riscaldamento
degli edifici residenziali, commerciali e pubblici pesa sulle emissioni di CO2 per oltre il 17,7%». LO studio evidenzia che è
«Particolarmente consistente il ruolo del riscaldamento residenziale nell’inquinamento atmosferico: da solo, infatti, è responsabile
del 64% della quantità di PM2,5, del 53% di PM10 e del 60% di CO emessi nel 2018, contribuendo al peggioramento della qualità
dell’aria, specie nelle grandi città del Centro-Nord. Un impatto notevole confermato anche durante il primo lockdown del 2020». Per
esempio, in Lombardia uno studio dell’ARPA ha evidenziato come, nonostante lo stop delle attività produttive e di gran parte dei
trasporti, le emissioni di PM10 sono diminuite soltanto del 17% proprio a causa di un incremento nell’utilizzo dei riscaldamenti.

L’analisi per tipologia di combustibile evidenzia che la maggior parte delle abitazioni italiane (17,5 milioni su 25,5) utilizza il metano,
mentre i combustibili solidi (prevalentemente legname) sono impiegati in 3,6 milioni di abitazioni, il riscaldamento elettrico e il
gasolio in 1,3 milioni, il GPL in 1,2 milioni di case.

Intanto, il settore energetico beneficia di rilevanti sussidi ambientalmente dannosi. Tre, nello specifico, quelli che interessano il
riscaldamento residenziale: «In primis, l’ecobonus – recentemente potenziato con l’aliquota del 110% (superbonus) – che incentiva
non solo tecnologie rinnovabili, ma anche soluzioni che utilizzano combustibili fossili come il gas naturale: è il caso delle caldaie a
condensazione, per le quali è previsto il totale rimborso delle spese da parte dello Stato. C’è poi l’agevolazione volta a ridurre il
prezzo per l’acquisto di gasolio e GPL nelle aree non metanizzate (zone montane, Sardegna e isole minori) dove viene così
rallentata la diffusione delle rinnovabili termiche. E ancora, l’aliquota IVA agevolata (pari al 10%) destinata ai consumi ad uso civile
per il riscaldamento degli edifici, applicata limitatamente ai primi 480 metri cubi di gas consumato nell’anno».

Lo studio fa notare che «Analizzando, in particolare, i risultati ottenuti in questi anni grazie al meccanismo dell’Ecobonus con
detrazione del 50-65% per lavori tesi al risparmio energetico, l’installazione di caldaie a condensazione rappresenta la categoria
prevalente in termini di numero d’interventi effettuati (quasi 100 mila), seguita dalle pompe di calore (69 mila). L’installazione
di pannelli solari termici resta invece marginale, con circa 5 mila interventi. Sussidi e incentivi che dovrebbero spingere la
transizione verso sistemi più efficienti e a emissioni zero, come purtroppo non avviene, e che si rivelano invece privi di senso in un
Paese impegnato nella decarbonizzazione, rappresentando un danno per il clima e rallentando gli investimenti nelle tecnologie
pulite».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/Riscaldamento-edifici-in-Italia-1024x652.jpg
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/04/StrategiaDecarbonizzazioneRiscaldamento.pdf
http://kyotoclub.org/landingpages/15_aprile_2021_decarbonizzazione_riscaldamento_edifici/
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Il vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini, e il direttore scientifico di Kyoto Club, Gianni Silvestrini, hanno sottolineato che
«Lo studio presentato oggi affronta un tema di grande attualità come quello della decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento
residenziali, in un Paese impegnato in questa direzione e con rilevanti problemi di inquinamento atmosferico I dati evidenziano le
contraddizioni di sussidi e incentivi in vigore che continuano a finanziare impianti alimentati da fonti fossili, nel momento in cui sono
disponibili tecnologie a emissioni zero. Le proposte che presentiamo tracciano una road map per spingere efficienza e innovazione,
cancellando da subito il superbonus per le caldaie a gas e fissando al 2025 la data per eliminare i sussidi al consumo di gas
e vietare l’installazione di impianti che utilizzano fonti fossili nei nuovi edifici, sulla scia di quanto già fatto in diversi Paesi e città
raccontati nel rapporto».

Per favorire la diffusione di sistemi di riscaldamento a zero emissioni, Legambiente e Kyoto Club  suggeriscono di «Accompagnare
la dismissione degli impianti inquinanti con l’obbligo di una loro sostituzione con soluzioni ad alta efficienza e basso impatto
ambientale, come il solare termico e le pompe di calore (soprattutto geotermiche) e/o con l’introduzione di misure di supporto per
queste tecnologie. Terza tecnologia da considerare per la decarbonizzazione del riscaldamento domestico è quella delle caldaie a
biomassa legnosa». Legambiente e Kyoto Club propongono quindi delle modifiche sui sussidi alle fonti fossili: «L’eliminazione,
anzitutto, dell’accesso al superbonus per quegli impianti che le utilizzano, consentendo a queste tecnologie di beneficiare delle
detrazioni al 50% per la sostituzione degli impianti fino al 2025; l’eliminazione progressiva dell’esenzione IVA agevolata gas, che
svantaggia soluzioni a minor impatto ambientale, e il ritorno all’aliquota ordinaria; un cambio di destinazione del sussidio che
prevede uno sconto per l’acquisto di gasolio e GPL nelle aree montane, in favore piuttosto di pompe di calore, solare termico o
sistemi ibridi».

Lo studio presenta anche le buone pratiche per la decarbonizzazione in Italia e nel mondo: «Tra i Paesi europei, l’Olanda ha
annunciato l’uscita completa dal gas entro il 2050, introducendo già da metà 2018 il divieto di allacciamento alla rete gas per gli
edifici di nuova costruzione che saranno quindi riscaldati con sistemi elettrici e/o impianti a fonti rinnovabili. Nel Regno Unito, invece,
l’installazione di sistemi di riscaldamento a gas nei nuovi edifici sarà vietata dal 2025, a favore di soluzioni tecnologiche a minore
impatto ambientale. Negli Stati Uniti, San Francisco introdurrà da giugno 2021 l’obbligo di realizzare nuovi edifici residenziali e
commerciali senza sistemi di riscaldamento basati sul gas naturale: un’ordinanza che arriva sulla scorta di misure simili adottate in
altre città della California per abbandonare i combustibili fossili e favorire il riscaldamento elettrico. Ma anche in Italia non mancano
esempi virtuosi che vanno nella medesima direzione: la Giunta di Milano ha approvato un nuovo regolamento che prevede la messa
al bando delle caldaie a gasolio da ottobre 2022: per favorirne la sostituzione, il Comune ha stanziato risorse a fondo perduto per
l’acquisto d’impianti di nuova generazione, come pompe di calore e solare termico».

Il principale vettore energetico impiegato per il riscaldamento residenziale in Italia è il gas naturale (50% dell’energia fornita).
Seguono le biomasse solide (il 28% del totale), soprattutto legname e cippato, e i prodotti petroliferi (8%), come nel caso delle
caldaie a gasolio, ancora presenti in alcune grandi città e nelle aree montane non metanizzate. La cogenerazione pesa sul totale
per il 5%, mentre sono marginali le pompe di calore, il riscaldamento elettrico (boiler) e il solare termico (1% del totale).

Legambiente e Kyoto Club concludono: «Ridurre i consumi per il riscaldamento delle abitazioni è oggi possibile grazie all’efficienza
energetica ed è fondamentale per limitare la spesa delle famiglie. Il riscaldamento domestico è infatti, di gran lunga, la voce più
consistente nella lista dei consumi degli utenti residenziali: rappresenta il 67% del totale, pari a 893.196 TJ, mentre il restante 33% è
destinato ad altri usi quali l’acqua calda sanitaria, il raffrescamento, l’illuminazione e le apparecchiature industriali».
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Solo il 3% della superficie terrestre è rimasta
ecologicamente intatta
Ma con reintroduzioni mirate e ripristini ecosistemici si potrebbe trasformare il 20% della Terra in aree
wilderness
[15 Aprile 2021]

Più di 30 anni fa, le aree wilderness – aree naturali che non sono
state modificate in maniera notevole dagli esseri umani – sono state
identificate come prioritarie per realizzare azioni di conservazione e
protezione. Solo di recente c’è stata una spinta a definire come
misurare wilderness, con un’attenzione maggiore sugli habitat intatti.
L’integrità degli ecosistemi naturali è stata riconosciuta anche dalla
Convention on Biological Diversity (CBD) Onu come un obiettivo
importante per il post-2020 global biodiversity framework che dovrà
essere approvato dalla prossima Conferenza delle parti CBD che si
terrà in Cina.

Andrew Plumptre del Key Biodiversity Areas Secretariat di
Cambridge e principale autore dello studio “Where Might We Find
Ecologically Intact Communities?” appena pubblicato su Frontiers in
Forests and Global Change da un folto team internazionale di
ricercatori, sottolinea che «Sappiamo che stiamo perdendo sempre
più habitat intatto e i valori di un habitat intatto sono stati dimostrati
sia per la biodiversità che per le persone, ma questo studio ha
rilevato che gran parte di ciò che consideriamo habitat intatto manca
di specie che sono state cacciate dalle persone».

Attualmente non esiste una definizione comune di cosa sia l’intattezza. I ricercatori ricordano che «Valutazioni passate, incentrate
sulla mappatura dell’influenza umana sull’integrità dell’habitat, hanno creato mappe di impatto antropico che stimavano
indipendentemente che tra il 20% e il 40% della superficie terrestre del pianeta sia rimasta esente da gravi disturbi umani (come
insediamenti umani, strade e luce e inquinamento acustico)».

Il nuovo studio ha adottato un approccio diverso: invece di concentrarsi sull’impatto umano, ha analizzato i siti Criterion C delle Key
Biodiversity Areas (KBA), una classificazione secondo la quale «Una comunità ecologica intatta ha il pieno complemento di specie
note per essere presenti in un particolare sito nelle loro abbondanze naturali (cioè perdita di animali non conosciuta in quella zona),
rispetto a un parametro di riferimento regionale appropriato».

Come punto di riferimento, gli autori hanno scelto l’anno 1500, la data di riferimento per la valutazione delle estinzioni delle specie
per la Lista rossa Iucn delle specie minacciate e, oltre all’integrità dell’habitat, hanno anche valutato l’integrità faunistica (nessuna
perdita di specie animali) e l’integrità funzionale (nessuna perdita di densità animale al di sotto di un livello che influirebbe sul
funzionamento sano di un ecosistema).

I ricercatori hanno visto come l’applicazione di queste 3 misure di intattezza riduca il numero di siti che potrebbero essere qualificati
secondo il Criterion C KBA e hanno scoperto che «Se è definito come siti funzionalmente intatti, solo tra il 2% e il 3% della
superficie terrestre si qualifica Criterion C, 10 volte inferiore a quanto stimato in precedenza».

Gli scienziati evidenziano che «E’ preoccupante che solo l’11% dei siti misurati sia coperto da aree protette. Molte delle aree
identificate coincidono con territori gestiti da comunità indigene, che svolgono un ruolo cruciale nel mantenerle. Le aree identificate
come funzionalmente intatte includevano la Siberia orientale e il Canada settentrionale per i biomi boreali e della tundra, parti delle
foreste tropicali del bacino dell’Amazzonia e del Congo e il deserto del Sahara».Ma gli autori dello studioni<o dicono che c’è ancora
speranza: «Fino nel 20% della superficie terrestre del pianeta potrebbe essere ripristinata l’integrità faunistica attraverso la
reintroduzione di poche specie nell’habitat rimasto intatto».

Plumptre precisa: «I risultati mostrano che potrebbe essere possibile aumentare l’area con intattezza ecologica fino al 20%
attraverso le reintroduzioni mirate di specie che sono andate perse in aree in cui l’impatto umano è ancora basso, a condizione che
le minacce alla loro sopravvivenza possono essere gestite e i numeri ricostruiti a un livello in cui soddisfano il loro ruolo funzionale».
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In futuro, l’identificazione delle aree ai sensi del Criterion C KBA potrà aiutare a concentrare l’attenzione su questi siti per la
conservazione e il ripristino- Plumptre conclude: «E’ stato dimostrato che l’habitat intatto ha importanti vantaggi sia per la fauna
selvatica che per le persone e, di conseguenza, deve essere un obiettivo critico dei negoziati in corso sul post-2020 global
biodiversity framework della Convention on Biological Diversity. E’ necessario il riconoscimento di questi luoghi speciali all’interno di
habitat intatti, dove si ha la piena intattezza funzionale, e si prevede di concentrare il ripristino nelle aree in cui l’integrità ecologica
potrebbe essere recuperata».
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Energia

L’Anbi contro le nuove trivelle: con la ripresa delle
estrazioni cresce il rischio subsidenza
«Appena tre anni fa il Governo aveva rifinanziato gli interventi di mitigazione dei danni causati in Polesine e nelle
province di Ferrara e Ravenna dall’abbassamento del suolo»
[15 Aprile 2021]

Non solo le associazioni ambientaliste stanno prendendo posizione
contro l’ok a nuove trivelle per l’estrazione di idrocarburi fossili,
arrivato con la Valutazione d’impatto ambientale (Via) approvata dal
neonato ministero della Transizione ecologica. A scendere in campo
sono ora anche i Consorzi di bonifica e nello specifico l’Anbi Veneto.

L’Anbi si concentra in particolare sul progetto che interessa il tratto
di costa adriatica di fronte a Veneto ed Emilia-Romagna con la
ripresa di estrazioni ad opera della società Po Valley Operation Ltd,
tramite la piattaforma di Teodorico.

«Appena tre anni fa – spiega il presidente di Anbi Veneto,
Francesco Cazzaro – il Governo, sulla scia della Legge “Ravenna”
del 1980, aveva rifinanziato, dopo anni sospensione, gli interventi di
mitigazione dei danni causati in Polesine e nelle province di Ferrara
e Ravenna dalla subsidenza, l’abbassamento del suolo causato dall’indiscriminato prelievo di gas metano avvenuto in quelle zone
tra gli anni ’30 e ’60 del secolo scorso. Tali finanziamenti, oltre a ristorare un territorio pesantemente colpito dal punto di vista
economico e sociale, rappresentavano peraltro una rinnovata presa di coscienza di questo disastro ambientale causato da un’idea
di sviluppo non sostenibile».

«La ripresa delle estrazioni a pochi chilometri dalla costa contraddice pertanto la legge sulla subsidenza e la decisione di ristabilire i
finanziamenti di mitigazione frutto di un grande lavoro di sensibilizzazione istituzionale coordinato da Anbi. Ma in senso più ampio
contraddice gli appelli allo sviluppo sostenibile più volte lanciati dal Governo», conclude il presidente di Anbi Veneto.
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La meda a palo al largo delle Isole Eolie sarà un nuovo
strumento del progetto Idmar, il laboratorio multidisciplinare
distribuito per la ricerca scientifica e tecnologica sul mare

Una meda a palo, ovvero una struttura emergente dal mare che

contiene strumenti in grado di comunicare i dati analitici prelevati

dall’ambiente marino e sottomarino ad una stazione di terra, è stato

appena installata al largo dell’Isola di Panarea, dall’Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il nuovo strumento di

monitoraggio rientra nel progetto Idmar, il laboratorio

multidisciplinare distribuito per la ricerca scientifica e tecnologica

sul mare, coordinato dai Laboratori Nazionali del Sud dell’Infn con

la Sezione di Palermo dell’Ingv e con l’Istituto per lo studio degli

impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del Cnr (Ias-Cnr). 

Il progetto Idmar 

“Il progetto Idmar, finanziato dalla Regione Siciliana, ha come

obiettivo quello di realizzare infrastrutture di ricerca marine

nell’ambito tematico "Economia del Mare" della Strategia

Regionale”, spiega Francesco Italiano, Direttore della Sezione di

Panarea, Ingv installa un sistema di

monitoraggio sottomarino
Giovedi 15 Aprile 2021, 12:08
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Panarea, Ingv installa un sistema di monitoraggio sottomarino - Protezione Civile, Il Giornale della

Palermo dell’Ingv e coordinatore del progetto per l’Istituto. “Idmar è,

oggi, il più grande Laboratorio distribuito d’Europa per la ricerca

scientifica e tecnologica marina e si inserisce in un territorio, quello

siciliano, particolarmente vulnerabile ai rischi di origine naturale e

antropica. I rischi geologici, quelli legati ai cambiamenti climatici o

connessi all’attività antropica e ai rifiuti impattano inevitabilmente

anche sull’ambiente marino, provocando gravi conseguenze per

l’economia, il benessere dei cittadini e la salute umana”. 

Obiettivi ricerca 

La meda è stata installata all’interno del sistema idrotermale

sottomarino al largo dell’Isola di Panarea, area che negli ultimi anni

è stata interessata da vistosi fenomeni di risalita in superficie di

‘bolle’ di gas che emergono dai fondali, agitando la superficie del

mare. La meda è stata ancorata a una profondità di 23 metri e

cablata a un osservatorio fisso sul fondo del mare per l’acquisizione

in continuo di lunghe serie di dati chimici e fisici dell’ambiente

marino e dei fluidi idrotermali. “I dati acquisiti dalla nostra

strumentazione vengono raccolti tramite le infrastrutture informatiche

della Sala di Monitoraggio multidisciplinare della Sezione di Palermo

dell’Ingv e condivisi per permettere alla comunità scientifica nazionale

e internazionale di accedere a una vasta gamma di informazioni

sull’ambiente sottomarino. L’acquisizione di questi dati fornisce

indicazioni importanti sullo stato dell’ecosistema marino locale,

contribuendo allo studio delle misure necessarie per il raggiungimento

degli obiettivi di buono stato ambientale delle acque fissati nel 2008

dall’Unione Europea con la Direttiva sulla strategia per l’ambiente

marino”, conclude Italiano. 
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Nel report di Ispra viene sottolineato come questa stima per le
emissioni del 2020 vada di pari passo con un brusco crollo del
Pil nazionale

Meno 9,8% di emissioni di gas serra, è questa la stima registrata

dall'Ispra Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

nell'annuale rapporto. Un calo dell'inquinamento che quest'anno ha

coinciso con il crollo del Pil dell'8,9% e che secondo l'Istituto è

dovuto alle: “ Restrizioni alla mobilità dovute al Covid-19". Proprio per

questo legame con l'economia si è deciso di far entrare i risultati

della ricerca nel Def. 

La riduzione nel dettaglio 

In particolare - si osserva nel rapporto - "l'andamento stimato è dovuto

Emissioni Italia: -9,8% nel 2020

grazie al lockdown
Giovedi 15 Aprile 2021, 15:58
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alla riduzione delle emissioni per la produzione di energia elettrica

(meno 12,6%), per la minore domanda di energia, e dalla riduzione

dei consumi energetici anche negli altri settori, industria (meno

9,9%), trasporti (meno 16,8%) a causa della riduzione del traffico

privato in ambito urbano, e riscaldamento (meno 5,8%) per la

chiusura parziale o totale degli edifici pubblici e delle attività

commerciali". Nel mese di febbraio 2021 è stata trasmessa a

Bruxelles la Strategia Italiana di lungo termine sulla riduzione delle

emissioni dei gas a effetto serra, elaborata nell’ambito degli impegni

dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, che individua la

neutralità emissiva come obiettivo che l’Italia dovrà raggiungere entro il

2050. Tutti i settori saranno chiamati nei prossimi 30 anni a fornire un

contributo estremamente rilevante che va ben oltre quanto previsto dal

Piano nazionale energia e clima, con impatti significativi sulla vita di

tutti i cittadini, a cominciare dalle modalità di trasporto. 
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Clima, nel 2020 in Italia calo emissioni gas serra del
9,8%

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/04/15/-climanel-2020-in-italia-calo-emissioni-gas-serra-del-98-
_b97e1e3f-cb7e-4c09-ae01-fb458b1f85b5.html
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+CLICCA PER INGRANDIRE
Nel 2020 il taglio delle emissioni di gas serra calcolato in Italia è del 9,8% rispetto al
2019, a fronte di una riduzione del Pil dell'8,9%. Queste le stime messe a punto
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), presentate oggi nel
corso dell'evento on-line dedicato allo stato delle emissioni nazionali con la presentazione
di un rapporto ad hoc; i dati che lo compongono - viene spiegato - entreranno a far del
prossimo Def. In base all'analisi sul 2020 le minori emissioni - si fa presente - sono
dovute essenzialmente "alle restrizioni alla mobilità dovute al Covid-19".

In evidenza un disaccoppiamento, sia pur presente in fase negativa, tra le emissioni
inquinanti e l'andamento del Prodotto interno lordo. Su questo pesa anche il lockdown e
le restrizioni per via dell'emergenza Covid-19. Per l'Italia è prevista "una consistente
riduzione delle emissioni di gas serra a livello nazionale" del 9,8% rispetto al 2019 -
spiega l'Ispra - "a fronte di una riduzione prevista del Pil pari all'8,9%". In particolare - si
osserva nel rapporto - "l'andamento stimato è dovuto alla riduzione delle emissioni per la
produzione di energia elettrica (meno 12,6%), per la minore domanda di energia, e dalla
riduzione dei consumi energetici anche negli altri settori, industria (meno 9,9%),

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/04/15/-climanel-2020-in-italia-calo-emissioni-gas-serra-del-98-_b97e1e3f-cb7e-4c09-ae01-fb458b1f85b5.html
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trasporti (meno 16,8%) a causa della riduzione del traffico privato in ambito urbano, e
riscaldamento (meno 5,8%) per la chiusura parziale o totale degli edifici pubblici e delle
attività commerciali".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Clima: Xi parteciperà domani al summit con Merkel e Macron
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Da Mondello al Poetto, dovremo rinunciarci? Ecco
quanto costerà il clima ai paradisi d'Italia

repubblica.it/green-and-blue/2021/04/15/news/turismo_cosi_il_clima_trasforma_i_paradisi_d_italia-296273876

Alcune delle spiagge come lo conosciamo ora appariranno, mangiate dalle onde sempre
più impetuose e dal mare che si gonfia, e molti turisti rinunceranno a lidi e litorali, dalla
Costa smeralda al trapanese, ancora presi d’assalto durante le estati per le acque
cristalline e la fauna, perché impoverite dai cambiamenti climatici. È lo scenario peggiore
al quale va incontro il turismo delle isole europee, fiaccato dal climate change. Il
problema viene sempre descritto a livello globale ma i modelli climatici faticano ancora a
“zoomare” su singole regioni. È quello che hanno fatto i ricercatori del progetto europeo
Soclimpact, finanziato dal programma Horizon 2020 della Commissione europea.
Climatologi ed economisti hanno unito le forze per delineare i rischi per i settori della
cosiddetta “blue economy” (acquacoltura, energia, trasporti marittimi e turismo) in
relazione al clima che cambia, per le isole e gli arcipelaghi principali del continente:
Antille Francesi, Azzorre, Baleari, Canarie, Corsica, Creta, Cipro, Fehmarn, Madeira,
Malta, Sardegna e Sicilia. I risultati sono ora uno strumento in mano alla politica e alle
aziende per sapere come agire in base al tipo di rischio.

Il commento

Turismo, turismi e transizione ecologica

di Giovanni Semi 08 Marzo 2021

Uno zoom sui cambiamenti climatici. Come dicevamo, i modelli hanno una
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risoluzione spaziale molto sgranata. Significa che è difficile
prevedere quello che succederà nel futuro su aree circoscritte. I dati
alla base dello studio vanno invece nel dettaglio: “Le simulazioni che
stiamo producendo hanno una risoluzione non inferiore a 12
chilometri, la migliore risoluzione globale a stento arriva a 50 -
spiega a Gianmaria Sannino, responsabile del laboratorio di
Modellistica climatica e impatti dell'Enea, l’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - gli
scenari climatici per le isole non erano dettagliati. Per esempio sul moto ondoso. Per il
turismo è fondamentale capire se ci saranno anche in futuro le stesse spiagge che ci sono
oggi”.

Agrigento, la Scala dei Turchi crolla ancora: cede la parte della falesia

La “recessione” del climate change. I dati sono quelli del Cordex, la branca del
World climate research program che ha proprio lo scopo di valutare l’impatto del clima a
livello locale. È ancora presto per dire se la spiaggia del Poetto a Cagliari o quella dei
Conigli o di Mondello in Sicilia siano a rischio, ma questo strumento comincia a darne
un’idea.

Living in a postcard: come (non) si vive in un paesaggio da cartolina

Per esempio sui lidi in Sicilia e Sardegna dove è stimato un alto rischio di incendi e
inondazioni costiere per le province di Cagliari, Trapani e Palermo: “La perdita di
spiaggia riguarda la Sardegna per il 58% e la Sicilia per il 61% al 2100, ma attenzione,
questo è lo scenario peggiore, nel quale non vengono presi provvedimenti per la riduzione
delle emissioni. La ‘forchetta’ va dal 25% al 58% in Sardegna e dal 24% al 61% in Sicilia -
sottolinea Paolo Figini, professore al Dipartimento di Scienze economiche
dell’Università di Bologna - importante è anche la perdita di biodiversità marina, del 14%
per la Sardegna e 28% per la Sicilia”.
Il commento

Sardegna, quel Piano casa non s'ha da fare: minaccia il territorio

di Luigi Manconi e Bruno Paba 26 Marzo 2021

Tutto questo si traduce in perdita economica: “Sempre nello
scenario peggiore, al 2100 la Sardegna perderà circa il 60% della
spesa turistica balneare complessiva, significa una perdita di Pil che
può andare dal 4% all’8% - evidenzia l’economista - il settore più
colpito sarebbe quello alberghiero con una perdita del 20% del
valore aggiunto. La Sicilia invece perderebbe il 38% di spesa
turistica, tra il 2 e il 4% di Pil. Una differenza spiegabile col fatto che
ha un maggiore turismo culturale legato alle città”. La perdita di biodiversità marina
significa un 12% di spesa in meno per la Sardegna e l’8% per la Sicilia. Le conseguenze si
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riflettono quindi sull’immagine delle destinazioni, sul prezzo e sul mancato arrivo dei
turisti, che per esempio possono scegliere spiagge più ampie e fondali più interessanti
altrove.

I LAVORI GREEN

Che il turismo riparta, purché green

di Carla Reschia 06 Aprile 2021

Big data e interviste. Con in mano i risultati ricevuti dai fisici, gli
economisti dell’Università di Bologna al Centro di studi avanzati sul
turismo (Cast), attivo al campus di Rimini, hanno valutato l’impatto
degli eventi climatici sui prezzi grazie a modelli sperimentali di
analisi di big data da siti come Booking.com, e poi con le interviste a
turisti hanno stimato l’importanza dei singoli parametri: “I dati poi
sono stati inseriti in due modelli, uno di equilibrio economico
generale e uno macroeconometrico, per stimare l’effetto sul Pil, sull’occupazione e sul
valore aggiunto” specifica Figini.

Oristano, gli stagni protetti e l'habitat ritrovato

L’economia blu. La crisi climatica colpisce al cuore il turismo. Ma le variabili sono
molte, e, sottolineano i ricercatori, politiche aderenti agli obiettivi degli accordi di Parigi
potrebbero alleviare molto questi effetti. Se quelli sul clima erano in fondo risultati attesi,
non è lo stesso per il riflesso sulle economie: “La cosa interessante è che anche a parità di
stress climatico, l’impatto sulle economie può essere molto differente - riflette Sannino -
soprattutto quelle non abbastanza solide. Essere preparati o meno fa differenza.

Lo studio

Quando le coste sud-est della Sicilia saranno invase dal mare

26 Marzo 2021

Abbiamo notato come isole apparentemente vicine, come Creta e
Cipro, abbiano una risposta molto diversa. Pesa l’uso di energie
rinnovabili, per esempio, per tenere accesi i condizionatori d’estate
(quando la temperatura, nei prossimi anni potrebbe raggiungere
livelli di guardia, ndr). La resilienza è un fattore principale”.

Lo studio

Ecco gli aeroporti che verranno sommersi entro il 2100: addio a Venezia e Pisa

di Jaime D'Alessandro 28 Gennaio 2021

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/06/news/che_il_turismo_riparta_purche_green-294811683/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/06/news/che_il_turismo_riparta_purche_green-294811683/
https://centri.unibo.it/turismo/it/it
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/12/11/news/cambiamento_climatico_gli_obiettivi_raggiunti_o_no_dai_paesi_dell_accordo_di_parigi_del_2015-277878815/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/26/news/le_coste_sud-est_della_sicilia_entro_il_2100_invase_da_mare-293963571/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/26/news/le_coste_sud-est_della_sicilia_entro_il_2100_invase_da_mare-293963571/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/28/news/ecco_gli_aeroporti_che_verranno_sommersi_addio_a_venezia_e_pisa-283801919/


Il livello dei mari. Anche perché i danni fatti finora hanno
conseguenze a lunghissimo termine. Soprattutto sul livello dei mari:
“Il 93% del calore in eccesso prodotto è stato assorbito dagli oceani,
il 40% dell’innalzamento dei mari è dovuto a questo - nota Sannino -
anche se oggi non immettessimo più nulla per i prossimi 100 anni,
continueranno a crescere per quel 40% lentamente continuerà a
lavorare. E non possiamo togliere calore dagli oceani”.

Lo studio

Urbanizzazione degli oceani. Quando il cemento ingoia il mare

di Andrea Barchiesi 09 Marzo 2021

Le spiagge, al livello del mare, saranno dunque le prime a sparire,
con un possibile innalzamento di mezzo metro da qui al 2100: “Sono
a rischio inondazione la piana di Cagliari e diverse zone della Sicilia
sudorientale, in tutta Italia sono più di 30. Tra le possibili soluzioni
c’è il ripascimento, come si fa sull’Adriatico, oppure arretrare tutto,
perché l’importanza del settore turistico lo impone. Fino a dover
arrivare a rinunciare alla spiaggia, perché salvarla non è più
conveniente” specifica il climatologo.

Le isole del Pacifico si dividono: lotta per la crisi climatica

Piovono orate a Malta. Lo stesso vale per altri settori, come quello dell’acquacoltura,
direttamente collegati alle risorse naturali colpite dagli eventi climatici nel futuro. Anche
qui, essere preparati conta.  “Abbiamo avuto il caso di una pioggia di orate a Malta, le
gabbie erano state divelte dal vento e i pesci venivano spazzati via e buttati sul lungomare
- racconta il climatologo - bisogna trasformare queste informazioni in indici che climatici
per capire se una data zona è adatta a un tipo di acquacoltura”.

L'innalzamento dei mari

Manuale di sopravvivenza nell'Italia della crisi climatica. Ecco in quali zone sarà
meglio vivere e perché

di Jaime D'Alessandro 09 Marzo 2021

Per questo, con i dati della ricerca, che ha coinvolto otto Paesi
europei, è stato sviluppato il sistema Reis (Regional exchange
information system): una piattaforma che permette non solo
l’accesso a risultati del progetto, ma che si propone come punto di
riferimento per il dibattito e la proposta di nuove idee e di nuove
soluzioni in relazione ai cambiamenti climatici, anche oltre i confini

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/28/news/ecco_gli_aeroporti_che_verranno_sommersi_addio_a_venezia_e_pisa-283801919/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/13/news/riscaldamento_degli_oceani_nuovo_record_nel_2020-282381565/
https://www.greenandblue.it/2021/04/08/news/come_calcolare_il_peso_di_una_citta_per_capire_i_rischi_che_corre-295403693/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/09/news/quel_cemento_che_si_ingoia_il_nostro_mare-290973373/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/09/news/quel_cemento_che_si_ingoia_il_nostro_mare-290973373/
https://www.greenandblue.it/2021/01/28/news/ecco_gli_aeroporti_che_verranno_sommersi_addio_a_venezia_e_pisa-283801919/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/09/news/manuale_di_sopravvivenza_nell_italia_della_crisi_climatica_ecco_in_quali_zone_sara_meglio_vivere_e_perche_-287986799/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/09/news/manuale_di_sopravvivenza_nell_italia_della_crisi_climatica_ecco_in_quali_zone_sara_meglio_vivere_e_perche_-287986799/
https://reissoclimpact.net/
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Solo il 3% della Terra è rimasto intatto
repubblica.it/green-and-blue/2021/04/15/news/solo_il_3_della_terra_e_rimasto_intatto-296545973

LONDRA. Viviamo nell’Antropocene, l'epoca geologica attuale, in cui l’ambiente
terrestre, nell'insieme delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, viene
fortemente condizionato su scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione umana:
questo è ormai noto. Ma un nuovo studio rivela quanto sia stato devastante tale effetto:
solo il 3% delle terre del globo rimane ecologicamente intatto, con una popolazione sana
di tutti i suoi animali originali e un habitat non violato.

Deforestazione

Ogni cittadino di un paese ricco causa la perdita di 4 alberi in un paese povero

di Giacomo Talignani 01 Aprile 2021

Questa minuscola porzione di natura incontaminata dall’invasione
dell’uomo si trova principalmente nelle foreste tropicali
dell’Amazzonia e del Congo, nella Siberia orientale russa, nella
tundra canadese e nel deserto del Sahara, vale a dire nelle zone più
inaccessibili della terra.

Ambiente

Deforestazione, l'Ue al secondo posto per import dopo la Cina

13 Aprile 2021

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/15/news/solo_il_3_della_terra_e_rimasto_intatto-296545973/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/ffgc.2021.626635/full
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/31/news/ogni_cittadino_di_un_paese_ricco_causa_la_perdita_di_4_alberi_in_un_paese_povero-294390794/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/31/news/ogni_cittadino_di_un_paese_ricco_causa_la_perdita_di_4_alberi_in_un_paese_povero-294390794/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/14/news/deforestazione_l_ue_al_secondo_posto_per_import_dopo_la_cina-296309133/
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Ricerche precedenti, effettuate in larga parte attraverso immagini
prese via satellite, calcolavano che tra il 20% e il 40% della superfice
del nostro Pianeta fosse ancora incontaminato dall’intervento
umano. L'indagine, pubblicata sulla rivista Frontiers in Forests and
Global Change è andata più in profondità, confrontando mappe dei
danni all’habitat naturale con quelle sulla scomparsa o forte
diminuzione di specie animali necessarie a mantenere un equilibrio
dell’ecosistema.

L'intervista

Olio di palma: come salvare l’ambiente e, insieme, i piccoli agricoltori

di Giuliano Aluffi 08 Aprile 2021

Gli scienziati autori dello studio affermano che foreste, savana e
tundra possono apparire intatte dall’alto, ma sul terreno possono
non esserci più animali di importanza vitale, come per esempio gli
elefanti, che spargono semi e creano varchi nelle foreste, o i lupi, che
tengono sotto controllo la popolazione di cervi e alci.

La sesta estinzione di massa è in atto e va più veloce del previsto

di SANDRO IANNACCONE 04 Giugno 2020
Vari studiosi ammoniscono che siamo all’inizio di una sesta estinzione di massa della vita
sulla Terra, con gravi conseguenze per il cibo, l’acqua e l’aria da cui dipende l’umanità, e
lo studio pubblicato ora sembra confermare tale allarme. "E’ un quadro spaventoso"
afferma il professor Andrew Plumptre, del Key Biodiversity Area Secretariat
dell’univesità di Cambridge, co-autore del rapporto. “Molte delle aree considerate intatte
sono in realtà già stata deprivate di specie fondamentali, vittime della caccia o di
invasione di altre specie”.

Biodiversità

Mammiferi, l'allarme degli scienziati: "Non sappiamo come reagiranno ai
cambiamenti climatici"

di Vincenzo Foti 07 Aprile 2021

Non tutti concordano: "Questo studio minimizza gli sforzi già fatti
per salvare luoghi ecologicamente sani in tutto il mondo", obietta il
professor James Watson dell’University of Queensland in
Australia. Pur riconoscendo che la stima del 3% di aree intatte è una
"cifra approssimata", il professor Plumptre è convinto che la
minaccia sia più grave di quanto si credeva. Ma pensa che ci sia
ancora tempo di recuperare altri paradisi terrestri, reintroducendo

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/14/news/deforestazione_l_ue_al_secondo_posto_per_import_dopo_la_cina-296309133/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/08/news/olio_di_palma_come_salvare_l_ambiente_e_insieme_i_piccoli_agricoltori-295389953/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/08/news/olio_di_palma_come_salvare_l_ambiente_e_insieme_i_piccoli_agricoltori-295389953/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/06/04/news/la_sesta_estinzione_di_massa_e_in_atto_e_va_piu_veloce_del_previsto-267208972/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/07/news/mammiferi_l_allarme_degli_scienziati_non_sappiamo_come_resisteranno_ai_cambiamenti_climatici_-295377828/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/07/news/mammiferi_l_allarme_degli_scienziati_non_sappiamo_come_resisteranno_ai_cambiamenti_climatici_-295377828/
https://www.greenandblue.it/2021/04/10/news/la_biodiversita_protegge_la_nostra_salute_il_recupero_delle_specie_riduce_il_rischio_di_pandemie_-295691375/
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anche soltanto piccoli numeri di animali a rischio di estinzione, come appunto elefanti e
lupi, una iniziativa che, secondo l’indagine, potrebbe fare risalire al 20% la quota di
ecosistema protetto.

https://www.greenandblue.it/2021/04/10/news/la_biodiversita_protegge_la_nostra_salute_il_recupero_delle_specie_riduce_il_rischio_di_pandemie_-295691375/
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LA RIVOLTA DELLE PARTITE IVA
mondoprofessionisti.it/primo-piano/la-rivolta-delle-partite-iva

Anche i sostegni previsti restano solo sulla carta.

14 Aprile 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

Tante le promesse, pochi ancora i fatti. Per le Partite iva è stato un anno terribile. Sono
migliaia i lavoratori autonomi che hanno dovuto cessare l’attività, causa crisi economica
innescata dal Covid-19 . Ma anche perché sono arrivati al momento della pandemia con
una crisi pesante sulle spalle: da decenni si trovano in affanno. Così i ristori e i bonus del
governo Conte 2 sono stati insufficienti. Per questo ora arriva una richiesta di
accelerazione da parte dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. “È stato fatto poco o niente
finora”, dice a IlGiornale.it il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. Il numero
uno dell’organizzazione aggiunge: “C’è tanto da fare per consentire una effettiva
ripartenza. Faccio un esempio. Abbiamo firmato il protocollo per fare i vaccini nella

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/la-rivolta-delle-partite-iva/
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/
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aziende, ma bisogna stabilire con certezza quando è possibile iniziare le vaccinazioni dei
lavoratori. Chiediamo, insomma, regole chiare per consentire il rispetto dell’accordo
sottoscritto”.

Ma qual è l’entità del problema? Secondo un recente rapporto diffuso da Confprofessioni,
nel 2020 hanno chiuso i battenti almeno 30mila attività nel macro-settore comprendente
commercio, finanza e immobiliare. Altri 15mila dell’area tecnica hanno dovuto arrendersi
di fronte alla difficoltà. In totale quasi 50mila, nonostante i (pochi) ristori. Certo, a
bilanciare parzialmente le chiusure delle Partite iva, c’è il comparto delle attività
scientifiche, che in tempi di pandemia ha addirittura visto una crescita del 9%. Ma non è
sufficiente, perché un dato resta scolpito: dal 2018 al 2020 sono andati in fumo in totale
20mila attività professionali, considerando sia professionisti che lavoratori freelance.

Il motivo è evidente: nel corso della prima ondata, il 50% dei lavoratori autonomi è
rimasto totalmente fermo. Basti pensare a chi lavora come interprete, al mondo della
fieristica e più in generale nel turismo. A maggio dello scorso anno, per le misure previste
dal Conte 2, sono state accolte quasi quattro milioni di richieste di sussidi presentate dai
possibili beneficiari. E in alcuni casi ci sono delle “beffe di settore”: su 430mila richieste
inoltrate all’Inps dagli stagionali e lavoratori del turismo ne sono state accolte 177mila, il
42% del totale. Quasi il 60% è rimasto a bocca asciutta e tasche vuote.

Sul punto c’è sul tavolo un’analisi essenziale: “Bisogna ricordare, che non tutte le Partite
iva sono nella stessa condizione. Alcune, per via di riferimenti sbagliati ai codici Ateco,
sono state escluse dai ristori e per tutto il 2020 hanno potuto usufruire solo dei bonus di
marzo, aprile e maggio, nel migliore dei casi quindi di 2.200 euro”, afferma la presidente
del Coordinamento libere associazioni professionali (Colap), Emiliana Alessandrucci.
“Bisogna pensare – aggiunge la numero uno del Colap – a un trattamento diverso verso
chi ha già ricevuto ristori pubblici e chi invece ne è stato privato. Per questi ultimi,
mantenendo gli stessi criteri di calcolo, proponiamo di raddoppiare l’importo che
riceveranno”.

Ovviamente il contesto ha generato un rallentamento delle aperture di nuove Partite iva.
“Nel corso del 2020 sono state aperte circa 464.700 nuove partite Iva ed in confronto
all’anno precedente si è registrata una consistente diminuzione (-14,8%), effetto
dell’emergenza sanitaria in corso”, ha riferito il Ministero dell’economia e delle finanze. Il
motivo della flessione è anche spiegabile nella scarsa incentivazione: Il reddito medio
annuo per un freelance, infatti, è fermo a 15mila euro. Significa che al mese la cifra è
inferiore addirittura ai 1.500 euro.

Ci sono casi al limite della discriminazione. La deputata del Movimento 5 Stelle, Azzurra
Cancelleri, ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Economia, Daniele Franco,
sul fondo di solidarietà per i mutui e l’acquisto di prima casa. Dal 2007 è stato istituto il
Fondo di solidarietà, il «fondo Gasparrini», che prevede la possibilità, per i titolari di un
mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della
sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di
temporanea difficoltà. “In occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di
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Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro” ed è stata estesa “la
platea dei potenziali beneficiari, fino al 17 dicembre 2020, anche ai lavoratori autonomi,
ai liberi professionisti e agli imprenditori individuali”, sottolinea la parlamentare. La
misura è stata prorogata al 31 dicembre, ma con sorpresa: l’esclusione dei lavoratori
autonomi.

Del resto anche le misure già previste stentato ad andare a regime. È il caso del cosiddetto
anno bianco fiscale, l’esonero contributivo introdotto dall’ultima Legge di Bilancio per che
ha percepito nel un reddito complessivo non superiore a 50mila euro. E, allo stesso
tempo, ha subito un calo del fatturato pari almeno al 33% nel 2020. Un intervento
tampone per cui sono stati stanziati 2 miliardi e mezzo di euro dal decreto Sostegni (che
ha incrementato il fondo iniziale di un miliardo della Manovra). Ebbene, il
provvedimento resta tuttora fermo: manca il decreto attuativo del Ministero del Lavoro. Il
deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Amitrano, ha chiesto delucidazioni, con
un’interrogazione parlamentare, al ministro Andrea Orlando. La risposta è stata vaga: il
testo è in via di definizione.

Un quadro complicato, in cui il peggio potrebbe ancora venire: gli esperti avvertono che
in molti hanno resistito nell’auspicio di una ripartenza a inizio 2021. Una speranza
frustrata, al momento. Stella mette sul tavolo le proposte di Confprofessioni: “Serve un
intervento di esenzioni previdenziali, bisogna stanziare una cifra precisa per garantire
l’esonero a differenza di come è stato fatto. Occorre, poi, pensare a un vero spostamento
delle scadenze fiscali. Quello previsto è largamente insufficiente”. Infine Stella lancia lo
sguardo in avanti: “Serve un incentivo per chi vuole investire. È indispensabile offrire i
mezzi per favorire la ripartenza attraverso il credito”.

E la ripartenza è fondamentale: “Non si può posticipare la riapertura aspettando che
l’80% della popolazione sia vaccinata”, incalza Alessandrucci. Il Colap lancia quindi la
proposta: “Consentire l’ingresso a coloro che esibiscono un tampone negativo realizzato
nelle 24 ore precedenti all’evento, al congresso o alla cena al ristorante permetterebbe a
molte attività di poter riaprire da subito. Uniformare il sistema dei tamponi e dei
sierologici a livello nazionale eliminando queste inspiegabili differenze regionali. Rendere
sostenibili i prezzi dei tamponi che non devono costare più di 5 euro”. Perché altrimenti il
pericolo è che la chiusura delle Partite iva diventi ingestibili in questo 2021, in cui molti
ambivano a ripartire dopo la resistenza del 2020.

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

ISCRIVITI
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Ddl Rigenerazione urbana, tutto da rifare?
teknoring.com/news/tutela-del-territorio/ddl-rigenerazione-urbana-richieste-modifica-inu-anci-regioni

Piovono critiche sul Ddl sulla rigenerazione urbana, attualmente in discussione
all’esame della Commissione Ambiente del Senato. In questi giorni si sono succeduti
pareri e richieste di modifica al testo da diversi fronti. Gli emendamenti dovranno
essere presentati entro domani, 16 aprile. Vediamo alcuni punti di vista che potrebbero
essere presi in carico dai senatori.

Ddl rigenerazione urbana, fra pregi e difetti: il parere dell’INU

L’Istituto nazionale di urbanistica ha inviato alla commissione Ambiente del Senato
considerazioni e osservazioni sul testo unificato sulla rigenerazione urbana, attualmente
in discussione. Sottolineandone alcuni pregi e soprattutto evidenziandone alcuni punti
critici da risolvere.

In generale, l’INU chiede 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;

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/ddl-rigenerazione-urbana-richieste-modifica-inu-anci-regioni/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/ddl-rigenerazione-urbana-500-milioni-di-euro-per-il-restyling-delle-citta/
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• 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.

Le disposizioni da migliorare

Entrando nello specifico del Ddl sulla rigenerazione urbana, l’INU si sofferma su alcune
disposizioni.

Incremento volumetrico non superiore al 20%

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. L’Inu auspica che il Ddl affermi la centralità del progetto urbano,
lasciando ai Consigli comunali le decisioni in merito ai luoghi e all’entità della eventuale
incentivazione tramite l’aumento della capacità edificatoria.

Riduzione della contribuzione privata alla costruzione urbana fino al 70%

Così come per la maggiore 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. E 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.

Articoli 10 e 11 del Ddl rigenerazione urbana

L’INU mostra poi delle perplessità sulle disposizioni di dettaglio contenute negli articoli
10 e 11. L’Istituto non condivide 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.
Considerando più utile indirizzare l’attività dei Comuni verso l’aggiornamento dei loro
piani generali, quando obsoleti, e il loro più frequente aggiornamento.

Piani comunali di rigenerazione urbana

L’Inu segnala inoltre 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.

https://www.teknoring.com/news/riqualificazione-urbana/citta-covid-19-milano-a-15-minuti/
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I pregi del Ddl Rigenerazione urbana

Accanto a queste criticità, l’INU sottolinea alcuni pregi del ddl. Fra 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 rilevanti

Tra i punti del Ddl che l’Inu ritiene rilevanti figura innanzitutto 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. In secondo luogo la
previsione dell’esercizio di poteri sostitutivi da parte del ministero (art. 11, comma 3). Il
termine dei sei mesi appare troppo breve per potere essere rispettato, e quindi, secondo
l’INU, andrà ragionevolmente riconsiderato.

Il documento dell’INU.

Rigenerazione urbana, ecco i contributi per i Comuni sino al 2034 Rigenerazione urbana
e recupero del suolo: D.D.L. in discussione al Senato

La stroncatura delle Regioni

“L’entrata in vigore della legge con il testo attuale determinerebbe l’immediata
paralisi della legislazione regionale, nonché a cascata degli strumenti comunali,
in attesa di un arduo e lungo lavoro di adeguamento al Ddl. E causerebbe incertezze
operative gravi per le iniziative in corso e per quelle in programma.” Il punto di vista delle
Regioni, espresso nella relazione all’esame della Conferenza unificata è chiaro. E ha i toni
della stroncatura.

Il testo viene definito non innovativo ma “saldamente inserito nelle maglie tradizionali
della zonizzazione della legge urbanistica nazionale 1150/1942 e dei tradizionali
parametri urbanistico-edilizi.”

La legislazione regionale va difesa

Le Regioni difendono la legislazione regionale che, in assenza di quella nazionale, ha
spesso dato regole certe e consentito l’avvio di numerosi interventi. “Pertanto – si legge
nel documento – devono essere fatte salve tutte le normative regionali
previgenti già in linea con gli obiettivi nazionali. Al fine di tutelare i processi già
avviati, garantendo la prosecuzione di un quadro normativo già assestato.”

Piani comunali di rigenerazione urbana, cosa sono?

https://www.inu.it/wp-content/uploads/documento-osservazioni-inu-testo-unificato-rigenerazione-urbana.pdf
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/rigenerazione-urbana-contributi-comuni-2034-dpcm-56-6-marzo-2021/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/rigenerazione-urbana-e-recupero-del-suolo-d-d-l-in-discussione-al-senato/
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Il parere sottolinea anche le difficoltà dei Comuni, soprattutto quelli di piccole
dimensioni, cui viene chiesta la creazione di banche dati e Piani comunali di
rigenerazione urbana. Sottolineando una mancanza di chiarezza nei termini. I piani
sono piani urbanistici generali, attuativi o di nuova configurazione o un programma da
attuare mediante uno o più piani urbanistici attuativi?

Consumo di suolo, no ai dati dell’Ispra

Anche sul consumo di suolo, le Regioni chiedono che la legge statale detti le linee di
principio e non delle definizioni stringenti. Ma soprattutto che definisca in modo chiaro la
differenza tra consumo permanente e reversibile. E che stabilisca gli obiettivi in
modo autonomo e non sulla base dei monitoraggi condotti dall’Ispra.

Rigenerazione urbana, no all’ampliamento 20% per tutti

Anche le Regioni contestano 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. Secondo le Regioni, dovrebbero invece
essere i Comuni a stabilire, caso per caso, la soglia di incremento ammissibile.
Questo in funzione della qualità progettuale e della sostenibilità ambientale, sociale ed
economica degli interventi in progetto.

 Anci, il Ddl Rigenerazione urbana va riscritto completamente

“Il disegno di legge sulle misure di rigenerazione urbana, in discussione al Senato, va
ripensato completamente e riscritto traendo ad esempio i progetti di
rigenerazione realizzati dai Comuni con risorse attribuite loro direttamente”. Lo
afferma Mario Occhiuto, delegato Anci all’urbanistica e sindaco di Cosenza.

 “Nel disegno di legge in discussione – prosegue – si fa molta confusione, accostando al
concetto di rigenerazione operazioni ed interventi che, invece, sono classificabili come
opere di riqualificazione o di recupero. C’è urgente bisogno, quindi di fare
chiarezza per evitare di complicare ulteriormente una materia che per molti aspetti
richiamati dal ddl in discussione è già disciplinata da tempo”.

Tre ambiti di intervento

Secondo Occhiuto quindi, per realizzare un’autentica rigenerazione urbana, sono tre gli
ambiti di intervento:

le aree dismesse. Quelle dove prima esistevano fabbriche, opifici e strutture
pubbliche abbandonate e degradate  e che “dovranno essere rigenerate con nuove
funzioni, orientate ad implementare il benessere e la salute dei cittadini”;
le aree libere aperte. Aree “nelle quali ci sarà sempre meno posto per le auto e
per le strade di grande attraversamento veicolare che dovranno essere spostate fuori
dai centri urbani. Trasformando quelle esistenti in corridoi verdi, con giardini
tematici e piste ciclabili e pedonali e campi da gioco”

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/consumo-di-suolo-rapporto-ispra-2020/
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gli edifici e i quartieri popolari. Da sottoporre a “operazioni di riabilitazione
urbana” che prevedano in quei contesti urbani la realizzazione di grandi opere
pubbliche di architettura contemporanea.

“Perché queste importanti azioni possano concretizzarsi senza creare confusione con
tutto ciò che era già previsto e possibile – precisa Occhiuto – sarebbe opportuno
introdurre indicazioni semplici accompagnate dall’assegnazione di risorse stabili. E che
siano rimesse all’autonoma gestione dei Comuni. Senza ulteriori passaggi regionali che
complicherebbero e allungherebbero oltre misura la tempistica delle suddette azioni
rigenerative. È questa la strada maestra da seguire se non si vuole svuotare o ribaltare
di significato il senso che dovrebbe avere la normativa che è in via di definizione”.
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15 aprile 2021

Appalti, nelle gare sotto soglia il principio di rotazione
è tassativo

teknoring.com/news/appalti/gare-sotto-soglia-principio-di-rotazione

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2292 del 17 marzo 2021, esamina finalità e
criteri di applicazione del principio di rotazione previsto dall’art. 36 del dlgs n. 50/2016
(Codice dei contratti pubblici), “un riferimento normativo inviolabile del procedimento
amministrativo, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle
opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e così ad
evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di
posizione in capo al gestore uscente”.

Gara annullata perché l’aggiudicatario del servizio era il gestore
uscente

Gli atti della procedura negoziata indetta da una Provincia per l’affidamento “del servizio
di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e della reintegrazione delle
matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali mediante bonifica ed
eventuale manutenzione della piattaforma stradale e delle sue pertinenze”, erano stati

https://www.teknoring.com/news/appalti/gare-sotto-soglia-principio-di-rotazione/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/
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annullati per violazione del principio di rotazione degli inviti, richiesto per gli
affidamenti sotto soglia di rilevanza europea, a causa della partecipazione alla gara di un
soggetto, poi risultato aggiudicatario, già affidatario in precedenza dello stesso servizio.

Ricorso: l’oggetto della gara era diverso dal servizio già svolto

Tale soggetto era ricorso contro la sentenza di annullamento, emessa dal Tar Toscana,
ritenendo inapplicabile il principio della rotazione degli inviti nella procedura in esame.
In quanto l’oggetto della gara aveva, a suo parere, caratteristiche oggettive diverse
dal servizio precedentemente svolto, che era stato disposto dalla Provincia in
via sperimentale e d’urgenza, per un periodo inizialmente limitato a sei mesi, allo
scopo di integrare l’insufficienza di mezzi dell’amministrazione e fronteggiare così
specifiche esigenze organizzative, salvo poi bandire la procedura di gara in contestazione
dopo un’indagine di mercato presso gli operatori economici del settore di riferimento,
che avevano partecipato alle gare svolte da enti pubblici limitrofi.

La sentenza avrebbe quindi errato nel ritenere che il gestore andasse in ogni caso escluso
dalla procedura a prescindere dai modi in cui aveva ottenuto il precedente affidamento e
dalle sue effettive caratteristiche, senza aver verificato in concreto l’effettivo
consolidarsi di una “posizione di rendita” né considerato che non vi era “piena
corrispondenza” tra i due servizi, oggetto delle procedure bandite dalla Provincia,
neanche in relazione alla durata temporale.

La giurisprudenza sul principio di rotazione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tali motivi, sulla base di principi affermati dalla
recente giurisprudenza, secondo cui:

il principio della rotazione si applica già nella fase dell’invito degli operatori
alla procedura di gara; l’art. 36, comma 1, Codice dei contratti pubblici, impone
espressamente alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto
soglia il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (Cons.
Stato n. 2182 del 31 marzo 2020);
l’art. 36 cit. comprime, entro i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento
da garantire anche al gestore uscente. Al quale – salvo motivate eccezioni – si
impone soltanto di “saltare” il primo affidamento, di modo che alla
successiva gara esso si ritrovi in posizione paritaria con le altre concorrenti”;
l’aumento delle chances di partecipazione dei competitors “esterni” (assicurata dal
principio di rotazione) favorisce l’efficienza e l’economicità dell’approvvigionamento
dei servizi (Cons. Stato n. 4125 del 31 agosto 2017);
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imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito degli
operatori alla procedura di gara ha lo scopo di evitare che il gestore uscente, forte
della conoscenza delle strutturazione del servizio da espletare acquisita nella
precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici
pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare l’offerta e, così,
posti in competizione tra loro.

Vietato (salvo rigorosa motivazione) invitare il contraente uscente

Il principio di rotazione comporta perciò, di norma, il divieto di invito a procedure dirette
all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente, salvo che la stazione
appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che
hanno indotto a derogarvi (facendo, in particolare, riferimento al numero
eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al
particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche
caratteristiche del mercato di riferimento.

Anche in presenza di una manifestazione di interesse del gestore uscente, la stazione
appaltante ben avrebbe potuto (e dovuto) non invitarlo alla procedura (o motivare
adeguatamente in ordine alla ricorrenza di elementi che, eccezionalmente, lo
consentivano e per le quali riteneva di non poter prescindere dall’invito.

L’oggetto della gara

Sulla questione del diverso oggetto delle due gare, la sentenza cita le Linee Guida Anac n.
4 punto 3.6: “si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con
riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello su cui si tratti,
nei casi in cui i due affidamenti quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una
commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria
di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi”, per evidenziare come il servizio
posto a base delle due procedure sia, in sostanza, lo stesso.”

L’indagine di mercato

A proposito dell’espletamento di una preventiva indagine di mercato, il relativo avviso
non costituisce atto di indizione di una procedura di gara concorsuale, ma
un’indagine conoscitiva di mercato non vincolante tesa ad individuare operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Limiti al principio di rotazione

Negli affidamenti sottosoglia l’applicazione generalizzata del principio di rotazione trova
un limite, di carattere generale, nel solo caso di selezione mediante procedura
aperta, che cioè non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso
inviti; ed uno riferito al caso concreto, laddove la restrizione del mercato da esso
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derivante sia incompatibile con la sua peculiare conformazione, contraddistinta dal
numero eccessivamente ristretto di operatori economici, e di ciò
l’amministrazione dia adeguata motivazione.

In conclusione, per i giudici del Consiglio di Stato, la sentenza appellata si è conformata ai
suddetti principi giurisprudenziali, facendone coerente e corretta applicazione. Pertanto,
l’aggiudicazione, disposta in favore del gestore uscente, risulta viziata dalla irrituale
modalità di selezione della platea dei competitori. E va, perciò, annullata.

Testo della sentenza.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202000927&nomeFile=202102292_11.html&subDir=Provvedimenti
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Nuove imprese a tasso zero, incentivi per giovani e
donne

teknoring.com/news/finanziamenti/nuove-imprese-a-tasso-zero-incentivi-giovani-donne

Arrivano importanti novità Nuove Imprese a Tasso Zero, l’incentivo che sostiene le
micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35
anni oppure da donne di tutte le età. Con la circolare dell’8 aprile il Ministero dello
Sviluppo economico ha infatti introdotto nuovi criteri per farne richiesta.

Incentivo anche per le imprese costituite entro i 5 anni precedenti

Innanzitutto si amplia la platea dei potenziali beneficiari. Possono richiedere l’incentivo
non più soltanto le imprese costituite entro 12 mesi dalla firma del contratto, ma anche
quelle costituite entro i 60 mesi precedenti. Con regole e modalità differenti a
seconda che si tratti di imprese costituite da non più di 3 anni o da almeno 3 e da non più
di 5. L’agevolazione potrà, inoltre, essere richiesta anche dalle nuove imprese in corso di
costituzione.

Nuove imprese a tasso zero: fondo perduto e rimborso agevolato

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/nuove-imprese-a-tasso-zero-incentivi-giovani-donne/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/nuova-sabatini-agevolazioni-beni-strumentalipmi/
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Cambia anche la forma di agevolazione. Viene introdotto il fondo perduto in
combinazione con il rimborso agevolato, nei limiti delle risorse disponibili. E viene
innalzato il tetto del finanziamento a tasso zero per le imprese più mature, sempre con il
limite di età compreso tra i 3 e i 5 anni. In questo caso le imprese possono richiedere il
finanziamento per la copertura degli investimenti fino a 3 milioni di euro (al netto
dell’IVA).

In dettaglio, le imprese costituite da non più di 3 anni possono presentare progetti
di investimento fino a 1,5 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o sviluppare
attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

Possono contare su un mix di finanziamento fino al 90% del totale della spesa
ammissibile di cui il contributo a fondo perduto non può superare il limite del 20%.
Possono anche chiedere un contributo ulteriore, fino al 20% delle spese di investimento,
per l’acquisto di materie prime e servizi necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa.

Le imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5, possono invece
presentare progetti che prevedono spese per investimento fino a 3 milioni di euro per
realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti, nei
settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

Anche in questo secondo caso, le imprese possono contare su un mix di finanziamento
fino al 90% del totale della spesa ammissibile. Di cui il contributo a fondo perduto non
può superare il limite del 15%.

ISI Agricoltura: 65 milioni per salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese Ripresa
post-Covid, le imprese artigiane puntano sul Superbonus

I progetti finanziabili

Sono ammissibili le iniziative, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promosse nei
seguenti settori:

produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei
prodotti agricoli;
fornitura di servizi alle imprese e alle persone ivi compresi quelli afferenti
all’innovazione sociale;
commercio di beni e servizi;
turismo ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla
fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché’ le attività
volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a
sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo
n.123/1998.

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/isi-agricoltura-65-milioni-per-salute-e-sicurezza-nelle-micro-e-piccole-imprese/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ripresa-post-covid-imprese-artigiane-puntano-sul-superbonus-report-confartigianato/
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I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti dalla
circolare n. 117378 dell’08 aprile 2021.

Approfondimenti

- eBook - Business continuity, gestione del rischio, resilienza

Andrea Quaranta
Lo scopo di questo eBook è quello di fornire informazioni sullo strumento prìncipe per la
gestione della continuità operativa, il Business Continuity Plan, ma anche nozioni di risk
management (come il sistema di management regolato dalla norma ISO 31000:2018), di
crisis management e disaster recovery, ma non solo in quanto un’azienda che voglia dirsi
realmente resiliente deve tenere in forte considerazione gli impatti di un’eventuale
interruzione su tutti gli aspetti: infrastrutture tecnologiche, risorse umane,
organizzazione, logistica e commerciale, per citarne solo alcuni.

Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_8_aprile_2021_ai.pdf
https://shop.wki.it/ebook/ebook-business-continuity-gestione-del-rischio-resilienza-s730795?utm_source=teknoring&utm_medium=referral&utm_campaign=italiacomefare
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