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LA PROTESTA I residenti di Torri di Quartesolo e Settecà decidono di riunirsi in un comitato

Piena della Caveggiara
Danni per 3,5 milioni
e un esposto in procura
«Quanto accaduto non è stato dovuto alle precipitazione di dicembre»
E così nel mirino degli abitanti finisce in primis il Consorzio di bonifica

/// Laura Pilastro

11• Da piccole cifre a conti
molto più sostanziosi, per un
totale di 3 milioni e mezzo di
euro. E l'importo che risulta
dalla somma dei danni degli
allagamenti che la piena del-
la roggia Caveggiara ha cau-
sato il 6 e il 7 dicembre tra
Torri di Quartesolo e Sette-
cà. Danni per i quali le circa
150 famiglie che si sono riu-
nite in un comitato chiedono
un risarcimento.
Dopo la recente presenta-

zione in procura di un espo-
sto in cui si ipotizza il reato
di delitto colposo di danno,
ieri mattina alcuni esponen-
ti del comitato, tra i quali i
firmatari della denuncia, si
sono recati in sopralluogo al-
la roggia, nel quartiere quar-
tesolano "I Pini", il più colpi-
to dall'inondazione, accom-
pagnati dall'avvocato Pierlui-
gi Vinci e dal consulente tec-
nico dei residenti, l'ingegne-
re Enrico Corinaldesi. Una

visita che ha preceduto la vi-
deoconferenza cui hanno
partecipato le famiglie dan-
neggiate per fare il punto del-
la situazione.
«Quanto accaduto non è do-

vuto alle precipitazioni di
quei giorni, per nulla eccezio-
nali», esordisceTatiana Bar-
tolomei, presidente dell'ordi-
ne dei geologi del Veneto e
residente che ha dato vita al
comitato. Ed è questo il dato
da cui partono le considera-
zioni successive, riportate an-
che nell'esposto in cui si par-
la, tra l'altro, di "scarsità di
manutenzione degli impian-
ti", di "mancata tempestiva
messa in opera di sistemi di
sicurezza" di "un possibile ri-
tardato o mancato funziona-
mento dell'impianto idrovo-
ro". Il nodo idraulico con
sbarramento e idrovore pre-
senti prima della confluenza
della roggia con il fiume Tesi-
na, illustra l'ingegnere, «è tal-
mente delicato da necessita-
re un controllo costante, è
una fortuna che non ci siano
state vittime».

C'è poi la questione dei tem-
pi di allerta: «Stanno emer-
gendo ritardi sempre più evi-
denti - interviene il legale -.
La popolazione non ha avuto
il tempo di mettere in salvo i
beni». Nel mirino dei resi-
denti, la protezione civile di
Torridi Quartesolo, il Genio
civile, il Comune e la regione
Veneto e in primis il Consor-
zio di bonifica Alta pianura

Responsabilità
sarebbero state
individuate anche
a carico di
Regione, Comune
e Genio civile
Veneto. Il presidente dell'en-
te, Silvio Parise, risponde
agli esponenti del comitato
che hanno presentato l'espo-
sto direttamente in procura:
«Non sono mai stato messo
nelle condizioni di poter par-
lare con queste persone, no-
nostante lo avessi chiesto, e

ho appreso dell'esposto dal
giornale. Li capisco e sono
convinto che debbano essere
tutelati fino in fondo».
Parise entra poi nel merito

delle accuse rivolte all'inter-
no del documento: «Il Con-
sorzio è responsabile unica-
mente del funzionamento
delle idrovore che sono rima-
ste in azione ininterrotta-
mente dal 4 fino al 7 dicem-
bre per scaricare l'acqua del-
la Caveggiara nel Tesina. Sia-
mo intervenuti con somma
urgenza e abbiamo chiuso il
sifone che si era formato sot-
to la traversa».
Ma i residenti al di là delle

parole di Parise, non si arren-
dono: «Siamo stati lasciati
soli da gli enti coinvolti - è il
commento di Rodolfo Ma-
riotto, consigliere delegato
alle infrastrutture per la Ca-
mera di commercio e presi-
dente della sezione Traspor-
to merci e persone e spedizio-
nieri di ConfindustriaVicen-
za, tra i cittadini danneggiati
-. Ci auguriamo di ottenere
un risarcimento senza dover
arrivare in tribunale».
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La roggia Residenti, comitato eprofessionisti hanno compiuto un sopralluogo lungo la Caveggiara COLORFOTO

Piena della Caveggiara
Danni pera. milioni
e un et. sto in men.
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IL GAZZETTINO

«Attività
estrattive,
varare il piano
al più presto»

COMMISSIONE
UDINE Il Prae, il piano regionale
attività estrattive, deve essere
varato al più presto; occorre fa-
re chiarezza se vi è coerenza fra
norme nazionali e regionali in
tema di edilizia, mentre sareb-
be da rivedere l'inserimento del
lastrico solare tra le superfici
accessorie. Sono gli input per la
Regione emersi ieri nel corso
delle audizioni che si sono svol-
te in N commissione consiliare
che, sotto la presidenza di Mara
Piccin, ha ascoltato associazio-
ni, categorie professionali e so-
cietà di gestione in merito ai
contenuti del disegno di legge
130, il cosiddetto Omnibus. Con-
fartigianato, Confapi e l'Ordine
degli ingegneri hanno auspica-
to che il Prae diventi "al più pre-
sto operativo", perché "la Regio-
ne deve aiutare i comuni a indi-
viduare le aree in cui è possibile
insediare cave e supportarli sia
in termini di semplificazione
sia con un sostegno economi-
co", ha suggerito Luca Nardone
per Confartigianato. "Chiedo al-
la Regione un atto di coraggio -
ha aggiunto il presidente di
Confapi, Denis Petrigh - perché
non si può delegare ai Comuni
l'individuazione delle aree
estrattive". II suggerimento por-
tato dall'Ordine degli ingegneri
con Glady Doris Lizzi è quello
"di legare queste attività alla
pianificazione territoriale regio-
nale". Critiche dall'Ordine dei
geologi, con Francesco Treu,
perché "non si tiene conto della
specificità del settore delle pie-
tre ornamentali". Altra questio-
ne posta in commissione è stata
quella sollevata dalla consiglie-
ra Dem Mariagrazia Santoro, ri-
guardante la compatibilità tra
norme regionali e nazionali in
edilizia. Le risposte fornite
dell'Agenzia delle entrate non
sono state ritenute però "esau-
stive". Quanto previsto dal dise-
gno di legge 130 per rendere più
praticabile in Fvg il Superbonus
è stato comunque considerato
positivamente da Ance Fvg. Pol-
lice verso da geometri e periti
industriali rispetto alla nuova
classificazione del lastrico sola-
re.
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Ambiente, Fontana (Mite): "Velocizzare bonifiche dei
siti contaminati è una necessità"

adnkronos.com/ambiente-fontana-mite-velocizzare-bonifiche-dei-siti-contaminati-e-una-
necessita_5x5RavgQGNcJrv3RINAwcu

(Fotogramma) - FOTOGRAMMA

“Le procedure di bonifica sono iter complessi ma che devono assicurare la tutela
dell'ambiente e della salute affinché al ripristino delle aree possa seguire la possibilità di
fruirne per la popolazione. I Siti di Interesse Nazionale, specialmente, sono ferite da
sanare, velocizzare la messa in sicurezza e bonifica è una necessità, senza però ridurre la
qualità degli interventi attuati. Il decreto sul programma di bonifica dei siti orfani che
sblocca 105 milioni di euro per le bonifiche è andato proprio in questa direzione”. Così
Ilaria Fontana, sottosegretaria al Mite, in occasione del webinar “Siti Contaminati. Le
procedure di caratterizzazione e bonifica alla luce del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76”
promosso dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con RemTech Expo e
l’Ordine dei Geologi del Lazio.

“La mancata bonifica delle aree contaminate è un serio problema ambientale sia a livello
nazionale, sia a livello europeo ed è causa talvolta di gravissimi danni per la salute per
milioni di persone. Il Consiglio nazionale dei geologi auspica che nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza vengano previste risorse adeguate anche per le attività di bonifica dei
siti inquinati e per il ripristino, la riqualificazione e la valorizzazione delle aree degradate.

https://www.adnkronos.com/ambiente-fontana-mite-velocizzare-bonifiche-dei-siti-contaminati-e-una-necessita_5x5RavgQGNcJrv3RINAwcu
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Queste consentono di ripensare il territorio e orientare le scelte urbanistiche verso il
riuso, la rigenerazione del costruito, riducendo il consumo di suolo”. Così Arcangelo
Francesco Violo.

“È necessario proporre soluzioni concrete - continua - per trasformare la gestione delle
bonifiche ambientali da una condizione di passività ad un’opportunità di crescita. Bisogna
progettare un modello di sviluppo basato su un piano straordinario di interventi utili e
sostenibili, di cui le bonifiche ambientali devono far parte integrante”.

L'informazione continua con la newsletter

Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di Adnkronos inviata ogni giorno,
dal lunedì al venerdì, con le più importanti notizie della giornata

https://www.adnkronos.com/adn-newsletter
https://www.adnkronos.com/adn-newsletter
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16 aprile 2021

Bonifica siti contaminati, webinar Geologi con
RemTech Expo

askanews.it/cronaca/2021/04/16/bonifica-siti-contaminati-webinar-geologi-con-remtech-expo-pn_20210416_00170

Ambiente

Venerdì 16 aprile 2021 - 16:36

SS Fontana: non ridurre qualità interventi attuati

Roma, 16 apr. (askanews) – Si è concluso il webinar “Siti Contaminati. Le procedure di
caratterizzazione e bonifica alla luce del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76” promosso
dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con RemTech Expo e l’Ordine dei
Geologi del Lazio.

La tematica “Bonifica dei siti contaminati” è disciplinata nell’ordinamento italiano nel
Titolo V alla Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. In una normativa eterogenea, che si è
ampliata nel tempo, le più recenti novità sono state introdotte dal D.L. n. 76 del 2020 che
hanno apportato modifiche ed integrazioni al codice dell’ambiente. Alcune di queste
influenzano direttamente la gestione del c.d. “procedimento di caratterizzazione e
bonifica”.

“La mancata bonifica delle aree contaminate è un serio problema ambientale sia a livello
nazionale, sia a livello europeo ed è causa talvolta di gravissimi danni per la salute per
milioni di persone. Il Consiglio Nazionale dei Geologi auspica che nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) vengano previste risorse adeguate anche per le attività di
bonifica dei siti inquinati e per il ripristino, la riqualificazione e la valorizzazione delle
aree degradate. Queste consentono di ripensare il territorio e orientare le scelte
urbanistiche verso il riuso, la rigenerazione del costruito, riducendo il consumo di suolo”
ha detto Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. “È
necessario proporre soluzioni concrete per trasformare la gestione delle bonifiche

https://www.askanews.it/cronaca/2021/04/16/bonifica-siti-contaminati-webinar-geologi-con-remtech-expo-pn_20210416_00170/
https://www.askanews.it/tag/ambiente
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ambientali da una condizione di passività ad un’opportunità di crescita. Bisogna
progettare un modello di sviluppo basato su un piano straordinario di interventi utili e
sostenibili, di cui le bonifiche ambientali devono far parte integrante” spiega il Presidente
CNG.

“Le procedure di bonifica sono iter complessi ma che devono assicurare la tutela
dell’ambiente e della salute affinché al ripristino delle aree possa seguire la possibilità di
fruirne per la popolazione” dichiara l’On Ilaria Fontana, Sottosegretario al MITE. “I Siti di
Interesse Nazionale, specialmente, sono ferite da sanare, velocizzare la messa in sicurezza
e bonifica è una necessità, senza però ridurre la qualità degli interventi attuati. Il decreto
sul programma di bonifica dei siti orfani che sblocca 105 milioni di euro per le bonifiche è
andato proprio in questa direzione”.

“Il 14 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D.L. n. 76/2020
convertito nella Legge n. 120/2020. Il testo, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale», affronta al Capo II «Semplificazione in materia
ambientale» – dichiara Silvia Paparella, General Manager RemTech Expo. “Le
semplificazioni introdotte, che incidono direttamente sulla composizione del Titolo V alla
Parte IV del D.Lgs. 152/06, riguardano aspetti sia procedurali sia tecnici. In particolare, il
Decreto ha introdotto: Procedure per la realizzazione di interventi ed opere nei siti
contaminati; Procedure per la definizione dello stato di contaminazione/non
contaminazione nei siti di interesse nazionale; La possibilità di presentare
congiuntamente gli esiti della caratterizzazione e quelli dell’analisi di rischio, nei siti di
interesse nazionale; La possibilità di ottenere la certificazione di avvenuta bonifica per il
comparto suolo in stralcio rispetto agli interventi complessivi riguardanti anche le acque
sotterranee. Risulta importante promuovere un confronto aperto tra gli stakeholders con
cui rafforzare conoscenze e competenze e trarre spunti e impulsi utili per sviluppare
soluzioni performanti. In tale ottica si inquadra l’appuntamento odierno, che ha visto il
pieno sostegno delle istituzioni e che ha suscitato un vasto interesse nella comunità
disciplinare della ricerca scientifica, della professione e di quella tecnico-amministrativa”.

ARTICOLI CORRELATI:



Bonifica siti contaminati, webinar Geologi con
RemTech Expo

it.finance.yahoo.com/notizie/bonifica-siti-contaminati-webinar-geologi-143601777.html

Ultime notizie

HuffPost Italia

Franceschini: "Dal 26 aprile riaprono cinema, teatri e musei"

"Vorrei un allargamento del numero per gli eventi all'aperto" dice il ministro della
Cultura

Reuters

Usa, giudice respinge richiesta fornitore Stellantis per ottenere chip per
impianto Detroit

(Reuters) - Un giudice federale nel Michigan ha respinto la richiesta di emettere un
ordine d'emergenza che costringa NXP Semiconductors a fornire microchip a un
fornitore di Stellantis. Il fornitore, Jvis-Usa, sostiene che se non ricevesse i chip
ordinati, ci sarebbe un "blocco imminente" dello stabilimento di Stellantis a Detroit,
dove vengono prodotte le Jeep Grand Cherokee.

https://it.finance.yahoo.com/notizie/bonifica-siti-contaminati-webinar-geologi-143601777.html
https://it.finance.yahoo.com/notizie/franceschini-dal-26-aprile-riaprono-cinema-teatri-e-musei-155044982.html
https://it.finance.yahoo.com/notizie/usa-giudice-respinge-richiesta-fornitore-154730234.html
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Redazione 16 Aprile 2021

Comunicato stampa: Webinar Siti contaminati, geologi:
trasformare la gestione delle bonifiche ambientali in
un’opportunità di crescita

agenparl.eu/comunicato-stampa-webinar-siti-contaminati-geologi-trasformare-la-gestione-delle-bonifiche-
ambientali-in-unopportunita-di-crescita

(AGENPARL) – ven 16 aprile 2021 Webinar “Siti Contaminati. Le procedure di
caratterizzazione e bonifica alla luce del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76”

 Si è appena concluso il webinar “Siti Contaminati. Le procedure di caratterizzazione e
bonifica alla luce del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76” promosso dal Consiglio
Nazionale dei Geologi, in collaborazione con RemTech Expo e l’Ordine dei Geologi del
Lazio.

 La tematica “Bonifica dei siti contaminati” è disciplinata nell’ordinamento italiano nel
Titolo V alla Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. In una normativa eterogenea, che si è
ampliata nel tempo, le più recenti novità sono state introdotte dal D.L. n. 76 del 2020 che
hanno apportato modifiche ed integrazioni al codice dell’ambiente. Alcune di queste
influenzano direttamente la gestione del “procedimento di caratterizzazione e bonifica”.

 “La mancata bonifica delle aree contaminate è un serio problema ambientale sia a livello
nazionale, sia a livello europeo ed è causa talvolta di gravissimi danni per la salute per
milioni di persone. Il Consiglio Nazionale dei Geologi auspica che nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) vengano previste risorse adeguate anche per le attività di
bonifica dei siti inquinati e per il ripristino, la riqualificazione e la valorizzazione delle
aree degradate. Queste consentono di ripensare il territorio e orientare le scelte
urbanistiche verso il riuso, la rigenerazione del costruito, riducendo il consumo di suolo”
ha detto Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. “È
necessario proporre soluzioni concrete per trasformare la gestione delle bonifiche
ambientali da una condizione di passività ad un’opportunità di crescita. Bisogna
progettare un modello di sviluppo basato su un piano straordinario di interventi utili e
sostenibili, di cui le bonifiche ambientali devono far parte integrante” spiega il Presidente
CNG.

 “Le procedure di bonifica sono iter complessi ma che devono assicurare la tutela
dell’ambiente e della salute affinché al ripristino delle aree possa seguire la possibilità di
fruirne per la popolazione” dichiara l’On Ilaria Fontana, Sottosegretario al MITE. “I Siti di
Interesse Nazionale, specialmente, sono ferite da sanare, velocizzare la messa in sicurezza
e bonifica è una necessità, senza però ridurre la qualità degli interventi attuati. Il decreto
sul programma di bonifica dei siti orfani che sblocca 105 milioni di euro per le bonifiche è
andato proprio in questa direzione”.

 “Il 14 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D.L. n. 76/2020
convertito nella Legge n. 120/2020. Il testo, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale», affronta al Capo II «Semplificazione in materia
ambientale» – dichiara Silvia Paparella, General Manager RemTech Expo. “Le
semplificazioni introdotte, che incidono direttamente sulla composizione del Titolo V alla
Parte IV del D.Lgs. 152/06, riguardano aspetti sia procedurali sia tecnici. In particolare, il

https://agenparl.eu/comunicato-stampa-webinar-siti-contaminati-geologi-trasformare-la-gestione-delle-bonifiche-ambientali-in-unopportunita-di-crescita/
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Decreto ha introdotto: Procedure per la realizzazione di interventi ed opere nei siti 
contaminati; Procedure per la definizione dello stato di contaminazione/non 
contaminazione nei siti di interesse nazionale; La possibilità di presentare 
congiuntamente gli esiti della caratterizzazione e quelli dell’analisi di rischio, nei siti di 
interesse nazionale; La possibilità di ottenere la certificazione di avvenuta bonifica per il 
comparto suolo in stralcio rispetto agli interventi complessivi riguardanti anche le acque 
sotterranee. Risulta importante promuovere un confronto aperto tra gli stakeholders con 
cui rafforzare conoscenze e competenze e trarre spunti e impulsi utili per sviluppare 
soluzioni performanti. In tale ottica si inquadra l’appuntamento odierno, che ha visto il 
pieno sostegno delle istituzioni e che ha suscitato un vasto interesse nella comunità 
disciplinare della ricerca scientifica, della professione e di quella tecnico-amministrativa. 
Presente anche il Generale di Brigata Giuseppe Vadalà, Commissario Unico del Governo 
per le bonifiche delle discariche abusive. “Eseguire le bonifiche e la messa in sicurezza 
delle discariche e dei siti contaminati deve essere uno dei principali asset nazionali. Si 
recupera territorio e si aumenta il benessere dei cittadini. Le semplificazioni adottate dal 
decreto 16 giugno vanno incontro a questa esigenza. L’altra e’ rendere velice e 
performante il sistema di esecuzione dei lavori. Per cui si deve investire sui RUP, sulle 
Stazioni appaltanti, su Coordinatori efficenti delle attivita’ amministrative e dei lavori e 
sulle strutture che li devono supportare. Occorre un grande sforzo nazionale in questo 
senso delle Istituzioni centrali e territoriali che insieme si adoperino operativamente su 
questo.”
Tra gli ospiti intervenuti del webinar: Ilaria Fontana, Sottosegretario di Stato al Ministero 
della Transizione Ecologica, Tiziana Guida, Presidente Ordine dei Geologi del Lazio, il 
Generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, Commissario Straordinario per la Bonifica 
delle Discariche Abusive, Giuseppe Lo Presti, Direttore Direzione Risanamento Ministero 
della Transizione Ecologica e Andrea Minutolo, Responsabile Scientifico Legambiente. Il 
convegno è stato moderato da Silvia Paparella, General Manager RemTech Expo. 
Roma, 16 aprile 2021
———————————————————————————————-
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redazione 16 aprile 2021

Webinar “Siti Contaminati. Le procedure di
caratterizzazione e bonifica alla luce del Decreto Legge
16 luglio 2020, n. 76”

etnalife.it/siti-contaminati-le-procedure-di-caratterizzazione-e-bonifica

Foto di Yogendra Singh da Pixabay

Si è appena concluso il webinar “Siti Contaminati. Le procedure di caratterizzazione e
bonifica alla luce del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76” promosso dal Consiglio
Nazionale dei Geologi, in collaborazione con RemTech Expo e l’Ordine dei Geologi del
Lazio.

La tematica “Bonifica dei siti contaminati” è disciplinata nell’ordinamento italiano nel
Titolo V alla Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. In una normativa eterogenea, che si è
ampliata nel tempo, le più recenti novità sono state introdotte dal D.L. n. 76 del 2020 che
hanno apportato modifiche ed integrazioni al codice dell’ambiente. Alcune di queste
influenzano direttamente la gestione del “procedimento di caratterizzazione e bonifica”.

“La mancata bonifica delle aree contaminate è un serio problema ambientale sia a livello
nazionale, sia a livello europeo ed è causa talvolta di gravissimi danni per la salute per
milioni di persone. Il Consiglio Nazionale dei Geologi auspica che nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) vengano previste risorse adeguate anche per le attività di
bonifica dei siti inquinati e per il ripristino, la riqualificazione e la valorizzazione delle

https://www.etnalife.it/siti-contaminati-le-procedure-di-caratterizzazione-e-bonifica/
https://pixabay.com/it/users/yogendras31-12827898/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4286704
https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4286704
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aree degradate. Queste consentono di ripensare il territorio e orientare le scelte
urbanistiche verso il riuso, la rigenerazione del costruito, riducendo il consumo di suolo”
ha detto Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.
“È necessario proporre soluzioni concrete per trasformare la gestione delle bonifiche
ambientali da una condizione di passività ad un’opportunità di crescita. Bisogna
progettare un modello di sviluppo basato su un piano straordinario di interventi utili e
sostenibili, di cui le bonifiche ambientali devono far parte integrante” spiega il Presidente
CNG.

“Le procedure di bonifica sono iter complessi ma che devono assicurare la tutela
dell’ambiente e della salute affinché al ripristino delle aree possa seguire la possibilità di
fruirne per la popolazione” dichiara l’On Ilaria Fontana, Sottosegretario al
MITE. “I Siti di Interesse Nazionale, specialmente, sono ferite da sanare, velocizzare la
messa in sicurezza e bonifica è una necessità, senza però ridurre la qualità degli interventi
attuati. Il decreto sul programma di bonifica dei siti orfani che sblocca 105 milioni di euro
per le bonifiche è andato proprio in questa direzione”.

“Il 14 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D.L. n. 76/2020
convertito nella Legge n. 120/2020. Il testo, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale», affronta al Capo II «Semplificazione in materia
ambientale» – dichiara Silvia Paparella, General Manager RemTech Expo. “Le
semplificazioni introdotte, che incidono direttamente sulla composizione del Titolo V alla
Parte IV del D.Lgs. 152/06, riguardano aspetti sia procedurali sia tecnici. In particolare, il
Decreto ha introdotto: Procedure per la realizzazione di interventi ed opere nei siti
contaminati; Procedure per la definizione dello stato di contaminazione/non
contaminazione nei siti di interesse nazionale; La possibilità di presentare
congiuntamente gli esiti della caratterizzazione e quelli dell’analisi di rischio, nei siti di
interesse nazionale; La possibilità di ottenere la certificazione di avvenuta bonifica per il
comparto suolo in stralcio rispetto agli interventi complessivi riguardanti anche le acque
sotterranee. Risulta importante promuovere un confronto aperto tra gli stakeholders con
cui rafforzare conoscenze e competenze e trarre spunti e impulsi utili per sviluppare
soluzioni performanti. In tale ottica si inquadra l’appuntamento odierno, che ha visto il
pieno sostegno delle istituzioni e che ha suscitato un vasto interesse nella comunità
disciplinare della ricerca scientifica, della professione e di quella tecnico-amministrativa.

Presente anche il Generale di Brigata Giuseppe Vadalà, Commissario Unico del
Governo per le bonifiche delle discariche abusive. “Eseguire le bonifiche e la
messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati deve essere uno dei principali
asset nazionali. Si recupera territorio e si aumenta il benessere dei cittadini. Le
semplificazioni adottate dal decreto 16 giugno vanno incontro a questa esigenza. L’altra e’
rendere velice e performante il sistema di esecuzione dei lavori. Per cui si deve investire
sui RUP, sulle Stazioni appaltanti, su Coordinatori efficenti delle attivita’ amministrative
e dei lavori e sulle strutture che li devono supportare. Occorre un grande sforzo nazionale
in questo senso delle Istituzioni centrali e territoriali che insieme si adoperino
operativamente su questo.”
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Tra gli ospiti intervenuti del webinar: Ilaria Fontana, Sottosegretario di Stato al Ministero
della Transizione Ecologica, Tiziana Guida, Presidente Ordine dei Geologi del Lazio, il
Generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, Commissario Straordinario per la Bonifica
delle Discariche Abusive, Giuseppe Lo Presti, Direttore Direzione Risanamento Ministero
della Transizione Ecologica e Andrea Minutolo, Responsabile Scientifico Legambiente. Il
convegno è stato moderato da Silvia Paparella, General Manager RemTech Expo.
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Ambiente, Fontana (Mite): “Velocizzare bonifiche dei
siti contaminati è una necessità”

sbircialanotizia.it/ambiente-fontana-mite-velocizzare-bonifiche-dei-siti-contaminati-e-una-necessita

“Le procedure di bonifica sono iter complessi ma che devono assicurare la tutela
dell’ambiente e della salute affinché al ripristino delle aree possa seguire la possibilità di
fruirne per la popolazione. I Siti di Interesse Nazionale, specialmente, sono ferite da
sanare, velocizzare la messa in sicurezza e bonifica è una necessità, senza però ridurre la
qualità degli interventi attuati. Il decreto sul programma di bonifica dei siti orfani che
sblocca 105 milioni di euro per le bonifiche è andato proprio in questa direzione”. Così
Ilaria Fontana, sottosegretaria al Mite, in occasione del webinar “Siti Contaminati. Le
procedure di caratterizzazione e bonifica alla luce del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76”ge
promosso dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con RemTech Expo eGe
l’Ordine dei Geologi del Lazio. Ge

“La mancata bonifica delle aree contaminate è un serio problema ambientale sia a livello
nazionale, sia a livello europeo ed è causa talvolta di gravissimi danni per la salute per
milioni di persone. Il Consiglio nazionale dei geologi auspica che nel Piano nazionale dige
ripresa e resilienza vengano previste risorse adeguate anche per le attività di bonifica dei
siti inquinati e per il ripristino, la riqualificazione e la valorizzazione delle aree degradate.
Queste consentono di ripensare il territorio e orientare le scelte urbanistiche verso il
riuso, la rigenerazione del costruito, riducendo il consumo di suolo”. Così Arcangeloge ge
Francesco Violo. 

“È necessario proporre soluzioni concrete – continua – per trasformare la gestione dellege
bonifiche ambientali da una condizione di passività ad un’opportunità di crescita. Bisogna
progettare un modello di sviluppo basato su un piano straordinario di interventi utili ege
sostenibili, di cui le bonifiche ambientali devono far parte integrante”. 

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia di stampa numeroge
uno in Italia, per fornire ai propri lettori un’informazione sempre aggiornata e di alta
affidabilità.

https://www.sbircialanotizia.it/ambiente-fontana-mite-velocizzare-bonifiche-dei-siti-contaminati-e-una-necessita/
https://www.sbircialanotizia.it/author/adnkronos/
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di F. Q. 16 aprile 2021

Il ministro Giovannini nomina i 29 commissari per
gestire 57 opere pubbliche bloccate. Valgono 83
miliardi: ecco la lista

ilfattoquotidiano.it/2021/04/16/il-ministro-giovannini-nomina-i-29-commissari-per-gestire-57-opere-pubbliche-
bloccate-valgono-83-miliardi-ecco-la-lista/6168020

Il titolare delle Infrastrutture e mobilità sostenibili ha firmato il decreto che ufficializza i
nomi individuati dal precedente governo. Per velocizzare le 16 infrastrutture ferroviarie,
14 stradali, 12 caserme per pubblica sicurezza, 11 opere idriche, 3 infrastrutture portuali e
una metropolitana è previsto che l’approvazione dei progetti da parte dei Commissari,
d’intesa con i Presidenti delle regioni, sostituisca "ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti"

Il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini ha firmato il
decreto di nomina dei 29 commissari straordinari individuati dal precedente
governo per la gestione di 57 opere pubbliche da velocizzare perché “da tempo
bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità
delle procedure amministrative”. Per la maggior parte si tratta di dirigenti dell’Anas, di
Rfi o dello stesso ministero. Per quanto riguarda le opere si tratta di 16
infrastrutture ferroviarie, 14 stradali, 12 caserme per pubblica sicurezza, 11 opere
idriche, 3 infrastrutture portuali e una metropolitana, per 82,7 miliardi di euro (21,6 al
Nord, 24,8 al Centro e 36,3 al Sud) finanziate, a legislazione vigente, per circa 33 miliardi.
Il finanziamento sarà completato con risorse nazionali ed europee. Le infrastrutture
ferroviarie hanno un valore di 60,8 miliardi, quelle stradali 10,9 , i presidi di pubblica
sicurezza 528 milioni, le opere idriche 2,8 miliardi, le infrastrutture portuali 1,7 miliardi,

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/16/il-ministro-giovannini-nomina-i-29-commissari-per-gestire-57-opere-pubbliche-bloccate-valgono-83-miliardi-ecco-la-lista/6168020/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/20/inviata-al-parlamento-la-lista-dei-commissari-per-le-59-opere-da-velocizzare-sono-dirigenti-di-anas-rfi-e-ministero-delle-infrastrutture/6073044/


la metropolitana 5,9 miliardi. Le ricadute occupazionali, stando alle slide del ministero,
saranno forti a partire dal 2022 e in media verranno create di qui al 2030 68.400 unità
di lavoro medie annue.

Tra le opere ferroviarie principali oggetto del commissariamento si segnalano le linee
AV/AC Brescia-Verona-Padova, Napoli-Bari, Palermo-Catania-Messina; il
potenziamento delle linee Orte-Falconara e Roma-Pescara, la chiusura dell’anello
ferroviario di Roma, il potenziamento con caratteristiche di AV della direttrice Taranto-
Metaponto-Potenza-Battipaglia. Tra le opere stradali la SS Ionica 106, la E 78 Grosseto-
Fano, la SS 4 Salaria e la SS 20 del Colle di Tenda, la SS 16 Adriatica e la SS 89 Garganica.
I presidi di pubblica sicurezza verranno realizzati a Palermo, Catania, Reggio Calabria,
Crotone, Napoli, Bologna, Genova e Milano. Gli altri interventi riguardano l’Acquedotto
del Peschiera e numerose dighe in Sardegna, i porti di Genova, Livorno e Palermo.

Sulla base dei cronoprogrammi disponibili, nel corso del 2021 si prevede l’apertura di
20 cantieri, cui se ne aggiungeranno 50 nel 2022 e ulteriori 37 nel 2023. “È previsto che
l’approvazione dei progetti da parte dei Commissari, d’intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisca a effetto di legge ogni
autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione
dei lavori, salvo che per quelli relativi alla tutela ambientale e dei beni culturali e
paesaggistici, per i quali è definita una specifica disciplina”, si legge nella nota del
ministero.

Leggi Anche

Cantieri, Giovannini: “Entro il 30 aprile una bozza di decreto con nuove
opere da sbloccare. Abbiamo disperato bisogno di essere rapidi”

“In due mesi abbiamo completato un processo che era fermo da tempo, ma ora occorre
procedere velocemente all’attuazione dei cronoprogrammi e a tal fine intendo
incontrare al più presto i commissari. Il ministero monitorerà trimestralmente la
realizzazione delle diverse fasi, così da rimuovere tempestivamente eventuali ostacoli”, ha
detto Giovannini. “Come annunciato in Parlamento proporrò nelle prossime settimane
una nuova lista di opere da commissariare ma bisogna ricordare che il commissariamento
è un atto straordinario”. Per questo “abbiamo elaborato una serie di interventi
normativi e procedurali volti a ridefinire le regole esistenti per la realizzazione delle
infrastrutture, a partire da quelle previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La
Commissione che abbiamo istituito alcune settimane fa con il ministro della pubblica

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/02/cantieri-giovannini-entro-il-30-aprile-una-bozza-di-decreto-con-nuove-opere-da-sbloccare-abbiamo-disperato-bisogno-di-essere-rapidi/6119349/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/02/cantieri-giovannini-entro-il-30-aprile-una-bozza-di-decreto-con-nuove-opere-da-sbloccare-abbiamo-disperato-bisogno-di-essere-rapidi/6119349/


amministrazione, Renato Brunetta ha completato i suoi lavori e le numerose proposte
formulate per rendere più veloci i percorsi di tutte le opere pubbliche sono ora al vaglio
dei competenti uffici”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con
noi!

Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di continuare a pubblicare
un giornale online ricco di notizie e approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche essere
parte attiva di una comunità e fare la propria parte per portare avanti insieme le battaglie
in cui crediamo con idee, testimonianze e partecipazione. Il tuo contributo è
fondamentale. Sostieni ora

Grazie, Peter Gomez

Sostieni adesso

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle
9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo
72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni
messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al
massimo 150 commenti alla settimana.
Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È
necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare
punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la
discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad
eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra
policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi
preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La
Redazione

https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonati-ora/?product_id=256541&utm_source=ilfattoquotidiano.it&utm_medium=banner&utm_campaign=sostenitore&utm_content=base-3-0-ANNUALE-yellow
https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonati-ora/?product_id=256541&utm_source=ilfattoquotidiano.it&utm_medium=banner&utm_campaign=sostenitore&utm_content=base-3-0-ANNUALE-yellow
http://www.ilfattoquotidiano.it/termini-e-condizioni-dutilizzo/
mailto:tech+comments@ilfattoquotidiano.it


1/2

16 aprile 2021

Ponte Genova: controllore non aveva mai visto il
Morandi

ansa.it/liguria/notizie/2021/04/16/ponte-genova-controllore-non-aveva-mai-visto-il-morandi_b39fa5b5-0cdd-4222-
b211-9bb53ecc290a.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Emerge dalle intercettazioni

 L'uomo che aveva il compito di classificare il rischio del ponte Morandi non lo aveva mai
visto dal vivo. E oltre a non avere ispezionato di persona l'infrastruttura - che dal 2013 nei
documenti di Aspi era indicata a rischio crollo per ritardate manutenzioni - quel
funzionario a Genova non era mai stato.

E' quanto emerge dalle intercettazioni. "Io non ci ero mai andato a Genova a vedere
questo ponte mi han detto: 'Fai l'analisi dei rischi catastrofali'. E io: ok". È il 28 marzo del
2019 e Roberto Salvi, membro operativo del risk management di Autostrade, ne parla al
telefono con il padre. È sotto pressione, ha appena ricevuto la visita della Guardia di
Finanza, che vuole capire con che criteri sia stato redatto il Catalogo dei rischi aziendali di
Atlantia. La spiegazione Salvi la dà in diretta al genitore, nel corso di un lungo sfogo: "Mi
sono posto il problema e sono andato da quello che si occupa dei ponti. Gli ho chiesto:
dov' è che potrebbe avvenire una catastrofe? Lui mi ha aperto il computer e mi ha fatto
vedere: 'Ecco, qui'. Finito. È così che è nata". "Ecco qui" è riferito al Morandi. Il catalogo
dei rischi è ritenuto dalla Procura di Genova un documento cruciale perché il rischio,
invece di aumentare nel tempo, diminuisce, senza che venga effettuato alcun intervento.
Nel 2015 dalla dicitura scompare la causa, il riferimento alle "ritardate manutenzioni".
Poi nel 2016 salta via anche il "rischio crollo", sostituito con una più rassicurante "perdita
di funzionalità statica del viadotto Polcevera". C'è un ultimo dettaglio, che chiude il

https://www.ansa.it/liguria/notizie/2021/04/16/ponte-genova-controllore-non-aveva-mai-visto-il-morandi_b39fa5b5-0cdd-4222-b211-9bb53ecc290a.html
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cerchio. Il rischio crollo ogni anno, era stato valutato "basso". In teoria la risposta veniva
dai dati forniti da sensori montati sul Morandi. Apparecchi che, come hanno scoperto poi
i finanzieri, non esistevano. Erano stati tranciati durante un cantiere da operai di
Pavimental, società controllata da Autostrade. E nessuno, da quel momento in poi, li
aveva più riattivati. "Io ero convinto che ci fossero e che fornissero informazioni alla
Direzione di Tronco - giura Salvi al padre -. Il sensore è come se tu la notte tremi e hai la
mano appoggiata a me, io lo sento che tremi. Invece il maresciallo mi ha detto che non
c'erano sensori. E mi ha chiesto se questo oggi cambierebbe la mia valutazione. E certo
che la cambierebbe!".  

Criminalità

Roberto Salvi

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Per i dipendenti pubblici tasse dimezzate sui premi
di Tiziano Grandelli, Mirco Zamberlan e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 19 Aprile 2021

L’agenzia delle Entrate a sorpresa spiega che sui compensi pagati l’anno dopo a quello di riferimento si deve applicare la
tassazione separata

Nei dettagli, si dice, si annida il diavolo. Ma qualche volta a nascondersi può essere un angelo. Che, nel caso dei dipendenti

pubblici, ha assunto le vesti di un anonimo funzionario dell’amministrazione finanziaria. Anonimo ma generoso.

Perché l’estensore della risposta all’interpello 223/2021, descritta sul NT+ Enti locali & edilizia di lunedì scorso, ha riservato

agli oltre tre milioni di persone che lavorano nello Stato o negli enti territoriali un ricco regalo, sotto forma di detassazione dei

premi in busta paga. Nel suo tradizionale linguaggio amministrativo, il documento dell’agenzia delle Entrate promette di avere

un effetto dirompente sulle buste paga. Vediamo perché.

Il principio scritto nell’interpello è generale, e piuttosto chiaro. Quando un compenso arriva l’anno successivo a quello in cui è

maturato, e il suo ritardo è dovuto a una «causa giuridica», deve sfuggire all’Irpef ordinaria, ed essere assoggettato alla

tassazione separata. Basta poco per togliere a queste parole la polvere burocratica e farne risaltare le conseguenze luccicanti

sui cedolini. Basta ricordare che nella Pubblica amministrazione è la legge a imporre l’attesa dei premi, che devono arrivare

dopo le valutazioni sull’attività svolta, e che il contratto decentrato con cui sono disciplinati è una «causa giuridica» per

eccellenza.

Ai meno esperti nelle cose del Fisco si può poi ricordare che la tassazione separata è data dall’aliquota calcolata sul reddito

medio dei due anni precedenti «aliquota ovviamente più bassa rispetto alla marginale, cioè alla più alta in base al reddito, che

si applica di solito alle componenti aggiuntive degli stipendi.

Tutte le variabili in gioco

In breve

Tradotto: nel caso di un «titolare di posizione organizzativa», cioè in pratica a un funzionario, che ha un reddito da 43mila

euro, il premio non andrà tassato con l’aliquota del 38%, cioè la marginale relativa al suo scaglione, ma con la media

dell’aliquota Irpef complessiva dei due anni precedenti. E siccome questo meccanismo, oltre ad abbassare l’aliquota Irpef

applicata perché tiene conto anche delle prime fasce di reddito, garantisce benefici su detrazioni e bonus, il conto può fermarsi

sotto il 19%. Con un dimezzamento delle tasse.

Insomma, mentre il mondo del pubblico impiego guarda ai Patti solenni firmati sotto lo sguardo austero di Mario Draghi alla

Sala Verde di Palazzo Chigi, e alle promesse di una tornata contrattuale che ha a disposizione quasi 7 miliardi di euro ma deve

ancora scaldare i motori, la rivoluzione vera arriva da un interpello che da qualche settimana sonnecchia negli archivi della

documentazione ufficiale del Fisco. E che d’improvviso attua la detasssazione dei premi che avvicina la Pa ai privati. Gli effetti

sulle buste paga dipendono da un incrocio di variabili, ma si può individuare qualche regola generale. E qualche effetto

collaterale, inevitabile in un’architettura complicata e non sempre razionale come quella delle tasse italiane.

Prima regola generale: la distanza fra l’aliquota marginale e la tassazione separata cresce all’aumentare del reddito, perché

ovviamente di scaglione in scaglione la richiesta dell’Irpef sale. Ma il grafico mostra che l’andamento reale è meno lineare: il

nostro funzionario con 43mila euro ottiene sui premi di produttività un risparmio d’imposta del 52%, superiore al 44,5% di

sconto riservato al suo collega con 35mila euro di reddito, e al 28-34% di chi occupa scalini inferiori nella gerarchia degli uffici

pubblici. Se si sale nei rami dell’organigramma, invece, il risparmio scende, fino al misero (si fa per dire) 18% di riduzione

ottenuto dal dirigente con 120mila euro. Come mai?

La spiegazione è nel meccanismo della tassazione separata. Perché quando i redditi salgono oltre un certo livello cresce anche

l’aliquota media dei due anni precedenti, influenzata dalla quota di guadagni che occupano gli scaglioni più alti.

Addizionali e bonus: altri benefici

Stampa
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C’è di più. L’uscita dei premi dal mondo Irpef abbassa ovviamente l’imponibile, e quindi alleggerisce le addizionali regionali e

locali. Ma le sorprese maggiori arrivano nelle fasce di reddito, molto frequentate nella Pa, che viaggiano nell’orbita del bonus

100 euro (ex 80 euro). Perché per esempio chi ha un reddito di 41mila euro, e quindi è fuori dalla fascia del bonus, può

scendere a quota 38-39mila scorporando il premio, e quindi rientrare nella platea dei 100 euro (con decalage) oltre a vedersi

ridurre le tasse sul salario accessorio. Due piccioni, vien da sé, con una fava.

Non è certo che tutte queste conseguenze fossero chiare quando è stata scritta la risposta all’interpello. Ma è chiaro che la

risposta ufficiale dell’amministrazione finanziaria non ammette fraintendimenti, visto che cita espressamente «i compensi

incentivanti la produttività» che derivano «da contrattazione articolata di ente» fra le voci da assoggettare a tassazione

separata. E non pare ammettere, a questo punto, ripensamenti.
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Concorsi, la scadenza delle graduatorie non blocca l’assunzione
di Arturo Bianco

Personale 19 Aprile 2021

Le procedure avviate possono essere concluse anche dopo il termine

Le amministrazioni possono utilizzare le graduatorie di altri enti a condizione che all’atto in cui avviano la procedura le stesse

non siano scadute. Di conseguenza, la scadenza di una graduatoria intervenuta dopo l’avvio della procedura e prima

dell’assunzione non ne inibisce l’utilizzo. È questa l’indicazione che si fa strada tra la giurisprudenza amministrativa, come

dimostrato dalle sentenze della quinta sezione dei Tar della Campania n. 1506/2021 e della Calabria, sede di Reggio Calabria n.

65/2021. Si deve aggiungere che le stesse indicazioni possono essere fornite nel caso di utilizzo delle proprie graduatorie.

Viene detto espressamente che ciò che conta è che la graduatoria sia valida al momento in cui la procedura di assunzione è

stata avviata dal Comune e al momento in cui l’ente che aveva indetto il concorso ha dato il suo assenso all’utilizzo ovvero, per

come indicato nella sentenza della magistratura calabrese, nel momento in cui viene sottoscritta la convenzione per l’utilizzo

della graduatoria tra la Pa che ha indetto il concorso e quella che chiede di utilizzarla. Lo stesso svolgimento di un eventuale

colloquio da parte dell’ente che intende assumere non incide sulla validità della graduatoria. Il fatto che successivamente la

graduatoria sia scaduta non determina conseguenze sulla procedura. In questo modo, infatti, gli eventuali ritardi accumulati

dall’ente produrrebbero conseguenze negative per coloro che aspirano all’assunzione.

Un’altra importante indicazione fornita dai giudici calabresi riguarda il parere che il ministero dell’Interno, Commissione per

la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel) deve dare preventivamente sulle assunzioni degli enti locali dissestati,

strutturalmente deficitari e in predissesto; questo parere non incide sulla validità della graduatoria. Il che si traduce sul

terreno operativo nella conseguenza che l’eventuale scadenza della validità della graduatoria nel periodo in cui il comitato si

esprime non ne determina come conseguenza il divieto di utilizzo. Il parere deve essere inteso solamente come una

condizione per poter dare corso all’assunzione.

Attualmente, sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 147/2019, le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono

utilizzabili per i tre anni successivi all’approvazione, per cui nel corso del 2021 arrivano a scadenza quelle approvate nel 2018.

Quelle approvate dal 2012 al 2017 sono scadute il 30 settembre del 2020 (e su queste si sono appuntati i contenziosi) e quelle

approvate dal 1° gennaio del 2020 valgono due anni. Per il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della

Sardegna, delibera n. 85/2020, per gli enti locali la validità continua a essere triennale, non essendo stata espressamente

modificata la relativa disposizione contenuta nel Dlgs n. 267/2000, ma solo quella di carattere generale dettata per tutte le Pa

dal Dlgs n. 165/2001.

Si deve infine evidenziare che la sentenza del Tar napoletano scioglie i dubbi se la competenza a esaminare questi contenziosi

appartenga o meno al giudice amministrativo o al giudice ordinario, dubbio quanto mai legittimo visto che il primo è

competente in questa materia solamente per i concorsi. Viene detto che, se oggetto della richiesta del ricorrente è non

l’assunzione, ma l’annullamento dell’atto amministrativo con cui è stata disposta la non utilizzabilità della graduatoria per

sopravvenuta scadenza dei termini, il contezioso deve essere esaminato dal giudice amministrativo: siamo infatti in presenza

di un interesse legittimo.

In breve
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I vincoli imposti sulle aree edificabili non sfuggono alla lente
dell'Irpef
di Giorgio Gavelli

Urbanistica 19 Aprile 2021

Cassazione: solo l'inedificabilità assoluta evita l'imponibilità delle plusvalenze. Tra le situazioni borderline ci sono quelle in
cui si rileva una edificabilità di fatto

Eventuali vincoli di natura pubblicistica imposti sull’area edificabile che viene ceduta non impediscono - nella maggior parte

dei casi – di ricadere nell’ambito delle plusvalenze imponibili Irpef. Solo un vincolo assoluto di inedificabilità può, secondo la

prevalente giurisprudenza della Cassazione, evitare l’applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir, anche se non tutte

le Commissioni di merito sono d’accordo. È quanto si ricava dall’esame della giurisprudenza di questi anni riferita alle ipotesi

(non rare) in cui una persona fisica o un ente non commerciale ceda a terzi un’area caratterizzata da una edificabilità limitata.

Le ipotesi possono essere diverse, in base alle caratteristiche intrinseche dell’area o dalla sua destinazione urbanistica, spesso

legata a progetti infrastrutturali di natura pubblica (parcheggi, scuole, aeroporti, eccetera).

L’intervento della Cassazione

La Corte di cassazione in questi anni è stata più volte chiamata ad affrontare fattispecie “al confine” dell’edificabilità, ossia

aree che dallo strumento urbanistico erano definite edificabili ma con una serie di vincoli che ne limitavano lo sfruttamento.

È stato, ad esempio, affermato (sentenza 13129/2018) che la nozione di edificabilità non si identifica e non si esaurisce in

quella di edilizia abitativa, cosicché anche un’area classificata in forza di previsione di Prg in zona F/1, può considerarsi

edificabile, non essendo un tale vincolo idoneo ad escludere la vocazione edificatoria del suolo ed il potenziale sfruttamento

economico da parte del proprietario. Una posizione sicuramente da tener presente per le cessioni intervenute nel 2020 e con

plusvalenza da dichiarare nel modello Redditi 2021, anche se, tanto le pronunce della Suprema corte, quanto alcune pronunce

di merito sottolineano che un vincolo di inedificabilità “assoluto” può far riconoscere come non imponibile la relativa

plusvalenza (sul tema si veda anche lo studio del Notariato n. 16-2018/T).

L’espropriazione

In breve

La tesi opposta si basa, in particolare, sul testo dell’articolo 11, comma 5 della legge 413/1991, che, in caso di esproprio o

cessione volontaria nell’ambito di procedimenti espropriativi, individua come imponibile la sola plusvalenza per le zone

omogenee identificate alle lettera da A a D degli strumenti urbanistici, escludendo quindi, oltre alle lettera E (aree agricole, su

cui non vi dovrebbe essere alcun dubbio, emblematiche la sentenza 12324/2017 e la risposta a interpello 561/2020), anche le

ulteriori destinazioni, come quelle contraddistinte dalle lettere F e G. L’orientamento non pare aver sino ad ora scalfito le

certezze della Cassazione, e, comunque, non è esso stesso privo di criticità (sentenza 8287/2018, circolare 194/1998 e risposta

ad interpello 162/2018). Altro caso esaminato è quello della cessione di un’area pertinenziale al fabbricato, la quale, in

particolare se ceduta separatamente rispetto ad esso, non può fruire delle esimenti riconosciute al fabbricato dall’articolo 67

del Tuir.

L’edificabilità di fatto

Su un terreno molto scivoloso si trovano alcune sentenze della Cassazione che sembrano individuare una sorta di “edificabilità

di fatto” (o potenziale), ossia non risultante dalla pianificazione urbanistica comunale ma da circostanze concrete, quali la

collocazione dell’area o la presenza di opere di urbanizzazione (sentenze n. 5166/2013 e 20137/2012). Si tratta di affermazioni

a nostro avviso superate e per certi versi censurabili, in quanto fonte di notevoli incertezze in un ambito in cui il legislatore

stesso ha voluto fare la massima chiarezza. Con l’articolo 36, comma 2, del Dl 223/2006 è stato sancito che (ai fini dell’Iva,

dell’Ici/Imu, dell’imposta di registro e delle imposte dirette) un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo

edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della
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regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (si vedano la sentenza n. 10693/2018 e l’ordinanza n. 21284/2018).

Altre ipotesi di edificabilità non dovrebbero trovare alcuna ragion d’essere nel nostro ordinamento, se non nel (raro) caso di

terreni privi di una qualificazione urbanistica ovvero urbanizzati in spregio ad essa.

La permuta dell’area

Infine, è abbastanza frequente il caso della permuta dell’area edificabile “in cambio” di un immobile ancora da costruire (“cosa

futura”). Nonostante qualche ufficio tenti di considerare imponibile la plusvalenza alla data dell’atto di permuta, appare

evidente che “l’incasso” – vale a dire il momento in cui, ai sensi dell’articolo 67 Tuir, si realizza l’eventuale plusvalenza – si ha

solo al momento in cui il fabbricato acquisito in permuta giunge ad esistenza ed entra nel patrimonio del soggetto che ceduto

l’area (Cassazione, ordinanze 27303/2017, 20758/2017 e sentenza 6171/2017).
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Corte dei conti, anche la mobilità entra nella base di calcolo per
le progressioni
di Gianluca Bertagna

Personale 19 Aprile 2021

Per la magistratura contabile nessun arrotondamento sulle quote è possibile

La sezione regionale della Toscana della Corte dei conti prova a fare chiarezza sull'istituto delle progressioni verticali come

previsto dall'articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2020, che ha riportato in vita l'opzione dell'avanzamento di carriera con

concorsi interamente riservati a dipendenti interni della stessa amministrazione.

Nella deliberazione n. 34/2021 e nella deliberazione n. 35/2021, i magistrati contabili si occupano del calcolo della percentuale

massima del 30% da destinare a questi posti e della possibilità di conteggiare, come base di calcolo, anche le assunzioni

programmate e poi effettuate tramite mobilità e non solo tramite accesso dall'esterno.

Un primo motivo di incertezza da parte degli operatori risiede nella locuzione che richiede che il 30% dei posti massimi da

destinare a procedure riservate vada calcolato per le assunzioni previste per ciascuna «categoria o area». Va qui ricordato che il

termine "area" non si riferisce ai settori, uffici o strutture organizzative degli enti, ma al concetto di «categoria contrattuale» di

inquadramento dei dipendenti, che in alcuni contratti prende appunto il nome di "area". La soluzione è quindi chiara: la

percentuale si calcola non su tutti i posti previsti nel triennio 2020/2022, bensì su quelli previsti entro una singola categoria

contrattuale.

Seconda questione: è possibile arrotondare questa quota? La magistratura contabile non ha alcun dubbio e fornisce una

risposta tranciante: «Per quanto riguarda il tetto del 30%, lo stesso va considerato come limite massimo e invalicabile non

suscettibile di arrotondamenti. Tale soluzione appare obbligata considerando il carattere eccezionale e derogatorio della

norma in esame rispetto alla procedura ordinaria prevista dall'art. 52 del D.lgs. 165/2001». Per riservare un posto agli interni,

quindi, occorrerà programmare quattro assunzioni.

Infine, la questione della base di calcolo. Se è vero che si debbono conteggiare le assunzioni previste nel Piano triennale dei

fabbisogni per ciascuna categoria e fermo restando il divieto di arrotondamento, viene ora da chiedersi a quali tipologie di

accesso si debba fare riferimento e quindi se, ad esempio, si possa considerare come assunzione anche l'entrata per mobilità

prevista dall'articolo 30 del Dlgs 165/2001.

In breve

Mentre per le assunzioni tramite concorso oppure tramite lo scorrimento di graduatorie non c'è alcun dubbio che si tratti di

nuovi dipendenti, la questione della mobilità ha un risvolto particolarmente interessante.

Secondo la Corte dei conti della Toscana la norma in esame individua la percentuale dei posti da coprire mediante procedure

selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, con generale riferimento ai posti destinati alle

assunzioni previsti nei piani triennali dei fabbisogni, senza porre ulteriori specificazioni. I magistrati forniscono un esempio

operativo: se i posti sono dieci, l'ente potrà coprire mediante progressione verticale tre di questi posti, essendo indifferente se i

restanti sette posti vengano coperti con procedura di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del Dlgs 165/2001

(propedeutica all'indizione del concorso pubblico). È però necessaria la precisazione per la quale si giunge a tale conclusione a

condizione di ritenere l'acquisizione di personale mediante mobilità una vera e propria nuova assunzione. Convincimento

certo della Corte dei conti, questo, in quanto il personale trasferito entra nei ruoli della nuova Amministrazione producendo

una spesa che incide sui limiti assunzionali dell'Ente, alla luce della non più vigente neutralità della mobilità per i Comuni e

delle nuove regole stabilite dall'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019.
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19 aprile 2021

Superbonus 110% e limiti di spesa: la conferma del
Fisco per gli interventi di demolizione e ricostruzione
con accorpamento o frazionamento

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-limiti-spesa-demolizione-ricostruzione-conferma-fisco-25730

Tra gli aspetti che hanno reso più interessante la detrazione fiscale del 110%
(superbonus) vi sono l’aliquota particolarmente vantaggiosa, la possibilità di cessione
del credito, gli interventi trainati e la possibilità di accedervi anche nel caso di interventi
di demolizione e ricostruzione.

Demolizione e ricostruzione: superbonus anche per la
riqualificazione energetica

Mentre l’intervento di demolizione e ricostruzione era già stato previsto per l’accesso al
sismabonus ordinario (e quindi confermato anche per il supersismabonus), nel rispetto
dei requisiti tecnici previsti l’art. 119, comma 3 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio) estende la possibilità di accedere al superbonus anche per gli
interventi di riqualificazione energetica (trainanti e trainati) realizzati mediante
demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Come più volte chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’intervento di demolizione deve
essere assentito come "ristrutturazione edilizia". Ricordiamo che, dopo le modifiche
apportate al Testo Unico Edilizia dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni), valide a partire dal 17 luglio 2020, l’intervento di ristrutturazione

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-limiti-spesa-demolizione-ricostruzione-conferma-fisco-25730
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edilizia può avvenire anche demolizione e ricostruzione che comporti diversa sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della
normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per
l’efficientamento energetico.

Demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico

È bene ricordare che la demolizione e ricostruzione configurata come ristrutturazione
edilizia può avvenire anche con aumento volumetrico, se ammesso dagli strumenti
urbanistici comunali. In questo caso, però, è necessario avere due contabilità separate
per la parte esistente e per la parte ampliata, in quando le spese per quest’ultima non
possono rientrare nell’ecobonus 110% (per il supersismabonus invece si).

Il calcolo dei limiti di spesa

Ma, nel caso di fabbricati costituiti da più unità immobiliari che dopo l’intervento di
demolizione vengono ricostruiti con una aumento (frazionamento) o diminuzione
(accorpamento) delle stesse. Come calcolare i limiti di spesa?

Il Decreto Rilancio, infatti, prevede dei precisi limiti spesa per ogni intervento che
derivano, nel caso di edifici plurifamiliari, dal numero di unità immobiliari:

per il cappotto termico, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo
delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità
immobiliari; o a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari
che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
(nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8x40.000 + 2x30.000=380.000 euro);
nel caso di sostituzione dell’impianto di climatizzazione il limite di spesa la
detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; a euro 15.000
moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le
spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito (nel caso di
10 u.i. il limite massimo è 8x20.000 + 2x15.000=190.000 euro);
nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, spetta una detrazione
dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
96.000 euro per unità immobiliare.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Interventi frazionamento o accorpamento

Cosa accade nel caso l’intervento comporti un frazionamento o un accorpamento delle
unità immobiliari? A rispondere a questa domanda, come spesso accade, ci ha pensato
l’Agenzia delle Entrate. Una risposta che in realtà ha già dato tante volte, per ultimo
nella risposta n. 242/2021 ad oggetto "Superbonus - unità residenziale con garage
pertinenziale e due unità immobiliari non residenziali attigue, demolizione e
ricostruzione senza aumento di volumetria, per ottenere un'unica abitazione con
pertinenza - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
Rilancio)".

Una risposta che è ormai chiara e pacifica, per la quale se si realizza un intervento che
comporta l'accorpamento o la suddivisione delle unità immobiliari, anche nell'ambito
della demolizione e ricostruzione, per il calcolo del limite di spesa ammissibile al
Superbonus si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima
dell'inizio dei lavori.

Ciò implica, in sostanza, che ai fini dell'applicazione del bonus 110%, va valorizzata la
situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Nel caso in cui
sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di
spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per
ciascuno degli interventi realizzati.

Da 3 a 2 unità abitative

Nel caso, quindi, di intervento di demolizione e ricostruzione che comporta
l’accorpamento di più unità immobiliari occorre verificare:

se l’unità immobiliare è di tipo abitativo e non fa parte delle categorie catastali
escluse;
se è presente l’impianto di riscaldamento (condizione necessaria per accedere
all’ecobonus 110%).

Verificate queste condizioni, per il calcolo del limite di spesa ammissibile al Superbonus
si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori. Ciò
implica che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, ad esempio, la posa in opera
del cappotto termico sull'involucro dell'edificio, la sostituzione dell’impianto di
climatizzazione e interventi di riduzione del rischio sismico, il limite massimo di spesa
ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno
di tali interventi a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese, in quanto
per la medesima spesa non è possibile fruire di più detrazioni.

Nel caso di specie, dunque, i limiti di spesa sono:

per il cappotto termico, euro 40.000 x 3 = Euro 120.000;
per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione, Euro 20.000 x 3 = Euro
60.000;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210413/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-13-aprile-2021-n-242-22573.html
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per gli interventi di riduzione del rischio sismico, Euro 96.000 x 3 = Euro
288.000.

Da 2 a 3 unità abitative

Nel caso di frazionamento, le condizioni da verificare sono le stesse ma in questo caso i
limiti di spesa saranno inferiori perché basati sulla condizione di partenza. Quindi:

per il cappotto termico, euro 40.000 x 2 = Euro 80.000;
per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione, Euro 20.000 x 2 = Euro
40.000;
per gli interventi di riduzione del rischio sismico, Euro 96.000 x 2 = Euro 192.000.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Superbonus 110%: il CNI sull’aggiornamento lavori
della Commissione di Monitoraggio

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cni-aggiornamento-lavori-commissione-monitoraggio-25731

Arriva dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri l’aggiornamento dei lavori della
Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M.
28/02/2017, n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, che non può chiaramente non
interessare le norme di cui all’art. 119 del D.L.n. 34/2020 che ha istituito il superbonus
110%. Un aggiornamento quanto mai utile, soprattutto in considerazione che i lavori
della Commissione e le loro risposte non sono accessibili direttamente dal portale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dove è insidiata la commissione stessa.

Superbonus 110%: la nuova circolare del CNI

In questo caso, la circolare n. 724/2021 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI)
illustra alcune importanti risposte rese dalla Commissione di monitoraggio a quesiti
espressamente avanzati dal CNI stesso e dall’Associazione Nazionale dei Costruttori
Edili (ANCE).

Risposte particolarmente interessanti perché riguardano temi del settore della sicurezza
strutturale delle costruzioni e finalizzate ad inquadrare le opportunità in tema di
Supersismabonus.

Gli interventi di riparazione o locali

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cni-aggiornamento-lavori-commissione-monitoraggio-25731
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210412/Circolare-CNI-12-aprile-2021-n-724-22619.html


Entrando nel dettaglio delle risposte fornite dalla Commissione, il CNI informa che il
primo quesito era finalizzato a chiarire alcuni dubbi sugli interventi di riparazione o
locali definiti ai punti 8.4 e 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17
gennaio 2018). La Commissione conferma che questi interventi rientrano nel perimetro
degli “…interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
alla esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica…”, richiamati alla lettera “i”
del DPR n. 917/1986.

Risposta che conferma l’ammissibilità al beneficio fiscale degli interventi locali, oltre ad
incentivare e sviluppare gli interventi strutturali in sinergia con quelli di efficientamento
energetico.

La classificazione del rischio sismico della costruzione

La seconda risposta riguarda il tema della classificazione del rischio sismico della
costruzione, ex ante ed ex post, in conformità all’Allegato “A” del DM 58/2017, alla luce
delle novità introdotte dal DM 329/2020 attraverso l’opzione “nessun salto di classe”.

In questo caso la Commissione afferma con chiarezza l’esistenza di “..casi in cui NON sia
necessaria l’attribuzione di classe di rischio” ed include tra questi quelli legati ad
interventi di riduzione del rischio nella prospettiva di “nessun salto di classe” ed anche
quelli conseguenti a processi di demolizione-ricostruzione al termine dei quali la nuova
costruzione dovrà rispettare obbligatoriamente le prescrizioni del Cap. 7 delle NTC 2018.

Assicurazione professionale e Sismabonus ordinario

Con la terza risposta, la Commissione ha chiarito che per le pratiche che richiedono di
accedere ai bonus fiscali (sismabonus) tutt’ora vigenti, precedenti l’entrata in vigore del
DL 34/2020, non è necessario riempire le parti degli Allegati al DM 329/2020 che si
riferiscono all’assicurazione ed agli stati di avanzamento lavori.

Acquisto di case antisismiche: niente computo metrico

Con la quarta risposta è stato chiarito che negli interventi di demolizione e ricostruzione,
il cd “acquisto di case antisismiche”, stante la previsione legislativa di definire il
contributo massimo (nel tetto di 96.000,00 euro per unità immobiliare) in rapporto non
all’importo dei lavori ma al valore dell’appartamento quale risultante dal rogito notarile,
non è necessario redigere il computo metrico estimativo.

Interventi locali e attribuzione della classe di rischio

Per quanto concerne, infine, il tema degli interventi locali e di attribuzione della classe di
rischio ex ante/ex post,il CNI ha messo in guardia contro il pericolo che il ricorso a
questo tipo di interventi, senza una diagnostica finalizzata alla attribuzione della classe
ex ante, possa far perdere la grande occasione, anche di tipo statistico, di classificare il
maggior numero di costruzioni residenziali.
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Demolizione opere abusive e Condono edilizio:
interviene il Consiglio di Stato

lavoripubblici.it/news/demolizione-abusi-condono-edilizio-consiglio-stato-25729

Nel caso di interventi eseguiti in assenza del titolo abilitativo necessario, la normativa
edilizia prevede la loro rimozione o demolizione attivando un procedimento lungo e ben
determinato che spesso si incrocia con le eventuali richieste di sanatoria edilizia nel
frattempo presentate.

Demolizione opere abusive e Condono edilizio: nuova sentenza
del Consiglio di Stato

E quando si è in presenza di un’istanza di condono edilizio presentata dopo che è stato
emesso il provvedimento di demolizione, la situazione non è mai semplice. Come nel
caso della sentenza 16 aprile 2021, n. 3124 emessa dal Consiglio di Stato in
riferimento al ricorso presentato da un Comune avverso una sentenza del TAR che aveva
accolto il ricorso presentato da un privato per l’annullamento dell’atto con il quale
l’Amministrazione comunale aveva inteso formalizzare l’acquisizione al patrimonio
comunale dell’immobile.

Il procedimento di demolizione nel Testo Unico Edilizia

Il DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) prevede che, accertata la presenza
dell’abuso, l’amministrazione comunale ingiunge al proprietario e al responsabile
dell’abuso la rimozione o la demolizione. In tale provvedimento di demolizione,

https://www.lavoripubblici.it/news/demolizione-abusi-condono-edilizio-consiglio-stato-25729
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l’amministrazione deve individuare esattamente:

le opere da demolire;
l’area di sedime che verrà acquisita dall’amministrazione se il responsabile
dell’abuso non provvede entro 90 giorni dall’ingiunzione alla demolizione e
ripristino dello stato dei luoghi.

La norma prevede, infatti, che l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a
demolire, nel termine di 90 giorni dall’ingiunzione, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

L’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile

Nel caso di specie, il TAR aveva disposto l’annullamento degli atti impugnati, motivando
che il Comune non aveva offerto alcuna prova della notifica dell’ordinanza di
demolizione. Ordinanza di demolizione che, però, secondo il Comune era stata
consegnata al fratello del proprietario.

In tutto questo ci sono delle istanze di condono edilizio, presentate ai sensi della Legge
n. 724/1995 (secondo condono edilizio), reiteratamente rigettate dall’amministrazione.

Per comprendere al meglio i fatti, vanno messi in ordine cronologico gli eventi chiave:

arriva prima l’ordinanza di demolizione del manufatto;
poi arriva l’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di
demolizione;
successivamente vengono presentate le istanze di condono edilizio che
l’amministrazione rigetta;
infine, l’immobile viene adibito dal Comune a edilizia residenziale pubblica.

Condono edilizio presentato successivamente all’ordine di
demolizione

Al di là della questione relativa alla notificazione dell’ordine di demolizione, secondo il
Consiglio di Stato è dirimente osservare che, secondo un indirizzo costante, la
presentazione di un’istanza di condono edilizio successivamente all'emanazione
delle ordinanze di demolizione e di eventuali atti repressivi consequenziali, rende
inefficace tali provvedimenti e, quindi, improcedibile l’impugnazione proposta avverso
gli stessi per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione.

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


Ciò in quanto una nuova valutazione provocata dall'istanza di condono comporterà
comunque la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di
rigetto che varrà in ogni caso a superare il provvedimento oggetto di impugnativa, in tal
modo spostandosi l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del
provvedimento già adottato all'eventuale annullamento del provvedimento di reiezione
dell'istanza di sanatoria.

Soggetti che possono presentare la domanda di condono

Secondo il Comune, le istanze di condono edilizio sarebbero state presentate da soggetti
privi di legittimazione in quanto non più proprietari degli immobili, avendo il Comune
immesso l’immobile e l’area a patrimonio.

Tesi non confermata dal Consiglio di Stato per il quale l’acquisizione gratuita al
patrimonio comunale delle opere non preclude affatto la sanatoria edilizia laddove,
prima della presentazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi, non vi sia
stata destinazione dell’immobile a fini pubblici.

Inoltre, ai sensi dell’art. 39, comma 19, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, “Per le
opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha
adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento
delle acquisizioni al patrimonio comunale dell’area di sedime e delle opere sopra
questa realizzate disposte in attuazione dell’art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro
immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta
presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi
e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica
utilità entro la data del 1° dicembre 1994”.

Nel caso di specie, al momento della presentazione della richiesta di condono,
l’immobile – di cui non era stata ancora eseguita la trascrizione nei pubblici registri
dell’immobile non era stato ancora destinato ad attività di pubblica utilità.

La presentazione dell’istanza di condono e il silenzio-assenso

Per ultimo, il Consiglio di Stato ha rilevato che con sentenza del TAR sono stati annullati
i provvedimenti di diniego del condono edilizio, motivando che gli stessi erano stai
emessi quando si era già formato il silenzio assenso, per effetto del decorso di 24 mesi (ai
sensi dell’art. 35, della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994) dal
completamento della documentazione necessaria.

L’affermazione dell’Amministrazione di avere intenzione di avviare un procedimento di
ritiro in autotutela del titolo edilizio così tacitamente formatosi (sul presupposto che uno
degli appellati risulta attualmente detenuto per gravi reati risalenti alla domanda di
condono), non esime comunque la stessa Amministrazione dalla necessità di attivare un
nuovo procedimento sanzionatorio.
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18 aprile 2021

Superbonus 110%: tutto sulle detrazioni fiscali del
Decreto Rilancio

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tutto-detrazioni-fiscali-decreto-rilancio-25725

Parlare delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto Legge
n. 34/2020 (Decreto Rilancio) non è mai semplice. In realtà, ogni qual volta si deve
trattare un argomento che fa intrecciare tra loro norme di natura tecnica e fiscale,
complice un quadro normativo frammentato e l’assenza di un testo unico, la situazione è
sempre complicata. E quando l’aliquota fiscale è così “importante” come quella prevista
per il superbonus occorre fare la dovuta attenzione.

Il Superbonus 2021 e il quadro normativo

Questo articolo proverà a fare chiarezza su tutto quello che occorre sapere prima di
valutare la possibilità di intervenire su un immobile utilizzando le detrazioni fiscali
previste dall’art. 119 del D.L. n. 34/2021. E per farlo non si può non partire dal quadro
normativo completo.

La norma di rango primario che ha previsto nel nostro ordinamento è il Decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.
77, e successivamente modificato dal Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d.
Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e
dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tutto-detrazioni-fiscali-decreto-rilancio-25725
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
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In particolare, da analizzare e comprendere bene sono gli articoli 119 e 121 del
Decreto Rilancio, la cui versione aggiornata e coordinata può essere scaricata
qui.

La norma di rango primario ha dovuto attendere alcuni provvedimenti attuativi prima di
essere operativa. Tali provvedimenti sono:

il Decreto MiSE 6 agosto 2020 recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”
(Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246) - c.d. Decreto Requisiti tecnici;
il Decreto MiSE 6 agosto 2020 recante “Requisiti delle asseverazioni per
l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd.
Ecobonus” (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246) - c.d. Decreto Asseverazioni;
il Decreto MIT 6 agosto 2020, n. 329 recante “Modifica al D.M. 28 febbraio
2017, n. 58, recante “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio
sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati””;
il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n.
283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli
edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di
impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”;
il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020, prot.
326047 recante “Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio
sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle
relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica del modello di comunicazione”;
la Guida Agenzia delle Entrate - Superbonus 110% - ed. Febbraio 2021
recante “Detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus,
fotovoltaico, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere
architettoniche”;
il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2020,
prot. 49885 recante “Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n.
19969 del 27 gennaio 2017”;
il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2021,
prot. 51374 recante “Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle
opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020”;
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il Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 marzo 2021, n. 83933 recante
“Ulteriore proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui
all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese
sostenute nell’anno 2020”.

Oltre a questi provvedimenti, è anche necessario conoscere alcune delle norme che a
vario titolo interessano l'argomento, tra le quali:

il Decreto MIT febbraio 2017, n. 58 recante “Sismabonus - Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per
l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi
effettuati”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
(Gazzetta Ufficiale 20/10/2001, n. 245 - S.O. n. 239);
il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” (Gazzetta Ufficiale
31/12/1986, n. 302 - S.O. n. 126);
il Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per il
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione
delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre
disposizioni in materia di coesione sociale”, convertito con modificazioni dalla
Legge 03/08/2013, n. 90;
il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”
(Gazzetta Ufficiale 24/02/2004, n. 45 - S.O. n. 28);
il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1
della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro” (Gazzetta Ufficiale 30/04/2008, n. 101 - S.O. n. 108);
il Decreto MEF 18 febbraio 1998, n. 41 recante “Regolamento recante norme
di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”
(Gazzetta Ufficiale 13/03/1998, n. 60)

Il Superbonus 2021: cos’è e orizzonte temporale

Dopo aver chiaro il quadro di norme che intervengono su questa detrazione fiscale, è
possibile definire questo bonus fiscale. Si tratta di una detrazione fiscale del 110% da
applicarsi alle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di
riduzione del rischio sismico.

Allo stato attuale la detrazione si può applicare alle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al
31 dicembre 2021. La Legge di Bilancio 2021 ha esteso questo orizzonte temporale ma
questa proroga è ancora in attesa di conferma da parte Consiglio dell’Unione europea
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(Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 74). Se questa proroga dovesse essere confermata,
allora le spese potranno essere sostenute anche fino al 30 giugno 2022 con alcune
eccezioni:

per gli IACP, in riferimento agli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus
110%), le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote
annuali di pari importo;
per gli IACP che alla data del 31 dicembre 2022 abbiano effettuato lavori per
almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta
anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
per i condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per
almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Superbonus 110%: a chi spetta

Prima di definire i soggetti che possono fruire del bonus 110% è bene chiarire subito che
questa detrazione può essere utilizzata solo sugli immobili residenziali ad esclusione
delle seguenti categorie catastali:

A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
A/8 - Abitazioni in ville;
A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari
non aperte al pubblico.

Ciò premesso, possono utilizzare la detrazione fiscali solo i seguenti beneficiari:

i condomini;
gli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da
più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o
professione, composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate;
le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
gli istituti autonomi case popolari (IACP);
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di
volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati
ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati
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Come detto in premessa, il Decreto Rilancio prevede due tipologie di intervento che
accedono, al rispetto di determinati requisiti, al superbonus 110%. Tali interventi,
cosiddetti trainanti, sono;

alcuni interventi di riqualificazione energetica specificatamente definiti alle lettere
a), b) e c) dell’art. 119, comma 1 del Decreto Rilancio;
gli interventi di riduzione del rischio sismico previsti all’art. 119, comma 4 del
Decreto Rilancio che a sua volta fa riferimento agli interventi di cui ai commi da 1-
bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica sono:

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

Esiste poi una seconda tipologia di interventi, cosiddetti trainati, che accedono al bonus
% solo se realizzati congiuntamente ad uno degli interventi trainanti. In particolare, gli
interventi trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i seguenti interventi:

gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1,
lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età
superiore a sessantacinque anni,
l’efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo
condominio;
l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti.

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o
riduzione del rischio sismico) consente di portare in detrazione fiscale al 110% altre
spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:

installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo
se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di
accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o
successiva all’installazione degli impianti medesimi.
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La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente
l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Superbonus 110%: i requisiti

Il decreto Rilancio prevede il rispetto di alcuni requisiti minimi che possono essere così
riassunti:

nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o
inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che
rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
per tutti gli interventi di miglioramento energetico:

il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto Requisiti tecnici del MiSE;
garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

per gli interventi di miglioramento sismico l’obbligo di realizzare l’intervento su un
edificio ubicato in una zona a rischio sismico 1, 2 o 3 (escluse le zone 4).

Superbonus 110%: le opzioni alternative

L'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione spettante, per:

un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in
fattura), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai
fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto
forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari;
la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare (c.d. cessione del
credito), con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari.

Le opzioni possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30
per cento del medesimo intervento

Per poter optare per una delle due opzioni è previsto che il contribuente sia in possesso
del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto al Superbonus. Il visto di conformità attesta, dunque,

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171011/Decreto-Ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-11-ottobre-2017-17488.html
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sulla base alla documentazione prodotta dal contribuente afferente l’intervento, la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. I soggetti che
rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e
delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati, in quanto obbligatorie.

Superbonus 110%: l’asseverazione per gli interventi di risparmio
energetico

Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica (art. 119, commi 1, 2 e 3
del Decreto Rilancio), i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti minimi e la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
(asseverazione tecnica). Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per
via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA).

In allegato al Decreto Asseverazioni sono riportati due modelli di asseverazione
utilizzabili per il fine lavori o per gli stati di avanzamento lavori.

L’asseverazione va fatta a fine lavori oppure in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori
realizzati. Deve essere redatta da un tecnico abilitato ed inviata all’Enea tramite la
piattaforma dedicata https://detrazionifiscali.enea.it/

Il tecnico abilitato che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano
rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere
compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito
l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico
abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui «Prezzi informativi
dell’edilizia» edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
nel caso in cui i suddetti prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o
parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per
tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di
tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi,
il tecnico può anche avvalersi dei massimali specifici di costo per gli interventi
sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore, indicati nell’Allegato I al
Decreto Asseverazioni. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione
dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione.

Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione
del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della
spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per
singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al Decreto Asseverazioni.
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Qualora la verifica evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi
indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei
limiti massimi individuati dal Decreto Asseverazioni.

Superbonus 110%: l’asseverazione per gli interventi di riduzione
del rischio sismico

Per la fruizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riduzione del rischio
sismico sono previsti una serie di adempimenti tra i quali l’attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati (la c.d. Asseverazione
tecnica).

Tale asseverazione tecnica è stata prevista all’interno dell’art. 16, comma 1-quater del
D.L. n. 63/2013 e definita per la prima volta dal Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 recante «Sismabonus – Linee guida
per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per
l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati».

Superbonus 110%: il calcolo dei limiti di spesa

Come più volte chiarito in questi mesi dall’Agenzia delle Entrate, per il calcolo dei limiti
di spesa per gli interventi che comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la
suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa vanno considerate le unità
immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla
fine dei lavori. Ciò implica, in sostanza, che va valorizzata la situazione esistente
all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle
predette detrazioni.

Da ricordare che in caso di demolizione e ricostruzione, le spese sostenute per il
cappotto termico, la sostituzione dell'impianto di climatizzazione e la riduzione del
rischio sismico, possono essere portate in detrazione solo per la parte esistente e non per
l'ampliamento volumetrico. Cosa diversa, invece, per il fotovoltaico che può riguardare
anche la parte ampliata e quindi di nuova costruzione.

La detrazione per gli interventi di isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a) del
Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8x40.000 + 2x30.000=380.000 euro.
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La detrazione spettante per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti(art. 119, comma 1,
lettera b) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore:

a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta
anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8x20.000 + 2x15.000=190.000 euro.

La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (art. 119, comma 1, lettera c) del
Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell'impianto sostituito.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%), la detrazione va
calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per
ciascun anno. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze
unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi
effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano
nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

Discorso a parte va fatto per i limiti di spesa relativi agli interventi trainati. Infatti, per
quelli di efficienza energetica si rimanda alla legislazione vigente.

Per maggiori informazioni è possibile accedere gratuitamente al nostro Speciale
Superbonus 110%.
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Commissari in 57 opere pubbliche
per circa 83 mld
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato i decreti di nomina dei commissari di 57
opere pubbliche per circa 83 miliardi di investimento

di Redazione tecnica - 17/04/2021 © Riproduzione riservata

29 Commissari straordinari sono stati nominati per gestire 57 opere pubbliche da
tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla
complessità delle procedure amministrative. Si tratta di

16 infrastrutture ferroviarie,
14 stradali,
12 caserme per la pubblica sicurezza,
11 opere idriche,
3 infrastrutture portuali
1 metropolitana,

per un valore complessivo di 82,7 miliardi di euro (21,6 miliardi al Nord, 24,8
miliardi al Centro e 36,3 miliardi al Sud) finanziate, a legislazione vigente, per circa
33 miliardi di euro.

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


Il finanziamento sarà completato con ulteriori risorse nazionali ed europee, compreso
il Next Generation EU.

Dpcm firmati dopo il parere delle commissioni
Con i Dpcm firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito del parere
positivo espresso dalle commissioni competenti di Camera e Senato, parte
ufficialmente l’iter previsto dal decreto-legge n.76 di luglio 2020, anche se diversi
Commissari hanno già avviato le attività. In questo modo sarà possibile accorciare i
tempi di realizzazione di importanti interventi infrastrutturali attesi da anni in diverse
aree del Paese, soprattutto nel Mezzogiorno. I Commissari sono figure di alta
professionalità tecnico-amministrativa, immediatamente operative, scelte per
assicurare la migliore interlocuzione con le stazioni appaltanti di ANAS e RFI e con
le varie amministrazioni pubbliche coinvolte. Solo in un caso, come previsto da una
delibera Cipe, è stato nominato commissario straordinario il Presidente della Regione
Siciliana.

Il Ministro del Mims Enrico Giovannini
“E’ un passo importante per il rilancio delle opere pubbliche in Italia. Si tratta di
infrastrutture attese da tempo da cittadini e imprese, in gran parte già
finanziate”.L’attuazione delle opere commissariate determinerà anche importanti
ricadute economiche e occupazionali. Considerato che una parte significativa delle
opere è localizzata al Sud, ci aspettiamo impatti positivi in termini di riduzione del
gap infrastrutturale tra i territori del nostro Paese. In due mesi abbiamo completato
un processo che era fermo da tempo, ma ora occorre procedere velocemente
all’attuazione dei cronoprogrammi e a tal fine intendo incontrare al più presto i
commissari. Il Ministero monitorerà trimestralmente la realizzazione delle diverse
fasi, così da rimuovere tempestivamente eventuali ostacoli”.

Tipologie di interventi



Per quanto riguarda le tipologie di interventi soggetti a commissariamento, le
infrastrutture ferroviarie hanno un valore di 60,8 miliardi, quelle stradali 10,9
miliardi, i presidi di pubblica sicurezza 528 milioni, le opere idriche 2,8 miliardi,
le infrastrutture portuali 1,7 miliardi, la metropolitana 5,9 miliardi. Per
accelerare la realizzazione di tali interventi, a dicembre 2020 è stato firmato con le
organizzazioni sindacali un Protocollo d’intesa che prevede l’ottimizzazione dei turni
di lavoro su 24 ore.

Stato di attuazione delle infrastrutture
Diverso è lo stato di attuazione delle infrastrutture. Per alcune opere il
commissariamento consentirà di avviare la progettazione, per altre l’avvio in tempi
rapidi dei cantieri. Sulla base dei cronoprogrammi disponibili, nel corso del 2021 si
prevede l’apertura di 20 cantieri, cui se ne aggiungeranno 50 nel 2022 e ulteriori
37 nel 2023.

Ricaduta sui livelli occupazionali
La realizzazione delle opere commissariate avrà una ricaduta significativa sui livelli
occupazionali: secondo una valutazione condotta da RFI e Anas, l’impatto
occupazionale delle sole opere ferroviarie e stradali è valutabile in oltre 68.000
unità di lavoro medie annue nei prossimi dieci anni, con un profilo crescente fino
al 2025, anno in cui si stima un impatto diretto sull’occupazione di oltre 100.000
unità di lavoro.

Opere con elevato grado di complessità
Quelle che vengono “sbloccate” sono opere caratterizzate da un elevato grado di
complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da
complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socioeconomico a livello nazionale, regionale o locale.
Alcune delle opere erano in parte già pianificate nel documento “Italia veloce”,
allegato al Documento di Economia e Finanza 2020 e trovano corrispondenza anche
nella proposta del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Tra le opere ferroviarie



principalioggetto del commissariamento si segnalano: le linee AV/AC Brescia-
Verona-Padova, Napoli-Bari, Palermo-Catania-Messina; il potenziamento delle linee
Orte-Falconara e Roma-Pescara; la chiusura dell’anello ferroviario di Roma; il
potenziamento con caratteristiche di AV della direttrice Taranto-Metaponto-Potenza-
Battipaglia. Tra le opere stradali principali rientrano: la SS Ionica 106; la E 78
Grosseto-Fano; la SS 4 Salaria e la SS 20 del Colle di Tenda; la SS 16 Adriatica; la
SS 89 Garganica. I presidi di pubblica sicurezza verranno realizzati a Palermo,
Catania, Reggio Calabria, Crotone, Napoli, Bologna, Genova e Milano. Gli altri
interventi riguardano l’Acquedotto del Peschiera e numerose dighe in Sardegna, i
porti di Genova, Livorno e Palermo.

Compiti dei Commissari straordinari
I Commissari straordinari, cui spetta ogni decisione per l'avvio o per la prosecuzione
dei lavori, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non
ancora appaltati, insieme ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e
mediante specifici protocolli per l'applicazione delle migliori pratiche. È previsto che
l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisca a effetto di legge ogni autorizzazione,
parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, salvo che
per quelli relativi alla tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici, per i quali
è definita una specifica disciplina.

Commissari straordinari con funzioni di stazioni
appaltati
Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni
di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di una serie di principi e
di disposizioni, tra cui quelli relativi all’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni, alla sostenibilità energetica e ambientale, al conflitto di interesse.
Inoltre, un ulteriore limite è quello relativo alle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione e del subappalto.

In allegato la lista delle opere commissariate, il costo stimato e la stima dell’impatto
occupazionale.
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17 aprile 2021

Superbonus 110%, ANCE: buone prospettive ma
ancora troppi rallentamenti

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-ance-buone-prospettive-rallentamenti-25719

Si potrebbe riassumere con il più classico dei "bene ma non benissimo". Stiamo parlando
dei risultati emersi dall'indagine realizzata dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili
(Ance) sul Superbonus 110%.

Superbonus 110%: le criticità evidenziate dall'Ance

Dai risultati emersi dall'indagine condotta presso il suo sistema associativo, l'Ance ha
confermato la potenza di questo nuovo strumento fiscale messo a punto dagli articoli 119
e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ma anche le criticità da eliminare
che stanno causando molti rallentamenti. Soprattutto con riguardo alle richieste di
conformità urbanistica e alla cessione del credito.

Superbonus 110%: il questionario ANCE

L'indagine presso il sistema associativo ANCE mirava a comprendere come sta
funzionando il Superbonus 110%, con un focus particolare su:

piattaforme di cessione;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-ance-buone-prospettive-rallentamenti-25719
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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rapporti con gli istituti di credito.

Le domande e le risposte al questionario ANCE

Ecco le domande e le risposte delle imprese.

Qual è la tipologia prevalente degli interventi della tua impresa?

Superbonus 110% - 61,7%
Eco-sisma ordinari - 1,1%
Sisma bonus acquisti - 5,1%
Bonus facciate - 14,3%
Bonus ristrutturazione - 17,7%

Hai riscontrato problemi nell’approvazione del progetto?

Iter di approvazione da parte del condominio - 12,9%
Nella verifica della conformità urbanistica - 36,8%
Nell'ottenimento dell'asseverazione - 12,9%
Nessun problema - 8,2%
Altro - 29,2%

Solo l’8,2% delle imprese non ha riscontrato problemi. La criticità principale risulta
essere la verifica della conformità urbanistica (36,8%, seguita dalle difficoltà
nell’ottenimento dell’asseverazione nell’iter di approvazione da parte del condominio
(12,9%).

A chi ti sei rivolto per il visto di conformità?

Al tuo professionista - 46,8%
Alla piattaforma della banca con cui lavori - 39,3%
Altro - 13,9%

Le piattaforme sono state chiamate ad emettere il visto di conformità nel 39,3% dei casi,
i professionisti di fiducia nel 46,8% delle richieste.

Hai riscontrato problemi nell’uso della Piattaforma dell’istituto bancario con cui lavori
abitualmente?

Si - 84,4%
No - 15,6%

Solo il 15,6% delle imprese non ha avuto difficoltà nell’uso delle piattaforme. Le
principali criticità riscontrate riguardano tempi eccessivi per la risposta e la mancanza di
un supporto per il caricamento della modulistica.

Da quanto tempo hai richiesto il prestito ponte?
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1 mese - 22,9%
2 mesi - 26,2%
3 mesi e oltre - 41,0%

Premesso che la maggior parte delle imprese (64,5%) non ha richiesto il prestito ponte,
tra le imprese che ne hanno fatto richiesta, il 41% indica tempi di risposta superiori ai tre
mesi.

Sotto quali aspetti hai avuto problemi per il prestito ponte?

Tempi lunghi per la conclusione dell'operazione - 14,2%
Richiesta merito creditizio - 10,4%
Mancanza di modulistica per la cessione - 1,9%
Più di un aspetto - 15,7%
Nessun problema - 31,3%
Altro - 26,5%

Tempi lunghi per la conclusione del contratto e richiesta del merito creditizio sono i
principali problemi riscontrati per la concessione del prestito ponte. Solo il 31,3% delle
imprese non ha riscontrato criticità.

Da quanto tempo hai fatto richiesta per la cessione del credito fiscale?

meno di 15 gg - 17,9%
15-30 gg - 20,2%
30-45 gg - 27,4%
oltre 45 gg - 34,5%

Tempi lunghi anche per la cessione del credito: circa la metà delle imprese ha richiesto la
cessione del credito, ma con tempi di attesa che superano i 45 giorni.

La tua richiesta di cessione del credito è stata accettata?

Si - 41%
in attesa - 59%

Il 69,1% delle richieste delle imprese non ha ancora ricevuto risposta per la cessione del
credito fiscale.

Sotto quali aspetti ha avuto problemi?

Ritardi nella stipula del contratto definitivo - 4%
Tempi lunghi per l'accettazione delle pratiche - 26,8%
Più di un aspetto - 26,8%
Nessun problema - 24,2%
Altro - 18,2%

Tempi lunghi anche per la cessione del credito.
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Ti sei dovuto rivolgere ad altri per la cessione del credito e/o per il prestito ponte ?

No - 58%
Ad un altro istituto di credito - 18,5%
Ad una Esco - 3,1%
Ad un general contractor - 9,3%
Ho fatto in modo che si finanziasse direttamente il condominio - 11,1%

Quanto ritieni potrebbe incrementare il tuo fatturato se migliorasse l’operatività degli
istituti?

Fino al 30% - 28,8%
Dal 30% al 60% - 31,3%
Dal 60% al 100% - 16,6%
Dal 100% al 150% - 8,6%
Oltre il 150% - 14,7%

Tag:

EDILIZIA ANCE Superbonus 110%

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/2/EDILIZIA
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/ANCE/742
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Superbonus-110/4554
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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17 aprile 2021

BIM: cos'è, chi deve adeguarsi e nuove opportunità per
i professionisti

lavoripubblici.it/news/BIM-cos-e-chi-deve-adeguarsi-nuove-opportunita-professionisti-25718

Il BIM non è una realtà lontana, anzi, già dal 2017 la norma UNI 11337 detta tempi e
modalità per la digitalizzazione del settore costruzioni. Le scadenze per l’obbligo BIM,
quindi sono più vicine di quel che si pensa. Ma, chi deve adeguarsi? Chi ha
obbligo?

Ci sono molti dubbi ancora, fra professionisti, enti appaltanti ed Imprese. Molti addetti,
troppi direi, non conoscono ancora cosa sia il “metodo BIM” e tanto meno le norme che
lo regolamentano e le relative scadenze. In questo breve articolo cercherò di fare
chiarezza rendendo semplici i concetti.

Sai cosa è il BIM?

Il BIM anzitutto è un “metodo”, non un’insieme di software, ed è regolamentato in
Italia dalla Norma UNI 11337, articolata in dieci parti rilasciate
progressivamente già da dicembre 2017.  La norma UNI non è la sola a
regolamentare il BIM: oggi è affiancata anche dalla normativa Europea ISO EN 19650,
che recepisce, ed in parte unifica, e varie norme bim dei vari paesi dell’UE.  In sostanza
la UNI e la ISO hanno contenuti sostanzialmente simili, ma in caso di determinati
appalti la ISO ha prevalenza sulla UNI.

Chi ha obbligo di adeguarsi?

https://www.lavoripubblici.it/news/BIM-cos-e-chi-deve-adeguarsi-nuove-opportunita-professionisti-25718
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Tornando all’Italia la norma UNI detta i tempi per il progressivo obbligo del bim nel
nostro paese. L’obbligo riguarda certamente gli appalti pubblici e tutti gli
attori da essi coinvolti: tecnici professionisti, Pubbliche Amministrazioni,
Imprese, Manifatturiero.

L’obbligo non può riguardare tecnici che adoperano con clienti privati, ne
può imporre aggiornamenti su alcun tipo di software. Tuttavia, il vantaggio è
tale da ritrovarsi comunque a fornire un servizio di gran lunga inferiore rispetto ai
concorrenti che adoperano già con il BIM, rischiando anche qui di trovarsi comunque
fuori mercato in breve tempo.

Il tempo vola e le scadenze sono dietro l’angolo! Chi non si adeguerà alle procedure BIM,
rischia seriamente di trovarsi nell’arco di due anni, fuori dal mercato, e le
Amministrazioni rischiano di trovarsi impreparate al momento di validare progetti con
procedure BIM.

Le Amministrazioni italiane a che punto sono?

Molte Amministrazioni ancora sono troppo indietro e non si sono rese
conto che hanno l’obbligo, non solo di adeguarsi ma di creare un piano
formativo per il proprio organico, risultando inadempienti già su alcune
disposizioni. E non hanno più molto tempo.

In particolare, la norma UNI 11337 con il Decreto attuativo DM 560 dell’1-12-2017,
art. 3, 4 e 5, regolamenta gli adempimenti per le stazioni appaltanti sul BIM. Le
stazioni appaltanti dovranno in sintesi:

…selezionare i tecnici in grado di potersi formare sulle nuove tecnologie e le nuove
modalità di consegna digitale, attraverso l’Ambiente di Condivisione Dati
(AcDat), predisponendo un piano formativo adeguato…. predisporre sia le
dotazioni hardware necessarie alla lettura di file Bim con grandi mole di dati, ma
anche la scelta di software preposti alla corretta Lettura e Vidimazione di
file Bim…. (cit. Norma UNI 11337)

Quindi l’urgenza di attivare quanto prima un piano formativo, è significata dalla norma
stessa, ma anche se rivolta alle PA, i privati non possono essere da meno..

Ma con la Pandemia ci saranno proroghe sul BIM?

Assolutamente no. L’obbligo BIM, contrariamente a quanto si possa
pensare, non subirà slittamenti dovuti alla pandemia. Anzi, la pandemia ha
messo fortemente alla luce come sia urgente passare alla nuova tecnologia che si è
dimostrata efficiente anche a distanza.

Ciò significa che l’obbligo del BIM è imminente! Ecco le scadenze stabilite
dalla norma UNI 11337:
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2021: Per lavori complessi oltre i 15 milioni di euro.
2022: Per le opere oltre i 5,2 milioni di euro.
2023: Per le opere oltre 1 milione di euro.
2025: Per tutte le nuove opere. Messa a regime…

Viste le imminenti scadenze che il decreto sul bim impone, gli esperti Bim consigliano di
cominciare tempestivamente l’adeguamento dei tecnici alle nuove metodologie Bim, dal
privato al pubblico.

“Si, ma.. Quali sono i vantaggi del BIM? O è solo una perdita di tempo?”.

Chi ancora oggi vede l’adozione del BIM come una mera perdita di tempo ed
aggiornamento di software commette un grave errore, in quanto porta notevoli vantaggi,
per tutta la filiera costruttiva, dal pubblico al privato. Ecco perché:

Nuove opportunità di lavoro e guadagni

Già con la legge di bilancio 2020 e il decreto-legge n. 162/2019, sono state previste
diverse misure volte a promuovere e valorizzare l’informatizzazione della pubblica
amministrazione. Ma proprio il 2021 segna una grande accelerazione di questo processo:
Con il PNRR che il Governo Draghi presenterà nell’imminente 30 Aprile, si spingerà con
grandi investimenti la “digitalizzazione delle PA” in tutti i settori, specie nelle
costruzioni.

Questo significa una sola cosa.. i fondi destinati all’edilizia saranno in gran parte
nel Bim! E chi sarà pronto avrà grandi opportunità di aumento di fatturato ed apertura
di nuovi business, prima impensabili.

È dimostrato che chi ha attuato in pieno il Bim, sia pubblico che privato, ha avuto un
ritorno economico di gran lunga superiore all’investimento già il primo anno. Inoltre le
nuove figure Tecniche Certificate Esperti Bim secondo la UNI 11337-7 (Bim Specialist,
Bim Coordinator, Bim Manager), sono infatti le più ricercate dal mercato, creando nuovi
posti di lavoro!

Lettura e controllo del progetto, immediato
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Per le PA il vantaggio è esponenziale. I nuovi Strumenti digitali consentono in modo
rapidissimo una facile ed immediata lettura e controllo del progetto, permettendo
ai responsabili della procedura di verificare digitalmente la correttezza dei dati e dei
grafici trasmessi ed indicare i diversi conflitti rilevati, azzerando gli errori.

Riduce i tempi di oltre il 60% e fornisce strumenti adeguati per i
contenziosi

La procedura riduce i tempi di oltre il 60% e minimizza gli errori sia per il
progettista ma anche per i R.U.P delle Pubbliche Amministrazioni. È oltre modo
indispensabile, quindi, che i tecnici delle P.A. si adeguino alle nuove metodologie
secondo la norma UNI 11337. L’obiettivo principale è il Sistema Integrato, che è la
risposta vera ai problemi del sistema tradizionale ed ai contenziosi.

Se non è ancora chiaro, le consegne negli appalti avverranno entro il 2025
esclusivamente in digitale e non più in cartaceo! Questo come ben capite
stravolge e migliora esponenzialmente la consegna ed il controllo dei progetti.

E i privati? Anche privati come TIM, VODAFONE, IKEA, PRADA e tanti altri sono
passati al metodo bim obbligando tutti i tecnici e tutte le società esterne ed interne ad
adeguarsi in tempi brevissimi, pena l’esclusione dalle loro commesse.

Quanto tempo serve per passare al metodo BIM?

Oggi, visti gli imminenti obblighi delle norme sugli appalti, risulta difficile pensare che
una Pubblica Amministrazione ed ancor di più le engineering, non si aggiornino a tali
procedure. I tempi variano in base agli “Usi bim” previsti ed alla “maturità bim” (grado
di conoscenza iniziale del bim) che si possiede.

Per una P.A., si è accertato che il tempo stimato per la formazione adeguata è di
circa 8-12 mesi in base al tempo dedicato (impegno di una o due mezze giornate a
settimana con la nostra formazione). Ovvero una P.A. che ad oggi comincia l’iter di cui
sopra, rischia già di essere in notevole ritardo rispetto alle scadenze della normativa
UNI.

Per i privati in media il piano formativo va da 6 a 8 mesi in base
all’impegno.

Che fare allora? Come adeguarsi?

Serve avviare il Piano Formativo Bim (richiesto dalla NORMA UNI) al più presto!
Senza improvvisare, ma facendosi seguire da veri esperti del settore, che sappiano
pianificare il passaggio in bim senza sprechi di tempo, denaro e risorse umane. Non
serve altro.
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Passare al Bim non è semplice, chi ha improvvisato si è trovato con enormi difficoltà ed
in certi casi costretto a correre ai ripari dando incarichi esterni, trasformando un
vantaggio in un costo.. Bisogna fare in modo che questo non succeda.

Tag:

TECNOLOGIE BIM
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16 aprile 2021

Prove e controlli sui materiali: sospese le linee guida
sui ponti esistenti

lavoripubblici.it/news/prove-controlli-materiali-sospese-linee-guida-ponti-esistenti-25717

Sospese dal TAR Lazio le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la
valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.

Sospese le linee guida sui ponti esistenti

A darne notizia è l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma che aveva proposto
appello in difesa delle competenze professionali degli Ingegneri. Appello che ha portato
all'ordinanza del TAR Lazio n. 2232/2021 che sospende le "Linee guida per la
classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei
ponti esistenti", approvate dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici il 17 aprile 2020, nella parte in cui si prevede che “… le prove ed i controlli sui
materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03
dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un
laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica
autorizzazione, ove prevista”.

Sospeso anche il DM 28 dicembre 2020

Il TAR Lazio ha anche sospeso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 17 dicembre 2020, pubblicato sulla pagina istituzionale del Ministero in
data 28 dicembre 2020, nella parte in cui dispone l'“Adozione delle linee guida per la
gestione del rischio dei ponti esistenti e per la definizione di requisiti ed indicazioni

https://www.lavoripubblici.it/news/prove-controlli-materiali-sospese-linee-guida-ponti-esistenti-25717
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210415/Ordinanza-TAR-Lazio-15-aprile-2021-n-2232-22602.html
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relativi al sistema di monitoraggio dinamico” (Consiglio Superiore del LL.PP- 17 aprile
2020) e ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli
impugnati, ancorché non conosciuto.

Il perché della sospensiva

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dall'Ordine degli Ingegneri di Roma basato
sulle differenze tra ciò che hanno previsto le linee guida e quanto indicato dalla norma di
rango primario, il DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

A differenza di quanto sostenuto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l'art. 59 del
Testo Unico Edilizia non prevede alcuna riserva di competenza esclusiva in favore dei
laboratori per le prove non distruttive sulle costruzioni esistenti. Viene solo contemplata
la mera possibilità che i suddetti laboratori siano autorizzati, ove in possesso dei
requisiti di legge, ad effettuare le prove non distruttive in situ su strutture esistenti.
Quindi, sono da considerarsi “in aggiunta” ai soggetti già legittimati a svolgere tali
accertamenti e non già in loro “sostituzione”. La trattazione del merito è fissata
nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2021.

il commento dell'Ordine degli Ingegneri di Roma

“L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma - ha affermato la Presidente Carla 
Cappiello - ha sempre lavorato in difesa delle competenze degli ingegneri e questo è 
un grande successo, soprattuto in un momento storico difficile come quello che stiamo 
vivendo, dove si assiste quotidianamente a una depapeurazione del nostro lavoro”.
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19 aprile 2021

Sismabonus 110% anche per interventi di riparazione o
locali

edilportale.com/news/2021/04/ristrutturazione/sismabonus-110-anche-per-interventi-di-riparazione-o-
locali_82188_21.html

19/04/2021 – Gli interventi di riparazione o locali sono agevolabili con il Superbonus
110%. Il chiarimento è arrivato con una risposta della Commissione Consultiva per il
monitoraggio del DM 58/2017 sollecitata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI)
e dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).

La Commissione, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è operativa
dalla fine dello scorso anno e monitora l’attuazione delle norme relative al
sismabonus.

Interventi di riparazione o locali, il dubbio

CNI e Ance hanno sottolineato che il Superbonus per gli interventi antisismici fa espresso
riferimento ai lavori previsti dal comma 1-bis dell’articolo 16 del DL 63/2913. Si tratta
degli interventi contenuti nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Dpr 917/1986 relativi
all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo alle opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/ristrutturazione/sismabonus-110-anche-per-interventi-di-riparazione-o-locali_82188_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2017/58/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione-da-parte-di-professionisti-abilitati-dell-efficacia_16624.html
https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/sismabonus-a-che-punto-siamo-con-l-attuazione_79495_15.html
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CNI e Ance hanno chiesto se gli interventi di riparazione o locali, definiti dal punto 8.4
delle Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC (DM 17 gennaio 2018), siano compresi
tra quelli agevolati con il Superbonus.

Gli interventi di riparazione o locali riguardano singole parti e/o elementi della
struttura. Non devono cambiare significativamente il comportamento globale della
costruzione, ma sono utili a ripristinare le caratteristiche iniziali dopo un danno,
migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non
danneggiati, impedire il collasso locale, modificare un elemento o una porzione limitata
della struttura. Il progetto e la valutazione della sicurezza possono essere riferiti alle sole
parti e/o elementi interessati.

Superbonus per gli interventi di riparazione o locali

La Commissione ha esordito spiegando la necessità di eliminare tutte le incertezze che
impediscono la massima diffusione degli interventi strutturali.

La risposta evidenzia che il DM 329/2020, contenente le linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione
dell’efficacia degli interventi effettuati, utile ad ottenere il Superbonus, ha aggiunto
l’opzione “nessun salto di classe” al DM 58/2017. È stato così definito, sostiene la
Commissione, l’orizzonte tecnico di applicabilità del Superbonus.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli interventi di riparazione o locali rientrino
a pieno titolo tra quelli che possono usufruire del Superbonus 110%.

La Commissione ha precisato che, tra gli interventi di riparazione o locali, quelli destinati
a modificare un elemento o una porzione limitata della struttura non rientrano nel campo
di attuazione del sismabonus e ha fornito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un
elenco degli interventi che danno diritto al Superbonus:

- interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni
finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione
delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle
murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2018/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-aggiornamento-delle-norme-tecniche-per-le-costruzioni-(ntc-2018)_15571.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/329/ministero-delle-infrastrutture-modifica-al-d.m.-28-febbraio-2017-n.-58-recante-sisma-bonus-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione_17779.html
https://www.edilportale.com/news/2020/08/normativa/superbonus-110-ecco-come-asseverare-i-lavori-antisismici_78116_15.html
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- interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi
strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di
degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione
dei componenti ecc.);

- interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad
esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in
muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro
rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura,
con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la
duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro
ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini,
parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
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Superbonus, se i lavori sono gestiti dal general
contractor quali costi sono detraibili?

edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/superbonus-se-i-lavori-sono-gestiti-dal-general-contractor-
quali-costi-sono-detraibili_82177_27.html

19/04/2021 – Il Superbonus richiede una serie di adempimenti. Si va dalla progettazione
dell’intervento all’effettiva realizzazione dei lavori, passando per diverse attestazioni e
asseverazioni utili a dimostrare che le opere danno diritto alla detrazione maggiorata. In
certi casi, tutte queste operazioni vengono gestite da un general contractor, che coordina i
vari passaggi alleggerendo le incombenze a carico del beneficiario della detrazione.

Ma quali attività e servizi, presi in carico da general contractor, sono detraibili? Lo ha
spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 254/2021.

Superbonus e general contractor, il caso

Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate, spiegando di aver appaltato tutti gli
interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale. Il contraente
generale offre, in un unico contratto, sia il servizio di fornitura e posa in opera degli
interventi che quello di progettazione dell'opera.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/superbonus-se-i-lavori-sono-gestiti-dal-general-contractor-quali-costi-sono-detraibili_82177_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/254/agenzia-delle-entrate-superbonus-servizi-connessi-alla-realizzazione-degli-interventi-agevolabili-forniti-da-un-unico-contraente-generale-articoli-119-e-121-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34_17989.html


Le opere saranno fatturate dal fornitore unico che agisce come contraente generale. La
progettazione sarà eseguita e fatturata dal predetto fornitore unico alla consegna ed
approvazione dei documenti progettuali.

I servizi di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell'opera, la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), la direzione dei
lavori e la contabilità dell'opera, l'asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e la
corrispondente congruità delle spese, il visto di conformità e l'esecuzione del servizio di
responsabile dei lavori, saranno eseguiti da professionisti incaricati dal
contribuente, secondo le modalità pattuite con ogni singolo professionista. I
professionisti incaricati emetteranno fattura al contraente generale, che pagherà i
professionisti e fatturerà al contribuente lo stesso importo, senza alcun ricarico.

Il contribuente ha quindi chiesto all’Agenzia se può beneficiare del Superbonus e
usufruire dello sconto in fattura sia per le opere e i servizi svolti dal contraente generale
sia per quelle svolte dai singoli professionisti.

Superbonus e general contractor, le spese detraibili

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che sono agevolabili con il Superbonus, oltre ai lavori,
le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle
asseverazioni, così come le altre spese collegate all’intervento effettivamente
realizzato, come l’acquisto dei materiali, la progettazione, le altre spese professionali
richieste dal tipo di lavori, ad esempio perizie e sopralluoghi, e i costi strettamente
correlati alla realizzazione degli interventi, come l’installazione di ponteggi e lo
smaltimento dei materiali.

Dal momento che le spese sono addebitate dai vari soggetti al contraente generale, e che
quest’ultimo le riaddebita al contribuente, beneficiario della detrazione, l’Agenzia ha
spiegato che nella fattura emessa dal contraente generale deve essere descritto in
maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso.

L’Agenzia ha aggiunto che il beneficiario della detrazione può ottenere lo sconto in
fattura anche in relazione ai servizi resi dai professionisti direttamente incaricati e non
dal general contractor. A praticare lo sconto, ed acquisire il corrispondente credito di
imposta, è il general contractor e non i singoli professionisti. Le condizioni e gli effetti
dello sconto in fattura devono essere gli stessi che si sarebbero verificati se a praticare lo
sconto fossero stati i singoli professionisti.

  L’Agenzia ha infine precisato che sono agevolabili sono le spese caratterizzate da
un'immediata correlazione con gli interventi. Come già chiarito con la Circolare

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/30-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-prevista-dall-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-(decreto_17898.html


30/E/2020, non sono agevolabili i compensi riconosciuti all’amministratore di
condominio per le sue attività di coordinamento e raccordo. L’Agenzia ritiene che la
stessa considerazione possa essere estesa al general contractor e che non possano
ottenere il Superbonus le spese per l’eventuale corrispettivo corrispostogli per le attività
di mero coordinamento.

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/30-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-prevista-dall-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-(decreto_17898.html
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19 aprile 2021

Opere strategiche, al via a breve i cantieri per 83
miliardi di euro

edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/opere-strategiche-al-via-a-breve-i-cantieri-per-83-miliardi-di-
euro_82179_11.html

19/04/2021 - Per 29 delle 57 opere pubbliche ritenute strategiche, il Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MiMS) ha nominato i Commissari straordinari
che si occuperanno di accelerarne la realizzazione, oggi bloccata da ritardi legati alle fasi
progettuali ed esecutive e alla complessità delle procedure amministrative. Lo fa sapere lo
stesso MiMS con un comunicato.

Si tratta di 16 infrastrutture ferroviarie, 14 stradali, 12 caserme per la pubblica sicurezza,
11 opere idriche, 3 infrastrutture portuali e una metropolitana, per un valore complessivo
di 82,7 miliardi di euro (21,6 miliardi al Nord, 24,8 miliardi al Centro e 36,3 miliardi
al Sud).

Tra le opere ferroviarie principali oggetto del commissariamento, il MiMS segnala: le
linee AV/AC Brescia-Verona-Padova, Napoli-Bari, Palermo-Catania-Messina; il
potenziamento delle linee Orte-Falconara e Roma-Pescara; la chiusura dell’anello
ferroviario di Roma; il potenziamento con caratteristiche di AV della direttrice Taranto-
Metaponto-Potenza-Battipaglia. 

https://www.edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/opere-strategiche-al-via-a-breve-i-cantieri-per-83-miliardi-di-euro_82179_11.html
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Tra le opere stradali principali rientrano: la SS Ionica 106; la E 78 Grosseto-Fano; la
SS 4 Salaria e la SS 20 del Colle di Tenda; la SS 16 Adriatica; la SS 89 Garganica. 

Vedi tutte le opere strategiche

Le 29 opere sono finanziate, a legislazione vigente, per circa 33 miliardi di euro. Il
finanziamento sarà completato con ulteriori risorse nazionali ed europee,
compreso il Next Generation EU. L’aumento del valore finanziario dell’operazione -
spiega il MiMS - è dovuto al fatto che alcune delle opere commissariate saranno incluse
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e saranno, per questo, ampliate e
potenziate.

In particolare, le infrastrutture ferroviarie hanno un valore di 60,8 miliardi di
euro, quelle stradali di 10,9 miliardi, i presidi di pubblica sicurezza 528 milioni, le
opere idriche 2,8 miliardi, le infrastrutture portuali 1,7 miliardi, la metropolitana 5,9
miliardi.

Opere strategiche, cosa faranno i commissari

Lo stato di attuazione non è lo stesso per tutte le infrastrutture: per alcune opere il
commissariamento consentirà di avviare la progettazione, per altre l’avvio in tempi
rapidi dei cantieri. Sulla base dei cronoprogrammi disponibili, nel corso del 2021 si
prevede l’apertura di 20 cantieri, cui se ne aggiungeranno 50 nel 2022 e ulteriori 37 nel
2023.

Il Ministero spiega che i Commissari straordinari, cui spetta ogni decisione per
l’avvio o per la prosecuzione dei lavori, provvedono all’eventuale rielaborazione e
approvazione dei progetti non ancora appaltati, insieme ai Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche e mediante specifici protocolli per l’applicazione delle
migliori pratiche.

L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari, d’intesa con i Presidenti
delle Regioni, sostituisce a effetto di legge ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, salvo che per quelli relativi
alla tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici, per i quali è definita una
specifica disciplina.

https://www.casaportale.com/public/uploads/82179_Opere%20e%20Commissari_aprile%202021.pdf
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Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni
di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di una serie di
principi e di disposizioni, tra cui quelli relativi all’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti
e concessioni, alla sostenibilità energetica e ambientale, al conflitto di interesse. Inoltre,
un ulteriore limite è quello relativo alle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione e del subappalto.

Ministro Giovannini: ‘riduciamo il gap infrastrutturale’

A seguito del parere positivo espresso dalle commissioni di Camera e Senato, il Presidente
del Consiglio ha firmato i Dpcm dando così il via libera all’iter previsto dal Decreto
Semplificazioni, anche se - sottolinea il MiMS - diversi Commissari hanno già avviato le
attività.

“In questo modo - assicura il Ministero - sarà possibile accorciare i tempi di
realizzazione di importanti interventi infrastrutturali attesi da anni in diverse
aree del Paese, soprattutto nel Mezzogiorno. I Commissari sono figure di alta
professionalità tecnico-amministrativa, immediatamente operative, scelte per assicurare
la migliore interlocuzione con le stazioni appaltanti di ANAS e RFI e con le varie
amministrazioni pubbliche coinvolte. Solo in un caso, come previsto da una delibera Cipe,
è stato nominato commissario straordinario il Presidente della Regione Siciliana”.

“È un passo importante per il rilancio delle opere pubbliche in Italia. Si tratta di
infrastrutture attese da tempo da cittadini e imprese, in gran parte già finanziate -
commenta il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico
Giovannini -. L’attuazione delle opere commissariate determinerà anche importanti
ricadute economiche e occupazionali. Considerato che una parte significativa delle opere
è localizzata al Sud, ci aspettiamo impatti positivi in termini di riduzione del
gap infrastrutturale tra i territori del nostro Paese. In due mesi abbiamo completato
un processo che era fermo da tempo, ma ora occorre procedere velocemente all’attuazione
dei cronoprogrammi e a tal fine intendo incontrare al più presto i commissari. Il
Ministero monitorerà trimestralmente la realizzazione delle diverse fasi, così da
rimuovere tempestivamente eventuali ostacoli”.

  “Come annunciato in Parlamento - aggiunge il Ministro Giovannini - proporrò nelle
prossime settimane una nuova lista di opere da commissariare, ma bisogna
ricordare che il commissariamento è un atto straordinario. Per questo, abbiamo
elaborato una serie di interventi normativi e procedurali volti a ridefinire le
regole esistenti per la realizzazione delle infrastrutture, a partire da quelle previste nel
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Commissione che abbiamo istituito alcune
settimane fa con Il Ministro Brunetta ha completato i suoi lavori e le numerose proposte

https://www.edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-prende-forma-il-secondo-elenco-di-opere-prioritarie_81576_11.html
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formulate per rendere più veloci i percorsi di tutte le opere pubbliche sono ora al vaglio
dei competenti uffici”.
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Laurea abilitante per Pianificatore Paesaggista
Conservatore, al via l’esame del ddl

ediltecnico.it/88364/laurea-abilitante-pianificatore-paesaggista-conservatore

Al via l’esame del disegno di legge che prevede la trasformazione di alcuni titoli di laurea
in lauree abilitanti, tra cui quello per le professioni di Pianificatore, paesaggista e
conservatore, di Geometra e di Perito industriale. Le modifiche previste

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Mercoledì 14 aprile 2021 le commissioni
riunite Giustizia e Cultura della Camera
hanno iniziato l’esame del disegno di
legge che prevede la trasformazione
di alcuni titoli di laurea in lauree
abilitanti, tra cui quello per le professioni
di pianificatore, paesaggista e
conservatore. Il ddl è stato assegnato alle
Commissioni della Camera lo scorso
novembre, ma solo ora inizia l’iter
parlamentare che potrebbe portarlo a
diventare legge a tutti gli effetti.

Sono ormai anni che si parla dell’ipotesi di introdurre le lauree abilitanti per
numerose professioni (tra cui quelle di architetto e ingegnere), ma solo l’anno scorso,
in seguito all’emergenza Covid-19, la cosa ha iniziato a concretizzarsi: la pandemia ha
infatti richiesto l’immediato reclutamento di figure professionali da mettere in servizio
presso il sistema sanitario (e alla fine il Decreto Cura Italia ha introdotto la laurea
abilitante in Medicina, che ha permesso l’immissione rapida di migliaia di medici), e in
generale ha portato a una maggiore consapevolezza sui tempi di abilitazione troppo
lunghi per rispondere all’offerta e alle necessità del mercato del lavoro.

Ddl Lauree abilitanti, cosa prevede

Il disegno di legge in esame andrebbe quindi ad ampliare il numero di lauree
abilitanti, che riguarderebbero le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e
psicologo (Lauree magistrali abilitanti); geometra, agrotecnico, perito agrario e perito
industriale (Lauree professionalizzanti abilitanti); tecnologo alimentare, dottore
agronomo e dottore forestale, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo, e,
appunto, pianificatore, paesaggista e conservatore.

https://www.ediltecnico.it/88364/laurea-abilitante-pianificatore-paesaggista-conservatore/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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>> Leggi e scarica qui il testo del ddl Lauree abilitanti <<

Questi ultimi titoli universitari, si legge nel ddl “possono essere resi abilitanti, su
richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle
relative federazioni nazionali, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale
competente”.

Il ddl prevede che l’esame di laurea sia preceduto da un tirocinio obbligatorio,
di tipo “pratico-valutativo”, e integrato con una prova pratica, al fine di accertare
che il futuro professionista sia in possesso di adeguate conoscenze e abilità
tecniche. Grazie alla costituzione di una commissione giudicatrice ad hoc,
integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi
professionali o dalle relative federazioni nazionali, e al superamento della prova pratica,
la discussione della tesi di laurea avrà quindi lo stesso valore dell’esame di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.

>> Non perderti nessuna notizia! Ricevi le nostre news

Nel caso il ddl diventasse legge occorrerebbe comunque che i ministeri dell’Università e
della Giustizia disciplinassero nuovamente le classi di laurea interessate al cambiamento,
e le università dovrebbero conseguentemente adeguare i regolamenti didattici di
ateneo. Si tratta quindi di un cambiamento di certo non immediato. Intanto
attendiamo sviluppi sull’iter parlamentare del disegno di legge.

Per chi invece sta preparando l’Esame di Stato…

Qui trovi le date delle sessioni 2021:

ESAME DI STATO ARCHITETTI 2021 — ESAME DI STATO INGEGNERI
2021 — ESAME DI STATO GEOMETRI 2021

Kit Esame Architetto. Guida pratica alla progettazione + Prontuario
tecnico urbanistico amministrativo

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/Ddl_titoli_universitari_abilitanti-2020-21.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/speciale/esame-di-stato-architetto
https://www.ediltecnico.it/speciale/esame-ingegneri
https://www.ediltecnico.it/speciale/esame-geometri
https://www.maggiolieditore.it/guida-pratica-alla-progettazione-prontuario-tecnico-urbanistico-amministrativo-kit-per-la-preparazione-all-esame-di-abilitazione.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=laurea-abilitante-pianificatore-paesaggista-conservatore&utm_term=8891639578&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/guida-pratica-alla-progettazione-prontuario-tecnico-urbanistico-amministrativo-kit-per-la-preparazione-all-esame-di-abilitazione.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=laurea-abilitante-pianificatore-paesaggista-conservatore&utm_term=8891639578&utm_content=inline_titolo
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Alberto Fabio Ceccarelli, Paolo Villatico Campbell, 2020, Maggioli Editore
Volume 1: "Guida pratica alla progettazione per l’esame di abilitazione"Qualificato testo
di riferimento per la progettazione architettonica, urbanistica e di recupero/restauro, la
GUIDA PRATICA ALLA PROGETTAZIONE è, da oltre 19 anni, lo strumento
indispensabile per prepararsi all’esame di...

115,00 € 109,25 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Vuoi comprare il kit di preparazione all’Esame di stato Architetto/Ingegnere su
Amazon? Lo trovi qui
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16 aprile 2021

Superbonus e General Contractor. Entrate conferma
che i costi non sono detraibili

ediltecnico.it/87962/superbonus-general-contractor-costi-non-detraibili

Dopo l'AdE Lombardia, arriva il chiarimento anche dalla Direzione Generale AdE. Sul
tema General Contractor e professionisti merita attenzione anche l'analisi del Presidente
Dell'Ordine degli Ingegneri di Lodi

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Aggiornamento del 16 aprile 2021_È
arrivata la conferma anche da parte della
Direzione Centrale dell’Agenzia delle
Entrate che chiarisce con la risposta n.
254/2021: escluse dal superbonus le
commissioni pagate ai General Contractor.

La direzione centrale dell’AdE fornisce
ulteriori chiarimenti sulla questione
Superbonus e General
Contractor sulla quale aveva già dato un parere, con l’interpello n.904-334/2021,
la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia.

Nella nota di chiarimento AdE Lombardia si legge, per farla breve, che i compensi per i
servizi resi da un General Contractor non possono essere oggetto di detrazione
Superbonus.

I committenti si rivolgono al General Contractor per gestire le imprese e i professionisti
coinvolti nell’intero processo, scegliendo così la soluzione “chiavi in mano”. Va però
precisato, che quella del GC, è una figura regolamentata dal Codice dei Contratti pubblici
(D.Lgs. n. 50/2016), mentre nell’ambito degli appalti privati il rapporto fra GC e
committente dell’intervento è disciplinato dalle norme del Codice civile e le fonti che
ruotano attorno all’appalto privato.

Vediamo nel dettaglio la questione analizzata nella risposta n.254/2021 cercando di
capire cosa accade ai compensi del General Contractor (definito in italiano Contraente
Generale), una figura che sta prendendo sempre più piede nella gestione
Superbonus per via della complessità delle norme e degli adempimenti legati alla super
agevolazione, specialmente per quei lavori molto articolati e per i grandi condomini.
>> Quali sono i costi indetraibili Superbonus 110%?

https://www.ediltecnico.it/87962/superbonus-general-contractor-costi-non-detraibili/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/risposta-AdE-15.04.2021-254.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/risposta-agentr-Lombardia-904-334-2021-General-Contractor.pdf
https://www.ediltecnico.it/87232/costi-indetraibili-superbonus-110/
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Leggi anche: Computo metrico Superbonus, ecco quale prezzario usare

Superbonus e General Contractor: il quesito e la risposta AdE
Centrale

L’istante chiede nella risposta n.254/2021 di poter usufruire del Superbonus per detrarre
le spese sostenute per i lavori (isolamento termico a cappotto delle pareti verticali
disperdenti e del tetto, installazione di impianto fotovoltaico, batteria di accumulo e
sostituzione infissi) e per i servizi, eseguiti da professionisti incaricati dal committente e
fatturati dal GC, di: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e esecuzione
lavori, redazione APE, asseverazione e visto di conformità.

Il GC, poi fatturerà al contribuente, con lo sconto in fattura.

Nella risposta si legge che il GC, può essere considerato alla stregua di un amministratore
di condominio, pertanto il corrispettivo per l’attività di coordinamento svolta e per lo
sconto in fattura, non essendo un costo imputabile alla realizzazione dell’intervento, è
escluso dall’agevolazione. Ne abbiamo parlato anche qui > Il compenso
amministratore di condominio Superbonus è agevolabile? <

Tuttavia, si legge nella risposta: “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 consentito, 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.”

>> Bonus ristrutturazioni anche per edifici in corso di definizione

Superbonus e General Contractor: il quesito e la risposta AdE
Lombardia

La Direzione Regionale AdE ritiene che la spesa relativa al compenso per il servizio reso
da parte del General Contractor, a titolo di costi organizzativi e di coordinamento
delle attività che gli sono state affidate dal condominio, non possa essere oggetto di
detrazione, dovendosi ritenere agevolabili soltanto le voci di spesa strettamente
relative agli interventi eseguiti ed ammissibili al Superbonus.

L’AdE Lombardia, per dare un riscontro normativo, fa riferimento al d.l. 34 del 2020 e
alla circolare n. 24 del 2020.

Oggetto dell’interpello è un condominio di 53 unità con oltre il 50% di unità residenziali e
gli interventi riconducibili al Superbonus 110% sono quelli da effettuare per la
sostituzione della vecchia caldaia centralizzata e per l’isolamento termico.

https://www.ediltecnico.it/87865/computo-metrico-superbonu-prezzario-corretto/
https://www.ediltecnico.it/85404/compenso-amministratore-di-condominio-superbonus-non-agevolabile/
https://www.ediltecnico.it/88317/bonus-ristrutturazioni-edifici-in-corso-di-definizione/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
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L’amministratore di condominio valuta la possibilità di affidare le attività ad un’impresa
che interviene in qualità di General Contractor e di poter esercitare nei confronti della
stessa opzione di cui allo sconto in fattura. A detta del GC, tutti i costi sarebbero stati a
loro carico, compresi quelli professionali collegati agli interventi da realizzare come i
costi di progettazione, sicurezza, redazione di Ape ecc, ma anche quelli per la redazione
dell’asseverazione e visto di conformità.

L’istante precisa, nella premessa del quesito, che nei costi professionali del GC sarebbero
compresi anche i costi professionali per l’organizzazione ed il coordinamento di
tutte queste le operazioni sopra citate.

Il quesito viene formulato a tal proposito: i costi organizzativi e di coordinamento
del General Contractor verrebbero considerati detraibili per l’agevolazione a
norma dell’art. 119 del D.L. 34/2020?

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

La risposta dell’AdE può considerarsi “parziale” in quanto chiarisce l’aspetto costi
organizzativi e di coordinamento affermando che gli stessi non possono essere
oggetto di detrazione da parte dell’interpellante, ma lascia in sospeso la questione
fatture professionisti. Queste sono deducibili?

Il comma 15 dell’articolo 119 del decreto rilancio, per il committente prevede la
detraibilità delle spese legate al compenso professionale. Vale anche in caso di riaddebito
(i servizi verrebbero fatturati dai professionisti al GC, che a sua volta li girerà al
committente, insieme alle spese sostenute per gli interventi) come accade per il GC?

Non perderti: Corrispettivo Superbonus: le linee guida RPT per determinarlo

Come hanno reagito gli operatori GC?

Tutt’altro che positiva la reazione dei GC avutasi nei giorni scorsi, subito dopo il
parere AdE Lombardia. Alcune importanti realtà come segnalato da Il Sole 24 Ore, si
muoveranno in direzione opposta a quella indicata dall’AdE Lombardia, che ha detta
degli operatori renderebbe difficile l’applicazione dello schema chiavi in mano già attivo
su diversi cantieri avviati in Italia.

Per Mattia Sica, direttore area Energia Utilitalia, la determinazione dell’AdE Lombardia
non crea un precedente valido, inoltre la complessa operatività del superbonus designa il
GC quale garante nel monitoraggio degli interventi soggetti alla detrazione, pertanto
essendo il compito del GC funzionale all’intervento sarebbe  conseguenziale la detraibilità
dei costi.

In attesa di nuove reazioni in risposta al nuovo interpello emesso dall’AdE Centrale,
riportiamo di seguito un’analisi pubblicata su Il Giornale dell’ingegnere di Marzo 2021
dove vengono fatte delle precisazioni sulla questione costi detraibili Superbonus, General
Contractor e professionisti.

https://www.ediltecnico.it/speciale/ape-guida-attestato-di-prestazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/83768/come-fare-asseverazione-edifici-plurifamiliari-condominio/
https://www.ediltecnico.it/87859/guida-agenzia-delle-entrate-visto-di-conformita/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/87694/corrispettivo-superbonus-linee-guida-rpt/
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Incaricare e (pagare) direttamente il professionista per stare sicuri

Un approfondimento sul tema è stato fatto da Luca Bertoni, Presidente dell’Ordine
degli Ingegneri di Lodi, su Il Giornale dell’Ingegnere di Marzo 2021, dove precisa che
per “stare sicuri” la soluzione per poter portare in detrazione le spese professionali
relative a un intervento di riqualificazione energetica, con Superbonus è quella di
incaricare (e pagare) direttamente il Professionista, il cui costo è interamente
detraibile al 110%.

In questi casi il professionista può emettere fatture a importo nullo e cedere il
relativo credito, mediante lo sconto totale in fattura come previsto all’art. 121 della
Legge 77/2020.

>> Superbonus, sconto in fattura e cessione detrazione: qual è la differenza?

C’è da considerare che solitamente i General Contractor propongono un contratto che
prevede l’esecuzione dei lavori e dei servizi di architettura e ingegneria. Servizi
relativamente ai quali, i GC presentano al committente fatture, con sconto in fattura così
come previsto dall’art. 121 delle Legge 77/2020.

>> Software Superbonus 110%: calcola subito la detrazione

È legittimo che un General Contractor riceva un incarico per l’esecuzione di attività
professionali relative ai servizi di architettura e ingegneria?

Nell’articolo viene spiegato che il conferimento di un incarico professionale a un General
Contractor, anche se poi eseguito da un Professionista iscritto all’Ordine Professionale,
può ricadere nell’esercizio abusivo della professione, ed è pertanto sanzionabile ai
sensi della Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018.

Affinché ciò non succeda, è necessario che il GC abbia caratteristiche di Società di
Ingegneria.

Una criticità che se rilevata dall’Agenzia delle Entrate, comporterebbe una
contestazione alla persona fisica o al Condominio nei confronti dei quali è stata
emessa la relativa fattura, anche a importo nullo a seguito dello sconto fattura praticato
dal General Contractor.

Ti consigliamo gli e-book

https://www.ediltecnico.it/79979/superbonus-differenze-sconto-fattura-cessione-credito/
https://www.ediltecnico.it/84144/superbonus-110-software-calcolo-interventi/
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La cessione dei crediti

Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore
Nell'ebook tutte le novità e le indicazioni per la compilazione del modello di
comunicazione della cessione del credito. Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus,
Bonus facciate e Ristrutturazioni. Al via dal 15 ottobre la piattaforma per la cessione dei
crediti per il Superbonus e tutti...

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

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...

15,68 € 14,11 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-general-contractor-costi-non-detraibili&utm_term=8891643957&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-general-contractor-costi-non-detraibili&utm_term=8891643957&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-general-contractor-costi-non-detraibili&utm_term=8891643957&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-e-condominio.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-general-contractor-costi-non-detraibili&utm_term=9788891643889&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-e-condominio.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-general-contractor-costi-non-detraibili&utm_term=9788891643889&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-e-condominio.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-general-contractor-costi-non-detraibili&utm_term=9788891643889&utm_content=inline_button
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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

Foto: iStock.com/Sezeryadigar

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.
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https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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Ingegneri, ok dal TAR per le prove sui materiali da
costruzione! No alla competenza esclusiva dei
laboratori
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/04/2021  1

Il TAR Lazio ha accolto la sospensiva delle linee guida sui ponti esistenti nella parte in cui si
prevede che “… le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni
esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i., devono essere effettuate e
certificate da un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica
autorizzazione, ove prevista”

Il TAR Lazio accoglie il ricorso dell'Ordine degli Ingegneri di Roma
sulla esclusione degli ingegneri alle prove e controlli su materiali di
strutture e costruzioni esistenti

Con ordinanza n.2231 del 15 aprile 2021, il Tar Lazio ha accolto il ricorso dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma per la sospensione dell'efficacia delle “Linee guida per la
classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei
ponti esistenti”, approvate dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in
data 17 aprile 2020, nella parte in cui prevedono che “… le prove ed i controlli sui materiali da
costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC
e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR
380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista”.

Il ricorso - sottolinea il TAR - presenta profili di fondatezza in quanto:

il par. I.8 delle impugnate Linee Guida, adottate con il Decreto del MIT 17 dicembre 2020,
impugnato con motivi aggiunti, riservano in via esclusiva ai laboratori autorizzati di cui
allʼart. 59 del dpr 380/2001 anche le “prove e controlli su materiali da costruzione su
strutture e costruzioni esistenti” con previsione che, a differenza di quanto

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26652--classificazione-del-rischio-dei-ponti-esistenti-ecco-le-linee-guida-su-controllo-e-sicurezza-del-consup
https://www.ingenio-web.it/29334-il-mit-adotta-le-linee-guida-per-la-sicurezza-di-ponti-e-viadotti-ora-regole-uguali-per-tutti
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art59!vig
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argomentato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella nota del 1 aprile 2021, non
appare “mera e necessaria applicazione del modificato testo dellʼarticolo 59 del DPR
380/01” il cui testo, invece, si limita a prevedere che “Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad
effettuare:…. prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni
esistenti”;
la surriportata norma primaria, pertanto, contempla la mera possibilità che i suddetti
laboratori siano autorizzati, ove in possesso dei requisiti di legge, ad effettuare le cd.
prove non distruttive in situ su strutture esistenti, dunque al più “in aggiunta” ai
soggetti già legittimati a svolgere tali accertamenti e non già “in sostituzione” degli
stessi;
di conseguenza i provvedimenti impugnati e gli atti ad essi presupposti appaiono del tutto
privi di motivazione e di istruttoria quanto alla restrizione in parola, introdotta per la
prima volta con le citate Linee Guida rese esecutive con lʼimpugnato DM 17 dicembre 2020.

Apprezzato il periculum in mora derivante agli iscritti allʼOrdine ricorrente dalla perdurante
efficacia dei provvedimenti impugnati, consistente nella estromissione degli stessi dallʼintero
mercato dei servizi tecnici inerenti alle prove non distruttive, il Tar ha quindi accolto il ricorso
e fissato la trattazione del merito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 2021.

Sono stati altresì sospesi sia il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17
dicembre 2020, pubblicato sulla pagina istituzionale del Ministero in data 28 dicembre 2020, nella
parte in cui dispone l'“Adozione delle linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e
per la definizione di requisiti ed indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico” (Consiglio
Superiore del LL.PP-17 aprile 2020) sia ogni atto presupposto, consequenziale o comunque
connesso rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.

https://www.ingenio-web.it/29407-linee-guida-per-la-gestione-del-rischio-dei-ponti-esistenti-decreto-operativo-sul-sito-del-mit
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Come precisato dal Presidente dell'ordine romano, Carla Cappiello, il ricorso
presentato subito dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale del Consiglio
Superiore dei LL.PP. in data 17 aprile 2020, è stato però preso in esame dal Tar
solo dopo il recepimento normativo delle Linee Guida avvenuto con il DM 17
dicembre 2020.

"Si tratta di un'ordinanza molto forte che contraddice quanto argomentato dal
Consiglio Superiore dei LLPP nella nota del 1 aprile 2021, ribadendo che il
paragrafo I.8 delle Linee Guida non rappresenta la “mera e necessaria
applicazione del modificato testo dellʼarticolo 59 del DPR 380/01” , in quanto lo
stesso articolo esprime solo la possibilità che i laboratori siano autorizzati, qualora
abbiano i requisiti di legge, e che quindi siano soggetti in aggiunta a quelli già
legittimati a svolgere tali accertamenti"

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto. L'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma ha sempre lavorato in difesa delle competenze degli ingegneri e
questo è un grande successo, soprattutto in un momento storico difficile come
quello che stiamo vivendo, dove si assiste quotidianamente a una depapeurazione
del nostro lavoro”- ha affermato dal Presidente dell'Ordine.

L'ORDINANZA INTEGRALE DEL TAR E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA
REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-lazio-ordinanza-2232-2021.pdf
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Cessione del credito Ecobonus/Sismabonus parti
comuni edificio con unico proprietario: chiarimenti
importanti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/04/2021  1

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risposta relativa ad interventi antisismici o di
riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di un edificio composto da non più 4 unità
immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario

Massima attenzione: mentre ricordiamo che oggi 15 aprile 2021 scade il termine per comunicare,
all A̓genzia delle entrate, la scelta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, al posto
dellʼutilizzo diretto del Superbonus nella propria dichiarazione dei redditi, in relazione alle spese
sostenute nel 2020, segnaliamo l'ultimissima FAQ del Fisco sulla cessione del credito
ecobonus/sismabonus parti comuni edificio con unico proprietario.

La risposta è relativa ad interventi antisismici o di riqualificazione energetica effettuati su
parti comuni di un edificio composto da non più 4 unità immobiliari distintamente
accatastate, possedute da un unico proprietario.

In questo caso la comunicazione per la cessione del credito deve essere compilata con le
stesse modalità previste per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali, cioè:

nel frontespizio devono essere indicati
nel campo “Condominio Minimo”, il valore ‘2ʼ (condominio minimo senza
amministratore di condominio);
nel campo “Codice fiscale dellʼamministratore di condominio o del condomino
incaricato”, il codice fiscale del proprietario;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq-riqualificazione
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2732127/All2_provv_12102020_modello.pdf/5d5cef30-2bb5-d074-288c-1489d4f62823
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nel quadro A, nel campo “N, unità presenti nel condominio”, deve essere riportato il numero
delle unità immobiliari che compongono lʼedificio;
nel quadro B vanno indicati i dati catastali di tutte le unità immobiliari che compongono
lʼedificio;
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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Distanze tra costruzioni: i 10 metri valgono anche per le tettoie
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/04/2021  4

Tar Calabria: la tettoia è un manufatto rilevante ai fini del rispetto della distanza fra i fabbricati

E' legittimo il diniego del permesso di costruire per una tettoia, in contrasto con quanto previsto allʼart 9 comma I
punto 2) del DM 444/1968, se l'opera in progetto e lʼimmobile esistente del lotto adiacente risultano essere ad una
distanza inferiore ai 10 metri prescritti dalla citata norma.

Lo ha ricordato il Tar Calabria nella sentenza 752/2021 dello scorso 9 aprile, che ha ritenuto infondate le rimostranze
del ricorrente, secondo il quale il diniego avversato sarebbe stato adottato in violazione dellʼart. 9 DM 1444/1968, che
prescrive la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché in violazione dellʼart.
2 del P.S.C. del Comune, poiché la tettoia oggetto del progetto edilizio presentata dal deducente - poiché da
realizzarsi in “pilastri e travi in legno lamellare, e manto di copertura a tegole” e pertanto, priva di pareti laterali
- non si sarebbe potuta annoverare nel concetto di parete di edificio di cui allʼart 9 DM 1444/1968, cosicché il
manufatto risulterebbe inidoneo a creare intercapedini tra gli edifici, dannose per la salubrità e per lʼigiene.

Distanze tra fabbricati: cosa dice la legge?

Il Tar premette che lʼart. 9, comma 1, n. 2) cit - rubricato “Limiti di distanza tra i fabbricati”- stabilisce che “Le distanze
minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: … 2) Nuovi edifici ricadenti in
altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti”.

La riportata disposizione ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, che stabilisce in via generale
ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di
sicurezza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 settembre 2020, n. 5466).

La giurisprudenza, sia amministrativa sia civile, ha poi precisato che “ai fini dellʼosservanza delle norme sulle distanze
legali tra edifici di origine codicistica, la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio, ma
deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed
immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica
preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dellʼopera” (Consiglio
di Stato, Sez. VI, 5 marzo 2021, n. 1867; Corte di Cassazione, Sez. II, 15 dicembre 2020, n. 28612; 10 febbraio 2020, n.
3043; 28 ottobre 2019, n. 27476).

Tanto chiarito, dalla determinazione avversata risulta che la costruzione in esame è costituita “da una tettoia con
struttura lignea, sorretta d n. 6 pilastri, avente copertura opaca di tegole a due falde, di dimensioni di pianta di m. 3.90
x 5.00 m e altezza alla gronda di m 2.30, adiacente ad una struttura già esistente con funzione di garage…”.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La tettoia è una nuova costruzione ed è soggetta alle regole sulle distanze

In applicazione dellʼart. 9 cit. e della richiamata giurisprudenza, tale manufatto è quindi da considerarsi alla stregua
di nuova costruzione, rilevante ai fini del calcolo della distanza minima tra edifici, poiché costituirebbe un
ampliamento funzionale del corpo di fabbrica già esistente, il quale presenta una porta di accesso e una finestra
proprio in corrispondenza della tettoia medesima.

Dal provvedimento di diniego emerge quindi che lʼopera in progetto e lʼimmobile esistente del lotto adiacente sono
collocati ad una distanza inferiore ai dieci metri prescritti dallʼart. 9 D.M. n. 1444/1968, risultando pertanto legittimo il
rigetto della richiesta di rilascio del permesso di costruire.

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

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-calabria-sentenza-752-2021.pdf
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Venerdì 16 Aprile 2021

Sblocco di 57 opere pubbliche: nominati i Commissari
casaeclima.com/ar_44488__sblocco-cinquanta-sette-opere-pubbliche-nominati-commissari.html

Sblocco di 57 opere pubbliche: nominati i Commissari
Ventinove Commissari straordinari sono stati nominati per gestire 57 opere pubbliche da
tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità
delle procedure amministrative
Ventinove Commissari straordinari sono stati nominati per gestire 57 opere pubbliche da
tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità
delle procedure amministrative. Si tratta di 16 infrastrutture ferroviarie, 14 stradali, 12
caserme per la pubblica sicurezza, 11 opere idriche, 3 infrastrutture portuali e una
metropolitana, per un valore complessivo di 82,7 miliardi di euro (21,6 miliardi al Nord,
24,8 miliardi al Centro e 36,3 miliardi al Sud) finanziate, a legislazione vigente, per circa
33 miliardi di euro. Il finanziamento sarà completato con ulteriori risorse nazionali ed
europee, compreso il Next Generation EU.

Con i Dpcm firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito del parere positivo
espresso dalle commissioni competenti di Camera e Senato, parte ufficialmente l’iter
previsto dal decreto-legge n.76 di luglio 2020, anche se diversi Commissari hanno già
avviato le attività. In questo modo sarà possibile accorciare i tempi di realizzazione di
importanti interventi infrastrutturali attesi da anni in diverse aree del Paese, soprattutto
nel Mezzogiorno. I Commissari sono figure di alta professionalità tecnico-amministrativa,
immediatamente operative, scelte per assicurare la migliore interlocuzione con le stazioni

https://www.casaeclima.com/ar_44488__sblocco-cinquanta-sette-opere-pubbliche-nominati-commissari.html
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appaltanti di ANAS e RFI e con le varie amministrazioni pubbliche coinvolte. Solo in un
caso, come previsto da una delibera Cipe, è stato nominato commissario straordinario il
Presidente della Regione Siciliana.

“E’ un passo importante per il rilancio delle opere pubbliche in Italia. Si tratta di
infrastrutture attese da tempo da cittadini e imprese, in gran parte già finanziate”,
commenta il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.
“L’attuazione delle opere commissariate determinerà anche importanti ricadute
economiche e occupazionali. Considerato che una parte significativa delle opere è
localizzata al Sud, ci aspettiamo impatti positivi in termini di riduzione del gap
infrastrutturale tra i territori del nostro Paese. In due mesi abbiamo completato un
processo che era fermo da tempo, ma ora occorre procedere velocemente all’attuazione
dei cronoprogrammi e a tal fine intendo incontrare al più presto i commissari. Il
Ministero monitorerà trimestralmente la realizzazione delle diverse fasi, così da
rimuovere tempestivamente eventuali ostacoli”.

Per quanto riguarda le tipologie di interventi soggetti a commissariamento, le
infrastrutture ferroviarie hanno un valore di 60,8 miliardi, quelle stradali 10,9 miliardi, i
presidi di pubblica sicurezza 528 milioni, le opere idriche 2,8 miliardi, le infrastrutture
portuali 1,7 miliardi, la metropolitana 5,9 miliardi. Per accelerare la realizzazione di tali
interventi, a dicembre 2020 è stato firmato con le organizzazioni sindacali un Protocollo
d’intesa che prevede l’ottimizzazione dei turni di lavoro su 24 ore.

Diverso è lo stato di attuazione delle infrastrutture. Per alcune opere il commissariamento
consentirà di avviare la progettazione, per altre l’avvio in tempi rapidi dei cantieri. Sulla
base dei cronoprogrammi disponibili, nel corso del 2021 si prevede l’apertura di 20
cantieri, cui se ne aggiungeranno 50 nel 2022 e ulteriori 37 nel 2023. La realizzazione
delle opere commissariate avrà una ricaduta significativa sui livelli occupazionali:
secondo una valutazione condotta da RFI e Anas, l’impatto occupazionale delle sole opere
ferroviarie e stradali è valutabile in oltre 68.000 unità di lavoro medie annue nei prossimi
dieci anni, con un profilo crescente fino al 2025, anno in cui si stima un impatto diretto
sull’occupazione di oltre 100.000 unità di lavoro.

Quelle che vengono “sbloccate” sono opere caratterizzate da un elevato grado di
complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità
delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul
tessuto socioeconomico a livello nazionale, regionale o locale. Alcune delle opere erano in
parte già pianificate nel documento “Italia veloce”, allegato al Documento di Economia e
Finanza 2020 e trovano corrispondenza anche nella proposta del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(Pnrr). Tra le opere ferroviarie principali oggetto del commissariamento si segnalano: le
linee AV/AC Brescia-Verona-Padova, Napoli-Bari, Palermo-Catania-Messina; il
potenziamento delle linee Orte-Falconara e Roma-Pescara; la chiusura dell’anello
ferroviario di Roma; il potenziamento con caratteristiche di AV della direttrice Taranto-
Metaponto-Potenza-Battipaglia. Tra le opere stradali principali rientrano: la SS Ionica
106; la E 78 Grosseto-Fano; la SS 4 Salaria e la SS 20 del Colle di Tenda; la SS 16



3/3

Adriatica; la SS 89 Garganica. I presidi di pubblica sicurezza verranno realizzati a 
Palermo, Catania, Reggio Calabria, Crotone, Napoli, Bologna, Genova e Milano. Gli altri 
interventi riguardano l’Acquedotto del Peschiera e numerose dighe in Sardegna, i porti di 
Genova, Livorno e Palermo.

Come annunciato in Parlamento – aggiunge il Ministro Giovannini – proporrò nelle 
prossime settimane una nuova lista di opere da commissariare, ma bisogna ricordare che 
il commissariamento è un atto straordinario. Per questo, abbiamo elaborato una serie di 
interventi normativi e procedurali volti a ridefinire le regole esistenti per la realizzazione 
delle infrastrutture, a partire da quelle previste nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. La Commissione che abbiamo istituito alcune settimane fa con Il Ministro 
Brunetta ha completato i suoi lavori e le numerose proposte formulate per rendere più 
veloci i percorsi di tutte le opere pubbliche sono ora al vaglio dei competenti uffici.

I Commissari straordinari, cui spetta ogni decisione per l'avvio o per la prosecuzione dei 
lavori, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora 
appaltati, insieme ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e mediante 
specifici protocolli per l'applicazione delle migliori pratiche. È previsto che l'approvazione 
dei progetti da parte dei Commissari, d'intesa con i Presidenti delle regioni 
territorialmente competenti, sostituisca a effetto di legge ogni autorizzazione, parere, 
visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, salvo che per quelli 
relativi alla tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici, per i quali è definita una 
specifica disciplina.

Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere 
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di 
legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di una serie di principi e di 
disposizioni, tra cui quelli relativi all’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni, alla sostenibilità energetica e ambientale, al conflitto di interesse. Inoltre, un 
ulteriore limite è quello relativo alle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione e del subappalto.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Opere pubbliche" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Superbonus 110% all inclusive per gli enti non
commerciali: le regole del gioco
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/04/2021  4

Agenzia delle Entrate: gli enti non commerciali sicuri destinatari del Superbonus 110%, a
prescindere dalla tipologia degli immobili posseduti e dalla relativa utilizzazione

Le recenti risposte del Fisco sul Superbonus 110% ad organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps),
cd. enti non commerciali, le mettiamo tutte insieme.

Con gli interpelli nn. 239, 249, 250, 251 e 252 del 14 aprile scorso, infatti, le Entrate ribadiscono
quanto già indicato in altri interpelli precedenti sulla fruibilità del Superbonus 110% ex art. 119 DL
34/2020.

Nello specifico, le risposte riguardano alcune fondazioni, talune qualificabili anche Onlus e
una ex Ipab, proprietarie di numerosi immobili di diversa tipologia (in particolare, B/1, e B/5)
sui quali detti enti vogliono eseguire degli interventi di efficientamento energetico, quali il
cappotto e l'installazione di pannelli isolanti, nonché di sostituzione di vecchi impianti di
riscaldamento a pompa di calore.

Quindi, sebbene le istanze facciano riferimento a diverse tipologie di intervento, le stesse
avevano, come necessità comune, quella di comprendere se la disciplina relativa al
Superbonus risulta applicabile a tali tipologie di soggetti, per quali interventi e, soprattutto,
su quali tipologie di immobili.

Onlus di diritto: dentro tutto senza limiti

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Una cooperativa sociale, Onlus di diritto, che gestisce più residenze sanitarie accatastate come
immobili a uso abitativo di categoria A/2 o A/3, dove si svolgono percorsi riabilitativi della salute
mentale, chiede conferma della sussistenza dei requisiti, soggettivo e oggettivo, necessari
allʼingresso nel perimetro del super sconto fiscale.

Il Fisco ricorda che il comma 9, lettera d-bis), dell'art.119 del decreto “Rilancio” stabilisce
specificamente che l'agevolazione si applica agli interventi effettuati, tra le altre, dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus, di cui all'art.10 del d.lgs. 460/1997, come
lʼistante). In particolare, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili,
indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando l'esclusione prevista al comma
15-bis dell'art.119, e dalla destinazione degli immobili oggetto dei lavori.

Inoltre, poi, come ha chiarito nella circolare n. 30/2020, in questa ipotesi non opera neanche la
limitazione contenuta nel comma 10 dello stesso art.119, in merito alla possibilità di fruire
del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo
le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Volontariato, promozione sociale, beneficienza: quando si prende
il Superbonus?

Si ricorda, anche qui, che la detrazione maggiorata del 110% spetta per tutti gli interventi
agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile
oggetto dei medesimi interventi (trainanti e trainati), ferma restando l'esclusione prevista dal
comma 15-bis cit., sulla base del quale non sono ammessi al Superbonus i lavori eseguiti sulle
unità abitative di pregio ovvero censite in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, in tale ultimo
caso se non aperte al pubblico.

Per quel che riguarda le singole fattispecie, si sottolinea che:

l'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile deve essere effettuata,
applicando le regole contenute nel citato art. 119, tenendo conto della natura degli
immobili e del tipo di intervento da realizzare (risposta n. 250);
con particolare riferimento al caso della fondazione istituita come istituzione pubblica di
assistenza e beneficienza (ex Ipab) che ha deliberato la trasformazione in fondazione di
diritto privato (risposta n. 251), considerato che l'ente citato non è stato espressamente
contemplato tra i soggetti destinatari del 110%, di cui alla lett. d-bis) del citato comma 9
dell'art. 119 (non si è qualificata Onlus), è negata la possibilità di accesso al 110% per gli
interventi effettuati sugli immobili dalla stessa posseduti ma alla stessa non è
precluso, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, di beneficiare delle
detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e di
miglioramento antisismico (sismabonus) 'ordinari', di cui agli artt.14 e 16 del dl 63/2013.

Condominio o no, non conta

Nella risposta 252, infine, si chiarisce che per tali tipologie di enti non
commerciali, l'agevolazione spetta a prescindere dalla circostanza 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 edifici composti da più unità immobiliari
di proprietà dei citati soggetti.

LE RISPOSTE 239, 249, 250, 251 e 252 SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA
REGISTRAZIONE AL PORTALE
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Per avere una guida ordinata su SUPERBONUS,
ECOBONUS, SISMABONUS

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

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

Allegato

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=risposta_252_14042021.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=risposta_251_14042021.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=risposta_250_14042021.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=risposta_249_14042021.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=risposta_239_13042021.pdf
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Venerdì 16 Aprile 2021

Superbonus 110%, dal CNI una circolare con le nuove
risposte della Commissione Consultiva per il
monitoraggio

casaeclima.com/ar_44486__superbonus-dalcni-circolare-conle-nuove-risposte-commissione-consultiva-
monitoraggio.html

Superbonus 110%, dal CNI una circolare con le nuove risposte della Commissione
Consultiva per il monitoraggio
Dalla Commissione risposte a quesiti espressamente avanzati dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri e dall’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili
Con la circolare n. 724 del 12 aprile, il Consiglio nazionale degli ingegneri segnala che la
Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58
e delle linee guida ad esso allegate “prosegue il proprio lavoro con una intensità ed una
frequenza davvero rilevanti che hanno portato a licenziare il terzo documento contenente
risposte a quesiti espressamente avanzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e
dall’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili.

Si tratta di un documento particolarmente importante, e particolarmente atteso dai
professionisti operanti nel settore della sicurezza strutturale delle costruzioni, finalizzato
ad inquadrare le opportunità dell’Art. 119 del DL 34/2020 in tema di Sismabonus, nel più
ampio richiamo che il Decreto fa a Leggi quadro quali il TUIR (Testo Unico Imposte sui
Redditi) di cui al DPR 917/1986, eliminando dubbi ed incertezze applicative ed
introducendo importanti e concrete semplificazioni.

1) Il primo quesito è finalizzato espressamente a chiarire che gli “interventi di
riparazione o locali”, quali quelli definiti ai p.ti 8.4 e 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018,
sono certamente inclusi nel perimetro degli “…interventi relativi all’adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo alla esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica…”, richiamati alla lettera “i” del DPR 917/1986.

Con questa risposta la Commissione, confermando l’ammissibilità al beneficio fiscale
degli interventi locali, oltre ad incentivare e sviluppare gli interventi strutturali in sinergia
con quelli di efficientamento energetico, rafforza quella scelta culturale che il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri aveva sostenuto in fase di redazione delle Norme Tecniche
(2018) e della relativa Circolare esplicativa (2019) legata alla grande importanza che
questa tipologia di interventi ha nella riduzione del rischio, anche sismico, delle
costruzioni.

2) Il secondo quesito ha affrontato il tema della “classificazione del rischio sismico della
costruzione”, ex ante ed ex post, in conformità all’Allegato “A” del DM 58/2017, alla luce
delle novità introdotte dal DM 329/2020 attraverso l’opzione “nessun salto di classe”.

https://www.casaeclima.com/ar_44486__superbonus-dalcni-circolare-conle-nuove-risposte-commissione-consultiva-monitoraggio.html
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La risposta al quesito afferma con chiarezza l’esistenza di “..casi in cui NON sia necessaria
l’attribuzione di classe di rischio” ed include tra questi quelli legati ad interventi di
riduzione del rischio nella prospettiva di “nessun salto di classe” ed anche quelli
conseguenti a processi di demolizione-ricostruzione al termine dei quali la nuova
costruzione dovrà rispettare obbligatoriamente le prescrizioni del Cap. 7 delle NTC 2018.

3) Il terzo quesito ha consentito di chiarire che per le pratiche che richiedono di accedere
ai bonus fiscali (sismabonus) tutt’ora vigenti, precedenti l’entrata in vigore del DL
34/2020, non sarà necessario riempire le parti degli Allegati al DM 329/2020 che si
riferiscono all’assicurazione ed agli stati di avanzamento lavori.

4) Con la risposta al quarto quesito, infine, si chiarisce che negli interventi di demolizione
e ricostruzione, il cd “acquisto di case antisismiche”, stante la previsione legislativa di
definire il contributo massimo (nel tetto di 96.000,00 euro per unità immobiliare) in
rapporto non all’importo dei lavori ma al valore dell’appartamento quale risultante dal
rogito notarile, non sarà necessario redigere il computo metrico estimativo.

5) In tema di “interventi locali” e di attribuzione della classe di rischio ex ante/ex post, il
dibattito su riviste specializzate, nella comunicazione social, nei confronti in occasione di
eventi formativi, ha fatto registrare posizioni che, pur riconoscendo la grande importanza
degli stessi nella riduzione del rischio, mettono in guardia contro il pericolo che il ricorso
a questo tipo di interventi, senza una diagnostica finalizzata alla attribuzione della classe
ex ante, possa far perdere la grande occasione, anche di tipo statistico, di classificare il
maggior numero di costruzioni residenziali”.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri “è tutt’ora impegnato a far introdurre modifiche
alla legge che rendano, tra l’altro, obbligatoria la diagnostica (monitoraggio) in tutti gli
interventi che prevedono un “cappotto” esterno avendo ben chiari i rischi di annullare,
con l’efficientamento energetico, quel processo di verifica - anche visivo - dell’insorgere di
quadri fessurativi di rilievo.

Oggi, però, la vera frontiera del rischio è quella di continuare a prolungare la marginalità
degli interventi strutturali rispetto a quelli energetici in forza di incertezze interpretative
e, soprattutto, di una loro maggiore invasività.

L’opportunità degli incentivi fiscali non può essere certamente persa ed oggi essa è legata
fortemente alla possibilità di interventi locali e ad una reale semplificazione connessa
anche alle questioni di non attribuzione della classe ex ante.

Ecco perché il Consiglio Nazionale ha portato sul tavolo della Commissione i quesiti di cui
sopra, sostenendoli ed argomentandoli nel confronto con gli altri componenti.

Nella Commissione dove sono presenti, come noto, i Ministeri interessati (MIMS, MITE,
MEF), il Dipartimento della Protezione Civile, l’Agenzia delle Entrate, l’ENEA, l’ANCE,
oltre al CNI, al CNAPCC e a docenti universitari, si è riscontrata – come sempre – una
totale convergenza sulle risposte date che, quindi, costituiscono oggi uno strumento
operativo utile a tutti gli attori del processo edilizio.
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Gli argomenti di prossima discussione della Commissione riguardano la conclusione del
tema assicurativo e il ruolo del General Contractor.

Infine, il Consiglio Nazionale sottoporrà al Ministero competente un documento perché
possa essere recepito all’interno di una Circolare che lo stesso MIMS potrà emanare al
fine di fornire Istruzioni sulla compilazione dei moduli contenuti nel DM
329/2020, alla luce delle risposte date con il documento 3/2021 che è presente nella
sezione dedicata al 110% e che si allega alla circolare, unitamente all’ultima edizione delle
modifiche proposte da parte della RPT agli artt. 119 e 121 sul superbonus”.

In allegato la circolare del Cni

Leggi anche: “Sismabonus e Superbonus 110%: nuovi chiarimenti dalla commissione del
CSLP”

https://www.casaeclima.com/ar_44438__sismabonus-superbonus-nuovi-chiarimenti-commissione-delcslp.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 16 Aprile 2021

Applicazione del regime forfettario per chi fa rientro in 
Italia: chiarimenti dal Fisco

casaeclima.com/ar_44493__applicazione-regime-forfettario-perchi-farientro-italia-chiarimenti-dalfisco.html

Applicazione del regime forfettario per chi fa rientro in Italia: chiarimenti dal Fisco
L'istante che cessa il rapporto di lavoro dipendente entro la fine del 2021, fa rientro in
Italia ed è qui residente ai fini fiscali, potrà applicare il regime forfettario nel 2022, ferma
restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge
L'istante che cessa il rapporto di lavoro dipendente entro la fine del 2021, fa rientro in
Italia ed è qui residente ai fini fiscali, potrà applicare il regime forfettario nel 2022, ferma
restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 257 di oggi 16 aprile 2021:

Nel caso in esame, l'istante riferisce di essere residente in ... e di essere ivi assunto come
lavoratore dipendente presso la società Alfa, percependo in qualità di lavoratore
dipendente un compenso superiore alla soglia di euro 30.000,00 all'anno. Inoltre,
rappresenta di voler trasferire negli ultimi mesi del 2021 la residenza in Italia e di voler
qui avviare un'attività di lavoro autonomo (...) in regime forfettario, avendo come
principali committenti società con sede in ... .

Ciò posto, considerato che l'istante intende mantenere l'iscrizione all'AIRE e continuare
a risiedere e dimorare in ... per la maggior parte del 2021, in applicazione della
sopracitata lettera b), lo stesso non potrà accedere al regime forfettario nel medesimo
anno di imposta (i.e. 2021, quesito n. 1).

Parimenti, l'accesso al regime risulta precluso per il 2021, considerato che l'istante
riferisce che il rapporto di lavoro dipendente è ancora in essere alla data di
presentazione dell'istanza (...) e che il relativo reddito percepito annualmente supera la
soglia dei 30.000,00 euro, risultando, quindi, integrata la causa ostativa di cui alla
citata lettera d-ter), che come precisato nella risposta n. 81 del 3 febbraio 2021 si
applica anche nel caso di rapporti di lavoro all'estero. Si rammenta, comunque, che la
verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato nell'anno
precedente (cfr. paragrafo 2.3 della circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, riferito all'allora
vigente lettera d-bis) del comma 57, di cui l'odierna lettera d-ter) costituisce una
riproposizione) - (quesito n. 2).

Per quanto concerne la possibilità di svolgere l'attività professionale nei confronti di
committenti esteri il quesito posto è inammissibile, ai sensi dell'articolo 11, comma 4,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carenza delle obiettive condizioni di incertezza,
considerato che non si riscontra nella legislazione relativa al regime forfetario alcuna
causa ostativa di tal genere. Ne consegue che, in ogni caso, non si producono a tal
riguardo gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (quesito
n. 3).

https://www.casaeclima.com/ar_44493__applicazione-regime-forfettario-perchi-farientro-italia-chiarimenti-dalfisco.html
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Alla luce di quanto sopra, nel presupposto che l'istante - in coerenza con quanto 
dichiarato - cessi il rapporto di lavoro dipendente entro la fine del 2021, faccia rientro in 
Italia e sia qui residente ai fini fiscali, si ritiene che lo stesso potrà applicare il regime 
forfettario nel 2022, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.

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


Venerdì 16 Aprile 2021

Per il 63% delle imprese edili il Bonus ristrutturazioni è
il più utile, seguito da Ecobonus (62%), Superbonus
110% (59%) e Sismabonus (56%)
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Per il 63% delle imprese edili il Bonus ristrutturazioni è il più utile, seguito da Ecobonus
(62%), Superbonus 110% (59%) e Sismabonus (56%)
I dati dell'Osservatorio Saie, realizzato da Senaf su un panel di aziende del settore delle
costruzioni in occasione di Saie Bari (dal 7 al 9 ottobre 2021)
Per il 63% delle imprese della filiera edile, l’incentivo più utile è il Bonus ristrutturazione,
seguito dall'Ecobonus (62%), dal Superbonus 110% (59%) e dal Sismabonus (56%).

Questi i dati dell'Osservatorio Saie, realizzato da Senaf su un panel di aziende del settore
delle costruzioni in occasione di Saie Bari (dal 7 al 9 ottobre 2021).

Per quanto riguarda le aspettative sugli effetti del Superbonus 110% sul fatturato 2021:
''meno del 10%'' per il 57% del campione, ''tra il 10% e il 25%'' per il 38%, ''tra il 25% e il
50%'' per il 4% e ''oltre il 50%'' per il 2%.

Il potenziale del Superbonus 110% è messo in crisi dall’ iter burocratico, che non soddisfa
il 77% degli intervistati; dalla mancata chiarezza della norma (55%); dalla scadenza del
bonus prevista a giugno 2022 (53%) e dai requisiti di accesso (48%).

Per il 49% occorre ridurre la burocrazia/documentazione richiesta, per il 38% maggiore
chiarezza/trasparenza, per il 26% prolungare la durata temporale del bonus, per il 19%
dovrebbe avere vincoli meno restrittivi per l'accesso, per il 14% bisogna allargarlo ad altri
tipi di interventi.

https://www.casaeclima.com/ar_44491__imprese-edili-piu-utile-bonus-ristrutturazioni-saiebari.html
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Codice Appalti, da Anac indicazioni interpretative sulle modifiche contrattuali fino a 
concorrenza di un quinto dell’importo del contratto
La risposta dell'Autorità ad alcune segnalazioni in merito a problematiche applicative 
dell’articolo 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
L’Autorità anticorruzione ha adottato il Comunicato del Presidente del 23 marzo 2021 in 
risposta ad alcune segnalazioni in merito a problematiche applicative dell’articolo 106, 
comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ritenute meritevoli di chiarimenti al 
fine di favorire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione della disposizione in 
esame.

In particolare, il Comunicato chiarisce che la disposizione in argomento è volta a 
specificare che, al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 
dell’articolo 106, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto 
dell’importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore la relativa 
esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso 
possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto medesimo.

Nel caso in cui, invece, si ecceda il quinto d’obbligo e, sempre purché ricorrano le altre 
condizioni di cui all'articolo 106, commi 1 e 2, del Codice, l'appaltatore potrà esigere una 
rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla 
risoluzione del contratto. L’articolo in esame non può, quindi, essere inteso come ipotesi 
autonoma di modifica contrattuale, ulteriore rispetto alle fattispecie individuate ai commi 
1 e 2 del medesimo articolo.
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Il Tar Lazio sospende le Linee guida sui ponti esistenti
Prove e controlli sui materiali: accolta la sospensiva richiesta dall'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma in difesa delle competenze professionali degli Ingegneri
Con l'ordinanza n. 2232 del 15.4.2021, il TAR Lazio ha accolto la sospensiva, richiesta 
dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, delle “Linee guida per la 
classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio 
dei ponti esistenti”, approvate dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici il 17 aprile 2020.

Nella parte in cui si prevede che “… le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su 
strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e
s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all'articolo 59 del 
DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista”. Il Collegio ha 
accolto in pieno la ricostruzione giuridica dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Roma, ritenendo che la norma primaria (art. 59 d.P.R. n. 380/2001) non preveda alcuna 
riserva di competenza in favore dei laboratori per le prove non distruttive sulle 
costruzioni esistenti, ma contempli la mera possibilità che i suddetti laboratori siano 
autorizzati, ove in possesso dei requisiti di legge, ad effettuare le prove non distruttive in 
situ su strutture esistenti, “in aggiunta” ai soggetti già legittimati dall’ordinamento a 
svolgere tali accertamenti e non già “in sostituzione” degli stessi.

Sono stati altresì sospesi sia il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 17 dicembre 2020, pubblicato sulla pagina istituzionale del Ministero in data 28 
dicembre 2020, nella parte in cui dispone l'“Adozione delle linee guida per la gestione del 
rischio dei ponti esistenti e per la definizione di requisiti ed indicazioni relativi al sistema 
di monitoraggio dinamico” (Consiglio Superiore del LL.PP- 17 aprile 2020) sia ogni atto 
presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati, ancorché 
non conosciuto.

La trattazione del merito è fissata nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2021.
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lo Spalma-incentivi fotovoltaico è in linea con la
normativa europea
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Corte UE: lo Spalma-incentivi fotovoltaico è in linea con la normativa europea
Secondo la Corte di giustizia europea è legittima la normativa italiana di cui all'articolo
26, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 91/2014, convertito nella legge 116/2014
L’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, e gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del
legittimo affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla
normativa italiana che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per
l’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi precedentemente concessi
mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli
operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli
incentivi già previsti, ma non ancora dovuti.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea nella sentenza del 15 aprile 2021, cause
riunite C-798/18 e C-799/18, aventi ad oggetto due domande di pronuncia
pregiudiziale proposte alla Corte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con
ordinanze del 28 settembre 2018.

Le domande sono state presentate nell’ambito di controversie sorte tra, da un lato, nella
causa C-798/18, la Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche
(Anie) nonché 159 imprese che producono energia elettrica da impianti fotovoltaici e,
nella causa C-799/18, l’Athesia Energy Srl nonché altre 15 imprese operanti nello stesso
settore e, dall’altro lato, il Ministero dello Sviluppo economico e il Gestore dei servizi
energetici (GSE), in merito all’annullamento dei decreti attuativi delle disposizioni
legislative nazionali che prevedono una revisione delle tariffe incentivanti per la
produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e delle relative modalità di
pagamento.
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L’articolo 26 del decreto-legge n. 91/2014 ha rimodulato gli incentivi per gli impianti di
potenza superiore a 200 kW, assegnati in forza dell’articolo 7 del decreto legislativo n.
387/2003 o dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 28/2011, al fine di ottimizzare la
gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e di favorire una migliore
sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili. L’articolo 26 ha pertanto
previsto, al comma 2, che a partire dal secondo semestre del 2014 le tariffe incentivanti
devono essere erogate sotto forma di rate mensili costanti in misura pari al 90% della
producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell’anno solare di produzione,
facendo in seguito un conguaglio in relazione alla produzione effettiva, stabilendo, inoltre,
il passaggio a un sistema tariffario diverso a seconda di una delle opzioni indicate al
comma 3, vale a dire l’estensione della durata dell’incentivo, che è portata a 24 anni, con
una riduzione proporzionale delle erogazioni annue di una determinata percentuale, la
riduzione degli importi per il periodo compreso tra gli anni 2015 e 2019, compensata da
un aumento per il periodo successivo, o una riduzione della tariffa di una percentuale da
determinare rispetto alla potenza nominale degli impianti.

Secondo i ricorrenti, quanto disposto dall'articolo 26, commi 2 e 3 del decreto-legge n.
91/2014, convertito nella legge 116/2014 – “Spalma-incentivi” – avrebbe “modificato
unilateralmente le condizioni giuridiche sulla cui base i ricorrenti nei procedimenti stessi
avevano impostato la propria attività economica, e ciò in assenza di circostanze
eccezionali che giustificherebbero una simile modifica”.

Secondo la Corte Ue “il diritto fatto valere dai gestori di impianti fotovoltaici interessati di
beneficiare degli incentivi di cui ai procedimenti principali in modo immutato per l’intera
durata delle convenzioni da essi concluse con il GSE non costituisce una posizione
giuridica acquisita e non rientra nella tutela prevista all’articolo 17 della Carta, ragion per
cui la modifica degli importi di tali incentivi o delle modalità della loro erogazione,
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effettuata da una disposizione nazionale quale l’articolo 26 del decreto-legge n. 91/2014, 
non può essere assimilata a un pregiudizio del diritto di proprietà come riconosciuto al 
suddetto articolo 17”.

Le misure previste all’articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91/2014 “non 
incidono peraltro sugli incentivi già erogati, ma sono applicabili unicamente a decorrere 
dall’entrata in vigore di tale decreto-legge e unicamente agli incentivi previsti, ma non 
ancora dovuti. Di conseguenza, tali misure non sono retroattive, contrariamente a quanto 
sostenuto dai ricorrenti nei procedimenti principali”.

Inoltre, “una disposizione nazionale quale l’articolo 26 del decreto-legge n. 91/2014 non 
può essere considerata una violazione della libertà d’impresa sancita dall’articolo 16 della 
Carta”, ha affermato la Corte di giustizia europea.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Incentivi alle rinnovabili" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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approvato il Documento di economia e finanza (DEF)
2021. IL TESTO
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CdM: approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2021. IL TESTO
Nel 2020 gli investimenti in costruzioni hanno registrato una caduta relativamente meno
profonda (-6,3%) rispetto ad altri settori, probabilmente attenuata da provvedimenti
governativi come il SuperBonus, il Bonus Facciate e il Bonus Ristrutturazioni
Nel 2020 segnato dalla pandemia, “benché tutte le componenti degli investimenti
abbiano mostrato un arretramento, l’entità del calo è risultata eterogenea. Gli
investimenti in mezzi di trasporto hanno subìto la riduzione più ampia (-28,1 per cento),
seguiti da quelli in macchinari e attrezzature (-12,1 per cento), mentre quelli in
costruzioni hanno presentato una caduta relativamente meno profonda (-6,3 per cento),
probabilmente attenuata dai provvedimenti governativi a favore del settore (quali, a titolo
esemplificativo, SuperBonus, Bonus Facciate, Bonus Ristrutturazioni)”.

È quanto si legge nel Documento Sintetico di Economia e Finanza - DEF - 2021,
deliberato dal Consiglio dei Ministri di ieri, 15 aprile 2021.

“Per quanto riguarda il mercato immobiliare, dopo una prima metà dell’anno fortemente
condizionata dalle misure di contenimento della pandemia, a partire dal terzo trimestre
dello scorso anno si è registrata una graduale ripresa del settore, rafforzatasi nel 4T. Negli
ultimi tre mesi dello scorso anno, infatti, i prezzi delle abitazioni sono cresciuti rispetto al
periodo corrispondente del 2019, in linea con una ripresa dei volumi di compravendita
osservati dopo il rinvio degli acquisti nel periodo del lockdown. L’andamento dei prezzi
delle abitazioni, pur in crescita, mostra segnali di progressivo rallentamento rispetto al
secondo trimestre. Nella media del 2020, i prezzi delle abitazioni esistenti sono cresciuti
del’1,9 per cento, mentre quelli delle nuove abitazioni sono aumentati del 2,1 per cento”,
riporta il DEF 2021.

https://www.casaeclima.com/ar_44484__cdm-approvato-documento-economia-finanza-def-duemila-ventuno-testo.html


Per l’anno in corso la Commissione europea ha deciso l’applicazione della cosiddetta 
general escape clause (GEC), per assicurare agli Stati membri il necessario spazio di 
manovra nell’ambito del proprio bilancio per il sostenimento delle spese sanitarie 
necessarie ad affrontare l’emergenza epidemica e delle misure per contrastare gli effetti 
recessivi sulle economie europee della diffusione del Covid-19. L’applicazione della 
clausola consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di 
aggiustamento verso l’obiettivo di medio termine, sebbene essa non sospenda 
l’applicazione del Patto di Stabilità e Crescita, né le procedure del semestre europeo in 
materia di sorveglianza fiscale.

Con la relazione, il Governo richiede quindi l’autorizzazione al Parlamento al ricorso 
all’indebitamento per l’anno 2021 di 40 miliardi di euro e di circa 6 miliardi di euro medi 
annui per il periodo 2022-2033, principalmente finalizzati a finanziare spese per 
investimenti pubblici.

Le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) saranno utilizzate per un 
nuovo provvedimento di sostegno all’economia e alle imprese, in particolare per sostenere 
i lavoratori autonomi e le imprese più colpite dalle restrizioni adottate per contenere il 
contagio. Il prossimo provvedimento, inoltre, destinerà risorse al rafforzamento della 
resilienza delle aziende più colpite, a misure per garantire la disponibilità di credito e per 
sostenere la patrimonializzazione delle imprese.

Le risorse a valere sul periodo 2022-2033 saranno utilizzate per definire un ulteriore 
insieme di interventi dedicati essenzialmente agli investimenti complementari al PNRR, 
che il governo considera centrali per dare impulso alla crescita economica dei prossimi 
anni.

Considerata la natura degli interventi programmati, il quadro macroeconomico 
complessivo previsto dal Documento di economia e finanza 2021 prevede che nel 2021 la 
crescita del PIL programmatico arriverà al 4,5%. Nel 2022 il PIL crescerà del 4,8%, per 
poi crescere del 2,6% nel 2023 e dell’1,8% nel 2024.

Considerando la nuova richiesta di autorizzazione all’indebitamento approvata e quanto 
già autorizzato in precedenza, il nuovo livello di indebitamento netto delle 
amministrazioni pubbliche è stimato all’11,8% nel 2021, un livello elevato dovuto alle 
misure di sostegno all’economia e alla caduta del PIL. Il rapporto deficit/PIL scenderà al 
5,9% nel 2022, al 4,3% nel 2023 e al 3,4% nel 2024. Nel 2025 il rapporto tornerà sotto il 
3%.

Il nuovo livello del debito pubblico è stimato al 159,8% del PIL nel 2021, per poi 
diminuire al 156,3% nel 2022, al 155% nel 2023 e al 152,7% nel 2024.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Manifesto per il dibattito pubblico sulle opere della
transizione ecologica
«Più trasparenza di informazione, partecipazione e confronto con i cittadini su tutte le opere, più qualità dei
progetti e rafforzamento della macchina amministrativa»
[16 Aprile 2021]

Il Manifesto per il dibattito pubblico sulle opere della transizione
ecologica, promosso e presentato oggi da 14 Associazioni verrà
inviato al Presidente del Consiglio Mario Draghi e ai ministri che si
occuperanno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a
partire da Roberto Cingolani (ministro della transizione ecologica)
ed Enrico Giovannini (ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili- E’ un documento importante che punta a sfatare
l’immagine degli ambientalisti che dicono sempre “No” e indica una
strada – peraltro già percorsa da anni da altri Psaesi europei – per
realizzare opere pubbliche attraverso un reale coinvolgimento e
pasrtecipazione dell’opinione pubblica e affrontando di petto le
sindrimi Nimby comitatesche e nimto degli amministratori locali in
carica che spesso si saldano per bloccare opere necessarie dal
punto di vista ambientale e per un’economia low carbon.

Ecco il testo integrale del “ Manifesto per il dibattito pubblico sulle opere della transizione ecologica”:  

L’Italia ha uno straordinario bisogno di accelerare nella direzione della decarbonizzazione del proprio sistema energetico e
di una gestione circolare delle risorse naturali. Ne abbiamo tutto da guadagnare in termini economici e industriali – potendo così
rinunciare all’importazione di fonti fossili e materie prime- e di creazione di lavoro e benefici in ogni territorio grazie alla produzione e
condivisione di energia da fonti rinnovabili attraverso smart grid sempre più efficienti e digitalizzate, e ad impianti di economia
circolare capaci di creare opportunità e di ridurre gli impatti ambientali e sanitari nei territori. Questa sfida presuppone di
installare milioni di impianti solari sui tetti degli edifici, di realizzare migliaia di impianti da fonti rinnovabili e di riciclo,
centinaia di impianti di depurazione integrati nel territorio e nel paesaggio italiano. Ma è quanto mai complicata in un Paese
con un patrimonio culturale e ambientale straordinario, e che deve farei conti con iter di approvazione tortuosi, opachi e
contraddittori.

Oggi, nel contempo, è riconosciuta l’urgenza di introdurre procedure di approvazione e valutazione dei progetti più semplici
e chiare, rigorose ma con tempi certi che permettano di fornire tutte le informazioni alle imprese prima di presentare un progetto,
per sapere se potrà terminare l’iter qualora desse seguito alle indicazioni previste, e al contempo alle comunità che vivono nei
territori per avere garanzia di tutela degli ambiti di pregio e di una integrazione che punti su qualità e rispetto dei cicli naturali.

Eppure, la semplificazione non basta di fronte a un processo di questa dimensione e diffusione in ogni parte del territorio
italiano. Occorre garantire che chi vive vicino agli impianti proposti abbia diritto a tutte le informazioni sui progetti, che gli
sia consentito porre domande e avere risposte imparziali, che vi sia certezza che alle preoccupazioni che emergono dal confronto
pubblico sia dato seguito con approfondimenti. Solo in questo modo infatti il decisore politico avrà in mano tutte le informazioni per
poter prendere le decisioni, evitando che si proceda forzando la mano per approvare i progetti sotto la pressione dei proponenti o
che li si debba rinviare o cancellare sotto la spinta di gruppi contrari che puntano a spaventare con tesi non scientifiche riguardo agli
impatti o alle conseguenze del via libera ai progetti.

In Italia l’informazione dei cittadini e la partecipazione ai processi decisionali per l’approvazione di progetti non è
garantita. Nella scorsa legislatura è stata approvata la procedura di dibattito pubblico per le nuove opere pubbliche ma l’iter di
attuazione si è completato solo da pochi mesi e le soglie dimensionali previste per far scattare l’obbligo sono troppo elevate, per cui
non si applica neanche per i progetti di autostrade, centrali a gas, elettrodotti o gasdotti. Non solo, lo scorso anno con il Decreto
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semplificazioni in considerazione dell’emergenza pandemica si è data la possibilità di derogare fino al 2024 dalla procedura di
dibattito pubblico. Inoltre, l’inchiesta pubblica per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, prevista per Legge, non è
mai stata applicata perché manca il regolamento attuativo e in ogni caso non è obbligatoria.

L’errore sta nel pensare che sia la partecipazione a rallentare l’iter delle opere quando piuttosto è il contrario. I progetti fatti
bene hanno tutto da guadagnare da un confronto pubblico che permetta di spiegare le scelte, di rispondere a dubbi e domande, di
approfondire gli aspetti ambientali e paesaggistici. Realizzare questo confronto prima dell’inizio della procedura di Via consente di
affrontare le questioni aperte e di chiedere ai proponenti di dare seguito alle richieste di analisi più approfondite o di presentare
alternative. In modo che alla fine dell’iter di confronto pubblico e di valutazione ambientale il decisore politico abbia tutte le
informazioni necessarie a prendere una decisione sull’opera.

Il tema della partecipazione riguarda tutti i progetti e se vogliamo accelerare la transizione ecologica dobbiamo affrontare il
problema di procedure che rendono possibile nascondere, persino ai Sindaci, le informazioni sulle opere. Consentire situazioni di
questo tipo rende più difficile creare consenso intorno a scelte non più rinviabili.

Il problema dei tempi di approvazione delle opere in Italia dipende spesso dalla scarsa qualità di molti progetti
presentati. L’iter di valutazione ambientale è spesso rallentato, costretto a fermarsi perché mancano analisi, non si è proceduto al
vaglio comparativo delle alternative a minore impatto e all’Analisi Costi Benefici anche dal punto di vista ambientale e sociale o i
progetti sono redatti in modo del tutto inadeguato. Se non si interviene per garantire progetti completi e approfonditi, si ritarda il
lavoro delle commissioni di valutazione anche per i progetti più urgenti e fatti bene.

Per sbloccare i cantieri dobbiamo scommettere su trasparenza delle informazioni e qualità dei progetti in modo da poter
garantire un confronto serio che consenta di affrontare e risolvere i problemi, ridimensionando lo spazio per il “nimby” dei cittadini
(not in my backyard, ossia non nel mio giardino), il “nimto” degli eletti (not in my terms of office, non nel mio mandato) e quello per le
fake news. Sono tanti gli esempi italiani e internazionali che vanno in questa direzione e che dimostrano che il tempo speso il
confronto pubblico è un ottimo investimento a garanzia che successivamente non sorgeranno sorprese negative.

Al tempo stesso va rafforzata la macchina amministrativa di determinati settori, che deve essere in grado di istruire ed esaminare
nel dettaglio e con competenze specifiche i progetti, nonché di relazionarsi con i portatori di interesse.

Per queste ragioni chiediamo:

Che sia garantito il dibattito pubblico su tutti i progetti di opere nel nostro Paese, compresi quelli della transizione
ecologica, attraverso una procedura che permetta di stabilire tempi certi e il diritto dei cittadini ad essere informati, a potersi
confrontare sui contenuti dei progetti, ad avere risposta rispetto alle preoccupazioni ambientali e sanitarie.

Che di conseguenza sia rivista la normativa sul Dibattito pubblico (DPCM 76/2018, Allegato 1) e sull’Inchiesta
pubblica (articolo 24.bis, Decreto Legislativo 152/2016).

L’intervento normativo deve portare ad abbassare le soglie al momento previste dall’ordinamento vigente per rendere la procedura
di dibattito pubblico obbligatoria per un numero più ampio di progetti di infrastrutture e impianti energetici e di introdurre l’inchiesta
pubblica per i progetti sottoposti a procedura di valutazione ambientale nazionale o anche su scala regionale. In questo modo per
tutti i progetti di opere rilevanti che riguardano il territorio si potrebbe avere un percorso di informazione e partecipazione,
obbligatorio sopra certe soglie da far scattare anche su richiesta dei Comuni coinvolti, di cittadini organizzati in forme
rappresentative e associazioni ambientaliste riconosciute o da parte del proponente. Inoltre, si dovrebbe prevedere un percorso
coordinato di organizzazione del confronto pubblico – e non separato tra dibattito e inchiesta -, che sia basato sul progetto di
fattibilità per arrivare alla redazione del progetto definitivo, attraverso una commissione nazionale indipendente sul modello francese
che individui anche un elenco di esperti come coordinatori garanti del percorso, in modo da semplificare il processo. Un processo
che sia coordinato con la procedura preliminare di VIA già esistente, ai sensi della normativa vigente.

La pandemia e l’urgenza di portare avanti le opere del recovery and resilience plan non può essere la scusa per derogare processi
di partecipazione che aiutano a costruire il consenso nei territori, ma semmai a rendere più efficaci le procedure e i temi del dibattito
pubblico.

Il Manifesto per il dibattito pubblico sulle opere della transizione ecologica è promosso da: Legambiente, Greenpeace,
WWF, Acli, ActionAid, Arci, Casa Comune, Cittadinanzattiva, Fridays for future, Gruppo Abele, Libera, Link Coordinamento
Universitario, Rete della Conoscenza, Unione degli Studenti.
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Sistema EU-ETS: nel 2020 le emissioni di gas serra
europee sono diminuite del 13,3%
Il maggiore calo nel trasporto aereo, ma la crisi del Covid-19 si è fatta sentire in tutti i settori energetici
[16 Aprile 2021]

Le emissioni di gas serra dei gestori che rientrano nel sistema di
scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS) sono diminuite del
13,3 % nel 2020 rispetto al 2019.

Secondo la Commissione europea, «La riduzione complessiva è il
risultato di una riduzione dell’11,2 % delle emissioni prodotte dagli
impianti fissi e di una riduzione straordinaria del 64,1 % delle
emissioni del trasporto aereo.

Essendo uno dei settori più vulnerabili alla pandemia Covid-19,
l’aviazione ha registrato la riduzione più netta delle emissioni. Ai
sensi della direttiva ETS dell’Ue, tutti gli operatori di aeromobili
commerciali e gli operatori di aeromobili non commerciali con
emissioni significative sono responsabili delle proprie emissioni dai
voli all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) nel 2013-
2023. Nel 2020, le emissioni verificate degli operatori aerei sono ammontate a 24,5 milioni di tonnellate di CO2, un drastico calo
rispetto ai 68,2 milioni di tonnellate di CO2 nel 2019. Tuttavia, con i dati attuali non è possibile determinare l’entità di questa
riduzione può essere attribuito ai guadagni in termini di efficienza delle emissioni.

Nel 2020, nell’Ue le emissioni verificate di gas serra degli impianti fissi (centrali elettriche e impianti di produzione) sono ammontate
a 1,331 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

Il settore elettrico ha registrato un calo del 14,9%, riflettendo sia il ridotto consumo di elettricità dovuto alla pandemia sia le tendenze
alla decarbonizzazione che includono sia il passaggio dal carbone alla produzione di energia alimentata a gas naturale, sia la
sostituzione dei combustibili fossili con fonti di energia rinnovabile.

Le emissioni dell’industria Ue sono diminuite in media del 7%, con riduzioni osservate nella maggior parte dei settori, tra cui ferro e
acciaio (-11,7%), cemento (-5,1%), chimica (-4%) e raffinerie (-8,1%). »Tuttavia – avverte l’Ue – con i dati attuali, non è ancora
possibile determinare quale percentuale di queste riduzioni sia dovuta all’aumento dell’efficienza delle emissioni».

Il sistema ETS – pietra angolare della politica climatica dell’UE – copre le emissioni di oltre 10.000 centrali elettriche, impianti
industriali e compagnie aeree, che insieme generano circa il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra dell’UE. I dati sulle emissioni
verificate per il 2020, comunicati dai gestori, sono disponibili sul sito web del catalogo delle operazioni dell’Ue.

La Commissione europea conclude: «Questa significativa riduzione delle emissioni – sebbene in parte dovuta alla pandemia di
Covid-19 – dimostra che il sistema ETS è uno dei più efficaci tra i nostri strumenti di politica climatica. A giugno, in occasione della
presentazione del pacchetto legislativo “Fit for 55”, la Commissione presenterà proposte per rafforzare ed eventualmente estendere
il sistema ETS per adeguare il nostro mix di politiche al maggiore livello di ambizione in materia di clima».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/emissioni-di-gas-serra-europee.jpg
https://ec.europa.eu/clima/ets/
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Trasporti su strada, Focus Ispra: dal 1990 le
emissioni di gas serra sono aumentate del 3,9%
Gasolio e benzina rappresentano l’88% del consumo totale. Ma lo scenario al 2050 mostra una diminuzione del
70% rispetto al 2019
[16 Aprile 2021]

Dopo aver pubblicato ieri i due rapporti “Italian greenhouse gas
inventory 1990-2019” e “Italian emission inventory 1990-2019”, oggi,
nel corso della presentazione del “Rapporto sullo stato e gli scenari
nazionali delle emissioni”, l’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (Ispra) ha presentato un Focus sui Trasporti su
strada del quale emerge che «Il trasporto su strada mostra un
aumento delle emissioni di gas serra del 3,9% rispetto al 1990,
arrivando a rappresentare nel 2019 circa il 92,6% delle emissioni del
settore trasporti totali ed il 23,4% delle emissioni nazionali totali di
CO2 equivalente».

L’Ispra evidenzia che «Nonostante negli anni più recenti ci sia stato
un maggior ricorso alle alimentazioni alternative, queste non
assumono ancora un peso rilevante sul totale. Nel 2019 il peso
preponderante è ancora dei carburanti fossili: in particolare i
consumi di gasolio e benzina rappresentano circa l’88% del consumo totale su strada».

Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, dal Focus risulta che «Nel 2019 il trasporto su strada è la principale fonte di
emissione di ossidi di azoto, con il 40,3 % del totale emesso a livello nazionale, nonostante dal 1990 registri una riduzione del
74,6%. Le emissioni di particolato fine derivanti dal trasporto stradale dal 1990 al 2019 si riducono del 73,5%, rappresentando nel
2019 il 10,1% del totale emesso a livello nazionale. Riguardo al monossido di carbonio, dal 1990 le emissioni si riducono del 92,1%,
rappresentando nel 2019 il 18,7% del totale emesso a livello nazionale».

L’Ispra conclude: «In termini di emissioni di CO2, le emissioni da trasporto su strada dal 2019 al 2030 diminuiscono del 39%
passando da circa 97 a 59 milioni di tonnellate, con un ulteriore diminuzione al 2050, fino a raggiungere 22 milioni di tonnellate.
Analogamente alle emissioni, ci attendiamo anche per i consumi di carburante, dal 2019 al 2050, una diminuzione pari a circa il
60% con una forte contrazione del contributo del diesel che passa dal 2019 al 2050 da circa il 60% all’8% del totale, mentre emerge
un ricorso crescente al metano ed ai combustibili alternativi».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/Trasporti-su-strada-Ispra.jpg
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/emissioni-in-atmosfera-ispra-ecco-quali-sono-le-fonti-inquinanti-e-climalteranti-in-italia/
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Il Governo approva il Def: nuovo debito per
sostenere l’economia. E la sostenibilità?
Il Documento dovrà indicare anche l’impatto delle misure intraprese sul benessere equo e sostenibile
[16 Aprile 2021]

di
Luca Aterini

Su proposta del premier Mario Draghi e del ministro dell’Economia
Daniele Franco, il Cdm ha approvato ieri il Documento di economia
e finanza (Def) 2021, una pietra miliare per la programmazione
economica del Paese nell’anno in corso e seguenti.

Il testo del Def 2021, che dovrà passare al vaglio del Parlamento,
non è stato però ancora reso disponibile sulle pagine del Mef; il
Governo si è limitato per adesso a diffondere una nota stampa in cui
illustra le principali ricadute economiche del Documento, senza però
soffermarsi su quelle sociali e ambientali.

Per quanto riguarda la dimensione economica del provvedimento,
sappiamo dunque che il Governo ha chiesto l’autorizzazione al
Parlamento al ricorso all’indebitamento per l’anno 2021 di 40 miliardi
di euro e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-
2033, principalmente finalizzati a finanziare spese per investimenti pubblici. Considerata la natura degli interventi programmati, il
Governo stima che nel 2021 il Pil programmatico arriverà al +4,5%, dopo essersi contratto dell’8,9% nel corso del 2020. Nel 2022 si
prevede invece che il Pil crescerà del 4,8%, del 2,6% nel 2023 e dell’1,8% nel 2024.

Specularmente, il Governo stima che il rapporto deficit/Pil crescerà quest’anno fino all’11,8% – un livello molto elevato dovuto alle
misure di sostegno all’economia e alla caduta del Pil – mentre scenderà al 5,9% nel 2022, al 4,3% nel 2023 e al 3,4% nel 2024, per
poi tornare sotto il 3% nel 2025. In termini assoluti, invece, il nuovo livello del debito pubblico è stimato al 159,8% del Pil nel 2021,
per poi diminuire al 156,3% nel 2022, al 155% nel 2023 e al 152,7% nel 2024.

Per capire le ricadute ambientali e sociali previste contemporaneamente a queste stime economiche, però, sarà necessario
attendere la pubblicazione del Def vero e proprio oltre al comunicato stampa. Finora, le prospettive nel merito non sono state
incoraggianti, come mostrano i dati contenuti nel Documento di economia e finanza 2020.

Sotto il profilo ambientale, ad esempio, nonostante la pandemia il Def dell’ultimo anno prevedeva solo «una contenuta riduzione
delle emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti» con una sostanziale stabilità da qui al 2022. E il rapporto ASviS arrivato lo scorso
anno ha confermato che l’andamento del Paese in termini di sviluppo sostenibile – e non dunque solo di impatto climatico – è
ancora peggiore.

I dati provvisori disponibili per il 2020 mostrano un arretramento per nove Obiettivi dell’Agenda Onu al 2030 (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,
17) e un miglioramento soltanto per tre, mentre per i cinque rimanenti non è stato possibile valutare l’effetto della crisi. «Abbiamo
perso 5 anni su 15 per attuare l’Agenda 2030», commentò al proposito Enrico Giovannini, allora portavoce ASviS e oggi ministro del
Governo Draghi. Ma ancora non sappiamo se l’esecutivo prevede o meno di poter invertire la rotta.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/02/mario-draghi.jpg
https://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-13/16642
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/quanta-sostenibilita-ce-nel-def-2020-approvato-dal-governo/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/sostenibilita-che-debacle-per-litalia/
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Più soluzioni basate sulla natura per affrontare il
cambiamento climatico
Rapporto Eea, molteplici vantaggi: per biodiversità, salute e del benessere umano, economia sostenibile e
riduzione dei gas serra
[16 Aprile 2021]

Secondo il nuovo rapporto “Nature-based solutions in Europe:
Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and
disaster risk reduction” dell’European environment agency (Eea), «Il
cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e il degrado degli
ecosistemi sono collegati e hanno tutti conseguenze devastanti per
la nostra stabilità economica e sociale, salute e benessere.
Lavorare con la natura e migliorare il ruolo degli ecosistemi può
aiutare a ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la
resilienza ai cambiamenti climatici. Un tale approccio può offrire
molteplici vantaggi, tra cui l’abbassamento delle pressioni sulla
biodiversità, il miglioramento della salute e del benessere umano, la
riduzione delle emissioni di gas serra e la costruzione di
un’economia sostenibile».

Il rapporto Eea fornisce ai responsabili politici informazioni
aggiornate su come applicare soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di
catastrofi e, allo stesso tempo, utilizzare i molteplici vantaggi sociali che queste soluzioni possono portare. Basandosi su esempi
selezionati in tutta Europa, il rapporto mostra come gli impatti delle condizioni meteorologiche estreme e gli eventi legati al clima
siano già affrontati in questo modo. Inoltre, valuta le politiche globali ed europee e il modo in cui le soluzioni basate sulla natura
vengono sempre più integrate negli sforzi per passare allo sviluppo sostenibile. Molti Paesi stanno già ripristinando la natura nelle
valli fluviali e negli altipiani per ridurre i rischi di inondazioni a valle. Nelle regioni costiere, la vegetazione autoctona aiuta a
stabilizzare le coste, mentre il rimboschimento viene sempre più utilizzato per lo stoccaggio del carbonio. La natura ritorna nelle
città, anche rinverdendo gli spazi urbani o riaprendo vecchi canali o fiumi tombati, il che aumenta la resilienza alle ondate di caldo e
apporta ulteriori benefici per la salute e il benessere.

L’Eea ricorda che «La strategia dell’Ue per la biodiversità 2030, un pilastro chiave dell’European Green Deal, include un piano di
ripristino della natura che può promuovere l’adozione di soluzioni basate sulla natura. Le soluzioni basate sulla natura sono
evidenziate anche nella strategia dell’Ue sull’adattamento ai cambiamenti climatici, recentemente adottata dalla Commissione
europea».

E il rapporto fa notare che «Nonostante la loro crescente importanza, le soluzioni basate sulla natura potrebbero essere
ulteriormente integrate» e presenta altri risultati chiave:

Una mappatura a livello dell’Ue delle soluzioni esistenti e potenziali basate sulla natura può aiutare a identificare le aree prioritarie
per migliorare i servizi ecosistemici e affrontare i problemi di cambiamento climatico e perdita di biodiversità.

Standard concordati, obiettivi quantitativi, indicatori misurabili e strumenti di valutazione per soluzioni basate sulla natura a livello
dell’Ue possono aiutare a valutare i progressi, l’efficacia e i molteplici vantaggi.

Dato che le soluzioni basate sulla natura dipendono da ecosistemi sani ma che sono vulnerabili ai cambiamenti climatici, in futuro il
loro potenziale per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di catastrofi potrebbe diminuire.

Il coinvolgimento degli stakeholder, il dialogo e la co-progettazione di strumenti e misure sono fondamentali per aumentare la
consapevolezza, per risolvere i potenziali conflitti delle parti interessate e per creare accettazione sociale e richiesta di soluzioni
basate sulla natura.

L’ulteriore attuazione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di catastrofi
in Europa richiede lo sviluppo di standard tecnici, una maggiore conoscenza dei potenziali compromessi, una governance
collaborativa, capacity building e finanziamenti sufficienti.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/soluzioni-basate-sulla-natura.jpg
https://www.eea.europa.eu/publications/nature-based-solutions-in-europe/
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Le difficoltà della penetrazione delle rinnovabili in
mercati elettrici liberalizzati
Il "paradosso delle politiche per le fonti rinnovabili" trova conferma anche in Italia: gli incentivi non bastano,
occorre ridisegnare il funzionamento del mercato per poter arrivare al 100% di Fer
[16 Aprile 2021]

di
André Cieplinski

e
Simone D'Alessandro

e
Francesco Marghella

I costi delle fonti rinnovabili elettriche corrono da decenni verso il
basso, tanto che si parla di raggiunta “parità di mercato”, ovvero di
competitività con le fonti tradizionali di generazione a gas o carbone.
Ma come si integrano tecnologie distribuite a costo marginale basso
o nullo, che trasformano fonti primarie intermittenti di energia
inesauribili e gratuite, come il solare e l’eolico, in un mercato
pensato per unità produttive centralizzate alimentate da
combustibili? Non ci stiamo riuscendo, almeno non nei termini e nei
modi auspicati.

La decarbonizzazione del sistema elettrico per raggiungere i target
dell’Ue richiederebbe una revisione dell’attuale disegno di mercato,
il contenimento della domanda elettrica e un ulteriore abbassamento
dei costi di investimento in tecnologie verdi che va al di là delle
attese.

Questi sono i risultati principali di una collaborazione tra il dipartimento di Economia e management dell’Università di Pisa e
Althesys strategic consultants, che ha portato recentemente a una pubblicazione sulla rivista Renewable and sustainable energy
reviews dal titolo Assessing the renewableenergy policy paradox: A scenario analysis for the Italianelectricity market.

Il ministro Cingolani (Mite) in una recente audizione al Senato, ha parlato di revisione dell’obiettivo rinnovabili elettriche (Fer-e) al
72% nel 2030, innalzando l’asticella di ben 17 punti percentuali rispetto a quanto previsto dal Piano nazionale integrato energia e
clima (Pniec). L’obiettivo non è ancora stato formalizzato, tanto più che l’Ue tutta è in attesa dei nuovi target voluti dalla presidente
Von derLeyen, previsti per giugno 2021 (Green deal europeo). Ma se il 55% di consumi da Fer-e appariva sfidante (37% nel 2020,
35% la media degli ultimi anni), la nuova percentuale di cui si è iniziato a discutere fa pensare che il problema sollevato nel nostro
articolo sia stato sottovalutato.

La ricerca si focalizza, infatti, sulla possibilità che la combinazione di mercati elettrici liberalizzati (come quelli europei) con i bassi
costi variabili delle rinnovabili riduca i prezzi di vendita e la redditività degli investimenti in solare e eolico, rendendo gli incentivi
meno efficaci e più costosi. Nei mercati liberalizzati i produttori partecipano ad aste orarie dichiarando quanto e a quale prezzo
vogliono fornire elettricità al sistema. Le quantità offerte sono sommate, in ordine crescente di prezzo, finché l’offerta totale è uguale
alla domanda di mercato. Il prezzo di mercato è determinato come il prezzo di offerta dell’ultimo produttore necessario per coprire
tutta la domanda.

In contrasto con la generazione tradizionale di fonti termoelettriche o anche quella idroelettrica, impianti eolici e solari non scelgono
a quali ore produrre e devono sempre vendere al sistema tutta la loro produzione, indipendentemente della domanda. Dunque, un
aumento della capacità installata solare ed eolica, entrambi a bassi costi operativi, tende ad abbassare i prezzi di mercato nelle ore
in cui queste fonti rinnovabili producono e, conseguentemente, anche i profitti di questi impianti che non controllano le loro ore di
funzionamento.

Per analizzare la portata di questo problema per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione del sistema
elettrico, abbiamo sviluppato un nuovo modello, Net (New electricity trends). Le 1000 simulazioni realizzate evidenziano una
relazione inversa tra la penetrazione delle Fer-e e la domanda elettrica, nonché una tendenza negativa di lungo termine dei prezzi,
che si spiega soprattutto per la riduzione dei prezzi orari durante nelle ore di picco della produzione di energia solare. Anche con i
sussidi previsti, la riduzione dei costi di investimento e l’aumento dei prezzi dei combustibili e della CO2, le simulazioni con una forte
ascesa della domanda elettrica non sono in grado di raggiungere quote di produzione da rinnovabili elettriche sufficientemente alte
rispetto agli obiettivi (55% al 2030, come da Pniec).
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I risultati confermano, quindi, il cosiddetto “paradosso delle politiche per le fonti rinnovabili”: con il funzionamento del mercato
esistente, la penetrazione delle rinnovabili al 100% non può essere raggiunta perché gli investitori in generazione rinnovabile non
otterrebbero un ritorno positivo senza le tecnologie convenzionali indispensabili per mantenere sufficientemente alto il prezzo
dell’elettricità (Blazquez et al., 2018). Gli incentivi messi in campo finora risultano anche nelle nostre simulazioni sostanzialmente
inefficaci.

Le proiezioni di prezzo offerte dal modello Net (vedi figura) sono in contrasto con quelle, in aumento, delle proiezioni ufficiali per
l’Italia. Nell’aggiornamento 2021 degli scenari congiunti di Snam-Terna, i due gestori di rete elettrica e gas, il Prezzo unico nazionale
(Pun) risulterebbe ancora in crescita al 2030 e al 2040, nonostante una quota di copertura della domanda da rinnovabili elettriche
pari, rispettivamente, al 55% e al 62% (Snam-Terna, 2021). Questa divergenza dimostra l’importanza di impiegare tecniche
differenti per valutare l’affidabilità degli scenari evolutivi dei mercati elettrici.

Ulteriori sviluppi della ricerca riguarderanno l’impatto delle diverse tecnologie di accumulo di energia elettrica sul mercato. Si tratta
di un tema fondamentale per capire quali saranno i costi del kWh nel futuro sistema elettrico italiano, che, a differenza di altri paesi
europei con minore irraggiamento e maggiore ventosità, punta fortemente sul fotovoltaico per la propria decarbonizzazione.

Dato il profilo orario e stagionale di generazione degli impianti solari, il fabbisogno di stoccaggio e la gestione della domanda
saranno particolarmente importanti nel nostro paese. Per valutare e selezionare le politiche più efficaci, anche in questo contesto, è
fondamentale poter disporre di modelli integrati che siano in grado di catturare gli effetti di retroazione che legano tra loro variabili
energetiche, ambientali, economico e sociali.

Blazquez, J., Fuentes-Bracamontes, R., Bollino, C. A., & Nezamuddin, N. (2018). The renewable energy policy Paradox. Renewable
and Sustainable Energy Reviews, 82, 1-5. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032117312546

Cieplinski, A., D’Alessandro, S., &Marghella, F. (2021). Assessing the renewable energy policy paradox: A scenario analysis for the
Italian electricity market. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 142,
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Il progetto di Google Earth permette di vedere in video gli effetti
della deforestazione e della rapida urbanizzazione dal 1984 al
2020

La deforestazione dell'Amazzonia, l'urbanizzazione del deserto a

Doha, in Qatar e la rapida crescita di metropoli, come Dubai. A

raccontarlo tramite video in timelapse ci pensa Google che ha

aggiunto una nuova funzione alla sua piattaforma Earth proprio dal

nome “Timelapse”, in vista della Giornata della Terra il 22 aprile.

Utilizzando questa versione si possono quindi osservare i

cambiamenti a cui è andato incontro il nostro Pianeta negli ultimi 36

anni, dal 1984 al 2020 a causa dei cambiamenti climatici o per effetto

della deforestazione. 

Come è stata realizzato 

Il progetto Timelapse, raggiungibile da desktop all'indirizzo

https://g.co/Timelapse (https://g.co/Timelapse), è stato realizzato dal

team Earth di Google insieme a tecnici della Nasa già al lavoro sul

programma Landsat del Servizio Geologico degli Stati Uniti. Si tratta

Timelapse, la piattaforma che

mostra gli effetti della crisi

climatica
Domenica 18 Aprile 2021, 09:00
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Timelapse, la piattaforma che mostra gli effetti della crisi climatica - Protezione Civile, Il Giornale della

della prima iniziativa civile di osservazione della Terra, che usa anche

i satelliti Copernicus dell'Unione europea. Alla base ci sono circa 20

milioni di foto satellitari. 

Obiettivo 

Google ha dichiarato: "Il nostro Pianeta ha assistito a rapidi

cambiamenti ambientali nell'ultimo mezzo secolo più di quanto ne

abbia visti in qualsiasi altro momento della storia umana. Molti hanno

sperimentato queste evoluzione all'interno delle proprie comunità. Per

altri, gli effetti del cambiamento climatico sembrano astratti e

lontani, come lo scioglimento delle calotte polari e il ritiro dei ghiacciai,

ma hanno una conseguenza su tutti". E da adesso tutti possono

osservarli. 

Red/cb 

(Fonte: Ansa)
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Cingolani, cambiamenti climatici sono sfida dei nostri
tempi
Ministro, 'ambiente e sostenibilità per riemergere da pandemia'

(ANSA) - PECHINO, 16 APR - La lotta contro il cambiamento climatico "è la sfida dei nostri
tempi. La Cina è un partner determinante, e lo dimostra anche l'ambizioso progetto di
raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060". 

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, in un messaggio video inviato a
Pechino per il convegno "Italy-China: Energy Transition" organizzato da ambasciata d'Italia,
Camera di commercio e Ice, ha rimarcato come l'impegno verso l'ambiente e la sostenibilità
costituiscano un'occasione per riemergere dalla pandemia del Covid-19. 

In particolare quest'anno, "alla luce della co-presidenza italiana della Cop26 e di quella cinese
della Cop15 sulla biodiversità, vi sono importanti sinergie collaborative", ha aggiunto il ministro,
ricordando le misure guida per "decarbonizzare" tracciate dal governo di cui le infrastrutture
costitiscono una componente importante. (ANSA). 
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Gas e nucleare per ora fuori da investimenti verdi Ue
Slitta proposta Commissione su queste fonti

Gas e nucleare non avranno il certificato Ue di attività economica 'verde', almeno per 
ora. E' quanto emerge dalla comunicazione sulla classificazione Ue degli investimenti 
verdi (la cosiddetta Tassonomia) che sarà presentata mercoledì prossimo e di cui 
ANSA ha preso visione. Il ruolo di queste fonti energetiche nella decarbonizzazione 
dell'economia, si legge nel documento, sarà affrontato "in una proposta legislativa a 
parte, nell'ultima parte dell'anno", che coprirà le "tecnologie di transizione", rispettando 
"il diritto degli Stati membri di determinare il proprio mix energetico in modo 
appropriato".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Superbonus sismico, qual è valore dell’immobile?
Risponde il CSLP

teknoring.com/news/urbanistica/superbonus-sismico-valore-immobile-rispondat-cslp

La Commissione di Monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
ha emesso un terzo documento in merito all’applicazione del Superbonus.

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

Domanda: Costo intervento complessivo o della singola unità
immobiliare, come e se compilare il riquadro corrispondente nel
modulo di asseverazione?

Ambito: Demolizione ricostruzione, asseverazione e congruità di spesa

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione da parte di impresa (c.d. sisma bonus
acquisti) di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013,
la parte del modulo di asseverazione in cui è richiesto di dichiarare la congruità
della spesa sulla base del costo complessivo dell’intervento contrasta con quanto previsto

https://www.teknoring.com/news/urbanistica/superbonus-sismico-valore-immobile-rispondat-cslp/
https://www.teknoring.com/news/urbanistica/sismabonus-commissione-monitoraggio-linee-guida/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/superbonus-gli-ultimi-chiarimenti-ministeriali/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=8&art.versione=1&art.codiceRedazionale=19A04392&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-11&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
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dalla legge che determina il bonus fiscale facendo riferimento al prezzo della singola unità
immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita. E’ corretto ritenere che
non sia necessario compilare questa sezione?

Superbonus sismico 110% come si differenzia dal Sismabonus? Superbonus 110%, in
arrivo le aliquote differenziate

Risposta della Commissione di monitoraggio

La Commissione ritiene corretto quanto affermato nel quesito, e cioè che non sia
necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non debba essere compilata
la sezione del modulo che richiede l’indicazione del costo complessivo
dell’intervento.

Infatti il comma 1-septies dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, convertito con legge
n. 90 del 3 agosto 2013, con riferimento ad interventi “(…omissis…) eseguiti da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla
data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile …omissis…)”
determina il bonus fiscale con riferimento al prezzo della singola unità
immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita. E, comunque, entro un
ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Non ha quindi relazione col “costo complessivo dell’intervento” richiesto nel modulo di
asseverazione, da indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici
esistenti.

Richiami

https://www.teknoring.com/news/urbanistica/superbonus-sismico-110-come-si-differenzia-dal-sismabonus/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/superbonus-110-in-arrivo-le-aliquote-differenziate/
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comma 1-
septies dell’art.
16 del decreto
legge n. 63 del
2013

Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei
comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai
sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108
dell’11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi
edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione
volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme
urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro
diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva
alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e
al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano
all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura
del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità
immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e,
comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000
euro per ciascuna unita’ immobiliare.I soggetti beneficiari di cui al
periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per
la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà’
di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a
istituti di credito e intermediari finanziari.

aggiornamenti
quesiti

commissione di monitoraggio
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Condono edilizio, il manufatto deve possedere un titolo
abilitativo legittimo ed efficace

teknoring.com/news/sentenze/condono-titolo-abilitativo-legittimo

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11637 del 26 marzo 2021, esamina la
possibilità di sospendere un ordine di demolizione in presenza di una istanza di condono
per sanatoria edilizia. Stabilendo che “in materia edilizia, il giudice dell’esecuzione ha il
potere-dovere di verificare la legittimità e l’efficacia del titolo abilitativo, sotto
il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla
legge per il corretto esercizio del potere di rilascio”.

Un’istanza di condono edilizio era stata avanzata oltre i termini previsti dalla Legge n. 724
del 23 dicembre 1994, (secondo condono edilizio). Ma prima dell’emissione
dell’ordinanza di demolizione, l’interessato aveva ottenuto una concessione edilizia
in sanatoria e una autorizzazione per la regolarizzazione delle opere e delle strutture
successivamente realizzate; perciò aveva proposto ricorso per ottenere il dissequestro del
manufatto abusivo e la revoca dell’ordine di demolizione.

Le motivazioni dell’illegittimità

Per il Tribunale, tali atti erano illegittimi perché:

https://www.teknoring.com/news/sentenze/condono-titolo-abilitativo-legittimo/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/ordine-di-demolizione-unico-responsabile-e-sanatoria-pendente-la-cassazione-fa-chiarezza/
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la concessione edilizia in sanatoria non era rilasciabile, in quanto le opere
abusive non erano state ultimate alla data del primo accertamento (10
febbraio 1995). E non sarebbe mai stato possibile ottenere il permesso di costruire
in sanatoria ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 724/1994 che richiede a tal fine che le
opere siano state ultimate entro il termine del 31 dicembre 1993;
l’autorizzazione per la regolarizzazione delle opere e delle strutture successivamente
realizzate non aveva alcun valore dato che per l’intervento in questione era
necessario il permesso di costruire e non la mera autorizzazione.

I giudici della Suprema Corte hanno confermato la pronuncia del Tribunale, ribadendo il
principio per cui la valutazione circa la legittimità dei titoli abilitativi in
sanatoria deve ritenersi senz’altro consentita anche in sede esecutiva, non
potendosi stabilire alcuna automaticità tra l’eventuale rilascio del provvedimento di
sanatoria e la revoca dell’ordine, laddove, come avvenuto nel caso di specie, si delinei in
modo palese la carenza dei presupposti per il conseguimento del condono edilizio, stante
l’assenza del requisito della tempestiva ultimazione delle opere.

La questione del vincolo paesaggistico

Inoltre, ricadendo l’immobile privo del permesso di costruire, in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico, la sanabilità delle opere era preclusa dall’art. 32 del dl n.
269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, che esclude in tali condizioni
l’applicazione del condono per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o
ristrutturazioni edilizie), mentre per quelli minori lo consente a condizione che questi
ultimi siano conformi alle norme urbanistiche ovvero alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici. Nel caso in esame, il requisito della cd. “doppia conformità”
delle opere: al tempo della realizzazione del manufatto e alla presentazione della
domanda di sanatoria, non era comprovato.

Sentenza n. 11637 del 26 marzo 2021

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20210326/snpen@s30@a2021@n11637@tS.clean.pdf
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Appalti, come valutare l’anomalia di un’offerta?
teknoring.com/news/appalti/come-valutare-anomalia-di-un-offerta

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2437 del 22 marzo 2021, si pronuncia sulla
tema della verifica dell’anomalia di un’offerta, nell’appello che un Consorzio di
cooperative sociali aveva proposto contro la sentenza del Tar Toscana che annullava gli
atti di una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.

Il Tribunale amministrativo aveva ritenuto il giudizio di non anomalia formulato
dalla stazione appaltante, generico, insufficiente e illogico a fronte di elementi che
denotavano la complessiva insostenibilità dell’offerta del Consorzio. Ed aveva
annullato l’aggiudicazione disponendo l’esclusione del Consorzio dalla gara e la sua
rinnovazione dall’eventuale verifica di anomalia dell’offerta nei confronti della ricorrente,
seconda classificata.

Le manchevolezze rilevate

In particolare, il Tar aveva evidenziato nell’offerta “manchevolezze di notevole
rilevanza”. Quali:

https://www.teknoring.com/news/appalti/come-valutare-anomalia-di-un-offerta/
https://www.teknoring.com/news/appalti/codice-dei-contratti-esclusione-offerte-anomale-delibera-31-20-gennaio-anac/
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la completa mancanza di elementi idonei a giustificare lo scostamento dalle
tabelle ministeriali, per quanto riguarda le ore medie di malattia e l’insufficienza
allo scopo del riferimento operato dal Consorzio all’“effettivo indice di malattia
storico della Cooperativa esecutrice” del servizio;
l’errata o omessa considerazione di alcuni elementi del costo del lavoro;
l’omessa considerazione di alcuni contenuti dell’offerta tecnica, da giustificare ai
fini del complessivo equilibrio finanziario della prestazione;
infine, l’irrealizzabilità delle prospettate compensazioni tra i costi non
considerati ed omessi con quanto previsto rispetto alle voci “spese generali” e “utile
di impresa”, stante la loro esiguità, per cui era infattibile la loro ulteriore riduzione.

Il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del Tar Toscana. Premettendo che
l’attendibilità di un’offerta va valutata nel complesso e non per singole voci di prezzo
ritenute incongrue, avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta nel suo
insieme. Può tuttavia rilevare il giudizio di inattendibilità per voci che, per importanza ed
incidenza, rendono l’intera operazione economica implausibile e
inaccettabile dall’Amministrazione, perché insidiata da indici di carente affidabilità.

Dl Semplificazioni, esclusione automatica delle offerte anomale Nuove indicazioni per la
verifica di offerte anomale

Il processo di verifica dell’anomalia di un’offerta

In generale, il procedimento di verifica dell’anomalia di un’offerta è volto ad accertare
l’attendibilità e la serietà dell’offerta e l’effettiva possibilità dell’impresa di bene
eseguire l’appalto alle condizioni proposte: la valutazione ha natura
necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione
delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo
dell’offerta, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile in giustizia
se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, senza procedere ad
alcuna autonoma verifica della congruità e delle singole voci, pena un’inammissibile
invasione della sfera amministrativa.

Tuttavia, nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha rilevato l’insostenibilità
dell’offerta nel suo complesso. Infatti, anche se, per pacifica giurisprudenza, salvo il
caso in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è dato stabilire una soglia di
utile al di sotto della quale l’offerta va considerata anomala – potendo anche un utile
modesto comportare un vantaggio significativo -, nella specie la considerazione delle voci
omesse (o erroneamente conteggiate) non poteva che portare irrimediabilmente
l’offerta in perdita, assorbendo l’utile dichiarato. E non trovando giustificazioni
neppure tra i costi generali.

La sentenza appellata è dunque conforme alla giurisprudenza per cui le tabelle
espongono dati non inderogabili ed assolvono ad una funzione di “parametro
legale di riferimento” da cui è possibile discostarsi purché si giustifichi l’anomalia
di un’offerta, con dimostrazione puntuale e rigorosa, tanto più se si considera

https://www.teknoring.com/news/appalti/dl-semplificazioni-esclusione-automatica-offerte-anomale/
https://www.teknoring.com/news/appalti/nuove-indicazioni-per-la-verifica-di-offerte-anomale/
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che il dato delle ore annue mediamente lavorate dal personale coinvolge eventi (malattie,
infortuni, maternità) estranei alla disponibilità dell’impresa e che necessitano, per
definizione, di stima prudenziale.

Livello minimo di attendibilità e rilevanza

In conclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che lo scostamento dai minimi
tabellari sia rivelatore di inattendibilità e anti-economicità dell’offerta, perché
consistente e rilevante, oltre che ingiustificato. Solo quando gli elementi giustificativi
attengano ad un “livello minimo di attendibilità e rilevanza”, il sindacato
giurisdizionale si può arrestare all’accertamento del deficit istruttorio dell’atto
impugnato, per dare occasione alla stazione appaltante di ripetere il sub procedimento di
verifica dell’anomalia e verificare la pregnanza giustificativa degli elementi
“tempestivamente e nella pertinente sede procedimentale” rappresentati.

Il Consorzio appellante avesse omesso o notevolmente ridotto, senza fornire
giustificazioni, voci di costo che incidono sulla globale sostenibilità dell’offerta e sul suo
complessivo equilibrio; il che ha evidenziato profili di complessiva irragionevolezza
nell’apprezzamento dei costi operato dalla stazione appaltante, in assenza di un esiguo
margine positivo che consentisse di considerare l’offerta profittevole e non anomala.

Sentenza n. 2437 del 22 marzo 2021

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202002172&nomeFile=202102437_11.html&subDir=Provvedimenti
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