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Per il codice appalti semplificazione forte (ma senza
sospensione)
di Giorgio Santilli

Appalti 08 Aprile 2021

La commissione. Dalle bozze di riforma la proroga di misure del Dl 76/2020 e appalto integrato di progettazione e lavori
anche sul solo studio di fattibilità

Una semplificazione forte, ma niente sospensione per il codice appalti. Questa è la strada che sta prendendo la riforma delle

regole per i contratti pubblici in vista del Recovery Plan, almeno stando alle prime bozze delle proposte che sta mettendo a

punto la commissione insediata dal ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Della

commissione fanno parte anche rappresentanti del ministero della Funzione pubblica, dell’Autorità anticorruzione (Anac), del

Consiglio di stato e della Corte dei conti.

La proposta più rilevante - oltre a quella già anticipata dal Sole 24 Ore il 3 aprile di una commissione unica centralizzata per

l’approvazione di tutti i pareri e le autorizzazioni necessari per avviare un’opera rientrante nel Pnrr - è l’appalto integrato

affidato sulla base del solo progetto di fattibilità. L’appalto integrato mette nelle mani della stessa impresa o raggruppamento

sia la progettazione sia la realizzazione dei lavori. Se passasse la modifica circolata in bozza, oltre alla progettazione esecutiva

consentita finora, l’appaltatore farebbe anche la progettazione definitiva, che sarebbe presentata in sede di gara. In questo

modo l’appaltatore avrebbe il pieno controllo di tempi e costi dell’opera fin dai primi elaborati progettuali.

Per limitare i rischi di sforamento dei costi, in una successiva proposta viene previsto che solo in casi particolari e comunque

dopo un attento vaglio del Rup (responsabile unico del procedimento) sarà possibile un aumento dell’importo contrattuale.

Un altro passaggio che emerge dalle prime carte, per accelerare la fase di gara, è la «inversione procedimentale» che

consentirebbe alle stazioni appaltanti di esaminare le offerte prima della verifica dei requisiti di idoneità degli offerenti.

Sempre con l’obiettivo di accelerare si confermerebbero a regime alcune norme operative transitoriamente del decreto

sbloccantieri del 2019 e del decreto semplificazioni del 2020. In particolare, l’affidamento di attività di manutenzione ordinaria

e straordinaria senza progetto esecutivo e l’affidamento diretto di lavori fino alla soglia di 150mila euro. Per la soglia da

150mila euro fino a un milione si procederebbe con procedura negoziata con cinque operatori e da uno a cinque milioni con

procedura negoziata con dieci operatori (e no quindici come previsto dal Dl 76/2020). Si alzerebbero anche le soglie per

affidamenti diretti di servizi e forniture fino a 139mila euro e per le procedure negoziate a 239mila euro.

In breve

Per quello che riguarda le cosiddette «infrastrutture sociali» (scuole, università, residenze sanitarie o assistenziali, ostelli,

residenze per studenti, strutture sportive di quartiere, edilizia residenziale pubblica) sarebbe sempre possibile l’approvazione

tramite Scia.

Abbozzata anche una procedura straordinaria in caso di «gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di

attuazione stabiliti da norme nazionali o comunitarie o da direttive dell’organo esecutivo». Nelle bozze circolate si attribuisce

alla Corte dei conti il potere di fissare un termine adeguato entro il quale l’amministrazione dovrà adottare misure «volte al

superamento delle criticità rilevate». Nel caso la criticità persista, segnalazione alla commissione Ue e nomina di un

commissario ad acta.
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Falso ideologico e truffa per il dirigente che dichiara di avere una
laurea mai conseguita
di Andrea Alberto Moramarco

Personale 08 Aprile 2021

Ad affermare definitivamente la responsabilità penale di un ex dirigente pubblico è stata la Cassazione

Commette i reati di falso ideologico e di truffa chi ottiene il ruolo di capo dipartimento alla Regione attestando falsamente di

possedere una laurea, in realtà mai conseguita. Ad affermare definitivamente la responsabilità penale di un ex dirigente

pubblico è la Cassazione con la sentenza n. 12791/2021, confermando la condanna già inflitta all’uomo dal Tribunale prima e

dalla Corte d’appello poi. 

Il caso 

Protagonista della vicenda è un uomo che, dopo aver svolto per circa otto anni diverse attività presso la Regione Veneto,

conseguiva l'incarico di direttore di dipartimento, ruolo che ricopriva per due anni, fino a quando cioè si scopriva che in realtà

il dirigente non aveva mai conseguito la laurea. Di qui la revoca di ogni funzione e il procedimento penale per falso ideologico

e truffa ai danni della Regione, per aver ottenuto l'importante ruolo attestando il falso in una dichiarazione sostitutiva di

certificazione.Dopo la condanna per i due reati nei gradi di merito, con tanto di risarcimento del danno (20 mila euro) in

favore della Regione per danno all'immagine, la vicenda arrivava all'attenzione dei giudici di Cassazione, dinanzi ai quali

l'ormai ex dipendente si difendeva da entrambe le contestazioni mosse nei suoi confronti sostenendo, in particolare, di aver

conseguito nel 1993 una laurea honoris causam in Scienze politiche presso un ente di diritto privato di New York (Universitas

Internationalis Studiorum Superiorum Pro Deo) e che il titolo gli era stato consegnato presso l'Università di Trieste. Ciò era

avvenuto in conformità degli accordi esistenti tra Italia e Stati Uniti d'America e avrebbe ingenerato in lui la convinzione che il

titolo fosse valido ed efficace in Italia. Inoltre, secondo l'imputato, per ottenere quello specifico posto non era nemmeno

sufficiente il requisito della laurea, avendo lo stesso già maturato esperienza professionale con l'ente regionale e non

rivestendo il ruolo ricoperto alcun carattere di novità. 

La decisione 

La Suprema corte conferma però il verdetto di merito, ovvero la condanna per i due reati, oltre al risarcimento del danno.

Ebbene, spiegano i giudici di legittimità, quanto al reato di falso ideologico, è palese che l'ex dipendente abbia dichiarato il

falso, in quanto è sì vero che l'istituto di New York ha rilasciato il titolo, ma è anche vero che tale titolo non ha alcun valore in

Italia, posto che tale ente non è ricompreso tra le istituzioni accreditate o riconosciute in Italia dal Miur.Quanto al reato di

truffa, per il Collegio è anche qui evidente come la Regione Veneto sia stata tratta in inganno dalla dichiarazione dell'imputato,

che è entrata a far parte del suo curriculum ed è stata oggetto di valutazione. Ciò significa che la laurea dichiarata nella

dichiarazione sostitutiva di certificazione, è stata tenuta in considerazione al fine del conferimento dell'incarico, e tanto basta

a ritenere integrata la truffa ai danni dell'ente regionale.Infine, quanto al risarcimento del danno in favore della Regione, per la

Cassazione sussistono sia l'an che il quantum del danno all'immagine dell'ente, venendo in rilievo l'altro ruolo dirigenziale

ricoperto senza averne diritto, la retribuzione percepita e la rilevanza esterna degli atti sottoscritti in quelle funzioni. 

In breve
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Una risposta a interpello della Direzione regionale delle entrate della Lombardia

General contractor indetraibile
Sulle spese organizzative niente 110% per il condominio

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Le spese relative alle at-
tività di organizzazione 
e coordinamento degli 
interventi edilizi adde-

bitate da un general contrac-
tor al condominio non possono 
fruire della detrazione mag-
giorata del 110% in quanto 
non strettamente legate agli 
interventi agevolati.

Questa la risposta fornita 
dalla direzione regionale della 
Lombardia con la risposta n. 
904-334/2021 di alcuni giorni 
or sono, in risposta ad una 
specifi ca istanza di interpello, 
ai sensi della lettera a), com-
ma 1, dell’art. 11 della legge 
212/2000.

Il soggetto istante ha rap-
presentato di possedere una 
unità immobiliare ad uso uf-
ficio, collocata all’interno di 
un condominio composto da 
cinquantatré unità con oltre 
il cinquanta per cento di uni-
tà residenziali e che è inten-
zione dell’amministratore di 
eseguire interventi che posso-
no fruire della detrazione del 
110%, di cui all’art. 119 del dl 
34/2020, come convertito nella 

legge 77/2020, con particolare 
riferimento alla sostituzione 
di una vecchia caldaia e di 
isolamento termico.

Per l’esecuzione dei lavori è 
intenzione dell’amministrato-
re di affi dare l’incarico a una 
impresa che interviene nella 
sua qualità di general con-
tractor e di ottenere lo sconto 
in fattura, in luogo del paga-
mento da parte dei condomini; 
sul punto, l’istante fa presen-
te che il general contractor 
sostiene tutti i costi inerenti, 
compresi quelli professionali 
strettamente collegati agli 
interventi da realizzare ma 
anche quelli relativi all’asse-
verazione e al rilascio del visto 
di conformità.

Quindi si appalesa un in-
tervento «chiavi in mano», con 
l’ulteriore indicazione che nei 
costi strettamente legati agli 
interventi sarebbero compresi 
anche i costi professionali re-
lativi alle attività di organiz-
zazione e coordinamento di 
tutte le operazioni necessarie 
allo sviluppo dei lavori, con la 
conseguenza che anche questi 
ultimi verrebbero considerati 
costi detraibili per la fruibilità 

del 110%, ai sensi del citato 
art. 119.

Il contribuente, a sostegno 
della deducibilità, richiama 
i più recenti interventi con 
la stampa specializzata e, 
in particolare, una circolare 
dell’Agenzia delle entrate 
(circ. 24/E/2020 § 5).

A sostegno della propria 
tesi, ovvero quella della dedu-
cibilità, l’istante evidenzia un 
ulteriore profi lo di legittimità 
per il coinvolgimento delle 
assicurazioni richieste dall’as-
severatore e all’estensore del 
visto di conformità, specifi can-
do che l’incarico a questi ulti-
mi non sarebbe conferito dai 
fruitori (condomini) ma dal 
general contractor e che, in 
tal caso, la compagnia di assi-
curazione potrebbe non avere 
alcun obbligo di risarcimento 
nei confronti del condominio, 
ma soltanto nei confronti del 
general contractor che, peral-
tro, non rischia alcun danno 
in seguito a una potenziale 
revoca dell’agevolazione.

La direzione regionale coin-
volta ricorda i contenuti del ci-
tato art. 119 del dl 34/2020 ed 
evidenzia che, grazie alle di-

sposizioni contenute nell’art. 
121 del medesimo provve-
dimento, è possibile optare, 
in luogo dell’utilizzo diretto, 
per la cessione o lo sconto sul 
corrispettivo dovuto fino a 
un importo massimo pari al 
corrispettivo stesso, trasmet-
tendo la comunicazione, in 
via telematica, approvata con 
specifici provvedimenti (n. 
283847/2020 e 326047/2020).

Posta l’ulteriore indicazione 
della proroga per l’ottenimen-
to del 110% al 30/6/2022, ai 
sensi del comma 66, dell’art. 1 
della legge 178/2020 (legge di 
Bilancio 2021), la direzione re-
gionale precisa, innanzitutto, 
che, come indicato dalla richia-
mata circolare (n. 24/E/2020) 
la detrazione del 110% spetta 
sicuramente anche per talune 
spese connesse agli interventi, 
in particolare a quelle riferi-
bili all’acquisto dei materiali, 
per la progettazione e per le 
altre spese professionali, pur 
sempre richieste dalla tipo-
logia dei lavori (perizie e so-
pralluoghi, spese preliminari 
di progettazione, ispezione e 
prospezione), nonché degli 
eventuali costi strettamente 

collegati alla realizzazione 
degli interventi, come quel-
le riferibili ai ponteggi, allo 
smaltimento dei materiali, 
all’Iva, ai diritti e alle imposte 
di bollo e i tributi pagati per 
le concessioni e l’occupazione 
del suolo pubblico.

Conclude, però, denegando 
la possibilità di portare in de-
trazione il compenso relativo 
al servizio reso dal general 
contractor per l’organizzazio-
ne e il coordinamento delle at-
tività affi date dal condominio, 
perché ritiene che tali spese 
non possono essere oggetto di 
detrazione, in quanto non ri-
feribili a voci di spesa legate 
agli interventi eseguiti e am-
missibili al 110%, in linea con 
quanto disposto dal dl 34/2020 
e per quanto chiarito dal più 
vecchio documento di prassi 
(circ. 24/E/2020).

© Riproduzione riservata

FEDERAZIONE SPORTIVA 
E SUPERBONUS
Quesito
Una federazione sportiva, pre-

cisamente la Fidal (Federazione 
italiana dell’atletica leggera), ge-
stisce, per conto di un comune, 
un campo di atletica leggera. La 
Fidal rientra tra i soggetti bene-
fi ciari delle disposizioni da Su-
perbonus e può usufruire delle 
corrispondenti agevolazioni 
per interventi sui bagni e 
sugli spogliatoi del campo 
di atletica leggera?

G.L.
Risposta

Tra i soggetti che pos-
sono effettuare interven-
ti agevolati secondo le 
previsioni del dl Rilan-
cio, l’articolo 119, com-
ma 9, lett. e), contempla 
le associazioni e società 
sportive dilettantistiche 
iscritte nel registro isti-
tuito ai sensi dell’articolo 
5, comma 2, lettera c), dlgs 
23 luglio 1999, n. 242. Tale 
ultima disposizione prevede che il 
Coni (Comitato olimpico naziona-
le italiano) delibera in ordine ai 
provvedimenti di riconoscimento, 
ai fi ni sportivi, delle federazioni 
sportive nazionali, delle società ed 
associazioni sportive, degli enti di 
promozione sportiva, delle asso-
ciazioni benemerite. In attuazione 
dei propri compiti istituzionali, 
il Coni ha quindi istituito il re-
gistro delle associazioni e società 
sportive dilettantistiche affi liate a 
un «organismo sportivo», quali le 
federazioni sportive nazionali, le 

discipline sportive associate e gli 
enti di promozione sportiva. Le 
disposizioni agevolative del dl Ri-
lancio fanno esclusivo riferimento 
alle associazioni e società sportive 
dilettantistiche; dal momento che 

la Fidal non è qualifi cabile come 
associazione sportiva ma, più 
correttamente, come «organismo 
sportivo» con funzioni di affi lia-
zione delle associazioni sportive, 
sulla base del dato letterale della 
norma sembra esclusa la possibi-
lità di accedere all’agevolazione in 
commento. In assenza di qualsivo-
glia indicazione proveniente dalla 
prassi, sembra utile interpellare 
l’amministrazione fi nanziaria.

IMPRESA SOCIALE, 
UN BIVIO PER IL 110%

Quesito
Una associazione costituita in 

forma di impresa sociale ai sensi 
del dlgs 112/2017 può accedere al 
Superbonus 110? 

F.P.
Risposta

La risposta è affermativa con 
le precisazioni che seguono. L’art. 
119, comma 10, lett. d)-bis dl Ri-

lancio include tra i beneficiari 
del Superbonus le associazioni 

di promozione sociale iscrit-
te nel registro nazionale 
e nei registri regionali e 
delle province autonome 
di Trento e di Bolzano 
previsti dall’art. 7 della 
legge 383/2000. Tale di-
sposizione, a sua volta, 
dispone che possono es-
sere iscritte nel registro 
le associazioni di pro-
mozione sociale a carat-
tere nazionale in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 

2 della legge 383/2000, 
quindi le associazioni rico-

nosciute e non riconosciute, 
i movimenti, i gruppi e i loro coor-
dinamenti o federazioni costituiti 
al fine di svolgere attività di uti-
lità sociale a favore di associati o 
di terzi, senza finalità di lucro e 
nel pieno rispetto della libertà e 
dignità degli associati. L’impresa 
sociale trova, invero, disciplina nel 
dlgs 112/2017, emanato in attua-
zione della delega al Governo per 
la riforma del Terzo settore. In par-
ticolare, ai sensi dell’art. 1, dlgs 
112/2017 possono acquisire la 
qualifica di impresa sociale tutti 
gli enti privati, inclusi quelli costi-

tuiti nelle forme di cui al Libro V 
del codice civile, quindi sia società 
che associazioni, che esercitano in 
via stabile e principale un’attivi-
tà d’impresa di interesse generale, 
senza scopo di lucro e per finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale, adottando modalità di ge-
stione responsabili e trasparenti e 
favorendo il più ampio coinvolgi-
mento dei lavoratori, degli utenti e 
di altri soggetti interessati alle loro 
attività. Ne segue che vi è una par-
ziale sovrapposizione tra la disci-
plina dell’impresa sociale e quella 
delle associazioni di promozione 
sociale; pertanto, se l’associazione 
in forma di impresa sociale pos-
siede comunque i requisiti previ-
sti dall’art. 2 della legge 383/2000 
ed è pertanto iscritta nel relativo 
registro, allora potrà accedere al 
Superbonus. In caso contrario, non 
potrà accedere.

Infi ne, si ricorda che rispetto agli 
interventi agevolabili posti in esse-
re dai soggetti indicati alla lettera 
d)-bis del comma 9, art. 119 citato, 
il benefi cio spetta per tutti gli in-
terventi agevolabili, indipendente-
mente dalla categoria catastale e 
dalla destinazione dell’immobile 
oggetto degli interventi medesimi, 
ferma restando la necessità che gli 
interventi ammessi al Superbonus 
siano effettuati sull’intero edifi cio o 
sulle singole unità immobiliari.

risposte a cura 
di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Bonus aperto all’associazione sportiva, non all’organismo 

La risposta a inter-
pello sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it
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I contenuti del protocollo siglato dal governo con le parti sociali

Il vaccino entra in ufficio
Dosi in azienda per qualunque lavoratore

DI SIMONA D’ALESSIO

«Impegno» delle azien-
de e delle parti da-
toriali a procedere 
all’immunizzazione 

«diretta» del personale che vi 
opera («a prescindere dalla ti-
pologia contrattuale» con cui 
ogni occupato è inquadrato), 
perché ciò costituisce «un’at-
tività di sanità pubblica» 
inserita nel Piano nazionale 
di vaccinazione anti-Covid: è 
quel che si prefi gge di realiz-
zare il protocollo per la pre-
disporre «punti straordinari» 
per la somministrazione dei 
farmaci nei luoghi di lavoro, 
nel quadro di una campagna 
di adesione che dovrà avve-
nire, rispettando la scelta 
«volontaria» degli addetti. 
E garantendo che il tempo 
necessario per le operazio-
ni sia «equiparato all’ora-
rio di lavoro» Il testo, frutto 
dell’accordo raggiunto al ta-
volo presieduto dal ministro 
del Lavoro Andrea Orlando 
(coadiuvato dal titolare del-
la Salute Roberto Speranza 
e con la rappresentanza del 

dicastero dello Sviluppo eco-
nomico) con le parti sociali, 
stabilisce come sia il datore 
di lavoro a poter proporre il 
proprio piano aziendale, te-
sto nel quale sarà tenuto a 
specifi care il numero di dosi 
richieste per gli occupati che 
manifesteranno la disponibi-
lità a ricevere l’inoculazione, 
così da «consentire all’azien-
da sanitaria di riferimento la 
necessaria programmazione 

dell’attività di distribuzione»; 
le spese per l’allestimento 
delle aree vaccinali e per la 
somministrazione dei prepa-
rati farmaceutici, si precisa, 
«sono interamente a carico» 
del titolare dell’impresa (o 
dello studio professionale), 
mentre la fornitura delle 
dosi, dei dispositivi necessari 
all’operazione (siringhe/aghi), 
degli strumenti formativi e 
di quelli per la registrazione 
delle terapie contro il Corona-
virus eseguite «è a carico dei 
servizi sanitari regionali ter-
ritorialmente competenti». 

Il documento, a seguire, si 
sofferma sulla necessità che 
chi decida di immunizzare la 
propria forza lavoro metta a 
disposizione locali «idonei», 
nei quali il medico compe-
tente «potrà avvalersi di per-
sonale sanitario in possesso 
di adeguata formazione» per 
lo svolgimento delle funzioni. 
Le parti che hanno siglato il 
protocollo dovranno fornire 
le necessarie informazioni 
alle lavoratrici e ai lavorato-
ri, «anche attraverso il coin-
volgimento degli attori della 

sicurezza e con il necessario 
supporto del medico compe-
tente», nonché stimolando 
la diffusione di iniziative di 
comunicazione «ad hoc» sui 
medicinali che si stanno 
utilizzando per contrastare 
l’avanzata della pandemia. 

Contemplata, inoltre, un’al-
ternativa alla vaccinazione 
«diretta», giacché le parti 
datoriali potranno avvalersi 
di strutture sanitarie priva-
te, stipulando, anche grazie 
ad «associazioni di categoria 
di riferimento, o nell’am-
bito della bilateralità, una 
specifica convenzione» con 
sedi in grado di procedere 
all’inoculazione dei farmaci 
(«con oneri a proprio carico, 
ad esclusione della fornitura 
dei vaccini che viene assicu-
rata» dalle regioni in cui ha 
sede l’azienda), ma c’è pure 
la possibilità di ricorrere 
agli ambulatori dell’Inail. 
La data di partenza dell’im-
munizzazione nei luoghi di 
lavoro, annuncia Orlando, 
«è legata all’arrivo delle dosi 
necessarie».

© Riproduzione riservata

DI CARLA DE LELLIS

Addio all’assegno per 
il nucleo familiare. Entro 
un anno, infatti, l’Anf (e 
altre provvidenze ora vi-
genti, tra cui il premio alla 
nascita, l’assegno di nata-
lità ecc.) andrà in soffi tta 
per fare spazio all’«as-
segno unico e universa-
le». Lo prevede la legge 
n. 46/2021, pubblicata in 
G.U. n. 82/2021, in vigore 
dal prossimo 21 aprile. 

La legge è una delega 
al governo a «riordinare, 
semplifi care e potenziare» 
le misure a sostegno dei 
fi gli, attraverso l’introdu-
zione di un «assegno unico 
e universale», anche in via 
progressiva, ossia un bene-
fi cio economico spettante 
ai nuclei familiari, il cui 
ammontare verrà modula-
to in base alla condizione 
economica del nucleo fa-
miliare (misura attraver-
so l’Isee). La riforma, che 
è prevista al fi ne specifi co 
di «favorire la natalità, di 
sostenere la genitorialità 
e di promuovere l’occupa-
zione, in particolare fem-
minile», andrà approvata 
entro un anno (20 aprile 
2022). Il nuovo assegno 
spetterà per i fi gli fi no a 21 
anni d’età i quali, una vol-
ta maggiorenni, avranno 
anche la possibilità d’in-
tascarlo personalmente 
«al fi ne di favorirne l’au-
tonomia». Sarà in tutto e 
per tutto compatibile con 
il reddito di cittadinanza e 
non sarà considerato qua-
le «entrata» per varie pre-
stazioni sociali agevolate 
(tra cui quelle per i disa-
bili). L’erogazione avverrà 
sotto forma di somma in 
denaro o anche come cre-
dito d’imposta. Gli importi 
saranno maggiorati per i 
fi gli successivi al secondo 
(dal terzo in poi); a favore 
delle madri d’età inferiore 
a 21 anni; per i fi gli disa-
bili (in tal caso la maggio-
razione sarà di almeno il 
30 e non superiore al 50% 
degli importi base). Per i 
fi gli disabili, inoltre, sarà 
previsto il mantenimento 
del diritto all’assegno, ma 
senza maggiorazioni, an-
che dopo il compimento 
dei 21 anni d’età, finché 
risultano a carico. L’asse-
gno unico comporterà, in-
fi ne, la soppressione o il 
graduale superamento di 
una serie di misure attual-
mente vigenti: l’assegno ai 
nuclei familiari con alme-
no tre fi gli minori; l’asse-
gno di natalità; il premio 
alla nascita; le detrazioni 
fi scali per i fi gli a carico; 
l’assegno per il nucleo fa-
miliare.
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LEGGE IN G.U.

Assegno 
unico 

per i figli

Le realtà rappresenta-
te nell’elenco del Mise non 
sono assoggettabili alle 
norme di riservatezza, 
che il Codice della privacy 
impone alle organizza-
zioni di tipo ideologico, 
politico o religioso. Resta 
invece essenziale il qua-
dro della legge 4 del 2013. 
Per questa ragione, i dati 
degli iscritti non possono 
essere assoggettati alle 
stesse regole sulla prote-
zione dei dati personali, 
richiamate di recente dal 
Garante per la protezio-
ne dei dati sensibili nel 
parere n. 19 del 2021. 
Lo sottolinea l’Anammi, 
l’Associazione nazional-
europea amministratori 
d’immobili.

«Pur accogliendo favo-
revolmente l’abbandono 
dei codici Ateco, si ribadi-
sce che è necessaria una 
modalità più equa, per 
il calcolo dei contributi 
a fondo perduto per im-
prese e professionisti, che 
non deve essere basata 
su rigide indicazioni di 
percentuali di perdita, 
ma sull’applicazione di 
una percentuale sulle 
perdite effettivamente su-
bite tra il 2019 ed il 2020, 
liberandosi e liberandoci 
dalla “sindrome’’ della 
percentuale minima», il 
commento al dl sostegni 
del presidente dell’Int 
Riccardo Alemanno.
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BREVI RAPPORTO IFO

Palestre, 
200 mila 
posti persi
Oltre 200 mila persone 
senza lavoro per una per-
dita complessiva stimata in 
più di 2 miliardi di euro. 
È la situazione che sta vi-
vendo il settore delle pa-
lestre secondo la ricerca 
condotta dall’Ifo, Interna-
tional fitness observatory, 
in merito ai riflessi de Co-
vid sul comparto in Italia 
nel 2020. Secondo quanto 
emerge dall’analisi, il 40% 
delle attività dichiara di 
non sapere se ce la farà 
a resistere e per quanto 
tempo ancora, mentre il 
20-25% dei club ritiene 
che non avrà più le risorse 
per sopravvivere alla crisi. 
Tutto questo in un merca-
to che godeva di ottima 
salute: nel 2019 il settore 
fitness in Europa era in 
costante crescita con cir-
ca 65 milioni di iscritti ai 
club e con ricavi totali pari 
a circa 28 miliardi di euro. 
L’Italia, con l’8% del mer-
cato europeo, dopo Ger-
mania (20%), Inghilterra 
(19%) e Francia (9%), era 
al quarto posto in Europa 
con oltre 5,5 milioni di per-
sone iscritte in palestra e 
con un mercato annuale di 
oltre 2,4 miliardi di euro.
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Le ipotesi allo studio del ministero dell’economia illustrate alle commissioni fi nanze

Un restyling dell’Iva a due vie
Da quattro aliquote a una ordinaria e una beni primari

DI CRISTINA BARTELLI

Due sole aliquote Iva 
(dalle 4 attuali), una 
per i beni di prima 
necessità e l’altra or-

dinaria. È questo il cuore del 
restyling dell’Iva a cui sta pen-
sando il ministero dell’econo-
mia. Rimettere mano alla tas-
sazione sui consumi è, dunque, 
un’idea tutt’altro che accanto-
nata in via XX Settembre. Tan-
to che, in un più ampio disegno 
di riforma dell’imposizione fi -
scale, il progetto torna alla ri-
balta. È Fabrizia Lapecorella a 
dare anticipazioni sulle ipotesi 
allo studio, nell’audizione sul-
la riforma dell’Irpef presso le 
commissioni riunite di came-
ra e senato, lo scorso 26 marzo 
2021 (si veda ItaliaOggi del 
27/3/21). 

«Un’ipotesi di riforma», scri-
ve il neo confermato direttore 
del dipartimento delle fi nanze 
nel documento depositato in 
commissione, «potrebbe esse-
re quella di prevedere una ri-
modulazione delle aliquote Iva 
e il passaggio a due aliquote: 
un’aliquota ridotta, intermedia 

tra il 5% e il 10%, da applicare 
a beni di prima necessità, tra 
cui i beni alimentari; e un’ali-
quota ordinaria, eventualmen-
te ridotta di uno o due punti 
rispetto a quella del 22% at-
tualmente in vigore».

Lapecorella supera anche 
l’obiezione che essendo le ali-
quote più basse destinate a 
prodotti di beni di prima ne-
cessità un loro ritocco verso 
l’alto andrebbe a danneggiare 

i consumatori/famiglie più po-
veri: «Sebbene la proposta di 
uniformare le attuali aliquote 
ridotta e super ridotta, preve-
dendo un’aliquota intermedia, 
comporti un aumento dell’im-
posta per i beni assoggettati 
al 4%, tale aumento sarebbe 
compensato dalla riduzione 
dell’aliquota del 10% e, even-
tualmente, dalla riduzione 
dell’aliquota ordinaria. Ana-
lizzando l’incidenza dell’Iva sul 

reddito delle famiglie prima e 
dopo l’applicazione della rifor-
ma» continua il dirigente del 
mineconomia, «sarebbe auspi-
cabile osservare una maggiore 
diminuzione dell’incidenza per 
le famiglie con minore reddi-
to disponibile equivalente. La 
scelta delle aliquote da appli-
care nella riforma dipenderà 
da eventuali esigenze in ter-
mini di gettito e dagli effetti 
redistributivi».

Sulle aliquote Iva i margini 
di manovra dovranno essere 
coordinati con quanto accade 
in Europa. È sempre il capo 
del dipartimento delle fi nanze 
a ricordare che «una maggiore 
libertà di manovra nella ap-
plicazione delle aliquote Iva, 
potrebbe essere riconosciuta 
agli Stati membri qualora ve-
nisse approvata la proposta 
di direttiva di revisione delle 
aliquote Iva, attualmente in 
discussione».

Il perimetro in cui si muo-
verebbe il ministero dell’eco-
nomia è quello innanzitutto di 
tracciare per diversi scenari 
gli effetti sul gettito. « In par-
ticolare», recita il documento, 

«potrebbero ipotizzarsi inter-
venti per la riduzione del nu-
mero delle aliquote, ipotizzan-
do misure intermedie rispetto 
a quelle vigenti, o la ridefi ni-
zione degli attuali panieri di 
beni e servizi assoggettati alle 
diverse aliquote, anche al fi ne 
di rendere più facile la loro in-
dividuazione evitando così er-
rori o elusioni nell’applicazione 
dell’imposta».

La riduzione del numero del-
le aliquote Iva e l’applicazione 
delle aliquote ridotte solo per 
categorie di beni e servizi li-
mitate e chiaramente defi nite, 
per il ministero dell’economia, 
favorirebbe la corretta appli-
cazione dell’imposta, ma oc-
correrebbe valutare comunque 
gli effetti che tali interventi 
potrebbero produrre oltre che 
sul gettito fi scale sui prezzi al 
consumo, infl uenzando la dina-
mica del mercato.
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Calcolo dell’imposta evasa senza le fatture non conta-
bilizzate. La Corte di cassazione, sez. 3, penale, con la 
sentenza n. 10382 del 18/3/2021, in presenza di omessa 
dichiarazione Iva, nega la possibilità di utilizzare le 
fatture passive non registrate in contabilità, per veri-
fi care se l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore 
alle soglie di punibilità, ex art. 5, del dlgs 74/2000.
Tale assunto riposa sul rispetto dei canoni stabiliti 
dalla Corte di giustizia Ue nella causa C-322/15 del 
28/6/2016, ove l’omessa dichiarazione Iva e la mancata 
registrazione delle fatture, considerate impedimento 
alla riscossione delle imposte e ostacolo al buon fun-
zionamento del sistema comune dell’Iva, legittimano 
gli stati membri a equiparare siffatte condotte all’eva-
sione fi scale, negando di conseguenza il benefi cio del 
diritto alla detrazione.
Tuttavia, la Cassazione, pur introducendo un principio 
di rilievo generale, ha in ogni modo cura di limitarne 
l’estensione, dal momento che esclude la detraibilità 
degli importi derivanti da fatture ricevute, pertinenti e 
pagate, ma non contabilizzate, solo se il mancato rispetto 
degli obblighi tributari, comporta un complessivo quadro 
d’illegalità, incompatibile con le fi nalità ripetute dalla 
Corte di giustizia e dalla Consulta.
Perimetro, questo, atto a contenere la fattispecie in 
esame, giacché, in linea con la precedente sentenza n. 
23621 del 7/8/2020, la mancata tenuta di una corretta 
contabilità per la verifi ca dei fl ussi reddituali e l’omessa 
dichiarazione, insieme confi gurano quel quadro d’illega-
lità idoneo a giustifi care l’esclusione della deducibilità 
per le fatture non contabilizzate. La questione è impor-
tante per l’esercizio dell’azione di contrasto ai fenomeni 
di evasione fi scale, ambito in cui il calcolo è particolar-
mente diffi coltoso a causa della precostituita assenza di 
contabilità e della mancata presentazione delle dichiara-
zioni annuali. Con riguardo alle imposte dirette, invece, 
la Cassazione (sez. 5, n. 40412 del 13/6/2019 e Sez. 3, 
n. 8700 del 16/1/2019) considera deducibili le fatture 
riguardanti costi non contabilizzati, solo in presenza di 

elementi certi e precisi ri-
guardo la loro esistenza. 

Giuseppe Napoli e 
Lorenzo Sacchetti
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Calcolo dell’evaso senza 
fatture non contabilizzate

DI GIOVANNI MUSSO

La cessione dei beni tra società appar-
tenenti allo stesso gruppo e residenti 
tutte in Italia, ad un prezzo diverso 
dal valore normale non è indice di una 

condotta elusiva, ma può rappresentare un ele-
mento di una condotta antieconomica. È quanto 
ribadisce la Cassazione nella sentenza n.8176 
del 24/3/2021. Una società in accomandita sem-
plice che esercita attività di vendita di prodotti 
ortofrutticoli all’ingrosso, aveva acquistato nei 
primi mesi del 2003, da una srl, composta da-
gli stessi soci, prodotti a un prezzo superiore a 
quello di mercato, con successiva rivendita ad un 
costo inferiore a quello di acquisto, senza alcun 
ricarico, registrando così una perdita. L’Agenzia 
applicava una percentuale di ricarico media te-
nendo conto della media dei ricarichi praticati 
negli anni 2002-2004 dalla stessa società contri-
buente e dalla altra società del medesimo gruppo 
e concludeva affermando che si era in presenza di 
transfer pricing interno, in quanto la contribuen-
te aveva trasferito reddito dalla sas alla srl. Un 
dato degno di nota, è che alla stessa srl era stata 
successivamente trasferita l’intera attività, con 
subentro nell’utilizzo dei locali nei rapporti con 
i dipendenti e con i clienti. L’Agenzia notifi cava 
alla sas un avviso di accertamento induttivo in 
quanto la suddetta cessione infragruppo era ca-
ratterizzata da una condotta antieconomica. Il 
giudizio di merito si concludeva a favore della 
società contribuente, il giudice di appello rile-
vava che la perdita registrata 
dalla Sas era di lieve entità e la 
condotta lamentata era durata 
solo tre mesi. L’Agenzia ricorre 
per cassazione insistendo sulla 
grave antieconomicità dell’ope-

razione e il comportamento elusivo delle società 
del gruppo. La Corte evidenzia che si tratta di 
una ipotesi tipica di transfer pricing interno e 
non può trovare applicazione la disciplina del 
transfer pricing internazionale di cui all’art.110 
comma 7 del Tuir. In passato alcune sentenze 
della Cassazione (come 17955/2013) avevano 
ritenuto applicabile al transfer pricing interno 
tra imprese appartenenti allo stesso gruppo e 
residenti tutte in Italia, la disciplina del transfer 
pricing internazionale. Successivamente, con l’in-
troduzione dell’art. 5 comma 2 del dlgs 147/015 
si è chiarito che le disposizioni di cui all’art.110 
comma 7 del Tuir non si applicano ad operazioni 
tra imprese residenti nel territorio dello Stato. La 
Corte afferma che, in relazione alle operazioni im-
prenditoriali di maggiore complessità o inserite 
in una strategia più generale, è ben possibile che, 
proprio nella logica del gruppo, siano compiuti da 
parte delle società dello stesso atti non onerosi, 
a benefi cio delle consorelle o della controllante. 
Pertanto, la contestazione dell’Agenzia non pos-
sono limitarsi ad una mera «non condivisibilità 
della scelta», perché apparentemente lontana 
dai canoni di mercato, ma deve consistere nella 
positiva affermazione che l’operazione, sulla base 
di elementi oggettivi, era inattendibile. Inoltre, 
le transazioni tra società infragruppo residenti 
nel territorio nazionale effettuate ad un prezzo 
diverso dal «valore normale» indicato dall’art. 9 
del dpr 917/86 non sono indice, di per sé, di una 
condotta elusiva, rappresentando l’eventuale al-
terazione rispetto al prezzo di mercato solo un 

elemento aggiuntivo, di eventua-
le conferma, della valutazione di 
elusività dell’operazione. La Cas-
sazione ha così respinto il ricorso 
delle Entrate.
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Corte di cassazione sulle società italiane dello stesso gruppo

Cessione a prezzi diversi 
condotta antieconomica

L’audizione
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

Fabrizia 
Lapecorella

La sentenza
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

La sentenza
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Lieve scossa di terremoto nella Bassa modenese:
magnitudo 2.3

gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/04/07/news/lieve-scossa-di-terremoto-nella-bassa-magnitudo-
2-3-1.40121231

modena
cronaca

FINALE EMILIA. Una piccola scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata avvertita in
alcune zone della Bassa modenese alle 15.41. L'epicentro - secondo le apparecchiature
della Ingv è stato localizzato  tra Finale Emilia e Bondeno. A dieci chilometri nord ovest di
Finale  e a una profondità di circa 11 chilometri. Non si registrano danni a persone o cose

https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/04/07/news/lieve-scossa-di-terremoto-nella-bassa-magnitudo-2-3-1.40121231
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca
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Superbonus 110%, serramenti e infissi: niente
detrazione in caso di modifica dimensionale

lavoripubblici.it/news/serramenti-infissi-superbonus-modifica-dimensionale-25650

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto nel nostro ordinamento
la detrazione fiscale del 110% (superbonus) con delle modalità a due traguardi:
raggiunto il primo (interventi trainanti) è possibile proseguire contestualmente con il
secondo (interventi trainati).

Il Superbonus: cos’è

Entrando nel dettaglio, grazie a questa nuova disciplina è possibile detrarre dalle
imposte (o in alternativa scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito) il
110% delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (La Legge di Bilancio
2021 ha previsto delle proroghe al 2022 in attesa di conferma da parte della
Commissione Europea) per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione
del rischio sismico.

Gli interventi trainanti e trainati

Come detto in premessa, la normativa prevede che alcuni interventi possano accedere
direttamente al superbonus al verificarsi di alcuni requisiti e altri possano accedervi solo
se realizzati congiungente ai primi.

https://www.lavoripubblici.it/news/serramenti-infissi-superbonus-modifica-dimensionale-25650
https://www.lavoripubblici.it/news/Superbonus-110-e-orizzonte-temporale-facciamo-chiarezza-25531
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Entrando nel dettaglio, gli interventi trainanti che accedono direttamente alla detrazione
sono:

Gli interventi trainanti 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) e 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;
gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-
septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (sismabonus).

Nel caso di realizzazione di uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica, è
possibile realizzare altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. La realizzazione degli interventi dovrà rispettare
specifici adempimenti e requisiti cui si rimanda la lettura del nostro Speciale
Superbonus 110%.

La sostituzione di serramenti e infissi

Tra gli interventi trainati di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. n.
63/2013, rientra anche la sostituzione di serramenti e infissi che dovrà rispettare
(essendo un intervento trainato) gli stessi requisiti previsti dalla norma che ha previsto
l’ecobonus.

Come chiarito dall’Enea nel suo assistente virtuale, Virgilio, accessibile dal suo
sito, “l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di
loro parti e non come nuova installazione. Quindi, gli infissi connessi alla modifica
dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi
vani di porta o finestra, sono esclusi dall'agevolazione, tranne nel caso di interventi di
demolizione e ricostruzione. Non necessariamente deve sostituire tutte le finestre”.

Le tolleranze costruttive

Al chiarimento dell’Enea va, chiaramente, aggiunto quanto prevede l’art. 34-bis
(Tolleranze costruttive) del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). In
particolare, nel caso in cui “Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità
immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per
cento delle misure previste nel titolo abilitativo”.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
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Per cui, nel caso la sostituzione di infissi e serramenti avvenga con modifiche
dimensionali dell’ordine del 2%, sarà comunque possibile far rientrare la spesa
nell’ecobonus o come intervento trainato nel superbonus 110%.

Le spese ammissibili

Ricordiamo che nel caso di sostituzione di serramenti e infissi, le spese ammissibili
per le quali spetta la detrazione sono indicate:

per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all’ art. 3 del D.M.
19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni;
per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del
D.M. 6 agosto 2020;

e comprendono:

coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle
trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una
porta d’ingresso in sostituzione dell’esistente;
integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori,
sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
prestazioni professionali (ad esempio: produzione della documentazione tecnica
necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E.; direzione dei
lavori).

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Ecobonus 110%: doppio salto energetico e APE anche
in caso di demolizione e ricostruzione

lavoripubblici.it/news/ecobonus-doppio-salto-energetico-ape-demolizione-ricostruzione-25652

La normativa relativa alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) prevede una
serie di casistiche particolari. Alcune delle quali hanno generato dubbi, domande e
risposte.

Superbonus 110%: demolizione e ricostruzione

L'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto l'accesso al superbonus
anche nel caso di demolizione e ricostruzione. Modalità che consente l'accesso sia al
Sismabonus 110% (interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) che all'Ecobonus 110% (interventi trainanti e
trainati di cui ai commi 1 e 2, art. 119 del Decreto Rilancio.

Mentre, come è ormai risaputo, l'accesso al Sismabonus non richiede un passaggio da
una classe di rischio sismico ad un'altra, nel caso di Ecobonus 110% occorre sempre
rispettare alcuni requisiti minimi. Anche nel caso di demolizione e ricostruzione.

Ecobonus 110% con demolizione e ricostruzione

https://www.lavoripubblici.it/news/ecobonus-doppio-salto-energetico-ape-demolizione-ricostruzione-25652
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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L'art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio prevede che "nel rispetto dei requisiti minimi"
sono ammessi all'agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Stiamo parlando, quindi, di interventi di demolizione e ricostruzione assentiti come
"ristrutturazione edilizia" che, come riportato dalla nuova versione dell'art. 3,
comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia, post Decreto Semplificazioni, possono
avvenire anche con diversi 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. Anche con aumento volumetrico,
se ammesso dagli strumenti urbanistici comunali, pur ricordando che in questo caso
occorrerà avere due contabilità separate tra parte esistente e parte ampliata, considerato
che le spese su quest'ultima non rientrano nell'ecobonus 110% (nel sismabonus invece
si).

I requisiti richiesti per la demolizione e ricostruzione

Come detto, anche nel caso di demolizione e ricostruzione sarà necessario il rispetto dei
requisiti minimi previsti per gli interventi di riqualificazione energetica. Quindi:

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.

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

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

Principio di rotazione: il Consiglio di Stato chiarisce
limiti e termini di applicazione

lavoripubblici.it/news/principio-rotazione-consiglio-stato-termini-applicazione-25651

Principio di rotazione, invito degli operatori e bandi gara. Torniamo ad occuparci di
queste tematiche con la sentenza del consiglio di Stato n. 2292/2021.

Prima l'affidamento, poi il ricorso

Chiede di esprimersi sulla questione, una società che aveva vinto un bando di gara
promosso da una Provincia per l’affidamento "del servizio di ripristino delle condizioni
di sicurezza stradale, viabilità e bonifica post sinistro stradale". A rivolgersi al Tar una
società arrivata dietro in classifica che ha chiesto l'esclusione della società vincitrice in
quanto era stata affidataria del servizio "in emergenza", ossia in attesa del bando di gara.

Il principio di rotazione

È stata una sentenza del consiglio di Stato (la n. 2182/2021) ad aver ribadito il concetto
che il principio di rotazione, secondo il D.Lgs. n. 50/2016 (il c.d. codice dei contratti),
si applica già nella fase di invito degli operatori alla procedura di gara. Inoltre,
l'articolo 36 del codice dei contratti, impone alle stazioni appaltanti nell'affidamento
dei contratti di appalto sotto-soglia, il rispetto del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti. "Detto principio - dicono i giudici - costituisce necessario contrappeso
alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli
operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata. Ha l’obiettivo di

https://www.lavoripubblici.it/news/principio-rotazione-consiglio-stato-termini-applicazione-25651
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210317/Sentenza-Consiglio-di-Stato-17-marzo-2021-n-2292-22500.html
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evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché
consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio,
consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio".

"Saltare" il primo affidamento

La giurisprudenza ha evidenziato che l’art. 36 del codice dei contratti contiene una
norma pro-competitiva "che favorisce l’ingresso delle piccole e medie imprese nei
mercati ristretti", e che comprime, entro i limiti della proporzionalità, "la parità di
trattamento che va garantita anche al gestore uscente, al quale - salvo motivate
eccezioni - si impone soltanto di “saltare” il primo affidamento, di modo che alla
successiva gara esso si ritrovi in posizione paritaria con le altre concorrenti". Questo
per garantire "l’aumento delle chances di partecipazione dei competitor “esterni”
(assicurata dal principio di rotazione)" che favorisce "l’efficienza e l’economicità
dell’approvvigionamento dei servizi".

Il principio di rotazione nella fase dell'invito

Ha un senso, secondo la sentenza, la scelta del legislatore di imporre il rispetto del
principio della rotazione già nella fase dell'invito degli operatori alla procedura di gara.
Lo scopo, infatti, "è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza delle
strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa
agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla
stazione appaltante a presentare l’offerta e, così, posti in competizione tra loro". Tale
principio comporta perciò, di norma, "il divieto di invito a procedure dirette
all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente, salvo che la
stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni
che hanno indotto a derogarvi (facendo, in particolare, riferimento al numero
eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al
particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione
del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche
caratteristiche del mercato di riferimento".

Procedura aperta

Negli affidamenti sotto-soglia, si legge nella sentenza, c'è un limite al generalizzato
principio di rotazione. Questo non vale nel caso di selezione mediante procedura aperta,
che cioè non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti. Ed
uno, aggiungono i giudici, "riferito al caso concreto, laddove la restrizione del mercato
da esso derivante sia incompatibile con la sua peculiare conformazione,
contraddistinta dal numero eccessivamente ristretto di operatori economici, e di ciò
l’amministrazione dia adeguata motivazione".

Il vantaggio
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Nonostante la ditta che ha fatto ricorso abbia gestito il servizio giusto il tempo di
permettere alla stazione appaltante di preparare il bando, questo non esclude, dicono i
giudici, "l’acquisizione di quel vantaggio competitivo in capo all’impresa appellante che
il principio di rotazione mira ad evitare, considerata anche la particolare natura del
servizio, tale da non richiederne lo svolgimento per un notevole lasso di tempo affinché
il precedente gestore potesse acquisire un know-how e un bagaglio di adeguate
conoscenze ed informazioni".

Cosa dice l'Anac

Anche l'Anac si è espressa sul principio di rotazione, sottolineando che questo si applica 
agli affidamenti e agli inviti, "con riferimento all’affidamento immediatamente 
precedente a quello su cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti quello precedente e 
quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore 
merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore 
di servizi". E questo rientra perfettamente nel caso analizzato, visto che le prestazioni 
del nuovo affidamento triennale sono largamente sovrapponibili a quelle del primo 
affidamento diretto ed appartengono allo stesso settore merceologico di servizi.
"Pertanto - dicono i giudici - la sentenza di primo grado ha correttamente ritenuto 
irrilevante l’obiezione relativa ad un’asserita differenza tra le prestazioni dedotte nel 
primo e nel secondo affidamento, rilevando come al di là di una più accurata 
descrizione del servizio nel secondo affidamento, risulta, infatti, evidente come il 
servizio posto a base delle due procedure sia, in sostanza, lo stesso". Solo la stazione 
appaltante poteva motivare il perché di inserire la società che aveva gestito il servizio "in 
itinere". Cosa che non è avvenuta. Per questo il consiglio di Stato ha confermato la 
sentenza del Tar e respinto il ricorso. La gara dunque è stata annullata.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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8 aprile 2021

Gare di progettazione: continua a crescere il mercato
lavoripubblici.it/news/gare-progettazione-crescere-mercato-osservatorio-oice-marzo-2021-25653

Gare di progettazione: primo trimestre 2021 in crescita rispetto ai 3 relativi mesi del
2020. Ad evidenziarlo è l'ultimo Osservatorio OICE/Informatel, secondo il quale il
primo trimestre dell'anno si chiude in positivo in valore e numero rispetto al relativo
periodo del 2020.

Osservatorio OICE/Informatel: i numeri del primo trimestre 2021

Secondo le anticipazioni dell'Osservatorio Oice/Informatel il primo trimestre 2021 si
chiude in netta crescita sul 2020, con 1.134 bandi e un valore di 213,8 milioni di euro,
ovvero +11,1% in numero e +32,7% in valore sull'analogo periodo del 2020.

In particolare a marzo il mercato delle gare per progettazione ha visto pubblicare 493
gare, per un valore di 82,9 milioni di euro; rispetto a febbraio +33,2 in numero ma -0,5%
in valore. 

Il confronto con marzo 2020 mostra incrementi del 40,5% in numero e del 93,2% in
valore. Le gare pubblicate sulla gazzetta europea sono state 100, in 7 di queste, per un
valore di 3,1 milioni di euro, il criterio di aggiudicazione scelto è il massimo ribasso,
erano state 4 a febbraio.

Bando in 6 lotti della ATER della provincia di Roma

L'Osservatorio evidenzia, pure, che quasi il 20% del valore totale messo in gara nel mese
di febbraio 2021 è dovuto ad un maxi bando in 6 lotti della ATER della provincia di
Roma per interventi di riqualificazione di immobili dell’ente, con un valore stimato in

https://www.lavoripubblici.it/news/gare-progettazione-crescere-mercato-osservatorio-oice-marzo-2021-25653
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15,0 milioni di euro. Al netto del maxi bando dell'ATER di Roma il valore rispetto al
febbraio si sarebbe ridotto del 18,5% e rispetto a marzo 2020 l'incremento si sarebbe
ridimensionato al 58,3%. In totale gli accordi quadro nel mese sono stati 8 per un valore
di 25,2 milioni di euro.

Ancora pochi gli affidamenti fiduciari

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

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

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di febbraio sono stati 37, con valore
complessivo dei lavori di 239,8 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in
3,7 milioni di euro. Rispetto al mese di marzo 2020, il numero è cresciuto del 19,4% e il
valore del 25,9%. Dei 37 bandi 23 hanno riguardato i settori ordinari, per 1,8 milioni di
euro di servizi, e 14 i settori speciali, per 2,0 milioni di euro di servizi.
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7 aprile 2021

Sismabonus: Il DM n. 58/2017 e le asseverazioni
aggiornate

lavoripubblici.it/news/Sismabonus-MIT-asseverazioni-58-2017-allegati-25647

Quando si parla di interventi di riduzione del rischio sismico e della relativa
detrazione fiscale (c.d. sismabonus) prevista all’articolo 119, comma 4 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 non si può non
associare tale comma 4:

al comma 13 e nello specifico alla lettera b) dello stesso in cui, tra l’altro è
precisato che “per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine
della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo
statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai
collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio
2017.”;
al comma 13-bis in cui è precisato, tra l’altro, che “L'asseverazione di cui al
comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o
per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di
cui all'articolo 121”;

https://www.lavoripubblici.it/news/Sismabonus-MIT-asseverazioni-58-2017-allegati-25647
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
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al comma 14 in cui è precisato, tra l’altro, che “Ferma restando l'applicazione
delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al
numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a
500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata”

DM 28 febbraio 2017, n. 58 modificato ed integrato nel testo e
negli allegati

Fatte queste premesse è corretto precisare che il testo del decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 relativo alle “Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per
l’attestazione, da parte di professioni abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati” è
stato, negli anni, modificato ed integrato:

dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2017, n. 65;
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 gennaio 2020, n.
24;
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n.
329,

che, nella versione in atto vigente, è completato, anche, dai seguenti 5 allegati:

Allegato A contenente le “Linee guida per la classificazione del rischio sismico
delle costruzioni” di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto stesso;
Allegato B contenente l’asseverazione del progettista relativa alla classificazione
sismica dell’edificio richiamato all’articolo 3, comma 2 del provvedimento.
Allegato B-1 contenente l’asseverazione del direttore dei lavori richiamato
all’articolo 3, comma 4-ter del provvedimento.
Allegato B-2 contenente l’asseverazione del collaudatore statico richiamato
all’articolo 3, comma 4-ter del provvedimento.
Allegato 1 contenente l’attestazione del direttore dei lavori rilasciata per gli stati
d’avanzamento dei lavori richiamato all’articolo 3, comma 4-ter del
provvedimento.

Disposizioni contenute nell’articolo 3 del dm n. 58/2017

È opportuno, per ultimo, porre attenzione a tutto l’articolo 3, in atto vigente, del citato
dm n. 528/2017, perché:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170307/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-7-marzo-2017-n-65-17046.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200109/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-9-1-2020-n-24-19171.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-6-agosto-2020-n-329-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-20489.html
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come disposto al comma 3 il progetto degli interventi per la riduzione del rischio
sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata
di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della
presentazione allo sportello unico competente tempestivamente e comunque
prima dell’inizio dei lavori;
come disposto al comma 4, il direttore dei lavori ed i collaudatore statico, all’atto
dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, devono attestare la conformità
degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista;
come disposto al comma 5 sia l’asseverazione del progettista che le attestazioni
del direttore dei lavori e del collaudatore devono essere depositate allo sportello
unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento del cosiddetto
“sismabonus” di cui all’articolo 16, comma 1-quater del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Il DM n. 58/2017 e gli allegati nella versione attuale

Pensando di fare cosa gradita ai nostri lettori, alleghiamo alla presente il testo in atto
vigente del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del
28 febbraio 2017, con tutti gli allegati, precedentemente dettagliati

Link Correlati

Accedi e segui lo speciale Sismabonus

https://www.lavoripubblici.it/speciale/sismabonus-classificazione-sismica
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7 aprile 2021

Rigenerazione urbana: al via le domande
lavoripubblici.it/news/rigenerazione-urbana-domande-25648

Così come previsto all’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
gennaio 2021 recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione
e degrado sociale”, il Ministero dell’Interno - Direzione centrale della finanza locale
(leggi articolo) con Decreto 2 aprile 2021 contenente il modello di presentazione della
domanda informatizzato con il quale i comuni possono richiedere i contributi di cui al
dPCM 21/01/2021 e le modalità operative di invio del modello da parte degli enti.

Modello di domanda

Al decreto 2 aprile 2021 è allegato lo schema del modello di domanda e le istruzioni –
per l’accesso al finanziamento di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti
alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nei Comuni con più
di 15mila abitanti, nei capoluoghi di Provincia e nelle Città Metropolitane.

Circolare e Comunicato

Sul sito del Ministero dell’Interno – Diparimento per gli Affari interni e territoriali,
Direzione centrale per la finanza locale, sono stati pubblicati, anche:

il Comunicato 2 aprile 2021 con le istruzioni operative
la Circolare 2 aprile 2021 con i riferimenti dei funzionari ministeriali a supporto.

Presentazione della domanda a partire da oggi

https://www.lavoripubblici.it/news/rigenerazione-urbana-domande-25648
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210121/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-21-gennaio-2021-22204.html
https://www.lavoripubblici.it/news/Gazzetta-ufficiale-Pubblicato-il-Decreto-sulla-rigenerazione-urbana-25437
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210402/Decreto-Ministero-dell-Interno-2-aprile-2021-22496.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210402/Decreto-Ministero-dell-Interno-2-aprile-2021-22496.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210402/Comunicato-Ministero-dell-Interno-2-aprile-2021-22498.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210402/Circolare-Ministero-dell-Interno-2-aprile-2021-22497.html
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Per presentare la domanda i Comuni dovranno utilizzare esclusivamente la nuova
Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di
Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al d.lgs. n. 229/2011, da oggi 7
Aprile 2021 alle ore 23.59 del 4 giugno 2021.
L’istanza dovrà recare la firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del
servizio finanziario.

Ammissibilità degli interventi

Come è dettagliatamente specificato all’articolo 3 del dPCM, è possibile
finanziare singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi anche ricompresi
nell’elenco delle opere incompiute, per ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado
sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano (compresa la demolizione di opere
abusive realizzate da privati)

Comuni richiedenti il contributo

Ricordiamo che, come meglio specificato all’articolo 2 del dPCM 21/01/2021,, i comuni
possono fare domanda per uno o più interventi nel limite massimo di:

5 mln di euro per i comuni da 15.000 a 49.999 abitanti;
10 mln di euro per i comuni da 50.000 a 100.000 abitanti;
20 mln di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001
abitanti, per i comuni capoluogo o sede di città metropolitana.
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Appalti, Filca-Cisl: per bloccare il Paese occorre ridurre
i tempi dei lavori

edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/appalti-filca-cisl-per-bloccare-il-paese-occorre-ridurre-i-tempi-dei-
lavori_82004_11.html

08/04/2021 - Dotare le stazioni appaltanti di tecnici in grado di elaborare progetti
efficaci; garantire la continuità del lavoro in caso di contenzioso; ridurre i tempi per
l’approvazione e l’esecuzione delle opere. Lo chiede il segretario generale della Filca-
Cisl, Franco Turri.

“Oggi in media occorrono oltre 10 anni per realizzare un’opera, e un terzo di questo
tempo è precedente all’apertura dei cantieri. Bisogna quindi ridurre i tempi, e lo si fa
migliorando il Codice degli Appalti, non certo sospendendone l’efficacia”.

Il riferimento è alla proposta di sospendere il Codice degli Appalti, avanzata alcuni
giorni fa dall’Antitrust. Proposta che il sindacato respinge con decisione: “è un po' come
chiedere la sospensione del Codice della Strada per eliminare il traffico: una proposta
sbagliata e inutile, anzi dannosa”.

  “Quello che occorre per aprire i cantieri e velocizzare l’esecuzione delle opere è ben altro,
come sindacato l’abbiamo, ripetuto più volte ma restiamo purtroppo
inascoltati”. “Semplificare senza ridurre le tutele - conclude il segretario generale

https://www.edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/appalti-filca-cisl-per-bloccare-il-paese-occorre-ridurre-i-tempi-dei-lavori_82004_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/normativa/codice-appalti-proroga-delle-deroghe-o-sospensione_81795_15.html
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della Filca - è il primo passo per dotare il paese di un sistema infrastrutturale sicuro,
moderno, competitivo”.
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Iva al 10%, spetta per la nuova costruzione di impianti
fognari

edilportale.com/news/2021/04/normativa/iva-al-10-spetta-per-la-nuova-costruzione-di-impianti-
fognari_82008_15.html

08/04/2021 - La realizzazione di un collettore fognario che unisce due depuratori è un
intervento di nuova costruzione che può fruire dell’aliquota Iva ridotta. Lo ha chiarito
l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 229 del 6 aprile 2021.

Il quesito è stato posto da una società che gestisce il servizio idrico integrato di alcuni
Comuni, la quale, nell’ambito dell’attività di adeguamento della rete fognaria, ha affidato
a una ditta esterna l’appalto per la costruzione del collettore fognario dal
depuratore X al depuratore Y.

Tale intervento - ha specificato la società - costituisce il primo lotto di un più ampio
progetto di realizzazione di un sistema di collettamento dei reflui fognari attualmente
trattati in una serie di impianti di depurazione presenti nella zona.

L’Agenzia rileva che l’intervento può essere considerato una “nuova realizzazione” e
beneficiare quindi dell’aliquota Iva ridotta (nn. 127-quinquies e 127-septies della Tabella
A, parte III, allegata al Dpr 633/1972).

https://www.edilportale.com/news/2021/04/normativa/iva-al-10-spetta-per-la-nuova-costruzione-di-impianti-fognari_82008_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/229/agenzia-delle-entrate-opere-di-urbanizzazione-aliquota-iva-del-10-per-cento-nn.-127-quinquies-e-127-septies-tabella-a-parte-iiiallegata-al-d.p.r.-n.-633-del-1972_17981.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/1972/633/istituzione-e-disciplina-dell-imposta-sul-valore-aggiunto_2246.html
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La società istante aveva il dubbio che l’intervento non rientrasse fra le nuove costruzioni
per il fatto che poteva essere considerato un semplice potenziamento, un
miglioramento e un efficientamento, per quanto significativo e di complessa
realizzazione, dell’attuale rete fognaria, circostanza che lo farebbe rientrare nei lavori ad
aliquota Iva ordinaria.

Iva al 10% per la nuova costruzione di impianti fognari

L’Agenzia ha in primis ricordato che sono soggette ad aliquota Iva al 10% le prestazioni
ricevute in base a contratti di appalto per la costruzione di opere, impianti ed edifici
nell’ambito dell’urbanizzazione primaria e secondaria, finalizzate ad assicurare alla
collettività le necessarie condizioni di vita sotto il profilo dell’igiene, della viabilità e della
sicurezza, tra i quali rientrano gli impianti di depurazione destinati ad essere collegati a
reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione.

Poi ha aggiunto che, in linea generale, l’aliquota ridotta si applica ai lavori di
realizzazione ex novo, anche fuori dall’ambito del tessuto urbano, mentre gli
interventi di semplice sistemazione, miglioria o modifica scontano l’aliquota ordinaria
anche se comportano un potenziamento dell’impianto (risoluzione ministero Finanze n.
397666/1985 e risoluzione n. 202/2008).

L’Agenzia ha poi evidenziato che tra le opere di urbanizzazione di cui al citato n. 127-
quinquies sono comprese le fognature, nonché gli “impianti di depurazione destinati
ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di
adduzione”.

  Nel caso in esame, considerando che con l’intervento oggetto del contratto (realizzazione
del collettore fognario dal depuratore X al depuratore Y) viene costruito ex novo il
collegamento tra impianti di depurazione già esistenti, per convogliare ad un unico ed
efficiente impianto di depurazione i reflui dell’area, e che lo stesso intervento fa parte di
un più ampio progetto di riorganizzazione della depurazione civile e industriale che ha
per oggetto la realizzazione di un sistema di collettamento dei reflui fognari, comportando
quindi la costruzione ex novo di collettori di adduzione, che possono essere inclusi
tra le opere di urbanizzazione (fognature), l’Agenzia, in linea con la prassi, ritiene che alla
prestazione possa applicarsi l’aliquota Iva al 10%.
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Assunzione di 2.800 tecnici al Sud, pubblicato il bando
edilportale.com/news/2021/04/professione/assunzione-di-2.800-tecnici-al-sud-pubblicato-il-bando_81987_33.html

07/04/2021 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per
l’assunzione a tempo determinato di 2.800 tecnici di Area III - F1 o categorie equiparate
da inserire nelle pubbliche amministrazioni con ruolo di coordinamento nazionale
nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e
nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di
gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Fino al 21 aprile è possibile presentare le candidature sulla piattaforma digitale ‘Step
One 2019’ all'indirizzo https://ripam.cloud/.

La prima fase della procedura prevede la valutazione dei titoli dei partecipanti.
Seguirà una prova scritta, con pc o tablet, che consisterà in un test di 40 domande a
risposta multipla da risolvere in 60 minuti e che si svolgerà nel mese di giugno. Le
procedure dovranno concludersi entro 100 giorni dal bando, dunque entro il mese di
luglio, con la pubblicazione delle graduatorie di vincitori e idonei e l'avvio delle procedure
di assunzione del personale.

Assunzione di 2.800 tecnici al Sud, i profili tecnici richiesti

I profili richiesti sono i seguenti:

https://www.edilportale.com/news/2021/04/professione/assunzione-di-2.800-tecnici-al-sud-pubblicato-il-bando_81987_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/bando-di-gara/2021/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-dipartimento-della-funzione-pubblica-concorso-pubblico-per-il-reclutamento-a-tempo-determinato-di-duemilaottocento-unita-di-personale-non-dirigenziale-di-area-iii_17980.html
https://ripam.cloud/
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A. Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di
supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei
procedimenti legati alla loro realizzazione.

B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (Codice
FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione
degli interventi, nonche’ alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi
compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti
finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali ù efficaci e flessibili tra
le amministrazioni e i propri fornitori.

C. Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale (Codice
FP/COE) con competenza in ambito di supporto alla progettazione e gestione di percorsi
di animazione e innovazione sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la
definizione e attuazione di progetti/servizi per la cittadinanza.

D. Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice FA/COE) con
competenza in ambito di supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara
ovvero degli avvisi pubblici nonchè della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione,
gestione, verifica e controllo degli accordi negoziali derivanti.

E. Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE) con competenza in
materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati
logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni.
Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati.
Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e
scambio di dati utili alle amministrazioni.

Assunzione di 2.800 tecnici al Sud

Il bando è lo step finale della ricognizione del fabbisogno

 di personale, fatta dall’Agenzia per la coesione territoriale, che ha quantificato le risorse
umane mancanti nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud. 

Lo squilibrio Nord-Sud è stato ribadito una settimana fa dal Ministro per la pubblica
amministrazione, Renato Brunetta, il quale, citando i dati della Ragioneria Generale
dello Stato, raccolti dalla Svimez, ha ricordato che “le regioni ordinarie del Nord hanno
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un numero medio di addetti per 1.000 abitanti nel comparto funzioni locali (Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni) pari a 7,3, contro 6,1 del Sud. Tra il 2010 e il
2019 - ha aggiunto il Ministro - il blocco del turnover ha colpito soprattutto gli enti locali
del Mezzogiorno”.
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8 aprile 2021

Documenti catasto fabbricati DOCFA: ecco la guida
operativa aggiornata

ediltecnico.it/88004/guida-documenti-catasto-fabbricati-docfa

L’aggiornamento arriva dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate di Abruzzo e
Molise. Ecco a cosa serve la guida Documenti catasto fabbricati DOCFA

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’aggiornamento arriva dalle direzioni
regionali dell’Agenzia delle Entrate di
Abruzzo e Molise. La guida operativa
“Documenti catasto fabbricati DOCFA”
fornisce delle indicazioni guida di supporto
ai professionisti delle due regioni nella
compilazione dei documenti di
aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano
mediante l’uso del software DOCFA.

Lo scopo è quello di migliorare le
banche dati catastali e supportare l’adempimento dichiarativo per limitare il
numero dei rifiuti in fase di accettazione. Un documento che spiega passo dopo passo le
procedure da seguire.

Come precisato nella guida, il programma Do.C.Fa. è impostato per procedere alla
presentazione di due tipi di documento:

• accatastamento – corrispondente alla dichiarazione di nuova costruzione;
• variazione – corrispondente alla denuncia di variazione;

Per entrambi i documenti andrà indicata la causale di presentazione e la tipologia del
documento. I documenti Do.C.Fa., sia di accatastamento che di variazione, devono
contenere gli elementi utili per la corretta determinazione del classamento.

Leggi anche: Perché la planimetria catastale non è (quasi) mai utile per la legittimità
urbanistica

Cosa contiene la guida Documenti catasto fabbricati DOCFA?

La guida analizza e spiega ciascun passaggio da seguire. Ecco gli argomenti trattati:

https://www.ediltecnico.it/88004/guida-documenti-catasto-fabbricati-docfa/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/Entrate-vademecum-Docfa-aggiornamento-marzo-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/87922/planimetria-catastale-e-legittimita-urbanistica/
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L’individuazione dell’Unità Immobiliare Urbana (UIU)
Requisiti essenziali delle unità immobiliari
Obbligo di denuncia e inventariazione
Immobili per i quali non sussiste l’obbligo di accatastamento

Immobili oggetto di inventariazione
Unità immobiliari a destinazione ordinaria
Unità immobiliari a destinazione speciale e particolare
Gruppo F – Categorie fittizie
Beni comuni censibili e beni comuni non censibili
Il quadro delle categorie
Il classamento catastale
Il calcolo della consistenza catastale

Non perderti: Consultazione planimetrie catastali, ecco le nuove semplificazioni

L’aggiornamento del C.E.U. con la procedura DOCFA
I documenti Docfa e la compilazione dei modelli
Accatastamento

Causali di presentazione
Ditta da intestare
Unità immobiliari

Variazione (denuncia di variazione)
Causali di presentazione
Unità afferenti
Tipo di operazione
Partita speciale

Compilazione altri dati comuni alle denunce di accatastamento e variazione

Potrebbe interessarti: Catasto: nasce il nuovo SIT, di cosa si tratta?

Elaborati grafici
Planimetrie
Esempi di planimetrie
Poligoni e calcolo della superfice catastale
Esempi di poligoni e calcolo della superfice catastale
Elaborato planimetrico

I modelli 1 N e 2 N
Modello 1N
Modello 2 N

Approfondimenti
Fabbricati rurali
Ravvedimento operoso

Casi particolari
Normativa e prassi

>> Scarica il pdf della guida documenti catasto DOCFA <<

https://www.ediltecnico.it/85431/consultazione-planimetrie-catastali/
https://www.ediltecnico.it/84699/catasto-nuovo-sit-di-cosa-si-tratta/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/Entrate-vademecum-Docfa-aggiornamento-marzo-2021.pdf
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Ti consigliamo

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione
di Due Diligence immobiliari

Marco Campagna, 2020, Maggioli Editore
I professionisti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per ciò che concerne i titoli edilizi
e le procedure abilitative, assumendosi la responsabilità delle opere edilizie assentite
sotto il profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per supportare i tecnici
nasce dunque...

30,00 € 28,50 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare il volume Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e
per la redazione di due diligence immobiliari su Amazon? Lo trovi qui

Ti consigliamo

Le verifiche di conformità per la commercializzazione degli immobili

Andrea Ferruti, 2020, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=guida-documenti-catasto-fabbricati-docfa&utm_term=8891646262&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=guida-documenti-catasto-fabbricati-docfa&utm_term=8891646262&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=guida-documenti-catasto-fabbricati-docfa&utm_term=8891646262&utm_content=inline_button
https://amzn.to/36wrTsE
https://www.maggiolieditore.it/le-verifiche-di-conformita-per-la-commercializzazione-degli-immobili.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=guida-documenti-catasto-fabbricati-docfa&utm_term=8891642288&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-verifiche-di-conformita-per-la-commercializzazione-degli-immobili.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=guida-documenti-catasto-fabbricati-docfa&utm_term=8891642288&utm_content=inline_titolo
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Il complesso quadro dei titoli abilitativi edilizi, l’importanza crescente attribuita ai profili
impiantistici degli immobili, unitamente alle recenti decisioni della giurisprudenza,
impongono una riflessione sul tema della verifica di conformità per la
commercializzazione degli...

16,00 € 14,40 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock.com/AHMET YARALI

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

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

https://www.maggiolieditore.it/le-verifiche-di-conformita-per-la-commercializzazione-degli-immobili.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=guida-documenti-catasto-fabbricati-docfa&utm_term=8891642288&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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La pavimentazione esterna non è attività edilizia libera
ediltecnico.it/88021/pavimentazione-esterna-attivita-edilizia-libera

Quando determina una tangibile trasformazione urbanistico – edilizia. Ma cosa significa
tangibile? Leggilo sulla rassegna sentenze di oggi

Di

Mario Petrulli
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Eccoci al consueto appuntamento
settimanale con la rassegna di
sentenze in materia edilizia e urbanistica.
I temi trattati sono: la pavimentazione
esterna non è attività edilizia libera,
permesso di costruire, serve per una canna
fumaria? E per una tettoia di 120 mq.?

E ancora: certificato di destinazione
urbanistica, quale natura ha? Ordine di
demolizione, serve comunicare l’avvio di
procedimento? Vediamo in dettaglio le singole sentenze.

>> Autorizzazione per gazebo e pergola a fini commerciali <<

TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 30 marzo 2021, n. 477

La pavimentazione di un’area esterna di rilevanti dimensioni non rientra fra le attività
di edilizia libera

Per giurisprudenza costante, gli interventi di pavimentazione esterna, anche ove
contenuti entro i limiti di permeabilità del fondo, sono realizzabili in regime di edilizia
libera soltanto laddove presentino una entità minima, sia in termini assoluti, che in
rapporto al contesto in cui si collocano e all’edificio cui accedono. Solo in presenza di
queste condizioni tali opere possono infatti ritenersi realmente irrilevanti dal punto di
vista urbanistico ed edilizio, e quindi sottratte al controllo operato dal Comune attraverso
il titolo edilizio (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 27 febbraio 2020, n. 257).

Conseguentemente, un’area esterna pavimentata di “mt. 8,50 x 8,50 circa” certamente
determina una tangibile trasformazione urbanistico – edilizia e non rientra fra le
attività di edilizia libera.

Leggi anche: Bonus pavimenti: come ottenere la detrazione al 110%

https://www.ediltecnico.it/88021/pavimentazione-esterna-attivita-edilizia-libera/
https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
https://www.ediltecnico.it/86299/permesso-di-costruire-serve-per-chiudere-il-balcone/
https://www.ediltecnico.it/87563/autorizzazione-gazebo-pergola-attivita-commerciali/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/tar-puglia-lecce-477-La-pavimentazione-di-un.pdf
https://www.ediltecnico.it/83333/bonus-pavimenti-ottenere-detrazione-110/


Permesso di costruire, serve per una canna fumaria?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 29 marzo 2021, n. 699

Serve il permesso di costruire per una canna fumaria di elevato impatto visivo

La giurisprudenza ha affermato più volte che l’inserimento della canna fumaria nel
novero dei “volumi tecnici” incontra comunque il limite delle dimensioni di essa, con
particolare riferimento alle proporzioni tra l’immobile e la canna stessa, di talché il
permesso di costruire diviene necessario quando la canna fumaria costituisca opera di
palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell’immobile (TAR
Campania, Salerno, sez. II, sent. 11 aprile 2019, n. 592; TAR Umbria, sez. I, sent. 31
gennaio 2020, n. 41; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 6 marzo 2019, n. 499).

Approfondisci anche: Nuova canna fumaria in facciata: il consenso dell’assemblea
condominiale

Permesso di costruire per una tettoia di 120 mq.

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 29 marzo 2021 n. 801

Serve il permesso di costruire per la tettoia di 120 mq.

Gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che
siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di
protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche
previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di
costruire solo ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e
riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti
atmosferici) dell’immobile cui accedono; tali strutture necessitano del permesso di
costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione
dell’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole
trasformazione del territorio con correlato aumento del carico urbanistico. Alle
condizioni descritte, infatti, la tettoia costituisce una nuova costruzione assoggettata al
regime del permesso di costruire (T.A.R. Napoli, sez. IV, 14/05/2020, n.1802), ove, per la
cospicua estensione spaziale e funzionale, non si limiti ad essere una copertura di mera
protezione (cfr. TAR, Liguria, Genova, sez. I, 10 aprile 2018, n. 310).

Conseguentemente, serve il permesso di costruire per una tettoia in tubolari in acciaio
con copertura a pannelli coibentati di finto cotto antichizzato adiacente alla sala
ristorante di un hotel per una superficie di mq 120.

Potrebbe interessarti: Colonnine di ricarica in condominio, casi pratici di installazione

Certificato di destinazione urbanistica, quale natura ha?

TAR Liguria, sez. I, sent. 30 marzo 2021 n. 277

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/tar-calabria-cz-699-Serve-il-permesso-di-costruire-per-una-canna-fumaria-di-elevato-impatto-visivo.pdf
https://www.ediltecnico.it/69196/nuova-canna-fumaria-facciata-consenso-assemblea/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/tar-campania-salerno-801-Serve-il-permesso-di-costruire-per-la-tettoia-di-120-mq.pdf
https://www.ediltecnico.it/87921/colonnine-di-ricarica-in-condominio-casi-pratici/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/tar-liguria-267-certificato-destinazione-uurbanistica.pdf


Il certificato di destinazione urbanistica ha carattere meramente dichiarativo e non
costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano

Per pacifica giurisprudenza, il certificato di destinazione urbanistica ha carattere
meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso
risultano, atteso che la situazione giuridica attestata nel predetto certificato è la
conseguenza di altri precedenti provvedimenti che hanno provveduto a determinarla (cfr.,
ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4306).

Ciò comporta che l’eventuale erroneità del certificato in parola non può incidere sulla
legittimità dei provvedimenti successivamente emanati dall’amministrazione sulla
base di una corretta ricognizione dei presupposti di fatto e di diritto.

Leggi anche: Perché la planimetria catastale non è (quasi) mai utile per la legittimità
urbanistica

Ordine di demolizione, serve comunicare l’avvio di procedimento?

TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 1° aprile 2021 n. 2239

L’ordinanza di demolizione non deve essere preceduta da comunicazione di avvio del
procedimento

Dinanzi ad un abuso edilizio, l’ordine di demolizione si qualifica come provvedimento
assolutamente vincolato; come più volte affermato dal Giudice Amministrativo, infatti,
l’ordinanza di demolizione «va emanata senza indugio e, in quanto tale, non deve essere
preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura
sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche,
secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente
disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l’abuso, di cui
peraltro l’interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua
sfera di controllo» (T.A.R. Napoli, sez. III, 07/09/2015, n. 4392).

Peraltro, non può dubitarsi dell’operatività dell’art. 21 octies co. 2, secondo periodo, della
legge 241 del 1990 a mente del quale «il provvedimento amministrativo non è
comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento
qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato» (sul punto, la
giurisprudenza è costante; v., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2014 n. 4279; id.,
07 luglio 2014 n. 3438; id., 20 maggio 2014 n. 2568; id., 09 maggio 2014 n. 2380; T.A.R.
Milano, sez. IV, 22 maggio 2014 n. 1324; T.A.R. Napoli sez. IV, 16 maggio 2014 n. 2718;
id., sez. II 15 maggio 2014 n. 2713; id., l8 dicembre 20l3, n. 5853 e n. 5811).

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
Ti consigliamo

https://www.ediltecnico.it/87922/planimetria-catastale-e-legittimita-urbanistica/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/tar-campania-napoli-2239-comunicazione-ordinanza-demolizione.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
http://www.studiolegalepetrulli.it/


Danni e difetti delle pavimentazioni da esterno e da interno

Monja Marini, 2019, Maggioli Editore
Questo manuale descrive le possibili patologie riferite alle pavimentazioni da esterno e da
interno offrendo una panoramica generale su metodologie progettuali e di intervento. La
scelta di una pavimentazione deve essere la naturale conclusione di un processo
decisionale che analizzi diversi...

29,00 € 27,55 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Il controllo qualità nei pavimenti rigidi in calcestruzzo

Umberto Stegher, 2021, Maggioli Editore
Questa raccolta di schede in formato Excel e di modelli in formato Word costituiscono la
parte operativa e applicativa illustrata nel volume "Controllo qualità nei pavimenti rigidi
in calcestruzzo" di Umberto Stegher.  Questo strumento composto da una raccolta di 60
schede personalizzabili,...

https://www.maggiolieditore.it/danni-e-difetti-delle-pavimentazioni-da-esterno-e-da-interno.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=pavimentazione-esterna-attivita-edilizia-libera&utm_term=8891637352&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/danni-e-difetti-delle-pavimentazioni-da-esterno-e-da-interno.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=pavimentazione-esterna-attivita-edilizia-libera&utm_term=8891637352&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/danni-e-difetti-delle-pavimentazioni-da-esterno-e-da-interno.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=pavimentazione-esterna-attivita-edilizia-libera&utm_term=8891637352&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/il-controllo-qualita-nei-pavimenti-rigidi-in-calcestruzzo-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=pavimentazione-esterna-attivita-edilizia-libera&utm_term=8891649881&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/il-controllo-qualita-nei-pavimenti-rigidi-in-calcestruzzo-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=pavimentazione-esterna-attivita-edilizia-libera&utm_term=8891649881&utm_content=inline_titolo
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Concorso 2800 tecnici al Sud, ecco il bando
ediltecnico.it/87536/2800-tecnici-sud-bando

Per l'attuazione dei progetti previsti dal Recovery Plan si procederà all’assunzione di
2800 professionisti tecnici (anche architetti, ingegneri, geologi) per le PA delle regioni del
Sud. Bando e dettagli

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Aggiornamento del 6 aprile 2021, ore
21:05: é uscito il tanto atteso bando di
concorso per 2800 tecnici al Sud, che
porterà all’assunzione lampo (si parla di
“100 giorni dalla pubblicazione del bando
all’assunzione”, a inizio luglio 2021
dovrebbe già essere nota la graduatoria
finale e dovrebbero quindi partire le
assunzioni vere e proprie) dei tecnici
necessari nelle pubbliche amministrazioni
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia per attuare il Recovery Plan. Gran parte dei fondi previsti dal
Recovery Plan (o Next Generation EU, che in totale ammontano a 209 miliardi di
euro) verrà infatti utilizzata per innovare e rendere più competitivo il Sud Italia,
ed è per questo che i primi bandi per le assunzioni di personale nelle pubbliche
amministrazioni sono rivolti proprio alle regioni meridionali.

La procedura di concorso prevede una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza
professionale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con
esclusione della prova orale. La scadenza è stata fissata per il 21 aprile 2021.

>> Trovi qui il bando 2800 tecnici Sud <<
 Continua a leggere per tutte le informazioni sulla procedura di concorso, i requisiti e i profili

richiesti…

Le nuove figure specialistiche saranno destinate alle Regioni, alle Città
Metropolitane, ai Comuni e all’Amministrazione centrale, per dare supporto
nell’attuazione delle misure e delle azioni progettuali che partiranno nei prossimi mesi.

2800 tecnici Sud, profili richiesti

https://www.ediltecnico.it/87536/2800-tecnici-sud-bando/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando_coesione_2800.pdf


Inizialmente si era parlato semplicemente di “giovani laureati con esperienza” e di
“profili tecnici”, e avevamo ipotizzato ci sarebbe stato sicuramente spazio per ingegneri,
architetti e geologi, ma anche per chimici e statistici e probabilmente anche per figure
completamente nuove per il settore pubblico come project manager e specialisti in
comunicazione digitale. Ora sappiamo che i profili tecnici richiesti sono quelli di tecnici
ingegneristici, esperti gestione/rendicontazione/controllo, project manager
del territorio, amministrativi giuridici e process data analyst e che per l’accesso
a tutti i profili saranno ammesse tutte le lauree. Vediamo le caratteristiche dei profili
professionali, con il numero di posti disponibili per ogni profilo:

Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di
supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e
gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione – 1412 unità;
Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (Codice
FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e
pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo
degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai
diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più
efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori – 918 unità;
Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale (Codice
FP/COE) con competenza in ambito di supporto alla progettazione e gestione di
percorsi di animazione e innovazione sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del
territorio e la
definizione e attuazione di progetti/servizi per la cittadinanza – 177 unità;
Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice FA/COE) con
competenza in ambito di supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di
gara ovvero degli avvisi pubblici nonché della successiva fase di stipula, esecuzione,
attuazione, gestione,
verifica e controllo degli accordi negoziali derivanti – 169 unità;
Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE) con competenza
in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione
di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle
amministrazioni. Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di
cataloghi di dati. Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per
l’acquisizione e scambio di dati utili alle amministrazioni – 124 unità.

Negli allegati al bando è possibile consultare la ripartizione dei posti nelle
amministrazioni centrali (Allegato 1) e in quelle regionali (Allegato 2).

>>Non perderti nessun articolo e nessun aggiornamento! Ricevi le nostre news

Concorso 2800 tecnici Sud, requisiti

Per poter essere ammessi alla selezione occorrerà possedere, entro la data di scadenza del
concorso (21 aprile 2021), i seguenti requisiti, oltre ovviamente alla Laurea:

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/ripartizione-enti-statali.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/Ripartizione-enti-regionali.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/


cittadinanza italiana, o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Possono
partecipare i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, e i cittadini di
Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
età non inferiore a 18 anni;
idoneità fisica all’impiego;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati
dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;
godimento dei diritti civili e politici;
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano
l’interdizione dai pubblici uffici;
per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di
leva;

Chi verrà destinato a ricoprire l’incarico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche di coesione, dovrà essere in possesso della cittadinanza
italiana e della condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al concorso si applica una riserva di posti del 30% per i volontari delle Forze
Armate.

2800 tecnici Sud, procedura di concorso

Ancora prima di sapere se le selezioni sarebbero state per soli titoli oppure per titoli ed
esami, sapevamo le intenzioni del Ministro Brunetta, che come parte del suo piano di
riforma della Pubblica Amministrazione (ritenuto indispensabile per attuare il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), aveva anticipato l’abbandono del modello
classico dei concorsi centralizzati in favore di procedure di selezione digitali e
percorsi ad hoc per il reclutamento di profili più qualificati.

Ora è certo che la procedura concorsuale si svolgerà in modalità digitale, e che
prevedrà due fasi selettive: una prima valutazione dei titoli (fino a 4 punti) e
dell’esperienza professionale (fino a 6 punti) e una prova scritta online a risposta
multipla (40 domande in 60 minuti). Le prove si svolgeranno in modalità
decentrata, presso sedi dislocate sull’intero territorio nazionale.

Saranno ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti
messi a concorso (quindi 8.400 ammessi alla seconda prova).



FormezPa mette a disposizione la sua piattaforma digitale (Step One 2019). I
candidati vi potranno accedere tramite Spid, e potranno poi candidarsi inserendo i
propri titioli. Si potrà inviare la candidatura a partire dal giorno di pubblicazione del
bando in Gazzetta Ufficiale e per i 15 giorni successivi, quindi entro il 21 aprile 2021
alle ore 23:59.

Per la partecipazione è necessario essere in possesso di un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) ed è richiesto il pagamento della quota di
partecipazione di 10 euro. Nella domanda vanno riportati i dati anagrafici del
candidato, il profilo o i profili professionali per cui si vuole partecipare, il possesso dei
requisiti richiesti e i titoli per la valutazione.

Puoi consultare altri Concorsi pubblici per professionisti tecnici attivi al momento in questa
sezione del sito

Per iniziare a prepararsi:

Quiz di Logica RIPAM - Test ufficiali per superare la prova preselettiva

Giuseppe Cotruvo, 2020, Maggioli Editore
Il volume è uno strumento innovativo e di sicura utilità per la preparazione alle prove di
logica e ai test psicoattitudinali previsti dai concorsi gestiti dal RIPAM FORMEZ. Il testo
presenta una selezione di prove ufficiali assegnate nei concorsi degli ultimi 2 anni. Le
prove...

35,00 € 33,25 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Presto in arrivo anche un volume dedicato.

Immagine: iStock/TommL

Resta aggiornato con la nostra Newsletter
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https://www.ediltecnico.it/categoria/professionisti/concorsi/
https://www.maggiolieditore.it/quiz-di-logica-ripam-test-ufficiali-per-superare-la-prova-preselettiva.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=2800-tecnici-sud-bando&utm_term=9788891638342&utm_content=inline_img
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Bando "Competenze" pubblicato in Gazzetta: al via il
concorso per assumere 2.800 tecnici e ingegneri al Sud
Redazione INGENIO -  07/04/2021  454

Il Bando per l'assunzione di 2.800 tecnici è stato pubblicato martedì 6 aprile, nella sezione Concorsi ed Esami
della Gazzetta Ufficiale.

Il concorso punta ad assumere, entro luglio, nuove fugure professionali a tempo determinato nelle pubbliche
amministrazioni meridionali, tra i profili richiesti vi sono anche i tecnici ingegneristici.

Lo scopo è quello di rafforzare le strutture che dovranno seguire i lavori delle opere previste nel Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR), ma anche in vista del nuovo Accordo di partenariato per i fondi strutturali
europei 2021-'27 e per i progetti collegati al Fondo di Sviluppo e Coesione.

"Ricominciamo dal Sud. Nuovi concorsi per la nuova Pa": i dettagli del Bando

Il nuovo bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prevede la selezione rapida (modalità “fast track”) per
lʼassunzione a tempo determinato di massimo 36 mesi, di 2.800 tecnici qualificati nelle regioni del Sud
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), con l'obiettivo di supportare
le amministrazioni pubbliche nellʼattuazione dei progetti del Recovery Plan.

Cinque i profili tecnici richiesti:

ingegneri;
esperti gestionali;
project manager del territorio;
amministrativi giuridici;
project data analyst.

«È una sfida bellissima, unʼinnovazione per modalità e tempi: in cento giorni assumeremo 2.800 professionisti
‘high skillʼ per le amministrazioni del Sud - ha commentato il Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato
Brunetta in occasione della presentazione del bando - è il primo test per la rivoluzione nel reclutamento
dellʼintera Pubblica amministrazione. Dimostreremo che si possono fare concorsi digitali serissimi, in presenza,
in sicurezza e in tempi ristretti. Se funziona, vorremmo applicare questo stesso criterio per tutte le
procedure di assunzione nella Pa, a cominciare da quelle legate ai progetti del Recovery”.

«Mi piacerebbe chiamarlo “Bando Competenze” - ha affermato nei giorni scorsi il Ministro per il Sud e la
Coesione territorialeMara Carfagna - perché porterà al Sud non un generico rafforzamento degli organici, ma
personale selezionato per rispondere alle necessità degli interventi che saranno previsti nel Pnrr: ingegneri,
analisti, esperti in progettazione e pianificazione, specialisti nella gestione di interventi complessi. Non

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-06&atto.codiceRedazionale=21E03734
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otterranno solo un “posto pubblico”, ma anche lʼopportunità di operare per il bene collettivo attraverso la
partecipazione al più grande progetto di rinascita e ripresa che il Paese abbia mai affrontato dal dopoguerra a
oggi».

Tutti i dettagli per candidarsi

Bando "Competenze": i profili richiesti

Tecnici ingegneristici

Progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro
realizzazione.

Esperti in gestione, rendicontazione e controllo

Supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al
controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti
finanziatori, anche attraverso lʼintroduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le Amministrazioni e i
propri fornitori.

Progettisti, animatori territoriali, esperti di innovazione sociale

Progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del
territorio e la definizione e attuazione di progetti/ servizi per la cittadinanza.

Amministrativi giuridici

Supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici nonché della
successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione, verifica e controllo degli accordi negoziali derivanti.

Process data analyst

Analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai
fabbisogni.

Le modalità del concorso: selezione sui titoli e prova digitale

Il concorso si svolgerà con una prima selezione sui titoli, unʼunica prova digitale in più sedi decentrate,
pubblicazione delle graduatorie e infine le assunzioni veloci.

Sarà possibile presentare le candidature dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entro i
successivi 15 giorni. Per lʼorganizzazione di tutte le fasi procedurali il Dipartimento della Funzione pubblica si
avvale di Formez, che mette a disposizione la piattaforma digitale “Step One 2019”.

Formez cura anche la pianificazione e lʼorganizzazione della logistica delle sedi per la prova scritta in sedi
decentrate.

Una prima graduatoria di 8.400 candidati idonei sulla base dei titoli sarà pronta per maggio, mentre la prova
scritta in modalità telematica, differenziata per i cinque profili, si svolgerà a giugno. Le procedure dovranno
concludersi entro 100 giorni dal bando, dunque entro il mese di luglio, con la pubblicazione delle graduatorie di
vincitori e idonei e le assunzioni del personale.

La procedura di selezione «FAST TRACK»

http://www.ministroperilsud.gov.it/media/2307/concorso_coesione.pdf
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La procedura di selezione veloce prevede quattro step:

�. Selezione automatica sulla base dei titoli di studio e professionali: si userà la piattaforma “Step One
2019” in cui andranno inserite due schede, una in cui si attesta il possesso dei requisiti di partecipazione al
concorso, unʼaltra con i titoli professionali. In base al punteggio totale attribuito ai titoli, secondo i criteri
previsti dal bando, il sistema genera automaticamente cinque graduatorie, una per ciascun profilo, che
saranno validate dalle commissioni esaminatrici e definiranno i candidati ammessi alla prova scritta;

�. Unica prova scritta diversa per ciascun profilo: i test a risposta multipla  si svolgeranno a giugno in
apposite sedi decentrate in modalità digitale (pc/tablet). I questiti a cui rispondere in 60 minuti saranno 40
quesiti e serviranno a verificare la conoscenza teorico-pratica delle materie oggetto del concorso,
specificate nel bando. Il punteggio massimo attribuibile sarà di 30 punti, il minimo di 21/30. Il sistema
attribuirà i risultati anonimi dei questionari ai nominativi dei candidati. Le commissioni esaminatrici
redigeranno la graduatoria finale;

�. Pubblicazione delle graduatorie;
�. Assunzione.
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Superbonus, novità in arrivo? Si studiano aliquote di
detrazione differenziate in base alle performance
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/04/2021  264

Il Governo pensa ad una detrazione maggiormente integrata con le altre agevolazioni per la
riqualificazione energetica e edilizia

Del Superbonus 110% sono piene le pagine di tutti i siti/giornali e portali istituzionali, ma se quel
"110" prima o poi cambiasse per far diventare la maxi-detrazione una misura sistematica e non
più temporale?

Di questo si inizia a parlare 'dentro' al Governo e, in tal senso, assume una certa rilevanza la
recente risposta del sottosegretario al Ministero per la Transizione Ecologica, Vannia Gava,
allʼinterrogazione proposta in Commissione Attività Produttive della Camera dallʼon. Gianluca
Benamati.

La risposta sembra in linea con gli obiettivi di semplificazione del Governo e le richieste degli
addetti ai lavori.

Superbonus ad aliquote graduate?

Il Superbonus potrebbe cambiare aspetto e diventare una detrazione con aliquote graduate,
maggiormente integrata con gli altri bonus per lʼefficientamento energetico e la riqualificazione
edilizia.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-05631&ramo=C&leg=18
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"La bozza di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - si legge nella risposta - ha dato
particolare rilevanza agli interventi di riqualificazione degli edifici residenziali, prevedendo la
proroga del Superbonus 110 per cento per i condomini e gli ex-IACP, rispettivamente al 31
dicembre 2022 e 30 giugno 2023. La politica a favore dell'efficienza energetica dovrà
ovviamente continuare oltre le date segnalate e si potrebbe proporre una revisione
complessiva delle attuali detrazioni fiscali(Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus casa,
Bonus facciate, Bonus mobili, Bonus verde, Bonus alberghi), con un maggior coordinamento
sia nelle modalità di accesso, sia nei contenuti. Un approccio integrato a tali tipologie di
incentivi consentirebbe anche di ottimizzare le tempistiche ed i costi di riqualificazione di ogni
edificio e promuovere interventi di riqualificazione profonda in un'ottica di sostenibilità che
interessi vari aspetti, quali l'efficienza, della produzione di energia da fonti rinnovabili e
l'elettrificazione dei consumi. Inoltre, lo sviluppo dei richiamati incentivi permetterebbe di
conseguire obiettivi di natura tecnologica e di natura ambientale (si pensi all'incremento degli
spazi verdi, al risparmio idrico, alla sostenibilità dei materiali utilizzati e delle tecniche costruttive,
oltre all'aspetto della sicurezza, specie sotto il profilo del rischio sismico). La riforma del quadro
normativo relativo agli incentivi per il patrimonio immobiliare potrebbe prevedere diverse
aliquote di detrazione, in funzione delle performances generali raggiunte dall'edificio, da
ottenere attraverso interventi con vari livelli di priorità. Le detrazioni così armonizzate
dovrebbero continuare ad essere affiancate da strumenti quali quelli della cessione del
credito e dello sconto in fattura, con procedure adeguate anche per le PMI del settore, oltre a
misure di efficientamento e di semplificazione della disciplina di cui al Testo unico dell'edilizia
(Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001)".

Doppia conformità edilizia: verrà eliminata?

Tra le proposte al vaglio del Governo, inoltre, cʼè anche quella di eliminare il requisito della
doppia conformità per gli edifici oggetto degli interventi agevolati con il Superbonus.

Ma cosa significa esattamente? Nello specifico, la certificazione di conformità potrebbe
essere sostituita da una Cila o completamente assorbita dalle asseverazioni sul rispetto
dei requisiti tecnici e la congruità delle spese, redatte dai professionisti per ottenere il
Superbonus.
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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"

https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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Condono edilizio, non c'è tempo da perdere: termini e modalità.
Quando la sanatoria è fuori tempo massimo?
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/04/2021  57317

Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza, si esprime sulla possibilità di ottenere la sanatoria edilizia ai sensi della legge
724/1994 e i termini per lʼinvio della domanda di condono edilizio

Sul condono edilizio non è importante solo conoscere bene le differenze rispetto alla sanatoria e i dettagli degli accertamenti
di conformità, ma anche come fare per, cioè quali sono i termini e le modalità corrette per ottenere una sanatoria.

Di questo tratta la recente sentenza 2450/2021 del 22 marzo del Consiglio di Stato, riferita al ricorso del proprietario di un
immobile abusivo realizzato nel 1994, per il quale nel 1996 il comune aveva ordinato la demolizione del manufatto ma per il
quale - nel frattempo - era stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi della legge 724/1994 (cd. secondo
condono edilizio) dichiarata però inammissibile dal Comune secondo il quale erano scaduti i termini di presentazione.

L'oggetto del contendere quindi verte su termini e delle modalità di presentazione dell'istanza di condono edilizio.

Sanatoria edilizia: come si accede. L'oblazione corretta

Per il ricorrente, il pagamento dell'oblazione avvenuto qualche mese prima della scadenza dei termini previsti dalla legge
speciale per il secondo condono edilizio "renderebbe tempestiva lʼattivazione del procedimento di sanatoria" visto che il
pagamento "costituirebbe mezzo idoneo a manifestare inequivocabilmente la volontà di chiedere il condono, non essendo
imposta una forma vincolata per la redazione della domanda".

Non è così per Palazzo Spada, secondo cui del tutto correttamente il TAR ha osservato che «Per accedere alla sanatoria
edilizia è indispensabile che venga identificato lʼoggetto, ossia la costruzione abusiva, che il richiedente si propone di
legittimare; individuazione che il mero pagamento di una somma di denaro con bollettino postale non è idonea a
fornire. Tale pagamento, su c/c destinato alle oblazioni per abusivismo edilizio, lascia intendere lʼintenzione di oblare un
qualche illecito di natura edilizia ma certamente non vale a determinare lo specifico abuso da condonare. Per quanto libera
possa intendersi la forma della domanda, essa nondimeno deve presentare gli elementi essenziali per renderla riconoscibile
come tale e lʼindicazione dellʼoggetto è uno di questi elementi; va, quindi, escluso che il mero pagamento di una parte
dellʼoblazione effettuato entro il termine del 31.03.1995 sia idoneo al “raggiungimento dello scopo” o valga
“inequivocabilmente” a manifestare la volontà di chi ha effettuato il versamento di perseguire il condono dello
specifico manufatto di cui si discute (tra lʼaltro di proprietà di altro soggetto), come sostiene la ricorrente».

Fuori tempo massimo

Al riguardo si evidenzia che la domanda di sanatoria (datata 15 maggio 1995) è stata presentata dallʼinteressata il 16 maggio
2016 e, quindi, dopo la scadenza del termine finale fissato dallʼart. 39 della legge 724/1994 (ovverosia il 31 marzo 1995) e
che, prima di siffatta scadenza, lʼodierna appellante aveva versato la prima rata dellʼoblazione senza indicare in alcun modo
lʼabuso edilizio a cui tale pagamento si riferiva.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/30306-sanatoria-doppia-conformita-demolizione-condono-data-realizzazione-opera-come-funziona-chi-prova-cosa
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1994;724~art39!vig
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Quindi:

la domanda del 16 maggio 2016 è certamente tardiva. Il termine finale per la presentazione delle domande di
condono, infatti, è senza dubbio perentorio, stante il tenore letterale dellʼart. 39, comma 4, della legge n. 724/1994
(«La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dellʼoblazione, deve essere
presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995»);
il pagamento del 27 marzo 1995 non può essere assimilato ad una domanda di condono, poiché, a differenza
dellʼeffettiva domanda del 16 marzo 1995, esso (bollettino postale) indicava solo lʼimporto, nonché il nome, il cognome,
e la residenza dellʼinteressata, senza alcuna indicazione del fabbricato da condonare (ubicazione, destinazione,
dimensioni e datazione). Tale pagamento quindi non ha il carattere di esplicita, formale ed inequivoca
manifestazione di volontà idonea ad attivare il procedimento di condono su basi di ragionevole certezza giuridica;
il sopracitato comma 4 dellʼart. 39, prevedendo che, entro il termine di decadenza, debbano essere effettuate sia la
presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria sia la presentazione della prova del
pagamento dellʼoblazione, esclude logicamente che questʼultimo adempimento possa surrogare il primo.

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=consiglio-di-stato-sentenza-2450-2021-no-index.pdf
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Condono edilizio, ci risiamo! Data di completamento
dell'opera, doppia conformità, sospensione della
demolizione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/04/2021  191

Cassazione: 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

Dopo esserci già soffermati, di recente, sul doppio accertamento di conformità e sulla data di
realizzazione delle opere in relazione alla legge sul 'giusto' condono, oggi ci imbattiamo in
un'altra pronuncia interessante in materia di condono edilizio, forse più specifica ma non per
questo meno interessante.

Il caso all'esame della Cassazione (sentenza 11637/2021 del 26 marzo) riguarda un'istanza
di condono richiesta oltre i termini previsti dalla legge 724/1994 (secondo condono). Ancor
prima dell'emissione dell'ordinanza di demolizione, l'istante aveva richiesto e ottenuto una
concessione edilizia in sanatoria e un'autorizzazione per la regolarizzazione delle opere e
delle strutture successivamente realizzate.

Ma attenzione: concessione edilizia in sanatoria e autorizzazione alla regolarizzazione,
però, sarebbero illegittime perché la prima non era rilasciabile, in quanto le opere abusive
non erano state ultimate alla data del primo accertamento, mentre la seconda non ha alcun
valore perché per l'intervento in questione era necessario il permesso di costruire e non la
mera autorizzazione, stante la non trascurabile tipologia delle opere de quibus.

Data di realizzazione opera e valutazione sulla legittimità dei titoli
edilizi

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/29815-abusi-edilizi-sanatoria-doppia-conformita-come-deve-essere-laccertamento-perfetto
https://www.ingenio-web.it/30315-condono-edilizio-non-ce-tempo-da-perdere-termini-e-modalita-quando-la-sanatoria-e-fuori-tempo-massimo
https://www.ingenio-web.it/30306-sanatoria-doppia-conformita-demolizione-condono-data-realizzazione-opera-come-funziona-chi-prova-cosa
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Il fulcro della sentenza sta proprio nella corretta determinazione della data di realizzazione
dell'opera, intesa come 'completamento' della stessa.

Da un sopralluogo comunale del 10 febbraio 1995 era emerso che non era stato eseguito il
rustico e non era stato completato il solaio di copertura, per cui non sarebbe mai stato
possibile ottenere il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 39della legge
724/1994 che richiede a tal fine che le opere siano state ultimate entro il termine del 31
dicembre 1993.

La Cassazione, inoltre, conferma un assunto ormai pacifico nella giurisprudenza di ogni ordine e
grado, per cui in materia edilizia, il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di revoca o
sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva, 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.

Dunque, 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.

Doppia conformità e vincolo paesaggistico

Non solo. I giudici supremi evidenziano che in questo caso l'immobile in questione ricade in
zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il che parimenti esclude la sanabilità delle
opere anche ai sensi della disciplina legislativa del 2013 sul condono, avendo la giurisprudenza
di legittimità chiarito (cfr. Sez. 3, n. 16471 del 17/02/2010, Rv. 246759) che la costruzione in
assenza di permesso di costruire non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 32 del DL
269/2003, escludendo tale norma del tutto 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, il che nel caso di specie non è stato
comprovato, difettando comunque il requisito della cd. "doppia conformità" delle opere al
tempo della realizzazione del manufatto e della presentazione della domanda di sanatoria,
e ciò anche alla luce dell'esito illegittimo della stessa.

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

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1994;724~art39!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2003;269~art32!vig
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-11637-2021-no-index.pdf
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aggiornata la Guida dell'Agenzia delle entrate
casaeclima.com/ar_44401__contributo-fondo-perduto-decreto-sostegni-aggiornata-guida-agenzia-entrate.html

Contributo a fondo perduto del Decreto “Sostegni”: aggiornata la Guida dell'Agenzia delle
entrate
Entrano nella guida altri dettagli operativi per agevolare ancora di più coloro che hanno i
requisiti per accedere al rimodulato beneficio
A distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del pratico vademecum “Il contributo a
fondo perduto del decreto “Sostegni”, costruito dall'Agenzia delle entrate per aiutare
l’allargata platea di contribuenti ammessa a fruire dei nuovi “sostegni” a fondo perduto,
previsti dal decreto legge n. 41/2021, entrano nella guida altri dettagli operativi per
agevolare ancora di più coloro che hanno i requisiti per accedere al rimodulato beneficio.

In particolare, riguardo alla predisposizione e alla trasmissione dell’istanza, considerato
che deve avvenire esclusivamente in via telematica, nel manuale sono state inserite nuove
schermate sul percorso da seguire, per anticipare l’insorgere di dubbi e rendere fluide le
operazioni.

In allegato il vademecum aggiornato

Leggi anche: “Decreto Sostegni, dall'Agenzia delle entrate il vademecum sul contributo a
fondo perduto”

https://www.casaeclima.com/ar_44401__contributo-fondo-perduto-decreto-sostegni-aggiornata-guida-agenzia-entrate.html
https://www.casaeclima.com/ar_44276__decreto-sostegni-agenzia-delle-entrate-vademecum-contributo-fondo-perduto.html
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Covid sui luoghi di lavoro, firmato il protocollo
aggiornato

casaeclima.com/ar_44397__Covid-sui-luoghi-di-lavoro-protocollo-aggiornato.html

Covid sui luoghi di lavoro, firmato il protocollo aggiornato
Il protocollo stabilisce le misure di contrasto e di contenimento del virus SARS-CoV-2
negli ambienti lavorativi

Le parti sociali, insieme ai ministri del Lavoro Orlando e della Salute Speranza, hanno
firmato ieri nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19
negli ambienti di lavoro” (IN ALLEGATO).   

Il documento aggiorna le versioni precedenti, tenendo conto delle misure di contrasto e di
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro già
contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello
stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020.  

Come viene chiarito nella premessa, “la prosecuzione delle attività produttive può
avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati
livelli di protezione”. La mancata attuazione del Protocollo, di conseguenza, determina la
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.  

Come nelle versioni precedenti, il Protocollo contiene una serie di indicazioni che
riguardano l’informazione dei dipendenti – ad es. l’obbligo di rimanere al proprio
domicilio in caso di febbre o altri sintomi influenzali – le modalità di ingresso e di uscita
dall’azienda, le modalità di accesso dei fornitori esterni, le attività di pulizia e
sanificazione, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la gestione degli spazi
comuni e l’organizzazione aziendale, gli spostamenti interni e le riunioni, la gestione di
una persona sintomatica in azienda.  

https://www.casaeclima.com/ar_44397__Covid-sui-luoghi-di-lavoro-protocollo-aggiornato.html


1/2

Mercoledì 7 Aprile 2021

Contributi ai Comuni per investimenti in progetti di
rigenerazione urbana: al via le domande

casaeclima.com/ar_44396__contributi-comuni-investimenti-rigenerazione-urbana-alvia-ledomande.html

Contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana: al via le
domande
Per presentare le domande, dal 7 Aprile 2021 alle ore 23.59 del 4 giugno 2021, i Comuni
dovranno utilizzare esclusivamente la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di
Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche
(MOP)
In ottemperanza alle previsioni del DPCM del 21 gennaio 2021 (GU del 6.3.21), il
Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito il DM 2 aprile 2021 – in allegato -
contenente le modalità ed il modello per la presentazione delle istanze di contributo – lo
schema del modello di domanda e le istruzioni – per l’accesso al finanziamento di
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale nei Comuni con più di 15mila abitanti, nei capoluoghi
di Provincia e nelle Città Metropolitane.

Sul sito del Ministero sono stati pubblicati anche il Comunicato con le istruzioni operative
e la Circolare con i riferimenti dei funzionari ministeriali a supporto.

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

https://www.casaeclima.com/ar_44396__contributi-comuni-investimenti-rigenerazione-urbana-alvia-ledomande.html


2/2

L’istanza dovrà recare la firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del
servizio finanziario.

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

Leggi anche: “Contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana:
in Gazzetta il DPCM 21 gennaio 2021” 

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

http://www.anci.it/event/i-contributi-del-dpcm-per-la-rigenerazione-urbana-e-la-nuova-piattaforma-glf/
https://www.casaeclima.com/ar_44103__contributi-comuni-investimenti-progetti-rigenerazione-urbana-gazzetta-dpcm.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Recovery Plan, in Gazzetta il bando per l'assunzione di
2.800 tecnici al Sud

casaeclima.com/ar_44392__recovery-plan-gazzetta-bando-assunzione-duemila-ottocento-tecnici-alsud.html

Recovery Plan, in Gazzetta il bando per l'assunzione di 2.800 tecnici al Sud
L’invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema
pubblico di identità digitale (SPID)
Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato la procedura per il reclutamento a
tempo determinato di 2.800 unità di personale di Area III – F1 o categorie equiparate
nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli
interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di
programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi
intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata per ciascuno dei profili
professionali oggetto del bando.

L’invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema
pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-
One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo «https://ripam.cloud», previa
registrazione del candidato.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

https://www.casaeclima.com/ar_44392__recovery-plan-gazzetta-bando-assunzione-duemila-ottocento-tecnici-alsud.html
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La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati
entro il quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», n. 27 di ieri 6 aprile 2021, ovvero il 21 aprile 2021.

Leggi anche: Recovery Plan, “partirà il 25 marzo la procedura per assumere 2.800 tecnici
al Sud” 

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

https://www.casaeclima.com/ar_44199__recovery-plan-partira-venticinque-marzo-procedura-assumere-duemila-ottocento-tecnici-sud.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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“Il senso dell’urgenza è dettato dalla termodinamica”
casaeclima.com/ar_44391__Cingolani-urgenza-lotta-ai-cambiamenti-climatici.html

Ambiente, Cingolani: “Il senso dell’urgenza è dettato dalla termodinamica”
Riportiamo un estratto dell'intervento del ministro al workshop organizzato
dall’ambasciata del Regno Unito in Italia
di Franco Metta

Perché il tempo stringe e perché è
importante la collaborazione
internazionale nella lotta ai
cambiamenti climatici? Come
sarà la transizione ecologica
italiana? Il ministro Roberto
Cingolani ha affrontato questi
temi nel corso del workshop
organizzato dall’ambasciata del
Regno Unito in Italia. Riportiamo
di seguito un estratto del suo
intervento.

“Il clima e in generale l’ambiente
in cui viviamo non è più solo una dimensione verticale, dissociata dal resto, ma diventa
ormai un fenomeno assolutamente trasversale, orizzontale che riguarda tutte le attività
dell’essere umano, quelle sociali, quelle economiche, la riduzione di disuguaglianze, e
ovviamente preservare la casa in cui viviamo, il nostro pianeta che non è stato trattato
molto bene.

Il percorso verso una sostenibilità globale è un percorso di compromesso. Tra l’altro
soprattutto in quest’ultima decade è risultato chiaro che non riusciremo a fare global
restoring, riusciremo solo a mitigare il danno. La termodinamica purtroppo detta
delle leggi naturali molto chiare. Già adesso se riuscissimo magicamente a ridurre la
temperatura media di 2 gradi comunque il riscaldamento degli oceani non
terminerebbe il giorno dopo perché la termodinamica indica che il raffreddamento è
una cosa lenta. Come quando si spegne il riscaldamento, il termosifone a casa continua
a cedere calore. Il senso dell’urgenza è dettato dalla termodinamica.

Se avremo successo in questa operazione nei prossimi 10 anni forse riusciremo a
controllare l’aumento della temperatura media sotto i 2 gradi, possibilmente 1,5 gradi, e
forse nel giro di circa un secolo avremo un raffreddamento importante delle masse
d’acqua del pianeta. Il che vuol dire che comunque per alcuni decenni noi
continueremo ad avere quello che stiamo vedendo oggi, cioè degli eventi

https://www.casaeclima.com/ar_44391__Cingolani-urgenza-lotta-ai-cambiamenti-climatici.html
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climatici avversi e molto forti anche in terre normalmente temperate. Questo crea danni
all’economia e alle persone, ci sono catastrofi ormai di natura climatica connesse al
riscaldamento globale che sono costosissime in termini di vite umane e sociali.

Nessuna generazione delle nostre società sino a ora è stata messa così in
pericolo, sotto scacco, per sfide di questo genere. È qualcosa di veramente
importante, non stiamo parlando di futuro remoto, stiamo parlando dei nostri
bambini, quelli che ci sono ora. La transizione ecologica non è una parola vuota, vuol
dire andare da A a B sapendo che il punto di arrivo deve essere quello che ci consentirà
di mitigare queste situazioni oggettivamente drammatiche e nelle quali ci troviamo oggi
e che dovrà garantire anche più giustizia e minore disuguaglianza fra i popoli. Stiamo
per lanciare una imponente azione collegata al recovery fund: sono tra i 70-80
miliardi di euro, cifre importanti per il prossimo quinquennio.

La nostra transizione ecologica si articolerà su massicce operazioni relative al ciclo
dell’acqua, al suolo, all’autosufficienza energetica dell’agricoltura, nel settore energy
dovremo per forza seguire la roadmap europea, installare decine e decine di Gigawatt
di potenza di natura rinnovabile, prevalentemente in Italia eolico e fotovoltaico,
investiremo molto su tecnologie connesse all’idrogeno, in tutte le sue forme, in maniera
progressiva, nessuno pensa che fra un mese avremo le automobili a idrogeno per la
strada.

Dobbiamo porre le basi per una società che evolva progressivamente verso una
decarbonizzazione dell’energia secondaria e primaria. Un massiccio intervento di
elettrificazione connesso alla mobilità e un altrettanto massiccio intervento di
forestazione e di protezione dell’oro blu, dell’acqua, i nostri bacini idrici, i nostri
acquedotti, la creazione di nuovi bacini, la manutenzione dei fiumi di cui la nostra terra
è ricca, e grande intervento sul risparmio energetico sia nelle case private che negli
edifici pubblici.

Ci attende una agenda complessa ma non siamo soli. Con il Regno Unito quest’anno
coordiniamo la Cop26 e siamo anche alla presidenza di turno del G20. Ho parlato di
recente con John Kerry (dal 21 gennaio 2021 inviato speciale del Presidente Usa per il
clima). Dobbiamo lanciare un messaggio internazionale. Noi europei in senso
geografico siamo, un continente di popoli vicini e produciamo il 10% della CO2 globale.
Stiamo facendo uno sforzo enorme per cercare di ridurre le emissioni, di
decarbonizzarci, ma ricordiamoci che se avremo successo sarà sempre il 10% a livello
planetario. Non basta quindi farlo il prima possibile ma occorre anche condividere lo
sforzo con tutti gli altri altrimenti il 10% potrebbe essere facilmente cancellato da
qualcuno che è meno attento a questi temi. Il problema sarebbe comunque di tutti.

Noi come popolazioni attente e gli Usa, che sono ritornati nella corsa alla
decarbonizzazione, abbiamo anche il dovere di trasmettere un messaggio a tutto il
pianeta. Dobbiamo sicuramente aiutare i Paesi meno favoriti ma nello stesso tempo
cercare di fare moral suasion di natura ambientale. Tutti devono comprendere che è
un problema comune.
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La termodinamica ci dice se io produco CO2 in un punto del pianeta gli effetti si vedono
anche in altri posti, non solo là dove è prodotta. È un discorso semplice che tutti
devono accettare perché serve uno sforzo comune. Quindi utilizziamo G20,
Cop26 e queste collaborazioni internazionali per rendere questo messaggio chiaro a
tutti e cercare di farlo diventare pervasivo soprattutto alle nuove generazioni”. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Italia Cambiamenti climatici" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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6 imprese su 10 escluse dai contributi a fondo perduto
con il requisito della soglia del 30% del calo del
fatturato

casaeclima.com/ar_44390__seiimprese-sudieci-escluse-contributi-fondo-perduto-requisito-soglia-trenta-percento-
calo-fatturato.html

6 imprese su 10 escluse dai contributi a fondo perduto con il requisito della soglia del 30%
del calo del fatturato
Lo ha denunciato il segretario generale della CNA in audizione in Commissione Bilancio
del Senato sul Decreto Sostegni, chiedendo di sostituire “la tagliola del 30% con un
meccanismo di decalage che riduca progressivamente il beneficio” ma ampliando la
platea dei beneficiari
Sei imprese su dieci resteranno escluse dai contributi a fondo perduto con il requisito
della soglia del 30% del calo del fatturato. E’ quanto ha sottolineato Sergio Silvestrini,
Segretario generale della CNA, nel corso dell’audizione in Commissione Bilancio del
Senato sul Decreto Sostegni, chiedendo di sostituire “la tagliola del 30% con un
meccanismo di decalage che riduca progressivamente il beneficio” ma ampliando la
platea dei beneficiari.

CNA apprezza il superamento dei codici Ateco e l’adozione del fatturato quale requisito
per gli indennizzi ma “serve un segno di forte discontinuità – ha detto Silvestrini – con
risorse aggiuntive e nelle modalità e nei tempi di erogazione degli aiuti rispetto agli
interventi dello scorso anno per ridare non solo mezzi finanziari ma, soprattutto, fiducia
agli operatori fiaccati da mesi terribili ma desiderosi di riscatto”.

https://www.casaeclima.com/ar_44390__seiimprese-sudieci-escluse-contributi-fondo-perduto-requisito-soglia-trenta-percento-calo-fatturato.html
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Silvestrini ha evidenziato che il Decreto sostegni non prevede nulla in materia di liquidità
e credito che necessita di essere affrontato con urgenza. Pertanto “occorre prorogare
alcune delle misure straordinarie in scadenza al 30 giugno” come le moratorie sui prestiti
e il sistema di garanzie pubbliche, ed è urgente “rivitalizzare il sistema dei Confidi che in
questa crisi ha saputo supportare al meglio le esigenze del mondo della micro e della
piccola impresa”.

Il Segretario Generale della CNA inoltre ha evidenziato la necessità di correggere
l’impostazione della norma in materia di TARI per evitare pesanti aggravi degli importi
per le utenze non domestiche.

Sul fisco, CNA invita il Parlamento a prolungare lo slittamento dei termini di versamento
delle cartelle riconoscendo la possibilità di pagamenti rateali, mentre sul tema lavoro è
positiva la proroga a tutto il 2021 del rinnovo senza causali dei contratti a tempo
determinato ma è necessaria una nuova normativa più flessibile per questa tipologia di
contratti che nelle imprese artigiane conduce a una occupazione stabile nella quasi
totalità dei casi. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Decreto Sostegni" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Pubblicato il World Economic Outlook con le previsioni di crescita economica post-Covid

Fmi, senza «un’azione politica globale immediata»
oltre al Pil tornerà a crescere anche la CO2
Nel 2020 le emissioni globali sono diminuite temporaneamente del 4% ma è necessario ripetere cali simili ogni
anno per i prossimi trent’anni, senza distruggere economia e società
[7 Aprile 2021]

di
Luca Aterini

Dopo un anno segnato dalla pandemia, già oggi la macchina
economica globale – pur con notevoli differenze tra le varie aree
geografiche – sta riprendendo a marciare a pieno ritmo: secondo le
stime diffuse ieridal Fondo monetario internazionale (Fmi) all’interno
dell’ultimo World economic outlook (Weo), dopo un calo del Pil
globale pari al -3,3% registrato nel 2020, per il 2021 si attende un
+6%.

Gli Stati Uniti (+6,4%) e soprattutto la Cina (+8,4% nel 2021, dopo
aver chiuso in positivo anche il 2020) la faranno da padrona, ma
anche per l’eurozona si attende quest’anno un +4,4%. L’Italia mette
invece nel mirino un più modesto +4,2% nel 2021 e un +3,6% nel
2022: dati comunque fuori scala rispetto al recente passato, ma è
utile ricordare che il Pil nazionale è crollato nel 2020 dell’8,9%.

Oltre alla pandemia c’è però un’altra crisi in corso, quella climatica,
che non viene trattata come tale e dunque potrebbe presto riservare
cattive sorprese, come del resto già accaduto dopo la crisi
finanziaria del 2008. Le emissioni climalteranti globali, documenta il
Fmi, sono calate – in modo «probabilmente temporaneo, si precisa – di circa il 4% nel corso del 2020. Può sembrare un dato
eccezionale, ma in realtà «l’economia globale deve produrre cali simili ogni anno nei prossimi 30 per ridurre le emissioni dell’80%
entro il 2050», ovvero un obiettivo inferiore a quello che ad esempio si è data l’Europa per provare a rispettare l’Accordo di Parigi
sul clima (azzerando le emissioni nette entro la metà del secolo).

Ma adesso che il Pil è tornato a crescere, senza interventi correttivi ci si attende che lo stesso facciano le emissioni. «Senza
un’azione politica globale immediata e coordinata – spiega il Fmi – le emissioni aumenteranno di nuovo con il passare della
pandemia e l’aumento della produzione, mentre i Paesi con la minore capacità di assorbire i costi di adattamento (piccoli Stati e
Paesi a basso reddito) ne risentiranno maggiormente».

Certo, anche per Paesi sviluppati come il nostro non sarebbe una passeggiata: studi del Cmcc indicano che a causa della crisi
climatica l’Italia rischia di perdere l’8% del Pil annuo nella seconda metà del secolo, oltre a importanti impatti in termini di
disuguaglianze.

Che fare? Il Fmi suggerisce un ampio pacchetto politico d’interventi tra loro coordinati: aumentare la tassazione sulle emissioni
climalteranti (un accordo sul prezzo minimo del carbonio tra i grandi paesi emittenti sarebbe di grande aiuto in tal senso, si precisa);
disegnare trasferimenti compensativi mirati per quei cittadini che sarebbero altrimenti «i più colpitidalle politiche di mitigazione del
cambiamento climatico, poiché hanno un consumo più intensivo di energia e hanno maggiori probabilità di lavorare in settori ad alta
intensità energetica»; investire in infrastrutture e ricerca utili alla transizione ecologica.

Si tratta di proposte che anche per l’Italia assumono una rilevanza strategica di primo piano, a partire dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza (Pnrr) che il Paese dovrà elaborare ed inviare a Bruxelles entro fine aprile.

Anche in Italia, infatti, le emissioni climalteranti sono crollate nel corso del 2020: -9,8%, più del Pil. Ma guardando oltre quest’anno
eccezionale sotto tutti i punti di vista, a fine 2019 le emissioni nazionali di CO2 erano infatti pressoché paragonabili a quelle
registrate nel 2014: di fatto, cinque anni di stallo. Ma la crisi climatica non aspetta: oggi viviamo in un Paese più caldo di circa
1,7°C rispetto all’inizio degli anni ’80, contro una media globale di +0,7°C.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/fmi-emissioni-co2-covid.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/emissioni-co2-2021-glen-peters-fmi-1024x568.jpg
https://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2021/April/English/text.ashx
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/dopo-la-pandemia-la-fase-2-della-crisi-ambientale-potrebbe-essere-ancora-piu-grave/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/crisi-climatica-e-disastri-naturali-litalia-sta-rischiando-problemi-ben-piu-grandi-di-covid-19/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-carbon-tax-permetterebbe-allitalia-di-creare-un-reddito-di-cittadinanza-ambientale/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-transizione-verde-inclusiva-vista-da-parigi/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/a-un-mese-dallinvio-del-pnrr-in-europa-il-parlamento-approva-il-piano-del-governo-conte/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ispra-nellultimo-anno-emissioni-di-gas-serra-italiane-sono-crollate-piu-del-pil-98/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-nellultimo-anno-le-emissioni-di-co2-italiane-sono-calate-meno-della-media-ue/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-crisi-climatica-e-piu-grave-della-pandemia-e-litalia-e-particolarmente-vulnerabile/
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Fotovoltaico: 2 miliardi di investimenti euro e 3.000
posti di lavoro bloccati dalla Soprintendenza di
Viterbo
Il Gruppo Impianti Solari scrive ai ministeri dei Beni Culturali e della Transizione Ecologica
[7 Aprile 2021]

Il Gruppo Impianti Solari (GIS) associa 10 imprese del Lazio, con
oltre 500 addetti. che si occupano di sviluppo e costruzione di
impianti fotovoltaici e nasce per «Promuovere una corretta
informazione sul settore fotovoltaico, promuovendo i valori di
sostenibilità ambientale e tutela del territorio, che i progetti stessi
incarnano. Il fotovoltaico, infatti, non è solo la risposta a un’esigenza
economico-produttiva del sistema italiano, ma anche una parte della
soluzione all’attuale emergenza ambientale». Oggi il GIS ha inviato
una lettera aperta ai ministeri dei Beni Culturali e della Transizione
Ecologica per chiedere «un tavolo di confronto, nel quale discutere
le dilatate tempistiche di autorizzazione dei progetti di energie
rinnovabili e il mancato coordinamento tra gli Enti coinvolti».

Le imprese laziali del fotovoltaico ricordano che «Negli ultimi tre
anni, le società aderenti al Gruppo hanno investito decine di milioni
di euro nello sviluppo di impianti fotovoltaici nella Regione Lazio. Questi investimenti, perfettamente in linea con il Piano Energetico
Nazionale e fondamentali per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo al 2030, hanno a oggetto impianti industriali collocati
in aree prive di vincoli archeologici, paesaggistici, urbanistici. Durante i trascorsi venti mesi, tutti i progetti hanno ricevuto
una positiva Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Regione Lazio, l’Autorizzazione Unica Provinciale e il PAUR regionale.
I progetti di cui parliamo hanno ricevuto pareri positivi e nullaosta da ogni altro Ente partecipante alla Conferenza di Servizi,
compreso il Ministero dello Sviluppo Economico, tuttavia sono stati bloccati dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici e
Paesaggistici della Provincia di Viterbo, o a mezzo di ricorsi al TAR Lazio, o utilizzando lo strumento della opposizione ai sensi
dell’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. I tempi di questi procedimenti bastano a far perire i progetti, a
prescindere dalla fondatezza delle azioni giudiziarie».

Nella lettera ai ministri si sottolinea che «Anche la Regione Lazio, che ha già autorizzato questi progetti emettendo il PAUR, ha
ripetutamente invitato la Sovrintendenza ad indicare, di volta in volta, quali modifiche progettuali o prescrizioni potessero essere
suggerite per superare il dissenso, ma la risposta è stata sempre la stessa: la Soprintendenza è contraria ai progetti fotovoltaici
installati sul suolo e che quindi non può essere data alcuna prescrizione o suggerita alcuna modifica. Non è stato possibile istituire
un tavolo di confronto, per tentare di trovare un bilanciamento tra i valori di rilevanza costituzionale in gioco, ambiente, salute,
lavoro, paesaggio e identità culturale, malgrado l’invito della Regione Lazio e delle Prefetture più sensibili».

Cosa provoca questo stallo? Il GIS rvidenzia che «Oltre al danno ambientale e alla salute derivato dalla continua produzione di
energia da fonte fossile, lo stato di fatto comporta la perdita di due miliardi di euro di investimenti complessivi (a costo zero per Stato
e cittadini poiché sostenuti vendendo l’elettricità prodotta), la rinuncia a circa tremila posti di lavoro che verrebbero generati, e al
conseguente indotto economico nella Regione. Il Gruppo Impianti Solari auspica che venga accelerato e facilitato il dialogo tra le
parti coinvolte, per trovare un terreno comune e consentire la realizzazione dei progetti nel rispetto dei valori tutelati dal Mibac e dal
Mite».

La lettera conclude: «Per queste ragioni, si rinnova la richiesta di un incontro con la Direzione Generale del Mibac e del Mite, con
l’opportuno coinvolgimento del Mise, forti della consapevolezza che i progetti in questione non soltanto sono un contributo
essenziale all’economia locale, al processo di decarbonizzazione e alla transizione ecologica, ma rimangono al di fuori delle aree
sottoposte a vincoli e sono sviluppati su terreni di basso valore produttivo agronomico».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/Fotovoltaico-GIS-Lazio-1024x503.jpg


Aree protette e biodiversità | Clima | Diritto e normativa | Economia ecologica

Wwf a Draghi: dichiarare l’identità ambientale del
Pnrr e garantire i progetti per clima e biodiversità
Attuare la Direttiva Ue per proteggere il 30% delle aree terrestri e marine
[7 Aprile 2021]

Rivolgendosi al presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, il
Wwf gli ha ricordato che «Ci aspettiamo che il Piano Nazionale per
la Ripresa e la Resilienza dichiari chiaramente la propria carta di
identità ambientale». L’associazione ambientalista chiede al premier
del govcerno di (quasi) unità nazionale che «Nella versione
definitiva del PNRR, che l’Italia si appresta ad inviare entro aprile
alla Commissione Europea, il Governo indichi non solo come vuole
raggiungere il target di almeno il 37% di azioni per il clima e per la
biodiversità (più un 3% di singoli investimenti), ma descriva
chiaramente il contenuto dei progetti e la qualità delle misure messe
in campo per conseguire gli obiettivi ambientali della transizione
ecologica in campo energetico, industriale, agricolo, dei trasporti e
per riqualificare il nostro patrimonio naturale».

Draghi domani incontrerà le Regioni i Comuni e le Province e il Wwf 
gli fa notare come «La proposta di Piano del 12 gennaio non presenti obiettivi ambientali dichiarati, come chiesto dall’Europa sin
dall’inizio e poi stabilito nelle Linee Guida della Commissione Europea sui PNRR degli Stati Membri del 22 gennaio scorso e
il Regolamento europeo sul Dispositivo di Ripresa e Resilienza (RRF) del 12 febbraio scorso».  La richiesta del Panda è coerente
con quanto indicato nelle loro relazioni dalle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato.

Il Wwf sottolinea che «Le Linee Guida chiedono ai Paesi della Ue, tra cui l’Italia, un impegno che va oltre al target quantitativo in tutti
i campi di intervento, in modo da evitare rigorosamente qualsiasi danno significativo  (do no significative harm) sull’ambiente e da
perseguire gli obiettivi europei per favorire la transizione ecologica grazie a:  la riduzione del 55% delle emissioni climalteranti al
2030 e al conseguimento della neutralità climatica al 2050; la riduzione dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua; la corretta gestione
dei rifiuti e delle acque; la protezione e la riqualificazione degli ecosistemi  e della biodiversità (la Strategia Europea per la
Biodiversità chiede di proteggere almeno il 30% delle aree terrestri e il 30% delle aree marine dell’Ue, e integrare i corridoi ecologici
in una vera rete naturale trans-europea). E il Regolamento europeo, descrivendo i contenuti del Piano, è chiarissimo nel chiedere
che il Piano sia “debitamente motivato e giustificato e contenga “una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure previste nel
PNRR contribuiscano alla transizione verde, compresa la biodiversità” (articolo 18, paragrafo 4, lettera e). Solo un Piano, che
contenga misure che contribuiscano efficacemente alla transizione verde e le riforme correlate, potrà passare il vaglio della
Commissione Europea (articolo 19, paragrafo 3, lettera e) e Allegato V) tenendo conto di coefficienti di calcolo coerenti con gli
obiettivi per il clima e la biodiversità che su 179 campi di intervento ne indicano 64 che hanno un valore
aggiunto green riconosciuto».

E, tornando alle Commissioni parlamentari, gli ambientalisti evidenziano che «Nel valutare la proposta di Piano e di Resilienza che
indicano al Governo quanto chiesto e ricordato dal Wwf. Nelle Relazioni generali dei Pareri resi dalla Commissione Bilancio della
Camera dei Deputati  e dalle Commissioni Bilancio e Politiche dell’Unione del Senato della Repubblica sulla proposta di Piano del
12 gennaio (che riassumono nella sostanza quanto indicato da tutte le Commissioni parlamentari interessate) viene segnalato al
Governo che nel PNRR dovrebbero essere indicati espressamente gli obiettivi qualitativi e quantitativi misurabili (target) per
ciascuna missione e per ciascuna componente (Camera dei Deputati) e, ancora, debba essere indicato come il Piano nazionale
preveda di raggiungere la quota di almeno il 37% delle risorse provenienti dallo RRF da destinare alla transizione verde. In
particolare, sarà necessaria una ricognizione delle risorse destinate al clima, previste dalle altre Missioni, oltre alla Missione 2
(Senato della Repubblica)».

Nei suoi documenti inviati in Parlamento il 25 gennaio e consegnati al presidente del Consiglio il 10 febbraio, il Wwf rammentava
che «La Missione 2 del PNRR dedicata alla “Rivoluzione Verde e alla Transizione Ecologica”, aveva subito nel tempo (dalla prima
bozza del Piano del 6/12/2020 alla versione definitiva del 12/1/2021) un taglio delle risorse dedicate di 4,6 miliardi di euro (da 74,4
mld a 69,8 mld), nonostante il perimetro dei fondi messi complessivamente a disposizione del PNRR italiano sia lievitato nel corso
del tempo dai 193 miliardi di euro (derivanti fondamentalmente dal Recovery and Resilience Facility-RRF) ai 223,9 miliardi di euro
(RRF, React EU e Fondi FSC)».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/identit%C3%A0-ambientale-del-PNRR-1024x724.jpg


Inoltre, il Wwf aveva denunciato, tra i primi, come «Alle azioni per il clima e per la biodiversità, come confermato nei dossier
elaborati dai Servizi Studi della Camera e del Senato il 25/1/2021, sia stato destinato al momento il 31% (fondi per la Missione 2)
dell’ammontare complessivo delle risorse messe in campo dal PNRR, invece che almeno il 37% delle risorse che devono essere
allocate dal Piano per azioni per il clima, la transizione verde, inclusa la biodiversità, e del 3% che può essere aggiunto per il
conseguimento di specifici obiettivi climatici, come chiaramente indicato nelle Linee Guida della CE per la redazione dei PNRR del
22 gennaio 2021».

Intanto, oggi il Wwf Italia, in collaborazione con il think tank ECCO, il think tank inglese E3G e l’Istituto Wuppertal, ha organizzato
per domani il webinar “Il Piano Italiano di Ripresa e Resilienza: analisi comparativa e buone pratiche europee” che punta a
rispondere alla domanda: Riuscirà il nuovo piano ad innescare l’innovazione necessaria alla decarbonizzazione per abbandonare il
ricorso alle fonti fossili?

L’associazione spiega che «Lo scopo del confronto è quello di fornire un’analisi del PNRR e avanzare proposte utili per valutarne la
rispondenza con la Strategia europea di lungo periodo, la Long Term Strategy nazionale al 2050, il sostegno degli impegni di Parigi
2015, e la coerenza con la strategia europea di crescita sostenibile legata alla ripresa post Covid19. Insieme all’esame sul PNRR
italiano, l’evento presenterà anche una valutazione di buone pratiche a livello europeo, evidenziando le principali criticità e punti di
forza nei piani nazionali di Germania, Spagna e Portogallo, secondo le stime del Green Recovery Tracker, uno strumento scientifico
di analisi, sviluppato dall’Istituto Wuppertal e dal think tank E3G, che vuole analizzare i PNRR dagli Stati europei, in base al loro
effetto positivo o negativo sul cambiamento climatico».
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Greenpeace ha incontrato il ministro Cingolani:
«Confronto aperto e costruttivo»
Gli ambientalisti: «Il PNRR punti a una vera transizione ecologica, niente cedimenti alle solite lobby fossili»
[7 Aprile 2021]

Ieri, una delegazione di Greenpeace Italia ha incontrato il ministro
della transizione ecologica Roberto Cingolani, per illustrare gli
aspetti che l’organizzazione ambientalista ha rilevato come critici
nelle bozze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in
discussione alle Camere. Il ministro ha confermato che è in corso
una profonda revisione del Piano.

Alla fine dell’incontro, il direttore esecutivo di Greenpeace Italia,
Giuseppe Onufrio, ha dichiartato: «Ringraziamo il ministro Cingolani
per l’incontro molto aperto e costruttivo. Abbiamo discusso in
particolare dell’importanza del superamento del vecchio Piano
Nazionale Integrato Energia e Clima che rischia di portarci in una
pericolosa “trappola del gas”. Serve un Piano energetico che ci porti
fuori dalla crisi climatica grazie alle fonti rinnovabili, non uno che ci
mantenga incatenati per decenni alle fonti fossili. Abbiamo poi
concordato col ministro sull’urgenza di un processo autorizzativo serio, ma che non blocchi per anni i progetti rinnovabili come
succede ora».

In questi giorni, l’organizzazione ambientalista ha stilato un elenco di dieci punti per una vera transizione ecologicae ritiene che
«Il nostro Paese deve essere svincolato al più presto da una fonte sporca come il gas fossile e che bisogna munire l’Italia di una
filiera di rinnovabili e accumuli su cui innestare la rivoluzione energetica. Ciò  faciliterebbe anche la trasformazione della mobilità,
rendendo sostenibile il modo in cui ci spostiamo, con un Piano che deve mettere al centro le nostre città. Ancora, rispetto alla
produzione di cibo, è urgente indirizzare i finanziamenti alle aziende agricole che producono in modo ecologico, sostenendo le
piccole realtà in crisi, e interrompendo il finanziamento degli inquinanti allevamenti intensivi».

Per Greenpeace Italia, «Il Recovery Plan è forse l’ultima occasione per contrastare l’emergenza climatica in corso e ridisegnare il
futuro del nostro Paese» e per questo Greenpeace ha lanciato la campagna #IlPianetaSi SalvaAdAprile promuovendo anche
una petizione per chiedere al governo Draghi 10 scelte coraggiose per rendere concreta la transizione ecologica.

Il presidente di Greenpeace Italia, Ivan Novelli, ha concluso: «Prendiamo atto che, come ci ha detto il ministro Cingolani, il PNRR è
in fase di profonda revisione rispetto al testo inviato al Parlamento. Ci auguriamo che l’obiettivo del governo sia quello di porre in
essere una vera transizione ecologica, che risponda alla necessità urgente di trasformare il nostro Paese. Non sarebbe accettabile
cedere ancora una volta alle solite lobby che vogliono tenerci strettamente ancorati a un sistema alimentato da fonti fossili,
allevamenti intensivi, inquinamento e perdita di biodiversità».
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Gli studenti delle elementari potranno dare vita a disegni che
rappresentino un mondo senza inquinamento, epidemie e
pericoli. I vincitori della nuova edizione saranno inseriti nel
calendario 2021-22 dell'Ingv

Disegnare “Un futuro a misura di Pianeta” da costruire giorno per

giorno. Come? Immaginando il miglior futuro possibile, lontano da crisi

climatica, pandemie e inquinamento, immaginando un mondo nuovo. È

l'obiettivo del concorso “Un futuro a misura di Pianeta” rivolto agli

studenti delle elementari lanciato dall'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia (Ingv) per la realizzazione del calendario

scolastico Ingv 2021-2022. L’iniziativa, che fa parte delle proposte del

progetto Net per la Notte Europea dei Ricercatori 2021, invita le

alunne e gli alunni della scuola primaria a costruire una

rappresentazione del pianeta del futuro scegliendo il soggetto tra i

seguenti cinque temi: Oceani, mari e acque puliti; Città intelligenti e

sostenibili; Salute per tutti; Cibo eco-sostenibile; Come adattarsi

al cambiamento climatico? Per partecipare le alunne e gli alunni

Ingv lancia il concorso per

disegnare il futuro della Terra
Mercoledi 7 Aprile 2021, 12:22
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della Scuola Primaria dovranno inviare i loro disegni, entro il 15

giugno 2021, a: Concorso: Un futuro a misura di Pianeta, Laboratorio

Attività con le scuole, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,

Via di Vigna Murata 605 | 00143 Roma – Italia. 

I disegni potranno anche essere scannerizzati e inviati alla e-mail:

infoscuole@ingv.it I file dovranno essere in formato .tiff ed avere una

risoluzione di almeno 300 dpi. Per tutte le informazioni scarica qui

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/E_LOCANDINA_CALENDARIO_INGV_2

22_1(1)-wdtr.pdf) la locandina. 

red/cb 

(Fonte: Ingv)
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Pnrr: Comitato capitale naturale, crei infrastrutture
verdi
Presentato Quarto rapporto. Cingolani,in linea con Recovery plan

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza deve includere "una grande
'opera pubblica' di ripristino degli ambienti terrestri e marini attraverso la creazione di
infrastrutture verdi e soluzioni basate sulla natura". Lo sostiene la "vision" del Comitato per il
capitale naturale resa nota oggi in occasione della presentazione del "Quarto Rapporto sullo
stato del capitale naturale in Italia", fatta in videoconferenza, alla presenza del ministro della
Transizione ecologica Roberto Cingolani, che, dopo l'approvazione nei prossimi giorni, sarà
trasmesso al presidente del Consiglio e al ministro dell'Economia. 

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



Proprio sulle azioni prioritarie del Pnrr si è soffermato il ministro Cingolani, che ha sottolineato
quanto sia "fondamentale puntare sulla riforestazione, sul miglioramento delle aree fluviali, sui
programmi per i parchi e il mare, sulla riconnessione degli ecosistemi, sul turismo verde, sul
monitoraggio del capitale naturale, includendo la decarbonizzazione, la circular economy, lo
stop al consumo di suolo, il recupero delle aree degradate, le infrastrutture idriche, la mobilità
urbana, senza dimenticare la pianificazione delle risorse. Ho osservato con soddisfazione - ha
affermato il ministro - che l'impostazione del Quarto Rapporto sullo stato del capitale naturale è
allineata con il Recovery Plan, pur essendo nata precedentemente. E' una buona notizia: vuol
dire che stiamo quindi lavorando, tutti insieme, nella giusta direzione". 

Il Rapporto, spiega il dicastero nella nota, "è stato predisposto tra novembre 2020 e marzo
2021. La necessità di preservare e ripristinare il capitale naturale per garantire una ripresa
duratura è riconosciuta dall'Agenda Onu per lo sviluppo sostenibile e dal Green Deal europeo.
Nell'impostare questa quarta edizione, gli esperti hanno concordato sull'importanza strategica di
tenere in considerazione ciò nell'ambito della transizione economica prevista dal programma
integrato del Next Generation Eu, da sviluppare attraverso un Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) che dedichi il 37% delle risorse alla biodiversità, ad azioni per il clima e
all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche in virtù dei nuovi impegni comunitari derivanti
dalla Strategia europea per la biodiversità al 2030 e alla Strategia 'Farm to Fork' per una
migliore sostenibilità ecologica di tutta la filiera agroalimentare". "La nostra deve essere la prima
generazione capace di lasciare i sistemi naturali e la biodiversità dell'Italia in uno stato migliore
di quello che abbiamo ereditato", sostiene la "vision" del comitato, secondo cui il Pnrr,
"costituendo una straordinaria occasione per il necessario cambio di rotta" deve rispondere
anche "all'impegno delineato dal decennio delle Nazioni Unite sull'Ecosystem Restoration 2021-
2030 e consentire di affrontare l'adattamento ai cambiamenti climatici". (ANSA). 
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Cemento, desertificazione, foreste: in Italia l'agricoltura
perde terreno

repubblica.it/green-and-
blue/2021/04/07/news/cemento_desertificazione_e_foreste_in_italia_l_agricoltura_perde_terreno-295276026

Stretta tra l’espansione a macchia d’olio di città senza piani urbanistici intelligenti,
cambiamenti climatici che impoveriscono e desertificano il suolo e l’avanzamento della
natura negli spazi abbandonati dall’uomo. L’agricoltura italiana perde terreno.
Letteralmente. È come se ogni neonato italiano portasse nella culla 135 metri quadrati di
cemento. L’aumento del consumo di suolo, per Ispra, non va di pari passo con la crescita
demografica e in Italia cresce più il cemento che la popolazione: nel 2019 nascono 420
mila bambini e solo 404 mila nel 2020, ma intanto il suolo impermeabilizzato avanza di
57 chilometri quadrati all’anno. Il ritmo di questa distruzione è di 2 mq al secondo.

L'allarme

Pesticidi, tracce anche dopo vent'anni: l'eredità del passato minaccia l'agricoltura
di oggi

di Matteo Grittani 25 Marzo 2021

Lo spreco di suolo non si ferma nemmeno nelle aree a rischio
idrogeologico e sismico. La Liguria è la regione con il valore più alto
di suolo impermeabilizzato in aree a pericolosità idraulica elevata
(quasi il 30%). Il cemento ricopre il 4% delle zone a rischio frana, il
7% di quelle a pericolosità sismica alta e oltre il 4% di quelle a
pericolosità molto alta. Ma non mancano segnali positivi: la Valle
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d’Aosta, con solo 3 ettari di territorio impermeabilizzato nell’ultimo anno, è la prima
regione italiana vicina all’obiettivo “consumo di suolo zero”. E si dimezza la quantità di
suolo perso in un anno all’interno delle aree protette.

IL TERRITORIO

Il ritorno dei giovani alle campagne fa più green l'agricoltura. E il sud è in prima fila

di Carla Reschia 20 Ottobre 2020

Agricoltura, speranza per i giovani. Meno suolo a disposizione
significa meno biodiversità, maggiori rischi idrogeologici, meno
terreni fertili da coltivare. Proprio in questo periodo, nel quale
l’agricoltura rappresenta una speranza e una risorsa per le nuove
generazioni, in controtendenza rispetto all’andamento generale del
mercato del lavoro nel 2020. Nonostante la crisi provocata
dall’emergenza Covid, infatti, si registra uno storico balzo del 14%
del numero di giovani imprenditori agricoli, rispetto a cinque anni fa (analisi Coldiretti su
dati Unioncamere). Sono oltre 55 mila gli under 35 alla guida di imprese agricole e
allevamenti e l’Italia è leader europeo nel numero di aziende condotte da giovani, anche
grazie alla svolta green nei consumi e nel lavoro. I numeri potrebbero essere addirittura
più consistenti senza gli ostacoli frapposti dalla burocrazia proprio a coloro che
vorrebbero costruirsi un futuro in campagna. Oltre un giovane su due (il 55%) fra i quasi
39mila che hanno presentato domanda per l’insediamento in agricoltura, denuncia
Coldiretti, si è visto respingere il proprio progetto imprenditoriale a causa degli errori di
programmazione delle amministrazioni regionali, con il rischio di perdere i fondi messi a
disposizione dall’Unione europea.

RITORNO ALLA TERRA

Matt The Farmer, un orto da 34 milioni di clic

di Gaia Scorza Barcellona 06 Novembre 2020

Una delle regioni virtuose in questo settore è il Lazio, che ha appena
deliberato lo stanziamento di altri 15 milioni di euro per giovani
agricoltori, nell’ambito del programma di sviluppo rurale della
regione. Grazie ai fondi strutturali europei 2014-2020, nelle cinque
province tra il mar Tirreno e l’Appennino centrale sono nate 1.748
start up agricole.

Il commento

Coltivazioni tropicali in Italia? Attenti a non snaturare la terra

di Carlo Petrini 29 Gennaio 2021
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Non solo consumo di suolo. In quasi un terzo del Paese è
aumentato (dal 2012 ad oggi) il degrado del territorio dovuto anche
ad altri cambiamenti di uso del suolo, alla perdita di produttività e di
carbonio organico, all’erosione, alla frammentazione e al
deterioramento degli habitat. Banca Etica, come se tutto questo non
bastasse, ricorda che la desertificazione colpisce l’8% del territorio
dell’Unione europea e in particolare l’Europa meridionale, orientale
e centrale. Sono circa 14 milioni gli ettari sensibili al fenomeno, fino
a pochi anni fa estraneo al nostro continente. La Convenzione delle Nazioni Unite per
combattere la desertificazione ha dichiarato a rischio 13 Stati membri dell’Ue, tra i quali
l’Italia.

Il commento

La biodiversità nel piatto è la nostra salvezza, ma serve una svolta per proteggerla

di Carlo Petrini 18 Febbraio 2021

Se i terreni agricoli diminuiscono e il deserto ha ormai attraversato il
Mediterraneo, le foreste sono in espansione. In Italia hanno
raggiunto livelli mai visti prima nel corso degli ultimi secoli: 11,4
milioni di ettari, comprese le aree boscate come gli arbusteti, pari a
quasi il 40% della superficie nazionale, con un incremento del 75%
negli ultimi 80 anni.

Agricoltura sostenibile

Il ritorno della canapa: dai fiori alle fibre, ecco perché è amica dell'ambiente

di Daniele Di Stefano 04 Marzo 2021

In montagna i boschi hanno occupato terreni incolti per lo
spopolamento delle valli e quelli non più utilizzati per i pascoli. Altre
terre perse per l’agricoltura. Forse è proprio dalle aree interne del
Paese che occorre ripartire, con azioni di protezione del suolo e un
uso sostenibile di terra e acqua, nella speranza di fermare il degrado
dei terreni.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/29/news/coltivazioni_tropicali_in_italia_attenti_a_non_snaturare_la_terra-284621133/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/18/news/non_possiamo_fare_a_meno_della_biodiversita_la_transizione_ecologica_puo_fare_molto-287699270/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/18/news/non_possiamo_fare_a_meno_della_biodiversita_la_transizione_ecologica_puo_fare_molto-287699270/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/04/news/il_ritorno_della_canapa-290134341/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/04/news/il_ritorno_della_canapa-290134341/
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Recovery Plan, pubblicato il bando per assumere 2800
tecnici

teknoring.com/news/modelli-e-strategie/recovery-plan-bando-assunzione-2800-tecnici-sud

Partono le assunzioni dei professionisti tecnici per far fronte agli impegni del Recovery
plan. E si inizia dal Sud. Il bando, ora in GU, era stato annunciato dal Ministro per il Sud
e la coesione territoriale, Mara Carfagna, e il Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. I ministri hanno specificato che la
procedura prevede l’assunzione di 2800 tecnici nel meridione. Tra il bando e la
graduatoria finale trascorreranno al massimo tre mesi.

“A luglio- ha dichiarato Carfagna- le amministrazioni meridionali avranno a
disposizione competenze e nuove capacità per portare avanti al meglio il lavoro sul
Recovery Plan.”

La scelta di partire dal Sud è dettata dal fatto che gran parte della spesa dei fondi verrà
utilizzata per innovare e rendere più competitiva questa parte d’Italia.

Recovey Plan, le figure richieste

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/recovery-plan-bando-assunzione-2800-tecnici-sud/
https://www.teknoring.com/news/consulenze-tecniche/rpt-gruppo-di-lavoro-recovery-plan/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-06&atto.codiceRedazionale=21E03734
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Le nuove figure daranno linfa vitale alla PA. E saranno quindi destinate alle Regioni,
alle Città Metropolitane ed ai Comuni, nonché all’Amministrazione centrale, per dare
supporto nell’attuazione delle misure ed azioni progettuali che partiranno nei prossimi
mesi.

I profili tecnici richiesti sono suddivisi in 5 aree:

Ingegneria
Gestione rendicontazione e controllo
Innovazione sociale
Amministrazione e  area giuridica
Process data analysis

Recovery Plan, le priorità di Ance per il rilancio del settore delle costruzioni Next
Generation EU, il piano da 750 mld per superare la crisi Covid-19

Obiettivo: 3-5 mila assunzioni all’anno

Anche le regole per le selezione del personale dovrebbero essere innovative. Non con i
vecchi concorsi ma con procedure di selezione digitali su un portale unico per il
reclutamento. E, stando sempre a quanto dichiarato da Brunetta “con selezioni da
realizzare in due-tre mesi prendendo i migliori, quelli che hanno più esperienza e i
giovani che vengono dalle università”.

L’obiettivo finale è quello di 3-5 mila assunzioni all’anno “da immettere nei progetti che,
grazie al Piano per la Ripresa dell’Europa, devono cambiare l’Italia”.

Articolo pubblicato il 20/3/2021 e aggiornato il 6/4/2021

Approfondimenti

- eBook - Business continuity, gestione del rischio, resilienza

Andrea Quaranta

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/recovery-plan-ance-rilancio-costruzioni/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/next-generation-eu-piano-crisi-covid-19/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
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Lo scopo di questo eBook è quello di fornire informazioni sullo strumento prìncipe per la
gestione della continuità operativa, il Business Continuity Plan, ma anche nozioni di risk
management (come il sistema di management regolato dalla norma ISO 31000:2018), di
crisis management e disaster recovery, ma non solo in quanto un’azienda che voglia dirsi
realmente resiliente deve tenere in forte considerazione gli impatti di un’eventuale
interruzione su tutti gli aspetti: infrastrutture tecnologiche, risorse umane,
organizzazione, logistica e commerciale, per citarne solo alcuni.

Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it

https://shop.wki.it/ebook/ebook-business-continuity-gestione-del-rischio-resilienza-s730795?utm_source=teknoring&utm_medium=referral&utm_campaign=italiacomefare
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Rigenerazione urbana, ecco i contributi per i Comuni
sino al 2034

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/rigenerazione-urbana-contributi-comuni-2034-dpcm-56-6-marzo-2021

Dal 7 aprile al 21 giugno 2021 è possibile inviare online le richieste come stabilito
in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021 dove è stato pubblicato il Dpcm dal titolo
“Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione
e degrado sociale”. Il documento è stato emanato ai sensi dell’articolo 1, commi 42 e
43 della Legge 29 dicembre 2019, n. 160.  Il Dpcm finanzia interventi triennali, fino al
2034, per la rigenerazione urbana da parte dei Comuni, fissando criteri e modalità (per il
primo triennio 2021-2023) per richiedere i contributi. L’obiettivo del Dpcm è di
assegnare le risorse ai Comuni che abbiano nel proprio territorio una “densità maggiore
di popolazione caratterizzata da condizioni di vulnerabilità sociale e materiale”. Ecco gli
aspetti principali del Decreto e le modalità di ripartizione dei fondi a disposizione.

L’assegnazione dei contributi

I Comuni interessati sono quelli con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
non capoluogo di provincia, ed i Comuni capoluogo di provincia o sede di città
metropolitana. I contributi (art.  1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), sono

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/rigenerazione-urbana-contributi-comuni-2034-dpcm-56-6-marzo-2021/
https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=3493&provenienza=home
https://www.teknoring.com/news/riqualificazione-urbana/mit-853-milioni-qualita-dellabitare/
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calcolati nel limite massimo di:

150 milioni di euro per il 2021;
250 milioni per il 2022;
550 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
700 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

I progetti dovranno riguardare interventi per la rigenerazione urbana per ridurre i
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Tra gli obiettivi, il
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

I criteri della ripartizione

Ogni Comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo
di:

5.000.000 di euro per i Comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
10.000.000 di euro per i Comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
20.000.000 di euro per i Comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001
abitanti. Oltre ai capoluoghi di provincia o sede di città metropolitana.

I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi
pubblici. Tra questi:

manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di
strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche
compresa la demolizione di opere abusive;
interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare
riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici;
mobilità sostenibile.

Ddl Rigenerazione urbana, 500 milioni di euro per il restyling delle città Regione
Lombardia, un bando da 100 milioni per la rigenerazione urbana

Erogazione del contributo

Le erogazioni sono disposte nel seguente modo:

30% del finanziamento, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori;
60% sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate
dall’ente;
il residuo 10% dopo l’invio, al Ministero dell’interno, del certificato di
collaudo. Oppure, del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal
direttore dei lavori (art. 102 del codice di cui al dl 18 aprile 2016, n. 50).

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/ddl-rigenerazione-urbana-500-milioni-di-euro-per-il-restyling-delle-citta/
https://www.teknoring.com/news/riqualificazione-urbana/lombardia-100-milioni-rigenerazione-urbana/
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Le erogazioni a favore dei comuni del Friuli Venezia Giulia, della Valle d’Aosta e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, sono disposte dai bilanci delle rispettive regioni e
province autonome.

Affidamento dei lavori

L’ente beneficiario deve affidare i lavori entro i seguenti termini:

per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 e 2.500.000 euro l’affidamento dei
lavori deve avvenire entro 15 mesi dalla stipula del contratto;
per quelle il cui costo è superiore a 2.500.000 di euro, l’affidamento dei lavori deve
avvenire entro 20 mesi.

Altre clausole:

se l’ente beneficiario richiede il contributo anche per le spese di progettazione
esecutiva, nel caso in cui le stesse siano comprese nel quadro economico dell’opera
che si intende realizzare, i termini sono prorogati di dodici mesi;
se per espletare le procedure di selezione del contraente, ci si avvale degli istituti
della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA),
i termini sono aumentati di tre mesi.

Il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di
“Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni-
BDAP”.

Articolo pubblicato il 16/3/2021 e aggiornato il 7/4/2021
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Superbonus e trasmissione telematica delle
comunicazioni: le linee guida

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-trasmissione-telematica-comunicazioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Linee Guida con le specifiche tecniche per
la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell’opzione
relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio
sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (decreto del 31 luglio 1998,
pubblicato nella G.U. n. 187 del 12 agosto 1998). Ciascuna fornitura dei dati in via
telematica per accedere al Superbonus si compone di una sequenza di record aventi
la lunghezza fissa di 1.900 caratteri. Ciascun record presente nella fornitura è
contraddistinto da uno specifico “tipo-record” che ne individua il contenuto e che
determina l’ordinamento all’interno della fornitura stessa.

Superbonus e trasmissione telematica: i record previsti

I record previsti per la fornitura in via telematica della Comunicazione sono:

record di tipo “A”: è il record di testa della fornitura e contiene i dati
identificativi della fornitura e il codice fiscale del soggetto responsabile dell’invio
telematico (fornitore);

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-trasmissione-telematica-comunicazioni/
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record di tipo “B”: è il record che contiene i dati del frontespizio delle
Comunicazioni;
record di tipo “C”: è il record che contiene i dati relativi ai quadri delle
Comunicazioni;
record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati
riepilogativi della fornitura stessa.

L’intera procedura comprende quattro “moduli”:

QUADRO A – INTERVENTO
QUADRO B – DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE OGGETTO
DELL’INTERVENTO
QUADRO C – OPZIONE
QUADRO D – DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO
SCONTO

Superbonus e trasmissione telematica: i criteri da seguire

Nelle Linee Guida relative al Superbonus e trasmissione telematica sono esposti in
dettaglio i criteri da seguire nell’inserire i dati e vengono fornite indicazioni pratiche. Tra
le quali:

prima di procedere alla trasmissione del file contenente le Comunicazioni, il
soggetto che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software
distribuito dall’Agenzia delle entrate che provvede a sottoporre i dati delle
Comunicazioni al controllo di correttezza formale e a generare il file controllato da
inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate (file con estensione .dcm);
tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo. Tutti gli importi
devono essere riportati in unità di euro arrotondando l’importo per eccesso, se la
frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto, se
inferiore a detto limite;
i codici fiscali presenti nella Comunicazione devono essere formalmente corretti
e registrati in Anagrafe tributaria.

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

Visto di conformità

La compilazione della sezione relativa al visto di conformità è obbligatoria nel caso di
presenza di una delle due sezioni relative alle Asseverazioni da compilare a seguito di
interventi che danno diritto al Superbonus. La compilazione della sezione è altresì
obbligatoria per gli interventi nn. 19 e 20 trainati, anche nel caso in cui non sia richiesta
l’asseverazione.

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/superbonus-gli-ultimi-chiarimenti-ministeriali/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-visto-di-conformita-check-list-commercialisti/
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Asseverazione Efficienza Energetica

La compilazione della presente sezione è obbligatoria a fronte di interventi di
efficientamento energetico che danno diritto al Superbonus. L’indicazione di un codice
univoco identificativo ENEA non esistente o non congruente con i codici fiscali dei
soggetti beneficiari determina lo scarto della Comunicazione in fase di accoglienza.

Asseverazione Rischio Sismico

La compilazione della sezione è obbligatoria a fronte di interventi di riduzione del rischio
sismico che danno diritto al Superbonus.

Opzione esercitata in relazione a uno stato di avanzamento lavori (Sal)

In caso di opzione esercitata in relazione ad un Sal, per gli stati di avanzamento lavori
successivi al primo deve essere indicato il protocollo telematico relativo alla prima
comunicazione inviata.

Comunicazione in caso di cessione del credito residuo non fruito

In caso di cessione del credito residuo non fruito la comunicazione deve essere inviata
entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della
dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non
utilizzata in detrazione.

Sostituzione di una Comunicazione precedentemente inviata

È possibile sostituire una Comunicazione precedentemente inviata mediante l’invio di
una Comunicazione Sostitutiva. In tale Comunicazione andranno riportati gli estremi del
protocollo telematico della comunicazione che precedentemente inviata. I dati indicati
nella nuova Comunicazione sostituiranno integralmente i dati della precedente
comunicazione.

 La sostituzione di una comunicazione può essere richiesta entro il 5 del mese successivo
quello di invio della Comunicazione da sostituire. Le richieste di sostituzione pervenute
successivamente a tale data saranno scartate in fase di accoglienza.

Annullamento della Comunicazione

È possibile annullare integralmente una Comunicazione precedentemente inviata
mediante l’invio di una Comunicazione di Annullamento entro il 5 del mese successivo
quello di invio della Comunicazione da annullare.

Le Linee Guida per Superbonus e trasmissione telematica.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2732127/All_3_Provv_12102020_Specifiche_tecniche.pdf/48738837-1146-622c-9b2e-ba7e1e6effc9
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Calderone (Consulenti del Lavoro), bene l’emendamento Matrisciano (M5s) al decreto
sostegni

07 Aprile 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

Occorre “riconoscere anche
alle partite Iva e ai
professionisti affetti da
Coronavirus, o posti in
quarantena a scopo cautelare
il diritto alla tutela per
malattia e infortunio, nonché
la possibilità di astenersi dal
lavoro senza incombere in
responsabilità professionali
per il mancato assolvimento
degli obblighi verso la
Pubblica amministrazione”.
Il monito arriva dal Consiglio
nazionale dei consulenti del
Lavoro, visto che, recita una
nota dell’Ordine, “nell’ultimo anno tantissimi lavoratori autonomi abbiano continuato a

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/diritto-di-malattia-per-le-partite-iva/
https://www.mondoprofessionisti.it/
https://www.mondoprofessionisti.it/
http://www.festivaldellavoro.it/
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/


lavorare anche durante le restrizioni, con il rischio di contrarre l’infezione, in ragione
dell’importanza e della pubblica utilità delle loro attività professionali e dell’assenza di
adeguate tutele nei loro confronti”.

C’è, si legge, “la necessità di concretizzare i provvedimenti esistenti in materia in
Parlamento, come l’emendamento per la conversione in legge del decreto sostegni di cui è
prima firmataria la presidente della Commissione Lavoro del Senato, Susy Matrisciano
(M5s), che esclude il professionista dalla responsabilità professionale e da quella per
inadempimento, anche da parte del cliente, in caso di ricovero ospedaliero o quarantena
che impediscano il rispetto dei termini considerati perentori o decadenziale”. La
proposta, affermano i consulenti, era stata anticipata dalla senatrice in una intervista alla
web tv di categoria, insieme alla presidente dell’Ordine e del Cup (Comitato unitario delle
professioni) Marina Calderone, convinta si debba “sanare un ‘vulnus’ dell’ordinamento e
valorizzare il lavoro libero-professionale”, si chiude la nota

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