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L'area protetta
diventa Geoparco
dell'Unesco

!SULMONA

ll parco della Maiella verso la
nomina a Geoparco l.lnese°. Ad.
annunciarlo è stato l presiden-
te Lucia Zazzera che si è detto
orgoglioso di questo importan-
te riconoscimento per il quale ci
sono voluti annidi lavoro. Liter
era cominciato nel 2016 con il
primo semaforo verde verso l' U-
nesco. Questo importante pas-
so in avanti ha dato a tutto lo
staff dell'area verde che copre la
montagna del lupo, dell'orso e
dei santi eremiti, la forza clii an-
dare avanti e 1'8 dicembre scor-
so la candidatura e l report pre-
sentato dall'aspirante Maiella
Geopark sono stati discussi al
consiglio dei Geoparchi mon-
diali dell'Unesco nella sua quin-
ta sessione. E stato proprio in
quest'occasione che il Parco del-
la Maiella ha capito che la stra-
da percorsa era quella giusta. E
stato fondamentale poi l'affian-
camento del comitato naziona-
le italiano Unesco rete Geopar-
chi mondiali, dell'Ordine ciel
geologi della Regione, delle co-
munità locali e di altri enti come
la Soprintendenza. «Il 22 aprile
riceverà la nomina a Geoparco
deli'Unesco», ha commentato
Zazzara, »è un riconoscimento
importante che accenderà un
faro su questo terrïtono e sull'in-
tero Abruzzo". Grazie proprio a
questo titolo il parco della Ma-
iella potrà promuovere ulterior-
mente la ricchezza e l'unicità
della natura geologica della sua
montagna ma soprattutto certi-
ficare l'impegno del Parco e del-
le comunità locali che ricadono
nell'area protetta per la creazio-
ne di un modello ripetibile di in-
sedianmentosostenibile. (e.bJ
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Le linee programmatiche dell’Inl: non si abbassa la guardia su sommerso e sicurezza

Sostegni sorvegliati speciali
Al setaccio indennità e misure introdotte per la pandemia

Pagina a cura 
DI DANIELE CIRIOLI

Ispettori del lavoro pronti 
a bussare alle porte delle 
aziende in cassa integra-
zione. Nel corrente primo 

semestre 2021, infatti, la vi-
gilanza «previdenziale» sarà 
orientata prioritariamente a 
verifi care le prestazioni a so-
stegno del reddito introdotte 
dalla legislazione d’urgenza 
per la pandemia e gestite 
dall’Inps: cassa integrazione 
e indennità varie per i lavo-
ratori autonomi. A stabilirlo, 
tra l’altro, è l’Inl (Ispettorato 
nazionale del lavoro) nel «Do-
cumento di programmazione 
per l’anno 2021» che, inoltre, 
chiede di privilegiare le azioni 
mirate a perseguire la tutela 
sostanziale dei lavoratori. Tra 
gli altri ambiti d’intervento: 
sicurezza lavoro e verifica 
dei protocolli Covid, nei set-
tori con maggiore concentra-
zione di lavoratori nei luoghi 
di lavoro (tra cui call center); 
sommerso e caporalato; edili-
zia per via dell’intensifi carsi 
dei lavori con il cosiddetto 
superbonus.

Programmazione 2021. 
Il documento di program-
mazione, firmato dal diret-
tore Inl, Leonardo Alestra, 
evidenzia prima di tutto il 
particolare momento dovuto 
alla pandemia e i conseguen-
ti danni socio-economici e sui 
tradizionali assetti del mer-
cato del lavoro, specie per le 
prospettive incerte e non del 
tutto decifrabili. Un rischio 
tra i tanti è che una crisi (la 
pandemia) possa generarne 
un’altra: indurre tanto le 
aziende quanto i lavoratori a 
incrementare il ricorso al la-
voro nero e sommerso. Oltre 
che a continuare a garantire 
la sua essenziale matrice di 
controllo e presidio del ter-
ritorio, pertanto, l’operato 
degli ispettori è indirizzato a 
privilegiare le azioni mirate 
che possano risultare qualita-
tivamente più remunerative 
sotto il profi lo della rilevanza 
di questi fenomeni emergen-
ti, ma anche dell’ampiezza 
del bacino d’utenza «tute-
lato». In altre parole, ferma 
restando la primaria cura da 
rivolgere all’effettiva tute-
la dei diritti sostanziali dei 
lavoratori e delle condizioni 
di lavoro (corretta instaura-
zione e regolare svolgimento 
rapporti di lavoro), i nuo-
vi indirizzi programmatici 
chiedono l’effettuazione di 
ispezioni mirate al contrasto 
dei fenomeni illeciti di parti-
colare disvalore sociale (quali 
l’intermediazione illecita e lo 
sfruttamento lavorativo), il 
ricorso al lavoro nero, le di-
verse forme di interposizione 
illecita e l’indebita fruizione 
degli ammortizzatori sociali.

Le frodi sulle misure di 

sostegno al reddito. L’am-
bito degli ammortizzatori, in 
realtà, è solo un aspetto del 
più ampio ambito di control-
lo riguardante le «misure a 
sostegno del reddito», sia a 
favore delle aziende sia dei 
lavoratori. Al fi ne di fronteg-
giare le perdite subite dagli 
operatori economici per via 
delle restrizioni resesi neces-
sarie per contenere la pan-
demia, a partire dall’anno 
scorso sono state introdotte 
varie e importanti misure di 
sostegno economico dedicate 
ai lavoratori e alle imprese, 
con l’impiego di ingenti ri-
sorse pubbliche: ciò impone, 
si legge nel documento di 
programmazione 2021, «l’at-
tivazione di adeguati controlli 
sul loro corretto utilizzo». Per-
tanto, nell’ambito dell’attivi-
tà ordinaria di vigilanza, gli 
ispettori dovranno effettuare 
controlli su eventuali compor-
tamenti elusivi o fraudolenti 
in materia e, in caso di accer-
tata occupazione irregolare di 
lavoratori, a verifi care l’even-
tuale fruizione di reddito di 
cittadinanza, di emergenza o 
di altre misure di sostegno al 
reddito. In dettaglio, nel cor-
so del 1° semestre 2021, la 
vigilanza previdenziale sarà 
orientata prioritariamente 
all’ambito delle prestazioni a 
sostegno del reddito, previste 
dalla legislazione d’urgenza e 
gestite dall’Inps, nei riguardi 
delle aziende (si veda la ta-
bella).

Richieste di intervento. 
Per garantire un’adeguata 
«capacità di ascolto e rispo-
sta» al pubblico, l’Inl prevede 
ancora di potenziare le atti-
vità di «sportello utenza» con 
erogazione rafforzata, anche 
online. A tal fi ne, l’attivazione 
delle «conciliazioni monocra-
tiche preventive», effettuata 

anche da remoto, costituirà 
la modalità privilegiata per 
la defi nizione delle richieste 
d’intervento, anche quando 
dovessero riguardare una 
pluralità di lavoratori. Nella 
logica di tempestiva ed effi -
cace tutela dei diritti dei la-
voratori, inoltre, l’Inl chiede 
di intensifi care il ricorso alla 
«diffida accertativa» e alla 
«disposizione», anche alla 
luce delle recenti modifi che 
normative che hanno raffor-
zato gli strumenti (si veda 
ItaliaOggi Sette del 2 novem-
bre 2020). Qui una rilevate 
novità: la «diffi da accertativa» 
potrà essere adottata anche 
«d’ufficio», previa acquisi-
zione della documentazione 
relativa alla mancata dimo-
strazione della soddisfazione 
del credito accertato a favore 
dei lavoratori.

Orientamento della vigi-
lanza d’iniziativa. L’ispezio-
ne può essere attivata da una 

richiesta di intervento oppure 
per iniziativa autonoma degli 
uffi ci di vigilanza. Relativa-
mente alla vigilanza d’inizia-
tiva, la programmazione 2021 
chiede un maggiore utilizzo 
della «disposizione» priorita-
riamente:

• orientata al contrasto di 
illeciti sostanziali di maggior 
disvalore sociale ed economi-
co;

• indirizzata alla tutela 
del maggior numero possibi-
le di lavoratori, anche ai fi ni 
della corretta imputazione e 
qualifi cazione dei rapporti di 
lavoro;

• rivolta ai macro-fenomeni 
e ai settori merceologici in-
dividuati dallo stesso Docu-
mento di programmazione: 
agricoltura; edilizia; logistica, 
trasporti e grande distribuzio-
ne; servizi alle imprese; Gig 
Economy; settori che hanno 
operato in continuità (terzia-
rio; assistenza alle famiglie; 

intermediazione lavoro).
Per i controlli a carattere 

previdenziale, le priorità d’in-
tervento toccano i seguenti 
ambiti:

• settore manifatturiero, 
della logistica e del trasporto 
aereo;

• aziende di delivery e lavo-
ro etero-organizzato in gene-
re, anche tramite piattaforme 
digitali;

• grandi aziende di produ-
zione e servizi;

• pubbliche amministra-
zioni;

• cooperative di produzione 
e lavoro.

In relazione ai controlli a 
carattere assicurativo, gli 
accertamenti saranno rivolti 
nei confronti delle aziende che 
svolgono un’attività non coe-
rente con quella denunciata 
all’Inail, al fi ne di regolariz-
zare le posizioni assicurative 
e ripristinare condizioni di 
equa concorrenza nel mercato 
del lavoro. In tal caso, i set-
tori di prioritario intervento 
saranno, tra l’altro, quelli:

• della logistica e traspor-
ti, con particolare riferimento 
alle aziende che dispongono di 
mezzi di trasporto pesanti;

• della grande distribuzio-
ne, con particolare riguardo 
alle aziende che dichiarano 
imponibili elevati e che utiliz-
zano attrezzature motorizza-
te di movimentazione merci, 
previa verifi ca negli archivi 
dell’Agenzia delle entrate; 

• metalmeccanico, con ve-
rifi ca sulle linee produttive 
di aziende che hanno denun-
ciato produzione di minuteria 
metallica;

• delle pulizie e sanifi cazio-
ne, nei confronti di aziende 
che, alla luce della emergenza 
in corso, hanno ampliato l’at-
tività con la sanifi cazione e la 
disinfezione degli ambienti;

• dell’amianto, nei confron-
ti di aziende che ne effettuano 
la rimozione.

© Riproduzione riservata

Chi rischia l’ispezione

Aziende che hanno fatto richiesta di trattamenti Cigo (cassa integrazione • 
ordinaria), Aso (assegno ordinario fondo di integrazione salariale Inps) e 
Cigd (cassa Integrazione in deroga)

Aziende che hanno presentato domande d’iscrizione, ripresa attività, mo-• 
difi che d’inquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente 
precedenti le richieste di trattamento Cig

Aziende operanti in deroga alle misure restrittive della normativa per • 
l’emergenza Covid-19

Domande d’indennità di sostegno al reddito presentate da lavoratori sta-• 
gionali del turismo e degli stabilimenti termali, da lavoratori agricoli, da 
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps (artigiani, commer-
cianti, Iap, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)

Trasformazione e riqualifi cazione di rapporti di lavoro in periodi immediata-• 
mente precedenti le richieste di trattamenti delle varie forme di Cig

Aziende operanti in settori connessi con la gestione delle misure anti-• 
contagio: sanifi cazione ambienti; lavanderie industriali; produzione appa-
recchiature medicali e dispositivi sanitari

più di 3,7 milioni di lavoratori. I lavoratori 
che, sempre per Covid, hanno ricevuto invece 
anticipi di cassa integrazione direttamente 
dalle aziende (le quali li hanno recuperati o 
li stanno recuperando attraverso la compen-
sazione sui versamenti contributivi periodi-
camente dovuti) sono oggi oltre 3,5 milioni: 
dunque in totale 7,2 milioni di lavoratori 
hanno staccato un assegno da parte dello 
Stato. In questo contesto di grandi numeri (e 
risorse), ha ragionato l’Inl, è possibile che si 
nascondano anche soggetti approfittatori. Per 
esempio, lavorando in nero per raddoppiare 
gli introiti: quelli da lavoro e quelli pubblici 
di sostegno. Per il Documento di program-
mazione delle ispezioni dell’Inl, la possibilità 
che ciò sia vero è molto alta nelle aziende che 
hanno trasformato o hanno riqualificato rap-
porti di lavoro in periodi immediatamente 
precedenti le richieste di cassa integrazione 
nelle varie forme; così pure nelle aziende che 

hanno fatto domanda d’iscrizione o di ripresa 
d’attività o di modifiche dell’inquadramento 
con effetto retroattivo, in periodi immediata-
mente precedenti le richieste di cig. Ed è pro-
prio in queste aziende che gli ispettori si 
apprestano a bussare per verificare sul cam-
po l’effettiva necessità degli ammortizzatori 
sociali. 
Anche in materia fiscale non si scherza. La 
percezione di contributi a fondo perduto non 
dovuti comporta infatti l’applicazione del 
reato previsto dall’articolo 316 ter del codice 
penale che, per somme superiori a 4 mila 
euro, prevede addirittura la reclusione da sei 
mesi a tre anni, oltre alla confisca, oltre a 
sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino 
a un milione di euro.
La speranza è che questa volta i soliti fur-
betti non la passino liscia.

Marino Longoni
© Riproduzione riservata

SEGUE DALLA PRIMA
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Fari sui nuovi prodotti fi nanziari dedicati agli immobili ad alta effi cienza energetica

Casa, il mutuo diventa green
Condizioni agevolate per acquisti e interventi sostenibili

Pagina a cura 
DI IRENE GREGUOLI VENINI

I mutui diventano ecososte-
nibili: cominciano a nascere 
proposte a condizioni age-
volate pensate per chi vuole 

comprare un immobile ad alta 
effi cienza energetica o effettua-
re interventi che consentono un 
miglioramento delle prestazio-
ni da questo punto di vista. Si 
tratta di un mercato ancora di 
nicchia ma che inizia a prende-
re forma anche in Italia.

I mutui green. I mutui gre-
en, secondo la defi nizione ela-
borata dalla Commissione Ue 
assieme alla European Mort-
gage Federation, sono prodotti 
destinati a fi nanziare l’acquisto 
o la costruzione di abitazioni 
che abbiano elevate prestazioni 
energetiche (quindi di classe A 
o B) o a sostenere interventi di 
riqualifi cazione che consentano 
un miglioramento di almeno il 
30% delle prestazioni energeti-
che dell’edifi cio. Questo tipo di 
mutui sono proposti sia a tasso 
fi sso sia a tasso variabile, con 
piani di rimborso di durata va-
riabile, a seconda della banca. 
Sempre in base all’offerta dei 
vari istituti i mutui possono fi -
nanziare dall’80% sino al 100% 
del valore dell’immobile.

In Italia i principali istitu-
ti di credito hanno iniziato a 
proporre questo tipo di mutui, 
offrendo ai richiedenti una 
serie di benefi ci che variano a 
seconda della banca: si va, per 
esempio, dallo sconto sul tasso 
di interesse, normalmente pari 
allo 0,10%, sino ai prodotti as-
sicurativi gratuiti o ai servizi 
di consulenza ambientale per 
migliorare l’effi cienza energe-
tica dell’abitazione.

Tra le ultime novità lancia-
te in Italia ci sono mutui verdi 
che possono essere richiesti 
anche per comprare abitazioni 
non effi cienti dal punto di vi-
sta energetico; in questo caso 
lo sconto sul tasso di interes-
se non viene concesso all’atto 
di acquisto della casa ma solo 
nel momento in cui l’immobi-
le, a seguito di un intervento di 
riqualifi cazione, riesce a salire 
in classe A o B. Dal punto di 
vista della domanda di fi nan-
ziamento, è bene ricordare che 
ci sono alcune differenze rispet-
to ai prodotti tradizionali: per 
un mutuo green per acquisto è 
necessario allegare alla richie-
sta l’attestato di prestazione 
energetica (APE) che certifi-
chi la classe A o B; se invece si 
tratta di una ristrutturazione, 
occorre dimostrare che l’inter-
vento sull’abitazione consente 
di ottenere un miglioramento 
delle prestazioni energetiche di 
almeno il 30%. In questo caso 
alcuni istituti, prima di ricono-
scere le agevolazioni previste 
dal mutuo, potrebbero attende-
re la fi ne dei lavori. 

Il mercato in Italia. Secon-

do l’analisi di Facile.it e Mutui.
it (realizzata su un campione di 
oltre 75 mila richieste raccolte 
dai due portali di comparazio-
ne tra maggio e febbraio 2021), 
nel corso degli ultimi nove mesi 
quasi 3 richiedenti su 100 han-
no presentato domanda per ot-
tenere un fi nanziamento verde 
per l’acquisto della casa. 

La percentuale può sembra-
re bassa, ma bisogna tenere 
presente che i mutui green 
sono prodotti principalmente 
destinati all’acquisto di immo-
bili ad alta effi cienza energeti-
ca e, stando alle ultime stime, 
in Italia solo il 10% delle unità 
abitative rientra in questa ca-
tegoria.

Analizzando il profilo dei 
richiedenti, emerge che chi ha 
presentato domanda ha cercato 
di ottenere, in media, 174.151 
euro, vale a dire il 32% in più 
rispetto all’importo medio nor-
malmente richiesto agli isti-
tuti di credito per comprare 
una casa. Una differenza così 
elevata è dettata dal fatto che 
gli immobili oggetto del mutuo 
green sono abitazioni in classe 
energetica A o B e che quindi il 
loro valore è più alto rispetto a 
quelli in classe energetica com-
presa tra la C e la G.

Esaminando invece i dati su 
base territoriale emerge che la 
regione con la quota maggiore 
di domande di mutui green sul 

totale è il Trentino-Alto Adige, 
seguito dal Veneto e dalla Valle 
d’Aosta.

In tutto ciò occorre conside-
rare che grazie al Superbonus 
110% molti edifi ci miglioreran-
no la propria classe energetica 
ampliando così il bacino di im-
mobili che potranno accedere 
a questo tipo di fi nanziamento. 
L’interesse degli italiani verso 
il Superbonus 110% è confer-
mato anche da una recente in-
dagine condotta per Facile.it da 
mUp Research e Norstat, dalla 
quale risulta che sono oltre 9 
milioni i nuclei familiari che 
hanno intenzione di approfi t-
tare dell’incentivo per riqualifi -
care la propria abitazione.

Le proposte delle banche. 
Offre questo tipo di mutuo per 
esempio UniCredit, con un 
prodotto che si chiama Mutuo 
UniCredit Sostenibilità Ener-
getica: si tratta di un fi nanzia-
mento dedicato all’acquisto di 
un immobile in classe ener-
getica B o superiore, a fronte 
della presentazione della certi-
fi cazione idonea, o alla ristrut-
turazione della casa fi nalizzata 
alla riqualifi cazione energetica, 
con il passaggio a una classe 
energetica superiore, con una 
durata da 5 a 30 anni per l’ac-
quisto e da 5 a 20 anni per la 
ristrutturazione, con tasso fi sso 
o variabile.

Anche Bper Banca propo-
ne Mutuo Green, pensato per 
chi vuole comprare una casa 
ad alta effi cienza energetica, 
con la possibilità di fi nanziare 
l’80% del valore dell’abitazione, 
con un tasso fi sso agevolato e 
una durata fi no a 30 anni.

Oppure c’è Intesa Sanpao-
lo, che ha messo a punto una 
nuova offerta di fi nanziamenti 
green, cioè mutui e prestiti per-
sonali a condizioni di tasso van-
taggiose dedicati a chi compra 
immobili a elevata effi cienza 
energetica o effettua una ri-
qualifi cazione che ne aumenti 
la classe energetica di appar-
tenenza. La nuova offerta è di-
sponibile sotto forma di prestito 
per la ristrutturazione e di mu-
tui per l’acquisto o la ristrut-
turazione, con durate fi no a 40 
anni, finanziamenti al 100% 
del valore della casa e senza 
limiti di importo. Sono previsti 
anche alcuni servizi aggiunti-
vi che guidano il cliente nella 
valutazione dei benefi ci ener-
getici e fi scali degli interventi 
di riqualifi cazione energetica. 
Inoltre, in caso di riqualifi ca-
zione energetica dell’immobile 
la banca si fa economicamente 
carico dell’attestato di presta-
zione energetica (Ape) che di-
mostra il passaggio alla classe 
superiore. Per ogni finanzia-
mento green erogato, Intesa 
Sanpaolo versa un contributo 
a un progetto del WWF per la 
tutela delle api, per garantire 
la sopravvivenza delle specie 
vegetali indispensabili alla vita 
del pianeta. Banco Bpm, invece, 
offre la possibilità di attivare 
per tutta la durata del mutuo 
il «fattore green», per ottenere 
uno sconto sul tasso effettuan-
do in qualsiasi momento degli 
interventi di riqualifi cazione 
energetica sull’immobile. Per 
beneficiare dello sconto sul 
tasso di interesse ci sono due 
opzioni: ridurre i consumi di 
almeno il 30% o aumentare di 
due classi la valutazione ener-
getica dell’abitazione.

Anche Crédit Agricole pro-
pone condizioni più vantaggio-
se se si acquista una casa in 
classe energetica A o B o se si 
effettua una ristrutturazione 
migliorando di due classi l’ef-
fi cienza della casa.

© Riproduzione riservata

Il fenomeno dei mutui green

Unità abitative che in Italia rientrano 
nelle classi energetiche A o B

Il 10% del totale

Valore medio dell’importo richiesto 
per un mutuo green

174.151 euro, vale a dire il 32% in 
più rispetto all’importo medio normal-
mente richiesto agli istituti di credito 
per l’acquisto di una casa

Le regioni con la percentuale mag-
giore di domande di mutui green sul 
totale delle richieste

Trentino-Alto Adige, Veneto e Valle 
d’Aosta

Fonte: Facile.it e Mutui.it

Alcune proposte delle banche

www.unicredit.it/it

Mutuo UniCredit Sostenibilità Energetica è dedicato 
all’acquisto di un immobile in classe energetica B o 
superiore o alla ristrutturazione della casa fi nalizza-
ta alla riqualifi cazione energetica, con una durata 
da 5 a 30 anni per l’acquisto e da 5 a 20 anni per 
la ristrutturazione, con tasso fi sso o variabile

www.bper.it

BPER Banca offre Mutuo Green per chi vuole ac-
quistare una casa ad alta effi cienza energetica, 
con la possibilità di fi nanziare l’80% del valore 
dell’abitazione, con un tasso fi sso agevolato e una 
durata fi no a 30 anni

www.intesasanpaolo.com/

Intesa Sanpaolo ha messo a punto una nuova 
offerta di fi nanziamenti green, cioè mutui e 
prestiti personali a condizioni di tasso vantag-
giose dedicati a chi compra immobili ad elevata 
effi cienza energetica o effettua una riqualifi ca-
zione che ne aumenti la classe energetica di 
appartenenza

www.bancobpm.it

Banco BPM offre la possibilità di attivare per 
tutta la durata del mutuo il “fattore green”, per 
ottenere uno sconto sul tasso effettuando in 
qualsiasi momento interventi di riqualifi cazione 
energetica sull’immobile

mutui.credit-agricole.it

Crédit Agricole propone condizioni più vantaggio-
se se si acquista un immobile in classe energe-
tica A o B o se si effettua una ristrutturazione 
migliorando di due classi energetiche l’effi cienza 
della casa
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E poi disciplina semplifi cata. Dalla sottosegretaria Gava indicazioni sulla riforma

Aliquote differenziate sul 110%
Misure proporzionate alle performance dell’edifi cio

DI FABRIZIO G. POGGIANI

La riforma della discipli-
na degli incentivi desti-
nati al miglioramento 
ed efficientamento del 

patrimonio immobiliare dovrà 
prevedere aliquote differenzia-
te in funzione alle performance 
raggiunte dall’edifi cio. E la di-
sciplina della detrazione mag-
giorata del 110% dovrà essere 
semplifi cata e migliorata, visto 
il forte interesse e l’impatto sul 
settore edile.

Queste alcune delle indica-
zioni contenute nella risposta 
all’interrogazione 5-05361 a 
firma Gianluca Beneamati 
fornita il 31 marzo 2021 in 
commissione X della Came-
ra dalla sottosegretaria alla 
Transizione ecologica Vannia 
Gava, avente ad oggetto la 
semplifi cazione delle procedu-
re per l’accesso al superbonus 
110% e delle misure di effi cien-
tamento per la fruizione delle 
detrazioni edilizie.

Come indicato nella rispo-
sta, l’edilizia rappresenta 
indubbiamente per il nostro 
Paese un settore trainante, 
economico e occupazionale e 

di sviluppo, che può rappresen-
tare una risposta agli obiettivi 
energetico-ambientali fi ssati 
al 2030 dal Piano nazionale 
integrato per l’energia e il cli-
ma (Pniec) e, quindi, non solo 
all’attuale crisi pandemica da 
Covid-19.

Nella risposta si prende atto 
del potenziamento, almeno a 
livello temporale, della detra-
zione del 110%, di cui all’art. 
119 del dl 34/2020, convertito 
nella legge 77/2020, con l’in-
troduzione avvenuta con la 
legge 178/2020 della proroga 
al 30/06/2022 per la genera-
lità dei contribuenti, e fi no al 
31/12/2022 e al 30/06/2023, ri-
spettivamente per i condomini 
e per gli Istituti autonomi case 
popolari (Iacp) ed enti equipol-
lenti.

Stante il fatto che le de-
trazioni sono disseminate in 
numerose norme emanate 
nel tempo, la politica a favore 
dell’effi cienza energetica deve 
andare oltre le dette date 
(quindi, auspicabile anche ul-
teriori proroghe) proponendo 
una revisione complessiva del-
le numerose detrazioni fi sca-
li presenti (110%, ecobonus, 

sisma bonus, bonus facciate, 
bonus mobili, bonus verde, bo-
nus alberghi e quant’altro), con 
un maggior coordinamento, si 
afferma, sia nelle modalità 
di accesso, sia nei contenuti; 
è sotto gli occhi di tutti che, 
quantomeno per la più recente 
e interessante detrazione del 
110%, la produzione di inter-
pretazioni (risposte agli inter-
pelli, faq e altro) e chiarimenti 
risulti assai copiosa.

Peraltro, nella risposta 
emerge anche che il cosiddetto 
«approccio integrato» di dette 
detrazioni e/o agevolazioni 
consentirebbe non solo di otti-
mizzare le tempistiche e i costi 
di riqualifi cazione ma anche la 
promozione di interventi di ri-
qualifi cazione profonda di so-
stenibilità che potrebbero im-
pattare in modo estremamente 
positivo sia sull’effi cienza della 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili sia sull’elettrifi ca-
zione dei consumi, conseguen-
do obiettivi di natura sicura-
mente ambientale ma anche 
tecnologica come, per esempio, 
l’incremento degli spazi verdi, 
il risparmio idrico, la sosteni-
bilità dei materiali utilizzati e 

delle tecniche di costruzione, in 
aggiunta agli aspetti relativi 
alla sicurezza, con particolare 
riferimento al profi lo inerente 
al rischio sismico.

Come detto, inoltre, la rifor-
ma complessiva delle detrazio-
ni edilizie potrebbe prevedere 
anche l’introduzione di aliquo-
te differenziate in relazione e 
in funzione delle performance 
generali raggiunte dall’edifi cio 
oggetto degli interventi.

Dall’analisi non poteva che 
emergere la bontà degli stru-
menti di cartolarizzazione dei 
crediti emersi in relazione 
agli interventi eseguiti, con la 
conseguenza che le detrazio-
ni, aggiornate e armonizzate, 
dovrebbero essere affi ancate 
da strumenti, oggi limitati 
agli anni 2020, 2021 e, solo 
per il 110%, per il 2022 come 
quelli relativi alla cessione 
del credito e dello sconto in 
fattura, di cui all’attuale art. 
121 del dl 34/2020, con pro-
cedure adeguate anche per le 
piccole e medie imprese (Pmi) 
del settore, oltre a misure di 
effi cientamento e di sempli-
fi cazione della disciplina del 
testo unico dell’edilizia, di cui 

al dpr 380/2001.
Si aggiunga, inoltre, anche 

la necessità di correggere, nel 
contempo, talune criticità, 
segnalate sistematicamente 
dagli operatori, sia nella de-
terminazione dell’entità delle 
detrazioni che nell’ampliamen-
to e migliore individuazione 
dell’ambito applicativo (sia di 
natura soggettiva che oggetti-
va), con minori rigidità anche 
relativamente e limitatamente 
alla redazione e presentazione 
delle asseverazioni (si pensi, 
tra le altre, alla situazione di 
quella tardiva relativa agli 
interventi antisismici), con 
possibile introduzione di for-
me di ravvedimento operoso 
o di remissione in bonis di
determinati adempimenti,
spesso introdotti da numerose 
e disseminate disposizioni, pur 
sempre nel pieno rispetto della 
disciplina urbanistica.

© Riproduzione riservata

POLIZZE ASSICURATIVE, 
ASSEVERAZIONI E VISTI
Quesito
Quali sono i criteri da utilizzare 

per la stipula della polizza assicu-
rativa richiesta dalla disciplina in 
materia di Superbonus 110 per i 
soggetti che appongono il visto di 
conformità per la cessione del cre-
dito? In particolare, a fronte del 
rilascio di n. 2 visti di conformità, 
la polizza deve avere una copertu-
ra con massimale minimo di euro 
6.000.000 (3.000.000 x 2) e così a 
seguire, moltiplicando il mas-
simale minimo per il nume-
ro dei contribuenti assistiti 
e/o del numero dei visti? 

Per quanto concerne, 
poi, l’attestazione/asse-
verazione, il tecnico è 
tenuto a stipulare una 
polizza assicurativa con 
massimale minimo pari 
a euro 500.000, adegua-
to al numero delle atte-
stazioni e asseverazioni 
rilasciate e agli importi 
degli interventi oggetto 
delle predette attestazioni 
e asseverazioni. In propo-
sito, si chiede di chiarire se, 
a fronte di un importo complessivo 
relativo a interventi effettuati pari 
ad euro 800.000, corrispondente a 
n. 3 distinte attestazioni/assevera-
zioni da rilasciare, il tecnico dovrà 
avere una polizza assicurativa con 
massimale minimo pari ad Euro
1.500.000, ovvero sarà suffi ciente
parametrare il massimale assicu-
rativo all’importo dei lavori ogget-
to del Superbonus?

Studio G.L.

Risposta 
Per quanto riguarda i criteri da 

utilizzare per la stipula della poliz-
za assicurativa richiesta dalla di-
sciplina in materia di Superbonus 
110 per i soggetti che appongono il 
visto di conformità per la cessione 
del credito, la circolare ministeriale 
30/E/2020, precisa che in base alla 

normativa di riferimento, la poliz-
za assicurativa della responsabilità 
civile (i) deve avere un massimale 
adeguato al numero dei contribuenti 
assistiti nonché al numero dei visti 
di conformità rilasciati, che non deve 
essere inferiore a euro 3.000.000,00, 
(ii) deve garantire la totale copertu-
ra degli eventuali danni subiti dal
contribuente, dallo Stato o altro ente 
impositore, non includendo franchi-
gie o scoperti, (iii) deve prevedere il

risarcimento nei cinque anni succes-
sivi alla scadenza del contratto. 

Posto quanto sopra, per quanto ri-
guarda l’adeguatezza della polizza, 
quest’ultima, specifi ca la circolare 
richiamata, dovendo essere commi-
surata al numero dei contribuente 
assististi, nonché al numero dei 
visti di conformità rilasciati, at-
tiene all’aspetto contrattualistico 
tra le parti. Per tale ragione, con 
riferimento alle polizze in essere, 
l’Agenzia delle entrate ha suggeri-
to la possibilità, per le compagnie 

assicurative, di effettuare comu-
nicazioni massive alla stessa in 

merito alle posizioni da consi-
derarsi adeguate alla vigente 
normativa. 

Si consiglia, dunque, di 
rivolgersi alla compagnia 
assicurativa di riferimen-
to al fi ne di reperire le do-
vute informazioni rispet-
to alla specifi ca posizione 
interessata. 

Per quanto concerne, 
inoltre, la polizza assicu-

rativa necessaria ai fi ni del 
rilascio dell’attestazione/
asseverazione, il massima-

le della stessa (che non deve 
comunque essere inferiore ad euro 
500.000,00), deve essere adeguato 
non solo al numero delle attestazio-
ni e asseverazioni rilasciate, bensì 
anche agli importi degli interventi 
oggetto delle predette attestazioni e 
asseverazioni.

Ferma restando, anche in questo 
caso, la necessità di un confronto 
con la compagnia assicurativa di 
riferimento al fi ne di condividere i 
criteri di individuazione dei para-

metri di riferimento in relazione 
alla normativa in materia di Su-
perbonus, suggeriamo di procedere 
con una simulazione tramite il sito 
dell’Enea, ovvero o in aggiunta, di 
inoltrare una richiesta di consulen-
za specifi ca. 

SUPERBONUS SU GARAGE 
NON RISCALDATO
Quesito
Vorrei effettuare interventi di 

riqualifi cazione energetica esclu-
sivamente su un garage non riscal-
dato e pertinenza dell’abitazione. 
Posso usufruire del Superbonus? 

N.M.
Risposta

Sebbene l’Agenzia delle entrate, con 
la circolare ministeriale 30/E/2020 
abbia chiarito che è possibile realiz-
zare un intervento trainante anche 
su una pertinenza e, pertanto, frui-
re dunque dell’agevolazione da Su-
perbonus, indipendentemente dalla 
circostanza che l’intervento interessi 
anche il relativo edifi cio residenziale 
principale, si rammenta che l’edifi -
cio interessato dall’intervento deve 
essere munito di impianto di riscal-
damento funzionante o riattivabile 
tramite un intervento di manuten-
zione ordinaria o straordinaria. 

Posto quanto sopra, si ritiene che 
il contribuente non possa usufruire 
della misura agevolativa in ogget-
to. 

Risposte a cura 
di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Polizza adeguata al numero e agli importi degli interventi

Le risposte sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti-italia-
oggi

I quesiti possono essere inviati 
a superbonus@italiaoggi.it
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Pubblico impiego, deroghe obbligatorie per i concorsi «veloci»
di Arturo Bianco

Personale 06 Aprile 2021

Niente blocco per i concorsi già avviati. Le indicazioni sui concorsi pubblici contenuti nel Dl n.44/2021 (articolo 10 )

Accelerazione e semplificazione delle procedure concorsuali nella attuale fase di emergenza sanitaria, senza alcun blocco per

quelli che sono già in fase di svolgimento, e modifica permanente delle regole che presiedono allo svolgimento dei concorsi

pubblici privilegiando le modalità informatiche. Sono queste le principali indicazioni contenute nell'articolo 10 del d.l. n.

44/2021, articolo che è interamente dedicato ai concorsi pubblici. È questa peraltro l'unica disposizione del nuovo decreto per

il contrasto al Covid che impatta direttamente sul personale delle pubbliche amministrazioni. 

Nell'attuale fase di emergenza sanitaria si prevedono per i concorsi già indetti, ma per i quali non sono state finora effettuate

attività, le seguenti misure di accelerazione: l'uso degli strumenti informatici; il ricorso, eventuale, alle sedi decentrate

individuate dalla Funzione Pubblica; la possibilità di effettuare le preselezioni attraverso la valutazione dei titoli. Di queste

scelte si deve dare adeguata e tempestiva informazione ai candidati, riaprendo i termini di presentazione delle domande e

potendo prevedere una sola prova scritta ed una orale. Per i concorsi che saranno indetti nella fase di emergenza si può anche

prevedere una sola prova scritta e l'orale in modo eventuale. Dal prossimo 3 maggio sarà consentito lo svolgimento delle prove

concorsuali in presenza nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato Tecnico Scientifico. 

Le nuove disposizioni non si applicano ai concorsi che erano già indetti alla data del 1° aprile, cioè all'entrata in vigore del

decreto, e per i quali erano state avviate entro la stessa data le relative attività. In questa direzione vanno le indicazioni del

provvedimento, che per l'appunto individua l'ambito di applicazione del decreto, oltre che nei concorsi da indire, in quelli già

indetti, ma per i quali non sono ancora state svolte attività. Ed inoltre, la finalità dichiarata in modo testuale dal

provvedimento è di diminuire i tempi di svolgimento delle prove concorsuali. A queste procedure si applicheranno le regole del

Protocollo di sicurezza, ora in via di aggiornamento. In ogni caso sarà obbligatorio rispettare le regole principali, a partire

dall'obbligo di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la prova. 

Il provvedimento dispone che le amministrazioni applichino, permanentemente, modalità semplificate di svolgimento dei

concorsi, garantendo comunque che esse siano effettuate in modo comparativo. Queste disposizioni vanno necessariamente

applicate dalle Pa: quindi non si tratta di una possibilità da utilizzare discrezionalmente, ma di un obbligo, che va in deroga ai

principi dettati dal Dpr n. 487/1994, cioè il regolamento sui concorsi delle amministrazioni statali. Si prevede l'espletamento di

una sola prova scritta e di una orale, la utilizzazione di strumenti informatici o la effettuazione a distanza e la valutazione dei

titoli per l'ammissione alle successive fasi del concorso, quindi anche in luogo della preselezione. Inoltre è previsto l'uso delle

sedi decentrate individuate dal Dipartimento della Funzione pubblica.

In breve
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Accelera il superbonus del 110%, semplificazioni in arrivo nel Dl
Recovery
di Giorgio Santilli

Urbanistica 06 Aprile 2021

Il nodo della doppia conformità. Tra il 24 e il 30 marzo interventi cresciuti del 24,1% in valore

Accelerazione per i lavori finanziati con il Superbonus: nella settimana 24 -30 marzo gli interventi che hanno raggiunto

almeno il 30% dei lavori sono passati da 7.709 a 9.207 (+19,4%) e gli importi da 878 milioni a 1.090 milioni (+24,1%). È quanto

rileva l'Ance, l'associazione dei costruttori, sulla base dei dati del monitoraggio Enea-Mise. Se si confrontano i dati con quelli di

inizio febbraio l'incremento è intorno al 200%. Solo il 9% degli interventi è commissionato da condomini, ma l'importo è al

32% in quanto hanno un importo medio (464mila euro) di gran lunga superiore a quello delle singole abitazioni (80mila).

Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna concentrano un terzo degli interventi.Ma la vera partita ora sul Superbonus è quella

del decreto Recovery/Semplificazioni in arrivo a fine mese. Il governo lavora per inserire lì un capitolo Superbonus. Il

confronto è alle prime mosse ma quel che appare chiaro è che ci sono due questioni rilevanti da risolvere.  

La prima - che sta nelle mani del Mef - è la proroga dell'incentivo a tutto il 2023, come ha chiesto a più riprese il Parlamento e

come era indicato nelle schede tecniche del Recovery Plan scritte dal governo Conte ma inviate in Parlamento dal ministro

dell'Economia, Daniele Franco. Il ministro finora non si è mai pronunciato, a differenza del suo predecessore Gualtieri che

aveva battagliato per limitare proroghe e risorse. C'è inoltre da superare la resistenza Ue all'inserimento nel Recovery di bonus

fiscali per il settore privato. Partita ancora più complessa quella sulle semplificazioni, richieste da tutti gli operatori e rese

necessarie dai dati allarmanti provenienti dal territorio, dove gli uffici comunali sono in affanno - con la combinazione di

archivi cartacei e personale in smart working - a rispondere in tempi ragionevoli alle richieste dei professionisti asseveratori.  

Il nodo - per comprovare quello che dopo il decreto 76/2020 si chiama «stato legittimo dell'immobile» - è la «doppia

conformità» dell'immobile ai titoli urbanistici ed edilizi di oggi e a quelli del tempo in cui fu costruito. È questo secondo

aspetto che crea appesantimenti burocratici da una parte, dall'altra esclude dal beneficio molti immobili per «difformità» al

titolo edilizio originario. L'immobile accede al beneficio solo con una regolarizzazione (se è possibile). Una condizione quella

della «doppia conformità» che spesso vale solo per chi beneficia del Superbonus ma non per chi realizza lo stesso tipo di

intervento senza agevolazione. Per molti degli interventi ammessi al 110% vige infatti il regime di «edilizia libera» che non ha

bisogno cioè di alcun atto autorizzativo (è sufficiente la comunicazione inizio lavori). Fra questi interventi pompe di calore,

pannelli solari, strati isolanti del manto di copertura.  

Quello che parte come principio di legalità (lo Stata paga i lavori solo a chi è in regola) attribuisce in realtà al Superbonus una

doppia funzione: da una parte vorrebbe essere un forte incentivo a raggiungere l'obiettivo dell'efficientamento energetico,

divenuto prioritario con il Recovery; dall'altra si rivela una leva (spuntata) alla regolarizzazione del patrimonio immobiliare

che rallenta il primo obiettivo. Il governo è intenzionato ad affrontare il problema ma non ha ancora deciso come. Quali sono

le strade possibili? La prima strada è di intervenire con un alleggerimento della «doppia conformità»: conformità solo rispetto

ai titoli attuali (senza sanatorie di eventuali illeciti penali commessi).  

Così si eviterebbe il paradosso di essere esclusi dal beneficio (o di dover sanare l'immobile) per l'irregolarità originaria di un

intervento che sarebbe possibile fare oggi. Una proposta congiunta per alleggerire la verifica di conformità è arrivata dalle

sponde opposte di Anci (comuni) e Ance (costruttori): considerare valide le asseverazioni che riportino esclusivamente gli
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estremi del titolo edilizio (o la data di esecuzione dell'opera). La seconda strada è ampliare i margini di tolleranza, oggi limitati

al 2%, per regolarizzare le difformità. La terza strada è quella di evitare la «conformità» almeno per quegli interventi che sono

assoggettati a regime di edilizia libera. In questo modo si eliminerebbe - almeno per un certo numero di interventi - la

disparità di autorizzazione edilizia.
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Superbonus, conformità urbanistica per ora a ostacoli
di Guglielmo Saporito e Gian Lorenzo Saporito

Urbanistica 06 Aprile 2021

In numerosi casi è possibile sanare le irregolarità ma servono tempi anche molto lunghi e professionisti che seguano la
pratica

Per fruire dei bonus edilizi, compreso il 110%, gli immobili devono essere urbanisticamente regolari (articolo 49 del Dpr

380/2001) o almeno rientrare nelle tolleranze costruttive del 2% (articolo 34 bis). La mancanza di regolarità genera, il recupero

dell'importo agevolato, maggiorato di sanzioni: di qui la corsa a verificare la regolarità della costruzione, chiedendo, quando

possibile, la relativa sanatoria edilizia. Nell'attesa della sanatoria, si può comunque chiedere il bonus (circolare Lavori pubblici

41714 / 2003), con il rischio, però, di dover restituire quanto ottenuto qualora la sanatoria sia negata. Per gli interventi in

parziale difformità che non possono essere eliminati se non con danno strutturale agli edifici cui appartengono è prevista una

sanatoria con sanzione pecuniaria (articolo 34 del Dpr 380/2001: doppio del costo di produzione, per le unità residenziali). 

Problemi insolubili  

Invece, le difformità maggiori (un piano in più, un organismo edilizio radicalmente diverso) danno seri problemi. Ciò

soprattutto perché la sanatoria di difformità integrali esige una doppia conformità (cioè rispetto alle regole esistenti al

momento dell'abuso e a quello della sanatoria), di fatto molto rara. Gli edifici di epoca remota, anteriori all'entrata in vigore

delle norme che (nel 1942) nei centri urbani hanno reso obbligatorio il titolo edilizio per costruire, possono avere bonus

asseverati dai tecnici con riferimento a "documenti probanti" che testimonino il consolidarsi dei luoghi (articolo 9 bis del Dpr

380). Ma per interventi edilizi realizzati nell'intervallo tra il 1942 ed i tempi recenti, non si può eccepire una decadenza del

potere sanzionatorio dei Comuni e quindi gli abusi vanno regolarizzati se si intende fruire dei bonus. Se la costruzione (con

abusi) viene eliminata e sostituita da altro edificio (articoli 2 bis e 3 del Dpr 380), non è necessaria la sanatoria ma i volumi

abusivi non si potranno ricostruire. 

In condominio  

È opportuno ricordare che la conformità urbanistica, per i beni condominiali (interventi su facciate), si giova dell'articolo 119,

comma 13 ter, del Dl 34/2020, che autorizza l'asseverazione della regolarità della facciata (cioè dei prospetti) scorporata dal

complesso immobiliare retrostante (cioè dalle unità immobiliari che fruiscono dell'affaccio).In concreto, lo Stato finanzia i

lavori sulla facciata e si disinteressa dei locali retrostanti. La norma peraltro ha fatto sorgere dubbi, in quanto parla di

legittimità delle "parti comuni", senza distinguere tra le parti oggetto o meno di contributo (ad esempio, vi potrebbero essere

gli abusi nelle autorimesse condominiali, che interferiscono con l'asseverazione della facciata). Più opportunamente, la

Regione Emilia-Romagna consente al tecnico di asseverare la conformità delle specifiche "parti degli edifici interessate dagli

interventi" (articolo 10 bis della legge regionale 14 / 2020), consentendo cioè di sezionare, a seconda delle procedure, i luoghi

da valutare, asseverando come legittimi solo i luoghi dove si intenda intervenire (si veda anche Il Sole 24 Ore del 30 marzo

scorso). Sul condominio, poi, va richiamato un aspetto importante: la conformità urbanistica va verificata prima di ogni altra

decisione, perché l'amministratore, cui tocca il difficile compito di coordinare tutta l'operazione del superbonus, non può

impegnarsi con tecnici, progettisti, general contractor e imprese prima di aver controllato che non esistano impedimenti e di

aver calcolato il tempo per sanare gli eventuali abusi (sempre che sia possibile). Vanno quindi evitate le delibere

"omnicomprensive" che prevedano l'assegnazione degli incarichi, oltre che della verifica urbanistica, anche di altri

adempimenti "in automatico". Avviare la macchina del 110% senza la conformità urbanistica è pericolosissimo per i condòmini

(che possono incappare nelle revoche dell'agevolazione) e dell'amministratore (che verrà da loro considerato responsabile ). 

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Agibilità ante novembre 2016  

Un'altra scappatoia rispetto ad una impegnativa asseverazione sulla regolarità urbanistica del manufatto, può essere

rappresentata dal certificato di agibilità, che prima del novembre 2016 (Dl 222) riassumeva le qualità (anche urbanistiche)

dell'immobile, sollevando da ulteriori accertamenti. Gli edifici che abbiano conseguito la licenza di agibilità e non siano stati

poi modificati, possono giovarsi ai fini del bonus di una asseverazione che faccia riferimento all'agibilità medesima. Rimane

comunque un'ampia fascia di costruzioni che, volendo utilizzare i vari bonus, vanno revisionate e, se possibile, regolarizzate.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Terremoto di magnitudo 3 a Norcia
ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/04/06/terremoto-di-magnitudo-3-a-norcia_09b9a414-3e2f-46ea-a4e6-

9c0369911937.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - ROMA, 06 APR - Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle
22:05 di ieri nell'est di Norcia, in provincia di Perugia. Il sisma è stato chiaramente
avvertito dalla popolazione, ma non si segnalano danni a persone o cose.

    Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il
terremoto ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro a 2 km dal centro della
città umbra colpita il 30 ottobre 2016 da un devastante sisma di magnitudo 6.5. (ANSA). 

Terremoto

Ingv

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/04/06/terremoto-di-magnitudo-3-a-norcia_09b9a414-3e2f-46ea-a4e6-9c0369911937.html
javascript:void(0);
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Terremoto
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Ingv
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Frana Amalfi:tavolo Anas-Regione,Statale riapre il 25
aprile

ansa.it/campania/notizie/2021/04/03/frana-amalfitavolo-anas-regionestatale-riapre-il-25-aprile_6b021965-720b-
44a9-8dc7-18df0bd5bcb1.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

De Luca, impegno mantenuto. Montesano, lavoro senza sosta

(ANSA) - NAPOLI, 03 APR - "Abbiamo previsto di procedere al ripristino della viabilità
lungo la SS163 "Amalfitana" entro la prossima domenica 25 aprile. Successivamente
proseguiranno, come da programma, i lavori di rivestimento del muro, per l'inserimento
di quest'ultimo nel contesto paesaggistico-ambientale, secondo quanto già approvato
dalla competente Soprintendenza".

Cosi' il responsabile della Struttura Territoriale Anas della Campania, Nicola Montesano
al termine della riunione che si è tenuta al Genio Civile di Salerno per fare il punto
sull'avanzamento degli interventi in corso per il ripristino dei luoghi ad Amalfi,
interessata lo scorso 2 febbraio da un evento franoso del versante 'Vagliendola'. 

     All'incontro hanno preso parte, tra gli altri, il Presidente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca, il Direttore Generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, il
Responsabile della Struttura Territoriale Anas della Campania, Nicola Montesano, il
Sindaco di Amalfi, Daniele Milano ed il Presidente della Commissione regionale Trasporti
Luca Cascone. 

     "Abbiamo mantenuto l'impegno con le comunità e con gli enti - afferma il governatore
de Luca - e va dato atto all'Anas del lavoro eccezionale che, in un contesto di piena
trasparenza, rappresenta ora un modello operativo cui fare riferimento, grazie soprattutto
al lavoro in sinergia e la grande collaborazione tra Regione, Anas, Comune di Amalfi e la

https://www.ansa.it/campania/notizie/2021/04/03/frana-amalfitavolo-anas-regionestatale-riapre-il-25-aprile_6b021965-720b-44a9-8dc7-18df0bd5bcb1.html
javascript:void(0);
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struttura tecnica". 
    La data del 25 aprile per la riattivazione della circolazione è stata definita da Anas
anche in considerazione dell'ulteriore messa in sicurezza da parte del Comune di Amalfi
sul versante roccioso di propria competenza. 
    Per accelerare lo svolgimento del proprio intervento, comunque, Anas ha
programmato, durante l'esecuzione delle attività da parte del Comune, lo svolgimento di
una serie di attività lavorative in orario notturno (asfaltatura, attivazione del nuovo
impianto di illuminazione delle galleria, etc.). 
    L'intervento di Anas - del valore complessivo di 1,1 milione di euro - è stato avviato in
tempi rapidissimi grazie all'affidamento dei lavori mediante Accordo Quadro. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Frana ad Amalfi, la statale Amalfitana verso la
riapertura domenica 25 aprile

ilmattino.it/salerno/statale_amalfitana_riapertura_domenica_25_aprile-5876213.html

Salerno
Sabato 3 Aprile 2021

«Abbiamo previsto di procedere al ripristino della viabilità lungo la SS163 Amalfitana
entro la prossima domenica 25 aprile. Successivamente proseguiranno, come da
programma, i lavori di rivestimento del muro, per l'inserimento di quest'ultimo nel
contesto paesaggistico-ambientale, secondo quanto già approvato dalla competente
Soprintendenza». Così il responsabile della Struttura Territoriale Anas della Campania,
Nicola Montesano al termine della riunione che si è tenuta al Genio Civile di Salerno per
fare il punto sull'avanzamento degli interventi in corso per il ripristino dei luoghi ad
Amalfi, interessata lo scorso 2 febbraio da un evento franoso del versante Vagliendola.

All'incontro hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca, il direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, il
responsabile della struttura territoriale Anas della Campania, Nicola Montesano, il
sindaco di Amalfi, Daniele Milano ed il presidente della commissione regionale trasporti
Luca Cascone.

La riunione è stata l'occasione per permettere agli Enti Competenti di comunicare
importanti aggiornamenti sui lavori in corso di esecuzione. «Abbiamo mantenuto
l'impegno con le comunità e con gli enti - afferma il governatore de Luca - e va dato atto
all'Anas del lavoro eccezionale che, in un contesto di piena trasparenza, rappresenta ora
un modello operativo cui fare riferimento, grazie soprattutto al lavoro in sinergia e la
grande collaborazione tra Regione, Anas, Comune di Amalfi e la struttura tecnica». 

https://www.ilmattino.it/salerno/statale_amalfitana_riapertura_domenica_25_aprile-5876213.html
https://www.ilmattino.it/salerno/
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«Anas sin dal primo momento si è impegnata per il ripristino dei collegamenti interrotti -
ha detto Montesano di Anas. Attualmente l'intervento procede senza sosta». La data del
25 aprile per la riattivazione della circolazione è stata definita da Anas anche in
considerazione dell'ulteriore messa in sicurezza da parte del Comune di Amalfi sul
versante roccioso di propria competenza - della durata di otto giorni lavorativi - che
consistendo, principalmente in attività di disgaggio, pulizia di vegetazione, etc., non
consentiranno prima della loro ultimazione, per motivi di sicurezza, la riapertura al
transito della tratta di statale 163 Amalfitana interrotta né alla l'esecuzione in
contemporanea dei lavori finali di Anas.

Per accelerare lo svolgimento del proprio intervento, comunque, Anas ha programmato,
durante l'esecuzione delle attività da parte del Comune, lo svolgimento di una serie di
attività lavorative in orario notturno (asfaltatura, attivazione del nuovo impianto di
illuminazione delle galleria, etc.). L'intervento di Anas - del valore complessivo di 1,1
milione di euro - è stato avviato in tempi rapidissimi grazie all'affidamento dei lavori
mediante Accordo Quadro.

Allo stato attuale, Anas ha già concluso i lavori all'interno della galleria adiacente al tratto
della SS163 Amalfitana crollato: è stato ultimato, infatti, l'intervento di ripristino della
volta del tunnel con malta cementizia e dei piedritti della galleria con rifacimento
dell'intonaco; sono inoltre in corso le attività propedeutiche per il rifacimento
dell'impianto d'illuminazione all'interno del tunnel. Si sta lavorando - precisa una nota -
alla realizzazione del muro fondante il corpo stradale: è infatti in corso l'armatura del
quarto concio (che permetterà di raggiungere un'altezza di 8 metri rispetto al suolo
costituito dalla via Lungomare Cavalieri) per il raggiungimento della quota strada finale a
10,70 metri di altezza; successivamente sarà possibile procedere alla realizzazione della
soletta e del pacchetto stradale in conglomerato bituminoso per il ripristino finale del
vero e proprio corpo stradale che permetterà il ripristino della circolazione.

È già stato ultimato, inoltre, il sistema di tiranti di ancoraggio dei conci e, naturalmente,
la realizzazione dei micropali fondanti. Per quanto riguarda, infine, i lavori di ripristino
del sistema di archi preesistente, è già stata completata l'attività in corrispondenza del
terzo arco con il ripristino della volta; allo stato attuale sono in corso le opere di
consolidamento della parete rocciosa esistente tra il secondo ed il terzo arco. Per quanto
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concerne, invece, il primo arco crollato in occasione dell'evento franoso del 2 febbraio
scorso, come detto, Anas procederà poi a rivestire la nuova muratura a ripristino della
circolazione avvenuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



1. 

Figura 1 - Mappa di pericolosità da tsunami nel Mar Mediterraneo e maremoti
storici (simboli come nella legenda a sinistra). Oltre l'85% degli tsunami nel
Mediterraneo sono stati provocati da forti terremoti. Le aree più esposte sono
quelle della Grecia, di Egitto e Libia, e dell'Italia meridionale.

Figure 1 - Tsunami hazard map in the Mediterranean Sea and historical tsunamis
(symbols as in the legend on the left). Over 85% of tsunamis in the Mediterranean
were caused by strong earthquakes. The most exposed areas are those of Greece,
Egypt and Libya, and southern Italy.

Figura 2 - Epicentri dei terremoti del Mediterraneo dal 2017. I simboli colorati
indicano gli eventi sismici che hanno provocato l'attivazione del CAT, con vari
gradi di severità (legenda a sinistra in mappa). Nel 2021 ci sono stati altri due
eventi, uno al largo dell'Algeria e un altro nel Mare Adriatico (Croazia).

Dal monitoraggio dei terremoti all'allerta tsunami nel
Mar Mediterraneo

https://www.ingv.it/images/news/cs/cs-01aprile2021-samos-Fig_1-web.jpg
https://www.ingv.it/images/news/cs/cs-01aprile2021-samos-FIGURE_10_Amato_et_al-web.jpg


Figure 2 - Epicenters of Mediterranean earthquakes since 2017. The colored
symbols indicate the seismic events that caused the activation of the CAT, with
various degrees of severity (legend on the left of the map). In 2021 there were two
more events, one off the coast of Algeria and another in the Adriatic Sea (Croatia).

Figura 3 - L'ultimo evento sismico che ha prodotto uno tsunami nel Mar
Mediterraneo durante il periodo di operatività del CAT analizzato in questo studio
(2017-2020). Epicentro presso l'isola di Samos, magnitudo 7.0, 30 ottobre 2020. Si
notano i punti in allerta rossa e quelli in allerta arancio. Le isolinee in mappa
rappresentano le isocrone dello tsunami (le linee del tempo percorso). Per questo
evento il CAT ha diramato l'allerta tsunami otto minuti dopo il terremoto.

Figure 3 - The last seismic event that produced a tsunami in the Mediterranean
Sea during the period of operation of the CAT analyzed in this study (2017-2020).
Epicenter at the island of Samos, magnitude 7.0, 30 October 2020. Note the points
on red alert and those on orange alert. The isolines on the map represent the
tsunami isochrones (the time lines traveled). For this event, the CAT issued the
tsunami warning eight minutes after the earthquake.

Il funzionamento e i risultati del monitoraggio di terremoti e tsunami nel Mar
Mediterraneo in uno studio del CAT dell’INGV

Valutare il funzionamento del sistema di allerta tsunami nell’area del Mediterraneo,
riflettere sulle criticità emerse e individuare le aree di miglioramento da porre in
essere,  costituiscono il focus dello studio "From seismic monitoring to tsunami
warning in the Mediterranean Sea" appena pubblicato sulla rivista ‘Seismological
Research Letters’ sulle attività dei primi quattro anni del Centro Allerta Tsunami
(CAT-INGV), condotto dal gruppo di ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV).

“Quello dovuto agli tsunami è un rischio poco noto ma presente anche nei nostri
mari. Si tratta di eventi rari ma con un potenziale distruttivo enorme. Scopo di
questo studio è quello di analizzare le procedure attualmente in uso al Centro
Allerta Tsunami e identificare gli strumenti per migliorare il servizio rendendolo

https://www.ingv.it/images/news/cs/cs-01aprile2021-evento-samos1-web.jpg


più rapido ed efficiente”, spiega Alessandro Amato, Responsabile del CAT-INGV e
primo autore dello studio. “Abbiamo analizzato centinaia di terremoti nel mondo e
alcune decine nell'area di competenza del CAT, cioè il Mar Mediterraneo. Alcuni
dei terremoti più forti avvenuti tra il 2017 e il 2020, periodo di operatività del
CAT, hanno generato degli tsunami di modesta entità. In un paio di casi, cioè nel
2017 e nel 2020 tra la Grecia e la Turchia, sono state osservate inondazioni fino a
due metri di quota; nel caso del recente terremoto di magnitudo 7 a Samos si sono
registrati danni ingenti e una vittima dovuti allo tsunami. I messaggi di allerta
tsunami”, prosegue Amato, “sono stati inviati dal CAT tra 7 e 10 minuti dopo
l'occorrenza dei terremoti, un tempo utile per permettere l'evacuazione in quasi
tutte le aree costiere potenzialmente interessate dallo tsunami”.

Il CAT è parte del Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti di origine
sismica che è stato istituito nel 2017 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
quest’ultima ha affidato al Dipartimento della Protezione Civile nazionale il
coordinamento delle attività con l’INGV e l'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA). 

Il CAT-INGV è uno Tsunami Service Provider del Gruppo Intergovernativo
NEAMTWS (North-East Atlantic, Mediterranean and connected seas Tsunami
Warning System) che agisce con il coordinamento dell'IOC (Intergovernmental
Oceanographic Commission) dell’UNESCO. In caso di potenziale tsunami, il CAT
invia i messaggi di allerta al DPC italiano e a numerosi Stati membri dell'UNESCO
dell'area euro-mediterranea.

“Il monitoraggio degli tsunami di origine sismica”, prosegue Amato, “viene
effettuato a partire dall'analisi in tempo reale dei forti terremoti. A tal fine
utilizziamo tecniche sismologiche che consentono il calcolo rapido delle coordinate
ipocentrali e della magnitudo di ogni terremoto che avviene in mare o sulle coste
del Mar Mediterraneo”.

“Lo studio”, conclude Alessandro Amato, “ci ha permesso di individuare alcuni
elementi che consentiranno di velocizzare le procedure di calcolo riducendo i tempi
dell'allerta, pur mantenendo un buon grado di accuratezza delle stime. Infine, è
stata enfatizzata l'importanza di colmare l'ultimo segmento della catena di
allertamento, quella che deve consentire ai messaggi di allerta di raggiungere il
cittadino. Un aumento della consapevolezza riguardo al rischio tsunami e una
preparazione specifica della popolazione sono strumenti necessari per la riduzione
del rischio”.

#ingv #cat #tsunami #Mediterraneo

Link: https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/srl/article-
abstract/doi/10.1785/0220200437/595804/From-Seismic-Monitoring-to-
Tsunami-Warning-in-the?redirectedFrom=fulltext

https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/srl/article-abstract/doi/10.1785/0220200437/595804/From-Seismic-Monitoring-to-Tsunami-Warning-in-the?redirectedFrom=fulltext


From Seismic Monitoring to Tsunami Warning in the Mediterranean
Sea

The functioning and the results of the monitoring of earthquakes and tsunamis in
the Mediterranean Sea in a study by the CAT of the INGV

Evaluating the performance of the Tsunami Warning System in the Mediterranean
area operated by the INGV Tsunami Alert Center (CAT-INGV) after its first 4 years,
reflecting on the critical issues that emerged, and identifying areas for
improvement: these are the purpose of the study "From seismic monitoring to
tsunami warning in the Mediterranean Sea" just published in the journal
'Seismological Research Letters', conducted by the Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV).

“The tsunami risk in the Mediterranean is poorly known but present even in our
seas. Tsunamis are rare events but with enormous destructive potential. The
purpose of this study is to analyze the procedures currently in use at the INGV
Tsunami Alert Center and identify tools to improve the service, making it faster
and more efficient”, explains Alessandro Amato, Head of CAT-INGV and first
author of the study. “We have analyzed hundreds of earthquakes around the world
and a few dozens in the CAT area, i.e., the whole Mediterranean Sea. Some of the
strongest earthquakes that occurred between 2017 and 2020, the period of
operation of CAT, have generated moderate tsunamis. In a couple of cases, i.e. in
2017 and 2020 between Greece and Turkey, run-ups as high as two meters were
observed; during the recent, magnitude 7 earthquake in Samos, the tsunami
produced considerable damage and even one casualty in Turkey. The tsunami
warning messages”, continues Amato,“were sent by the CAT between 7 and 10
minutes after the earthquakes’ occurrence, a  time sufficient to allow evacuation in
almost all coastal areas potentially affected by the tsunami”.

The CAT is part of the Italian national alert system for tsunamis of seismic origin,
established in 2017 by the Prime Minister and coordinated by the National Civil
Protection Department with the INGV and the Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale (ISPRA).

The CAT-INGV is a Tsunami Service Provider of the NEAMTWS Intergovernmental
Coordination Group (North-East Atlantic, Mediterranean and connected seas
Tsunami Warning System) which acts under the coordination of the IOC
(Intergovernmental Oceanographic Commission) of UNESCO. In the event of a
potential tsunami, the CAT sends alert messages to the Italian DPC and to
numerous UNESCO member states of the Euro-Mediterranean area.

“The monitoring of tsunamis of seismic origin”, continues Amato, “is carried out
starting from the real-time analysis of strong earthquakes. We use seismological
techniques that allow the rapid calculation of the hypocentral coordinates and the



magnitude of each earthquake that occurs at sea or on the coasts of the
Mediterranean Sea".

“The study”, Alessandro Amato concludes, “has allowed us to identify some
elements that will speed up the calculation procedures by reducing the alert times,
while maintaining a good accuracy in the estimates. Finally, the importance of
bridging the last segment of the alerting chain was emphasized, allowing the alert
messages to reach the citizen. Increased awareness of the tsunami risk and specific
preparation of the population are necessary tools for risk reduction”.

#ingv #cat #tsunami #MediterraneanSea

Link: 
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Superbonus 110% e detrazioni fiscali edilizia: il vero
crack è rendere strutturale la cessione del credito

lavoripubblici.it/news/superbonus-detrazioni-fiscali-edilizia-strutturale-cessione-credito-25635

Il 30 marzo 2021 le Commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea del Senato
hanno approvato la relazione sulla Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"
in cui si parla dei 750 miliardi di euro previsti dal Next Generation EU (NGEU), che
il nostro Paese dovrà spendere in aggiunta al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per
gli anni 2021-2027.

Il PNRR, il Superbonus e le opzioni alternative

All’interno della relazione non poteva mancare un accenno alle detrazioni fiscali
previste per il settore edile che negli ultimi anni hanno tenuto a galla il mercato. E
in questo accenno non poteva mancare il superbonus, la detrazione fiscale del 110%
prevista dal Decreto Rilancio.

Negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare di superbonus e della sua proroga oltre
quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (ancora in attesa di conferma da parte delle
Commissioni europee). Ciò di cui non si è parlato, però, è delle opzioni alternative
alla fruizione diretta della detrazione fiscale.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-detrazioni-fiscali-edilizia-strutturale-cessione-credito-25635
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-proroga-2023-semplificazione-estensione-25631
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Stiamo parlando delle misure previste in modo diffuso per tutte le detrazioni fiscali
in edilizia (2020 e 2021 per tutte e 2020, 2021 e 2022 per il superbonus) dall’art. 121
del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio):

lo sconto in fattura operato dai fornitori di beni e servizi, fino ad un importo
massimo del costo degli interventi e con possibilità successiva di cessione ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
la cessione del credito ad altri soggetti, anche in questo caso compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Due opzioni che hanno davvero fatto svoltare il settore. Perché se è vero che la
detrazione fiscale è uno strumento che consente di abbattere i costi, è altrettanto chiaro
che la può essere fruita solo da chi ha la possibilità di spendere e da chi ha la capienza
fiscale per portare in detrazione le spese.

Sconto in fattura e cessione del credito hanno invece aperto le porte a tutti: dagli
incapienti, ai soggetti senza capitali che con le due opzioni hanno cominciato a sondare
la possibilità di intervenire sulle loro abitazioni utilizzando i diversi strumenti fiscali
messi a disposizione.

Semplificazioni, conferme e nuove disposizioni

E proprio su questa consapevolezza, tra le misure previste nella relazione del Senato si è
manifestata l’esigenza di adottare ulteriori misure volte a:

aggiornare il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia;
rendere strutturali lo sconto in fattura e la cessione del credito;ù
prevedere misure di semplificazione quali, ad esempio:

costituire un portale unico in cui i contribuenti e professionisti possano
effettuare tutte le comunicazioni necessarie;
approvare appositi formulari cui i professionisti possano far riferimento e
attenersi.

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Detrazioni fiscali edilizia: è possibile la cessione del
credito per le rate residue?

lavoripubblici.it/news/detrazioni-fiscali-edilizia-cessione-credito-parziale-fisco-25639

L’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha esteso lo sconto in
fattura e la cessione del credito a tutte le principali detrazioni fiscali previste
per il settore edile: superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus casa, bonus facciate,
ecosismabonus, bonus fotovoltaico, bonus colonnine di ricarica.

Sconto in fattura e cessione del credito nel Decreto Rilancio

Mentre per il superbonus le due opzioni alternative possono essere fruite sulle spese
sostenute per gli anni 2020, 2021 e 2022, per tutte le altre detrazioni fiscali sarà
possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito limitatamente alle spese
sostenute negli anni 2020 e 2021. Dettaglio non di poco conto.

Ed è proprio su questo dettaglio che si basa la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate
alla domanda: “Nel 2019 ho sostenuto spese per interventi di ristrutturazione ed
efficientamento energetico. Nel modello 730/2020 ho inserito in detrazione la prima
delle 10 rate previste. A seguito delle variazioni intervenute con i vari decreti che si
sono succeduti, posso cedere alla banca o alle Poste le rate residue?”.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, non ha escluso la possibilità di procedere con una
cessione parziale del credito fiscale. Come chiarito nella circolare n. 24/E dell’8
agosto 2020 l’opzione di cessione del credito può essere esercitata anche per le rate
residue di detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso, deve riferirsi a tutte le rate
restanti ed è irrevocabile.

https://www.lavoripubblici.it/news/detrazioni-fiscali-edilizia-cessione-credito-parziale-fisco-25639
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200808/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-8-agosto-2020-n-24-E-20372.html
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Occhio all'anno in cui sono sostenute le spese

Rispondendo, invece, alla domanda dell’istante, l’Agenzia delle Entrate ha risposto
negativamente perché nel caso di detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, la norma
prevede che la cessione del credito può essere effettuata solo se le spese che danno
diritto alle detrazioni sono state sostenute negli anni 2020 e 2021. Nel caso di specie, le
spese sono state sostenute nel 2019.
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Sanatoria edilizia: il Consiglio di Stato su termini e
modalità per ottenere il condono

lavoripubblici.it/news/sanatoria-condono-edilizio-termini-modalita-25638

La sanatoria degli abusi edilizi può essere ottenuta ai sensi del DPR n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) che ha previsto alcune condizioni per regolarizzare eventuali
interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero
in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (con l’accertamento di conformità)
oppure mediante la fiscalizzazione dell’abuso, quando la demolizione non può avvenire
senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

Il Condono edilizio

Nel corso degli anni sono state previste alcune leggi speciali per ottenere il condono
edilizio: le Leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003, con le quali è stato possibile (o
lo sarà visto che molte istanze sono ancora dei cassetti dei Comuni) ottenere il permesso
di costruire in sanatoria nel caso di costruzioni prive di autorizzazioni e con violazioni
sostanziali della normativa urbanistica. Condizioni che, però spesso hanno generato
ricorsi e sentenze di ogni ordine e grado.

Termini e modalità di presentazione dell’istanza

https://www.lavoripubblici.it/news/sanatoria-condono-edilizio-termini-modalita-25638
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Come nel caso della sentenza del Consiglio di Stato 22 marzo 2021, n. 2450 che
è entrata nel merito, in particolare, dei termini e delle modalità di presentazione
dell’istanza di condono edilizio.

Nel caso di specie a proporre ricorso è il proprietario di un immobile abusivo realizzato
nel 1994. Nel 1996 il Comune dove si trova il fabbricato aveva ordinato la demolizione
del manufatto per il quale nel frattempo era stata presentata domanda di condono
edilizio ai sensi della Legge n. 724/1994 dichiarata però inammissibile dal Comune
secondo il quale erano scaduti i termini di presentazione.

Il pagamento dell'oblazione

Secondo il proprietario dell'immobile abusivo, il pagamento dell'oblazione avvenuto
qualche mese prima della scadenza dei termini previsti dalla Legge speciale per il
secondo condono edilizio "renderebbe tempestiva l’attivazione 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". Ma secondo i giudici non è così. Visto che,
come aveva detto giustamente il Tar in primo grado "per accedere alla sanatoria edilizia
è indispensabile che venga identificato l’oggetto, 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
destinato alle oblazioni per abusivismo edilizio, lascia intendere l’intenzione 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 l’indicazione dell’oggetto è uno di questi elementi; va, quindi,
escluso che il mero pagamento di una parte dell’oblazione effettuato entro il termine 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 l’altro di proprietà di altro soggetto), come sostiene la
ricorrente".

Domanda tardiva

Per i giudici del Consiglio di Stato, dunque, è abbastanza semplice ricostruire le tappe
della vicenda. Il termine di presentazione della domanda di condono era
perentorio. Il pagamento dell'oblazione non può essere assimilato ad una domanda di
condono, per quello che ha spiegato appena sopra il Tar. Per questo, si legge nella
sentenza, "tale pagamento 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". Inoltre, aggiungono i giudici, "va specificato 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

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210322/Sentenza-Consiglio-di-Stato-22-marzo-2021-n-2450-22478.html
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pagamento dell’oblazione". E quindi "esclude logicamente che quest’ultimo
adempimento possa surrogare il primo". L'appello dunque è stato respinto e
confermata l'ordinanza di demolizione.
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Fotovoltaico e detrazioni fiscali: dall’Ecobonus al
Superbonus

lavoripubblici.it/news/fotovoltaico-detrazione-fiscale-ecobonus-superbonus-25640

Il 2021 (e probabilmente anche il 2022) è un anno ricco di possibilità per il fotovoltaico:
dalle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione
energetica degli edifici, arrivando fino al superbonus 110% previsto dal Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio).

Bonus fotovoltaico 50%

La Legge di Bilancio 2021 ha, infatti, esteso fino alla fine dell’anno molte delle detrazioni
fiscali previste per il settore edile, tra le quali quelle per le ristrutturazioni edilizie che si
portano dietro anche l’istallazione degli impianti fotovoltaici.

Con l’art. 16-bis del DPR n. 917/1986 (TUIR) è stata prevista una detrazione fiscale del
36%, incrementata per tutto il 2021 al 50%, delle spese sostenute per alcuni interventi
tra i quali quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia). In particolare, si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole
unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro
pertinenze.

Considerato che la posa in opera di pannelli fotovoltaici è annoverabile tra gli interventi
di manutenzione straordinaria, anche questa può accedere alla detrazione fiscale
del 50%, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per
unità immobiliare.

https://www.lavoripubblici.it/news/fotovoltaico-detrazione-fiscale-ecobonus-superbonus-25640
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Bonus fotovoltaico 110%

Ma per tutto il 2021 e fino al 30 giugno 2022 (da confermare), i contribuenti possono
accedere ad una detrazione del 110% anche per l’istallazione del fotovoltaico. L’art. 119,
comma 5 del Decreto Rilancio ha, infatti, previsto che l’istallazione del fotovoltaico
contestuale alla realizzazione di uno degli interventi trainanti, possa accedere al bonus
110%.

In particolare, nel caso sia realizzato uno degli interventi di ecobonus 110% (e verificato
il doppio salto di classe energetica) o sismabonus 110%, il contribuente può portare in
detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, tra le quali
l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di
accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva
all’installazione degli impianti medesimi.

L’art. 119, comma 5 del Decreto Rilancio estende il bonus 110% all’installazione di
impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture
pertinenziali agli edifici, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese
non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per
ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli
aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari
importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l'installazione degli
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del
presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il
predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

OK allo sconto in fattura e la cessione del credito

Sia nel caso di bonus 50% che di superbonus 110%, le spese sostenute per l’istallazione
degli impianti fotovoltaici possono essere detratte in dichiarazione dei redditi o fruite
mediante le due opzioni alternative previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio:

lo sconto in fattura;
la cessione del credito.

Ma, attenzione. Perché mentre nel caso di superbonus 110% si può optare per le due
modalità per le spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022, nel caso l’impianto
fotovoltaico accede al bonus 50%, sconto in fattura e cessione del credito potranno esser
utilizzate solo per le spese sostenute nel biennio 2020-2021.
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I costi del General Contractor
lavoripubblici.it/news/superbonus-costi-detraibili-general-contractor-25634

In tempi di superbonus 110% una parola entrata prepotentemente nel vocabolario
collettivo è “general contractor” conosciuto da chi si occupa di lavori pubblici con la
parola italiana “contraente generale”.

Il General Contractor: chi è

Per chi si occupa di appalti pubblici la figura del General Contractor non è nuova perché
per il settore è normata all’art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici) che la definisce come “soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa,
tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel
rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto
aggiudicatore e posto a base di gara”.

Negli appalti pubblici, il contraente generale provvede:

alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attività tecnico amministrative
occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso;
all'acquisizione delle aree di sedime;
all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;
al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
ove richiesto, all'individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione
dei soggetti gestori;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-costi-detraibili-general-contractor-25634
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all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle
espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a
prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra
quest'ultimo egli organi competenti in materia.

Il Superbonus 110% e il General Contractor

La figura del General Contractor è sempre stata presente anche nel settore dei lavori
privati, con la piccola differenza che da maggio 2020, data di pubblicazione del Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), è entrata prepotentemente in tutti quegli
interventi che accedono alla detrazione fiscale del 110%, cosiddetta superbonus 110%.

E considerate le complessità di gestione delle pratiche da superbonus (verifiche
preliminari, progettazione, esecuzione con l’aggiunta della cessione del credito), il
General Contractor si è proposto a privati e condomini come soggetto in grado di
risolvere tutte le problematiche.

Ciò su cui si è riflettuto in questi ultimi mesi, riguarda:

la possibilità per il general contractor di progettare senza la costituzione di una
società di architettura e ingegneria;
la deducibilità dei costi relativi ai servizi resi dal General Contractor.

Mentre sul primo punto si attendono chiarimenti ufficiali dagli Enti preposti al
controllo, sul secondo punto registriamo una risposta dell’Agenzia delle Entrate -
Direzione regionale della Lombardia all’interpello 904-334/2021 presentato da un
contribuente proprio per capire quali costi è possibile portare in detrazione al 110% nel
caso di intervento realizzato da un General Contractor.

Dopo aver chiarito i presupposti di accesso alla detrazione fiscale del 110% prevista
dall’art. 119 del Decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate ha ripreso la sua circolare n. 24
dell’8 agosto 2020, nella quale ha chiarito che il bonus 110% spetta anche per talune
spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del superbonus 110% a
condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta:

delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese
professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio,
l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e
ispezione e prospezione);

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi
(ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei
materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non
ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la
richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico
pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area
pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Le spese per le quali spetta l’agevolazione

Ricordiamo che l’art. 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 
(c.d. Decreto Requisiti tecnici) riporta l’elenco di tutte le spese che rientrano nelle 
detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Ma attenzione! perché l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la spesa relativa al compenso 
per il servizio reso da parte del General Contractor, a titolo di costi organizzativi e di 
coordinamento delle attività che li sono state affidate, NON possano essere oggetto di 
detrazione, dovendosi ritenere agevolabili soltanto le voci di spesa strettamente relative 
agli interventi eseguiti ed ammissibili al Superbonus.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20750.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Sanatoria edilizia e pagamento ICI: la Cassazione su
termini e modalità

lavoripubblici.it/news/sanatoria-edilizia-cassazione-pagamento-ici-25633

Ici, sanatoria edilizia e termini retroattivi. Affrontiamo queste tematiche "sfruttando" la
sentenza della corte di Cassazione n. 8197/2021.

Le rendite retroattive

Sul tavolo dei giudici della corte di Cassazione, il ricorso di una proprietaria di un
immobile sanato. La donna ha proposto ricorso contro la decisione, anche in secondo
grado, di permettere al Comune dove è stato realizzato l'immobile, il recupero dell'Ici in
maniera retroattiva fino all'1 gennaio 2003, dopo aver stabilito la nuova rendita
catastale, senza tener conto della decadenza verificatasi.

Cosa dice la norma

Per avere maggiore chiarezza della situazione, va studiata la legge n. 350/2003 (la
finanziaria del 2004) che ha fissato termini e modalità di pagamento dell'Ici per i
fabbricati sanati. Secondo la norma, l'Ici "è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dall'1
gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di
regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato
è comunque utilizzato sia antecedente". Il versamento dell'imposta relativo a queste
annualità, è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di pari importo
entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004 e la misura del
contributo comunale, conclude la norma di legge, è pari a due euro per ogni metro
quadrato di opera edilizia regolarizzate per ogni anno di imposta". Con riferimento agli

https://www.lavoripubblici.it/news/sanatoria-edilizia-cassazione-pagamento-ici-25633
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210324/Sentenza-Corte-di-Cassazione-24-marzo-2021-n-8197-22477.html
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immobili abusivi, specificano i giudici della corte di Cassazione, "è dovuta dunque la
maggiore imposta Ici (con decorrenza 1 gennaio 2003) risultante dal classamento
definitivamente attribuito, a seguito di presentazione della procedura Docfa (per
eseguire l'accatastamento o segnalare eventuali variazioni).

La valenza retroattiva della nuova rendita

Già la corte di Cassazione si era espressa altre volte su questa vicenda. La legge
n.342/2000 nel prevedere che a decorrere dall'1 gennaio 2000, "gli atti comunque
retributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo
a decorrere dalla loro notificazione", va interpretata, dicono i giudici, nel senso
"dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di
individuare la base imponibile dell'Ici", ma "non esclude affatto l'utilizzabilità della
rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità di imposta
sospese, ovvero suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso".

Le modifiche catastali

Nel caso analizzato, si legge nella sentenza, le modifiche catastali hanno avuto efficacia
nel 2012, successivo all'anno 2011 nel corso del quale sono state annotate negli atti
catastali e notificate alla proprietaria dell'immobile, a seguito della proposta di
accatastamento proposta dalla stessa donna nel 2010. Ne consegue, dunque, affermano i
giudici, che il comune, a decorrere dall'1 gennaio 2012 avrebbe potuto legittimamente
richiedere l'Ici relativa alle annualità precedenti alla notificazione della rendita. Perché,
come si legge nella sentenza, alla data di notifica degli avvisi di accertamento impugnati
dalla donna, il termine per la notifica relativo alle annualità a decorrere dal 2003 era
ancora pendente. E quindi non trovano fondamento le richieste della donna sulla
decadenza dei termini. Il ricorso, dunque è stato respinto. 
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Superbonus 110% e Recovery Plan: proroga,
semplificazione, estensione e nuova detrazione del
75%

lavoripubblici.it/news/superbonus-proroga-2023-semplificazione-estensione-25631

La proroga al Superbonus 110% molto probabilmente ci sarà. Troppi interessi in
gioco spingono verso un orizzonte temporale più ampio e una semplificazione degli
adempimenti.

Superbonus 110% e Recovery Plan

E mentre tutti aspettano l’OK da parte della Commissione Europea per dar seguito alle
proroghe contenute nella Legge di Bilancio 2021, nella Relazione illustrativa del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ormai è chiaro che la voglia di
mettere mano alle tante (forse troppe) detrazioni fiscali previste per il mondo
dell’edilizia, si scontra con la necessità di semplificare quella che ormai è divenuta
l’agevolazione più richiesta dal mercato: la detrazione del 110% prevista dal D.L. n.
34/2020 (Decreto Rilancio).

La voglia di Superbonus

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-proroga-2023-semplificazione-estensione-25631
https://www.lavoripubblici.it/news/Superbonus-110-e-orizzonte-temporale-facciamo-chiarezza-25531
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Dopo l’impasse iniziale, i dati forniti dall’Enea sono chiari e mettono in luce una voglia
crescente di utilizzare una detrazione dalla potenza straordinaria. Secondo l’Enea i dati
complessivi dei cantieri che hanno utilizzato il superbonus dall’inizio sono:

44% di nuovi cantieri, passando da un totale di 6959 a 10051;
49% del valore dei lavori eseguiti, passando da 733,2 milioni a 1089,6.

E dall’inizio dell’anno:

+514% di nuovi cantieri, passando da 1636 a 10051;
+477% del valore dei lavori, passando da 189 milioni di euro a 1089,6 milioni di
euro

Sul fronte energetico, il risparmio stimato acquisito ad oggi è pari 206.435 MWh/anno.

Dati che continuano a salire, a dimostrazione di quanto importante sia divenuta questa
detrazione fiscale per la crescita economica, energetica e strutturale del Paese.
Detrazione che, come si evidenzia nel PNRR, necessita di una decisa semplificazione che
passa attraverso la digitalizzazione delle procedure e una proroga al dicembre 2023 per
gli interventi su tutte le tipologie di immobili e con l’estensione anche alle PMI.

Superbonus e digitalizzazione

Come evidenziato nella relazione illustrativa del PNRR “Occorre implementare
un’infrastruttura digitale che, anche alla luce dell’introduzione del superbonus 110 per
cento e degli altri crediti d’imposta cedibili, compresi i crediti maturati dalle imprese
per gli investimenti nel Mezzogiorno e per gli investimenti in beni strumentali,
garantisca la certificazione dei crediti di imposta stessi e una loro ampia circolazione
tra gli operatori come mezzi di pagamento di beni e servizi, anche al fine di immettere
una grande capacità finanziaria nel sistema economico senza alimentare debito”.

Per quanto concerne la semplificazione del quadro attuativo delle agevolazioni per gli
interventi che beneficiano del bonus, si parla in modo deciso di estendere la platea dei
beneficiari del superbonus anche a soggetti esercenti attività d’impresa, arti e
professioni, privilegiando il settore alberghiero e le PMI tra i comparti in difficoltà.

Proroga per la cessione del credito

Ma non solo. Perché nel PNRR viene anche evidenziata la parte più importante e spesso
poco evidenziata da tecnici e associazioni. Nel PNRR si parla anche di proroga per le
norme sulla cessione del credito che di fatto stanno consentendo a più soggetti di
intervenire senza un pesante esborso economico (qualche volta “gratis”).

Detrazioni fiscali e Recovery Plan
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Ma nel PNRR non si parla solo di Superbonus. Viene anche prevista una modifica delle 
altre agevolazioni fiscali e più specificatamente quelle per le ristrutturazioni e per 
l'efficientamento energetico degli edifici che dovrebbero essere raggruppate sotto 
un'unica aliquota al 75%, modificando l'articolo 16-bis del TUIR, e prevedendo anche 
per questi la durata della detrazione in cinque anni.

Tag:

FINANZA E FISCO Superbonus 110%

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/13/FINANZA-E-FISCO
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Superbonus-110/4554
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Ordine di demolizione e sanatoria edilizia: è onere del
privato la prova della data di realizzazione dell'opera

lavoripubblici.it/news/demolizione-sanatoria-edilizia-data-realizzazione-abuso-25628

Ordine di demolizione, procedure e data di realizzazione dell'abuso edilizio. Tutti
concetti che, purtroppo, sono spesso affrontati dalla giurisprudenza, sempre più spesso
interpellata quando si parla di normativa edilizia.

Ordine di demolizione e data di realizzazione dell'opera

Come nel caso della sentenza 31 marzo 2021, n. 2687 nella quale il Consiglio di
Stato risponde al ricorso presentato per l'annullamento di una decisione di primo grado
che a sua volta aveva confermato l'ordine di demolizione emesso dal Comune a seguito
di un controllo del Comando di Polizia Municipale che aveva contestato la realizzazione
di un manufatto abusivo.

Nel caso di specie, le motivazioni del ricorso si basano su due presupposti principali:

il primo riguarda l'attività istruttoria del Comune che, secondo il ricorrente,
sarebbe carente;
il secondo è relativo alla data di realizzazione dell'abuso, "risalente nel tempo".

https://www.lavoripubblici.it/news/demolizione-sanatoria-edilizia-data-realizzazione-abuso-25628
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210331/Sentenza-Consiglio-di-Stato-31-marzo-2021-n-2687-22466.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380


2/4

Il caso di specie

Nel caso di specie, la decisione del Comune di emanare l'ordine di demolizione arrivato
dopo aver rilevato che le opere per cui è causa sono state eseguite:

in assenza del prescritto permesso di costruire;
in assenza di autorizzazione paesaggistica;
nella zona classificata dal vigente PRG come  subzona ad uso di spazi pubblici di
progetto, per attività collettive, verde attrezzato o parcheggi o ad attrezzature
pubbliche, in cui è impedita l’edificazione in qualsiasi forma, sia pubblica che
privata;
in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 e in
assenza della relativa autorizzazione di svincolo;
senza rispettare le norme e prescrizioni per le zone sismiche.

Fatti incontestati.

Ciò premesso, come più volte chiarito da tutti i tribunali di ogni ordine e grado "l’ordine
di demolizione configura un atto vincolato, dal contenuto interamente predeterminato
dal legislatore, da assumere previo accertamento della natura abusiva dell’opera in
concreto realizzata, in ragione della sua edificazione in assenza del prescritto permesso
di costruire".

Proprio per questo "Non occorre una motivazione specifica in relazione al tempo
intercorso o alla proporzionalità della sanzione ripristinatoria all’uopo da emettere,
non risultando l’Amministrazione procedente titolare di un potere discrezionale,
implicante una scelta in ordine alla tipologia di sanzione in concreto da assumere".

L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo è un provvedimento vincolato, come
tutti gli atti sanzionatori in materia edilizia, tale da non richiedere una specifica
valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con
gli interessi privati coinvolti e sacrificati, tantomeno una motivazione sulla sussistenza di
un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.

Ne deriva che l'ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente
vincolato, affrancato dalla ponderazione discrezionale del configgente interesse al
mantenimento in loco della res, dove la repressione dell'abuso corrisponde per
definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente
alterato. Pertanto, essa è da ritenersi sorretta da adeguata e sufficiente motivazione,
quando l’Amministrazione provvede alla compiuta descrizione delle opere abusive e alla
constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio.

Ordine di demolizione e attività istruttoria

Nel caso di specie, l'attività istruttoria dell'Amministrazione comunale è stata la
seguente:
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ha accertato i fatti di causa, attraverso apposita verifica svolta dalla Polizia
Municipale del medesimo Comune, attestata dall’informativa e dal verbale di
sequestro espressamente richiamato nell’ordine di demolizione;
ha descritto in maniera puntuale le opere edificate;
ha precisato che tali opere erano state edificate in assenza del permesso di
costruire prescritto dalle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica DPR n.
380/01 e L.R. n. 19/2001.

In tal senso, l’Amministrazione ha correttamente e sufficientemente motivato la propria
decisione, descrivendo compiutamente le opere abusive e constatando la loro esecuzione
in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio.

Ordine di demolizione e data di realizzazione dell'abuso edilizio

In riferimento alla censura relativa alla data di realizzazione dell'abuso, il Consiglio di
Stato ha specificato che "il privato è onerato a provare la data di realizzazione
dell'opera edilizia, non solo per poter fruire del beneficio del condono edilizio, ma
anche - in generale - per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo
abilitativo, ove si faccia questione di opera risalente ad epoca anteriore
all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi".

La prova circa il tempo di ultimazione delle opere edilizie, è infatti, posta sul privato e
non sull'amministrazione, atteso che solo il privato può fornire (in quanto
ordinariamente ne dispone) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che
siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del
manufatto; mentre l'Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale
fosse la situazione all'interno del suo territorio.

Tale prova deve, inoltre, essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e
univoca e comunque su elementi oggettivi, “dovendosi, tra l'altro, negare ogni rilevanza
a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in
quanto non suscettibili di essere verificate.

Nel caso di specie, è irrilevante la circostanza per cui il manufatto sia stato edificato in
periodo anteriore all’adozione e all’approvazione del piano regolatore generale del
Comune, tenuto conto che, anche in assenza di piano regolatore generale, pure per le
opere non ricadenti nel centro abitato, a far data dall’entrata in vigore della Legge n.
761/1967, l’attività edilizia, suscettibile di tradursi nella nuova edificazione, non poteva
ritenersi libera, risultando comunque soggetta al previo controllo amministrativo, da
esercitare in sede di rilascio del prescritto titolo edilizio abilitativo.

Come precisato dal Consiglio di Stato “se è vero, infatti, che con la legge urbanistica
nazionale (n. 1150 del 1942) viene introdotto l’obbligo del previo titolo edilizio per i
centri abitati, esso – salve le molteplici ulteriori fonti legislative e regolamentari, che
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qui non rilevano, che avevano già previsto per molteplici comuni la l’indefettibile
rilascio della licenza - veniva esteso a tutto il territorio nazionale con la legge n. 765 del
1967”.

La prova della realizzazione dell'abuso

Nel caso in esame, l'appellante non ha dimostrato l’effettiva data di realizzazione delle 
opere edilizie in contestazione nell’odierno giudizio, al fine di poter escludere la 
necessità del previo rilascio del titolo edilizio. Viene solo richiamata una consulenza 
tecnica di parte prodotta in giudizio, la quale, tuttavia, non configurando un mezzo di 
prova, non può ritenersi sufficiente per assolvere l’onere probatorio in subiecta materia 
gravante sul privato.

Le relazioni di parte non costituiscono un mezzo di prova, traducendosi in deduzioni 
tecniche a loro volta da sottoporre a riscontro probatorio. “Una perizia di parte, 
ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e pertanto non è qualificabile come 
mezzo di prova” con la conseguente necessità che il privato, nella ricostruzione dei fatti 
di causa, non può limitarsi ad un rinvio ad eventuali relazioni tecniche acquisite in atti, 
dovendo fornire inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori idonei a radicare 
la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto; il che non risulta nella 
specie avvenuto.

L’appellante, dunque, non ha dimostrato che le opere preesistessero rispetto all'epoca di 
introduzione del regime autorizzatorio dello ius aedificandi (1967); non potendo, 
dunque, ritenersi provata la natura legittima delle opere puntualmente descritte 
nell’ordinanza demolitoria. Per questo l'appello è stato rigettato.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Cause da esclusione e illeciti professionali: il TAR
sull'omessa dichiarazione delle condanne penali

lavoripubblici.it/news/cause-esclusione-illeciti-professionali-tar-omessa-dichiarazione-condanne-penali-25627

Omessa dichiarazione di una condanna penale di una società: ecco l'argomento
"cardine" della sentenza del Tar Puglia n. 495/2021 che spiega i motivi di
esclusione di una società da un bando di gara milionario.

Il ricorso

Propone ricorso una società arrivata seconda per l'affidamento di un grossissimo bando
di gara milionario bandito degli aeroporti di Puglia. Ad aggiudicarsi la gara un Rti. Ma
nell'occhio del ciclone (e dei giudici), finisce un tizio, in passato socio di maggioranza di
una delle società del raggruppamento. La società seconda arrivata chiede la revoca
dell'affidamento.

L'omessa dichiarazione

Si parte da qui nella sentenza dei giudici. Che spiegano nella sentenza che l'omessa
dichiarazione della condanna in primo grado dell'ex socio di maggioranza è
determinante. Viene incluso nel concetto di "grave illecito professionale) "qualunque
condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, che si riveli contraria ad un
dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa e
che risulti in grado di mettere in dubbio l’integrità e l’affidabilità dell’operatore
economico". Tra queste vengono considerate anche le condanne per reati in sé non
ostativi, come viene disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), in
particolare all'art. 80.

https://www.lavoripubblici.it/news/cause-esclusione-illeciti-professionali-tar-omessa-dichiarazione-condanne-penali-25627
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210324/Sentenza-TAR-Puglia-24-marzo-2021-n-495-22456.html
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I fatti da dichiarare

Secondo la norma, la società che partecipa ad un bando di gara non può valutare o
scegliere i fatti da indicare nella domanda, "sussistendo, al contrario, un principio di
doverosa onnicomprensività della dichiarazione tale da consentire alla stazione
appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le opportune valutazioni di sua
competenza". Il limite dei tre anni, spiegano i giudici, "non può intendersi riferito alle
ipotesi di esclusione per gravi illeciti professionali e al conseguente onere dichiarativo".
Per questo la condanna, seppur in primo grado, non può essere considerata irrilevante ai
fini dichiarativi.

La segnalazione delle condanne

Nel disciplinare era ben specificato, dicono i giudici, di elencare le eventuali condanne.
Lo faceva attraverso la presentazione del documento di gara unico europeo in cui
attestare che la società non si trovi "in una delle situazioni previste dall'art. 80". E quindi
non vale quanto dichiarato dal Raggruppamento vincitore che spiegava che il
disciplinare prevedeva solo di dichiarare le sentenze definitive o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile.

Affidabilità dell'impresa

Secondo i giudici, oltre a quanto specificato all'interno dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
che elenca i reati, vale il principio per cui tra le condanne rilevanti vanno incluse non
solo quelle specificatamente elencate nella norma, ma anche quelle comunque incidenti
"sull'affidabilità dell'impresa". Diversamente opinando, dicono i giudici, "si
addiverrebbe all’effetto aberrante di escludere la rilevanza di qualsiasi sentenza di
condanna ai fini della valutazione di affidabilità". Ma posto che le condanne penali
riguardano le persone fisiche e non le imprese, "le figure gestorie delle società non
possono non essere le stesse individuate dall'art.80". In ogni caso, ribadiscono i giudici,
il disciplinare parlava chiaro. In pratica quando l'illecito professionale è consequenziale
a una condanna penale (pur se non passata in giudicato), la valutazione di inaffidabilità
morale è effettuata a carico della società. Perché il socio di maggioranza che riceve una
condanna rientra nell'elenco previsto dall'art.80 ed è capace di determinare il "contagio"
della società di appartenenza. Esclusione dell'Rti dal bando, dunque, correttamente
eseguita.

Il "passaggio di mano" fittizio

Nella decisione, i giudici hanno valutato il fatto che l'ex socio di maggioranza
condannato in primo grado "ha dimostrato, mediante cessioni di quote a familiari e
interposizione di schermi societari fittizi, una chiara volontà elusiva e volta a celare alle
stazioni appaltanti interessate la circostanza che ancora oggi la proprietà della società è
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saldamente nelle mani della cerchia ristretta dei suoi familiari (in particolare la madre,
attuale socio sovrano e legale rappresentante). In tutto questo non vi è, invece, alcuna
volontà di discontinuità".

Il "socio sovrano"

Nella sentenza viene citata una specifica sentenza del consiglio di Stato che spiega cos'è
il socio sovrano: "Il socio persona fisica o società che detiene la larga maggioranza del
capitale di una società; dunque il socio che in una società in cui vige il principio
maggioritario, avendo il dominio dell’assemblea ordinaria e straordinaria, ha il potere di
nomina esclusiva degli amministratori e dei sindaci e può decidere le modifiche dell’atto
costitutivo e determinare le decisioni più rilevanti. Svolge, quindi, per effetto della
propria partecipazione di maggioranza, un ruolo dominante all’interno della compagine
societaria, determinando e condizionando, con scelte personali, l’attività della società".
Cosa che è avvenuta nel caso analizzato, in cui il socio di maggioranza detiene il 74 per
cento delle quote.

La discrezionalità della società appaltante

Per i giudici, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di desumere il compimento di "gravi 
illeciti" da ogni vicenda pregressa dell'attività professionale dell'operatore economico, di 
cui sia accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o 
amministrativa. E, aggiungono i giudici, "spetta alla stazione appaltante, nell’esercizio di 
ampia discrezionalità, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali 
dell’operatore economico, persino se non abbiano dato luogo ad un provvedimento di 
condanna in sede penale o civile, perché essa sola può fissare il punto di rottura 
dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente". Non assume rilevanza il fatto che sia 
pendente un ricorso per revocazione della condanna. Analizzate tutte le situazioni, per i 
giudici bene ha agito la stazione appaltante ad escludere il Raggruppamento di Imprese. 
Perché era doveroso dichiarare la condanna in primo grado dell'ex socio di maggioranza. 
Che comunque oggi continua ad orbitare all'interno della società in un primo momento 
risultata vincitrice. Il Tar di Puglia, dunque, ha respinto l'intero ricorso.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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Gare di progettazione, via libera per fondazioni ed enti
senza scopo di lucro

edilportale.com/news/2021/04/progettazione/gare-di-progettazione-via-libera-per-fondazioni-ed-enti-senza-scopo-
di-lucro_81960_17.html

06/04/2021 – Fondazioni ed enti senza scopo di lucro entrano di diritto tra i soggetti che
possono partecipare alle gare di progettazione. Lo prevede il disegno di legge
Europea, approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato.

Gare di progettazione aperte a fondazioni ed enti no profit

Il disegno di legge modifica l’articolo 46 del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). Al comma
1, che contiene l’elenco degli operatori cui possono essere affidati i servizi di ingegneria e
architettura, sarà aggiunto il comma d-bis). Tra i soggetti autorizzati alla partecipazione
alle gare, entreranno “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul
mercato servizi di ingegneria e di architettura”. Si tratta delle fondazioni e degli enti senza
scopo di lucro, che potranno partecipare anche sotto forma di raggruppamenti.

Il ddl Europea prevede inoltre che, per i primi cinque anni dalla costituzione, le
fondazioni e gli enti no profit possano dimostrare il possesso dei
requisitieconomico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti di bandi di gara,
attraverso i requisiti dei soci o dei direttori tecnici.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/progettazione/gare-di-progettazione-via-libera-per-fondazioni-ed-enti-senza-scopo-di-lucro_81960_17.html
https://www.edilportale.com/normativa/accordo/2020/disposizioni-per-l-adempimento-degli-obblighi-derivanti-dall-appartenenza-dell-italia-all-unione-europea-legge-europea-2019-2020_17977.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/50/codice-dei-contratti-pubblici-(nuovo-codice-appalti)_16240.html
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La decisione di includere le fondazioni e gli enti no profit tra i partecipanti alle gare di
progettazione risponde al richiamo della Corte di Giustizia Europea ed eviterà
all’Italia una procedura di infrazione.

La Corte di Giustizia Europea ha considerato non conformi alle norme comunitarie
i limiti posti dall’articolo 46 del Codice Appalti, che fono ad ora ha individuato in modo
tassativo i soggetti che possono partecipare alle gare di progettazione. Il giudizio dei
giudici comunitari ha già influenzato i giudici italiani, che a gennaio hanno aperto la
strada alle fondazioni e agli enti no profit.

Fondazione Inarcassa: ‘grave errore’

Negativo il commento di Fondazione Inarcassa. Il presidente, Franco Fietta, ha
diramato una nota affermando che “se passa la modifica all’art. 46 del codice degli appalti
ci ritroveremo gli enti no profit e le fondazioni a partecipare alle gare di affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura senza alcuna garanzia economica e professionale per la
parte pubblica, si tratta di enti nati con scopi ben diversi dal fornire servizi progettuali e
per questo estremamente favorite in ambito fiscale”.

“Così rischiamo di impoverire la nostra professione e di favorire una
trasformazione degli operatori economici, già oggi abilitati a prestare i servizi di
architettura e ingegneria, in enti no profit. E questo avverrà per cogliere una mera
opportunità fiscale di vantaggio, con una evidente moltiplicazione dei casi di elusione se
non addirittura di evasione fiscale”.

“Pensiamo che la modifica sia finalizzata a recepire gli indirizzi della sentenza della
Corte di giustizia europea di giugno 2020 - prosegue Fietta - che interpreta l’art. 46
del codice appalti in senso ampio e cioè volto a includere più soggetti abilitati a prestare i
servizi di architettura e ingegneria, compresi gli enti no profit e le fondazioni”.

“È giusto però ricordare che questi enti, per loro stessa natura, non possono condurre
attività in grado di generare profitto. Così rischiamo di far competere enti del terzo
settore, per i quali l’utile non è necessario, con i soggetti del secondo settore che
invece devono dimostrare la congruità degli utili, a pena di esclusione per anomalia e
inaffidabilità, una contraddizione inaccettabile. Ma ancora, non hannostrutture
organizzative ed economiche adeguate ad affrontare contratti pubblici nel campo dei
servizi di progettazione”.

“Infine – conclude - c’è la questione tutt’altro secondaria della
responsabilitàprofessionale in caso di danni. Restano in piedi troppe criticità.
Senza un bilanciamento della norma, si rischia di penalizzare e discriminare gli operatori

https://www.edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/gare-di-progettazione-aperte-a-fondazioni-ed-enti-senza-scopo-di-lucro_80695_11.html


3/3

economici già abilitati ai sensi dell’art. 46. Se veramente necessario, occorre pensare ad
una riforma delle gare di appalto relative ai servizi tecnici. Serve allora un meccanismo di
equilibrio della partecipazione degli enti no profit alle gare di appalto, introducendo la
richiesta di requisiti specifici e adeguati obblighi fiscali e previdenziali, che garantiscano
la par condicio tra enti del terzo settore e noi operatori economici del secondo settore”.

  Dopo l'approvazione da parte della Camera, il testo del disegno di legge Europea è
passato all'esame del Senato, che potrà confermare, ma anche modificare la norma.
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Perché la planimetria catastale non è (quasi) mai utile
per la legittimità urbanistica

ediltecnico.it/87922/planimetria-catastale-e-legittimita-urbanistica

Home Permessi edilizi Catasto Perché la planimetria catastale non è (quasi) mai utile per
la legittimità...
Gli atti catastali possono fornire legittimità edilizia solo in due specifici casi. Vediamo
quando e perché

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Gli atti catastali possono fornire
legittimità edilizia solo in due specifici
casi:

1. se si tratta di immobili edificati in
epoche in cui la legge o i regolamenti
locali non obbligavano a dotarsi di
un titolo per edificare e

2. se per quegli immobili, pur esistendo
prove dell’esistenza di un titolo
edilizio, di questo non è più
reperibile una copia.

In tutti gli altri casi, la sola planimetria catastale o atti equivalenti non possono
considerarsi documenti utili ai fini della valutazione della legittimità edilizia ai sensi
dell’art. 9-bis, comma 1-bis d.P.R. 380/2001.

Molti, erroneamente, ritengono che la documentazione catastale possa essere utile ai fini
della valutazione della conformità edilizia, ma in realtà non è così o, meglio, è così in casi
rari e circoscritti.

L’analisi che segue è tratta dal volume Manuale del progettista per gli interventi
sull’esistente e per la redazione di due diligence immobiliari di Marco
Campagna, edito da Maggioli Editore.

Leggi anche: Consultazione planimetrie catastali, ecco le nuove semplificazioni

A cosa serve la planimetria catastale?

https://www.ediltecnico.it/87922/planimetria-catastale-e-legittimita-urbanistica/
https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/categoria/permessi-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/categoria/permessi-edilizi/catasto/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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=planimetria-catastale-e-legittimita-urbanistica&utm_term=8891646262&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/85431/consultazione-planimetrie-catastali/
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La documentazione catastale in verità non ha nessuna attinenza con gli atti
di urbanistica, essendo sostanzialmente funzionale al solo scopo di consentire il
censimento degli immobili a fini prettamente fiscali. Tuttavia, la convinzione circa
l’esistenza di una relazione tra catasto ed edilizia si è accresciuta da quando è stato
introdotto a livello legislativo l’obbligo di esatta corrispondenza tra
rappresentazione catastale e realtà, ai fini della validità del rogito notarile di
trasferimento. Anche qui, tuttavia, ancora non si parla di questioni urbanistiche, ma
soltanto di legittimità dei rogiti, che sono contratti che poco hanno a che vedere, se non
passivamente, con la conformità edilizia.

In un mondo ideale dovrebbe sempre esserci corrispondenza tra progetto edilizio e
catasto, in quanto sono due operazioni strettamente connesse, soprattutto nell’ambito
della procedura di agibilità, in cui l’accatastamento va espressamente allegato all’istanza;
tuttavia, nella redazione della variazione catastale (escludendo la procedura di
agibilità) non vi è una procedura espressa di verifica di corrispondenza con l’urbanistica,
se non indirettamente (e sotto certi aspetti facoltativamente) nella breve relazione che
deve essere sviluppata assieme alla variazione catastale.

Inoltre, la planimetria catastale non contiene le informazioni tecniche che
sarebbero necessarie affinché costituisca un documento utile a livello urbanistico, in
quanto non contiene riferimenti agli atti urbanistici, non vi sono relazioni con le norme
edilizie e non vi è richiesta di indicazione di quei parametri che sono invece importanti
per le norme urbanistiche e tecniche.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

È in sostanza un documento che, appunto, serve ai soli fini fiscali e la cui planimetria è
necessaria per far sì che l’ufficio possa facilmente verificare che il classamento
proposto dal tecnico sia coerente con le reali consistenze dell’unità immobiliare e, inoltre,
per verificare che ci si riferisca esattamente a quell’immobile e non ad un altro: sotto certi
aspetti, la planimetria catastale potrebbe essere considerata un accessorio perché ai meri
fini fiscali non sarebbe nemmeno indispensabile, potendo ritenersi sufficiente la
consistenza generale dell’immobile dichiarata dal tecnico compilatore, come peraltro si
faceva prima del 1939 quando il catasto, nelle sue tante versioni precedenti a quella
attuale, graficamente rappresentava solo la mappa terreni ed esclusivamente nel
brogliardo era annotato il numero dei piani o il numero degli immobili in cui era
suddiviso il fabbricato.

Certamente gli atti catastali sono dei documenti che possono essere utili per
ricostruire la storia edilizia di un immobile: pensiamo, ad esempio, ad un
fabbricato di cui urbanisticamente non si conosce l’epoca di realizzazione ma che risulta
accatastato, pertanto è possibile almeno stabilire che in una determinata data questo
esisteva.

Vorresti conoscere tutte le novità sui permessi edilizi? Qui trovi tutto

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/categoria/permessi-edilizi/
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Quando e quali istanze catastali hanno un potere urbanistico?

Le uniche procedure che possono dare alle risultanze del catasto un indiretto potere
urbanistico sono poche e circoscritte, ovvero:

nelle procedure di condono, in quanto le concessioni in sanatoria, in alcuni
comuni, vengono collegate alle planimetrie catastali e quindi queste in qualche
modo diventano documenti urbanistici in quanto facenti le veci del progetto edilizio
(pur come detto non contenendo elementi invero essenziali per la valutazione
tecnica, come ad esempio sezioni e prospetti di un edificio);
nei casi di edilizia realizzata legittimamente in assenza di licenza edilizia
prima del 1967 in quei territori non compresi nei centri abitati o, ancora più
indietro nel tempo, in quei territori in cui ancora non vigevano dei regolamenti
edilizi che imponevano l’obbligo di licenza. In sostanza, se un immobile è stato
legittimamente edificato senza titolo edilizio, l’accertamento delle originarie
consistenze può passare attraverso la valutazione anche della documentazione
catastale.

Potrebbe interessarti: Distanza tra edifici, in questi casi deve essere 10 metri

La possibilità di utilizzare le risultanze catastali per legittimare lo stato di conformità di
un immobile è stata di recente sancita dal nuovo comma 1-bis dell’art. 9-bis (2) del Testo
Unico, introdotto dal d.l. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con l. 11 settembre 2020 n. 120,
che non ha fatto altro che consolidare la prassi già in vigore, ovvero quella di usare le
risultanze tecniche (non necessariamente catastali) come dimostrazione di legittimità
solo in due specifici contesti ben circostanziati dalla norma i quali sono:

1. immobile edificato in un periodo in cui non vi era obbligo di dotarsi di licenza;
2. immobile edificato in forza di un titolo di cui esistono i riferimenti documentali, ma

del quale non è più reperibile una copia.

Dunque ormai è sancito anche nella legge che le risultanze catastali hanno valore
probante solo in determinati, specifici contesti e, soprattutto, è chiarito che tale
evenienza non può in nessun caso sostituire, in termini di validità, un titolo edilizio
esistente e reperibile, che fornisce indicazioni per la legittimità edilizia.

Insomma, certamente la sola presenza di una planimetria catastale associata ad una unità
immobiliare, di per sé, non può essere considerata un elemento tecnico utile alla verifica
della conformità edilizia, salvo appunto i casi specifici citati sopra.

Non perderti: Condominio, per la proprietà esclusiva del lastrico non bastano gli estratti
catastali

Quali sono i riferimenti normativi?

https://www.ediltecnico.it/87409/distanza-tra-edifici-casi-validita-10-metri/
https://www.ediltecnico.it/79873/condominio-per-la-proprieta-esclusiva-del-lastrico-non-bastano-gli-estratti-catastali/
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Sul non valore edilizio delle planimetrie catastali si è espressa anche la giustizia
amministrativa, ad esempio nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 631/2015
nella quale ci si riferisce alle risultanze catastali come documenti che “non possono
ritenersi fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano
immobiliare, rappresentando l’accatastamento un adempimento di tipo fiscale-
tributario, che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo – al di là di un
mero valore indiziario, per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e
la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia”.

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

La stessa massima è stata ripresa anche dalla più recente sentenza TAR Toscana, sez. III,
n. 1149/2019. Le sentenze qui riportate sono comunque antecedenti alla pubblicazione
del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 che ha introdotto una nuova visione legislativa riguardo alla
validità tecnica delle planimetrie catastali, in contesti ben definiti.

Continua a leggere dal volume

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
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Le verifiche di conformità per la commercializzazione degli immobili

Andrea Ferruti, 2020, Maggioli Editore
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...
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Malattia professionisti, presentato emendamento al
Decreto Sostegni
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Malattia professionisti, presentato emendamento al Decreto Sostegni
Per l’introduzione del differimento dei termini degli adempimenti in capo al
professionista per sopravvenuta impossibilità dovuta all’insorgenza di sintomi di covid-19
Si è svolta mercoledì 31 marzo al Senato la conferenza stampa promossa dalla Consulta
dei Parlamentari Commercialisti sul Dl Sostegni e sulla presentazione dell’emendamento,
avente come primo firmario il Sen. Andrea De Bertoldi, per l’introduzione del
differimento dei termini degli adempimenti in capo al professionista per sopravvenuta
impossibilità dovuta all’insorgenza di sintomi di covid-19.

ANC - afferma il Presidente Marco Cuchel, intervenuto oggi alla conferenza stampa – per
l’impegno che da anni porta avanti sul tema, non può che accogliere con soddisfazione e
speranza l’emendamento promosso dalla Consulta dei Parlamentari Commercialisti e
sostenuto in modo trasversale dagli esponenti dei diversi schieramenti, con il quale, in un
momento così difficile come quello dell’emergenza sanitaria in atto, il diritto dei
professionisti alla tutela della salute riceve un riconoscimento importante.

Ma è bene ribadire con forza – prosegue il Presidente Cuchel - che questa misura,
sebbene oltremodo opportuna e urgente, non può essere in grado di colmare il grave
vuoto normativo esistente nel nostro Paese, un vuoto che solamente un provvedimento
organico, come il disegno di legge AS 1474 che oggi attende ancora di poter completare il
suo iter parlamentare, sarà finalmente in grado di sanare.

https://www.casaeclima.com/ar_44368__malattia-professionisti-presentato-emendamento-decreto-sostegni.html
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Venerdì 2 Aprile 2021

Daniela Marchesi e Mauro Bonaretti nuovi responsabili
dei Dipartimenti del Mims

casaeclima.com/ar_44369__prosegue-iter-ministero-infrastrutture-daniela-marchesi-mauro-bonaretti-nuovi-
responsabili-dipartimenti-mims.html

Prosegue l'iter di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture: Daniela Marchesi e
Mauro Bonaretti nuovi responsabili dei Dipartimenti del Mims
Il Consiglio dei Ministri n. 10 del 31 marzo, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha nominato due nuovi responsabili dei
Dipartimenti del Ministero
Il Consiglio dei Ministri n. 10 del 31 marzo, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha nominato due nuovi responsabili dei
Dipartimenti del Ministero. Si tratta di Daniela Marchesi che coordinerà il Dipartimento
per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi e di
Mauro Bonaretti che avrà la responsabilità del Dipartimento per i trasporti e la
navigazione.

Daniela Marchesi, già dirigente di ricerca dei ruoli dell’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), ha svolto diversi incarichi dirigenziali presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze. E’ stata componente della task force di supporto tecnico della Cabina di Regia
“Strategia Italia” della Presidenza del Consiglio, istituita con lo scopo di coordinare
l’azione di Governo per accelerare gli investimenti pubblici a sostegno dello sviluppo
economico del Paese. In particolare si è occupata dei piani di investimento pubblico per la
valorizzazione delle reti stradali e ferroviarie, per potenziare il settore Idrico e per
fronteggiare il dissesto idrogeologico.

Mauro Bonaretti, attualmente consigliere della Corte dei Conti, dal 2015 al 2018 ha
ricoperto l’incarico di capo di gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
E’ stato Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha all’attivo

https://www.casaeclima.com/ar_44369__prosegue-iter-ministero-infrastrutture-daniela-marchesi-mauro-bonaretti-nuovi-responsabili-dipartimenti-mims.html
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numerose esperienze istituzionali in ambito regionale e nazionale, nonché nella
consulenza organizzativa e nella formazione, principalmente nell’ambito della Pubblica
Amministrazione. Nel 1998 è stato membro della Commissione di riordino del Ministero
dei Trasporti per la riorganizzazione della struttura centrale.

Entrambi hanno ricoperto incarichi universitari di docenza e sono autori di numerose
pubblicazioni. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Sgandurra (Acos): «Rifiuti zero è uno slogan che può indurre solo disorientamento nella popolazione, lasciando
intendere che sia possibile arrivare ad un’economia circolare in assenza di impiantistica dedicata, cosa che non è»

Nuova emergenza rifiuti a Roma, mille discariche
abusive e rischio commissariamento
In questo momento «la capacità di trattamento della Capitale copre il 15% dei rifiuti prodotti», il resto viene
esportato o peggio smaltito in modo illegale
[2 Aprile 2021]

Per ora le foto sono 1.000, scattate tutte a marzo e geolocalizzate
con Google maps, ma presto potrebbero crescere ancora:
Legambiente Lazio denuncia infatti la presenza di mille discariche
abusive a Roma «chiedendo di segnalarne altri e manderemo la
mappa anche alla Procura della Repubblica, come denuncia per
abbandono di rifiuti a Roma».

«Questa è la mappa romana di un vergognoso smaltimento illecito,
degli ecoreati, dell’abbandono stradale e delle conseguenze chiare
del fallimento totale in Campidoglio nelle politiche sulla gestione dei
rifiuti – spiega Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio –
Di fronte al nuovo rischio rifiuti in strada causato dalla totale
assenza di impianti, a partire da quelli per l’economia circolare,
mentre ricomincia il valzer di soluzioni ponte per il conferimento
altrove. Sarà necessaria la bonifica di questi mille luoghi, per porre
l’ambiente al centro delle scelte nella capitale, come abbiamo
indicato nel nostro Manifesto per costruire un’idea di futuro della
città».

Che però a sua volta affronta sostanzialmente solo una parte, per quanto importante, delle criticità legate alla gestione rifiuti, ovvero
quelle legate alla frazione organica della raccolta differenziata (7,3 milioni di tonnellate raccolte nel 2020 a livello nazionale, ovvero il
39,5% di tutta la differenziata e il 4,2% di tutti i rifiuti urbani e speciali che produciamo): gli unici impianti citati nel Manifesto sono
infatti «almeno 10 impianti a biometano con dimensioni medio-piccole per la biodigestione anaerobica dell’organico raccolto».
Purtroppo la problematica, per Roma e non solo, è molto più ampia.

A dimostrarlo per l’ennesima volta è il rischio di commissariamento per la gestione rifiuti della Capitale adombrato oggi dal
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. La città metropolitana non sa più dove smaltire i rifiuti che ogni giorno i cittadini
producono, così ieri è arrivata un’ordinanza regionale per provare a trovare sbocchi altrove e oggi il governatore impone a Roma e
Ama di trasmettere entro un mese «un piano impiantistico ai fini dell’autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e
smaltimento […] in coerenza con gli atti già adottati da Roma Capitale, e fatto obbligo di realizzare uno o più impianti di trattamento
e una o più discariche sul territorio di Roma Capitale», o scatteranno «poteri sostitutivi della Regione».

Dalle discariche abusive a quelle controllate il salto è enorme in termini di salute ambientale e umana, ma è ovvio che una
prospettiva di economia circolare debba essere più ampia rispetto al semplice smaltimento. Su questo fronte anche il Piano
regionale approvato la scorsa estate risulta però profondamente deficitario.

Nel frattempo, la situazione di Roma è sempre la stessa sin dalla chiusura nel 2013 della più grande discarica d’Europa, quella di
Malagrotta: come ricordato pochi giorni fa dall’Acos, l’Agenzia indipendente per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di
Roma Capitale, istituita dal Consiglio comunale di Roma, in questo momento «la capacità di trattamento della Capitale copre il 15%
dei rifiuti prodotti; l’invio di enormi quantità ad impianti terzi per il trattamento e lo smaltimento mette Roma in una posizione
contrattuale debole, che implica sia condizioni economiche sfavorevoli, sia il rischio di subire improvvisi razionamenti degli sbocchi.
Ciò comporta accumulo di rifiuti nelle aree di trasferenza e rallentamenti della raccolta in città, con i risultati che spesso sono sotto
gli occhi di tutti, di cassonetti strabordanti circondati di sacchetti».

«Non si tratta – argomenta Carlo Sgandurra, presidente Acos – solo di un problema organizzativo su più livelli di governo, come
dimostrato dal fatto che in diverse situazioni neppure le più agili gestioni commissariali hanno potuto risolvere i problemi relativi alla
situazione impiantistica.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/discariche-abusive-roma-rifiuti-3-1-1024x768.jpg
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https://www.agenzia.roma.it/it-schede-901-l_amministrazione_dei_rifiuti_a_roma
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Giustamente, il testo sottolinea l’importanza della condivisione di un progetto, di una strategia con la popolazione. La sindrome
Nimby esiste e va tenuta in conto, ma non nel senso di evitare più possibile il confronto con i cittadini, altrimenti si rinforza il
pregiudizio e l’opposizione […]Non solo per le strategie di raccolta, ma soprattutto per la realizzazione dell’impiantistica, le scelte
politiche vanno motivate. Gli aspetti tecnici, economici ed ambientali, hanno un grande peso sul settore dei rifiuti. “Rifiuti zero” è uno
slogan che può indurre solo disorientamento nella popolazione, lasciando intendere che sia possibile arrivare ad un’economia
circolare in assenza di impiantistica dedicata, cosa che non è. Ferma restando l’importanza della prevenzione, gli scarti non
riciclabili vanno trattati, recuperati e smaltiti; il recupero energetico fa parte dell’economia circolare, non è un’altra cosa. Ora, il
ritardo impiantistico mette Roma Capitale nella posizione di potersi dotare delle migliori tecnologie disponibili».

L. A.
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World in 2030 Unesco: cambiamento climatico e
perdita di biodiversità le maggiori preoccupazioni
per il futuro, soprattutto per i giovani
Sondaggio globale Unesco: seguono guerre, discriminazione e disuguaglianza e mancanza di cibo, acqua e alloggi
[2 Aprile 2021]

L’Unesco ha pubblicato il suo nuovo rapporto/indagine“The World
in 2030” che presenta i risultati di un sondaggio interattivo e di una
consultazione che raccoglie le risposte di oltre 15.000 persone in
tutto il mondo e fornisce approfondimenti globali sulle sfide più
urgenti per la pace e le società nel prossimo decennio, comprese le
preoccupazioni specifiche delle persone e le soluzioni necessarie
per superarle. Un lavoro che fa parte di un nuovo processo di
consultazione al fine di contribuire alla strategia a medio termine
dell’organizzazione. Il sondaggio World in 2030 era un questionario
online aperto da maggio a settembre, disponibile in più di 25 lingue
e che ha attratto soprattutto i più giovani: il 57% dei partecipanti
aveva meno di 35 anni e il 35% era sotto i 25 anni

Il rapporto dimostra che il cambiamento climatico e la perdita di
biodiversità sono di gran lunga i maggiori pericoli per il 67% degli
intervistati. L’Unesco spiega che «Le persone che hanno identificato questa sfida erano più preoccupate per l’aumento dei disastri
naturali e condizioni meteorologiche estreme, perdita di biodiversità, rischio di conflitti o violenza, impatti sugli oceani e, soprattutto,
che ci fosse sempre meno speranza di essere in grado di risolvere il problema. Per affrontare questa sfida, gli intervistati hanno
privilegiato gli investimenti in soluzioni verdi, l’educazione alla sostenibilità, la promozione della cooperazione internazionale e la
creazione di fiducia nella scienza».

Commentando il rapporto, la direttrice generale dell’Unesco, Audrey Azoulay, ha sottolineato che «Sono necessari maggiori sforzi
per affrontare le preoccupazioni specifiche delle persone e il multilateralismo è il modo per farlo. Ripristinare la fiducia nel
multilateralismo richiede l’attuazione di progetti concreti e di impatto, e questo è al centro del ruolo della nostra Organizzazione».

Mentre il 95% degli intervistati ha affermato che la cooperazione tra i Paesi è importante per superare queste sfide, solo 1 su 4 ha
dichiarato di essere fiducioso sul fatto che il mondo alla fine possa raggiungere questo obiettivo.

Le 68 pagine di “The World in 2030” contengono anche approfondimenti sulle preoccupazioni specifiche per ciascuna delle 11
principali sfide globali e le soluzioni necessarie per superarle nel prossimo decennio. Analizza anche i risultati attraverso
problematiche regionali, di genere, di età e demografiche di altro tipo, presentando un quadro complesso e prezioso del sentimento
globale su queste questioni chiave.

Dopo il timore per il collasso climatico e della biodiversità mondiale, violenze e conflitti (44%), discriminazione e disuguaglianza
(43%) e mancanza di cibo, acqua e alloggi (42%) completano le prime 4 tra le 11 diverse sfide globali presentate nel rapporto.

L’educazione nelle sue varie forme è risultata una soluzione cruciale alle molte difficoltà che dobbiamo affrontare, con appelli per
insegnare la pace, la non violenza, la tolleranza culturale, i diritti umani, l’alfabetizzazione mediatica, la scienza e la tecnologia. Le
soluzioni basate sull’istruzione sono risultate essere la soluzione numero uno per 7 delle 11 sfide incluse nel sondaggio.

L’istruzione e l’apprendimento sono stati evidenziati come l’area della società più bisognosa di essere ripensata alla luce della
pandemia di Covid-19 (47%), seguita dal rapporto tra uomo e natura (45%) e dalla cooperazione scientifica e condivisione della
ricerca (40%).

L’Unesco conclude: «Presi insieme, i risultati suggeriscono non una mancanza di apprezzamento dell’importanza del
multilateralismo, ma piuttosto una crisi di fiducia nella sua efficacia».

Insomma, ancora una volta il problema sono la politica e le politiche che, cercando di essere in sintonia con l’opinione pubblica, in
realtà ne sono lontane, soprattutto dalle paure, dai bisogni e dalle speranze dei più giovani.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/Unesco-World-in-2030-1024x708.jpg
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375950.locale=en
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Confermato per la prima volta il raggiungimento del
punto di non ritorno per un ghiacciaio antartico
Il ritiro del ghiacciaio di Pine Island potrebbe avere un forte impatto sull’innalzamento globale del mare
[2 Aprile 2021]

Lo studio “The tipping points and early warning indicators for Pine
Island Glacier, West Antarctica”, pubblicato su The Cryosphere da
un team di ricercatori britannici, tedeschi e svedesi guidato da
Sebastian Rosier della Northumbria University, ha confermato per la
prima volta che il ghiacciaio di Pine Island, nell’Antartide
occidentale, potrebbe aver già superato il punto di non ritorno che
porterà a un ritiro rapido e irreversibile, con conseguenze
significative per l’innalzamento del livello globale del mare globale.

Il ghiacciaio di Pine Island scorre velocemente e interessa un’area
dell’Antartide occidentale estesa per circa due terzi la superficie del
Regno Unito. Il ghiacciaio è motivo di particolare preoccupazione in
quanto sta perdendo più ghiaccio di qualsiasi altro ghiacciaio in
Antartide. Attualmente, il ghiacciaio di Pine Island e il vicino
ghiacciaio Thwaites sono responsabili di circa il 10% dell’aumento
globale del livello del mare.

Alla Northumbria University ricordano che «Gli scienziati sostengono da tempo che questa regione dell’Antartide potrebbe
raggiungere un punto di svolta e subire una ritiro irreversibile da cui non potrebbe riprendersi. Un tale ritiro, una volta iniziato,
potrebbe portare al collasso dell’intera calotta glaciale dell’Antartide occidentale, che contiene abbastanza ghiaccio da innalzare il
livello globale del mare di oltre 3  metri».

La possibilità del raggiungimento di un punto di non ritorno o di svolta nelle calotte glaciali era già stata ipotizzata in precedenza,
così come la possibilità ma che proprio il ghiacciaio di Pine Island potesse subire un ritiro instabile è qualcosa di diverso. Ora, i
ricercatori hanno dimostrato, per la prima volta, che è proprio così.

Utilizzando un modello di flusso di ghiaccio all’avanguardia sviluppato dal gruppo di ricerca sulla glaciologia della Northumbria, il
team ha sviluppato metodi che consentono di identificare i punti di non ritorno nelle calotte glaciali. Per il Pine Island Glacier, lo
studio dimostra che il ghiacciaio ha subito almeno tre distinti punti di svolta. Il terzo e ultimo evento, innescato dall’aumento di 1,2° C
delle temperature oceaniche, porta a un ritiro irreversibile dell’intero ghiacciaio.

I ricercatori sottolineano che «Le tendenze a lungo termine del riscaldamento e della formazione di banchi nella Circumpolar Deep
Water, in combinazione con i cambiamenti dei modelli di vento nel mare di Amundsen, potrebbero esporre la banchisa glaciale di
Pine Island ad acque più calde per periodi di tempo più lunghi, rendendo i cambiamenti della temperatura di questa entità sempre
più probabili».

Rosier, del Department of geography and environmental sciences della Northumbria University, è specializzato nei processi di
modellazione che controllano il flusso di ghiaccio in Antartide con l’obiettivo di capire come il continente contribuirà al futuro
innalzamento del livello del mare.

Rosier  fa parte del gruppo di ricerca glaciologico dell’università britannica, guidato da Hilmar Gudmundsson, che attualmente sta
lavorando insieme a scienziati norvegesi, tedeschi e francesi a un importante studio finanziato con 4 milioni di sterline dall’Unione
europea per capire se il cambiamento climatico porterà la calotta glaciale antartica a un punto di non ritorno.

Rosier ha spiegato che «Il potenziale per questa regione di oltrepassare un punto di non ritorno è aumentato rispetto al passato, ma
il nostro studio è il primo a confermare che il ghiacciaio di Pine Island supera effettivamente queste soglie critiche. Molte e diverse
simulazioni al computer in tutto il mondo stanno tentando di quantificare come un cambiamento climatico potrebbe influenzare la
calotta glaciale dell’Antartico occidentale, ma identificare se un periodo di ritiro presente in questi modelli sia un punto di svolta è
difficile. Tuttavia, è una domanda cruciale e la metodologia che utilizziamo in questo nuovo studio rende molto più facile identificare
potenziali punti di svolta futuri».

Gudmundsson, che insegna  glaciologia e ambienti estremi alla Northumbria University, conclude: «La possibilità che il Pine Island
Glacier entri in un ritiro instabile è stata avanzata in passato, ma questa è la prima volta che questa possibilità è stata

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/punto-di-non-ritorno-per-un-ghiacciaio-antartico-.jpg
https://tc.copernicus.org/articles/15/1501/2021/
https://www.northumbria.ac.uk/about-us/news-events/news/4m-study-on-antarctic-tipping-point/
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rigorosamente stabilita e quantificata. Questo è un importante passo avanti nella nostra comprensione delle dinamiche di quest’area
e sono entusiasta che ora siamo stati in grado di fornire finalmente risposte certe a questa importante domanda. Ma i risultati di
questo studio riguardano anche me. Se il ghiacciaio dovesse entrare in un ritiro instabile e irreversibile, l’impatto sul livello del mare
potrebbe essere misurato in metri e, come dimostra questo studio, una volta iniziato il ritiro potrebbe essere impossibile fermarlo».
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No a un super-ecosismabonus costosissimo e inefficace contro
gli esiti nefasti dei prossimi terremoti: un gruppo di esperti
scrive a Draghi e Carfagna per chiedere una svolta nelle
strategie di prevenzione sismica 

Prosegue, determinato, l’impegno

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/prevenzione-

sismica-manca-una-strategia-il-manifesto-degli-esperti) del gruppo di

studio NONQUESTAPREVENZIONE

(http://www.nonquestaprevenzione.it/) fondato da esperti, sismologi,

geologi, ingegneri sismici, docenti e studiosi per richiamare l’attenzione

delle Istituzioni e dei Governi (attuale e precedenti) sulla questione

cruciale e sempre attuale del rischio sismico nel nostro Paese.  

Le istanze  

Il gruppo (http://www.nonquestaprevenzione.it/chi-siamo/), al lavoro da

diversi anni, ha redatto un primo appello

(https://www.sigeaweb.it/documenti/prevenzione-sismica-italia.pdf) nel

2019 "La prevenzione sismica in Italia: una sconfitta culturale, un

impegno inderogabile" sottoscritto da oltre 200 scienziati ed esperti

di vari settori, e un ulteriore manifesto

(http://www.nonquestaprevenzione.it/wp-content/uploads/2021/01/il-

Prevenzione sismica: l'appello degli

esperti a Draghi e Carfagna
Sabato 3 Aprile 2021, 09:00
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ManifestoAppello-END-06-12-20.pdf) nel luglio 2020. In entrambi i

documenti si sottolinea come, nonostante l'elevato grado di

pericolosità sismica del nostro territorio, “manchi ancora in Italia una

vera strategia di difesa e contenimento dei danni sismici”. 

Una pesante critica è inoltre rivolta al sismabonus, strumento

“esplicitamente pensato per rilanciare il settore dell’edilizia, da tempo

in affanno, ma la cui efficacia sul piano della prevenzione sismica è

indimostrabile e su cui fra l’altro, non è mai stato aperto alcun

dibattito scientifico”.  

Gli appelli inascoltati 

E ora, dopo gli appelli rimasti senza risposta rivolti al precedente

Governo e all’ex capo dipartimento della protezione civile Angelo

Borrelli, il gruppo di esperti è tornato alla carica perché, se è pur vero

che oggi il nostro Paese sta vivendo una crisi pandemica inattesa e

pesantissima, è altrettanto vero che il terremoto non si cura del Covid e

può decidere di “rifarsi vivo” quando vuole, dal momento che l'Italia è,

che piaccia o no, un Paese ad elevato rischio sismico, con oltre 30.000

terremoti di media e forte intensità in 2.500 anni. 

La lettera al Presidente Draghi  

Con la nascita del nuovo governo, lo scorso 8 marzo il Gruppo ha

inviato al Presidente del Consiglio Mario Draghi una prima lettera

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/bf/filesupload/al_Presidente_Draghi_ultima_37591.pdf)

nella quale sono state nuovamente ribadite (cosi come fu fatto rilevare

al presidente Conte) i tre elementi principali:  

• la mancanza nel Recovery Plan di un esplicito e chiaro riferimento

alla mitigazione del rischio sismico;

• l’inesistenza in Italia di una strategia di prevenzione sismica

nazionale a breve, medio e lungo termine e di iniziative in grado di

modificare le prospettive di impatto di futuri terremoti, nonostante siano

disponibili le necessarie conoscenze teoriche e applicative;

• la forte contrarietà al super sismabonus, così come oggi concepito, in

quanto strumento di distribuzione indiscriminata di fondi, inadatto a

costituire un reale ed efficace piano di prevenzione sismica nazionale

ed esteso anche a vaste zone a bassa e bassissima sismicità del

Paese.

La lettera alla ministra Carfagna  

In seguito, in previsione del dibattito sul futuro del Mezzogiorno che si

sarebbe svolto di lì a poco, il 22 marzo è stata inviata una lettera

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/bf/filesupload/Lettera_alla_Ministra_per_il_Sud_45091.pdf)

anche alla ministra per il Sud Mara Carfagna (e p.c. al sottosegretario

Tabacci e al ministro Franco). Il Sud infatti, si legge nella missiva, “ è

l’area del Paese maggiormente esposta all’impatto di terremoti

altamente distruttivi e pertanto il suo sviluppo e la modernizzazione

non sono realizzabili senza affrontare il problema della prevenzione

sismica in tutta la sua complessità”. Fra l’altro investire in prevenzione

potrebbe essere un grande propulsore per lo sviluppo economico del

Mezzogiorno. Uno spiraglio in questo senso lo aveva aperto l’ex

ministro per il Sud Giuseppe Provenzano (governo Conte bis) che nel

suo Piano Sud 2030 proponeva una politica di mitigazione del rischio

che tenesse conto delle zone a più alta pericolosità e vulnerabilità

individuando ordini di priorità degli interventi.  
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Il "no" al super sismabonus 

“La nostra intenzione è sollecitare l’intervento del governo, Presidente

Draghi e ministra Carfagna in primo luogo, affinché in sede di

definizione delle proposte italiane per il Next Generation EU, tengano

nel dovuto conto il tema della prevenzione sismica - afferma Roberto

De Marco, geologo, fra i promotori di nonquestaprevenzione e già

direttore del Servizio sismico del Dipartimento dei Servizi tecnici

nazionali della Presidenza del Consiglio". 

"Ad oggi l’unico segnale incoraggiante in tal senso ci è pervenuto dal

Quirinale che ha espresso apprezzamento per i contenuti delle nostre

istanze. I Governi che si sono succeduti non sembrano apprezzare la

gravità della situazione riscontrabile in alcune aree del Paese; la

soluzione del problema appare affidata all’estemporaneità del

superecosismabonus 110%, (https://www.ecosismabonus.it/)

costosissimo quanto assolutamente inefficace ad affrontare quelle

condizioni di elevato rischio simico che i terremoti del 2016 in Italia

centrale hanno ancora una volta evidenziato. Mentre manca del tutto

una strategia, ci si affida ad una illogica distribuzione assolutamente

casuale di risorse, determinata dalla volontà di cittadini spinti dalla

gratuità del finanziamento più che dalla consapevolezza del rischio.

Tale distribuzione non governata di risorse si concentrerà così nel Nord

Italia, probabilmente nelle seconde e terze case, dove recenti delibere

regionali hanno determinato un’incredibile migrazione di comuni dalla

Zona 4 a bassissima pericolosità e quindi esclusa dal bonus, alla Zona

3 a bassa pericolosità invece inclusa. Pari possibilità di accesso al

bonus terremoto, quindi, per chi abita a Torino o a Milano, dove non si

ha memoria di una sola perdita, rispetto a chi invece è cittadino di

Lamezia, di Messina, di Catania, di tanti borghi e paesi lungo i versanti

dell’Appennino centro meridionale, dove vi sono condizioni di elevato

rischio, il ricordo d’immani disastri, come la loro inequivocabile storia

sismica dimostra ampiamente. Una dispersione, fors’anche una

distrazione inaccettabile di risorse; il terremoto utilizzato solo nei

termini di ”un buon argomento” per dar qualità alla finalizzazione di

così ingenti costi d’intervento, ma senza nessuna possibilità di incidere

sugli esiti nefasti che i prossimi terremoti, la cui ricorrenza è sostenuta

da una robusta statistica, determineranno. 

NGEU: un'occasione da non perdere 

“Ecco perché – conclude De Marco – abbiamo posto in questi ultimi

mesi il “problema”, prima con un Appello e poi con un Manifesto sulla

prevenzione utile. Oggi, conseguentemente, chiediamo che nell'ambito

del NGEU venga inserito un piano di prevenzione articolato e

multidisciplinare, basato su una complessa visione culturale, sociale e

storica, cogliendo un'occasione probabilmente unica per affrontare una

delle più drammatiche criticità con cui il Paese sarà ancora

inevitabilmente costretto a confrontarsi." 

patrizia calzolari 

→ Qui il testo integrale della lettera

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/bf/filesupload/al_Presidente_Draghi_ultima_37591.pdf)

al presidente Mario Draghi
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firmatari: Roberto De Marco, Emanuela Guidoboni, Gianlica Valensise,

Teresa Crespellani, Elisa Grandori Guagenti, Vincenzo petrini,

Umberto Allegretti, Fabio Sabetta, Giovanni Manieri 

→ Qui il testo integrale della lettera

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/bf/filesupload/Lettera_alla_Ministra_per_il_Sud_45091.pdf)

alla ministra Mara Carfagna 
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Evento raro ma con un potenziale distruttivo enorme: uno
studio del CAT-INGV analizza le procedure   in uso per l'allerta
tsunami e identi�ca gli strumenti per rendere il servizio più
rapido ed e�ciente

Valutare il funzionamento del sistema di allerta tsunami nell’area del

Mediterraneo, riflettere sulle criticità emerse e individuare le aree di

miglioramento da porre in essere: è questo     il focus dello studio

"From seismic monitoring to tsunami warning in the

Mediterranean Sea" (https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/srl/article-

abstract/doi/10.1785/0220200437/595804/From-Seismic-Monitoring-to-

Tsunami-Warning-in-the?redirectedFrom=fulltext) appena pubblicato

sulla rivista ‘Seismological Research Letters’ 

Lo studio riguarda le attività dei primi quattro anni del Centro Allerta

Tsunami (CAT-INGV) (https://www.ingv.it/cat/it/), condotto dal

gruppo di ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(INGV).  

Un rischio poco noto 

“Quello dovuto agli tsunami è un rischio poco noto ma presente anche

nei nostri mari. Si tratta di eventi rari ma con un potenziale

Rischio tsunami: nuove procedure

per ridurre i tempi di allerta
Venerdi 2 Aprile 2021, 14:58
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distruttivo enorme. Scopo di questo studio è quello di analizzare le

procedure attualmente in uso al Centro Allerta Tsunami e identificare

gli strumenti per migliorare il servizio rendendolo più rapido ed

efficiente”, spiega Alessandro Amato, Responsabile del CAT-INGV e

primo autore dello studio. 

“Abbiamo analizzato centinaia di terremoti nel mondo e alcune decine

nell'area di competenza del CAT, cioè il Mar Mediterraneo. Alcuni dei

terremoti più forti avvenuti tra il 2017 e il 2020, periodo di operatività

del CAT, hanno generato degli tsunami di modesta entità. In un paio

di casi, cioè nel 2017 e nel 2020 tra la Grecia e la Turchia, sono state

osservate inondazioni fino a due metri di quota; nel caso del recente

terremoto di magnitudo 7 a Samos si sono registrati danni ingenti e

una vittima dovuti allo tsunami".  

I messaggi di allerta 

"I messaggi di allerta tsunami -  prosegue Amato -, sono stati inviati dal

CAT tra 7 e 10 minuti dopo l'occorrenza dei terremoti, un tempo utile

per permettere l'evacuazione in quasi tutte le aree costiere

potenzialmente interessate dallo tsunami. Il monitoraggio degli tsunami

di origine sismica viene effettuato a partire dall'analisi in tempo reale

dei forti terremoti. A tal fine utilizziamo tecniche sismologiche che

consentono il calcolo rapido delle coordinate ipocentrali e della

magnitudo di ogni terremoto che avviene in mare o sulle coste del Mar

Mediterraneo”.  

Gli esiti dello studio 

“Lo studio - conclude Alessandro Amato - ci ha permesso di

individuare alcuni elementi che consentiranno di velocizzare le

procedure di calcolo riducendo i tempi dell'allerta, pur mantenendo

un buon grado di accuratezza delle stime. Infine, è stata enfatizzata

l'importanza di colmare l'ultimo segmento della catena di allertamento,

quella che deve consentire ai messaggi di allerta di raggiungere il

cittadino. Un aumento della consapevolezza riguardo al rischio

tsunami e una preparazione specifica della popolazione sono

strumenti necessari per la riduzione del rischio”. 

Il CAT-INGV 

Il CAT è parte del Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti di

origine sismica che è stato istituito nel 2017 dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri; quest’ultima ha affidato al Dipartimento della

Protezione Civile nazionale il coordinamento delle attività con l’INGV e

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Il CAT-INGV è uno Tsunami Service Provider del Gruppo

Intergovernativo NEAMTWS (North-East Atlantic, Mediterranean and

connected seas Tsunami Warning System) che agisce con il

coordinamento dell'IOC (Intergovernmental Oceanographic

Commission) dell’UNESCO. In caso di potenziale tsunami, il CAT invia

i messaggi di allerta al DPC italiano e a numerosi Stati membri

dell'UNESCO dell'area euro-mediterranea.  

(fonte: INGV)
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Dl “Sostegni” – 6: dal 2023 la dichiarazione
precompilata Iva

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-6-dal-2023-dichiarazione-precompilata-iva

2 Aprile 2021

L’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi la
bozza con i dati già caricati a decorrere dalle operazioni poste in essere
dal 1° gennaio del prossimo anno

Partenza rinviata per il processo che prevede la predisposizione, da parte del Fisco, dei
documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: per i registri e le
comunicazioni delle liquidazioni periodiche, si comincerà con le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate dal 1° luglio 2021; per le dichiarazioni annuali, invece, si
inizierà con le operazioni avvenute dal 1° gennaio 2022.

Lo slittamento arriva con l’articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 41/2021, per tener
conto – spiega la relazione illustrativa – delle difficoltà che la situazione di emergenza
epidemiologica comporta, per gli operatori Iva e per gli intermediari, nell’adeguamento
delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica.

La norma ritoccata
 La disposizione sulla quale interviene il decreto “Sostegni” è il già più volte modificato

articolo 4, comma 1, del Dlgs n. 127/2015, che, nella sua versione originaria, prevedeva,
con effetto dal 1° gennaio 2017, esclusivamente per specifiche categorie di soggetti Iva di
minori dimensioni, la realizzazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un programma
di assistenza online, allo scopo di fornire ai contribuenti gli elementi informativi necessari
per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale. Ne conseguiva, per coloro
che convalidavano/integravano i dati proposti nelle bozze dei documenti, il venir meno
dell’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti (rispettivamente,
articolo 23 e articolo 25, Dpr n. 633/1972).

La norma in questione è stata oggetto di successive manutenzioni (per ultimo, a opera
dell’articolo 1, comma 1106, legge n. 178/2020 – Bilancio 2021), a seguito delle quali,
prima della novella recata dal Dl 41/2021, era previsto che, in via sperimentale, a partire
dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 (termine così differito dal decreto
“Crescita” – articolo 142, Dl n. 34/2020), l’amministrazione finanziaria rendesse
disponibili in apposita area riservata del sito internetdell’Agenzia delle entrate, a tutti i

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-6-dal-2023-dichiarazione-precompilata-iva
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD5DD983D-2D31-467D-86E2-D03A581EDF0C%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bDA4DF9F3-F32A-48F5-88FB-500D2377C67C%7d&codiceOrdinamento=200000400000000&articolo=Articolo%204
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200002300000000&articolo=Articolo%2023
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200002500000000&articolo=Articolo%2025
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD0A14C3A-D36D-4BAA-8DC6-5425956861E8%7d&codiceOrdinamento=300010001106000&articolo=Articolo%201-com1106
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200014200000000&articolo=Articolo%20142
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soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze:
- dei registri delle fatture e degli acquisti
- delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche
- della dichiarazione annuale.
L’obiettivo, semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei
contribuenti.

I dati utilizzati per la precompilazione
Per predisporre le bozze dei su citati documenti rilevanti ai fini Iva, l’Agenzia delle entrate
si basa sulle informazioni che ha acquisito:
- con le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio
- con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
- con la trasmissione telematica dei corrispettivi,
nonché sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria.

Ovviamente, il contribuente potrà apportare modifiche e integrazioni alla bozza
precompilata dal Fisco, in quanto quest’ultimo possiede i dati numerici ma non le
ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo note solo all’interessato, come la
percentuale di detraibilità di alcune spese.
Chi convalida i dati proposti dall’Agenzia, perché completi, ovvero li integra non deve più
tenere i registri delle fatture emesse e degli acquisti (fa eccezione il registro delle imprese
minori in contabilità semplificata - articolo 18, comma 2, Dpr n. 600/1973). Resta, invece,
obbligatoria la tenuta dei registri da parte dei soggetti che optano per il criterio di incasso
e pagamento in base alle registrazioni Iva (comma 5 dello stesso articolo 18).
Inoltre, come puntualizzato dall’ultima legge di bilancio, se si intende usufruire dei
documenti precompilati avvalendosi di un intermediario abilitato ai servizi telematici
delle Entrate (articolo 3, comma 3, Dpr n. 322/1998), lo stesso deve essere in possesso
della delega specifica per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

Il nuovo calendario
Il decreto “Sostegni”, dunque, in considerazione delle difficoltà ad adeguare le procedure
informatiche connesse alla fatturazione elettronica, interviene ancora una volta
sull’articolo 4 del Dlgs n. 127/2015, disponendo un ulteriore spostamento in avanti
dell’avvio sperimentale del processo di semplificazione degli adempimenti a carico dei
soggetti passivi Iva.
Due le nuove date di partenza:

la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle
liquidazioni periodiche (modelli Lipe) è rinviata alle operazioni effettuate a partire
dal 1° luglio 2021, non più dal 1° gennaio 2021
la bozza della dichiarazione annuale Iva sarà messa a disposizione dei soggetti
passivi a decorrere dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2022, non più dal
1° gennaio 2021. Si tratta, quindi, della dichiarazione che dovrà essere presentate
entro il mese di aprile del 2023.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568%7d&codiceOrdinamento=200001800000000&articolo=Articolo%2018
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b24DC4F96-DDE9-44BC-80B5-95514380DD3E%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/deleghe-servizi-online-fatturazione-elettronica/infogen-delegheservizi-fe
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Continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 24 marzo
La seconda puntata è stata pubblicata venerdì 25 marzo
La terza puntata è stata pubblicata martedì 30 marzo
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 31 marzo
La quinta puntata è stata pubblicata giovedì 1° aprile

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-1-contributi-tutti-titolari-partita-iva
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-2-riscossione-stand-by-fino-tutto-aprile
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-3-trasmissione-cu-e-dati-precompilata-entro-fine
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-4-misure-bollette-e-canone-rai-non-domestici
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-5-annullamento-dei-debiti-fino-cinquemila-euro
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Recovery: Verdi, stop auto a benzina da 2035,più treni
e bus

ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2021/04/02/recovery-verdi-stop-auto-a-benzina-da-2035piu-treni-
e-bus_38c1fa1a-bcf0-48e6-bb8e-4889d8efa9b5.html

Proposte al Pnrr: bonifiche Sin, biologico, legge consumo suolo

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Più treni, bus, linee su rotaia, piste ciclabili, navi ad
idrogeno, basta auto diesel e benzina dal 2035. Sono alcune fra le proposte dei Verdi per
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che il governo deve presentare alla Ue
entro il 30 aprile per ottenere gli aiuti europei per la pandemia. Le ha presentate
stamani alla stampa il portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli.

Le proposte sono: acquisto di 500 nuovi treni per pendolari per trasporto regionale (6,25
miliardi); acquisto di 15.000 nuovi autobus (9 miliardi); costruzione di 300 km di nuova
rete di tram e filobus (4 miliardi); 2.000 km di vie ciclabili nelle aree urbane e 3.500 km
di piste ciclabili turistiche (2,4 miliardi di euro); acquisto di traghetti alimentati a

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2021/04/02/recovery-verdi-stop-auto-a-benzina-da-2035piu-treni-e-bus_38c1fa1a-bcf0-48e6-bb8e-4889d8efa9b5.html
javascript:void(0);


idrogeno per il servizio trasporto merci e ferroviario sullo stretto Messina (1,1 miliardi);
divieto di immatricolazione di auto diesel e benzina a partire dal 2035; legge sul
consumo di suolo; bonifiche dei principali siti inquinati (SIN, Siti di interesse
nazionale), come Taranto, Priolo, Gela, Milazzo, Brescia, Porto Torres, Terra dei fuochi,
Valle del Sacco, Val d'Agri, e le falde inquinate del Veneto e del Piemonte da PFAS;
investimenti nelle 6 aree strategiche per la riconnessione ecologica del Paese: Alpi,
Corridoio Alpi-Appennino, Valle del Po, Appennino Umbro-Marchigiano, Appennino
Campano Centrale, Valle del Crati - Presila Cosentina; incremento della superficie
agricola certificata in agricoltura biologica; riduzione del 30% delle perdite d'acqua dalla
rete idrica.

"Chiediamo che ci sia un cambiamento di rotta sostanziale rispetto al vecchio Pnrr di
Conte - ha detto Bonelli -: proponiamo iniziative che possono far fare all'Italia quel salto
di qualità di cui ha bisogno. Quello che stride è che mentre parliamo di queste cose per
curare l'Italia, le commissioni congiunte di Camera e Senato abbiano approvato
all'unanimità l'aumento dei fondi per la capacità militare delle nostre forze armate. Che
cosa c'entra il Pnrr con le spese militari?".

(ANSA).
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Nepal, via i rifiuti dalle vette. La missione impossibile
degli sherpa, guidati da una donna

repubblica.it/green-and-
blue/2021/04/03/news/nepal_via_i_rifiuti_dalle_vette_la_missione_impossibile_degli_sherpa_guidati_da_una_donna-
294814204

"Ho voluto salire in alto per vedere a fondo dentro di me". Le parole di Reinhold
Messner che introducono il racconto della sua leggendaria ascensione dell'Everest nel
1978 senza l'ausilio di respiratori, risuonano con forza nel silenzio assordante dei campi
base degli Ottomila himalayani ricoperti di rifiuti. Andare in montagna significa prima di
tutto rispettarla, per scoprire se stessi nel rapporto tra uomo e montagna. Per questo
viene spontaneo chiedersi, osservando le fotografie della recente missione "8 X 8000M"
sostenuta dalla Fondazione Bally Peak Outlook, come sia possibile che le spedizioni
alpinistiche sulle montagne più alte della Terra creino danni così ingenti all'ambiente
d'alta quota. Non si può amare le montagne e poi rovinarle.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/03/news/nepal_via_i_rifiuti_dalle_vette_la_missione_impossibile_degli_sherpa_guidati_da_una_donna-294814204/


L'alpinista nepalese e attivista Dawa Steven Sherpa ha guidato una squadra di sherpa
in un'operazione di pulizia dei campi base che è durata 47 giorni tra l'inizio di settembre e
la fine di ottobre dello scorso anno. Quattro le montagne interessate: Cho Oyu, Everest,
Lhotse e Makalu. Sono state raccolte 2,2 tonnellate di rifiuti, nonostante la chiusura della
stagione primaverile nel 2020 a causa della pandemia del Covid-19. La prima fase di
questa spedizione ecologica ha permesso un coinvolgimento attivo delle comunità locali
della regione dell'Himalaya, garantendo anche una fonte di reddito a scalatori
professionisti, addetti alla pulizia, alla raccolta differenziata, e ai team di supporto
presenti in ogni campo base, tutti nativi del luogo, in un momento di estrema difficoltà
economica per il crollo dell'intero settore del turismo con le chiusure per il Covid.



Gli sherpa guidati da Dawa hanno anche scalato due cime, il Picco Mera a 6540 metri di
altitudine e il Baruntse a 7129 metri, superando quattro passi ghiacciati, il Chola,
l'Amphulabsa, il West Col e lo Sherpani Col, tutti dislocati tra i cinquemila e i seimila
metri di quota, per aggirare i percorsi ufficiali interdetti a causa dell'epidemia. Una
soluzione individuata nel rispetto dei protocolli di sicurezza per evitare una possibile
trasmissione del virus fra i villaggi himalayani.

Watch Video At: https://youtu.be/r6wL6ZpWbzY

"Abbiamo fatto tutto il possibile e dato il massimo in questa spedizione - spiega Dawa
Steven Sherpa, leader delle Eco Everest Expedition e responsabile di Asian Trekking - ci
siamo mossi in libertà fra le montagne ed è stato incredibile soprattutto dopo il lockdown.
Non potevamo accontentarci di un risultato a metà. Al termine della spedizione eravamo
veramente esausti, ma molto soddisfatti di aver riportato le montagne alla condizione in
cui dovrebbero sempre essere: incontaminate. La seconda fase "8 X 8000M" si svolgerà
invece nel corso di quest'anno con la pulizia ai campi base di  Kanchenjunga, Dhaulagiri,
Manaslu e Annapurna, oltre al campo Everest dove ci recheremo per la terza volta".

https://youtu.be/r6wL6ZpWbzY


La lista dei rifiuti recuperati non rende per nulla onore agli alpinisti e alle spedizioni che
in passato hanno fatto tappa in questo regno di ghiaccio: al campo base dell'Everest ne
sono stati raccolti 780 kg tra lattine, vecchi bicchieri, tende rotte e casse di legno
contenenti delle siringhe mediche di una spedizione italiana addirittura dell'inizio degli
anni Settanta. Al campo sul Cho Oyu, sul versante nepalese, sono state trovate anche delle
bottiglie di vodka seppellite nella sabbia nelle vicinanze del Lago Gokyo. Sul Lhotse sono
stati invece recuperati 300 kg di spazzatura. Più di 500 kg di spazzatura risalente agli
anni Ottanta è stata smaltita correttamente, così tutti i rifiuti sono stati smistati,
classificati e trasferiti al Sagarmatha Pollution Control Committee, mentre i materiali
tossici e le batterie sono stati smaltiti adeguatamente dal Kathmandu Metropolitan Office.



Durante la stagione delle scalate, i campi base rappresentano infatti le zone più popolate
della catena montuosa e dunque in questi luoghi si vedono le conseguenze del maggiore
inquinamento causato dall'affollamento e dalle spedizioni. "Il turismo di massa applicato
alla montagna inibisce lo strumento stesso attraverso il quale l'uomo cerca di
sperimentare se stesso - dice Reinhold Messner - alla fine distrugge il valore intrinseco
dell'alpinismo. Se in certi momenti dell'anno ci sono cinquecento persone che cercano
contemporaneamente di salire l'Everest, possiamo dire che la montagna non è più quella
che fu salita per la prima volta nel 1953 da Sir Edmund Hillary e dallo sherpa Tenzing
Norgay. E questo non solo perché ormai è ricoperta da una grande quantità di rifiuti,
bombole d'ossigeno vuote, tende strappate, imballaggi di ogni volume, ma anche perché
la salita in fila indiana esige ben poco dallo spirito dell'uomo. E' un monte Everest
addomesticato, una montagna-luna park, però l'altezza resta quella, e si può sempre
precipitare, anche se si procede uno dietro l'altro, l'uomo pensa di poter dominare la
natura e si sente superiore".

Durante la missione finanziata dalla Fondazione Bally Peak Outlook sono stati anche
girati quattro documentari che raccontano il lavoro di pulizia degli sherpa: tra questi vi è
anche Jamling Tenzing Norgay, scalatore molto noto e figlio di Tenzing Norgay che
per primo mise piede sulla vetta dell'Everest con Hillary, calzando per altro gli scarponi
Bally Reindeer. Norgay porta la sua testimonianza sul Cho Oyu e sulle ricadute positive
del turismo sostenibile nella catena dell'Himalaya. Un esempio per tutti, non solo per gli
alpinisti, come lo è stato Edmund Hillary in passato. "Un uomo che non ha solo scalato le
cime più alte - ricorda il figlio Peter Hillary - ma che ha anche costruito scuole e ospedali
per la gente del posto. Questo è lo spirito di chi ama le montagne".
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Superbonus, le Linee Guida RPT per la determinazione
del corrispettivo

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-linee-guida-rpt-determinazione-corrispettivo

La Rete Professioni Tecniche ha elaborato, tramite un gruppo di lavoro coordinato
dall’Ing. Michele Lapenna, le Linee Guida per La Determinazione dei
Corrispettivi, già aggiornate a febbraio 2021 e poi nuovamente riviste a marzo 2021.
Contengono indicazioni operative per la definizione degli oneri per le prestazioni
professionali connesse alla realizzazione degli interventi ammessi al Superbonus,
per la redazione dell’Attestato di prestazione energetica (Ape) e per l’asseverazione, in
riferimento al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, che,
nel definire il limite massimo delle agevolazioni previste fa esplicito riferimento, per
quanto attiene alle spese tecniche, ai valori massimi di cui al Dm 17 giugno 2016.

Oltre alle Linee Guida la Rete per le Professioni Tecniche ha predisposto l’Allegato E che
contiene gli schemi di contratti tipo, utili per essere editati a seconda delle esigenze. Nello
specifico nell’allegato a fondo pagina è disponibile lo schema per
il  Preventivo/Contratto per lo studio di prefattibilità, quello destinato
al Preventivo tipo per Ecosismabonus  e il Contratto tipo Ecosismabonus.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-linee-guida-rpt-determinazione-corrispettivo/
http://www.reteprofessionitecniche.it/


Nella prima parte le Linee Guida affrontano in generale la determinazione del
corrispettivo per le attività  legate al Superbonus. Quindi analizzano in dettaglio come si
determina il corrispettivo per Ecobonus (Ape Convenzionale Iniziale; Progettazione e
Direzione dei lavori; Ape Convenzionale Finale; Asseverazione) e Sismabonus (Verifica
di vulnerabilità  sismica; Progettazione e Direzione dei lavori; Collaudo statico;
Asseverazione). Infine, spiegano come si determina il corrispettivo per lo Studio di
prefattibilità  per Ecobonus e Sismabonus. Il documento contiene anche una serie di
esempi di calcolo e schemi di preventivo e contratto tipo.

Le tre fasi per determinare il Corrispettivo

Per una corretta interpretazione della norma e al fine di legare il corrispettivo
professionale allo sviluppo delle prestazioni previste e dei soggetti che possono eseguire le
stesse, le Linee Guida RPT individuano tre fasi:

Verifica dell’Esistente sia ai fini Energetici che Sismici;
Progettazione e Direzione Lavori di Efficientamento Energetico e Miglioramento
Sismico;
Verifica Finale sia ai fini Energetici che Sismici.

Per Ecobonus e Sismabonus, sono analizzati tutti i parametri che intervengono nella
determinazione del Corrispettivo:

Valore delle Opere Esistenti e Nuove;
Categorie;
Identificazione d’Opera;
Aliquote Prestazionali.

Superbonus: fioccano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Sismabonus, RPT: rendere
obbligatori certificato sismico e assicurazione

Lo studio di prefattibilità

Particolare attenzione è stata posta alla fase iniziale, definita di prefattibilità, in cui il
contribuente ha la necessità di conoscere se vi siano i requisiti previsti dalla legge per
poter usufruire del credito d’imposta. Per dare risposta al legittimo e necessario quesito
deve essere svolta un’attività professionale che nel caso in cui accertasse la mancanza dei
requisiti, comporterebbe l’impossibilità di utilizzare il beneficio della detrazione fiscale,
con conseguente onere della prestazione professionale a carico del committente.

Il Corrispettivo dovuto per lo studio di prefattibilità, nell’ipotesi sia possibile l’intervento
di efficientamento energetico e/o di consolidamento statico/miglioramento sismico, sarà
da considerarsi come una anticipazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni
professionali connesse alla realizzazione dell’intervento di cui ai capitoli precedenti.

Articolo pubblicato il 23 dicembre 2020 – aggiornato il 19 febbraio 2021 – nuovamente
aggiornato il 5 aprile 2021

https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/ecobonus-come-funziona-guida/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/superbonus-fioccano-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-rpt-obbligatori-certificato-sismico-assicurazione/
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5 aprile 2021

Area a diversa pericolosità geomorfologica e sanatoria,
quali interventi attuabili?

teknoring.com/news/sentenze/pericolosita-geomorfologica-sanatoria

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2038 del 10 marzo 2021, esamina il ricorso
che una Società aveva presentato contro il diniego di un’istanza di permesso di
costruire in sanatoria per lavori non autorizzati effettuati su un immobile di
proprietà, in area “a diversa pericolosità geomorfologica” di cui alla legge regionale Puglia
n. 19 del 2002.

Non compatibilità

Sull’istanza, l’Autorità di bacino della Puglia aveva espresso parere di non
compatibilità con le previsioni del Piano stralcio di assetto idrogeologico. In quanto gli
interventi “al secondo livello della villa, in corrispondenza del prospetto retrostante, con
demolizione di muri di tamponamento perimetrale, costruzione di nuovi setti murari e
nuove coperture, comportano un ampliamento della volumetria preesistente
(cucina, ampliamento del soggiorno, bagno, centrale termica)”.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/pericolosita-geomorfologica-sanatoria/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/autorizzazione-paesaggistica-negata-aumento-volumetria-marginale/
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Il Tar aveva respinto il ricorso presentato contro tale parere. Ritenendo applicabili le
disposizioni del Piano all’opera in esame e confermando la non compatibilità degli
ampliamenti di volume e comunque di costruzioni successive a demolizione.

Abusi edilizi, non può esserci sanatoria parziale o subordinata all'esecuzione di opere
Abuso edilizio, nessuna sanatoria se insiste in area vincolata

Le motivazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, stabilendo i seguenti principi:

il permesso in sanatoria può essere ottenuto solo se l’intervento risulti conforme
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua
realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda;
le disposizioni del Piano che circoscrivono l’efficacia ai nuovi interventi costruttivi
non possono essere interpretate come applicabili anche alle richieste di sanatoria
per quegli interventi realizzati senza titolo sui quali gli interessati richiedono
l’accertamento di conformità; per tali richieste non può non valere anche il requisito
della doppia conformità alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della
realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza;
occorre distinguere tra esecutività e conoscenza legale dei provvedimenti
amministrativi. I due concetti non sono infatti coincidenti e automaticamente
sovrapponibili. Le disposizioni del Piano di bacino sono rivolte direttamente, per ciò
che concerne in particolare i vincoli urbanistici, agli enti competenti in tale ambito;
la pubblicazione sul sito web dell’Autorità conferisce il carattere
dell’esecutività ai vincoli introdotti sia nel senso del loro recepimento negli
strumenti urbanistici sia per la loro applicazione nell’adozione dei provvedimenti
amministrativi di competenza;
l’attività di ricostruzione di un edificio che comporti mutamenti morfologici non
può in nessun caso essere ricompresa nel concetto di risanamento conservativo o
manutenzione straordinaria. Poiché, in tali casi, è necessario che l’edificio
rimanga identico nel rispetto dei limiti tipologici, strutturali e formali,
anche quando si proceda al rifacimento parziale dei muri perimetrali. Ciò che rileva
è la compatibilità delle opere da sanare con le disposizioni del Piano di bacino, che
consente, per gli interventi che non riguardino il consolidamento o il monitoraggio
dei processi geomorfologioci e la manutenzione o ristrutturazione di opere
pubbliche, gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo a condizione
che non incrementino il carico urbanistico, nonché gli adeguamenti
normativi e di tutela della incolumità pubblica. Sempre che non comportino
aumenti di superficie e di volume.

Si tratta di ristrutturazione edilizia

https://www.teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-inammissibile-sanatoria-parziale-o-subordinata-esecuzione-opere/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/abuso-edilizio-no-sanatoria-area-vincolata/
https://www.teknoring.com/news/rischio-idrogeologico/il-piano-di-bacino-e-i-piani-stralcio-per-il-rischio-idrogeologico/
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In ogni caso – conclude la sentenza – gli interventi indicati nella domanda disanatoria 
appaiono riconducibili alla definizione di ristrutturazione edilizia. Risolvendosi in 
una trasformazione di una parte del fabbricato “mediante un insieme sistematico di 
opere” in cui vengono fatte rientrare anche quelle consistenti nella demolizione e 
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma preesistente.

Testo della sentenza.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201410334&nomeFile=202102038_11.html&subDir=Provvedimenti
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2 aprile 2021

Appalti pubblici, le proposte dell’Unione europea per
contrastare la collusione

teknoring.com/news/appalti/proposte-ue-contrasto-collusione

Aiutare gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici a sviluppare le capacità per
affrontare – al meglio – i casi di collusione negli appalti pubblici. È questo il senso della
comunicazione diramata dall’Unione europea (Gazzetta Ufficiale Ue, CA 91, 18
marzo 2021) dal titolo “Comunicazione sugli strumenti per combattere la collusione negli
appalti pubblici e sugli orientamenti riguardanti le modalità di applicazione del relativo
motivo di esclusione”. Gli appalti pubblici rappresentano una quota sostanziale del PIL
europeo, “svolgendo un ruolo fondamentale nella crescita economica”, per fornire servizi
di qualità ai cittadini. La collusione negli appalti pubblici si riferisce ad accordi illegali
tra operatori economici volti a falsare la concorrenza nelle procedure di
aggiudicazione. Il documento Ue illustra gli strumenti per combattere il fenomeno
della collusione, a livello comunitario.

La comunicazione Ue

La comunicazione presenta gli strumenti che la Commissione intende utilizzare per
contrastare il fenomeno della collusione negli appalti pubblici. Gli obiettivi sono:

https://www.teknoring.com/news/appalti/proposte-ue-contrasto-collusione/
https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/appalti-pubblici-cipe-aggiorna-protocolli-tipo/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2021:091A:TOC
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aiutare gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici a sviluppare
le capacità per affrontare il problema. Tra i metodi da utilizzare, il
miglioramento della conoscenza del mercato, l’adeguamento delle procedure per
incoraggiare la massima partecipazione degli operatori economici e limitare il
rischio di collusione, la sensibilizzazione;
promuovere la cooperazione tra le autorità centrali nazionali
responsabili degli appalti pubblici e quelle garanti della concorrenza. Al
fine di assicurare un sostegno continuo alle amministrazioni aggiudicatrici.

Misure contro la collusione negli appalti

La collusione va affrontata prima della conclusione della procedura di
aggiudicazione. Le misure che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici
devono prendere in considerazione comprendono:

rendere disponibili risorse (in particolare umane) con la capacità di garantire lo
svolgimento delle procedure di aggiudicazione. Inclusa quella di affrontare
in modo appropriato e tempestivo i casi di sospetta collusione;
sfruttare gli incentivi amministrativi disponibili per premiare il
personale che si occupa dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e che
denuncia la collusione;
organizzare eventi di formazione per il personale addetto agli appalti. La
formazione mirerebbe a richiamare l’attenzione sugli effetti negativi della collusione
sulle procedure di aggiudicazione. Dotando il personale di competenze specifiche
che consentano di affrontare il problema nella pratica.

Appalti e Recovery Plan, l’AGCM: sospendere il Codice dei Contratti Pubblici Appalti
pubblici: quando la corruzione passa anche dalle ristrutturazioni

Favorire un approccio globale

Progetti che possono trovare applicazione solo se le amministrazioni aggiudicatrici
sapranno adottare “un approccio globale, avvalendosi delle conoscenze e delle
competenze in materia sia di appalti che di concorrenza”. In tal modo, gli Stati
membri e le loro autorità centrali potrebbero elaborare azioni più efficaci a sostegno delle
amministrazioni aggiudicatrici. Tra questi:

istituire un servizio sicuro (sotto forma di punto di contatto o di assistenza
telefonica) che fornisca sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici;
elaborare disposizioni pratiche suddivise in fasi che consentano alle
amministrazioni aggiudicatrici di richiedere l’assistenza degli esperti delle autorità
centrali responsabili degli appalti e di quelle garanti della concorrenza;
facilitare l’accesso delle autorità alle informazioni di cui hanno bisogno per
svolgere le loro funzioni nella gestione di casi di sospetta collusione.

Banca dati nazionale

https://www.teknoring.com/news/appalti/recovery-plan-agcm-sospendere-codice-dei-contratti-pubblici/
https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/appalti-pubblici-corruzione-ristrutturazioni/
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Tra gli obiettivi dell’Unione europea, c’è anche la creazione di una banca dati
nazionale nella quale individuare gli operatori economici esclusi per motivi
di collusione. Una banca dati che fornirebbe alle amministrazioni aggiudicatrici
informazioni facilmente accessibili riguardo agli operatori economici coinvolti in casi di
collusione in passato. Facilitando il compito di valutarne l’integrità e l’affidabilità.
“Aiuterebbe inoltre le autorità nazionali centrali a monitorare il modo in cui diverse
amministrazioni aggiudicatrici trattano casi analoghi”, si legge nella comunicazione Ue.
Verificando, così, l’effettiva attuazione delle decisioni di escludere gli operatori economici
dalle procedure di aggiudicazione.

Risoluzione del contratto

Tra gli altri strumenti da elaborare per contenere le attività collusive, la Commissione Ue
prevede l’obbligo di presentare, insieme all’offerta, una dichiarazione separata di
determinazione indipendente dell’offerta. Inoltre, l’introduzione nel contratto di
clausole esplicite che prevedano il diritto dell’amministrazione
aggiudicatrice di risolvere il contratto o di chiedere il risarcimento dei danni nel
caso in cui si accerti che il contraente ha messo in atto pratiche collusive. Al vaglio anche
l’istituzione di un sistema per il riesame congiunto di una serie di procedure
di aggiudicazione selezionate. Il tutto, per individuare casi di collusione e
monitorare gli appalti in settori particolarmente sensibili.
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