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Pa, fascia di eccellenza per premiare i migliori
di Marco Rogari e Gianni Trovati

Personale 01 Giugno 2021

Nel Dl «Reclutamento» atteso giovedì nuovo tentativo di differenziare le buste paga - Più dirigenti esterni solo per il Pnrr,
portale unico per scegliere i tecnici

Dopo il decreto Recovery di venerdì, il «pacchetto unitario» per avviare l’attuazione del Pnrr si dovrebbe completare giovedì

con il decreto sul reclutamento nella Pa. La battaglia fra i ministeri ha impedito a queste regole di salire sul treno del primo

decreto, sdoppiando così la gestione parlamentare delle norme sul Recovery. Ma il testo in via di completamento a Palazzo

Vidoni guarda anche oltre il Pnrr. E nemmeno su questo piano mancano le discussioni.

Il provvedimento offre al ministro per la Pa Renato Brunetta l’occasione per rilanciare uno dei suoi cavalli di battaglia, la

diversificazione delle buste paga in base al «merito» dei dipendenti. Le tre fasce che avevano monopolizzato la discussione sul

decreto Brunetta del 2009 sono rimaste inattuate per le resistenze interne alla Pa ma soprattutto perché il blocco di contratti e

stipendi individuali deciso al Mef per contrastare la crisi montante del debito tagliò le gambe alla riforma. Ora i contratti sono

in fase di rinnovo, con cifre (6,7 miliardi) non certo irrilevanti, il ruolo della Pa nell’attuazione del Recovery allontana ogni

rischio di «austerità», e lo scenario sembra favorevole al nuovo tentativo. Che dovrebbe però poggiare su una griglia meno

rigida rispetto all’archetipo, chiedendo solo di concentrare una quota dei fondi per la retribuzione variabile (per esempio il

60%) in una fascia limitata di dipendenti (per esempio il 40%). Dall’assetto definitivo delle percentuali dipenderà l’ambizione

del meccanismo.

La questione si collega al «superamento», promesso dal Patto di Palazzo Chigi fra governo e sindacati, dei limiti che oggi

impediscono ai fondi per il salario accessorio di superare i livelli del 2016. L’idea è di affidare alla contrattazione il compito di

quantificare le risorse per i premi, ovviamente nel quadro finanziario predefinito. Ma il confronto con la Ragioneria generale è

in corso.

A scaldare i piani alti delle Pa è poi l’ipotesi di allargare (si parla di un raddoppio; Sole 24 Ore del 18 maggio) gli spazi per gli

incarichi dirigenziali esterni. Le associazioni dei dirigenti pubblici sono sul piede di guerra. La richiesta è invece arrivata da

più di un ministero. L’allargamento sarà comunque limitato ai «soggetti attuatori» chiamati a realizzare specifici interventi del

Pnrr. Per individuare i tecnici, poi, sarà avviato il portale unico del reclutamento in cui pescare i curricula da selezionare.

Lo sdoppiamento dei decreti, si diceva, complica la corsa contro il tempo già partita in Parlamento per evitare al treno delle

riforme il rischio di ritardi al calendario concordato con Bruxelles. Un rischio che, complice il probabile ingorgo con cui

dovranno fare i conti le Camere già alla fine del mese e la tentazione dei partiti di lasciare la propria impronta sui

provvedimenti, è da considerare qualcosa di più di un’ipotesi remota. Anche per questo il governo è orientato a gestire alcuni

dei decreti collegati al Recovery plan in forma “semi-blindata”, lasciando a deputati e senatori un margine di manovra ristretto

e limitando quasi solo al primo passaggio parlamentare la possibilità di modifiche. Uno dei principali indiziati a questo

trattamento è il Dl Recovery, che ora dovrebbe cominciare il suo cammino al Senato. La stessa sorte toccherà probabilmente

anche al Dl sul fondone complementare, che ha da poco cominciato il suo cammino sempre a Palazzo Madama. Partita aperta

invece sul Sostegni bis, che è in marcia a Montecitorio, ma nei limiti del chip da 800 milioni (su 40 miliardi) previsto per i

ritocchi.

In breve
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Basta la Cila per tutti gli interventi del Superbonus
di Guglielmo Saporito

Urbanistica 01 Giugno 2021

Anche convertendo in Cila le Scia già rilasciate si viene protetti dalla revoca dei benefici in caso di difformità superiori al
2%

Si sposta verso il basso, nella scala dei provvedimenti per i vari bonus, il titolo edilizio necessario per il 100%. L’articolo 34 del

decreto legge approvato venerdì scorso dal Governo modifica il comma 13 ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020 e qualifica

«manutenzione straordinaria» gli interventi di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico. Basta quindi, per tutti i lavori

(escluse demolizioni e ricostruzioni), una Cila (comunicazione inizio lavori asseverata), con meno responsabilità e tempi più

snelli.

In particolare, il legislatore separa gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus e fotovoltaico dalle normali procedure

edilizie che esigono una stretta conseguenzialità tra la situazione edilizia preesistente e ciò che si intende realizzare. Finora

tecnici e proprietari erano intimoriti da due norme (gli articoli 9 bis e 49 del Tu 380/2001) che esigevano una catena continua

e coerente di passaggi amministrativi anche prima di rifare una facciata o sostituire infissi.

L’imminente modifica prevede che nella Cila, il tecnico, asseverando il calibro dell’intervento, può limitarsi ad attestare gli

estremi del titolo che ha previsto la costruzione (ad esempio, il numero di licenza edilizia), oppure il provvedimento che ha

legittimato il manufatto (sanatoria, sanzione pecuniaria), o dichiarare che la costruzione è stata completata prima di settembre

1967.

Errori scusabili

Gli errori sulla Cila sono poi sempre considerati veniali, ed hanno una sanzione di 1000 euro, che si riduce a 333 se ci si pente

durante l’esecuzione dei lavori (articolo 6 bis, comma 5, del Dpr 380/2001). Questa semplificazione va collegata a quella che,

nei rapporti tra privati (compravendite) già consente compravendite anche di edifici con abusi edilizi, purché vi sia un titolo

iniziale.

In breve

Procedura snella

Con lo stesso metro, diventa elastica la procedura che consente di fruire dei bonus: basta che la “costruzione” sia iniziata

legittimamente o da oltre cinquant’anni (1967), anche se nel tempo vi sono state modifiche, per mettere al riparo da un

recupero del bonus da parte dell’agenzia delle Entrate. Il legislatore prende quindi atto che per edifici con interventi di dubbia

legittimità ma “storicizzati”, sarebbe difficile ripristinare situazioni ormai consolidate, sicché la Cila per fruire dei bonus può

trascurare ciò che è avvenuto dopo la “costruzione”, cioè ad esempio le modifiche interne e le ristrutturazioni.

Le nuove procedure, anche convertendo in “Cila” le “Scia” già rilasciate, fanno quindi da scudo alla revoca dei benefici fiscali

che scatterebbero in caso di difformità superiori al 2% di altezze, distacchi, cubatura e superfici coperte. Anche se vi è una

difformità superiore a tale soglia (come 50 cm ogni 10 metri di altezza) non si perde il bonus. Il recupero dell’importo

finanziato avviene quindi solo in caso di mancata presentazione della Cila, di interventi realizzati in sua difformità e assenza

dell’attestazione dei dati, tenendo però presente che la Cila può essere presentata anche in sanatoria.

Più delicata è la situazione se le attestazioni asseverate non corrispondano al vero (e non siano sanate da una Cila successiva):

scatta la decadenza dal bonus, ma sempre se vi è una dolosa infedeltà, accertabile dall’ente locale
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Semplificazioni, commissariamento per gli uffici lenti
di Gianni Trovati

Personale 01 Giugno 2021

Silenzio-assenso, possibile l'autocertificazione dopo 10 giorni dalla richiesta

Fra le ambizioni del decreto Recovery approdato ieri in Gazzetta Ufficiale non c'è solo quella di blindare i tempi di attuazione

del Pnrr. L'obiettivo è più largo, e punta anche a rendere operative una serie di semplificazioni che fin qui nella Pa sono state

spesso confinate alla teoria della Gazzetta Ufficiale.

Fra i meccanismi rianimati dal decreto c’è quello dei poteri sostitutivi. Il tema ha tenuto banco sulla governance del Pnrr. Ma il

decreto prova ad allargare lo stesso principio ai rapporti ordinari fra Pa e cittadini o imprese.

Il potere sostitutivo ovviamente esisteva già. Ma poteva scattare solo su richiesta dell’interessato, che spesso non sapeva a chi

rivolgersi e come. Con le nuove regole sarà attivabile anche d'ufficio, da parte del responsabile (un singolo dirigente o una

struttura) individuato in ogni Pa dal proprio organo di governo. Non bisogna trascurare il fatto che questo

“commissariamento” degli uffici troppo lenti nel completare le pratiche comporta l'apertura di un procedimento disciplinare a

carico dei responsabili.

L’altra regola rilanciata dal decreto è quella del silenzio-assenso. Arriva la possibilità, chiesta da tempo da imprese e

professionisti, di certificarlo, per avere un documento da esibire quando l’assenso silenzioso della Pa è necessario per esempio

a farsi finanziare la ristrutturazione di un immobile. Ma siccome il problema si pone appunto con amministrazioni poco

propense a rilasciare bolli e certificati, la norma ha un meccanismo di chiusura che consente l'autocertificazione dopo 10

giorni dalla richiesta.

Il ricco pacchetto di interventi extra-Recovery contempla anche il rafforzamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione, le

cui certificazioni diventano esenti da imposte di bollo e diritti di segreteria, e della piattaforma delle notifiche (comprese quelle

fiscali).

In breve

Ma più in generale, come accade per il Pil che il Recovery è chiamato ad ampliare in modo strutturale, nell'ottica costruita dal

ministro per la Pa Renato Brunetta l'occasione del Pnrr punta a lasciare un'eredità stabile anche alla Pa. A questo compito

dovrà lavorare l'Ufficio per la semplificazione che il decreto mette alle dipendenze dirette del titolare di Palazzo Vidoni. Fra i

suoi compiti ci saranno la «misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese» e la «promozione di

interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione» da coordinare con Regioni ed enti locali. Il rischio di

inciampare nel solito elenco di buone intenzioni è evidente. Ma si può provare a superarlo attuando davvero l'ultimo punto

contemplato da questo “mansionario”: la «verifica annuale» dei risultati delle semplificazioni, cioè quella valutazione

d'impatto delle norme che di fatto in Italia è sempre mancata.
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Dl Semplificazioni, i 16 punti-chiave per gli appalti e l'edilizia:
guida articolo per articolo
di Mauro Salerno

Appalti 01 Giugno 2021

Voce per voce le norme disegnate dal Governo per accelerare gli investimenti (non solo del Pnrr) e i rapporti con la Pa

Non ci sono solo il subappalto al 50% (per pochi mesi), il titorno dell'appalto integrato sul preliminare o la proroga generale

(ma non totale) delle deroghe al codice appalti previste già l'anno scorso con il Dl 76. Nonostante siano queste le norme di cui

si è discusso con maggiore enfasi finora, il nuovo decreto Semplificazioni varato dal governo per accelerare gli investi del Pnrr

è un concentrato di novità per gli appalti. Che spesso si nascondono in richiami normativi tutti da decifrare e talvolta

aggiungono nuovi provvedimenti attuativi a carico dei ministeri, con effetti che si potranno misurare solo nei prossimi mesi.

Per cominciare a dare una bussola alle stazioni appaltanti e alle imprese che dovranno misurarsi da subito con le nuove regole

abbiamo pensato di offrire una prima guida alle novità di maggiore impatto per amministrazioni e imprese. In questo focus

costruito articolo per articolo seguendo l'ossatura normativa del decreto abbiamo raccolto i 16 punti di maggiore interesse.

Eccoli.

Articolo 7. Ufficio Anticorruzione alla Ragioneria (fuori dall'Anac)  

Non ci sarà solo l'Anac a vigilare sugli appalti del Pnrr. Anzi. Con una svolta che qualcuno ha letto anche come un tentativo di

"svuotare" le competenze dell'Autorità guidata da Giuseppe Busia, il governo ha deciso di creare un ufficio dirigenziale

all'interno della Ragioneria dello Stato «con funzioni di audit del Pnrr e di monitoraggio anticorruzione». Inoltre, l'articolo

prevede anche che per combattere corruzione e conflitti di interesse «le amministrazioni centrali titolari di interventi possono

stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza ». Segnali di una volontà di marginalizzare il ruolo dell'Autorità

che Busia, in un'intervista alla Stampa, si è affrettato a ridimensionare. «Il fatto che il governo si attrezzi è una cosa utile - ha

spiegato Busia - e io sono felice se c'è qualcuno che fa un primo controllo. Non si può per questo dire che l'Anac venga

svuotata. Anzi, i suoi poteri sono stati rafforzati da quel decreto, attraverso l'uso delle banche dati». Punto, quest'ultimo, su cui

ci concentriamo più avanti.

Articolo 11. Formazione (senza riduzione) delle stazioni appaltanti  

Dall'ultima versione del decreto è sparito l'articolo che rimetteva in pista la qualificazione delle stazioni appaltanti prevista, ma

mai attuata, dal codice appalti del 2016, a causa delle resistenze degli enti locali. All'articolo 11 viene ora previsto un

programma di formazione gestito da Consip per le Pa, da attuare attraverso un disciplinare da stipulare con Il Mef e un budget

di 40 milioni. Da notare che l'articolo non prevede alcun termine per definire il disciplinare. non sarà l'unico provvedimento

attuativo, indicato senza scadenza e sanzioni, tra quelli previsti all'interno del decreto. Il Governo assicura però che nella

versione definitiva del testo comparirà una misura che imporrà alle stazioni appaltanti incaricate di indire le gare per le opere

del Pnrr di avere «esperienza pregressa qualificata e documentata e di essere dotate di personale qualificato e di

strumentazione tecnica adeguata».

Art. 17 (e seguenti). Supercommissione e semplificazioni per la Via  

Passi avanti per la Via: per i progetti Pnrr drastica limatura dei tempi e una commissione speciale di 40 componenti al lavoro a

tempo pieno, da insediare entro due mesi. Rispetto alla norma del semplificazioni per il Pniec, che non aveva funzionato, la

novità è che le opere sono individuate ope legis (non serve un Dpcm). L'attività istruttoria della Commissione si svolgerà in

parallelo con quella consultiva gestita dalla competente direzione generale del ministero per la Transizione ecologica. Ma

soprattutto subentrano i poteri sostitutivi affidati sulla base della legge 241/90 (trasparenza amministrativa) in caso di inerzia

della commissione o del direttore generale del Mite che firma il parere. Con l'aggiunta del riconoscimento automatico del

rimborso degli oneri istruttori pagati dal proponente (in caso di mancato rispetto del termine procedimentale).

In breve
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Art. 29. Sovrintendenza speciale per le autorizzazioni del Recovery  

La struttura sarà incardinata presso il ministero della Cultura e resterà in vita fino al 31 dicembre del 2026. La Soprintendenza

Speciale viene coinvolta nei progetti sottoposti a Via statale oppure nei progetti che sono «nella competenza territoriale di

almeno due uffici periferici del Ministero». L'attività istruttoria sarà a carico delle attuali Soprintendenze ai beni archeologici

alle belle arti e al paesaggio, ma «in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione» dei progetti può intervenire

esercitando nei confronti delle Soprintendenze «poteri di avocazione e sostituzione». Il testo non spiega in quali circostanze si

configura tale «necessità». Altrettanto vago - anche se chiaro nella finalità - l'obiettivo di «assicurare la tempestiva

attuazione». 

Il direttore della direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del ministero della Cultura sarà a capo della nuova

struttura. C'è poi una segreteria tecnica composta da personale del ministero cui si aggiunge un «contingente di esperti di

comprovata qualificazione professionale».

Art. 34. Superbonus 110% semplificato  

I lavori di ristrutturazione agevolati al 110% - a meno che non comportino demolizione e ricostruzione - potranno essere

realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (la Cila). Non dovrà più essere presentato «lo stato legittimo»,

ovvero la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in cui risulti la regolarità dell'immobile e l'assenza di violazioni

urbanistiche. Questo solo però ai fini del Superbonus. Il decreto precisa infatti che «resta impregiudicata ogni valutazione

circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento». In pratica, eventuali abusi potranno comunque essere segnalati e

puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente. Si tratta, secondo le stime del ministero della Pa, di una

netta accelerazione che permetterà di risparmiare in media tre mesi di tempo e complessivamente 110 milioni di euro. Gli

eccessivi adempimenti burocratici, aggravati dalla situazione di lockdown, hanno infatti frenato l'accesso alla misura

soprattutto da parte dei condomini, limitando la portata stessa dell'agevolazione. Malgrado l'ampia richiesta, i cantieri sono

rimasti al palo, tanto che secondo il ministero a fine aprile erano state presentate appena 12.745 domande, di cui solo il 10%

per condomini e il restante 90% per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome. Tra le novità introdotte nel decreto c'è

anche la possibilità di usufruire del maxi bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche non solo a favore dei disabili,

ma anche degli ultra sessantacinquenni. La condizione per ottenere l'agevolazione è però che i lavori di rimozione degli

ostacoli, tra cui rientra anche l'installazione di ascensori, siano realizzati insieme ad altri interventi incentivati con il

Superbonus. Un'altra misura del tutto nuova, ma oggetto di continui tira e molla, riguarda case di cura, ospedali, collegi e

convitti, ospizi, conventi e seminari, oltre che le caserme. I lavori realizzati su questi immobili potranno sfruttare il 110%, a

patto che i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i membri del Consiglio di

amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. L'estensione era inizialmente prevista per alberghi e

pensioni che invece - causa costi - sono rimasti all'asciutto, nonostante il periodo di crisi attraversato durante la pandemia.

Art. 42. Pa, sanzione per chi frena il digitale (ma serve un regolamento)  

Arriva una nuova spada di Damocle per i funzionari pubblici. Si tratta della sanzione compresa tra diecimila e centomila euro

che potrà essere comminata dall'Agid in caso di «mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti e informazioni,

ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri». Il punto da sottolineare è che per trasformare la

minaccia in realtà, ancor prima delle denunce o delle iniziative d'ufficio, è necessaria l'adozione di un regolamento da parte

dell'Agid «leprocedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla

presente disposizione». Anche qui non ci sono scadenze.

Art. 45 e 46. Salgono a dieci le opere complesse messe sulla corsia veloce  

Tra una bozza e l'altra sono salite a dieci le opere complesse che potranno usufruire della corsia veloce disegnata ad hoc dal Dl

semplificazioni. Aviaggiare su questa particolare pista saranno sei ferrovie, due opere idriche e due cantieri portuali. Per le

ferrovie sono in ballo l'alta velocità della linea Palermo-Catania-Messina e quella della Salerno Reggio Calabria, con l'aggiunta

del collegamento con la linea ferroviaria con caratteristiche di alta velocità Battipaglia-Potenza- Taranto . Al potenziamento

della linea ferroviaria Verona-Brennero (opere di adduzione) sono state affiancate da ultimio la linea Roma-Pescara e il

potenziamento della linea Orte-Falconara. Le opere idriche ammesse al nuovo regime sono le opere di derivazione della Diga

di Campolattaro e la messa in sicurezza del sistema idrico del Peschiera nel Lazio. Quanto ai porti la novità riguarderà gli
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interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway) e la realizzazione della Diga

foranea di Genova. La procedura - che ricostruiamo in dettaglio in quest'altro articolo - prevede la costituzione di un comitato

speciale presso il consiglio superiore di lavori pubblici e iter in parallelo per Conferenza di servizi (con risoluzione dei dissensi

in Consiglio dei ministri), archeologia preventiva e valutazione di impatto ambientale.

Art . 47. Un nuovo decreto (entro 60 giorni) per il dibattito pubblico  

Si torna ancora sul dibattito pubblico con la previsione di un nuovo decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità

sostenibili. L'idea è quella di abbassare i tetti ora previsti per assoggettare le opere del Pnrr al débat public. Il decreto dovrebbe

essere emanato entro 60 giorni, su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, e prevedere una durata

massima di trenta giorni. Alla commissione toccherà anche il compito di istituire, entro 60 giorni dal'entrata in vigore del

decreto, «un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi

ovvero nella gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere

pubbliche, cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico». In caso di inadempienza o ritardi della stazione

appaltante scattano i poteri sostitutivi affidati sempre alla stessa commissione nazionale.

Art. 48. Bandi con premi per donne e giovani (ma servono linee guida)  

Ci sarà un tentativo di garantire parità di genere e occupazione giovanile con gli investimenti legati al Recovery plan. L'articolo

48 del decreto obbliga innanzitutto le imprese con più di cento dipendenti ad allegare alle offerte l'ultimo rapporto redatto

sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni. Si

tratta di un rapporto che le aziende con oltre cento dipendenti devono produrre e consegnare ai sindacati almeno una volta

ogni due anni. Allo stesso modo il decreto impone alle aziende con oltre 15 dipendenti che ottengono appalti per il Pnrr di

produrre lo stesso tipo di rapporto entro sei mesi dalla conclusione del contratto. E fin qui, va detto che per quanto gli obiettivi

siano condivisibili, siamo alla creazione di nuova burocrazia. C'è poi il capitolo che riguarda i bandi di gara in cui si impone

alle stazioni appaltanti di prevedere « nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento,

come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile,

la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne». Non solo. Il decreto va anche oltre e si

spinge fino a prevedere che tra i requisiti di accesso all'appalto sia inserita anche la richiesta di assicurare « una quota pari

almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso

connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile». Il capitolo continua con l'elencazione di una serie di misure

premiali aggiuntive che possono essere previste nei bandi di gara con riferimento alla cira del welfare aziendale e alla parità di

genere per concludere con penali e sanzioni. Infine l'immancabile provvedimento attuativo, senza il quale tutto questo rischia

di rimanere sulla carta. Si tratta delle nuove «linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle

autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi

entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» per definire «le modalità e i criteri applicativi delle misure

previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara

differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto».

Art. 49. Appalto integrato su preliminare e freno ai ricorsi per gli appalti Pnrr  

All'articolo 49 arriva un ricco capitolo di semplificazioni dedicate agli appalti del Recovery plan e degli investimenti

complementari. A parte l'ovvia necessità di nominare un Rup, si ammette la possibilità di utilizzare la procedura negoziata

senza bando (sia nei settori ordinari che in quelli speciali) senza limiti di importo per motivi di estrema urgenza causati da

circostanze imprevedibili, laddove si rischiasse di mettere a rischio gli obiettivi del Pnrr. Una clausola simile a diverse altre già

viste nei vari decreti sulle semplificazioni. Una novità è l'applicazione alle opere del Pnrr della norma anti-ricorsi, inserita ai

tempi della legge obiettivo. In pratica per sterilizzare gli effetti delle sospensive o dell'annullamento d elle gare da parte dei Tar

si stabilisce che l'eventuale vittoria di un ricorso non comporta la «caducazione» del contratto già stipulato con il vincitore

della gara e il subentro del ricorrente. Ma un semplice risarcimento del danno. « per equivalente», cioè in denaro.

C'è poi il ritorno dell'appalto integrato sul preliminare , senza però la clausola che ammetteva la possibilità di usare in questo

caso il criterio del massimo ribasso, cancellata dopo le polemiche e le proteste di imprese e sindacati.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/semplificazioni-corsia-veloce-autorizzare-solo-sette-opere-strategiche-AE7r3aM
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Il provvedimento precisa anche che sul progetto di fattibilità posto a base di gara «è sempre convocata la conferenza di servizi»

e che le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi anche progetti premiali per chi fa ricorso a progettazione «con

strumenti elettronici». 

Un riferimento alla progettazione di tipo Bim (Building information modeling) in realtà poco comprensibile visto che le norme

già in vigore prevedono l'obbligatorietà di ricorrere alla progettazione in Bim per tutte le opere di valore superiore a 15 milioni

di euro e che tra sei mesi (il primo gennaio 2022) questa soglia si abbasserà a 5,3 milioni: un valore in cui rientreranno

ampiamente tutte le grandi opere del Recovery. Non solo. Sul Bim la bozza aggiunge peraltro un passaggio aggiuntivo: un

nuovo decreto attuativo a carico del ministero delle Infrastrutture (Mims) da varare entro 30 giorni.

Un ultimo passaggio è dedicato al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il decreto stabilisce che per i progetti del Pnrr il

parere dell'organo tecnico è reso «esclusivamente sui progetto di fattibilità tecnico-economica» (statale o finanziati dallo Stato

per oltre il 50%) di importo superiore a cento milioni, senza valutazioni sulla congruità dei costi. Sotto i cento milioni non ci

sarà bisogno di parere. Anche qui le indicazioni di dettaglio sono rimandate a un provvedimento attuativo che il presidente del

Consiglio superiore è chiamato a emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Art. 50. Subappalto al 50% fino a novembre (a meno di proroghe)  

Tetto per il subappalto innalzato dal 40% al 50% fino al 31 ottobre e poi libero. È questo il compromesso raggiunto con i

sindacati sui subaffidamenti che l'europa ci chiede di liberalizzare. Il Dl semplificazioni prevede anche che il subappaltatore

debba applicare gli stessi contratti collettivi dell'appaltatore principale. Dal primo novembre (salvo prevedibili nuove

polemiche e ulteriori proroghe) toccherà alle stazioni appaltanti indicare le quote di subappalto ammesse, tenendo conto di

una serie di fattori tra cui il rischio infiltrazioni e la sicurezza delle prestazioni. In ogni caso non potrà essere affidata a terzi

l'integrale esecuzione del contratto oppure l'oggetto principale dell'appalto. Dal primo novembre sarà anche eliminato il tetto

del 30% per il subappalto delle categorie superspecialistiche. Mentre anche il subappaltatore diventerà responsabile ( in solido

con l'appaltatore) nei confronti della stazione appaltante.

Nello stesso articolo si torna ancora sul Durc di congruità e si destinano risorse (un milione per il 2021 e due milioni all'anno

per i cinque anni tra il 2022 al 2026) per la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 51. Premi di accelerazione e penali per i contratti Pnrr  

Con l'articolo 51 si torna agli appalti del Recovery. Tre le ulteriori semplificazioni. Potere sostitutivo in caso di ritardo

attivazione o sospensione dei lavori per opere del piano. Contratto efficace subito dopo stipula senza condizione sospensiva.

Previsione di premi accelerazione e, per converso, raddoppio del valore minimo delle penali (dallo 0,3 allo 0,6 per mille) in

caso di ritardi, fino a un ammontare massimo del 20% (invece che 10%) del netto contrattuale.

Art. 52. Tutte le proroghe del vecchio decreto semplificazioni  

Tutte le deroghe per gli appalti sottosoglia sono prorogate fino al 30 giugno 2023 e non scadranno dunque a fine anno. La

novità su questo punto è la modifica relativa all'affidamento diretto per servizi e forniture che viene fissato a 139mila euro,

includendo anche i servizi di architettura e ingegneria che invece prima avevano una soglia specifica più bassa (75mila euro).

Per i lavori la possibilità di affidamento diretto senza consultazione imprese lavori resta a 150mila euro. Altra grande novità è

la ridefinizione delle soglie per la procedura negoziata senza bando che permette di invitare meno imprese. Infatti, sparisce la

soglia che prima prevedeva cinque inviti tra 150mila e 350mila euro. Si stabilisce invece un gradino unico tra 150mila e un

milione di euro in cui basterà bussare alla porta di cinque operatori. Sopra il milione e fino ai 5,35 milioni delle soglie Ue gli

inviti necessari saranno 10 e non più 15.

Altre proroghe del Dl 76/2020: verifiche antimafia semplificate fino al 30 giugno 2023, così come la possibilità di invocare

l'urgenza e i limiti alle sospensione dei lavori . Anche l'obbligo di nominare il collegio consultivo tecnico viene esteso fino alla

stessa data e si prevede che il Mims debba emanare nuove linee guida sul suo funzionamento entro 60 giorni dal decreto,

costituendo anche un osservatorio sul Cct presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. I presidenti dei cct devono spedire

atti di costituzione e determinazioni entro 5 giorni. Estese anche le deroghe sulla conferenza di servizi semplificata e sul

danno erariale contestabile solo in caso di dolo. Mentre non viene prorogata la maxi-deroga che permetteva di affidare senza

bando anche gli appalti soprasoglia legati all'emergenza sanitaria. Questa opportunità, in verità non si sa quanto sfruttata,

scadrà allora a fine anno.

Art. 53. Estese anche deroghe e sospensioni del Dl Sblocca-cantieri del 2019  

Non scadrà a fine anno la sospensione del codice appalti prevista dal decreto Sblocca-cantieri. Anche per le misure introdotte



5/5

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

nel 2019 il Dl Semplificazioni approvato venerdì dal governo arrivano le proroghe fino a 30 giugno 2023. In particolare

continueranno a restare in vita le deroghe che consentono ai Comuni non capoluogo di appaltare in proprio (ma la deroga non

vale per le opere del Pnrr), di utilizzare l'appalto integrato, di far rimanere congelato l'albo dei commissari di gara presso

l'Anac. Viene cancellata poi la relazione che il governo avrebbe dovuto trasmettere al parlamento sugli effetti di queste

sospensioni entro il prossimo novembre. Prorogata al 2023 anche «l'inversione procedimentale», cioè la possibilità di valutare

le offerte prima di verificare i requisiti delle imprese, prevista anche dal Dl Semplificazioni dell'anno scorso. Ok alla possibilità

di avviare la progettazione delle opere con fondi limitati al progetto fino al 2023, così come la possibilità di appaltare

manutenzione ordinaria e straordinaria senza progetto esecutivo fino a giugno 2023. Fino a alla stessa data i pareri del Cipe

saranno necessari solo per le opere oltre 100 milioni (norma identica a quella prevista in un altro punto del provvedimento per

le opere Pnrr) , mentre tra 50 e 100 milioni se ne occuperanno i provveditorati. Sotto i 50 milioni si farà a meno del parere.

Prorogate a giugno 2023 anche le norme che consentono di apportare varianti anche su progetti sottoposti ad archeologia

preventiva e la misura che consente di dare l' ok alle varianti su progetti definitivi approvati dal Cipe senza ripassare dal Cipe,

nel caso non superino il 50% del valore del progetto.

Art. 54. Banca dati unica e fascicolo virtuale per le gare (ma senza scadenze)  

Dopo l'Avcpass e poi lo spostamento (questo sì virtuale) della Banca dati dall'Anac al ministero delle Infrastrutture prende vita

l'ennesimo tentativo di gestire in tempo reale attraverso una banca dati unica la partecipazione alle gare d'appalto delle

imprese italiane, verificandone i requisiti per via telematica. L'articolo 54 del decreto riprende in mano tutti i concetti del «once

only» (chiedere i certificati una volta sola) c che finora sono rimasti alla tato di miraggio e li applica anche alle norme di

trasparenza e pubblicità cui sono legati gli enti locali, che in futuro dovrebbero trasmettere dati e informazioni soltanto alla

Banca dati nazionale degli appalti dell'Anac. La richiesta di potenziare la banca dati gestita dall'autorità facendone il perno

dell'intero sistema di gestione delle gare d'appalto arriva direttamente dal presidente dell'Anac Giuseppe Busia che ne ha fatto

un cavallo di battaglia. Il Dl Semplificazioni sembra accontentarlo inserendo all'articolo 54 l'obbligo di trasmettere tutti i dati

sugli appalti tutti trasmessi alla banca dati dell'Anac, che diventerà il punto unico di pubblicazione. Nasce poi il fascicolo

virtuale dell'operatore economico e si stabilisce che le altre amministrazioni responsabili di certificare i requisiti delle imprese

dovranno trovare il modo di renderle disponibili «in tempo reale» e «in formato digitale» queste informazioni alla banca dati

dell'Anac. Il problema è che il decreto si limita a elencare queste attività senza prevedere tempi di attuazione e sanzioni in caso

di inerzia. Sarà la volta buona? Gli esempi del passato consigliano prudenza sulle scommesse. Anche per il provvedimento che

l'Anac dovrà mettere a punto sul potenziamento della banca dati non vengono indicate scadenze. Ma qui l'Autorità gioca in

casa e dovrebbe evitare di prestare il fianco ai detrattori.

Art. 61,62 e 63. Rapporti tra privati e Pa 

Il decreto contiene una serie di misure che provano a rendere più veloci e certe non solo le procedure del Pnrr ma anche quelle

della vita quotidiana di cittadini e imprese e assicurare piena effettività a strumenti da tempo esistenti nel nostro

ordinamento, come il silenzio assenso e il potere sostitutivo. Per rendere più certi gli effetti dl silenzio-assenso si stabilisce che

trascorsi i termini i privati potranno richiedere e ottenere per via telematica l'attestazione dell'accoglimento della domanda o

potrà autocertificarla. Inoltre viene anche rafforzato l'intervento sostitutivo, che in caso di mancato rispetto dei termini dei

tempi delle procedure, poteva essere richiesto solo dall'interessato. Con la nuova disposizione l'amministrazione può

intervenire anche d'ufficio. Mentre il dirigente o l'ufficio responsabile del potere sostitutivo, o l'ufficio appositamente

individuato, hanno l'obbligo di concludere le procedure nella metà del tempo originariamente previsto. Ultimo punto la

riduzione dei tempi di esercizio del potere di annullamento degli atti in autotutela. La Pa non avrà più 18 mesi, ma solo 12 per

tornare su una decisione già presa.  

The Trust Project
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 01 Giugno 2021

Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche

amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti

diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Regione Lazio - Pesca: oltre 400mila euro per nuovo bando Feamp  

La misura 1.40 del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca (Feamp) è destinata alla "Protezione e ripristino della biodiversità e

degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili" ed è dotata di un budget pari

a 427.926 euro. Sono previsti i seguenti interventi: sistemi di raccolta da parte dei pescatori di rifiuti dal mare, una migliore

gestione o conservazione delle risorse biologiche marine, dei siti Natura 2000, delle zone marine protette, azioni volte a

mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici. La scadenza del bando è prevista 60 gg dopo la sua pubblicazione

sul BURL avvenuta il 25 maggi0 2021 ( Burl n. 51, suppl emento 1) . Info

Regione Lombardia - Bando E-Commerce 2021 

La Regione Lombardia e le Camere di commercio lombarde, nell'ambito della misura generale "Digital Business", sostengono le

Mpmi che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati tramite lo strumento dell'e-commerce,

incentivando l'accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e/o sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile). La

chiusura del bando è il 22 giugno 2021, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili. Possono partecipare le Micro

Piccole e Medie imprese lombarde. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma

digitale sul sito http://webtelemaco.infocamere.it. Per informazioni, le FAQ (aggiornate al 27 maggio 2021) e il manuale

utente. Solo in caso di richieste per argomenti non presenti nelle FAQ e sul Manuale inviare e-mail a: imprese@lom.camcom.it.

Peace building in contesti di conflitto correlato ai cambiamenti climatici  

Nel quadro dello strumento per la stabilità e la pace 2014-2020, la Commissione ha pubblicato un bando dal titolo "Conflitti e

cambiamento climatico: una nuova sfida e opportunità per azioni di Peace building"attraverso il quale intende supportare le

comunità e/o le autorità per prevenire/mitigare i conflitti derivanti dai cambiamenti climatici e dalle misure di

adattamento/mitigazione agli stessi finanziando progetti a livello locale, nazionale e regionale. Il budget del bando ammonta a

6 milioni di euro; il contributo del progetto può coprire fino al 95% dei costi ammissibili (minimo 80%), per un massimo di 3

milioni di euro. Non saranno valutati progetti che richiedano un contributo inferiore a 1,5 milioni di euro. La scadenza per

l'invio dei concept note è fissata per il 25 giugno 2021. Info

Programma CERV Child 2021 - Il programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valore (CERV) si rivolge ai bambini vittime della

pandemia di Covid-19. Le misure possono riguardare attività scolastiche, estive, doposcuola o la creazione di centri di sostegno

all'interno delle scuole stesse. É fortemente incoraggiato coinvolgere un'autorità pubblica, comprese le autorità regionali e

locali, per partecipare attivamente ai progetti. Il finanziamento per progetto non può essere inferiore ai 75mila euro . Il budget

totale è di 2,16 milioni di euro e potrà essere incrementato dal progetto CERV fino a un massimo del 20%. La scadenza per la

consegna delle proposte è il 7 settembre 2021 alle ore 17:00. Info

In breve
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Dal 110% agli aiuti: Telefisco si fa in tre per l'appuntamento
estivo

Fisco e contabilità 01 Giugno 2021

Tutto pronto l’edizione estiva del convegno del’Esperto risponde-Il Sole 24 Ore il 23 giugno

Le novità normative si susseguono. E per fare il punto sui decreti Sostegni e sulle ultime disposizioni del Governo scalda i

motori anche Telefisco. Con un pacchetto di opportunità che comprende il convegno dell'Esperto risponde «Bonus, 110% e

aiuti per ripartire – Speciale Telefisco», che si terrà online il 23 giugno – dalle 9 alle 13 – e che sarà accompagnato da tre

moduli di approfondimento su 110%, aiuti alle imprese e dichiarazioni. L'edizione speciale di Telefisco 2021 prevede un

programma base, con la diretta del 23 giugno e tre moduli di approfondimento mirati sui temi di maggior rilievo a partire dal

24 giugno.

Telefisco può essere seguito secondo tre formule:

Telefisco Base, consente di seguire i lavori gratuitamente il 23 giugno, senza iscrizione;

Telefisco Plus consente di seguire – a pagamento – uno a scelta fra i tre approfondimenti tematici di Speciale Telefisco e la

registrazione delle relazioni trasmesse in diretta il 23 giugno. Telefisco Plus sarà disponibile dal 24 giugno e potrà essere

seguito in qualsiasi momento, senza vincoli di orari;

Telefisco Advanced consente di seguire – a pagamento – tutti e tre gli approfondimenti tematici di Speciale Telefisco e la

registrazione delle relazioni trasmesse in diretta il 23 giugno. Telefisco Advanced sarà disponibile dal 24 giugno e potrà essere

seguito in qualsiasi momento, senza vincoli di orari.La partecipazione online al convegno attraverso Telefisco Plus e Telefisco

Advanced dà diritto ai crediti formativi, riconosciuti dai Consigli dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Consulenti

del lavoro (5 crediti con Telefisco Plus e 7 con Telefisco Advanced).

In breve

L'acquisto di Telefisco Plus e Telefisco Advanced partirà nei prossimi giorni. Per chi acquisterà i pacchetti entro il 23 giugno i

prezzi saranno di 20,99 euro per Telefisco Plus e 30,99 euro per Telefisco Advanced. Per chi acquisterà dal 24 giugno i prezzi

saranno, invece, di 24,99 euro per Telefisco Plus e di 34,99 euro per Telefisco Advanced.

IL PROGRAMMA DEL 23 GIUGNO  

Le misure per la liquidità e i crediti d’imposta – Barbara Zanardi

Gli incentivi per il rafforzamento delle imprese: Ace e bonus aggregazioni – Roberto Lugano

Le novità sull’Iva e le regole 2021 per le note di variazione – Benedetto Santacroce

Le sanatorie e le novità sull’accertamento– Dario Deotto

La ripresa dei pagamenti e la riscossione – Laura Ambrosi

Le novità in materia di lavoro – Enzo De Fusco

Il 110% – le ultime novità normative e interpretative – Luca De Stefani

Il 110% – la gestione dei crediti da parte delle imprese – Giorgio Gavelli

Le dichiarazioni dei redditi: i punti critici– Luca Gaiani

I TRE MODULI DI APPROFONDIMENTO

Il bonus 110%

Il 110% in condominio - Alessandra Caputo

General contractor e gestione delle spese professionali - Marco Zandonà

I requisiti dei lavori: dai locali riscaldati alle finestre - Luca Rollino

Gli aiuti alle imprese

Le misure sull’Iva e le compensazioni - Raffaele Rizzardi

Le cinque mosse per rilanciare le imprese con le agevolazioni – Roberto Lenzi

Super Ace 2021: esempi di applicazione e problemi operativi – Primo Ceppellini

Gli ultimi controlli sulle dichiarazioni dei redditi

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
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La gestione dei bonus sugli investimenti - Gian Paolo Ranocchi

I quadri su aiuti di Stato e crediti d’imposta Covid - Pierpaolo Ceroli

Rivalutazioni e riallineamenti: cosa fare in dichiarazione - Marco Piazza
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Rimozione barriere collegata al sismabonus
di Laura De Stefani

Urbanistica 01 Giugno 2021

Questa agevolazione sarà possibile, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto
Semplificazioni

Grazie al Dl Semplificazioni, gli interventi «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche» potranno essere trainati

al 110% non solo dal super ecobonus, ma anche dal super sismabonus.

Da gennaio 2021, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi «trainanti» dell’ecobonus, possono beneficiare

del super ecobonus del 110%, come interventi trainati, anche gli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del

Tuir, tra i quali rientrano quelli «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e

montacarichi».

Questa agevolazione sarà possibile, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Semplificazioni,

anche se questi interventi saranno eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi del super sismabonus al 110%.

Naturalmente, per lo stesso intervento si potrà beneficiare di una sola delle due agevolazioni. In sostanza, gli interventi di

eliminazione delle barriere architettoniche potranno essere trainati alternativamente dal super ecobonus o dal super

sismabonus.

La presenza nell’edificio oggetto degli interventi di «persone di età superiore a sessantacinque anni» è «irrilevante ai fini

dell’applicazione del beneficio» (risposta all’interrogazione parlamentare 29 aprile 2021, n. 5-05839; circolare n. 19/E del

2020).

La detrazione del 110% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sembra compresa tra quelle

indicate nell’articolo 121 del decreto legge 34/2020, per le quali è possibile effettuare l’opzione per la cessione del credito o per

lo sconto in fattura, ma questa possibilità è stata concessa dall’agenzia delle Entrate, in via amministrativa (Guida dell’agenzia

delle Entrate di febbraio 2021, pagina 20; risposta all’interrogazione parlamentare 29 aprile 2021, n. 5-05839). Secondo

l’agenzia il ministero della Transizione ecologica concorda «sul fatto che anche per detti interventi sia applicabile l’opzione

dello sconto in fattura e cessione del credito, in forza del generico richiamo, previsto dal comma 13 dell’articolo 119, a tutti gli

interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo».

In breve

Al netto di queste due interpretazioni, la detrazione del 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche sarà cedibile o

scontabile, anche secondo la norma, in maniera chiara e senza necessità di basarsi per forza sulle due suddette interpretazioni,

dal 2022, in quanto ciò è previsto dall’articolo 121, comma 7-bis, del decreto legge 34/2020.
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Fondi Pnrr, dal decreto Recovery tripla semplificazione (anche
per gli enti in disavanzo)
di Patrizia Ruffini

Notizie Bandi 31 Maggio 2021

Deroga per consentire l'utilizzo delle risorse confluite in avanzo, l'accertamento delle entrate sulla base dei
provvedimento di riparto delle risorse e, per le annualità dal 2021 al 2026, le variazioni di bilancio durante l'esercizio
provvisorio per i contributi per l'edilizia scolastica

Arrivano le prime tre eccezioni contabili per la gestione dei fondi del Recovery plan. Le bozze del decreto semplificazioni

approvato dal Consiglio dei ministri venerdì prevedono novità in tema di norme contabili che introducono, per gli enti in

disavanzo, la deroga per consentire l'utilizzo delle risorse confluite in avanzo, l'accertamento delle entrate sulla base dei

provvedimento di riparto delle risorse e, per le annualità dal 2021 al 2026, le variazioni di bilancio durante l'esercizio

provvisorio per i contributi per l'edilizia scolastica.

Andiamo con ordine. Le risorse ricevute per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per

gli investimenti complementari che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione non sono soggette, per gli

enti in disavanzo, ai limiti previsti dalla normativa vigente. Il decreto semplificazioni in altri termini introduce una deroga ai

limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Secondo queste ultime norme

l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione e'

consentita nei limiti dell'importo di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre

dell'esercizio precedente, al netto della quota minima accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di

dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidita', incrementato dell'importo del disavanzo iscritto nel primo esercizio

del bilancio di previsione. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di risulti negativo o inferiore alla quota

minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per l'Fcde e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti

possono applicare fino all'importo del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Riguardo alle entrate, gli enti possono accertare i trasferimenti delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del

Piano nazionale per gli investimenti complementari, sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del

contributo al singolo ente, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di

esigibilità ivi previsti.

Infine, gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad

iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del Pnrr mediante apposita variazione,

in deroga alle norme vigenti (articolo 163 del Dlgs 267/2000 e dall'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) che invece non ammettono tali

variazioni di bilancio.

In breve
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Semplificazioni, obbligatoria la sostituzione del funzionario
inerte negli appalti Pnrr
di Stefano Usai

Appalti 31 Maggio 2021

Si tratta dell'estensione della fattispecie prevista a livello di procedimento amministrativo

Il nuovo decreto Semplificazioni prevede, tra le tante, una rilevantissima novità ovvero l'applicazione anche agli appalti del

recovery delle norme sul funzionario sostituto ovvero, la sostituzione del Rup inerte/inadempiente da parte di un funzionario

appositamente nominato dall'amministrazione come previsto nella legge 241/1990. Si tratta di novità di rilievo prevista per

garantire, in particolare, la celerità della stipula del contratto e la consegna dei lavori.

La norma 

La norma in questione è contenuta nell'articolo 51 dello schema del Dl (Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti

pubblici PNRR e PNC). In particolare, l'applicazione della fattispecie dell'intervento sostitutivo si prevede al fine di conseguire

gli obiettivi comunitari di "ripresa" economica, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte,

con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 e Regolamento (UE) 2021/241 «nonché dalle risorse del Piano nazionale

per gli investimenti complementari» (Legge 59/2021) e «dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione

Europea», in presenza di una serie di ritardi/indampimenti. 

Le situazioni che determinano la «sostituzione» del Rup/dirigente/responsabile del servizio «inerte/inadempiente» sono

determinate dal decorso dei termini (la norma dice «inutilmente») «per la stipulazione del contratto», per «la consegna dei

lavori» e nel caso di mancata costituzione del «collegio consultivo tecnico», per il compimento degli «atti e le attività di cui

all'articolo 5» della legge 120/2020, che dispone in tema di «Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica», nonché in caso

di mancato rispetto degli «altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione

appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazione relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC».  

In questo caso, come si anticipava, il funzionario sostituto (o la relativa unità organizzativa individuata dalla stazione

appaltante, modifica prevista nella stessa bozza con l'articolo 41), «in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato,

esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine al fine di garantire il

rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli investimenti

complementari al medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali

dell'Unione Europea».

L'estensione dell'intervento sostitutivo  

Si tratta quindi, nella previsione, dell'estensione della fattispecie prevista a livello di procedimento amministrativo per il caso,

semplificando, del ritardo/inerzia nell'adozione del provvedimento. Fattispecie, e quindi la sostituzione del responsabile del

procedimento inerte, che avviene, secondo la legge 241/1990, su richiesta dell'instante interessato. 

Nella bozza, pertanto, non solo si estende, e si rafforza, l'ipotesi prevedendone l'applicazione anche a questo tipo di appalti

(non è chiaro se solo per i lavori), finora non praticabile, ma si prevede la sostituzione del soggetto interte non solo su richiesta

dell'interessato ma anche un automatismo a carico del funzionario sostituto che, acclarando l'inerzia, dovrebbe procedere

direttamente per gli adempimenti sospesi. 

L'ipotesi prevista, fermo restando l'ambito oggettivo limitato ad appalti specifici finanziati anche in parte con fondi comunitari

o interni per la ripresa economica, appare estremamente ampia riguardando, non solamente adempimenti afferenti la fase

civilistica ovvero la stipula, l'esecuzione del contratto ma anche in caso di violazione degli «altri termini, anche

endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle

determinazione relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC». 

In breve
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Si tratterebbe di capire se tra questi momenti procedimentali possano essere compresi anche quelli afferenti la fase

pubblicistica e quindi il momento procedurale che prende avvio dall'indizione della competizione fino alla sua aggiudicazione

e verifica requisiti dell'aggiudicatario.  

Sembra logico pensare che, una volta introdotto l'intervento sostitutivo negli appalti, lo stesso possa essere richiesto/preteso

dai diretti interessati (o dalla stessa amministrazione appaltante) in relazione ad ogni fase procedurale.
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Permessi, l'agibilità non certifica la regolarità urbanistica della
costruzione
di Pietro Verna

Urbanistica 31 Maggio 2021

Lo precisa il Consiglio di Stato ribaltando la decisione del Tar Campania

La illiceità dell'immobile sotto il profilo urbanistico-edilizio non può essere in alcun modo sanata dal conseguimento della sua

agibilità, quand'anche formalmente sopravvenuto. 

Ciò ai sensi dell'articolo 24 del Dpr 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), come modificato dall'articolo 3 del Dlgs 266/2016, che

include espressamente la «conformità dell'opera al progetto presentato» nella segnalazione certificata di agibilità, e

dell'articolo 126 del medesimo decreto («La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio

del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio

1934, n. 1265, recante »). Disposizione che consente al Sindaco («Podestà», secondo la dicitura dell'epoca) di «dichiarare

inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero».

Alla luce di questi riferimenti, il Consiglio di Stato, con la sentenza 17 maggio 2021 n.3836, ha annullato la pronuncia con la

quale il Tar Campania aveva accolto il ricorso proposto contro il provvedimento con il quale un Comune aveva rigettato un'

istanza di rilascio certificato di agibilità di un complesso artigianale per la mancata realizzazione di un tratto di arteria stradale

prevista dal progetto originario, approvato nell'ambito di un piano di recupero edilizio (legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per

l'edilizia residenziale"). 

La sentenza del Consiglio di Stato  

Il Tar aveva stabilito che: 

1) sulla richiesta del certificato di agibilità si fosse formato il silenzio assenso contemplato dall' abrogato articolo 25 del d.P.R.

380/2000 («Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere all'Asl, l'agibilità si intende attestata […]

In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni»); 

2) i procedimenti finalizzati ai controlli di regolarità urbanistico-edilizia « non intersecano in alcun modo quelli inerenti la

agibilità dei fabbricati, riferibile esclusivamente al possesso dei requisiti di salubrità dell'immobile».

Tesi che non ha colto nel segno. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la disciplina previgente (articoli 24 e 25, del d.lgs.

380/2000 secondo cui «il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio

energetico degli edifici» e che, ai fini del rilascio del certificato è richiesta « la conformità dell'opera rispetto al progetto

approvato») è stata "rafforzata" dall'articolo 3, comma 1, lettera i) del Dlgs. 266/2016 che, nell'introdurre la segnalazione

certificata di agibilità, ha "precisato" che essa attesta «la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio

energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità al progetto presentato».

Norma che l'Alto Collegio ha ritenuto correttamente applicata al caso di specie perché «diversamente opinando, come preteso

dalla Società e avallato dal Tar per la Campania, ovvero ritenendo certificabile come agibile anche un immobile abusivo,

purché conforme ai requisiti igienico-sanitari e di risparmio energetico previsti, si finirebbe per trasformare la relativa

qualificazione in una sorta di ulteriore sanatoria cartolare».

In breve

Orientamento giurisprudenziale  

La sentenza conferma l'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa secondo cui: 

- ai fini dell'agibilità, è necessario che il manufatto o il locale sia assistito dallo specifico titolo edilizio abilitativo e che lo stesso

non rivesta carattere abusivo,« esigendosi, in tal modo, una corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica dei beni

ospitanti l'attività commerciale e l'agibilità degli stessi» ( Cons. Stato, Sez. V, sentenza 29 maggio 2018, n. 3212; Tar Campania,
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9 marzo 2020, n. 1035); 

- la conformità dei manufatti alle norme urbanistico/edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio

del certificato di agibilità, in quanto, ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere

utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico/edilizia (Tar Reggio Calabria,

sentenza 22 gennaio 2021, n. 70).

Fermo restando che la giurisprudenza risalente, con riferimento all'istituto del silenzio assenso, ne aveva escluso

l'applicazione al certificato di agibilità (T.A.R. per la Lombardia, sentenza 10 febbraio 2010, n. 332: «la disciplina della

certificazione dell'agibilità […] non configura una vera e propria ipotesi di silenzio assenso in senso tecnico […] ma dà invece

luogo ad una sorta di legittimazione ex lege, che prescinde dalla pronuncia della Pubblica amministrazione e che trova il suo

fondamento nella effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo».
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Per il Superbonus ora basta la comunicazione inizio lavori
di Marco Mobili e Giorgio Santilli

Urbanistica 31 Maggio 2021

La procedura ora è la stessa degli altri bonus fiscali: salta la verifica di doppia conformità. Niente condoni per gli immobili
agevolati ma la presenza di abusi non totali non preclude l'accesso al 110%

Massima semplificazione possibile per il Superbonus: salta la verifica di doppia conformità e basta la comunicazione di inizio

lavori asseverata (Cila) per partire con i lavori. In questo modo il 110% viene equiparato a tutti gli altri crediti di imposta edilizi.

Come è stato a lungo detto nei lavori preparatori della norma di queste ultime settimane, in particolare il 110% viene

equiparato al «bonus facciate del 90%». Ma vediamo la norma. L'intervento è previsto dall'articolo 34 del decreto legge

approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che sostituisce alcune norme dell'articolo 119 del decreto legge 34/2020. In

particolare, la lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 13-ter dell'articolo 119. La nuova norma prevede che gli interventi

incentivati con il credito di imposta del 110% «costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante

comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)».  

Da questo regime ultrasemplificato sono esclusi soltanto gli interventi che comportano demolizione e ricostruzione. La norma

detta alcuni contenuti obbligatori della Cila relativa ai lavori agevolati. In particolare, per gli immobili la cui costruzione sia

stata completata dopo il 1° settembre 1967 «dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la

costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione». Restano quindi

esclusi dal beneficio gli abusi totali, sprovvisti del titolo abilitativo originario o di quello che ha sanato l'assenza di un titolo

abilitativo originario.Per gli immobili precedenti, «è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1°

settembre 1967». Questa norma - e nell'articolo viene esplicitato espressamente - supera l'obbligo, finora previsto per il

Superbonus, di effettuare la verifica di «doppia conformità» o, come viene chiamata ora dopo il Dl 76/2020, la «attestazione di

stato legittimo».  

Letteralmente: «La presentazione della Cila non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-

bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».La norma approvata ieri prevede anche i casi tassativi di

decadenza dal benficio fiscale. Una blindatura che serve per escludere la decadenza in altri casi. «Per gli interventi di cui al

presente comma - dispone la norma - la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:a) mancata presentazione della Cila;b) interventi

realizzati in difformità dalla Cila;c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;d) non corrispondenza al vero

delle attestazioni ai sensi del comma 14». L'ultima frase della nuova norma è quella più importante, quella che ha consentito

anche l'accordo in seno al governo. Una trovata che ha consentito di tenere insieme falchi e colombe sul controverso tema della

relazione fra il superbonus e gli immobili che presentino degli abusi edilizi non totali.  

La norma finale dice che «resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di

intervento».Giustamente il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha sottolineato che questa norma esclude

qualunque condono o sanatoria delle opere per il solo fatto che sono state ammesse al Superbonus. Verissimo: questo sembra

mettere la norma al riparo da possibili bocciature al Quirinale e tranquillizza anche gran parte dell'opinione pubblica attenta al

tema della legalità. Al tempo stesso, però, la norma consente la massima applicazione del Superbonus e quindi di dispiegare al

meglio gli obiettivi, considerati prioritari, dell'efficientamento energetico. Consente infatti di applicare il 110% - e quindi di

efficientarre sotto il profilo energetico - anche a immobili che presentino abusi parziali senza il rischio che il beneficio decada

In breve
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per questo.L'articolo - che prevede anche alcune estensioni del perimetro del 110% di cui parliamo nell'articolo a lato - si

conclude prevedendo che «restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento

proposto».
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In attesa de Recovery sbloccati 256 milioni per l'edilizia
universitaria
di Eugenio Bruno

Urbanistica 31 Maggio 2021

Un Dm del ministero dell'Università e ricerca ha ripartito una tranche dello stanziamento da 553 milioni per investimenti
pluriennali

La svolta per l'edilizia universitaria potrebbe arrivare con l'attuazione del Recovery Plan. E con i 960 milioni che il Piano

nazionale di ripresa e relisienza (Pnrr) porta in dote agli atenei, con l'obiettivo di triplicare gli alloggi per gli studenti fuorisede,

portandoli da 40mila a oltre 100 mila entro il 2026. Ma una buona notizia per i piani di espansione sul "mattone" delle

università, nel frattempo, arriva anche dai fondi nazionali. Con un decreto del Mur sono stati appena ripartiti 256 milioni di

cofinanziamento per i progetti da affidare entro il 2022. Ultima tranche di un maxi-stanziamento da 553 milioni per

investimenti pluriennali relativi al periodo 2019-2033. Le risorse sono arrivate con due distinti interventi normativi.  

Ai primi 400 milioni stanziati sul Fondo per l'edilizia universitaria e destinati alla realizzazione di investimenti per le

università statali in infrastrutture edilizie, grandi attrezzature scientifiche e impianti sportivi, si sono aggiunti i 153 milioni

provenienti da un altro fondo, istituito dalla legge di Bilancio 2019 e finalizzato al rilancio degli investimenti delle

amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una parte dei 553 milioni complessivi - 297 milioni - era già

stata stanziata a fine 2020 con tre distinti Dm. Con l'ultimo provvedimento a firma della ministra Cristina Messa arriva adesso

la parte restante. Stiamo parlando di 256 milioni ripartiti su 43 progetti e distinti in due diverse graduatorie: una da 102,9

milioni e l'altra da 153,8. Ad aggiudicarsi la fetta più cospicua di risorse è la Federico II Napoli che riceve in dote 36,3 milioni di

euro.  

Alle sue spalle si posizionano l'Università di Firenze con 31,5 e l'Alma Mater di Bologna con 20 milioni. Mentre se si passa ad

analizzare il punteggio più alto assegnato ai singoli progetti in testa troviamo invece la "Carlo Bo" di Urbino (66,45 punti che le

valgono 3,2 milioni) davanti al Politecnico di Milano (53,46 punti e 8,5 milioni di finanziamento) e all'università di Pisa (che

totalizza 53,33 punti e incassa 5,8 milioni).La condizione per non perderli è la stessa per tutti gli atenei interessati: avviare le

procedure di affidamento dei lavori previsti nel programma entro il 2022. Pena la revoca dei fondi a opera del ministero

dell'Università.

In breve

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Il lavoro non si 
crea per decreto

La fine del blocco dei licenziamenti ha 
infiammato il dibattito politico delle 
ultime settimane, i sindacati sono già 

scesi sul piede di guerra e hanno proclama-
to numerose azioni di protesta. Come se i 
posti di lavoro si potessero creare o mante-
nere per decreto. Contemporaneamente 
l’Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche 
attive per il lavoro, ha diffuso, per la prima 
volta, i numeri dei disoccupati certificati, 
cioè di coloro che hanno firmato una dichia-
razione di immediata disponibilità al lavo-
ro. Si è così scoperto che le persone real-
mente in cerca di lavoro sono più del triplo 
dei disoccupati rilevati dall’Istat, sempre 
considerati finora l’unico dato ufficiale: 8 
milioni e 200 mila il dato dell’Anpal contro 
2 milioni e 300 mila dell’Istat. Una distan-
za abissale, che scopre una realtà rimasta 
finora nascosta: il 10% della forza lavoro è 
alla ricerca di un’occupazione! Un dato 
destinato a peggiorare dal 1° di luglio, con 
il venir meno del divieto di licenziamento. 

È la certificazione impietosa del fallimen-
to di tutte le politiche per il lavoro adottate 

Chef stellati 
e anche tutelati 

dai legali
esperti in Ip

da pag. 25
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Il boom della disoccupazione
L’Anpal ha pubblicato per la prima volta il numero delle persone in cerca 
di impiego, e si scopre che sono 8 milioni, più del triplo dei dati ufficiali 

Il «collocamento» dà i numeri sulla disoc-
cupazione. Per la prima volta, infatti, l’An-
pal diffonde e analizza i dati registrati ai 
«servizi per l’impiego», relativi ai disoccu-
pati che hanno rilasciato una «dichiarazio-
ne di immediata disponibilità al lavoro», 
la c.d. DID. Ed ecco la sorpresa: con riferi-
mento all’anno 2020, per il «collocamento» 
(dati DID) i disoccupati sono circa 8 milio-
ni 200 mila da ridurre a 5 milioni 300 mila 
non considerando le DID c.d. «dormienti», 
cioè non movimentate da tempo; il dato 
ufficiale di disoccupazione, quello Istat 
(«rilevazione continua sulle forze lavoro»), 
invece, ne conta poco più di 2 milioni 300 
mila. Lo studio è stato diffuso dall’Anpal, 
introducendo il concetto di «disoccupazione 
amministrativa».
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Ex Ilva, condannati Fabio e Nicola Riva. Tre anni anche
a Vendola

italiaoggi.it/news/ex-ilva-condannati-fabio-e-nicola-riva-tre-anni-anche-a-vendola-202105311205134154

Secondo quanto riporta Askanews la Corte
d'assise di Taranto a conclusione del
processo "Ambiente svenduto" ha
condannato gli ex proprietari e gestori
dell'Ilva: ventidue anni sono stati inflitti a
Fabio Riva e 20 a Nicola Riva. I giudici
hanno anche disposto la confisca degli
impianti dell'area a caldo dell'ex. Fra i 47
imputati del processo figurava anche l`ex
governatore della Puglia, Nicola Vendola
accusato di concussione aggravata, che è
stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Tre anni sono stati inflitti all'ex
presidente della Provincia di Taranto, Gianni Florido, accusato di tentata concussione.
Pene pesanti, per il disastro ambientale, sono state inflitte anche all'ex responsabile delle
relazioni istituzionali dell'Ilva, Girolamo Archinà, 21 anni e 6 mesi, e all'ex direttore dello
stabilimento di Taranto Luigi Capogrosso, a cui sono stati inflitti 21 anni. Il processo è
iniziato nel 2014 dopo un'incidente probatorio. La sentenza è arrivata dopo 11 giorni di
camera di consiglio. "Mi ribello ad una giustizia che calpesta la verità. E` come vivere in
un mondo capovolto, dove chi ha operato per il bene di Taranto viene condannato senza
l`ombra di una prova. Una mostruosità giuridica avallata da una giuria popolare colpisce
noi, quelli che dai Riva non hanno preso mai un soldo, che hanno scoperchiato la
fabbrica, che hanno imposto leggi all`avanguardia contro i veleni industriali.
Appelleremo questa sentenza, anche perché essa rappresenta l`ennesima prova di una
giustizia profondamente malata", ha commentato Vendola, aggiungendo: "Sappiano i
giudici che hanno commesso un grave delitto contro la verità e contro la storia. Hanno
umiliato persone che hanno dedicato l`intera vita a battersi per la giustizia e la legalità.
Hanno offerto a Taranto non dei colpevoli ma degli agnelli sacrificali: noi non fummo i
complici dell`Ilva, fummo coloro che ruppero un lungo silenzio e una diffusa complicità
con quella azienda". "Ho taciuto per quasi 10 anni", ha concluso l'ex presidente della
Regine, "difendendomi solo nelle aule di giustizia, ora non starò più zitto. Questa
condanna per me e per uno scienziato come Assennato è una vergogna. Io combatterò
contro questa carneficina del diritto e della verità". "Sotto la gestione dei Riva, Ilva ha
sempre operato e prodotto rispettando tutte le normative vigenti", ha dichiarato
l'avvocato Luca Perrone, difensore di Fabio Riva. "I Riva hanno costantemente investito
ingenti capitali in Ilva al fine di migliorare gli impianti e produrre nel rispetto delle
norme. Il totale degli investimenti erogati sotto la loro gestione ammonta a 4,5 miliardi di
euro, di cui 1,2 miliardi di natura specificatamente ambientale. Cifre e numeri che sono
stati certificati dal TAR e dalle due sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di
Milano di assoluzione piena perché i fatti non sussistono, perché non c`è stato dolo e
perché gli investimenti realizzati sono stati veri e cospicui". Per il difensore di Fabio Riva,

https://www.italiaoggi.it/news/ex-ilva-condannati-fabio-e-nicola-riva-tre-anni-anche-a-vendola-202105311205134154
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inoltre, "come certificato dall'Arpa, nel corso della gestione Riva sono state adottate le
migliori tecniche e tecnologie allora disponibili (Best Available Technology del 2005) e
come sempre i Riva si sarebbero prontamente adeguati anche a quelle del 2012 nei
quattro anni successivi previsti dalle normative. Si pensi che il Piano ambientale del
gestore odierno ha un termine fissato al 2023 - che verrà tra l`atro probabilmente
prorogato al 2025 - che corrisponde all'adeguamento alle stesse sopracitate Bat del marzo
del 2012. Nella condotta della gestione Riva non c'è mai stata nessuna forma di dolo, ma
solo lo sforzo continuo di adeguare gli impianti e il loro operato ai limiti sempre più
stringenti delle normative ambientali, limiti - ripeto - sempre rispettati". Dello stesso
parere l'avvocato Pasquale Annicchiarico, difensore di Nicola Riva: "Nicola Riva è stato
presidente solamente due anni, dal 2010 al 2012 e sotto la sua presidenza si sono
raggiunti i migliori risultati ambientali della gestione Riva con valori di diossina e
benzoapirene bassissimi che si collocano a meno della metà dei limiti consentiti dalla
legge. Risultati straordinari dovuti agli investimenti quantificabili in oltre 4 miliardi di
euro e alla gestione degli impianti sempre tesa al massimo rispetto delle normative
ambientali". 

News correlate
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Decreto Semplificazioni: in Gazzetta Ufficiale le
modifiche al Superbonus 110%

lavoripubblici.it/news/semplificazioni-gazzetta-ufficiale-modifiche-superbonus-110-26046

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31 maggio 2021 il Decreto-
Legge 31 maggio 2021, n. 77  recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure ". Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
arrivano anche le conferme alle disposizioni previste dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020
(Decreto Rilancio) per il superbonus 110%.

Superbonus 110%: un pieno di modifiche

Ecco che dopo il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) convertito
con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo la legge 30 dicembre 2020,
n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) e dopo il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (ancora
da convertire in legge), arriva il quarto correttivo alla disciplina del Superbonus
110%.

Un correttivo che ha un duplice obiettivo:

allargare la platea di beneficiari;
eliminare la barriere all'ingresso che ha rallentato l'accesso al bonus 110%.

Decreto Semplificazioni: tutte le modifiche al Superbonus 110%

https://www.lavoripubblici.it/news/semplificazioni-gazzetta-ufficiale-modifiche-superbonus-110-26046
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
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Ecco di seguito tutte le modifiche che il nuovo Decreto Legge n. 77/2021 apporta alla
disciplina del Superbonus 110%:

vengono inseriti nel comma 4 gli interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche che diventano trainati anche dal sismabonus; in particolare, alla
fine del comma 4 è inserito il seguente periodo: “Tale aliquota si applica anche
agli interventi previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove
effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a
condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della
presente disposizione”;
viene previsto l’inserimento del comma 10-bis che lega i limiti di spesa per le unità
immobiliari alla superficie complessiva dell’immobile; in particolare “10-bis. Il
limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le
singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie
complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico,
di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4,
4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9,
lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgano attività di
prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di
Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; b)
siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a
titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo
di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente
articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione”;
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infine la modifica più discussa, quella relativa al comma 13-ter che viene
completamente sostituito dal seguente: “13-ter. Gli interventi di cui al presente
articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione
degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili
mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono
attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data
antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede
l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi
di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera
esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b)
interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati
di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi
del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità
dell'immobile oggetto di intervento.”. 2. Restano in ogni caso fermi gli oneri di
urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto”.

Superbonus 110%: le modifiche dal Decreto Semplificazioni

Per quanto concerne quest'ultima modifica, come dal nome del Decreto Legge (appunto
Semplificazioni), viene prevista una disciplina speciale e semplificata (forse...) per gli
interventi che accedono al bonus 110%. Per questi interventi, fatta esclusione per quelli
con demolizione e ricostruzione, si risolve quello che è stato il problema che ne ha
rallentato l'applicazione fino ad ora: l'accesso agli atti per la verifica di conformità
urbanistica-edilizia.

Un problema acuito con il periodo di pandemia che ha evidenziato tutte le difficoltà di
accesso agli atti, nella maggior parte dei casi ancora cartacei. E proprio per questo
motivo, soprattutto per incentivare gli interventi sugli edifici plurifamiliari (condomini
in primis) si è deciso di intervenire su quattro importanti aspetti:

la definizione dell'intervento edilizio che adesso è universalmente definito come
manutenzione straordinaria;
il titolo edilizio;
lo stato legittimo;
la decadenza delle detrazioni fiscali.

Superbonus 110%: manutenzione straordinaria, CILA e stato
legittimo
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Viene, innanzitutto, definito che tutti gli interventi che accedono al superbonus 110% che
non comportano demolizione e ricostruzione possono essere considerati come
manutenzione straordinaria. Su questi l'intervento potrà essere avviato dietro
presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in cui il
tecnico non dovrà più verificare lo stato legittimo e non dovrà più investigare nei
meandri degli archivi edilizi alla caccia di un documento che non si trova più, che si è
perso o che non esiste.

Superbonus 110%: la decadenza del beneficio

Questo velocizza il processo ma a nulla sarebbe servito se il Decreto Semplificazioni non
avesse previsto un'altre importante disposizione (che, ricordiamo, non modifica il DPR
n. 380/2001 o altre norme fiscali): i criteri di decadenza del beneficio fiscale.
Viene previsto che sugli interventi di superbonus che non prevedono demolizione e
ricostruzione la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’art. 49 del DPR n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) opera esclusivamente nei seguenti casi:

mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha
consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata
in data antecedente al 1° settembre 1967;
non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 dell'art. 119 del
Decreto Rilancio.

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di
intervento.

Cosa significa? che in realtà non si può parlare di vera semplificazione ma di salto
all'ostacolo. Viene bypassato il problema della conformità iniziale, quello della
decadenza del beneficio ma non si risolve un grande e grosso problema.

Per non perdere il beneficio è, infatti, previsto che la CILA dovrà rappresentare
coerentemente lo stato dei luoghi. Il professionista incaricato, quindi, avrà due strade
davante:

rappresentare lo stato dei luoghi fedelmente (difformità incluse);
"non vedere" e quindi non indicare le piccole e grandi difformità presenti.

Nel primo caso lo Sportello Unico Edilizia (SUE) avrà tutte le carte per diniegare la CILA
e sanzionare il contribuente per eventuali difformità. Nel secondo caso, invece, il
professionista potrebbe prendersi delle responsabilità che non gli competono.

L'asseverazione del progettista
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Ricordiamo pure che nel modello di CILA c'è una sezione chiamata
"ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA" in cui c'è scritto:

"Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi
degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere
urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,

ASSEVERA

che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli 
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,  nonché  che è
compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento
energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali 
dell'edificio".

Questa sezione dovrà semplicemente restare vuota per gli interventi che accedono al
superbonus oppure si dovrà attendere una modifica alla modulistica edilizia?

La sanatoria delle difformità costruttive

La vera semplificazione sarebbe stata quella di affrontare senza demagogie uno degli
aspetti più importanti e sottovalutati del settore edilizio: le piccole difformità costruttive
(oltre il 2%) di cui è affetto il patrimonio edilizio regolarmente assentito. Un tema noto a
tutti: dai professionisti che si occupano di pratiche edilizie, passando per le pubbliche
amministrazioni, per arrivare alla categoria dei notai che si occupano dei rogiti
immobiliari.

Una semplificazione che dovrà necessariamente passare per la riscrittura del DPR n.
380/2001, la cui bozza è già pronta e che ci auguriamo sia presente nell'agenda di
questo Governo.

https://www.lavoripubblici.it/news/nuova-disciplina-costruzioni-testo-pdf-25911
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Abusi edilizi e Sanzioni penali: la Cassazione sui beni
paesaggistici

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-sanzioni-penali-cassazione-beni-paesaggistici-26047

Parlare di edilizia non è mai semplice. Ad intrecciarsi c'è un vero e proprio groviglio di
norme di diversa natura che è necessario conoscere perfettamente per non incappare nei
più semplici errori che possono generare abusi di varia natura. Abusi che a loro volta
possono comportare sanzioni più o meno rilevanti.

Abusi edilizi e vincoli paesaggistici

Il Titolo IV del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) definisce l'attività di
vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, le responsabilità e le sanzioni. Queste ultime,
in particolare, sono riportate all'art. 44 del Capo II.

Entrando più nel dettaglio l'art. 44 prevede le seguenti sanzioni penali:

ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai
regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione
dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi
nonostante l'ordine di sospensione;

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-sanzioni-penali-cassazione-beni-paesaggistici-26047
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arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma
dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle
zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in
variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

E proprio sugli interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo che è necessario fare più
attenzione.

Abusi edilizi e Sanzioni penali: nuovo intervento della Corte di
Cassazione sui beni paesaggistici

Su questo argomento registriamo un nuovo intervento della Corte di Cassazione che
con la sentenza n. 20935 del 27 maggio 2021 ci consente di approfondire
l'argomento sanzioni nel caso di abusi edilizi su aree o beni sottoposti a vincolo
paesaggistico.

Il caso di specie riguarda un abuso edilizio realizzato in area sottoposta a vincolo che
aveva comportato l'applicazione della pena di cui all'art. 181, comma 1-bis del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio).

Secondo il ricorrente l'amministrazione avrebbe dovuto infliggere la sanzione prevista
dal comma 1, art. 181 del Codice dei beni culturali e non quella (più stringente) prevista
dal comma 1-bis. Secondo il ricorrente sarebbe mancata la prova dell'aumento di
volumetria e sarebbe stata sufficiente la sanzione di cui all'art. 44, comma 1, lettera c) del
DPR n. 380/2001.

Nel ricorrere in Cassazione, la difesa avrebbe rilevato che la Corte di Appello non
avrebbe tenuto in considerazione l'assenza di elementi di prova che dimostrino che i
lavori eseguiti abbiano determinato un aumento di volumetria superiore al 30% rispetto
alla costruzione originaria o un ampliamento superiore a 750 mc.

L'art. 181, comma 1-bis del D.Lgs. n. 42/2004 prevede, infatti, che nel caso di
opere senza autorizzazione o in difformità eseguite su beni paesaggistici è punito con la
reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori abbiano comportato un aumento dei
manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in
alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi,
ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore
ai mille metri cubi.

Ma, confermano gli ermellini, come risulta dalla sentenza e dal verbale allegato al
ricorso, la prova della consistenza della volumetria realizzata in mc. 1288 rispetto agli
originari 816,96, risultanti dalla pratica depositata presso il Comune per la concessione
edilizia in sanatoria e per il certificato provvisorio di agibilità, è costituita dalle

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210527/Sentenza-Corte-di-Cassazione-27-maggio-2021-n-20935-22961.html
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dichiarazioni dei Carabinieri, i quali hanno deposto su fatti accertati direttamente
mediante l'analisi dei documenti, fra cui la nota del Comune, nel corso dell'attività
investigativa.

Tale aumento volumetrico è icto ocull superiore al 30%. È pertanto assolutamente
irrilevante che il teste abbia riferito di non ricordare se la stessa nota contenesse il
calcolo dell'aumento volumetrico del 57,66%, e non si sia espresso in termini di certezza,
posto che ciò che rileva è il superamento del valore del 30%. L'appello in Cassazione,
dunque, è stato respinto.
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1 giugno 2021

Semplificazioni e Codice contratti, dall'Oice un giudizio
in chiaroscuro

lavoripubblici.it/news/semplificazioni-codice-contratti-oice-giudizio-chiaroscuro-26048

Il commento dell'OICE alle modifiche apportate alla disciplina degli appalti pubblici dal
Decreto Semplificazioni

di Redazione tecnica - 01/06/2021

© Riproduzione riservata

Promosso con riserva. Si può riassumere in questo modo il commento dell'OICE alle
disposizioni previste dal Decreto Semplificazione per gli appalti pubblici.

Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: giudizio
rimandato

Un commento che si riserva di entrare più nel dettaglio ma che apprezza lo sforzo
operato dal Governo per semplificare una materia tanto difficile come quella del
Codice dei contratti. "Ogni giudizio definitivo - conferma il Presidente OICE
Gabriele Scicolone - va rimandato alla lettura del testo ufficiale che uscirà in
gazzetta ma, ad oggi, abbiamo apprezzato lo sforzo del Governo per strutturare
meccanismi di governance efficaci e per trovare soluzioni equilibrate sui punti più
delicati. Abbiamo notato un forte riferimento alle società “in house” come soggetti di
supporto alle amministrazioni; a tale riguardo avremmo preferito un maggiore

https://www.lavoripubblici.it/news/semplificazioni-codice-contratti-oice-giudizio-chiaroscuro-26048
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coraggio nel ricorso esplicito alle professionalità che il mercato mette a disposizione
per coordinare interventi così numerosi, e in alcuni casi complessi. C’è qualche
apertura, ma si poteva fare di più. Proporremo al Parlamento miglioramenti su
questo aspetto affinché le migliori strutture di project management possano
supportare al meglio le stazioni appaltanti e mettere a disposizione il know how
acquisito in Italia e all’estero”.

Fasi approvative e accelerazioni procedurali

Sulle fasi approvative e sulle accelerazioni procedurali “il nostro primo giudizio -
continua Scicolone - è molto positivo sia sui poteri sostitutivi e sulla nomina di
commissari ad acta in caso di inerzia dei soggetti attuatori, sia sulla commissione
Via per il Pnrr. Bene anche la proroga delle norme sui tempi di aggiudicazione delle
gare, che forse potevano anche essere ulteriormente ridotti; va però fatta applicare
con rigore applicando anche le sanzioni per chi non le rispetta e sui termini
abbreviati. Da rivedere la norma sul comitato speciale del Consiglio Superiore”.

L'appalto integrato

Forti dubbi sulle procedure di affidamento e sul ritorno dell'appalto integrato.
"Rimaniamo dell’idea - afferma Scicolone - che per velocizzare l’iter di realizzazione
delle opere del Pnrr, ricorrere all’appalto integrato sulla base del progetto di
fattibilità, non sia la strada giusta; abbiamo già detto due mesi fa che è un errore
rinunciare alla centralità del progetto esecutivo, unico elemento in grado di
assicurare qualità, contenimento di costi, di varianti e riserve. Già affidare un
contratto su un progetto di fattibilità espone la committenza a rischi elevati; sarebbe
poi folle chiedere i definitivi in gara. Si possono invece utilizzare altri strumenti che
non consegnare “il boccino” alle imprese di costruzioni. Anche su questo faremo delle
proposte”.

L'affidamento diretto

Dubbi e perplessità sull'aumento della sogli per l'affidamento diretto. "Ci convince
poco - conclude Scicolone - l’innalzamento della soglia da 75.000 a 139.000 sia per la
riduzione della trasparenza e della concorrenza, visto che parliamo di una fascia di
mercato che riguarda circa il 70% dei bandi emessi ogni mese, sia perché
l’affidatario non è scelto sulle base di referenze specifiche. Capiamo tutte le esigenze,
ma la qualità si misura sul mercato. Siamo convinti e ci auguriamo che in
Parlamento si possa intervenire con qualche misura correttiva e ci auguriamo che si
possa avviare un dialogo costruttivo con il Mims e con la cabina di regia”.



1 giugno 2021

Decreto Semplificazioni e Subappalto, Assistal: 'Testo
non innovativo, presenti troppe criticità'

lavoripubblici.it/news/semplificazioni-assistal-testo-non-innovativo-presenti-troppo-criticita-26045

"Il Decreto Legge Semplificazioni approvato, secondo fonti ufficiose, dal Consiglio dei
Ministri, rappresenta una modifica sostanziale del Codice degli appalti e in
particolare, all’articolo 50, dell’istituto del subappalto. Siamo assolutamente contrari
ad alcune misure presenti nelle bozze di questi giorni, in primis sull’eliminazione delle
soglie del subappalto a partire dal 1 novembre 2021, una liberalizzazione che riguarda
anche il limite del 20% di ribasso dei prezzi che il subappaltante può applicare al
subappaltatore”.

Questo il commento di Angelo Carlini, Presidente ASSISTAL, l’Associazione Nazionale
Costruttori di Impianti, dei Servizi di Efficienza Energetica – ESCo e Facility
Management, aderente a Confindustria, in riferimento al Decreto Legge Semplificazioni
che tra le altre cose ha previsto diverse modifiche al Codice dei contratti.

"Ci ritroviamo - conclude Carlini - con un testo che è una collezione di corsie
preferenziali dettate dall’emergenza insieme a disordinate misure di carattere
strutturale. In questa cornice, la nostra preoccupazione e quelle di molti operatori del
settore, è che possa essere il terreno fertile per la riproposizione di schemi del passato e
l’infiltrazione della criminalità organizzata. Ci auguriamo, non solo per il nostro
settore, ma per tutti coloro che operano negli appalti pubblici, che nell’iter
parlamentare prevalga il buon senso e la lungimiranza di non trasformare
un’occasione in una debacle per la qualità dei lavori, per i diritti dei lavoratori e per la
dignità delle imprese".

https://www.lavoripubblici.it/news/semplificazioni-assistal-testo-non-innovativo-presenti-troppo-criticita-26045
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31 maggio 2021

PNRR e Semplificazioni: prevista la sostituzione del
RUP inadempiente

lavoripubblici.it/news/pnrr-semplificazioni-sostituzione-rup-inadempiente-26040

Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di Decreto Legge
cosiddetto Semplificazioni, si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che
arriverà in questi giorni (forse anche stasera).

Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici

Un'importante disposizione è stata prevista all'art. 51 di questo nuovo Decreto
Semplificazioni che mira a velocizzare le attività che precedono l'esecuzione del
contratto. In particolare, per tutti i progetti che saranno finanziati dalle risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) è stata prevista un uscita di sicurezza per il
responsabile unico del procedimento (RUP) che non rispetterà i tempi previsti per la
stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo
tecnico, gli atti e le attività di cui all’articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri
termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione
appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazione relative all’esecuzione dei
contratti pubblici del PNRR e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari
(PNC).

Uscita di sicurezza nel senso che sarà possibile sostituire il RUP d’ufficio o su richiesta
dell’interessato con un responsabile o con l’unità organizzativa titolare del potere
sostitutivo in caso di inerzia (prevista dall'art. 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990,
n. 241). Il responsabile o l'unità organizzativa esercitano il potere sostitutivo entro un

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-semplificazioni-sostituzione-rup-inadempiente-26040
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termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto
dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano
nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano nazionale di ripresa e
resilienza e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

Premio di accelerazione

Altra importante disposizione è la previsione di un premio di accelerazione da
riconoscere qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi
indicato.

Il premio, previsto nel bando,, è riconosciuto per ogni giorno di anticipo determinato
sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle
somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, nei limiti delle
relative disponibilità, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni
assunte.

Termini di pagamento e Clausole penali

In deroga a quanto previsto all’articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, le penali dovute
per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa
tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque
superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.



31 maggio 2021

Superbonus 110%, CILA e verifica di conformità: è vera
semplificazione?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-verifica-conformita-vera-semplificazione-26039

Con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, il nuovo Decreto
Semplificazioni attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per rendere operative
le disposizioni presenti al suo interno.

Decreto Semplificazioni e Superbonus 110%

L'ultima bozza di Decreto Legge, datata 28 maggio 2021, prevede diverse misure per la
governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e modifiche a diverse
discipline tra le quali quelle di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) che ha istituito la detrazione fiscale del 110% (superbonus) per alcuni
interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

L'obiettivo principale di queste misure, dopo che il Decreto-legge n. 59/2021 ha
previsto una proroga dell'orizzonte temporale per edifici plurifamiliari, condomini e
IACP, è semplificare le procedure di accesso iniziali che tanto hanno creato
problematiche alla detrazione fiscale del 110%. Stiamo parlando dell'audit di conformità
urbanistica-edilizia che, soprattutto per gli edifici datati e per i condomini, necessita di
molto tempo che, complice la pandemia, si è allungato notevolmente rispetto al normale.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-verifica-conformita-vera-semplificazione-26039
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110


Superbonus 110%, CILA e stato legittimo

Proprio per questo motivo, la modifica più rilevante riguarda l'art. 119, comma 13-ter del
Decreto Rilancio, che viene completamente riscritto. Nella sua nuova versione, il comma
13-ter prevede:

“Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e
sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data
antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede
l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente
comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a)
mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c)
assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al
vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione
circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.”. 2. Restano in ogni caso fermi
gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto”.

Ecco i principali effetti di questo nuovo comma 13-ter:

si applica a tutti gli interventi di superbonus (quindi sia ecobonus che sismabonus)
che non prevedono demolizione e ricostruzione;
tutti questi interventi vengono individuati come manutenzione straordinaria che
necessita di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
nella CILA vanno indicati solo gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha
consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata
in data antecedente al 1° settembre 1967;
nella CILA non va attestato lo stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis,
del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Per l'attuazione non si sa se si dovrà attendere una modifica alla modulistica unificata.
Ciò che è certo è che per evitare che il superbonus 110% possa essere perso ai sensi
dell'art. 49 del Testo Unico Edilizia (che inibisce qualsiasi agevolazione per gli immobili
abusivi), il Decreto Rilancio ha previsto che la decadenza del bonus 110% prevista da
questo articolo opera solo in caso di:

mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità dalla CILA;



assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha
consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata
in data antecedente al 1° settembre 1967;
non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall'art. 119, comma 14 del
Decreto Rilancio (asseverazioni tecniche, APE,...).

Il Decreto Semplificazioni, però, onde evitare che si parli di un nuovo condono
mascherato afferma che "Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità
dell'immobile oggetto di intervento”. Confermati anche gli oneri di urbanizzazione
dovuti in base alla tipologia di intervento proposto.

Gli effetti

Cosa significa questa modifica? Analizzando alla lettera il comma 13-ter vuol dire che:

1. gli interventi potranno essere avviati anche senza la verifica di conformità dello
stato legittimo (urbanistica-edilizia);

2. il bonus potrà essere fruito anche in presenza di abusi;
3. le CILA dovranno riportare fedelmente gli interventi (pena decadenza del beneficio

fiscale) e, quindi, lo stato dei luoghi.

Risulta chiaro che se l'immobile presenta degli abusi, questo continueranno ad esistere
(a meno che non vengano rimossi o sanati) e rimarrà sempre il potere di vigilanza da
parte della pubblica amministrazione che attraverso un controllo incrociato tra le CILA
presentate e i titoli edilizi, potrà sempre e facilmente verificare la presenza di eventuali
abusi edilizi.

E gli altri bonus?

Se si potrà parlare di vera semplificazione lo sapremo nei prossimi mesi. Una cosa è
certa, mentre quella del superbonus 110% è la classica punta dell'iceberg, esiste un
problema che il legislatore dovrebbe pensare di affrontare e che si chiama "abuso
edilizio". Il nome è abuso edilizio ma è formato da una moltitudine di piccole e grandi
difformità che partono dall'edificio realizzato completamente in assenza di titolo
abilitativo, passando per i vincoli tra i quali quello per il dissesto idrogeologico, per
arrivare fino alle piccole e grandi variazioni realizzate dai costruttori. Una serie di piccoli
e grandi abusi edilizi che andrebbero rilevati e affrontati con la voglia di risolvere un
problema e non far finta di niente lasciando le problematiche ai tecnici e alle pubbliche
amministrazioni. Ma questa è un'altra storia di cui ho parlato nell'articolo Detrazioni
fiscali: la soluzione è un nuovo condono edilizio che vi invito a leggere.

https://www.lavoripubblici.it/news/detrazioni-fiscali-soluzione-condono-edilizio-26004
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1 giugno 2021

Edilizia universitaria, in arrivo 257 milioni di euro
edilportale.com/news/2021/06/lavori-pubblici/edilizia-universitaria-in-arrivo-257-milioni-di-euro_83010_11.html

01/06/2021 - Avviare entro il 2022 le procedure di affidamento dei lavori di
miglioramento degli edifici. È questa la condizione imposta alle Università per non
perdere i quasi 257 milioni di euro assegnati loro dal Ministero dell’Università e della
Ricerca con il DM 566 del 30 aprile 2021.

Si tratta di una prima tranche dei fondi per i programmi di edilizia universitaria
vincitori del bando da 400 milioni di euro per il periodo 2019-2033, pubblicato a
marzo 2020 (e poi prorogato causa pandemia); in particolare, dei progetti di livello
almeno definitivo.

A marzo 2021 è stata stilata la graduatoria nella quale è indicato l’ammontare delle
risorse destinate al cofinanziamento al 50% dei progetti presentati da 43 Università,
per un totale di 256.781.891 euro. I restanti fondi saranno assegnati con un successivo
decreto.

La quota maggiore - 36.358.928 euro - va all’Università Federico II di Napoli,
segue l’Università di Firenze con 31.514.907 euro, l’Università di Bologna con
20 milioni di euro, l’Università ‘G. d’Annunzio’ di Chieti-Pescara con 16.612.663 e a

https://www.edilportale.com/news/2021/06/lavori-pubblici/edilizia-universitaria-in-arrivo-257-milioni-di-euro_83010_11.html
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seguire le altre.

Lo stanziamento è a valere sul Fondo per l’edilizia universitaria destinato agli
investimenti per le università statali in infrastrutture edilizie e grandi attrezzature
scientifiche e alla costruzione di impianti sportivi.

Ma il plafond dei 400 milioni previsti dal bando è stato integrato con altre risorse
provenienti dal Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni
centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. In questo modo si riuscirà a finanziare tutti i
progetti presentati e meritevoli di finanziamento.

  Come detto, le Istituzioni universitarie sono tenute alla realizzazione del programma
finanziato, provvedendo ad avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il 2022,
pena la revoca del finanziamento.
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1 giugno 2021

Superbonus negato agli alberghi, delusi i Comuni
edilportale.com/news/2021/06/risparmio-energetico/superbonus-negato-agli-alberghi-delusi-i-

comuni_83003_27.html

01/06/2021 - “Contrariamente all’ultima bozza discussa in cabina di regia solo qualche
ora prima del Consiglio dei Ministri, il Governo ha stralciato gli incentivi del superbonus
110 per la riqualificazione degli alberghi e delle strutture ricettive”.

Sono delusi il presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e sindaco
di Bari, Antonio Decaro, e il delegato al Turismo e sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, sui
contenuti del DL Governance e Semplificazioni.

“Non solo è venuto meno l’impegno preso con Anci - proseguono - ma, per quanto ci
riguarda, viene meno un impegno della politica e una misura necessaria per un
settore, quello turistico, drammaticamente messo in ginocchio dal Covid e che ora ha
bisogno di ripartire.

https://www.edilportale.com/news/2021/06/risparmio-energetico/superbonus-negato-agli-alberghi-delusi-i-comuni_83003_27.html
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Secondo l’Anci, l’esclusione degli alberghi dal superbonus rappresenta l’ennesimo segnale
della cronica incapacità da parte dei governi di considerare il turismo
un’industria strategica del Paese e che per questo andrebbe sostenuta nella sua voglia
di innovarsi e di crescere.

Da un lato si racconta di un’Italia come il Paese più bello del mondo - affermano
-, che può e deve vivere grazie al suo patrimonio storico, artistico e paesaggistico e per la
sua capacità attrattiva e ricettiva, dall’altro questi annunci si smentiscono nei fatti,
quando c’è da sostenere concretamente chi quel sistema turistico lo alimenta con la forza
del proprio lavoro e dei propri investimenti, attraverso il sistema dell’accoglienza. 

  I Comuni italiani avevano sostenuto la misura e chiesto al governo che fosse inserita nel
decreto, per dare anche un segnale positivo alle tante imprese della filiera turistico-
ricettiva che in questi giorni stanno coraggiosamente provando a ripartire. Ci
aspettiamo, ora, una proposta in sede di conversione parlamentare del decreto”.
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Il Decreto semplificazioni cambia il Codice dei Contratti
ediltecnico.it/90600/pnrr-decreto-semplificazioni-modifiche-codice-contratti

Il testo del dl è definitivo, anche se non ancora in GU. Ecco cosa cambia con le procedure
speciali per i progetti PNRR e le modifiche al Codice

Di

Marco Agliata
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del testo del nuovo decreto legge
Semplificazioni, approvato dal Consiglio
dei Ministeri nella seduta 21 del 28 maggio
2021,  il testo è comunque in veste
definitiva.

Cominciamo dunque una prima analisi di
quelle che sono le modifiche o
integrazioni che intervengono nell’ambito
del codice dei contratti e delle
conseguenti ricadute normative e procedurali. Già in questo articolo avevamo esposto le
criticità dell’operazione, ma occorre andare con ordine e presentare tutto, dalla struttura
del piano all’appalto integrato fino alla materia del subappalto.

Il decreto legge è strutturato in due parti principali suddivise in 9 Titoli complessivi:

PARTE I – Governance per il PNRR

Titolo I – Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo
del PNRR (artt. 1-11)
Titolo II – Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie (artt.
12-16).

PARTE II – Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di
rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I – Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e
paesaggistico (artt. 17-38)
Titolo II – Transizione digitale (artt. 39-44)
Titolo III – Procedura speciale per alcuni progetti PNRR (artt. 45-47)
Titolo IV – Contratti pubblici (artt. 48-57)

https://www.ediltecnico.it/90600/pnrr-decreto-semplificazioni-modifiche-codice-contratti/
https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
https://www.ediltecnico.it/89907/codice-dei-contratti-cosa-cambia-revisione-pnrr/
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Titolo V – Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel
mezzogiorno (att. 58-60)
Titolo VI – Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 61-63)
Titolo VII – Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa (artt.
64-68).

Le principali indicazioni per l’ambito dei contratti pubblici sono contenute nella Parte
II al Titolo IV, negli articoli dal 48 al 57.

Novità Superbonus 110: le modifiche introdotte dal decreto semplificazioni

Pari opportunità e stazioni appaltanti

Pari opportunità generazionali e di genere nei contratti pubblici del PNRR e
PNC – Articolo 48 del nuovo decreto (quindi da applicare ai contratti pubblici che
ricadono nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale per gli
investimenti Complementari). Le stazioni appaltanti dovranno prevedere, nei bandi di
gara, avvisi e inviti, clausole specifiche finalizzate all’inserimento di soggetti con età
inferiore ai 36 anni nel rispetto delle parità di genere. Tali condizioni
costituiscono sia requisiti necessari che premiali dell’offerta. Può essere previsto anche un
punteggio aggiuntivo nel caso l’operatore abbia osservato o si trovi nelle condizioni
descritte dalle lettere da a) ad e) del comma 4 dello stesso articolo.

I contratti di appalto prevedono l’applicazione di penali nel caso di inadempimento di
quanto previsto.

UTILE!! >>> Cos’è e a cosa serve il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR

Contratti pubblici

Semplificazione nell’affidamento di contratti pubblici del PNRR e PNC –
Articoli 49 – 52 – 53 del nuovo decreto

Per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse afferenti al PNRR
e al PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione
Europea, si applicano:

 – estensione fino al 30 giugno 2023 delle procedure previste all’articolo 1, commi 2,3, e 4
della legge 120/2020 (affidamenti sotto-soglia) – modifica del comma 2, lettera a) della
legge 120/2020 con innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei servizi
di architettura e ingegneria a 139.000 euro (prima erano 75.000) nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 30 del d.lgs. 50/2016 – il limite per l’affidamento diretto per i
lavori resta inferiore a 150.000 euro;

– modifica dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020 con:

https://www.ediltecnico.it/90224/modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
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– innalzamento della forchetta per la procedura negoziata a 5 operatori che ora si
colloca tra 139.000 euro (prima erano 75.000) e le soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs.
50/2016 per i servizi e forniture (compresi i servizi di architettura e ingegneria) e sempre
5 operatori per la forchetta tra sopra i 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di
euro (prima erano 350.000 euro);
– innalzamento della forchetta per la procedura negoziata a 10 operatori che ora si
colloca, per i lavori, tra un importo superiore a 1.000.000 di euro e fino alle
soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 (fascia per la quale prima erano
richiesti 15 operatori);

– estensione al 30 giugno 2023 di una serie di scadenze previste al 31 dicembre 2021 e
riportate negli articoli 2,3,5, 6, 8, 13, 21 del nuovo decreto – la proroga al 30 giugno 2023
per la determina a contrarre o avvio del procedimento previsti per gli affidamenti sotto-
soglia, non si applica nei casi relativi (articolo 2, comma 4 della legge 120/2020)
all’edilizia scolastica, sanitaria, universitaria e carceraria;
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– la possibilità di nominare nel collegio consultivo tecnico (articolo 52, comma 1,
punto e) del decreto legge) soggetti individuati tra il personale dipendente della stazione
appaltante o tecnici esterni legati da rapporti di lavoro autonomo;

– estensione al 30 giugno 2023 della sospensione (con alcune esclusioni relative a
investimenti pubblici finanziati con risorse comunitarie) delle limitazioni previste dalle
norme riportate dall’articolo 1, comma 1 della legge 55/2019 e relative all’appalto
integrato e scelta dei commissari di gara – l’estensione al 30 giugno 2023 anche negli
altri riferimenti riportati all’articolo 1, della legge 55/2019;

– innalzamento dell’anticipazione al 30% (articolo 207, comma 1 del d.l. 34/2020
convertito in legge 77/2020);

– nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la
qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR
e PNC, i comuni non capoluogo di provincia (ai sensi dell’articolo 53, comma 1 del
nuovo decreto legge) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori oltre che
secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, del d.lgs. 50/2016 che
prevede di ricorrere a:

– una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
– attraverso le unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza;
– associandosi o consorziandosi in centrali di committenza;
– ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città
metropolitane o gli enti di area vasta;

anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i capoluoghi
di province (in parte già comprese nell’articolo 37, comma 4 del d.lgs. 50/2016).

Leggi anche: RUP e centrale di committenza, compiti e procedure

Nota sull’appalto integrato

Nell’ambito degli elementi sinteticamente indicati si segnala che l’applicabilità
dell’istituto dell’appalto integrato per i progetti del PNRR e del PNC e per i
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea sulla base del
progetto di fattibilità tecnica ed economica (in base al quale viene sempre
convocata la conferenza di servizi) con successivo affidamento mediante acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta, viene attuata mediante deroga al disposto
dell’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter del d.lgs. 50/2016 che prevede il divieto al
ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione (tale
deroga è disposta dall’articolo 49, comma 5 del nuovo decreto legge). A questo proposito è
necessario ricordare che tale articolo è collocato nella Parte II, Titolo III, Capo II –
Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari; da questo deriva la necessità di
limitare l’applicazione della norma soltanto all’ambito previsto senza improprie
estensioni ad altri settori del codice dei contratti.

https://www.ediltecnico.it/89518/rup-centrale-committenza-compiti-procedure/
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Ai sensi di quanto previsto dal nuovo decreto legge, l’affidamento degli appalti
integrati avverrà mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero,
in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo,
del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo
indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva,
per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.

>>>> Sai che c’è il Bonus pavimento per mattonelle di portico e giardino?? >>> Qui le
regole

Subappalto

Modifica alla disciplina del subappalto –
Articolo 50 del nuovo decreto

In attesa delle necessarie determinazioni che dovranno essere adottate per ristabilire la
conformità del codice con le prescrizioni della Direttiva europea 2014/24e rispetto alla
sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 settembre 2019 nel merito, le modifiche e
le integrazioni relative al subappalto interessano i seguenti elementi:

fino al 31 ottobre 2021

il subappalto non potrà superare la quota del 50% dell’importo complessivo
del contratto di lavori, servizi e forniture;
resta l’obbligo di non cessione del contratto (prevista dall’articolo 105, comma 1 del
d.lgs. 50/2016) a pena di nullità che ora non può essere affidata a terzi
l’esecuzione integrale delle prestazioni oggetto del contratto di appalto né una
esecuzione maggioritaria delle categorie prevalenti o dei contratti ad alta intensità
di manodopera;
il nuovo comma 14 dell’articolo 105 pone prescrizioni sugli standard qualitativi che
devono essere garantiti dal subappaltatore, obblighi sul trattamento dei lavoratori
per il trattamento economico, applicazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro;

dal 1° novembre 2021

verrà rimosso ogni limite al subappalto e le stazioni appaltanti, nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 30 del d.lgs. 50/2016, previa motivazione nella
determina a contrarre riportata nei documenti di gara, dovranno indicare le
lavorazioni (o prestazioni) del contratto di appalto che dovranno essere
eseguite dall’aggiudicatario, attuando anche un sistema di controlli sulle norme
relative alla sicurezza dei lavoratori e quelle afferenti il rischio di infiltrazioni
criminali;
la modifica del comma 8 dell’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 introduce la
prescrizione di responsabilità in solido del contraente principale e del
subappaltatore in relazione alle prestazioni oggetto del subappalto.

https://www.ediltecnico.it/90307/bonus-pavimento-mattonelle-portico-giardino-regole/
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Sempre in materia di subappalto l’articolo 50 del nuovo decreto legge prevede che le
amministrazioni competenti provvedano ai seguenti adempimenti:

assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di
cui all’articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato
dall’articolo 54 del decreto legge in esame – questa banca dati diventerà la centrale
di raccolta di tutte le informazioni relative alla programmazione, scelta del
contraente, aggiudicazione ed esecuzione delle opere e le informazioni saranno
trasmesse dall’ANAC (comprese le informazioni relative agli operatori economici);
adottare il documento relativo alla congruità dell’incidenza della
manodopera, di cui all’articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016 e all’articolo 8, comma 10 – bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
regolamento di cui all’articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 (individuazione delle tipologie di attività suscettibili di infiltrazioni
mafiose nell’attività di impresa per le quali è sempre obbligatoria l’acquisizione
della relativa documentazione).

Per garantire la piena operatività e l’implementazione della Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici, viene anche autorizzata la spesa di euro 1 milione per l’anno 2021 e di
euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. (da definire la fonte di
finanziamento).

Basta la CILA per il Superbonus. Nuove regole dl semplificazioni

Esecuzione contratti pubblici

Semplificazione in materia di esecuzione di contratti pubblici PNRR e PNC –
Articolo 51 del nuovo decreto

1. Nell’ambito delle opere rientranti nel PNRR e nel PNC decorsi inutilmente i
termini per:

la stipula del contratto;
la consegna dei lavori;
la costituzione del collegio consultivo tecnico;
gli altri termini anche endoprocedimentali previsti dalla legge 120/2020 o
dall’ordinamento della stazione appaltante o dalle determinazioni relative
all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC;

il responsabile o l’unità organizzativa titolare del potere sostitutivo esercita
la sua funzione entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per
garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e del PNC.

https://www.ediltecnico.it/90244/cila-superbonus-nuove-regole-decreto-semplificazioni/
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2. Il contratto diviene efficace con la stipula dello stesso e non trova applicazione
l’articolo 32, comma 12 del d.lgs. 50/2016 (condizione sospensiva del contratto in attesa
dell’approvazione e degli altri controlli previsti da norme proprie delle stazioni
appaltanti).

3. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, che,
qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, venga
riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla
base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle
somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, nei limiti delle
relative disponibilità, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni
assunte.

4. In deroga all’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute
per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra
lo 0,6 per mille e l’1 per milledell’ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque
superare, complessivamente, il 20 per cento dell’ammontare netto contrattuale.

>>> Segui i nostri focus sul PNRR! Ricevili ogni settimana (ora con un nuovo
formato!)

Ti consigliamo:

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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Codice dei Contratti Pubblici

Samuel Bardelloni, Dario Capotorto, 2021, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/codice-dei-contratti-pubblici-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=pnrr-decreto-semplificazioni-modifiche-codice-contratti&utm_term=8891645708&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/codice-dei-contratti-pubblici-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=pnrr-decreto-semplificazioni-modifiche-codice-contratti&utm_term=8891645708&utm_content=inline
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Il volume raccoglie le norme cogenti e di “soft law” connesse alla disciplina dell’evidenza
pubblica, mediante una sistematica distribuzione di tutti gli atti di regolazione e
attuazione fino ad oggi adottati (decreti ministeriali e linee guida dell’ANAC ancora
vigenti),...
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https://www.maggiolieditore.it/funzioni-e-responsabilita-del-rup-nell-ambito-dei-contratti-pubblici-di-lavori-servizi-e-forniture.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=pnrr-decreto-semplificazioni-modifiche-codice-contratti&utm_term=8891639288&utm_content=inline
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Funzioni e responsabilità del RUP nell’ambito dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture

Marco Agliata, 2021, Maggioli Editore
Le continue modifiche delle norme sui contratti pubblici investono tutte le figure
coinvolte in questi processi con particolare riguardo per le mansioni, sempre più rilevanti,
del Rup e che risultano ulteriormente rafforzate anche ai fini del coordinamento delle...

Foto: iStock/greenleaf123
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Edilizia universitaria: nuove risorse nazionali in
aggiunta a quelle previste dal PNRR

ediltecnico.it/90551/edilizia-universitaria-risorse

C'è grande attesa per i 960 milioni in programma nel PNRR, intanto dal MUR arrivano
risorse da fondi nazionali per 256 milioni di euro

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Mur ha sbloccato 256 milioni
destinati all’edilizia universitaria,
l’obiettivo è quello di migliorare e creare
nuove infrastrutture edilizie e dotare di
grandi attrezzature scientifiche e impianti
sportivi le università statali, oltreché
aumentare gli alloggi per gli studenti fuori
sede.

Si tratta dell’ultima porzione rimasta dello
stanziamento da 553 milioni, per
investimenti pluriennali edilizi riferiti al periodo 2019-2033, messi a disposizione
attraverso un Decreto Ministeriale.

Vediamo nel dettaglio tempistiche e tipologie di intervento previste e cosa invece è in
programma per l’edilizia universitaria nel PNRR.

Vorresti conoscere tutte le novità sull’evoluzione del PNRR?

Qui trovi lo speciale dedicato con tutte le notizie sul tema

Il primo stanziamento da 400 milioni di euro

Il primo stanziamento è stato di 400 milioni, distribuito in più quote e con finalità
e tempistiche individuate col Decreto Ministeriale n.1121 del 5 dicembre 2019, sono:

270 milioni, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello
definitivo da realizzarsi secondo la formula dell’appalto di progettazione e
costruzione in linea con la vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori
di edilizia, da avviare entro il 2020;

https://www.ediltecnico.it/90551/edilizia-universitaria-risorse/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/


70 milioni, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente
normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare
successivamente al 2020 ma con almeno le procedure di affidamento avviate
entro il 2022;
50 milioni, finalizzati all’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e
grandi attrezzature scientifiche da avviare entro il 2020;
10 milioni, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello
definitivo da realizzarsi secondo la formula dell’appalto di progettazione e
costruzione secondo la vigente normativa sui lavori pubblici concernenti lavori di
edilizia per potenziamento dell’edilizia sportiva universitaria da avviare entro
il 2020.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Si vanno poi ad aggiungere alle risorse sopra citate, anche i 153 milioni provenienti da un
ulteriore fondo, istituito dalla legge di Bilancio 2019. In totale si parla di 553 milioni, dei
quali, 297 milioni è stata stanziata a fine 2020. L’erogazione dei finanziamenti, si
conclude con l’ultimo provvedimento a firma della ministra Cristina Messa.

Non perderti: Decreto Fondone PNRR: nuove risorse per Eco e Sisma Bonus

A chi vanno le risorse?

I 256 milioni andranno a finanziare 43 progetti elencati in due graduatorie: una da 102,9
milioni e l’altra da 153,8. La porzione di risorse più sostanziosa è destinata alla Federico
II Napoli, si parla di 36,3 milioni di euro.

Le tempistiche sono fondamentali e per non perdere le preziose risorse è necessario
avviare le procedure di affidamento dei lavori previsti nel programma entro il 2022,
così come previsto dal decreto.

Segue l’università campana, l’Università di Firenze che si aggiudica 31,5 miilioni di
euro e l’Alma Mater di Bologna con 20 milioni euro. “Carlo Bo” di Urbino (66,45 punti
che le valgono 3,2 milioni) registra il punteggio più alto assegnato ai singoli progetti, a
seguire c’è il Politecnico di Milano (53,46 punti e 8,5 milioni di finanziamento) e
l’Università di Pisa (che totalizza 53,33 punti e incassa 5,8 milioni).

Potrebbe interessarti: PNRR e infrastrutture sostenibili. Progetti entro 2026, ma bisogna
correre

Boom edilizia universitaria con i 960 milioni del PNRR

Quelle sopra citate non sono, però, le uniche risorse in previsione da destinare alle
Università. Difatti c’è grande attesa per i 960 milioni programmati nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR).

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/89620/decreto-fondone-pnrr-eco-sisma-bonus/
https://www.ediltecnico.it/87385/pnrr-e-infrastrutture-sostenibili-progetti-entro-2026-ma-bisogna-correre/


Le nuove risorse potranno portare un incremento degli alloggi per studenti da
40mila a oltre 100 mila entro il 2026. In merito a questo, nell’ultima versione del
PNRR si legge la misura “Riforma 1.7: Alloggi per gli studenti e riforma della
legislazione sugli alloggi per studenti” che si pone come obiettivo, quello di incentivare la
realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria
attraverso la copertura anticipata, da parte del MUR, degli oneri corrispondenti ai primi
tre anni di gestione delle strutture stesse.

Questa misura sarà resa possibile attraverso la revisione dell’attuale legislazione in merito
alla realizzazione degli alloggi per studenti (L. 338/2000 e d.lgs. 68/2012). Le principali
modifiche previste sono:

1. apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori
privati, o partenariati pubblico-privati;

2. supporto della sostenibilità degli investimenti privati, con garanzia di un
regime di tassazione simile a quello applicato per l’edilizia sociale, che però
consenta l’utilizzo flessibile dei nuovi alloggi quando non necessari l’ospitalità
studentesca;

3. adeguamento degli standard per gli alloggi, mitigando i requisiti di legge
relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di
camere (singole) meglio attrezzate;

4. agevolazioni per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di
nuovi edifici greenfield (prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento,
attualmente al 50 per cento), con il più alto standard ambientale che deve essere
garantito dai progetti presentati;

5. digitalizzazione della procedura per la presentazione e la selezione dei
progetti. A proposito consigliamo la guida  eBIM: Existing Building
Information Modeling per edifici esistenti

Ti consigliamo

Interventi locali su edifici esistenti

Francesco Cortesi, Laura Ludovisi, 2019, Maggioli Editore

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/PNRR-definitivo-5-Maggio-2021.pdf
https://www.maggiolieditore.it/ebim-existing-building-information-modeling-per-edifici-esistenti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=edilizia-universitaria-risorse&utm_term=8891632609&utm_content=url
https://www.maggiolieditore.it/interventi-locali-su-edifici-esistenti-ntc-2018.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=edilizia-universitaria-risorse&utm_term=8891635907&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/interventi-locali-su-edifici-esistenti-ntc-2018.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=edilizia-universitaria-risorse&utm_term=8891635907&utm_content=inline


Questo manuale tecnico-pratico aiuta il progettista (architettonico, impiantista e
strutturale) che si accinge a effettuare un intervento di tipo “locale” su un fabbricato
esistente. Frutto dell’esperienza pluriennale degli Autori nell’ambito della progettazione
sul...



Diagnostica delle strutture esistenti

Alessandro Battisti, 2019, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/diagnostica-strutturale-operativa.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=edilizia-universitaria-risorse&utm_term=8891631534%20&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/diagnostica-strutturale-operativa.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=edilizia-universitaria-risorse&utm_term=8891631534%20&utm_content=inline
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Novità Superbonus 110: le modifiche introdotte dal
decreto semplificazioni

ediltecnico.it/90224/modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni

Vediamo nel dettaglio cosa cambia per il Superbonus 110% e quali sono le modifiche
introdotte dal Decreto Governance e Semplificazioni

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Aggiornamento del 31 maggio 2021_Il 28
maggio 2021 è stato approvato dal
Consiglio dei Ministri il Decreto
Governance e Semplificazioni di cui è
disponibile la bozza definitiva che
introduce modifiche alla super
agevolazione, che riguardano nello
specifico: rimozione delle barriere
architettoniche, novità sulla CILA e nuove
categorie soggette al superbonus.

Cambia qualcosa rispetto alla precedente bozza datata 21 maggio 2021 dove si era parlato
anche del via libera al Superbonus per le unità immobiliari all’interno di edifici
plurifamiliari, privi di accesso autonomo dall’esterno. Ipotesi non più confermata con
l’approvazione dell’ultima bozza così come l’aggiunta al comma 2 dell’art. 119 del Decreto
Rilancio, che avrebbe chiarito la definizione di impianto termico, che avrebbe reso
agevolabile gli interventi di efficientamento energetico anche per quegli immobili privi
di un impianto termico fisso.

Inoltre, rispetto alla precedente bozza non è stata più presa in considerazione
l’estensionedel Superbonus per gli interventi realizzati da società ed enti sia pubblici sia
privati sugli immobili classificati nella categoria catastale D2 che identifica alberghi e
pensioni con fine di lucro.

Confermata, invece la novità sulla CILA.

Leggi anche: Basta la CILA per il Superbonus. Nuove regole dl semplificazioni

Come si legge nel comunicato stampa ufficiale del Governo Italiano, il Consiglio dei
Ministri si è riunito venerdì 28 maggio 2021, alle ore 18.15 a Palazzo Chigi, sotto la
presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza
Roberto Garofoli.

https://www.ediltecnico.it/90224/modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/bozza_sempific_definitiva-28-maggio-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/dl-semplificazioni-bozza-21-maggio-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/90244/cila-superbonus-nuove-regole-decreto-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/Cdm_21_0.pdf


Degno di nota è l’articolo 34 della bozza definitiva che recita “Misure di
semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e
rigenerazione urbana”

Nello specifico, l’articolo prevede modifiche al famigerato articolo 119 del Dl
Rilancio.

Va ricordato che il decreto introduce regole di attuazione del PNRR presentato dal
Governo alla Commissione Europea. Qui ci sono tutte le notizie dedicate al PNRR che
raccontano l’evoluzione della misura e presentano i settori interessati dai fondi per la
ripartenza post pandemia Covid-19.

Vediamo adesso nel dettaglio cosa cambia per il Superbonus 110% e quali sono le
modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni in arrivo. Per saperne di più su Super
eco e sima bonus ti consigliamo questa guida pratica >>  Guida tecnica per il super
sismabonus e il super ecobonus 110%.

Leggi anche: Scadenza Superbonus diversa per edifici unifamiliari e condomini

Novità Superbonus 110: le modifiche all’articolo 119

Le modifiche attese riguardano l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Di seguito cosa si evince
dalla bozza definitiva, approvata il 28 maggio 2021.

>>>>> Ti piacciono articoli come questo? Ricevili direttamente

Eliminazione barriere architettoniche

Con il Decreto Semplificazioni gli interventi realizzati con l’obiettivo di eliminare le
barriere architettoniche rientrano tra gli interventi trainati. Potranno usufruire
dell’agevolazione le persone di età superiore a 65 anni. Rientrando tali interventi tra
quelli trainati, è necessario che vengano realizzati congiuntamente ad uno dei lavori
antisismici incentivati con il Superbonus.

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

> Ascensore per disabili trainato in caso di Super Ecobonus

Nuove categorie catastali

Tra le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni vi è l’inserimento del comma 10-
bis, dove viene specificato che sono ammesse alla super agevolazione anche le
categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

Per questo tipologia di immobili è valido il superbonus 110% ma è necessario che i titolari
siano in possesso di specifici requisiti, ovvero che svolgano attività di prestazione di
servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non

https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
https://www.maggiolieditore.it/guida-tecnica-al-super-sismabonus-e-al-super-ecobonus.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni&utm_term=8891645869&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/89478/scadenza-superbonus-diversa-per-edifici-unifamiliari-e-condomini/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/89755/abbattimento-barriere-architettoniche-guida-entrate/
https://www.ediltecnico.it/88255/superbonus-ascensore-nuovi-incentivi-regole/
https://www.ediltecnico.it/89175/ascensore-disabili-trainato-superbonus/


percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che abbiano un contratto
regolarmente registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso
gratuito.

In tali casi il limite di spesa ammesso alle detrazioni è moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento
energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una
unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Rientrano tra questi immobili: collegi, i convitti, gli educandati, i ricoveri, gli
orfanotrofi, i seminari, i conventi, gli ospizi e le caserme, tutte strutture di carattere
collettivo, case di cura ed ospedali (con e senza fine di lucro).

>> Ok Sismabonus 110% acquisto per immobili di categorie catastali escluse

>> Bonus ristrutturazioni anche per edifici in corso di definizione

Asseverazioni e CILA

Interessanti novità anche in materia di asseverazioni, difatti viene sostituito il comma 13
ter che prevede:

“Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione
straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA).

>> SPECIALE Asseverazioni per il Superbonus: tutte le regole <<

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data
antecedente al 1° settembre 1967.

Leggi anche: Conformità edilizia immobili ante 1967: ok alla legittimità anche senza
documentazione

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui
all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001
opera esclusivamente nei seguenti casi:

a – mancata presentazione della CILA;
b – interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c – assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

https://www.ediltecnico.it/89781/sismabonus-110-acquisto-categorie-catastali-escluse/
https://www.ediltecnico.it/88317/bonus-ristrutturazioni-edifici-in-corso-di-definizione/
https://www.ediltecnico.it/82831/asseverazioni-istruzioni-moduli-enea-comunicazioni/
https://www.ediltecnico.it/categoria/permessi-edilizi/cila/
https://www.ediltecnico.it/79149/asseverazioni-superbonus-requisiti-regole-tecnici/
https://www.ediltecnico.it/89218/conformita-edilizia-immobili-ante-1967/


d – non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta
impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di
intervento.”

Se ti occorre sapere di più o una guida operativa, consigliamo  Le asseverazioni del
Tecnico per il Superbonus.

> Scarica il pdf della bozza definitiva del Decreto Semplificazioni <

Ti consigliamo

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni&utm_term=8891651075&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/bozza_sempific_definitiva-28-maggio-2021.pdf


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

Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore
L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui il
relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di conseguenza, risponde...

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni&utm_term=8891651075&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni&utm_term=8891651075&utm_content=inline
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Decreto Semplificazioni e Recovery: le novità del
Superbonus 110%
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  31/05/2021  1219

Al pari delle altre agevolazioni (ad esempio bonus facciate), per la fruizione del Superbonus 110%
non sarà più necessaria lʼattestazione dello stato legittimo dell'edificio.

Gli interventi previsti per l'efficientamento energetico potranno infatti essere realizzati con una
semplice CILA.

Il Decreto Semplificazioni o Decreto Recovery è arrivato e, dentro, c'è un articolo - il 34 -
interamente dedicato al 'caro' Superbonus 110%.

In attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale - e della sua conversione,
visto che si tratta di un decreto-legge, con potenziali modifiche in sede parlamentare -
riepiloghiamo velocemente le novità che vengono apportate all'agevolazione ex artt. 119 e 121 DL
Rilancio.

La misura di semplificazione in materia di Superbonus affronta i problemi dellʼeccesso di
adempimenti burocratici, aggravati dalla situazione di lockdown, che sinora hanno frenato
lʼaccesso alla misura soprattutto da parte dei condomini.

SuperEcobonus 110% con semplice CILA. I vantaggi

Al pari delle altre agevolazioni (come il bonus facciate), non sarà più necessaria lʼattestazione di
stato legittimo e gli interventi previsti per lʼefficientamento energetico potranno essere
realizzati con una CILA, cd. Comunicazione di inizio lavori asseverata.

La nuova norma prevede che gli interventi incentivati con il credito di imposta del 110%
«costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio
lavori asseverata (Cila)». Da questo nuovo regime 'facile', sono esclusi solo gli interventi di
demolizione e ricostruzione.

Nello specifico:

per gli immobili la cui costruzione sia stata completata dopo il 1° settembre 1967, «dovranno
essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile
oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione». Restano
quindi esclusi dal beneficio gli abusi totali, sprovvisti del titolo abilitativo originario o di
quello che ha sanato l'assenza di un titolo abilitativo originario;
per gli immobili precedenti, «è attestato che la costruzione è stata completata in data
antecedente al 1° settembre 1967»;
"la presentazione della CILA non richiede lʼattestazione dello stato legittimo di cui allʼ
articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380".

Secondo i tecnici ministeriali:

in questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si
eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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(3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica);
l'eliminazione dellʼattestazione di stato legittimo comporta inoltre un risparmio di spesa per
adempimenti burocratici stimabile in 110 milioni di euro (da reinvestire in spesa produttiva,
ossia in progettazione e realizzazione degli interventi).

Superbonus 110%: la decadenza del beneficio

L'art.34, sul finale del comma 1, prevede anche i casi 'tassativi' nei quali il beneficio viene perso.

Si dispone che la decadenza dal beneficio fiscale, previsto dallʼart.49 del dpr 380/2001 opera
esclusivamente nei seguenti casi:

a)mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dellʼattestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata
ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Estensione Superbonus 110% a case di cura e ospedali:
abbattimento barriere architettoniche

Il provvedimento estende lʼaccesso al Superbonus agli interventi volti alla rimozione delle barriere
architettoniche e alle case di cura, agli ospedali, poliambulatori, caserme, collegi e convitti, cioè
agli immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

LA BOZZA FINALE (NON ANCORA IN VIGORE) DEL DL SEMPLIFICAZIONI E' SCARICABILE IN
FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art49!vig
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-semplificazioni-entracdm-28-maggio-2021.pdf


1/2

Decreto Semplificazioni 2021: novità per
progettazione integrata e rilascio VIA
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  31/05/2021  262

Il decreto contiene importanti misure di semplificazione delle procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture e dimezza i tempi per il rilascio della VIA (valutazione di impatto ambientale).

Non solo Superbonus e CILA, nel nuovo Decreto Semplificazioni 2021 (o DL Recovery) licenziato
nello scorso weekend dal Governo. Vediamo di approfondire brevemente altri due 'temi' di
interesse per i professionisti tecnici, quelli su appalti e ambiente (valutazione impatto).

Appalti: le novità del DL Semplificazioni

Le norme mirano a ridurre i tempi delle procedure di gara e a semplificare gli oneri in capo agli
operatori economici. Nello specifico:

riduzione della tempistica dellʼiter di aggiudicazione: il lungo iter di aggiudicazione delle
procedure di gara viene contingentato. Gli operatori economici che partecipano alla gara
possono programmare la propria attività avendo cioè certezza della tempistica. In caso di
violazione di tali termini si attiveranno poteri sostitutivi;
RUP: per tutti i progetti che saranno finanziati dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
di Resilienza (PNRR) è prevista un uscita di sicurezza per il responsabile unico del
procedimento (RUP) che non rispetterà i tempi previsti per la stipulazione del contratto, la
consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui
allʼart.5 del DL Semplificazioni nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti
dalla legge, dallʼordinamento della stazione appaltante o dal contratto per lʼadozione delle
determinazione relative allʼesecuzione dei contratti pubblici del PNRR e del Piano Nazionale
per gli investimenti Complementari (PNC);
appalto integrato sul progetto di fattibilità economica: si prevede la possibilità per le
stazioni appaltanti di procedere allʼaffidamento di progettazione ed esecuzione dei
lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui allʼart.23, comma
5 del Codice. In tal modo si estrinseca la collaborazione tra il settore pubblico, che
predispone una idea progettuale di massima, e il settore privato, che contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNRR attraverso il proprio know-how tecnico. Tale
tipologia di procedura consente, inoltre, di ottimizzare i tempi di approvazione prevedendo,
tra lʼaltro, che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara sia
sempre convocata la conferenza di servizi;
subappalto: si innalza, sino al 31 ottobre 2021, la soglia del subappalto dal 40% al 50%
dellʼimporto complessivo del contratto di appalto. Dal 1 novembre 2021 verrà introdotto
un nuovo meccanismo in ragione del quale il subappalto sarà possibile solo per le
prestazioni individuate dalle Stazioni Appaltanti sulla base di valutazioni svolte, anche in
collaborazione con le Prefetture, a tutela degli interessi dei lavoratori. Inoltre il contraente
principale e il subappaltatore restano responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni del contratto di subappalto

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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VIA semplificata e più veloce

Vengono dimezzati i tempi per il rilascio della VIA: dagli attuali 360 giorni della procedura
ordinaria ai 175 giorni della procedura veloce (al netto dei tempi a favore del proponente).

La nuova procedura fa leva su quattro pilastri principali:

la nomina di una Commissione ad hoc dedicata a tempo pieno ed esclusivo allo svolgimento
dellʼattività istruttoria necessaria al rilascio della VIA sui progetti PNRR e PNIEC;
lo svolgimento in parallelo dellʼattività istruttoria della Commissione con quella consultiva
gestita dalla competente direzione generale del Ministero della Transizione ecologica;
lʼaffidamento del potere decisionale al direttore della direzione generale competente del
MiTE che lo esercita di concerto con il direttore della direzione generale competente del
Ministero della Cultura, che assorbe anche lʼautorizzazione paesaggistica (quando viene
presentata la relazione paesaggistica) con un notevole risparmio di tempo e di denaro;
il riconoscimento automatico di un rimborso degli oneri istruttori pagati dal proponente nel
caso di mancato rispetto del termine procedimentale e la previsione di un potere sostitutivo
in caso di inerzia.

Allegato

Leggi anche

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-semplificazioni-entracdm-28-maggio-2021.pdf


dl Semplificazioni: sintesi e testo del provvedimento
del Consiglio dei Ministri
Redazione INGENIO -  29/05/2021  4835

Approvato il testo del Decreto Semplificazioni bis. Ed è molto di più di un testo per la
semplificazione, è il primo tassello per lʼavvio dei progetti legati al Recovery Plan. Ecco il testo del
Comunicato Stampa

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
snellimento delle procedure (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 28 maggio 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi,
del Ministro dellʼeconomia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro per la pubblica
amministrazione Renato Brunetta, del Ministro per lʼinnovazione tecnologica e la transizione
digitale Vittorio Colao, del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, del Ministro
della cultura Dario Franceschini e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico
Giovannini, ha approvato un decreto-legge, cd "Semplificazioni" recante la governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
snellimento delle procedure.

Il nuovo decreto-legge che affronta due temi principali :

la struttura di governo dei progetti del PNRR e
la semplificazione in molti ambiti della pubblica amministrazione, con un capitolo di
particolare interesse dedicato alla gestione degli Appalti pubblici.

e lo fa con tre soggetti apicali che fatto tutti riferimento a Palazzo Chigi: una cabina politica
guidata dal premier, che di volta in volta coinvolgerà i ministri interessati per materia e, dove
necessario, anche i governatori delle Regioni, un tavolo permanente con le parti sociali e una
segreteria tecnica che sopravvivrà alla fine dellʼesecutivo perché rimarrà in carica fino alla fine del
Piano.

Previste assunzioni a tempo per i 5 anni di durata del Piano: ingegneri, informatici, economisti,
giuristi con concorso rapido e una graduatoria a scorrimento che resterà valida fino al 2026.

Riassumiamo di seguito le principali previsioni del testo, sulla base del comunicato stampa del
Governo in particolare per quanto riguarda la semplificazione amminstrativa degli appalti.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


Il testo del Decreto "Semplificazioni"

Il testo nella versione disponibile è costituito da 68 articoli, divisi nelle seguenti due parti
suddivise, a loro volta, nei seguenti titoli

PARTE I - Governance per PMRR
Titolo I - Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del
pnrr (artt. 1-11)
Titolo II - Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie (artt. 12-
16)

PARTE II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento
della capacità amministrativa

Titolo I - Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e
paesaggistico (artt. 17-38)
Titolo II - Transizione digitale (artt. 39-44)
Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti pnrr (artt. 45-47)
Titolo IV - Contratti pubblici (artt. 48-57)
Titolo V - Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel
mezzogiorno (att. 58-60)
Titolo VI - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 61-63)
Titolo VII - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 64-68)

Struttura della Governance del PNRR

La governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è articolata su più livelli.

Responsabilità di indirizzo

La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri.



Viene istituita una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale
partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.

La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale
sullʼattuazione degli interventi del PNRR.

Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza regionale o locale, nonché il
Presidente della Conferenza, su questioni dʼinteresse di più Regioni o Province autonome.
Possono essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti
attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato
economico e sociale.

Viene istituita una Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che
supporta le attività della Cabina di regia, la cui durata temporanea è superiore a quella del
Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR entro il 31 dicembre 2026.

La Cabina di Regia, affiancata dalla Segreteria tecnica, assicura relazioni periodiche al Parlamento
e alla Conferenza Unificata, e aggiorna periodicamente il Consiglio dei Ministri.

Presso la Presidenza viene anche istituita unʼUnità per la razionalizzazione e il miglioramento
dellʼefficacia della regolazione, con lʼobiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e
burocratici che possono rallentare lʼattuazione del Piano.

È istituito, poi, un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e
territoriale composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti
locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema
dellʼuniversità e della ricerca scientifica e della società civile.

Il Tavolo svolge una funzione consultiva nelle materie connesse allʼattuazione del PNRR e può
segnalare alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR, anche
per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare lʼefficace e celere attuazione degli
interventi

Monitoraggio e rendicontazione

Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR,
istituito presso il Ministero dellʼeconomia e delle finanze (MEF), che rappresenta il punto di
contatto nazionale con la Commissione europea per lʼattuazione del Piano.

Inoltre, presso il MEF è istituito un ufficio dirigenziale presso la Ragioneria dello Stato con funzioni
di audit del PNRR e di monitoraggio anticorruzione.

Ogni Amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR individua (o costituisce ex
novo) una struttura di coordinamento che agisce come punto di contatto con il Servizio centrale
per il PNRR.

Realizzazione degli interventi



Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti
attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base
delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel
PNRR.

Poteri Sostitutivi

In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei
Comuni degli obblighi e impegni finalizzati allʼattuazione del PNRR, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e
su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore
interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.

In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro,
sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua lʼamministrazione, lʼente, lʼorgano o
lʼufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o
provvedimenti necessari, oppure di provvedere allʼesecuzione ai progetti.

In caso di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può precludere la
realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica - se un meccanismo di
superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni - propone al Presidente
del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione allʼesame del
Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

Se il dissenso, il diniego o lʼopposizione provengono da un organo della Regione o di un ente
locale, la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15
giorni dalla data di convocazione della Conferenza.

Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione
dellʼopera, il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini
dellʼesercizio dei poteri sostitutivi.

Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione delineate nel decreto per lʼefficace e
tempestiva attuazione degli interventi trovano applicazione anche per gli investimenti finanziati
con il Fondo complementare al PNRR.

Semplificazione procedure e rafforzamento capacità
amministrativa

Il decreto prevede, inoltre, interventi volti ad accelerare e snellire le procedure e, allo stesso
tempo a rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica amministrazione in vari settori.

Valutazione di impatto ambientale (VIA)



Riduzione dei tempi: sono ridotti i tempi per la valutazione di impatto ambientale dei progetti che
rientrano nel PNRR, di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per lʼenergia e il clima (PNIEC). La durata massima della procedura sarà di 130
giorni.

Commissione speciale VIA

E' istituita una apposita commissione tecnica per la VIA. La commissione è
composta da un massimo di 40 persone nominate con decreto del Ministro.
Lavoreranno a tempo pieno in modo da garantire efficienza e capacità produttiva.

Potere sostitutivo: è previsto lʼesercizio di un potere sostitutivo nel caso di inerzia della
commissione, oltre che dei dirigenti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della
cultura.

Soprintendenza speciale: per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi
previsti nel PNRR è istituita presso il ministero della Cultura una Soprintendenza speciale.

Fonti rinnovabili

Per accelerare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione sono semplificate
le procedure autorizzative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili, la
installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica e,
inoltre, la bonifica dei siti contaminati e il repowering degli impianti esistenti.

Superbonus

Per favorire lʼefficientamento energetico degli edifici sono semplificate le procedure per lʼaccesso
al Superbonus. L̓accesso alla misura è esteso agli interventi volti alla rimozione delle barriere
architettoniche.

https://www.ingenio-web.it/30914-decreto-semplificazioni-e-recovery-le-novita-del-superbonus-110


Superbonus: No alberghi, si CILA

Il superbonus al 110% salta per "gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2", ossia per la
categoria in cui rientrano gli alberghi e pensioni (con fine di lucro) che sembravano essere
compresi nel decreto, mentre viene esteso a case di cura ed ospedali, poliambulatori, Case di
cura ed ospedali, Collegi e convitti, ovvero per i proprietari di immobili rientranti nelle categorie
catastali B/1, B/2 e D/4.

Previsto un accesso semplificato per usufruire del beneficio fiscale del Superbonus 110%,
ovvero attraverso la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila). Gli interventi relativi, con
esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori
asseverata (Cila).

Semplificazione delle procedure per le opere di impatto rilevante

Questo pacchetto di misure riguarda taluni progetti: lʼalta velocità ferroviaria sulla tratta Salerno-
Reggio Calabria, lʼalta velocità/alta capacità sulla Palermo-Catania-Messina, il potenziamento
della linea Verona-Brennero, la diga foranea di Genova, la diga di Campolattaro a Benevento, la
messa in sicurezza e lʼammodernamento del sistema idrico del Peschiera nel Lazio e il
potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste.

Per assicurare una procedura veloce è previsto che tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti
(Conferenza dei servizi, valutazione di impatto ambientale, verifica archeologica, dibattito
pubblico) vengano acquisiti sullo stesso livello progettuale, ossia sul progetto di fattibilità tecnico-
economica per il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definirà i contenuti essenziali.

Un Comitato speciale allʼinterno del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici indicherà le
eventuali modifiche o integrazioni al progetto di fattibilità tecnico-economica che dovessero
essere necessarie per rispettare le indicazioni contenute nei pareri e le autorizzazioni.

Premi e penali per lʼesecuzione dei contratti legati al PNRR

Per lʼesecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Fondo
complementare, saranno previsti “premi di accelerazione” per ogni giorno di anticipo sul termine
contrattuale. Saranno anche previste penali dovute al ritardato adempimento, comprese tra lo 0,6
per mille e lʼ1 per mille al giorno e da determinare in relazione allʼentità delle conseguenze legate
al ritardo, con un massimo del 20 per cento dellʼammontare stesso.

Subappalto

Dalla data di entrata in vigore del decreto:

fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per
cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dellʼimporto complessivo



del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate lʼintegrale cessione del
contratto di appalto e lʼaffidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni che ne sono oggetto, così come lʼesecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta
intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa lʼapplicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro;
dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni
appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere
eseguite obbligatoriamente a cura dellʼaggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre,
le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle
attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a
meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nellʼanagrafe antimafia;

il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante.

Dibattito pubblico

Per assicurare la più ampia condivisione delle opere da realizzare, il decreto legge rafforza lo
strumento del “dibattito pubblico” e le attività della Commissione istituita presso il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il confronto con la società civile e gli enti
territoriali.

Appalto integrato

Per gli interventi del PNRR è previsto un unico affidamento per la progettazione e lʼesecuzione
dellʼopera sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. L̓aggiudicazione avverrà sulla
base del criterio dellʼofferta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche degli aspetti
qualitativi oltre che economici.

Inserimento al lavoro di donne e giovani

Le aziende, anche di piccole dimensioni (sopra i 15 dipendenti) che partecipano alle gare per le
opere del PNRR e del Fondi complementare e che risultino affidatarie dei contratti hanno lʼobbligo
di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento allʼinclusione delle donne
nelle attività e nei processi aziendali. in caso di violazione dellʼobbligo, è prevista lʼapplicazione di
penali e lʼimpossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure. Nei bandi di gara saranno
riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-
lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nellʼultimo triennio
abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari opportunità
per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali. Salve
motivate ragioni, le stazioni appaltanti includono nel bando lʼobbligo del partecipante alla gara di
riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto. Tra i
criteri per partecipare alle gare vi è anche lʼimpegno a presentare la rendicontazione non
finanziaria sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi.



Trasparenza e pubblicità degli appalti

Tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, allʼaggiudicazione ed
esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici
dell A̓utorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso lʼimpiego di piattaforme informatiche
interoperabili; le commissioni giudicatrici effettueranno la propria attività utilizzando, di norma, le
piattaforme e gli strumenti informatici. La banca dati degli operatori economici è accorpata alla
Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC. Allʼinterno della nuova banca dati, verrà
istituito il fascicolo virtuale dellʼoperatore economico, nel quale saranno conservati tutti i dati e le
informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara, rendendo in tal modo
più semplice le attività di verifica e controllo da parte delle stazioni appaltanti. Queste ultime
dovranno avere requisiti di qualità in termini di esperienza pregressa documentata, personale
qualificato e strumentazione tecnica adeguata.

Primo rafforzamento del sistema delle stazioni appaltanti

Nelle more di una compiuta razionalizzazione, riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti,
si vieta ai Comuni non capoluogo di affidare appalti per interventi del PNRR, dovendo ricorrere alle
Unioni di Comuni, Consorzi, Città metropolitane, Province e Comuni capoluogo.

Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

Il decreto legge individua più puntualmente le competenze e le attività dell A̓genzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) eliminando
possibili interferenze o sovrapposizioni con le attività per la sicurezza svolte dai concessionari o
dagli enti gestori, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalla Commissione
permanente per le gallerie istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In particolare, ANSFISA adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, e per il 2021 entro il 31
agosto, il programma annuale di vigilanza sulle condizioni di sicurezza di strade e
autostrade, svolge attività ispettiva per la verifica della manutenzione da parte dei confessionari,
effettua verifiche a campione sulle infrastrutture.

Fibra ottica e reti di comunicazione elettronica

Si semplifica il procedimento di autorizzazione per lʼinstallazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica e si agevola lʼinfrastrutturazione digitale degli immobili con reti in fibra
ottica.

Superamento del divario digitale

Al fine di agevolare il superamento del divario digitale si favorisce il sistema delle deleghe da parte
di soggetti titolari di identità digitale.

È potenziato il sistema delle banche dati e dello scambio di informazioni tra le stesse.
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Approvato dal CdM il decreto Semplificazioni. Tutte le
novità per il Superbonus 110%
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Approvato dal CdM il decreto Semplificazioni. Tutte le novità per il Superbonus 110%
Tra le novità, non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo e gli interventi per
l’efficientamento energetico potranno essere realizzati con una Cila, Comunicazione di
inizio lavori asseverata
Venerdì 28 maggio il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge Semplificazioni
recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure.

Per favorire l’efficientamento energetico degli edifici, questo decreto-legge semplifica le
procedure per l’accesso al Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio, estendendo
l’accesso al superbonus agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche e
alle case di cura, agli ospedali, poliambulatori, caserme, collegi e convitti, cioè agli
immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

È saltata invece l’estensione del Superbonus agli alberghi e pensioni, ossia agli immobili
che rientrano nella categoria catastale D/2.

La misura di semplificazione in materia di superbonus affronta i problemi dell’eccesso di
adempimenti burocratici, aggravati dalla situazione di lockdown, che sinora hanno frenato
l’accesso alla misura soprattutto da parte dei condomini. A fine aprile erano state
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presentate appena 12 745 domande (di cui solo il 10 per condomini e il restante 90 per
edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome).

Al pari delle altre agevolazioni (come il bonus facciate), non sarà più necessaria
l’attestazione di stato legittimo e gli interventi previsti per l’efficientamento energetico
potranno essere realizzati con una Cila, Comunicazione di inizio lavori asseverata. In
questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si
eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei
Comuni 3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica). L’eliminazione
dell’attestazione di stato legittimo comporta inoltre un risparmio di spesa per adempimenti
burocratici stimabile in 110 milioni di euro (da reinvestire in spesa produttiva, ossia in
progettazione e realizzazione degli interventi). 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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le novità su subappalto, appalto integrato, trasparenza
e pubblicità degli appalti
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Decreto Semplificazioni: le novità su subappalto, appalto integrato, trasparenza e
pubblicità degli appalti
Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle
norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare
la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture
Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge Semplificazioni, approvato venerdì
scorso dal Consiglio dei ministri, fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore
che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50
per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono
comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della
integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come
l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il
subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione
degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le
stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che
devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro
specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario
rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più
intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e
prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle
white list o nell’anagrafe antimafia.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante.

https://www.casaeclima.com/ar_44992__decreto-semplificazioni-novita-subappalto-appalto-integrato-trasparenza-pubblicita-appalti.html
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Dibattito pubblico

Per assicurare la più ampia condivisione delle opere da realizzare, il decreto legge
rafforza lo strumento del “dibattito pubblico” e le attività della Commissione istituita
presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il confronto con la
società civile e gli enti territoriali.

Appalto integrato

Per gli interventi del PNRR è previsto un unico affidamento per la progettazione e
l’esecuzione dell’opera sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica.
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, che tiene conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici.

Trasparenza e pubblicità degli appalti

Tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente,
all’aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati
dei contratti pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso l’impiego di
piattaforme informatiche interoperabili; le commissioni giudicatrici effettueranno la propria
attività utilizzando, di norma, le piattaforme e gli strumenti informatici. La banca dati degli
operatori economici è accorpata alla Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da
ANAC. All’interno della nuova banca dati, verrà istituito il fascicolo virtuale dell’operatore
economico, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini
della partecipazione alle procedure di gara, rendendo in tal modo più semplice le attività
di verifica e controllo da parte delle stazioni appaltanti. Queste ultime dovranno avere
requisiti di qualità in termini di esperienza pregressa documentata, personale qualificato e
strumentazione tecnica adeguata.

Primo rafforzamento del sistema delle stazioni appaltanti
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Nelle more di una compiuta razionalizzazione, riduzione e qualificazione delle stazioni
appaltanti, si vieta ai Comuni non capoluogo di affidare appalti per interventi del PNRR,
dovendo ricorrere alle Unioni di Comuni, Consorzi, Città metropolitane, Province e
Comuni capoluogo.

Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

Il decreto legge individua più puntualmente le competenze e le attività dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
(ANSFISA) eliminando possibili interferenze o sovrapposizioni con le attività per la
sicurezza svolte dai concessionari o dagli enti gestori, dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, dalla Commissione permanente per le gallerie istituita presso il
Consiglio superiore dei lavori pubblici. In particolare, ANSFISA adotta entro il 31 gennaio
di ogni anno, e per il 2021 entro il 31 agosto, il programma annuale di vigilanza sulle
condizioni di sicurezza di strade e autostrade, svolge attività ispettiva per la verifica della
manutenzione da parte dei confessionari, effettua verifiche a campione sulle
infrastrutture. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Superbonus 110%: la circolare dell'ABI
casaeclima.com/ar_44990__superbonus-centodieci-circolare-abi-cessione-crediti-conformita-urbanistica.html

Superbonus 110%: la circolare dell'ABI
Chiarimenti sulla questione della cessione dei crediti d’imposta derivanti dal Superbonus
e della conformità urbanistica delle singole unità immobiliari collocate in condominio
Sulla questione della cessione dei crediti d’imposta derivanti dal Superbonus 110% e
della conformità urbanistica delle singole unità immobiliari collocate in condominio, l'ABI
(Associazione Bancaria Italiana) ha diramato la circolare Prot. UTR/UCR/001064 del 26
maggio 2021, che riportiamo.

Si fa seguito all’audizione del Direttore Generale Giovanni Sabatini del 13 maggio scorso,
presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive della Camera dei Deputati, in
merito all’applicazione del “Superbonus 110%”, nella quale è stata segnalata l’opportunità
che ABI sensibilizzi le associate sulle novità normative e di prassi emerse negli ultimi
mesi, con riguardo a taluni aspetti di conformità urbanistica delle singole unità immobiliari
collocate in condominio.

A tale riguardo, si rammenta che in sede di conversione in legge del c.d. Decreto Agosto,
nell’articolo 119 del c.d. “Decreto Rilancio” è stato inserito il comma 13-ter.

La norma in commento dispone che “al fine di semplificare la presentazione dei titoli
abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati
dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli
immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello
unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai
medesimi interventi”.

Si evidenzia che lo “stato legittimo” dell’immobile o dell’unità immobiliare non è altro che
quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto o legittimato la costruzione, nonché
da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero
immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno
abilitato interventi parziali.

L’art. 9-bis, D.P.R. 380/2001 citato precisa, in aggiunta, che per gli immobili realizzati in
epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato
legittimo è quello risultante dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri
documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti
d’archivio o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo
abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero
immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno
abilitato interventi parziali.

https://www.casaeclima.com/ar_44990__superbonus-centodieci-circolare-abi-cessione-crediti-conformita-urbanistica.html
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L’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio, quindi, nella nuova versione estende la
semplificazione a tutti gli interventi e limita i contenuti dell’asseverazione dei tecnici alla
sola conformità rispetto, come detto, al citato “stato legittimo” dell’immobile oggetto degli
interventi inclusi nell’ambito del Superbonus, nel rispetto dell’ulteriore condizione che
l’immobile non sia stato realizzato in assenza di titolo abitativo o in totale difformità del
titolo abitativo o con titolo annullato, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione
allora vigente.

Sul punto, nel corso del mese di gennaio 2021 è intervenuta la Direzione Regionale
dell’Emilia-Romagna (interpello n. 909-1494/2020) in risposta ad una istanza del 1°
dicembre 2020 di una società di servizi che aveva sottoscritto con un condominio un
contratto di appalto per l'esecuzione di lavori (trainanti e trainati) di efficientamento
energetico destinati a fruire della detrazione maggiorata del 110%.

Sulla base di quanto disposto dal citato art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio, la
società istante riteneva che le asseverazioni dei tecnici abilitati dovessero essere riferite
“esclusivamente” alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi indicati,
disinteressandosi della presenza di eventuali non conformità urbanistiche potenzialmente
riscontrabili nelle singole unità abitative appartenenti all’edificio oggetto dei lavori, con la
conseguenza che l’eventuale presenza di tali abusi non avrebbe precluso l’accesso al
Superbonus non solo per gli interventi trainanti, ma anche per gli interventi trainati di ogni
singola unità.

Nella risposta, la Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna, partendo dal disposto del
citato art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio e condividendo la soluzione
prospettata dalla società istante, precisa che il tecnico abilitato può asseverare la
regolarità urbanistica degli immobili plurifamiliari con esclusivo riguardo alle parti comuni,
evitando di riscontrare eventuali abusi commessi dai condòmini sulle singole unità
immobiliari.

Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, in materia di
Superbonus, ha ricordato che: “l’Agenzia non interpreta la normativa edilizia, sicché alla
stessa non può essere richiesta nessuna valutazione in merito alle situazioni di non
conformità urbanistica dell’immobile sul quale si intendono eseguire gli interventi
agevolabili”.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che, con riferimento alle operazioni di
cessione del credito d’imposta derivante da Superbonus, di cui all’art. 121 del Decreto
Rilancio, un’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato al beneficiario della
detrazione/cedente (rientrante nel set documentale minimo di cui il contribuente deve
essere in possesso ai fini di eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria),
che certifichi unicamente la regolarità urbanistica delle parti comuni dell’edificio
condominiale e non anche quella delle singole unità immobiliari, possa considerarsi
idonea e sufficiente ad integrare il fascicolo documentale a supporto della pratica di
cessione del credito.



3/3

Si fa comunque riserva di tornare con successive comunicazioni sull’argomento nel caso
di eventuali modifiche al disposto del citato art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio.

Gli Uffici Consulenza Tributaria e Contabile (tr@abi.it) e Credito e Sviluppo (cr@abi.it)
rimangono a disposizione per ogni chiarimento necessario.

Leggi anche: “Approvato dal CdM il decreto Semplificazioni. Tutte le novità per il
Superbonus 110%”

https://www.casaeclima.com/ar_44988__approvato-dalcdm-decreto-semplificazioni-tutte-novita-superbonus.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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nuova procedura di VIA veloce
casaeclima.com/ar_44994__decreto-legge-semplificazioni-nuova-procedura-divia-veloce.html

Decreto-legge Semplificazioni: nuova procedura di VIA veloce
Vengono dimezzati i tempi per il rilascio della VIA dagli attuali 360 giorni della procedura
ordinaria ai 175 giorni della procedura veloce (al netto dei tempi a favore del proponente).
La nuova procedura fa leva su quattro pilastri principali
L’attuale durata delle procedure di Valutazione Ambientale e di autorizzazione per gli
impianti di produzione di energie rinnovabili è incompatibile con la transizione energetica
(oltre due anni con punte che arrivano ai sei anni).

Secondo l’ENEL, considerando l’attuale tasso di rilascio dei titoli autorizzativi per la
costruzione ed esercizio di impianti rinnovabili, sarebbero necessari 24 anni per
raggiungere i target Paese con riferimento alla produzione di energia da fonte eolica e
ben 100 anni per il raggiungimento dei target di fotovoltaico.

Le misure predisposte nel decreto-legge Semplificazioni (licenziato il 28 maggio scorso
dal Consiglio dei ministri), in collaborazione con il Ministro Cingolani, prevedono un
drastico taglio dei tempi e uno snellimento degli iter procedurali In primo piano la
Valutazione dell’impatto ambientale veloce per i progetti per il PNRR e per quelli
necessari alla transizione energetica, indispensabili per il rilancio dell’economia e
dell’occupazione.

https://www.casaeclima.com/ar_44994__decreto-legge-semplificazioni-nuova-procedura-divia-veloce.html


Vengono dimezzati i tempi per il rilascio della VIA dagli attuali 360 giorni della procedura
ordinaria ai 175 giorni della procedura veloce (al netto dei tempi a favore del proponente).
La nuova procedura fa leva su quattro pilastri principali:

- la nomina di una Commissione ad hoc dedicata a tempo pieno ed esclusivo allo
svolgimento dell’attività istruttoria necessaria al rilascio della VIA sui progetti PNRR e
PNIEC;

- lo svolgimento in parallelo dell’attività istruttoria della Commissione con quella
consultiva gestita dalla competente direzione generale del Ministero della Transizione
ecologica;

- l’affidamento del potere decisionale al direttore della direzione generale competente del
MiTE che lo esercita di concerto con il direttore della direzione generale competente del
Ministero della Cultura, che assorbe anche l’autorizzazione paesaggistica (quando viene
presentata la relazione paesaggistica) con un notevole risparmio di tempo e di denaro;

- il riconoscimento automatico di un rimborso degli oneri istruttori pagati dal proponente
nel caso di mancato rispetto del termine procedimentale e la previsione di un potere
sostitutivo in caso di inerzia.

Molte altre semplificazioni accelerano gli investimenti per la green economy attraverso la
semplificazione delle pratiche autorizzative con riferimento:

- alle fonti rinnovabili;

- alle infrastrutture energetiche;

- agli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica;

- alla bonifica dei siti contaminati.

Di fondamentale importanza anche la disposizione che semplifica l’attività di repowering,
e cioè l’incremento dell’efficienza attraverso la sostituzione degli impianti esistenti in
modo da garantire una maggiore produzione di energia senza ulteriori effetti sul
paesaggio.

Leggi anche:

“Approvato dal CdM il decreto Semplificazioni. Tutte le novità per il Superbonus 110%”

“Decreto Semplificazioni: le novità su subappalto, appalto integrato, trasparenza e
pubblicità degli appalti” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Via e Vas" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://www.casaeclima.com/ar_44988__approvato-dalcdm-decreto-semplificazioni-tutte-novita-superbonus.html
https://www.casaeclima.com/ar_44992__decreto-semplificazioni-novita-subappalto-appalto-integrato-trasparenza-pubblicita-appalti.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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tutto quello che c’è da sapere
casaeclima.com/ar_44993__superbonus-assemblee-condominiali-webinar-ciam.html

Superbonus e assemblee condominiali al tempo del Covid-19: tutto quello che c’è da
sapere
Fondo spese, maggioranze necessarie, finanziamenti, opere abusive: un webinar per
conoscere tutti gli aspetti dell'applicazione del Superbonus in condominio
I condòmini sono tra i maggiori
beneficiari del Superbonus 110%: I
proprietari delle unità immobiliari di un
edificio, infatti, possono accedere
all’agevolazione prevista dal Decreto
Rilancio e ottenere la detrazione in
base ai millesimi di loro proprietà, per
quanto riguarda le spese relative agli
interventi realizzati sulle parti comuni
dello stabile. 

Per poter fruire di tale beneficio fiscale
è fondamentale il ruolo dell’amministratore che, oltre ad informare i condomini sul
meccanismo di funzionamento del Superbonus, deve organizzare riunioni in presenza
rispettose della normativa anti-Covid. In alternativa, l’amministratore può ricorrere alle
tele-assemblee, recentemente disciplinate dal legislatore. 

Per conoscere nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulle assemblee condominiali
al tempo del Covid-19 e sui meccanismi decisionali necessari per deliberare un
intervento con Superbonus 110%, il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano
promuove un webinar – valido 2 CFP per ingegneri – che si terrà il 15 giugno 2021 dalle
16 alle 18. 

Il webinar, tenuto dal consulente legale Giuseppe Bordolli, esperto di diritto immobiliare
e collaboratore del Sole 24 Ore, affronterà l'analisi del momento decisionale, prendendo
in considerazioni tutti gli aspetti critici che possono ostacolare il raggiungimento del
beneficio fiscale (fondo spese, maggioranze, opere ed accesso nelle proprietà esclusive,
scelta fiscale, finanziamenti, opere abusive ecc.). 

Si prenderanno anche in considerazione le principali problematiche legate alla
realizzazione di un cappotto termico, nonché le possibili iniziative del singolo condomino
anche per quanto riguarda i lavori “trainati”, tenendo conto delle recenti novità previste
dalla Legge di Bilancio 2021. 
Infine, si affronterà il tema del rapporto con la figura del General Contractor, evidenziando
le clausole illecite.

https://www.casaeclima.com/ar_44993__superbonus-assemblee-condominiali-webinar-ciam.html
https://www.casaeclima.com/ar_44988__approvato-dalcdm-decreto-semplificazioni-tutte-novita-superbonus.html
https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/fad-condominio-e-superbonus-110
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Nasa: l’evapotraspirazione sta aumentando rapidamente
I satelliti mostrano come il ciclo dell'acqua della Terra sta diventando più veloce a causa riscaldamento
globale
[31 Maggio 2021]

Lo studio “A 10 per cent increase in global land evapotranspiration from 2003 to 2019”, pubblicato su Natureda un
team di ricercatori della NASA, presenta i risultati di 17 anni di osservazioni sulla gravità del nostro pianeta per
capire come sta cambiando il ciclo globale dell’acqua e ne è venuto fuori che «Tra il 2003 e il 2019, la velocità con
cui le piante e la superficie terrestre rilasciano umidità nell’aria è aumentata su scala globale».

L’aumento di questi processi, noti come evapotraspirazione, sono stati calcolato dalla NASA utilizzando le
osservazioni dei satelliti gravitazionali. Gli scienziati statunitensi spiegano che «Misurando il cambiamento della
massa dell’acqua tra gli oceani e i continenti, abbiamo determinato che il tasso di aumento dell’evapotraspirazione
è fino a due volte superiore alle stime precedenti. Questo è importante perché l’evapotraspirazione rappresenta un
ramo essenziale del ciclo globale dell’acqua, un ciclo che crea le condizioni per la vita sulla terra».

Anche se è noto che il riscaldamento globale dovrebbe far aumentare il tasso di evapotraspirazione, finora le
misurazioni globali accurate erano sono state elusive.

La principale autrice dello studio Madeleine Pascolini-Campbell del NASA Jet Propulsion Laboratory del California
Institute of Technology, sottolinea che «Il nostro studio ha rilevato che l’evapotraspirazione è aumentata di circa il
10% dal 2003, che è più di quanto stimato in precedenza, ed è principalmente dovuto al riscaldamento delle

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/evapotraspirazione-1024x573.jpg
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03503-5
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temperature. Speriamo che queste informazioni sul ciclo dell’acqua aiutino a informare meglio lo sviluppo e la
convalida dei modelli climatici».

Ma in che modo il tasso di evapotraspirazione influenza il ciclo globale dell’acqua? «Quando l’umidità degli oceani
circola attraverso l’atmosfera, una parte cade sotto forma di precipitazione sui continenti. Parte di quest’acqua va
nei fiumi come deflusso, e parte si infiltra nel suolo. L’acqua rimanente evapora dalla terra e traspira dalle piante
nell’aria – spiegano ancora alla NASA –  Scoprire che l’evapotraspirazione sta aumentando a un ritmo più veloce
di quanto precedentemente noto ha implicazioni nel capire come il cambiamento climatico potrebbe avere un
impatto sulla Terra in futuro. Mentre il mondo si riscalda, l’evapotraspirazione accelererà, accelerando
l’essiccazione della terra e della vegetazione. Anche i modelli meteorologici possono essere influenzati: l’aumento
dell’evaporazione dalla terra può creare siccità in alcune regioni. Questo è un sintomo di un mondo in fase di
riscaldamento che può avere importanti conseguenze per gli ecosistemi e le società umane con l’aumento dello
stress sulle risorse idriche superficiali e sotterranee».

La Pascolini-Campbell aggiunge: «Le immagini dello scioglimento dei ghiacciai e del calo delle calotte glaciali sono
un modo palpabile per comprendere gli impatti del riscaldamento globale. Ma stanno accadendo cambiamenti
drammatici anche ad altri componenti chiave del ciclo dell’acqua del nostro pianeta che non sono così visibili,
come quando l’acqua evapora dalla terra prima che possa entrare nei fiumi come deflusso».

Per ottenere una stima globale di come sta cambiando l’evapotraspirazione, i ricercatori hanno scoperto un nuovo
modo per sfruttare i dati raccolti dalla coppia di satelliti Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE)
operativi dal 2002 al 2017 e dalla coppia successiva, GRACE Follow-On , lanciata nel 2018. La missione GRACE
è stata lanciata dalla NASA e dal Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e GRACE-FO è una
partnership tra la NASA e il Deutsche GeoForschungsZentrum  (GFZ).

I ricercatori ricordano: «Poiché l’acqua ha massa e quindi contribuisce al segnale gravitazionale terrestre, questi
veicoli spaziali sono estremamente sensibili al movimento dell’acqua in tutto il mondo, dal rilevamento dei
cambiamenti nelle calotte glaciali all’acqua immagazzinata sulla terraferma. alle variazioni della massa
oceanica». Vedendo che rappresentavano un’opportunità, hanno studiato il dataset di 17 anni di GRACE e
GRACE-FO per capire se era possibile rilevare il segnale gravitazionale associato al movimento dell’acqua per
evapotraspirazione».

Un altro autore dello studio, John T. Reager, anche lui del NASA Jet Propulsion Laboratory, sottolinea che «Con i
dati combinati di GRACE e GRACE-FO, ora abbiamo un record di osservazione abbastanza lungo per essere in
grado di monitorare questi segnali critici del cambiamento globale. Quando il segnale della gravità diminuisce,
significa che la terra sta perdendo acqua. Parte di questa perdita avviene attraverso i fiumi che rifluiscono negli
oceani, ma il resto risale nell’atmosfera come evapotraspirazione».

Sottraendo tutte le uscite di massa d’acqua dagli ingressi sulla terra e poi calcolando la massa d’acqua residua, i
ricercatori sono stati in grado di stimare il tasso di evapotraspirazione. Lo hanno fatto sottraendo le stime
indipendenti della portata fluviale globale (in altre parole, la velocità dell’acqua che scorre dai fiumi verso l’oceano)
e i dati satellitari GRACE e GRACE-FO (che rivelano i cambiamenti locali nella massa d’acqua sul e nel suolo)
dalle misurazioni delle precipitazioni globali per scoprire la massa d’acqua che si perde nell’atmosfera.

Alla NASA fanno notare che  «A causa delle difficoltà di osservazione e misurazione, le stime globali
dell’evapotraspirazione vengono in genere approssimate utilizzando modelli o effettuando misurazioni da singole
posizioni e quindi ridimensionando tali misurazioni. Ma questi metodi possono essere soggetti a errori. Tuttavia,
misurando i cambiamenti di massa globale utilizzando le osservazioni satellitari gravitazionali, i ricercatori sono
stati in grado di ottenere una stima più precisa del tasso di evapotraspirazione globale. Usando questo metodo,
hanno scoperto che l’evapotraspirazione è aumentata dai 405 millimetri all’anno nel 2003 a 444 millimetri all’anno
nel 2019. Questo rappresenta una tendenza al rialzo di 2,30 millimetri all’anno: un aumento del 10%, con
un’incertezza corrispondente di 0,5 millimetri all’anno, o del 2%».
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Reager non si aspettava un risultato come questo: «Per anni abbiamo cercato un modo per misurare i
cambiamenti grossolani nel ciclo globale dell’acqua, e finalmente l’abbiamo trovato. L’entità dell’aumento
dell’evapotraspirazione ci ha davvero sorpreso: questo è un segnale considerevole che indica che il ciclo
dell’acqua del nostro pianeta sta cambiando».

Alla NASA concludono: «Questi risultati si aggiungono a un numero crescente di ricerche sul ciclo dell’acqua del
nostro pianeta, sottolineando anche l’importanza della continuità per le osservazioni della Terra. Le osservazioni
satellitari continue da parte dei satelliti con una visione globale dei cambiamenti della massa d’acqua forniscono il
lungo record necessario per osservare il pianeta che cambia nel corso dei decenni. Queste osservazioni aiutano
anche gli scienziati a monitorare la variabilità di anno in anno nel ciclo dell’acqua causata dai cambiamenti climatici
e dai cicli naturali».
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Sentenza di primo grado al processo Ilva “Ambiente
svenduto”. Legambiente: «Ecogiustizia è fatta»
Vendola: «Mi ribello ad una giustizia che calpesta la verità» I difensori di Riva: «Sempre operato e
prodotto rispettando tutte le normative vigenti»
[31 Maggio 2021]

«Una giuria di tutte donne ha emesso oggi una dura sentenza , ma nessuna aula di tribunale potrà risarcire del
dolore versato dalle famiglie tarantine – sottolinea Angelo Bonelli dei Verdi – Nicola Riva condannato a 20 anni,
Fabio Riva condannato a 22 anni, Lorenzo Liberti condannato a 15 anni, Girolamo Archina condannato a 21 anni e
6 mesi, Vendola Nicola condannato a 3 anni e 6 mesi. Confiscato lo stabilimento Ilva».

Per il procuratore facente funzione della procura della Repubblica di Taranto, Maurizio Carbone, la sentenza
«Rappresenta un momento importante per la città di Taranto» e chiude «La prima fase di una delicata e complessa
vicenda giudiziaria. E’ stato un percorso giudiziario lungo e travagliato, una strada in salita e con tanti ostacoli, ma
oggi possiamo esprimere la nostra soddisfazione per questo primo importante risultato. Leggeremo con attenzione
le motivazioni di questa sentenza che rappresenta una svolta storica sul piano giudiziario per la città di Taranto, e
non solo».

L’ex presidente della Regione Puglia ed ex segretario di Sinistra ecologia e libertà, Nichi Vendola – condannato
per concussione aggravata perché avrebbe esercitato pressioni sull’ex direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio
Assennato, perché “ammorbidisse” la posizione dell’Apap sulle emissioni nocive dell’Ilva –  non accetta la
sentenza: «Mi ribello ad una giustizia che calpesta la verità. E’ come vivere in un mondo capovolto, dove chi ha

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/processo-Ilva.jpg


2/2

operato per il bene di Taranto viene condannato senza l’ombra di una prova. Una mostruosità giuridica avallata da
una giuria popolare che colpisce noi, quelli che dai Riva non hanno preso mai un soldo, che hanno scoperchiato la
fabbrica, che hanno imposto leggi all’avanguardia contro i veleni industriali. Appelleremo questa sentenza, anche
perché essa rappresenta l’ennesima prova di una giustizia profondamente malata. Sappiano i giudici che hanno
commesso un grave delitto contro la verità e contro la storia. Hanno umiliato persone che hanno dedicato l’intera
vita a battersi per la giustizia e la legalità. Hanno offerto a Taranto non dei colpevoli ma degli agnelli sacrificali. Noi
non fummo i complici dell’Ilva, fummo coloro che ruppero un lungo silenzio e una diffusa complicità con quella
azienda. Ho taciuto per quasi 10 anni difendendomi solo nelle aule di giustizia, ora non starò più zitto. Questa
condanna per me e per uno scienziato come Assennato è una vergogna. Io combatterò contro
questa carneficina del diritto e della verità».

In una nota congiunta firmata dal presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, dal direttore di
Legambiente Puglia Ruggero Ronzulli e dalla presidente del circolo tarantino del Cigno Verde Lunetta Franco, a
commento della sentenza, si legge: «Si tratta di una sentenza storica per il popolo inquinato di Taranto che certifica
che nel capoluogo ionico c’è stato un disastro ambientale, causato dalla proprietà dell’impianto, che la nostra
associazione cominciò a denunciare già negli anni ‘80 quando lo stabilimento era ancora pubblico, e che ha
procurato tanti malati e morti tra dipendenti e cittadini. Una sentenza così pesante conferma la solidità, da noi
sempre evidenziata, delle perizie epidemiologica e chimica disposte dal gip Todisco. Con questa sentenza di primo
grado possiamo dire che eco giustizia è fatta e che mai più si deve barattare la vita delle persone con il profitto
ottenuto nel totale disprezzo delle leggi».

A Legambiente che era tra le parti civili al processo (come già lo era stata, in assoluta solitudine, per precedenti
processi contro Ilva nel passato) sono state riconosciuti provvisionali di 20mila euro per l’associazione nazionale e
50mila euro per Legambiente Puglia e circolo di Taranto, tra le più alte disposte dai giudici.

Di opinione completamente diversa l’Avvocato Luca Perrone, difensore di Fabio Riva: «I Riva hanno
costantemente investito ingenti capitali in Ilva al fine di migliorare gli impianti e produrre nel rispetto delle norme. Il
totale degli investimenti erogati sotto la loro gestione ammonta a 4,5 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi di natura
specificatamente ambientale. Cifre e numeri che sono stati certificati dal TAR e dalle due sentenze del Tribunale e
della Corte di Appello di Milano di assoluzione piena perché i fatti non sussistono, perché non c’è stato dolo e
perché gli investimenti realizzati sono stati veri e cospicui. Come inoltre ammesso dagli stessi periti, sotto la
gestione dei Riva Ilva ha sempre operato e prodotto rispettando tutte le normative vigenti. Come anche certificato
dall’Arpa, nel  corso della gestione Riva sono state adottate le migliori tecniche/tecnologie allora
disponibili (Best Available Technology del 2005) e come sempre i Riva si sarebbero prontamente adeguati anche a
quelle del 2012 nei quattro anni successivi previsti dalle normative. Si pensi che il Piano ambientale del gestore
odierno ha un termine fissato al 2023 – che verrà tra l’atro probabilmente prorogato al 2025 – che corrisponde
all’adeguamento alle stesse sopracitate Bat del marzo del 2012. Nella condotta della gestione Riva non c’è mai
stata nessuna forma di dolo, ma solo lo sforzo continuo di adeguare gli impianti e il loro operato ai limiti sempre più
stringenti delle normative ambientali, limiti – ripeto – sempre rispettati».

L’Avvocato Pasquale Annicchiarico, difensore di Nicola Riva ha ricordato che «Nicola Riva è stato Presidente
solamente due anni, dal 2010 al 2012 e sotto la sua presidenza si sono raggiunti i migliori risultati ambientali della
gestione Riva con valori di diossina e benzoapirene bassissimi che si collocano a meno della metà dei limiti
consentiti dalla legge. Risultati straordinari dovuti agli investimenti quantificabili in oltre 4 miliardi di euro e alla
gestione degli impianti sempre tesa al massimo rispetto delle normative ambientali».

Di diverso parere il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci: «Credo che da oggi cambia tutto per questo Paese,
cambia tutto per Taranto, per i diritti dei tarantini. Tutte le sofferenze che ci portiamo dietro finalmente vengono
riconosciute dallo Stato italiano”, ha detto il sindaco di Taranto».  
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Onu: partnership globale per Covid e cambiamenti
climatici e per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile
Guterres: solo una vera partnership che ci consentirà di rispondere alla più grande sfida della nostra vita
[31 Maggio 2021]

Al “Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030” (P4G),  un importante vertice che punta a
rafforzare le partnership basate sul mercato e a promuovere azioni politiche e imprenditoriali, il segreatario
generale dell’Onu,António Guterres, ha detto in un videomessaggio che «Se i governi abbracciano insieme gli
obiettivi dell’eliminazione graduale del carbone, del rafforzamento degli impegni climatici e dell’investimento negli
obiettivi globali, c’è un’opportunità per affrontare la più grande sfida della nostra vita».

Per il capo dell’Onu. «Il mondo ha bisogno di una partnership globale per sconfiggere il Covid-19, raggiungere
gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) e affrontare il cambiamento climatico.

Il vertice P4G 2021 ha riunito Capi di Stato, amministratori delegati e leader della società civile attorno a
un’agenda d’azione condivisa per mobilitare investimenti per un impatto tangibile e Guterres ha ricordato loro che
«Sebbene ci siano impegni per raggiungere le emissioni net zero entro il 2050, c’è ancora molto da fare per
colmare il gap delle emissioni e raggiungere gli SDG». Il segretario generale dell’Onu ha poi ribadito  la sua
richiesta a tutti i principali emettitori di presentare nuovi Nationally Determined Contributions, impegnarsi per le
emissioni net zero entro il 2050 e, cosa più importante, mettere in atto politiche e programmi per raggiungere tale
obiettivo. Affrontare il cambiamento climatico in modo diretto aiuterà a proteggere le persone più vulnerabili dalla
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prossima crisi, sostenendo nel contempo una ripresa ricca di posti di lavoro dalla pandemia. La prima priorità in
questo momento è fermare i piani per le nuove centrali a carbone e la attuare la  phase-out  del consumo di
carbone entro il 2040».

Guterres ha poi elogiato la Corea del sud per aver annunciato che bloccherà tutti i sui finanziamenti internazionali
al carbone e ha incoraggiato altri governi e il settore privato a fare lo stesso.

Il capo dell’Onu ha anche espresso la sua preoccupazione per i  gap finanziari e di adattamento e ha ricordato che
«I Paesi sviluppati devono ancora mantenere l’impegno annuale di 100 miliardi di dollari per gli sforzi di azione per
il clima e per sostenere le comunità vulnerabili che stanno già soffrendo le conseguenze del riscaldamento globale.
A livello globale, una persona su tre non è ancora adeguatamente coperta dai sistemi di allerta precoce e le donne
e le ragazze, che rappresentano l’80% degli sfollati a causa dell’emergenza climatica, sono ancora spesso escluse
dalle decisioni per affrontare la crisi climatica. Abbiamo urgente bisogno di una svolta in materia di adattamento e
resilienza» e per questo ha chiesto a tutti i Paesi donatori di migliorare significativamente i loro impegni finanziari.

Nel suo messaggio, Guterres ha sottolineato «L’importanza di finanziare le “infrastrutture di domani” sostenendo i
paesi in via di sviluppo in una transizione giusta verso l’energia sostenibile e un’economia circolare, aiutandoli a
diversificare le loro economie. In breve, abbiamo bisogno di una partnership globale per uno sviluppo verde,
inclusivo e sostenibile. Non esiste una partnership globale se alcuni vengono lasciati a lottare per sopravvivere e
questo vale sia per il Covid e la distribuzione dei vaccini che per l’emergenza climatica».

Il segretario generale dell’Onu ha concluso: «In questa ricerca, la Repubblica di Corea è un partner leader. Mi
complimento col suo governo per il suo impegno net zero al 2050 e per il Green New Deal coreano e, se i governi
abbracceranno gli stessi obiettivi, ci sarà un’opportunità per una vera partnership che ci consentirà di rispondere
alla più grande sfida della nostra vita».
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Il budget di Biden piace agli ambientalisti Usa. Piacerà
anche al Congresso?
Sierra Club, Greenpeace e NRDC: passi avanti verso la giustizia climatica e sociale
[31 Maggio 2021]

Il presidente Usa Joe Biden ha presentato formalmente la sua prima richiesta di bilancio al Congresso. Punto
di partenza di quella che, se approvata, per gli Usa sarebbe una vera e propria rivoluzione è lestrema urgenza di
affrontare 4 crisi interconnesse: «Una storica pandemia globale; un’economia martoriata dalla recessione; la crisi
generazionale del cambiamento climatico;  persistenti disuguaglianze nell’economia e nella nazione».

Il bilancio proposto da Biden comporta nuovi importanti investimenti per la lotta ai  cambiamenti climatici – con un
aumento di oltre 14 miliardi di dollari rispetto al 2021 – in quasi tutte le Agenzie federali per investire in resilienza
ed energia pulita, migliorare la competitività degli Stati Uniti e mettere l’America sulla strada giusta per raggiungere
le emissioni net zero non più tardi rispetto al 2050. Il piano di Biden indirizza questi investimenti perché
garantiscano che il 40% dei benefici derivanti dall’affrontare la crisi climatica affrontino gli impatti cumulativi
sproporzionatamente elevati sulle comunità svantaggiate e si aggiungano a nuovi finanziamenti fondamentali per i
programmi di giustizia ambientale per l’Environmental Protection Agency (EPA).

I commenti delle organizzazioni ambientaliste sono positivi, a cominciare da quello di Sierra Club, la più grande
influente e diffusa associazione ambientalista Usa: «La richiesta di Biden include il più grande investimento di
sempre nella giustizia ambientale, espande i fondi chiave per l’azione climatica, l’equità, l’assistenza sanitaria e la
preparazione alle pandemie»,
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La vicedirettrice di Sierra Club Kirin Kennedy: «Nella vita e nel governo, non c’è espressione più pura delle priorità
di qualcuno nel suo budget. Secondo tale standard, il primo bilancio del presidente Biden dimostra che è un
campione per la giustizia ambientale e climatica, protegge le nostre terre pubbliche, assicura la nostra democrazia
e garantisce aria e acqua pulite per le comunità a livello nazionale.  Questo budget finanzia le priorità chiave che
andranno a beneficio di tutti negli Stati Uniti e fa importanti progressi nell’invertire le inadeguate misure di austerità.
Esortiamo il Congresso a rispettare rapidamente il mandato del presidente Biden per investimenti audaci nel
governo e nella giustizia climatica e ambientale, elaborando e trasformando questo budget in legge».

Giudizio positivo (ma con qualche dubbio) anche da parte di John Noël, senior climate campaigner di Greenpeace
Usa, che però. Prima di tutto, evidenzia che  «E’ essenziale che il presidente Biden mantenga il suo impegno a
porre fine alle sovvenzioni ai combustibili fossili entro il suo primo anno in carica. Piuttosto che riempire le tasche
dei dirigenti dei combustibili fossili, quel denaro deve essere investito nelle comunità e nei lavoratori americani».
Ma il via libera dato in contemporanea da Biden alle trivellazioni nell’Artico in Alaska non piace per nulla agli
ambientalisti.

Noël ha ricordato che «Siamo in un momento di emergenza e abbiamo un disperato bisogno di investire nelle
nostre infrastrutture e comunità nella misura richiesta dal momento. Il budget per l’anno fiscale 2022 del presidente
Biden è un passo positivo verso la fornitura di sostegno alle famiglie americane, la fornitura di aria e acqua pulite
per le nostre comunità e la protezione del pianeta, ma c’è molto di più che deve essere fatto. Il nostro movimento
ha fornito al presidente Biden un progetto per creare 15 milioni di posti di lavoro promuovendo al contempo la
giustizia razziale ed economica, e non ci fermeremo finché non diventerà realtà. Il bilancio del presidente abroga
alcuni sussidi ai combustibili fossili. Anche l’amministrazione Obama, nelle sue varie richieste di budget, aveva
eliminato alcuni sussidi ai combustibili fossili. L’amministrazione Biden deve imparare dagli errori del passato e
sostenere la questione al Congresso. Possono iniziare interrompendo i negoziati con il Partito Repubblicano,
controllato dai combustibili fossili, e avviare il budget reconciliation process per garantire che nel prossimo disegno
di legge sulle infrastrutture i sussidi vengano eliminati. I politici hanno parlato di bloccare i sussidi ai combustibili
fossili sconsiderati e dispendiosi per oltre un decennio. Devono finire una volta per tutte. Abrogare tutti i sussidi e il
trattamento preferenziale alle fossil fuel corporations è una politica di buon senso e la base per qualsiasi
legislazione relativa al clima».

E’ invece entusiasta il commento del Natural Resources Defense Council (NRDC): «Il presidente Biden ha
consegnato al Congresso un budget audace che riporterà le agenzie federali a soddisfare le loro missioni e creerà
milioni di posti di lavoro nell’energia pulita, allontanandosi dagli sporchi combustibili fossili, fornendo acqua potabile
sicura e frenando il cambiamento climatico, portando a un futuro sano, equo e prospero per il nostro Paese».

John Bowman, amministratore delegato per gli affari governativi dell’NRDC, non ha dubbi: «Questo budget è una
dichiarazione di leadership. Con esso, il presidente Biden guiderà l’innovazione di cui abbiamo bisogno per
ripristinare la leadership degli Stati Uniti nella rivoluzione dell’energia pulita che sta alimentando una nuova
generazione di crescita globale. Questo progetto creerà milioni di posti di lavoro ben retribuiti ripulendo il nostro
sporco settore energetico, costruendo l’economia energetica pulita del futuro, proteggendo le nostre comunità
dalle miniere e dai pozzi di combustibili fossili abbandonati e mettendo alla portata di tutti i trasporti sostenibili e
l’acqua potabile sicura. Tutte le parti dovrebbero riunirsi attorno a questo storico appello per un’azione per il clima
e una ripresa equa».

https://www.thriveagenda.com/act
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Stretto di Messina, scoperta la faglia che provocò il
terremoto del 1908

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/stretto-di-messina-scoperta-la-faglia-che-provoc-il-terremoto-del-1908

La spaccatura che provocò il terremoto del 1908 si trova nei fondali tra Sicilia e Calabria.
La faglia è inclinata verso Est e raggiunge la lunghezza massima di 34,5 km

Dopo quasi 113 anni da quella mattina del 28 dicembre 1908 quando, alle 5:20 locali,
un devastante terremoto di intensità XI della scala Mercalli (magnitudo stimata 7.1)
provocò distruzione e morte tra la Sicilia e la Calabria, è stata scoperta la faglia che
provocò il disastro. Il terremoto di Messina-Reggio Calabria, una delle più gravi
catastrofi della storia sismica europea, si è originato da una faglia nei fondali marini
tra Sicilia e Calabria.

Terremoto e maremoto
 Il movimento tellurico, che oggi è ricordato nei cataloghi sismici come il più potente mai

registrato in Europa in epoca strumentale, fece vibrare la terra per più di 30 secondi e
portò alla distruzione completa delle città di Messina e Reggio Calabria e di altri numerosi
centri minori causando la morte di 100mila persone. Lo scuotimento fu avvertito
distintamente in tutta l’Italia meridionale, in Montenegro, in Albania, ma anche in
Grecia e a Malta e fu seguito, in meno di 10 minuti, da un’onda di maremoto
(tsunami) che superò localmente i 10 metri di altezza. L’onda si abbatté impetuosa
sulle coste dello Stretto aggiungendo devastazione e morte lungo le aree costiere già
gravemente danneggiate e dove molti abitanti, impauriti, si erano rifugiati.

La ricerca 
 Da quel disastroso evento, numerosi studi scientifici effettuati da ricercatori di

tutto il mondo hanno cercato di individuare e caratterizzare la struttura
tettonica responsabile del terremoto (c.d. faglia o sorgente sismogenetica).
Tuttavia, i numerosi modelli geologici proposti, spesso contrastanti, hanno alimentato
negli anni un acceso dibattito nella comunità scientifica senza tuttavia pervenire ad una
soluzione scientificamente condivisibile.La scoperta che arriva da un nuovo studio
condotto sui fondali marini dello Stretto di Messina e sulla sismo-tettonica dell’area -
frutto di una collaborazione internazionale tra il Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche ed Ambientali dell’Università di Catania (Giovanni
Barreca e Carmelo Monaco), il Center for Ocean and Society- Institute of
Geosciences dell’Università di Kiel in Germania (Felix Gross e Sebastian Krastel)
e l’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(Luciano Scarfì e Marco Aloisi) - oggi ne svela, per la prima volta, l’ubicazione e le
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caratteristiche geometriche della possibile faglia da cui si originò il devastante sisma.
La ricerca dal titolo The Messina Strait: Seismotectonic and the Source of the 1908
Earthquake è stata appena pubblicata sulla prestigiosa rivista internazionale Earth-
Science Reviews.

Strumenti di analisi
Lo studio si è basato principalmente sulla interpretazione di 35 profili sismici a
riflessione di alta risoluzione (una sorta di ecografia del fondale marino) oltre che
sull’analisi di dati sismologici e geomorfologici esaminati in maniera multidisciplinare.
"L’ecografia del fondale ha consentito di individuare in modo inequivocabile una
profonda spaccatura nel fondale dello Stretto di Messina – spiegano i ricercatori -. La
faglia mostra evidenze di attività recente poiché disloca il fondale marino con scarpate
fino a 80 metri di altezza. L’analisi sismica in ambiente 3D e studi
geomorfologici sul terreno hanno poi permesso di seguire la faglia per tutto il suo
sviluppo ottenendo, dunque, preziose informazioni sulla sua lunghezza, un parametro
fondamentale per la stima della magnitudo massima attesa in caso di riattivazione della
stessa ma anche un raffronto con l’evento del 1908".

Struttura della faglia 
"La struttura corre lungo l’asse dello Stretto ed è individuabile a circa 3 km dalle
coste della Sicilia – aggiunge Barreca, coordinatore della ricerca. Alla latitudine di
Messina, la spaccatura curva verso Est penetrando nell’entroterra calabro per
proseguire poi lungo l’asta fluviale del torrente Catona, una incisione fluviale tra
Villa S.Giovanni a Nord e Reggio Calabria a Sud. La faglia è inclinata verso Est e
raggiunge la lunghezza massima di 34,5 km. Secondo le relazioni lunghezza-
magnitudo, la faglia è in grado di scatenare terremoti di magnitudo 6.9, una
energia molto simile a quella liberata durante il terremoto del 1908. Questo dato, insieme
all’analisi critica delle fonti storiche (ad esempio la distribuzione del danno e della
fratturazione al suolo, la rottura di un cavo telefonico tra Gallico e Gazzi) e allo sviluppo
di modelli matematici di dislocazione, suggerisce di fatto che la struttura tettonica
individuata sia verosimilmente proprio quella che più di 100 anni fa causò la più grave
sciagura sismica del ‘900".

Allontanamento tra Sicilia e Calabria
La ricerca affronta inoltre il tema controverso del meccanismo all’origine
dell’allontanamento in atto tra la Sicilia e la Calabria (circa 3,5 mm all’anno),
individuandone il motore nelle profondità crostali dove una ulteriore discontinuità
è indiziata di favorire lo movimento verso est di un esteso blocco di crosta
comprendente l’area dello Stretto e parte della Calabria meridionale. Questo
movimento avverrebbe sotto l’effetto della gravità ed in maniera quasi asismica (cioè non
generando terremoti di elevata energia) ma incoraggerebbe la rottura fragile di alcune
faglie più superficiali, tra cui la rottura cosismica individuata nello studio, con liberazione
di energia elastica. Lo studio ha portato dunque ad una revisione critica della letteratura
esistente fornendo nuovi vincoli sulla sismo-tettonica dello Stretto di Messina,
una delle zone a più alto rischio sismico d’Italia, e soprattutto aggiunge un tassello
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significativo nella identificazione della faglia responsabile del terremoto del
28 dicembre 1908. Il modello sismo-tettonico aggiornato e l’ubicazione della possibile
faglia responsabile del grande terremoto potrebbero, infine, rappresentare un utile
strumento di base per la progettazione in sicurezza di future infrastrutture nell’area.

Red/cb
(Fonte: Ingv)
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Cnsas Sardegna, esercitazione nazionale subacquea nella grotta di Cala
Luna (NU)
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L'incidente in Valpelline nel primo pomeriggio di domenica 30
maggio è avvenuto sotto gli occhi della compagna di gita
scampata alla slavina

Non c'è stato nulla da fare per il 49enne scialpinista che ieri,

domenica 30 maggio, è stato travolto e ucciso da una valanga in

Valpelline. Per la precisione l'uomo si trovava sotto al rifugio Nacamuli

al Col Collon, nella valle del Gran San Bernardo, a circa 2.700 metri

di quota quando verso le 13:30 si è staccato il blocco di neve che l'ha

travolto. A dare l'allarme è stata la compagna di gita della vittima, che

prima ha provato invano a salvarlo scavando nella neve e poi è scesa

più a valle per chiamare i soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti

il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della Guardia di

finanza di Cervinia, che si occupa delle indagini, che non hanno

Valanga travolge e uccide

scialpinista in Valle d'Aosta 
Lunedi 31 Maggio 2021, 12:36
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potuto fare altro che recuperare la salma e portarla ad Aosta. 
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(Fonte: Ansa)
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Ex Ilva: 22 e 20 anni per Fabio e Nicola Riva.
Condannato a 3 anni e mezzo Vendola

ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/05/31/ex-ilva-22-e-20-anni-per-fabio-e-nicola-riva.-condannato-a-3-anni-e-mezzo-
vendola-_b8b0fffe-4c2a-4f2d-a928-29843be7fbb2.html

FOTO
La Corte di Assise di Taranto - RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
La Corte d'Assise di Taranto ha condannato a 22 e 20 anni di reclusione Fabio e
Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dell'Ilva, tra i 47 imputati (44 persone e tre
società) nel processo chiamato Ambiente Svenduto sull'inquinamento ambientale
prodotto dallo stabilimento siderurgico. Rispondono di concorso in associazione per
delinquere finalizzata al disastro ambientale, all'avvelenamento di sostanze alimentari,
alla omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro.

La pubblica accusa aveva chiesto 28 anni per Fabio Riva e 25 anni per Nicola Riva.  

 Tre anni e mezzo di reclusione sono stati inflitti dalla Corte d'Assise di
Taranto all'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola sempre
nell'ambito del processo per il presunto disastro ambientale negli anni di gestione della
famiglia Riva.

I pm avevano chiesto la condanna a 5 anni. Vendola è accusato di concussione aggravata
in concorso, in quanto, secondo la tesi degli inquirenti, avrebbe esercitato pressioni
sull'allora direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato, per far "ammorbidire" la
posizione della stessa Agenzia nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall'Ilva. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/05/31/ex-ilva-22-e-20-anni-per-fabio-e-nicola-riva.-condannato-a-3-anni-e-mezzo-vendola-_b8b0fffe-4c2a-4f2d-a928-29843be7fbb2.html
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La Corte d'Assise di Taranto ha condannato a 21 anni e 6 mesi di carcere l'ex responsabile
delle relazione istituzionali Girolamo Archinà e a 21 anni l'ex direttore dello stabilimento
di Taranto Luigi Capogrosso. E' stata inoltre disposta la confisca degli impianti
dell'area a caldo che furono sottoposti a sequestro il 26 luglio 2012 e delle tre società
Ilva spa, Riva fire e Riva Forni Elettrici. Condannato a 17 anni e sei mesi l'ex consulente
della procura Lorenzo Liberti.

Condannato a 2 anni l'ex direttore generale dell'Agenzia per l'ambiente (Arpa)
della Puglia, Giorgio Assennato, accusato di favoreggiamento nei confronti di
Vendola. Secondo l'accusa, Assennato avrebbe taciuto delle pressioni subite dall'ex
governatore affinché attenuasse le relazioni dell'Arpa a seguito dei controlli ispettivi
ambientali nello stabilimento siderurgico. Il pm aveva chiesto la condanna a un anno.
Assennato, che ha sempre negato di aver ricevuto pressioni da Vendola, aveva rinunciato
alla prescrizione. 

Ira dell'ex governatore della Puglia:  "Mi ribello ad una giustizia che calpesta la
verità - ha detto Nichi Vendola dopo la sentenza -. E' come vivere in un mondo capovolto,
dove chi ha operato per il bene di Taranto viene condannato senza l'ombra di una prova.
Una mostruosità giuridica avallata da una giuria popolare colpisce noi, quelli che dai Riva
non hanno preso mai un soldo, che hanno scoperchiato la fabbrica, che hanno imposto
leggi all'avanguardia contro i veleni industriali. Appelleremo questa sentenza, anche
perché essa rappresenta l'ennesima prova di una giustizia profondamente malata"
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Dopo la condanna restano i dubbi sul futuro di Taranto
repubblica.it/green-and-blue/2021/05/31/news/dpo_la_condanna_le_domande_sul_futuro_di_taranto-303601614

Ci eravamo dimenticati di Taranto. Un’altra volta. Come sempre. Prima nei decenni
dell’industrializzazione di Stato, culminati nella crisi dell’inizio degli Anni 90. Poi nel
ventennio della privatizzazione che aveva consegnato alla famiglia Riva una gallina dalle
uova d’oro, con connessioni politico-amministrative tutt’altro che limpide, al pari delle
emissioni nocive. Infine, nel decennio successivo al clamoroso sequestro giudiziario e al
successivo esproprio governativo, che si conclude oggi con la sentenza (di primo grado,
mai dimenticarlo) del maxiprocesso “ambiente svenduto”. 

Disastro ambientale aIl'Ilva di Taranto, condanne pesanti per i Riva. Tre anni e
mezzo a Vendola che accusa: "Mi ribello a giustizia che calpesta la verità"

di Paolo Russo ,  Gino Martina ,  Francesca Savino 31 Maggio 2021

Il tempo passa e il caso Taranto resta lì. Scorre carsico, riemerge
periodicamente. Per le iniziative giudiziarie, invocate ed esecrate a
corrente alternata (Procure, tribunali, giudici civili, Tar e Consiglio
di Stato). O per le convulsioni politiche: solo negli ultimi anni, la ri-
statalizzazione, la ri-privatizzazione, la ri-ri-statalizzazione, per non
dire delle bonifiche annunciate pomposamente e sistematicamente
rallentate. 

Taranto resta un fallimento nazionale, con qualunque occhiale si vogliano osservare, da
vicino o da lontano, l’emergenza ambientale e sanitaria, i contraccolpi sociali, l’impatto
industriale di una città-fabbrica che vale circa l’1 per cento del Pil italiano e, a dispetto
dello sfascio attuale (100 milioni di perdita mensile) è ancora un gioiello da sfoggiare
nelle serate di gala, come sostiene Federico Pirro, l’economista pugliese che più l’ha
studiata e conosciuta. 

Da quel giorno di luglio del 2012 in cui il giudice per l’indagine preliminare Todisco
sequestrò l’impianto, denudando il re dell’acciaio e mettendo tutti di fronte alle proprie
responsabilità, il tempo sembra essersi fermato. Certo, la sentenza di oggi rende giustizia
ai comitati civici e alle associazioni ambientaliste che per anni, e in solitudine, hanno
battagliato contro i mulini a vento, denunciando i danni alla salute dei tarantini (e non,
buona parte degli operai dell’Ilva arriva dalle province confinanti), il disprezzo
dell’ambiente, la latitanza (o peggio, la connivenza) di istituzioni pubbliche asservite a
interessi privati. È grazie a una militanza pervicace e silenziosa che quindici anni fa si
scrissero i primi libri, che partirono le inchieste giudiziarie, che le tv si accorsero di
Taranto. E che oggi abbiamo dati, informazioni, documenti per capire che cosa è successo
in cinquant’anni di disastro ambientale. 
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Per quanto efficace (anche se a distanza di troppi anni dai fatti) la giustizia penale può
ristabilire una verità storica e processuale. Le motivazioni della sentenza e i successivi
gradi di giudizio definiranno con esattezza, e distinguendo, le responsabilità penali
individuali, nell’azienda e nelle istituzioni. 

Industria siderurgica

Dalla Russia all'Ilva di Taranto, chi vince la corsa all'acciaio verde

di Marco Patucchi 06 Gennaio 2021

Ma ora, che ne sarà di Taranto? A questa domanda nessun processo,
nessuna condanna possono rispondere. La verità più penosa per Taranto, oggi, è non
avere un futuro. Non aver risolto l’enigma salute-lavoro. Non aver definito un destino
industriale. Non aver attrezzato una risposta (registro tumori, monitoraggio continuo
delle emissioni, sorveglianza epidemiologica complessa) per garantire a chi lavora e vive
all’ombra delle ciminiere che questo disastro non si ripeterà.

Argomenti

ambiente
economia
inquinamento
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Acquisto case antisismiche e Sismabonus, nuovi
chiarimenti dalle Entrate

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/acquisto-case-antisismiche-sismabonus-nuovi-chiarimenti-entrate

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a vari quesiti sull’applicazione del Sismabonus per
l’acquisto di case antisismiche, fornisce chiarimenti in merito a una serie di casi specifici.
Eccoli in sintesi.

Asseverazione entro il 31 dicembre 2021 (stipula degli atti di
compravendita)

Gli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dagli interventi di demolizione e
ricostruzione dell’edificio e realizzati con aumento volumetrico conformemente
alla normativa urbanistica vigente, sono ammessi alla detrazione nel rispetto dei
termini, dei limiti e delle condizioni poste dalla normativa agevolativa e dalla prassi
amministrativa.

In particolare il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 5 giugno 2020,
secondo il quale “le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3
in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma
prima del 1° maggio 2019 e che non hanno presentato l’asseverazione in parola, in
quanto non rientranti nell’ambito applicativo dell’agevolazione in base alle disposizioni

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/acquisto-case-antisismiche-sismabonus-nuovi-chiarimenti-entrate/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-interpretazioni-ance/
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pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta
asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti.
Tale integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito
dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico”.

Nuova costruzione come “fondo commerciale” da utilizzare come
base operativa

L’agevolazione può trovare applicazione per interventi finalizzati alla riduzione del rischio
sismico o al risparmio energetico, realizzati su “edifici esistenti”, essendo esclusi dal
beneficio i fabbricati di nuova costruzione. Pertanto, è necessario che dal titolo
amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di
conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova
costruzione; quindi non si può beneficiare delle detrazioni, con riferimento alle spese
sostenute per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica.

Atti autorizzatori antecedenti al 1° gennaio 2017

Gli acquirenti delle unità immobiliari possono beneficiare della detrazione se ricorrono
tutte le condizioni normativamente previste, tra cui la circostanza che le procedure
autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017. E che l’atto di acquisto degli
immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione. Se si sono iniziate le
procedure autorizzatorie in data antecedente il 1° gennaio 2017, i soggetti acquirenti delle
unità immobiliari non possono fruire del Sismabonus acquisti.

Se è possibile documentare, a seguito del parere dell’Ufficio tecnico del Comune, una
diversa data di inizio del procedimento autorizzatorio, successiva al 1°
gennaio2017, ma precedente il 1° maggio 2019,  le imprese possono integrare i titoli
abilitativi con l’asseverazione della classe del rischio sismico. Tale integrazione, deve
essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi
di riduzione del rischio sismico.

Sismabonus acquisti per immobili A/1 o per demolizione appaltata: sì o no? Superbonus
per acquisto di case antisismiche anche con il vecchio modello di asseverazione

Asseverazione successiva alla richiesta del titolo abilitativo
(quando il Comune era classificato in zona sismica 4)

Un’asseverazione tardiva non consente l’accesso al Sismabonus, ma le imprese
che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure
autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 e
che non hanno presentato l’asseverazione in parola, in quanto alla data di inizio delle
procedure autorizzatorie, il Comune era ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non
rientrava nell’ambito applicativo della detrazione, possono integrare i titoli abilitativi
con la predetta asseverazione, entro la data di stipula del rogito dell’immobile

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-rogito-entro-31-dicembre-2021/
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oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico, fermo restando il rispetto della
condizione che gli immobili siano alienati dall’impresa costruttrice entro 18 mesi dal
termine dei lavori.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione da parte di impresa, non è
necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non deve essere
compilata la sezione del modulo di asseverazione in cui è richiesto di dichiarare la
congruità della spesa sulla base del costo complessivo dell’intervento. Ciò in
quanto la detrazione è commisurata al prezzo di acquisto dell’unità immobiliare risultante
nell’atto pubblico di compravendita. E non ha, quindi, relazione col “costo complessivo
dell’intervento” richiesto nel predetto modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi
di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.

Ammontare della detrazione

La detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022 (per un ammontare massimo di spesa pari a 96.000
euro). Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro
quote annuali di pari importo. I soggetti titolari di reddito d’impresa non rientrano, in
linea di principio, tra coloro che possono fruire del Superbonus. Pertanto, per tali soggetti
la detrazione Sismabonus acquisti resta fruibile nella misura del 75 per cento o 85 per
cento) entro l’ammontare massimo di spesa di 96.000 euro.

Acquisto di autorimessa pertinenziale da un’impresa costruttrice

Il Sismabonus acquisti deve essere calcolato, nel limite massimo di spesa di euro 96.000,
sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito
all’immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente
(naturalmente, in zona sismica e con miglioramento della classe di rischio).

Agenzia delle Entrate – Risposta n. 364 del 24 maggio 2021

Agenzia delle Entrate – Risposta n. 365 del 24 maggio 2021

Agenzia delle Entrate – Risposta n. 366 del 24 maggio 2021

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_364_24.05.2021.pdf/be2093da-d989-d0a8-f023-f5ad0349e293
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Scoperta nei fondali marini dello Stretto di Messina la
faglia che provocò il terremoto del 1908

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4863-scoperta-nei-fondali-marini-dello-stretto-di-messina-la-
faglia-che-provoco-il-terremoto-del-1908

Fig. 1 - Carta delle isosisme (grado del danno) del terremoto del 28 dicembre 1908,
disegnata da G. Mercalli (1909). L’isosisma epicentrale raggiunge il grado XI, definito
Catastrofico da Mercalli.

Fig. 2 - La prima pagina de “il Telegrafo” con la notizia del terremoto del 1908 a Messina
e Reggio Calabria (dal WEB). Vittime al porto di Messina.

Fig. 3 – Devastazione al porto di Messina dopo l’arrivo dell’onda di maremoto (dal
WEB).

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4863-scoperta-nei-fondali-marini-dello-stretto-di-messina-la-faglia-che-provoco-il-terremoto-del-1908


Fig. 4 – Linea sismica (“ecografia”) da Messina a Reggio Calabria mostrante la faglia
responsabile del terremoto (linea rossa) che deforma chiaramente i sedimenti al di sotto
del fondale marino ed il fondo marino stesso.

Fig. 5 - La faglia responsabile del terremoto del 1908 mappata lungo l’asse dello Stretto
di Messina ed in Calabria meridionale.

Lo studio condotto dall’Università di Catania, dal Center for Ocean and Society -
Institute of Geosciences dell’Università di Kiel in Germania e dall’INGV-Osservatorio
Etneo di Catania è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Earth-
Science Reviews

Scoperta nei fondali marini tra la Sicilia e la Calabria la faglia che più di 100 anni fa
provocò la più grave catastrofe sismica d’Europa, il terremoto di Messina-Reggio di
Calabria del 28 dicembre 1908.

Un nuovo studio condotto sui fondali marini dello Stretto di Messina e sulla sismo-
tettonica dell’area - frutto di una collaborazione internazionale tra il Dipartimento di
Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali dell’Università di Catania (Giovanni
Barreca e Carmelo Monaco), il Center for Ocean and Society- Institute of Geosciences
dell’Università di Kiel in Germania (Felix Gross e Sebastian Krastel) e l’Osservatorio
Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Luciano Scarfì e Marco Aloisi) -
svela, per la prima volta, l’ubicazione e le caratteristiche geometriche della possibile faglia
da cui si originò il devastante sisma.



La ricerca dal titolo “The Messina Strait: Seismotectonic and the Source of the 1908
Earthquake” è stata appena pubblicata sulla prestigiosa rivista internazionale ‘Earth-
Science Reviews’.

Una risposta scientifica che arriva dopo quasi 113 anni da quella mattina del 28 dicembre
1908 quando, alle 5:20 locali, un devastante terremoto di intensità XI della scala Mercalli
(magnitudo stimata 7.1) provocò distruzione e morte tra la Sicilia e la Calabria (Fig. 1).

Il movimento tellurico, che oggi è ricordato nei cataloghi sismici come il più potente mai
registrato in Europa in epoca strumentale, fece vibrare la terra per più di 30 secondi e
portò alla distruzione completa delle città di Messina e Reggio Calabria e di altri numerosi



centri minori causando la morte di 100mila persone (Fig. 2). Lo scuotimento fu avvertito
distintamente in tutta l’Italia meridionale, in Montenegro, in Albania, ma anche in Grecia
e a Malta e fu seguito, in meno di 10 minuti, da un’onda di maremoto (tsunami) che
superò localmente i 10 metri di altezza.

L’onda si abbatté impetuosa sulle coste dello Stretto aggiungendo devastazione e morte
lungo le aree costiere già gravemente danneggiate e dove molti abitanti, impauriti, si
erano rifugiati (Fig. 3). Sebbene agli albori della sismologia strumentale, il terremoto fu
registrato da numerose stazioni sismiche sparse in tutto il mondo che ne collocarono
l’epicentro in mare lungo l’asse dello Stretto di Messina.

Da quel disastroso evento, numerosi studi scientifici effettuati da ricercatori di tutto il
mondo hanno cercato di individuare e caratterizzare la struttura tettonica responsabile
del terremoto (c.d. faglia o sorgente sismogenetica). Tuttavia, i numerosi modelli
geologici proposti, spesso contrastanti, hanno alimentato negli anni un acceso dibattito
nella comunità scientifica senza tuttavia pervenire ad una soluzione scientificamente
condivisibile.

Lo studio si è basato principalmente sulla interpretazione di 35 profili sismici a riflessione
di alta risoluzione (una sorta di ecografia del fondale marino) oltre che sull’analisi di dati
sismologici e geomorfologici esaminati in maniera multidisciplinare.

«L’“ecografia” del fondale ha consentito di individuare in modo inequivocabile una
profonda spaccatura nel fondale dello Stretto di Messina – spiegano i ricercatori -. La
faglia mostra evidenze di attività recente poiché disloca il fondale marino con scarpate
fino a 80 metri di altezza (Fig. 4). L’analisi sismica in ambiente 3D e studi
geomorfologici sul terreno hanno poi permesso di seguire la faglia per tutto il suo
sviluppo ottenendo, dunque, preziose informazioni sulla sua lunghezza, un parametro
fondamentale per la stima della magnitudo massima attesa in caso di riattivazione
della stessa ma anche un raffronto con l’evento del 1908».

«La struttura corre lungo l’asse dello Stretto ed è individuabile a circa 3 km dalle coste
della Sicilia (Fig. 5) – aggiunge Barreca, coordinatore della ricerca. Alla latitudine di
Messina, la spaccatura curva verso Est penetrando nell’entroterra calabro per
proseguire poi lungo l’asta fluviale del torrente Catona, una incisione fluviale tra Villa
S. Giovanni a Nord e Reggio Calabria a Sud. La faglia è inclinata verso Est e raggiunge
la lunghezza massima di 34,5 km.

Secondo le relazioni lunghezza-magnitudo, la faglia è in grado di scatenare terremoti di
magnitudo 6.9, una energia molto simile a quella liberata durante il terremoto del 1908.
Questo dato, insieme all’analisi critica delle fonti storiche (ad esempio la distribuzione
del danno e della fratturazione al suolo, la rottura di un cavo telefonico tra Gallico e
Gazzi) e allo sviluppo di modelli matematici di dislocazione, suggerisce di fatto che la
struttura tettonica individuata sia verosimilmente proprio quella che più di 100 anni fa
causò la più grave sciagura sismica del ‘900».



La ricerca affronta inoltre il tema controverso del meccanismo all’origine
dell’allontanamento in atto tra la Sicilia e la Calabria (circa 3,5 mm all’anno),
individuandone il motore nelle profondità crostali dove una ulteriore discontinuità è
indiziata di favorire lo movimento verso est di un esteso blocco di crosta comprendente
l’area dello Stretto e parte della Calabria meridionale. Questo movimento avverrebbe
sotto l’effetto della gravità ed in maniera quasi asismica (cioè non generando terremoti di
elevata energia) ma incoraggerebbe la rottura fragile di alcune faglie più superficiali, tra
cui la rottura cosismica individuata nello studio, con liberazione di energia elastica.

Lo studio ha portato dunque ad una revisione critica della letteratura esistente fornendo
nuovi vincoli sulla sismo-tettonica dello Stretto di Messina, una delle zone a più alto
rischio sismico d’Italia, e soprattutto aggiunge un tassello significativo nella
identificazione della faglia responsabile del terremoto del 28 dicembre 1908. Il modello
sismo-tettonico aggiornato e l’ubicazione della possibile faglia responsabile del grande
terremoto potrebbero, infine, rappresentare un utile strumento di base per la
progettazione in sicurezza di future infrastrutture nell’area.

Link all’articolo scientifico:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012825221001860?
via%3Dihub

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012825221001860?via%3Dihub
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