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Dissesto, interventi
Rinvio a fine 2022

DISSESTO idrogeologico:
c'è una proposta di rinvio
al 31 dicembre 2022, per
la scadenza degli inter-
venti finanziati dal Fondo
per lo sviluppo e la coesio-
ne. «Sarebbe una "manna
dal cielo" per il dissesto
idrogeologico. Ma è ne-
cessario l'intervento divi-
no per realizzare i proget-
ti di mitigazione del ri-
schio idrogeologico?». A
chiederselo provocatoria-
mente è l'Ordine dei geo-
logi di Basilicata, che cre-
de sia assolutamente ne-
cessario la riorganizza-
zione e il potenziamento
delle strutture regionali,
provinciali e comunali.
Quindi, seppure il disse-
sto in Basilicata fa regi-
strare decine di emergen-
ze che potrebbero non re-
sistere fino alla fine del
2022, i geologi pensano
che: «Il rinvio sarebbe an-
che positivo, se questo

può servire a dare un con-
tributo al completamento
degli interventi previsti
in Basilicata. -spiegano- I
Geologi di Basilicata con-
fermano la massima di-
sponibilità di collabora-
zione e supporto tecnico-
professionale alla strut-
tura commissariale per i
150 interventi da realiz-
zare in sinergia con le al-
tre professioni tecniche».
In Basilicata il dissesto

idrogeologico è diffuso
purtroppo in modo capil-
lare, e rappresenta una
problematica di estrema
gravità e importanza. Su
131 comuni della Basili-
cata, quasi tutti sono inte-
ressati da fenomeni fra-
nosi e la diffusione capil-
lare del dissesto idrogeo-
logico, che in alcuni casi
coinvolge i centri abitati.

Quindi ogni rinvio degli

interventi, rappresenta

un ulteriore rischio.
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L'I NTERVISTA 

Il presidente Zanzara:
«Il pianeta ora ci guarda
noi saremo all'altezza»

di Cinzia Cordesco
SANT'Et1rEMIA

«E ora il mondo guarda alla
Maiella, a questo territorio
sterminato di storia, natura,
cultura e presenza umana, fat-
tori sui quali puntare per tarlo
conoscere non solo ai turisti,
ma anche agli abruzzesi. Ora
siamo Patrimonio dell'Umani-
tà e dobbiamo cambiare per ri-
disegnare il futuro». C'è soddi-
sfazione carica di responsabili-
tà nelle parole di Lucio Zazza-
ra, da un anno e mezzo presi-
dente del Parco nazionale del-
la Maiella, che con il riconosci-
mento di Geoparco Mondiale
dell'Unesco diventa Majella
Geopark (recuperando per
osmosi quella j impropria che
aveva perso di recente).

L'organizzazione delle Na-
zioni Unite, che ha lo scopodli
promuovere il rispetto
dell'ambiente, le buone prati-
che dello sviluppo sostenibile
e il dialogo interculturale, ha
passata al setaccio ogni singo-
la voce. Dire Maiella (antica ca-
tena di 100- 200 milioni di an-
ni, la stima dei geologi) è dire
non solo Parco con le sue vet-
te, ma anche economia basata
sull'artigianato, flora, fauna,
cave, rocce, grotte, sentieri, al-
tipiani. corsi d'acqua, vegeta-
zione lussureggiante, patrimo-
nio geomorfologico, escursio-
ni, storie e leggende, turismo
religioso con 40 eremi e turi-
smo in generale nei 50 centri
storici dei borghi arroccati che
hanno imparato a mescolare
tradizione e innovazione.
Un «parco di montagna af-

facciato sul mare» recita il sito
istituzionale dell'ente, a testi-
monianza del legame di que-
sta parte d'Abruzzo tra le gran-
dialtitudinie la costa.

Volge lo sguardo al Marro-
ne, Zazzera, e mentre si gode
la natura selvaggiamente ordi-
nata del giardino botanico di
Sant'Eufemia, spiega cosa ac-
cadrà dopo la conquista del
brand Unesco.
Presidente, quando e come

è iniziato questo cammino?
«Dal 2016 stiamo lavorando

per arrivare a questo traguar-
do insieme all'Ordine dei geo-
logi della Regione Abruzzo che
con l'ente Parco ha siglato un
protocollo d'intesa per il pro-
getto di candidatura. Ringra-
ziamo quanti, da anni, hanno
lavorato a questo risultato.
Ora siamo nel Patrimonio
dell'Umanità e il mondo ci
guarda, il mondo guarda alla
Maiella».
Cosa significa questo rico-

noscimento per l'intero terri-
torio?

«1122 aprile, iI giorno dell'an-
nuncio ufficiale che non abbia-
mo resistito a tenere segreto,

Il numero uno dell'ente fa progetti: «Con i rappresentanti
dei 39 comuni e borghi programmeremo i prossimi 4 anni»

Lucio
Zazzara
e a sinistra
lo stesso
presidente
dell'ente
Parco
Maiella
con
il geologo
Si lvano
Agostani
e il sindaco
di
Sant'Eufemia
Francesco
Crivelli

tanta è l'importanza e la re-
sponsabilità, per noi rappre-
senta un punto di partenza. Il
Parco è stato scelto per le sue
speciali caratteristiche che uni-
scono la geologia, la biodivetsi-
tà, la storica presenza dell'uo-
mo e tutta la cultura sviluppa-
ta nel tempo. TI Geoparco lrne-
sco metterà sotto i riflettori in-
ternazionali il nostro sconfina-
to patrimonio naturalistico,
culturale, storico e umano. Si
tratterà di coniugare la natura
con i Fattori storici che entrano
in relazione con la cultura con-
temporanea».
Quale sarà il primo provve-

dimento dell'esecutivo?
«Riuniremo al vertice i 39

sindaci dei Comuni e borghi
che costituiscono il parco e
programmeremo i prossimi 4
anni con progetti e idee. Ognu-
no dovrà fare la sua parte con
le risorse che ha per far cresce-
re il territorio e mantenere gli
standard qualitativi. Tenendo
ben presente che tra quattro
anni saremo di nuovo sotto
esame da parte dell'Unesco.
Dovremo quindi, per superare
gli esami ed essere riconferma-
ti, dimostrare che il paesaggio
non è solo cartolina ma imma-
gine eidentità del popolo».
La popolazione del Parco

Ognuno dovrà
fare la sua
parte con le

risorse che ha per far
crescere il territorio

come ha reagito alla notizia?
«Le comunità, saranno infor-

mate dai sindaci, circa lo stato
di avanzamento di ogni singo-
la iniziativa, passo dopo pas-
so. attraverso tutti i canali di
informazione a loro disposizio-
ne. Ma, più in generale, la po-
polazione deve prendere co-
scienza che deve cambiare, ri-
pensare al modo di fare turi-
smo che non può essere più
quello di un tempo. Gli stru-
menti informatici saranno
una base dì partenza, ma è ne-
cessario potenziare i collega-
menti. Ora abbiamo la certifi-
razione di qualità di un territo-
rio che è ricco e vasto, ma an-
cora troppo poco conosciuto,
persino dagli stessi corregiona-
li».

Quindi, su quali Interventi
farete leva per riprogramma-
re e pianificare il futuro?

«Intanto, speriamo e credia-
mo, che con il riconoscimento
arriveranno finanziamenti per

gg La popolazione
deve prendere
coscienza che

deve cambiare, ripensare
al modo di fare turismo

progettare il futuro. E con la
certificazione il Parco trova
una grande sponda. Dobbia-
mo superare delle criticità. Tra
i nostri obiettivi c'è il potenzia-
mento delle reti informatiche
e dei segnali telefonici attraver-
so ripetitori piccoli ma sofisti-
cati. Ancora: siamo impegnati
nel miglioramento delle condi-
zioni di sicurezza delle nostre
montagne e per questo ringra-
ziamo il ra;.; ruppamento cara-
binieri forestali (70 elementi,
sede a Guardiagrele) per il
grande lavoro di vigilanza sul
territorio. Altro passo sarà da-
re un senso alla pianificazione
del paesaggio che ha alle spal-
le una storia die non ti aspetti.
Alla fine dell'800 il nostro terri-
torio era meta di multinazio-
nali alla ricerca del bitume,
materiale pregiato di cui erava-
mo ricchi, per fare gli asfalti.
Gli antichi romani da noi si ri-
fornivano di pece per imper-
meabilizzare le navi».
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Tropea, scossa di terremoto di magnitudo 3.2: nessun
danno

rainews.it/dl/rainews/articoli/scossa-terremoto-tropea-no-danni-944174e2-eed3-43b5-87e3-d0f1c5953a64.html

ITALIA

Tweet

11 maggio 2021Una scossa di terremoto di
magnitudo 3.2 è stata registrata alle 4:03
al largo della costa occidentale della
Calabria, davanti alla provincia di Vibo
Valentia.   Secondo i rilevamenti
dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto
ipocentro a 50 km di profondità ed
epicentro a 12 km da Tropea. Non si
segnalano danni a persone o cose.
Tweet

https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/scossa-terremoto-tropea-no-danni-944174e2-eed3-43b5-87e3-d0f1c5953a64.html
https://www.rainews.it/dl/rainews/redazioni/ContentSet-f0ade9c3-3a03-442a-bbe0-08949368ef0b-0.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Scossa di terremoto con epicentro ad un passo da
Arquata del Tronto: torna la paura

corriereadriatico.it/ascoli_piceno/arquata_del_tronto_paura_sisma_terremoto_magnitudo_epicentro_torna_paura_ulti
me_notizie_10_maggio_2021-5950827.html

ARQUATA DEL TRONTO - Ogni scossa anche se lieve è un incubo, ogni segnalazione fa
tornare in mente l'inferno. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata avvertita
oggi alle 12.37 con epicentro proprio a soli sette chilometri da Arquata del Tronto ad una
profondità di 12 chilometri. Sono arrivate subito le segnalazioni, inevitabile la paura e il
ricordo di quelle drammatiche conseguenze.

APPROFONDIMENTI

LA SCOMPARSA

https://www.corriereadriatico.it/ascoli_piceno/arquata_del_tronto_paura_sisma_terremoto_magnitudo_epicentro_torna_paura_ultime_notizie_10_maggio_2021-5950827.html
http://www.corriereadriatico.it/t/terremoto
https://www.corriereadriatico.it/ascoli_piceno/ascoli_parroco_angelo_ciancotti_cattedrale_duomo_sant_emidio_ultime_notizie_10_maggio_2021-5950738.html
https://www.corriereadriatico.it/ascoli_piceno/ascoli_parroco_angelo_ciancotti_cattedrale_duomo_sant_emidio_ultime_notizie_10_maggio_2021-5950738.html
https://www.corriereadriatico.it/ascoli_piceno/covid_san_benedetto_movida_sindaco_ronda_ubriachi_bar_locali_multe_poliziotti_ospedale_coronavirus_ultime_notizie-5950485.html
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Firmato il decreto sull’anno bianco per le partite Iva. Agevolazione per tutti gli autonomi

Professionisti senza contributi
Importi da rimodulare se i 2,5 miliardi non basteranno

DI MICHELE DAMIANI

Un miliardo e mezzo 
per l’anno bianco dei 
professionisti iscritti 
all’Inps, mentre per 

quelli delle casse private sarà 
stanziato un miliardo. Per i 
primi, se le risorse non saranno 
sufficienti a garantire l’esonero 
dei contributi per tutti, l’Inps 
dovrà ridurre l’agevolazione 
«in misura proporzionale alla 
platea dei beneficiari». Per 
quanto riguarda i secondi, le 
casse dovranno comunicare i 
risultati delle domande am-
messe con cadenza mensile a 
partire dal 1° maggio 2021. 
Una volta quantificato l’am-
montare complessivo delle 
agevolazioni, verrà emanato 
un decreto interministeriale 
nel quale saranno definiti i 
criteri e le modalità alle quali 
gli enti dovranno attenersi per 
riconoscere l’agevolazione «in 
misura proporzionale alla pla-
tea di beneficiari che ne hanno 
diritto». Gli autonomi iscritti 
all’Inps dovranno presentare 
le domande per l’esonero entro 
il 31 luglio 2021, mentre per 

i professionisti ordinistici la 
data è fissata per il 31 ottobre. 
È quanto prevede il decreto del 
Ministero del lavoro sull’anno 
bianco per le partite Iva, ovve-
ro l’esonero contributivo per 
i professionisti deciso con la 
legge di bilancio 2021 (legge 
178/2020) che ha istituito un 
fondo dedicato alla misura, 
la cui dote finanziaria è sta-
ta poi portata a 2,5 milioni di 
euro dal decreto Sostegni 1 (dl 
41/2021). 

Il fondo sarà destinato «a fi -
nanziare l’esonero parziale dei 
contributi previdenziali com-
plessivi dovuti per l’anno 2021, 
con l’esclusione dei contributi 
integratici e dei premi e contri-
buti dovuti all’Inail, nel limite 
massimo di 3.000 euro su base 
annua». L’esonero riguarderà: 
autonomi iscritti alla gestione 
separata lavoratori iscritti alle 
gestioni speciali Ago (artigiani 
e commercianti), professionisti 
iscritti alle casse private di 
previdenza e medici, infermie-
ri e altri professionisti sanitari 
ai sensi della legge 3/2018 già 
in pensione a cui siano stati 
conferiti incarichi di lavoro 

autonomo. A questi ultimi, 
l’esonero verrà concesso solo 
per il periodo di tale lavoro. 

Per ottenere il contributo, 
come si sapeva già dalla leg-
ge di bilancio, sarà necessario: 
aver subito un calo di fattura-
to del 33% nel 2020 rispetto al 
2019 e aver percepito nel 2019 
un reddito complessivo non 
superiore a 50.000 euro. Inol-
tre, ai fi ni del riconoscimento 
dell’agevolazione, il professio-
nista non dovrà, nel periodo di 
esonero, essere titolare di un 
contratto di lavoro subordina-
to a esclusione del contratto 

di lavoro intermittente e ne-
anche di pensione diretta, di-
versa dall’assegno ordinario di 
invalidità. I soggetti che anno 
avviato l’attività nel 2020 non 
dovranno rispettare i requisi-
ti e, quindi, rientreranno co-
munque nell’agevolazione.  Il 
decreto suddivide poi il plafond 
di 2,5 miliardi a seconda della 
platea dei benefi ciari; 1,5 mi-
liardi, come detto, saranno de-
stinati ai professionisti iscritti 
all’Inps (gestione separata, Ago 
e professionisti ex lege 3/2018 
che hanno svolto lavoro auto-
nomo occasionale), mentre il 

restante 1 miliardo andrà ai 
professionisti iscritti agli enti 
di previdenza privati. L’impor-
to del benefi cio «per i lavoratori 
non obbligati al contributo mi-
nimale, ha ad oggetto i contri-
buti previdenziali complessivi», 
sempre nel limite di 3.000 euro 
al massimo. In caso di supera-
mento di spesa, si legge nel dm, 
l’Inps «provvede a ridurre l’age-
volazione in misura proporzio-
nale alla platea dei benefi ciari, 
che provvederanno a integrare 
il versamento secondo le indica-
zioni dell’Istituto». Per quanto 
riguarda le casse, dovranno 
essere quindi effettuate delle 
attività di monitoraggio da 
parte degli enti per quantifi care 
l’ammontare complessivo delle 
agevolazioni; successivamente, 
verrà emanato un decreto che 
defi nirà criteri, modalità e im-
porti degli sgravi. 

© Riproduzione riservata

Stop alle richieste dell’esone-
ro contributivo straordinario 
a favore delle imprese ap-
partenenti a fi liere agrituri-
stiche, apistiche, brassicole, 
cerealicole, fl orovivaistiche, 
vitivinicole, nonché dell’al-
levamento, dell’ippicoltura, 
della pesca e acquacoltura. 
A ridosso della scadenza re-
lativa al primo semestre 2020 
(l’ultimo giorno era stato fi s-
sato a domani, 12 maggio, con 
la circolare n. 57/2021), l’Inps 
comunica la sospensione del 
modulo di domanda «Esone-
ro Art.222 DL 34/2020» per 
la «necessità di semplifi care la procedura di 
autorizzazione». Con successiva nota comu-
nicherà la disponibilità del nuovo modulo, 
il periodo di presentazione, nonché i casi in 
cui andrà ripresentata la domanda. Lo spiega 
nel messaggio n. 1850/2021.
La novità riguarda l’incentivo introdotto 
all’art. 222, comma 2, del dl n. 34/2020 (c.d. 
decreto Rilancio), allo scopo specifi co del 
rilancio produttivo e occupazionale delle 
fi liere agricole, pesca, acquacoltura, etc. 
Successivamente l’incentivo è stato modi-
fi cato dall’art. 58-quater del dl n. 104/2020 
(decreto Agosto), introdotto dalla legge di 
conversione n. 126/2020, che ha esteso la 
platea dei benefi ciari alle aziende vitivinico-
le associate integrando le relative risorse. 
L’incentivo consiste di un esonero straor-
dinario dal versamento dei contributi pre-
videnziali e assistenziali a carico dei datori 
di lavoro, dovuti dal 1° gennaio al 30 giugno 
2020. Lo sgravio non comporta conseguenze 
negative ai lavoratori, ai fi ni della pensione. 
In ogni caso, l’esonero spettante non può 
superare l’importo dei contributi dovuti dai 
datori di lavoro, al netto di altre eventuali 
agevolazioni o riduzioni cui danno diritto.
Per accedere allo sgravio, i datori di lavoro 
sono stati chiamati a presentare la relativa 

istanza (di non pochi contenuti) entro 30 
giorni dalla pubblicazione della circolare n. 
57/2021, quindi entro domani, 12 maggio, 
utilizzando il modulo «Esonero Art. 222 
DL 34/2020» disponibile sul «Portale delle 
Agevolazioni» (ex «DiResCo») del sito Inps 
(si veda ItaliaOggi del 14 aprile), dopo che 
l’Inps aveva già consentito lo stop alle de-
nunce contributive del primo semestre con 
messaggio n. 4353/2020 (si veda ItaliaOg-
gi del 21 novembre 2020), permettendo di 
portare a compensazione la contribuzione 
già versata. 
Nel messaggio n. 1850/2021 si legge che, 
considerata la necessità di semplifi care la 
procedura di autorizzazione dell’esonero 
e di adeguare conseguentemente le dichia-
razioni certifi cative dei richiedenti, viene 
sospesa la disponibilità dell’attuale modulo 
di domanda. La sospensione è concordata 
tra Inps, ministero delle politiche agricole e 
ministero del lavoro. L’Inps aggiunge che con 
successiva nota sarà comunicata la data di 
disponibilità del nuovo modulo, il periodo di 
presentazione delle istanze e saranno altresì 
specifi cati i casi particolari in cui i contri-
buenti che hanno già presentato la domanda 
dovranno presentarne una nuova.

Daniele Cirioli

Agricoltura e pesca, stop agli esoneri

Sì al rilascio dell’attestato di conducente a favore 
del lavoratore extracomunitario che, avendo fatto 
regolare istanza, è in attesa del rilascio del rinnovo 
del permesso di soggiorno. Lo precisa l’ispettorato 
nazionale del lavoro nella nota prot. n. 682/2021.
Il problema è stato sollevato dall’ispettorato ter-
ritoriale di Cuneo, che ha chiesto parere circa la 
possibilità di rilasciare l’attestato di conducente 
a favore del lavoratore extracomunitario che, pur 
avendo fatto tempestiva istanza di rinnovo del per-
messo di soggiorno presso l’ufficio immigrazione 
della questura competente, si trovi ancora in attesa 
della definizione del relativo procedimento.
Acquisito il parere positivo del ministero del lavoro, 
l’Inl risponde affermativamente sulla base di diver-
se considerazioni. Prima di tutto la normativa vigen-
te. Relativamente alla tempistica di presentazione 
ed evasione della domanda di rinnovo, infatti, la 
normativa si preoccupa in modo specifico dei diritti 
fondamentali riconosciuti allo straniero nelle more 
della fase di rinnovo del permesso di soggiorno, 
tra cui quello di svolgere regolare attività lavora-
tiva (un diritto che non può essere compromesso 
dallo sforamento, da parte della pubblica ammini-
strazione, della tempistica fissata per legge per la 
definizione del relativo procedimento). In secondo 
luogo, la risposta non può essere negativa per via 
delle istruzioni amministrative che, nel corso degli 
anni, sono state fornite dal ministero dell’interno e 
dal ministero del lavoro. In particolare, il ministero 
dell’interno, quando non ci sono ragioni ostative 
al rilascio della patente di guida e della carta di 
circolazione a favore dei cittadini extracomunita-
ri titolari di un permesso di soggiorno in corso di 
rinnovo, con direttiva prot. n. 11050/2006, ha rico-
nosciuto allo straniero in possesso del permesso 
di soggiorno, ancorché scaduto e della ricevuta di 
presentazione dell’istanza di rinnovo, la facoltà di 
lasciare il territorio dello stato e di farvi regolare 
rientro, precisando che tale ricevuta può essere ri-
tenuta idonea anche per conseguire l’attestato di 
conducente.

Carla De Lellis
© Riproduzione riservata

Ok alla patente se in attesa
del permesso di soggiorno

I requisiti per l’anno bianco
Riduzione del fatturato 2020 di almeno il 33% 
rispetto al 2019
Reddito complessivo percepito nel 2019 inferiore 
a 50.000 euro
Non essere titolari di contratti di lavoro subordinato, 
escluso il lavoro intermittente
Non essere titolari di pensioni dirette, escluse 
quelle di invalidità

Le novità

Lo stop

Entro il 12 maggio andavano presentate 
all’Inps le richieste dell’esonero 
contributivo straordinario a favore 
delle imprese delle fi liere agrituristiche, 
apistiche, brassicole, cerealicole, 
florovivaistiche, vitivinicole, nonché 
dell’allevamento, dell’ippicoltura, della 
pesca e acquacoltura

La proroga Verrà comunicata con successivo 
messaggio

Il decreto
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi



35Martedì 11 Maggio 2021I M P O S T E  E  TA S S E
Risposte a interpello dell’Agenzia delle entrate. Codice Ateco suffi ciente alla verifi ca

110%, impresa appaltante doc
Ditta idonea a eseguire i lavori e con titolo abilitativo

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nell’ambito degli in-
terventi di migliora-
mento sismico, che 
possono fruire anche 

del 110%, non è necessario 
che l’impresa esegua diretta-
mente i lavori ma è necessa-
rio che l’impresa appaltante 
sia la titolare del titolo abili-
tativo per la realizzazione dei 
lavori e che sia anche astrat-
tamente idonea all’esecuzione 
dei detti lavori. L’idoneità può 
essere verifi cata con il codice 
Ateco o con la presenza, nel-
lo statuto o nei patti sociali, 
dell’attività di costruzione e/o 
ristrutturazione.

Così l’Agenzia delle entra-
te con due recenti risposte (n. 
318 e 320) chiamata a forni-
re chiarimenti per la corretta 
applicazione della disciplina 
concernente la detrazione del 
110%, di cui all’art. 119 del dl 
34/2020, convertito con modi-
fi che nella legge 77/2020 e del 
comma 1-septies, dell’art. 16 
del dl 63/2013 (sismabonus 
acquisti).

Premesso che, in entrambi i 
casi, si tratta della disciplina 
contenuta nel comma 1-sep-

ties dell’art. 16 del dl 63/2013, 
la quale dispone che qualora 
gli interventi antisismici di 
cui al comma 1-quater dello 
stesso art. 16 siano realiz-
zati nei comuni ricadenti 
nelle zone classificate a ri-
schio sismico 1, 2 e 3 ai sensi 
dell’opcm n. 3519 del 2006, da 
parte di imprese di costruzio-
ne o di ristrutturazione im-
mobiliare, mediante demoli-
zione e ricostruzione di interi 
edifi ci, allo scopo di ridurne il 
rischio sismico, anche con va-
riazione volumetrica rispetto 
all’edifi cio preesistente (ove 
le norme urbanistiche vigen-
ti consentano tale aumento), 
agli acquirenti delle unità im-
mobiliari spetta la detrazione 
fi scale del 75% o dell’85% a 
seconda che dagli interventi il 
rischio sismico sia stato ridot-
to di una o di due classi; per le 
spese sostenute dall’1/7/2020, 
invece, spetta la detrazione 
maggiorata del 110% se gli 
acquirenti delle unità immo-
biliari sono quelli delineati 
dal comma 9 dell’art. 119 del 
dl 34/2020.

Con la prima istanza 
di interpello (risposta n. 
318/2021), la società istante, 

impresa di costruzione di edi-
fi ci residenziali e non, richie-
de chiarimenti in merito alla 
citata disciplina (sismabonus 
acquisti) facendo presente di 
essere in procinto di eseguire 
un intervento di demolizione 
e ricostruzione di due immo-
bili attualmente censiti nella 
categoria A/1 (esclusi dal be-
nefi cio del 110%) che, alla fi ne 
dei lavori, verranno iscritti 
in catasto in una categoria 
diversa, presumibilmente in 
categoria A/2 e chiede, per-
tanto, se sono rispettate le 
condizioni per far accedere 
alla detrazione maggiorata 
gli acquirenti.

L’Agenzia delle entrate, ri-
chiamando una risposta col-
locata nell’area tematica del 
superbonus e il comma 15-bis 
dell’art. 119 citato, conferma 
che gli interventi indicati 
dall’art. 16 del dl 63/2013 
sono ammessi al 110% ma 
che la detta possibilità resta 
condizionata al fatto che nel 
provvedimento amministrati-
vo, che autorizza l’esecuzione 
degli interventi, risulti chia-
ramente il cambio di desti-
nazione d’uso dell’edifi cio in 
origine non abitativo e che 

sussistano tutte le altre con-
dizioni richieste; nel caso di 
specie, al fi ne di far fruire del 
110% agli acquirenti, si ren-
de necessario che le nuove 
unità appartengano ad una 
categoria diversa da A/1, A/8 
e A/9 con la conseguenza che 
se censiti in categoria diversa 
la detrazione indicata (com-
ma 1-septies, art. 16 del dl 
63/2013) risulta spettante 
anche perché assorbita da 
quella maggiore a far data 
dall’1/7/20202 (Consiglio 
del lavori pubblici, parere 
2/02/2021).

Nel secondo interpello (ri-
sposta n. 320/2021), la società 
istante rappresenta di eserci-
tare un’attività di costruzione 
di edifi ci residenziali e di aver 
realizzato un immobile com-
posto da unità residenziali e 
pertinenze, evidenziando la 
non coincidenza fra il sog-
getto che ha provveduto alla 
demolizione e quello che ha 
realizzato l’intervento di ri-
costruzione.

Riteneva, però, che gli ac-
quirenti delle unità immobi-
liari realizzate potessero fru-
ire dell’agevolazione di cui al 
comma 1-septies dell’art. 16 

del dl 63/2013 (sismabonus 
acquisti).

Sul punto, invece, l’Agen-
zia delle entrate precisa che, 
come già indicato a suo tempo 
(risposta n. 213/2020), non è 
necessario che l’impresa 
istante esegua direttamen-
te i lavori di miglioramento 
sismico, potendo essere com-
missionati ad altra impresa, 
ma si rende necessario che 
l’impresa appaltante sia la ti-
tolare dell’abilitazione neces-
saria per la realizzazione dei 
lavori indicati e che la stessa 
sia idonea, anche astratta-
mente, a eseguire gli stessi 
interventi; l’astratta idoneità 
può sussistere, a mero titolo 
esemplifi cativo, con il posses-
so di un preciso codice Ateco o 
con l’indicazione nello statuto 
o nei patti sociali dell’espres-
sa attività di costruzione o ri-
strutturazione immobiliare. 

© Riproduzione riservata

SUPERBONUS PER 
DESTINAZIONE RICETTIVA
Quesito 
Sono proprietario di una villetta 

unifamiliare situato in una locali-
tà turistica che nei mesi estivi è 
concesso in locazione utilizzando 
la formula bed&breakfast. Vorrei 
intervenire sostituendo l’impianto 
di riscaldamento e le fi nestre. Tali 
lavori possono essere agevolati fi -
scalmente secondo le disposizioni 
da superbonus?

F.G.
Risposta

Gli interventi che il Lettore inten-
de effettuare rientrano tra quelli in-
trodotti dalla disciplina Superbonus 
ed agevolabili con il riconoscimento 
di una detrazione pari al 110% del-
la spesa sostenuta. In particolare, 
la sostituzione della caldaia è un 
intervento c.d. «trainante», la cui 
realizzazione consente di accedere 
alla detrazione maggiorata anche 
per l’intervento «trainato» di sosti-
tuzione delle fi nestre, laddove que-
sto intervento singolarmente consi-
derato godrebbe di una detrazione 
inferiore, pari al 50%. Nel rispetto 
degli adempimenti prescritti per 
legge, la detrazione maggiorata è 
poi riconosciuta a condizione che 
dalla realizzazione degli interventi 
consegua un miglioramento ener-
getico dell’edificio di almeno due 
classi. Ulteriori requisiti per poter 
accedere alla agevolazione in com-
mento attengono: (i) la tipologia di 
immobile oggetto di intervento che, 
secondo la prassi dell’amministra-
zione fi nanziaria, deve essere una 

unità immobiliare residenziale; (ii) 
e la natura del soggetto che accede 
all’agevolazione. In particolare, il 
Superbonus è riconosciuto in favore 
delle «persone fi siche» che agiscono 
al di fuori dell’esercizio di attività 
di impresa, arti e professioni. Con 
riguardo all’ambito di applicazione 
soggettivo del Superbonus, la circo-
lare n. 24/E/2020 ha chiarito 
che con la locuzione «al di 
fuori dell’esercizio di 
attività di impresa, 
arti e professioni» 
il legislatore ha 
inteso precisare 
che la fruizione 
del Superbo-
nus riguarda 
unità immobi-
liari (oggetto 
di interventi 
qua l i f i ca t i ) 
non riconduci-
bili ai cd. «beni 
relativi all’im-
presa» o a quelli 
strumentali per l’esercizio di arti 
o professioni. Con la risoluzione 
18/E/2008 è stato chiarito che la 
detrazione va ridotta al 50% anche 
nell’ipotesi specifica di interventi 
che interessino unità immobiliari 
residenziali adibite promiscuamente 
anche all’attività di Bed and Brea-
kfast (occasionale o abituale). Tale 
principio si applica anche qualora 
sulla unità immobiliare residenzia-
le adibita promiscuamente anche 
all’esercizio di attività commerciale 
di bed&breakfast (occasionale o abi-
tuale) siano realizzati interventi an-

tisismici di cui all’articolo 16, com-
mi da 1-bis a 1-septies, dl 63/2013, 
per effetto del rinvio, contenuto nel 
citato articolo 16, all’articolo 16-bis, 
comma 1, lettera i), dpr 917/1986 
(Tuir) che deve intendersi quale nor-
ma di riferimento generale. Con la 
risposta ad interpello n. 65/2021, 
premesso che danno diritto al Su-

perbonus le spese per interventi 
di riqualifi cazione energe-

tica realizzati su edi-
fi ci «residenziali», e 

stante la sostan-
ziale simmetria 

tra le agevola-
zioni spettanti 
per interventi 
di riquali-
f i c a z i o n e 
energetica e 
di recupero 
del patrimo-

nio edilizio, 
inclusi gli in-
terventi anti-

sismici, l’ammi-
nistrazione fi nanziaria ha concluso 
che anche qualora sono realizzati 
interventi di riqualifi cazione ener-
getica ammessi al Superbonus su 
immobili residenziali adibiti pro-
miscuamente all’esercizio dell’arte o 
della professione, ovvero all’esercizio 
dell’attività commerciale, la predetta 
detrazione è ridotta al 50 per cento. 
Il Lettore potrà quindi agevolare 
le spese sostenute per interventi da 
Superbonus sull’immobile ad uso 
promiscuo, limitatamente al 50% 
per cento delle spese effettivamente 
sostenute.

COMPUTO METRICO 
TRASMESSO AD ENEA
Quesito
È possibile trasmettere ad Enea 

un computo metrico parziale re-
datto contestualmente all’emes-
sione dei vari stato d’avanzamento 
lavori (c.d. s.a.l.)? Le spese pro-
fessionali rientrano nel computo 
metrico o devono essere esposte 
separatamente?

Arch. D.M.
Risposta
Tra i diversi adempimenti prescrit-
ti dal dl 34/2020 e dai dm attua-
tivi al fine del riconoscimento dei 
benefici fiscali connessi alla rea-
lizzazione di interventi di efficien-
tamento energetico e antisismici 
(c.d. Superbonus e Supersismabo-
nus), vi è l’obbligo di trasmissione 
ad Enea del computo metrico rela-
tivo ai lavori agevolabili. 
Come chiarito da Enea, il computo 
metrico da allegare è il computo 
globale, totale corrispondente al 
100% dei lavori oggetto dell’asse-
verazione. Quindi, anche nel caso 
di s.a.l. intermedi dovrà essere 
trasmesso il computo metrico com-
plessivo. Il computo metrico sarà 
unico per tutte le spese ammesse 
all’agevolazione, comprese quelle 
professionali per la realizzazione 
dell’intervento.

risposte a cura 
di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Bed and breakfast con detrazione ridotta al 50%

Le risposte
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it
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Decreto sostegni-bis, doppia mossa per la «salva-conti» dei
Comuni
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 11 Maggio 2021

In arrivo la norma ponte per chiudere i bilanci senza il rischio default in 800 enti

Nel decreto bis sui sostegni la norma «salva-conti» per i Comuni ci sarà. La misura potrebbe arrivare in due tappe: una regola-

ponte per dare subito certezze agli enti locali che devono chiudere i loro bilanci entro la fine del mese, e una sistemazione a

regime che potrebbe arrivare in Parlamento nel corso della conversione in legge.

Il problema è quello sollevato dalla sentenza 80/2021 con cui il 29 aprile la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità

delle regole che permettevano ai Comuni di ripianare in 30 anni il deficit extra prodotto dalla gestione delle vecchie

anticipazioni di liquidità concesse dal 2013 per pagare i debiti commerciali arretrati. Questo deficit extra, e qui il problema si

complica ulteriormente, era stato determinato dalla bocciatura costituzionale della norma originaria sulle anticipazioni, che in

pratica permetteva agli enti di aumentare i propri spazi di spesa corrente grazie alla gestione di risorse nate invece per onorare

le vecchie fatture.

Una doppia illegittimità costituzionale rende la questione parecchio delicata sul terreno politico e istituzionale. Ma su quello

pratico l’assenza di un salvagente statale renderebbe impossibile la chiusura dei rendiconti 2020 e soprattutto dei preventivi

2021-23 in molti degli oltre 800 Comuni interessati dal problema. Perché ricondurre a un calendario ordinario, per esempio

triennale, la copertura di un deficit programmato in 30 anni significa gonfiare enormemente la rata annuale. E dal momento

che secondo le stime il disavanzo extra vale oltre 2,5 miliardi, il rischio concreto è il default per molti Comuni. Tra loro ci sono

anche Torino e Napoli, attesi alle elezioni in autunno. E qui il problema torna a farsi politico.

Per superarlo, al ministero dell’Economia ieri in una serie di riunioni tecniche e politiche si è lavorato a una doppia mossa. La

prima, spinta soprattutto dai tempi strettissimi a disposizione per salire sul treno del decreto, è una norma ponte (come

anticipato su NT+ Enti locali & edilizia di ieri) per consentire ai Comuni di chiudere i bilanci senza per ora tener conto degli

obblighi di ripiano rapido prodotti dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale. Oltre che «ponte», si tratterebbe

ovviamente di una norma a tempo, per guadagnare qualche settimana utile a costruire la soluzione a regime.

Per quest’ultima le ipotesi corrono sostanzialmente su due binari. Il più tradizionale guarda a un finanziamento statale da

distribuire agli enti investiti dall’onda del deficit, ma avrebbe il difetto di produrre debito pubblico per sanare la ferita aperta

da un meccanismo contabile nato esattamente con l’obiettivo opposto. L’alternativa, più raffinata, risale la storia contabile

recente degli enti locali. Nel 2015 la riforma dei bilanci ha chiesto agli enti di pulire i conti dalle vecchie entrate non riscosse,

permettendo di chiudere in 30 anni il disavanzo prodotto dalla cancellazione delle vecchie poste. Dal momento che le

anticipazioni sblocca-debiti sono precedenti, si punterebbe a imbarcare su quel vecchio riaccertamento straordinario anche il

loro disavanzo. Ricostruendo così il calendario trentennale appena cancellato dalla Consulta. Proprio questo aspetto rende

“impegnativa” questa strada. Che ha bisogno del Parlamento per essere percorsa.

In breve
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Il Recovery sia un'occasione di crescita a misura delle piccole e
medie imprese
di Edoardo Bianchi (*)

Urbanistica 11 Maggio 2021

L'INTERVENTO. Evitare accorpamenti surrettizi di opere pubbliche che sono il naturale mercato delle Pmi. Suddividere in
lotti, ove possibile, i lavori di manutenzione. Evitare la "condanna" al solo ruolo di subappaltatori

Il Pnrr è salpato ed è ora al vaglio del decisore europeo; le prossime settimane saranno decisive per comprendere come le

previsioni del Recovery Plan potranno accompagnare la rinascita del nostro Paese. I progetti sono stati individuati e le risorse

attribuite con copiose schede di dettaglio. Quanto alle regole per fine maggio avremo un Semplificazioni-bis che ci auguriamo,

intervenendo sulle procedure autorizzative a monte della gara, consentirà una rapida e trasparente apertura dei cantieri. È

prossimo alla partenza anche il piano dei 29 commissari per 83 miliardi di euro con 57 opere suddivise in 150 lotti. 

Come Ance, per il comparto dei lavori pubblici, non condividiamo la idea tralatizia ed intendiamo tornare su un tema che negli

ultimi tempi con troppa semplicità ha subito strattonamenti ed è stato oggetto di pressioni non sempre disinteressate.

Intendiamo partire dal tema delle dimensioni delle imprese italiche sia nel campo della Industria che in quello dei Servizi; per

fare ciò è necessario iniziare dalla attuale fotografia dello stato dell'arte e poi comprendere e, quindi, analizzare criticamente i

contorni di questa immagine: 

a) In Italia operano circa 4.400.000 di aziende che occupano circa 17.300.000 lavoratori, con una media di 4 addetti ad

impresa. Solo lo 0,60% di aziende occupa oltre 50 addetti. 

b) In edilizia il 95% delle imprese occupa fino a 9 addetti con un fatturato che non supera 1.000.000 di euro.

In Europa le definizioni di micro/piccola/media impresa ci dicono che la micro impresa occupa fino a 10 addetti, la piccola

fino a 50 addetti e la media fino a 250 addetti. Secondo la classificazione europea siamo un Paese di micro/piccole imprese. È

un problema? Non crediamo. 

Dobbiamo indagare le cause di questo dimensionamento delle imprese, consolidatosi negli anni, e comprendere se possa

rappresentare una risorsa o un vulnus. Intendiamoci, è connaturale allo spirito proprio dell'imprenditore voler sviluppare la

propria impresa, il proprio fatturato, il proprio mercato; nessuno al momento di avviare un attività si prefigge, ed augura, di

non crescere. Per crescere occorrono le condizioni di mercato perché, progressivamente, un imprenditore possa equipaggiare e

strutturare la propria azienda per raggiungere risultati più performanti. La patrimonializzazione della impresa intesa in

termini di formazione, attrezzature, risorse umane, know-how deve rappresentare la bussola dell'imprenditore. Ma non è

sufficiente.  

Occorrono condizioni al contorno quali la esistenza di una reale concorrenza, continuità nelle regole di ingaggio, investimenti

coerenti, una PA che non ponga lacci ed inciampi, un fisco equo, una giustizia rapida ed efficace; elementi e condizioni, questi,

indispensabili per consentire l'affermarsi ed il consolidarsi di una reale economia di mercato che favorisca chi voglia

intraprendere. Le condizioni che sopra ricordate fino ad ora non sempre hanno trovato accoglienza e rispetto, tanto da

rappresentare la vera scommessa su cui investe la riforma impostata dal governo Draghi. 

Non condividiamo l'imperante damnatio contro il sistema delle piccole/medie imprese che hanno rappresentato il motore

trainante nella ricostruzione post bellica e che, in virtù della propria flessibilità, meglio di ogni altra categoria imprenditoriale,

In breve
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sono riuscite a rimanere in vita facendo peraltro affidamento esclusivamente sulle proprie forze, senza ricorrere a salvataggi

più o meno camuffati da parte della mano pubblica, con aggravi per il contribuente. 

La fotografia della imprenditoria italiana sopra ricordata vede il cd nanismo non come causa della "anomala tipicità" del

nostro mercato bensì come effetto dello stesso. Quale è poi la portata del termine aggregazione per chi, per capacità e/o

possibilità, ha il solo mercato interno come punto di riferimento? 

Se aggregare avesse esclusivamente una portata positiva e salvifica perché non lo si applica anche alle forze politiche che

siedono in Parlamento o alle testate giornalistiche che non raggiungono un determinato limite di tirature? Sulla

determinazione di una soglia minima di ingresso in Parlamento mi sembra che ci siano posizioni discordanti e nemmeno

sempre coerenti. Sicuramente gli esempi invocati non sono calzanti, ma sono significativi di un "nanismo positivo" che deve

essere salvaguardato e tutelato in tutti i campi; la differenziazione culturale/politica/imprenditoriale costituisce un valore non

un peso. Valorizziamo, anche nell'impiego del Recovery, tutte quelle attività che bene si prestano a far progredire e creare un

Paese nuovo laddove i confini della sfida risultano idonei alla natura e caratteristiche del particolarismo imprenditoriale

italiano. 

Vi saranno poi opere e progetti che per dimensioni e capacità necessitano del know-how che pochi hanno e nulla osta a che i

pochi colossi internazionali che abbiamo risultino attuatori di quelle iniziative. Senza però che vi siano accorpamenti surrettizi

per opere che per natura e dimensione risultano di competenza naturale delle piccole/medie imprese. Sicuramente la

realizzazione del Ponte sullo Stretto o il prolungamento della Metro C di Roma necessitano per natura (indivisibilità dei lavori)

e complessità (conoscenze ed esperienze tecniche) di player dotati di uno specifico profilo. 

Laddove le opere sono suddivisibili in lotti e riguardano interventi manutentivi e/o di implementazione delle infrastrutture

esistenti è nell'interesse del Paese che non ci siano sciagurati accorpamenti contro natura. Non chiediamo la creazione di aree

protette per alcuno, ma che le migliori qualità dei vari segmenti imprenditoriali possano proficuamente essere utilizzate dal

Paese per eseguire bene e nei tempi le opere previste nel Pnrr. Inoltre, la professionalità delle micro/piccole/medie imprese

non può essere incanalata prioritariamente, se non esclusivamente, verso il ruolo di subappaltatori, perché, tenuto conto delle

condizioni contrattuali ed economiche praticate dai grandi gruppi (non tutti) negli ultimi 25 anni nei confronti dei propri

fornitori, non è azzardato affermare che i coltivatori della terra durante il feudalesimo godessero di maggiori condizioni di

tutela e garanzia. 

(*) Vicepresidente Ance per le Opere pubbliche
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Superbonus, detrazioni anche per lavori infrannuali senza invio
all'Enea
di Luca De Stefani

Urbanistica 11 Maggio 2021

Il bonus spetta sulle spese per interventi iniziati dopo il 5 ottobre 2020 e non ancora ultimati né resi noti all'Enea

Via libera alla detrazione nel modello Redditi 2021 o 730/2021, relativi al 2020, per i pagamenti effettuati nel 2020 per

l’ecobonus o il super ecobonus al 110%, anche se i lavori non sono ancora ultimati e non è stata inviata la comunicazione

all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo.

Questa possibilità non sarebbe scontata per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, in quanto il nuovo decreto requisiti tecnici del

ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, applicabile all’ecobonus o al super ecobonus, non prevede alcuna

norma particolare per i pagamenti effettuati nel 2020, per lavori ancora da terminare e in assenza di comunicazione all’Enea, a

differenza di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1 quater, decreto del ministero dell’Economia del 19 febbraio 2007,

applicabile per i lavori dell’ecobonus (anche al 110%) iniziati prima del 6 ottobre 2020. Per gli interventi iniziati dopo il 5

ottobre 2020, infatti, la possibilità di applicare il principio di cassa, a prescindere da asseverazioni e comunicazione all’Enea, è

contenuto nella Faq Enea 3.E, ex 28, del 25 gennaio 2021.

Lavori prima del 6 ottobre 2020

Per i lavori dell’ecobonus iniziati prima del 6 ottobre 2020 (anche al 110% con spese sostenute dal 1° luglio 2020) è la norma a

prevedere che il contribuente possa «usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta,

a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati» (articolo 4, comma 1 quater, Dm Mef del 19 febbraio 2007). Quind la

detrazione fiscale per le spese già sostenute può essere utilizzata, anche se, non essendo ancora ultimati i lavori, non è stato

ancora completato l’iter procedurale con la comunicazione all’Enea (risoluzione 11 luglio 2008, 295/E).

Lavori dal 6 ottobre 2020

In breve

Questa regola vale anche per i lavori dell’ecobonus (anche se al 110%) iniziati dopo il 5 ottobre 2020, ma non in base al nuovo

decreto requisiti del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, il quale ha sostituito i decreti del ministero

dell’Economia del 19 febbraio 2007 e dello Sviluppo economico 11 marzo 2008, senza prevedere alcuna disciplina per i lavori a

cavallo d’anno. Solo per la Faq Enea 3.E, ex 28, del 25 gennaio 2021, infatti, per queste detrazioni fiscali «vige il criterio di cassa

e, quindi, quanto pagato in un determinato anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione con la denuncia dei redditi

dell’anno successivo», indipendentemente dall’invio all’Enea della comunicazione, che è necessaria entro 90 giorni dalla fine

dei lavori.

Scelta e non obbligo

Questa è una scelta e non un obbligo, in quanto la detrazione delle spese dello scorso anno può iniziare anche nel modello

Redditi 2022 o 730/2022, relativi al 2021, assieme alle altre spese sostenute nel 2021, se la fine dei lavori avviene nel 2021.

Invece, se i lavori dell’ecobonus (anche al 110%) sono terminati nel 2020, la detrazione dei pagamenti del 2020 deve iniziare

nella dichiarazione relativa all’anno di pagamento, se si applica il classico criterio di cassa dei soggetti Irpef.

Cessione o sconto in fattura

In caso di opzione per la cessione a terzi o lo «sconto in fattura», anche tramite Sal, dei crediti per bonus edilizi (dal 110% in

giù) non è sufficiente il sostenimento delle spese ma serve che queste siano accertate, cioè riguardino lavori già effettuati per

l’eventuale quota indicata nel Sal, e che si concluda l’iter con le eventuali asseverazioni e comunicazioni all’Enea o al Comune.
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Superbonus fino a giugno 2023 con «ricarica » di 4,8 miliardi
di Massimo Frontera

Urbanistica 11 Maggio 2021

Alta Velocità: un miliardo per il nodo di Vicenza. Un miliardo per ponti, viadotti e gallerie della A24-A25. Due miliardi all'Erp

Arriva l'ufficialità sul potenziamento del Superbonus. Potenziamento parziale e non ancora corrispondente alle richieste e

aspettative della vasta platea di operatori. Il Dl sul fondo complementare - che inizia in Senato l'iter per la conversione in legge

- scopre ufficialmente le carte sugli oltre 30,6 miliardi di euro di fondi nazionali complementari al maxi Piano nazionale di

ripresa e resilienza. Oltre allo stanziamento di fondi in vari capitoli paralleli a quelli del Pnrr, il Dl varato dal consiglio dei

ministri lo scorso 6 maggio e pubblicato sulla Gazzetta del giorno successivo, declina il potenziamento del Superbonus nei

principali campi applicativi, quello privato dei normali condomini e quello pubblico del patrimonio Iacp.  

Le nuove scadenze e i fondi aggiuntivi  

Per i condomini privati la scadenza del 30 giugno 2023 diventa "secca", non più vincolata all'avanzamento lavori (del 60%). Per

i condomini di comuni e Iacp vengono concessi sei mesi in più alla scadenza "sdoppiata": il termine dell'agevolazione viene

fissato al 30 giugno 2023, ma se in quella data i lavori sono arrivati al 60% l'agevolazione viene prorogata al 31 dicembre 2023.

La dotazione finanziaria aggiuntiva è pari a oltre 4,56 miliardi di euro, sull'arco di quattro anni (910 milioni di euro per l'anno

2023, 829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026).

Considerando però che il decreto rimodula in aumento anche le risorse del Pnrr, la dotazione aggiuntiva complessiva - su un

orizzonte temporale allargato al 2021-2034risulta di quasi 4,8 miliardi (5,7 milioni di euro per l'anno 2021, 27,8 7 milioni di

euro per l'anno 2022, 1.019,3 milioni di euro per l'anno 2023, 829,90 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,90 milioni di euro

per l'anno 2025, 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro 2028, 10,10

milioni di euro per l'anno 2033 e 3,40 milioni di euro per l'anno 2034.  

Alta Velocità, quasi un miliardo al nodo di Vicenza 

Per l'Alta velocità al nord Italia arrivano altre risorse. Per il nodo di attraversamento di Vicenza, nell'ambito dell'Alta velocità

Verona Padova (secondo lotto costruttivo del secondo lotto funzionale) arrivano 925 milioni di euro (spalmati su sette anni). Si

tratta di realizzare un nuovo tracciato di 6,2 km in superficie, oltre il rifacimento di circa 2,7 km di linea storica. Il progetto

include anche interventi di ridisegno paesaggistico e urbanistico della stazione ferroviaria di Vicenza Viale Roma, la

realizzazione della nuova fermata "Vicenza Fiera" e altre opere per il riassetto della viabilità e dei trasporti, funzionali a

garantire un accesso rapido alla stazione di Viale Roma da Ovest e da Est. Con uno stanziamento di 25 milioni di euro il Dl

consente anche a Rfi di avviare la progettazione definitiva del terzo lotto funzionale della medesima tratta, che prevede un

nuovo tracciato di 26 km e il rifacimento di circa 9,8 km di linea storica. Risorse anche per l'Alta velocità al Sud, con

l'autorizzazione di una spesa di 9,4 miliardi di euro - in 10 anni - per la Salerno-Reggio Calabria e 1,2 miliardi per il

completamento della nuova "galleria Santomarco" che consente il potenziamento dell'itinerario merci Gioia Tauro-Paola-

Taranto-Bari.  

Strade, autostrade e edilizia pubblica  

Il decreto legge stanzia per la dorsale autostradale gestita da Strada dei parchi Spa un miliardo di euro tondo per

l'«implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)».

Le risorse sono distribuite sul periodo 2021-2026: 150 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2021-2022, 90 milioni di

euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno

In breve
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2026. Analogamente ad Anas vengono concessi 450 milioni per lo stesso scopo, cioè sistemi dinamici di controllo remoto delle

opere d'arte sulla rete nazionale. Anche in questo caso le risorse sono stanziate su più anni: 25 milioni di euro per l'anno 2021,

50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025 e 75 milioni di euro per l'anno

2026. I finanziamenti fanno parte di un cospicuo capitolo di risorse (9,76 miliardi) da assegnare al ministero delle

Infrastrutture per varie linee di azione. Tra queste c'è anche un programma per la riqualificazione dell'edilizia residenziale

pubblica che vale 2 miliardi (200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per

ciascun anno del quadriennio 2023-2026).
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Superbonus, nel 110% le spese fatturate dagli Erp
di Gi. L.

Urbanistica 11 Maggio 2021

Le spese fatturate ai soggetti che gestiscono patrimoni di edilizia pubblica, per servizi legati agli interventi di
ristrutturazione, rientrano nel perimetro

Le spese fatturate ai soggetti che gestiscono patrimoni di edilizia pubblica, per servizi legati agli interventi di ristrutturazione,

rientrano nel perimetro del superbonus. A spiegarlo è l’agenzia delle Entrate, con l’interpello 321, pubblicato ieri.

Il caso riguarda l’ente gestore del patrimonio di edilizia pubblica (Erp) di alcuni Comuni che, tra le altre cose, svolge attività di

fornitura di servizi tecnici e di progettazione. Questo ente potrebbe fornire i suoi servizi a promotori privati che intendano

effettuare interventi in project financing su edifici dell’Erp stesso. La domanda è se le spese fatturate all’interno di questo

schema possano rientrare nel superbonus.

In generale, l’interpello ricorda che gli Iacp, comunque qualificati, sono inclusi nel perimetro del superbonus, in base a quanto

spiegato a più riprese dall’agenzia delle Entrate. Nello specifico, le spese per i servizi resi al promotore del project financing

«potranno essere ammesse al superbonus», nel rispetto di ogni altra condizione e adempimento richiesti dalla norma

agevolativa. Quindi, bisognerà ovviamente rispettare il perimetro oggettivo e soggettivo della norma.

Bisogna solo considerare che la detrazione spetta esclusivamente per i costi «strettamente collegati alla realizzazione degli

interventi». In questo caso, allora, non possono rientrare tra le spese che danno diritto al superbonus gli oneri legati alla

gestione degli edifici, in linea con quanto già affermato per gli amministratori di condominio.

In breve
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Sismabonus acquisti, cessioni da formalizzare entro il 30 giugno
2022
di Fabrizio Dominici e Giorgio Gavelli

Urbanistica 11 Maggio 2021

È una delle indicazioni contenute nella risposta ad interpello resa nei giorni scorsi dalla direzione regionale delle Entrate
dell’Emilia-Romagna

Salvo proroghe, gli atti di cessione degli immobili da parte delle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, da

effettuarsi entro 18 mesi dalla fine lavori di demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 o 3 in favore di soggetti aventi

diritto al superbonus, devono intervenire entro il 30 giugno 2022.

In questa ipotesi, infatti, non si applica la proroga al 31 dicembre 2022 prevista dal comma 8-bis dell’articolo 119 del Dl n.

34/2020 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento

complessivo, nemmeno quando l’unità immobiliare acquistata sia compresa in un fabbricato condominiale. È una delle

indicazioni contenute nella risposta ad interpello resa nei giorni scorsi dalla direzione regionale delle Entrate dell’Emilia-

Romagna (prot. n. 909-350/2021).

Nel caso esaminato la società istante è titolare di un permesso di costruire rilasciato da un Comune della Riviera adriatica

classificato in zona sismica 2, per la realizzazione di opere di demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale.

L’intervento, che consentirà la riduzione di due classi del rischio sismico dell’edificio, prevede una variazione volumetrica

rispetto all’edificio preesistente derivante dallo sfruttamento dell’indice di edificabilità dell’area ed è stato classificato dal

Comune come di «nuova costruzione».

La Dre, in primo luogo, conferma che, diversamente da tutti gli altri bonus edilizi, il cosiddetto «sismabonus acquisti» si

applica anche a questa tipologia di interventi e non solo a quelli classificabili come di «ristrutturazione». E questa peculiarità –

come emerge anche dalle risposte a interpello 557/2020, 97/2021 e 191/2021 – si estende anche all’ipotesi in cui la detrazione

non sia quella originariamente prevista dal Dl 63/2013 (75%-85%), ma quella rafforzata del 110% di cui all’articolo 119 del

decreto Rilancio 2020, sempre nel limite di spesa di 96mila euro per unità immobiliare (pertinenze comprese). Del resto la

disposizione agevolativa ammetteva la variazione volumetrica anche quando (prima del Dl 76/2020) tale concetto era estraneo

alla ristrutturazione.

Con riferimento alla tempistica entro cui cedere le unità immobiliari affinché gli acquirenti fruiscano del superbonus,

l’Agenzia ribadisce che il rogito deve intervenire (oltre che nel termine di 18 mesi dalla fine lavori) entro il 30 giugno 2022 (si

veda anche la risposta ad interpello 103/2021), non essendo possibile fruire dell’estensione a tutto il 2022, in presenza di lavori

già eseguiti al 30 giugno per almeno il 60%, perché riservata ai condomini e agli edifici con unico proprietario composti da due

a quattro unità immobiliari. E ciò a dispetto del fatto che le unità immobiliari cedute a fine intervento saranno comprese in un

edificio condominiale.

In breve

In merito all’obbligo dei professionisti incaricati di attestare la congruità delle spese ai sensi dell’articolo 119, commi 13 e 13-

bis, del Dl 34/2020, la Dre afferma che, in questo caso, essa non debba intervenire, poiché l’agevolazione si calcola sul prezzo

dell’unità immobiliare e non sulle spese sostenute per gli interventi agevolati (risposta ad interpello 190/2021).

Va, comunque ricordato che, per il superbonus, l’immobile compravenduto, pur essendo abitativo, non deve appartenere alle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (queste ultime se non aperte al pubblico), in base al comma 15-bis del più volte citato articolo

119. Questa condizione, secondo la risposta ad interpello della direzione centrale dell’Agenzia 318/2021 diffusa proprio ieri,

deve essere rispettata con riferimento alle unità cedute ma non all’immobile di partenza (quello demolito), che può essere

censito anche in categoria A/1.
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Più complessa è la risposta ad interpello 320/2021, sempre in tema di sismabonus acquisti, nella quale si affronta il caso di

una società che subentra nel permesso edilizio del precedente proprietario che aveva fatto demolire il fabbricato e ceduto

l’area edificabile. Il problema, in questa situazione, non è tanto costituito dal fatto che i lavori di miglioramento sismico sono

stati affidati a terzi, quanto che l’impresa originariamente appaltante deve essere un’impresa astrattamente idonea a eseguire

questi lavori.

Questa astratta idoneità è ritenuta sussistente dall’Agenzia, a titolo esemplificativo, con la verifica del codice attività Ateco

oppure attraverso la previsione, espressa nell’oggetto sociale, dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
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Lavoro agile, equiparate le tutele tra pubblici e privati per i
genitori con figli disabili gravi
di Consuelo Ziggiotto

Personale 11 Maggio 2021

La conversione in legge del Dl 30/2021 ha rafforzato le misure prima destinate solo ai lavoratori privati

La conversione in legge del Dl 30/2021 ha rafforzato le tutele dei genitori con figli in condizioni di grave disabilità o con

bisogni educativi speciali, correlate al diritto di lavorare agilmente.

La modifica riguarda l'articolo 21-ter del Dl 104/2020 (decreto Agosto), prima rivolto solo ai lavoratori del settore privato, ora

da applicare, nel contenuto, anche ai dipendenti pubblici.

Come i privati, anche i lavoratori pubblici, genitori di figli gravemente disabili o con Bes, hanno diritto a svolgere la

prestazione di lavoro in modalità agile, fino al 30 giugno 2021, anche in assenza di accordi individuali, fermo restando, recita

l'articolo 21-ter, il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017.

Per la verità, l'estensione ai lavoratori pubblici di una norma prima rivolta ai soli lavoratori privati, in materia di lavoro agile

semplificato, avrebbe dovuto tenere conto delle diverse discipline che hanno accompagnato gli smart workers, correlate in

particolare modo agli obblighi informativi.

Rimane improbabile ritenere che alla luce della modifica, siano estesi gli obblighi informativi anche ai lavoratori pubblici, in

questo caso solo ai genitori con figli in condizioni di grave disabilità o con bisogni educativi speciali, e non già a tutti gli altri

lavoratori in smart.

In breve

La norma che guida il lavoro agile semplificato nel lavoro pubblico è infatti l'articolo 87 del Dl 18/2020, che deroga non

soltanto all'accordo individuale ma anche agli obblighi informativi, non derogati per i privati.

Il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile è riconosciuto a un genitore a condizione che nel nucleo familiare

non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Non si tratta quindi di un diritto insindacabile del genitore, ma di un diritto subordinato in ogni caso ad un'attività che possa

essere resa in modalità a distanza e non in presenza.

A ben vedere anche l'articolo 2 del Dl 30/2021 tutela il diritto al lavoro agile dei genitori di figli di ogni età con disabilità,

disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali (Bes), tuttavia, l'articolo 2 del Dl 30/2021, condiziona il

beneficio di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile alle specifiche ipotesi individuate nella stessa norma: durante la

sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, durante l'infezione da Sars Covid-19 del figlio nonché per

il periodo corrispondente alla durata della quarantena ordinata dal Dipartimento a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Per chiarire i diversi ambiti di applicazione delle due disposizioni, mentre l'articolo 2 del Dl 30/2021 condiziona il diritto al

lavoro agile alle tre ipotesi sopra descritte, la tutela dell'articolo 21-ter, come novellato, è più ampia e rafforzata perché è un

diritto al lavoro agile condizionato esclusivamente alla smartizzabilità delle attività cui è adibito il genitore del figlio con grave

disabilità e con bisogni educativi speciali.
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Salva-conti, nel decreto sostegni bis ombrello statale sul deficit
extra
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 07 Maggio 2021

Possibile anche norma ponte per l'ok ai bilanci a maggio senza i rientri extra dal deficit

La certezza è una sola: per evitare dissesti a catena fra gli oltre 800 enti locali colpiti dall’illegittimità costituzionale del ripiano

lungo del deficit extra da anticipazioni serve un aiuto statale, nell’ordine dei 2,5-3 miliardi su tre o cinque anni (NT+ Enti locali

& edilizia del 6 maggio). Due opzioni: l’aiuto statale potrebbe assumere la forma di un rifinanziamento al fondo già previsto

per gli enti in crisi, che dovrebbe però allargare il proprio raggio d’azione ai Comuni che non sono in pre-dissesto ma sono

investiti dagli effetti della sentenza 80/2021 della Consulta. Le incognite invece sono molte, prodotte da una trama di

coperture del decreto sostegni-bis che si complica di giorno in giorno con le bordate arrivate dalla maggioranza al

meccanismo del fondo perduto, l’esigenza di un nuovo salva-Alitalia e le tante partite che rimangono aperte a pochissimi

giorni dal consiglio dei ministri.

Proprio per questa ragione nelle riunioni tecniche che oggi pomeriggio al ministero dell’Economia dovranno trovare la strada

per salvare i Comuni si discuterà anche dell’ipotesi di una norma ponte: in pratica, si tratterebbe di uno stop temporaneo

all’obbligo di ripiano del deficit extra per consentire agli enti locali di chiudere preventivi 2021-23 e consuntivi 2020 entro il 31

maggio e offrire qualche settimana in più per costruire la via d’uscita definitiva. Non troppe settimane in realtà, perché il

congelamento legislativo degli effetti di una sentenza della Corte costituzionale non è il massimo sul piano della correttezza

ordinamentale, e perché comunque la soluzione andrà trovata in tempo per la salvaguardia degli equilibri in calendario entro

il 31 luglio. L’alternativa rischia di comportare un nuovo rinvio dei termini per l’approvazione dei bilanci locali, che si

porterebbe dietro uno slittamento nella definizione delle aliquote per i tributi locali e più in generale un prolungamento

dell’esercizio provvisorio che poco si concilia con le esigenze di intervento anticrisi e con la fase di lancio del Recovery Plan.

Il problema è ormai noto nei dettagli sia tecnici sia politici. Le regole sui ripiani 30ennali, al centro di una discreta fortuna nel

passato recente, fanno a pugni con i principi costituzionali che vietano di accollare sulle future generazioni di cittadini e

amministratori i debiti di oggi. L’accorciamento drastico del calendario per la copertura dei deficit extra nati con la prima

bocciatura costituzionale delle norme sul Fondo anticipazioni di liquidità rischia di far saltare i conti di centinaia di Comuni,

fra cui ci sono grandi centri attesi al voto in autunno come Torino e Napoli.

L’intrico, normativo e finanziario, è insomma parecchio complicato. Ma curiosamente esclude le Regioni. Che dal 2015, per una

norma «salva-Piemonte» scritta per la solita ragione di evitare un dissesto a seguito di un’illegittimità costituzionale (comma

692 della legge 208/2015), contabilizzano il fondo anticipazioni di liquidità esattamente nel modo che la Consulta ha giudicato

illegittimo per i Comuni. I bilanci regionali vengono «parificati» dalle sezioni della Corte dei conti ogni anno. In cinque anni ci

sono stati quindi un centinaio di giudizi di parificazione. Ma nessuno ha pensato di interpellare la Consulta sul tema.

In breve
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Valutazione di impatto ambientale, rimborso del contributo se il
parere è in ritardo
di Giorgio Santilli

Urbanistica 10 Maggio 2021

Appalti: prorogate al 2023 le deroghe al codice. Le novità del Dl Semplificazioni che dovrebbe andare al Cdm del 20
maggio

In breve

Si sblocca uno dei pezzi più importanti del decreto legge semplificazioni per il Recovery che dovrebbe andare in Consiglio dei 

ministri il 20 maggio: nelle riunioni a Palazzo Chigi di questi giorni è stata sostanzialmente definita la riforma del 

procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via), almeno per come sarà applicato a tutti gli interventi finanziati con il 

Pnrr e con il fondo complementare. Nascerà una commissione speciale composta di 40 membri, tutti appartenenti alla 

pubblica amministrazione e con una pregressa esperienza nel campo della Via. Lavorerà a tempo pieno. Una commissione di 

questo tipo era già stata prevista per il Piano nazionale dell'energia e del clima (Pniec) dal decreto 76 dello scorso anno

(Semplificazioni 1), ma non è mai partita per il fatto che era previsto un Dpcm che individuasse quali opere dovessero passare 

per la commissione speciale. Ora questo adempimento viene eliminato e sarà il decreto legge stesso a definire, ope legis, che 

passeranno per la fast track tutte le opere del Pnrr. Saranno inoltre ridotti i tempi per arrivare al parere di Via, cercando di 

adattare i tempi delle norme nazionali a quelli europei.  

Questo dovrebbe valere anche per la fase di consultazione preliminare, che dovrebbe scendere da 60 a 30 giorni.Ma nel testo -

messo in campo dal ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e poi discusso con Palazzo Chigi e gli altri 

ministeri (anzitutto Infrastrutture, Pubblica amministrazione, Cultura) - spuntano sorprese che costituiscono novità davvero 

importanti: anzitutto la norma che prevede che il proponente sia rimborsato per il 50% del contributo pagato per avviare il 

procedimento di Via, qualora non siano rispettati i tempi previsti per l'emissione del parere. Il rimborso sarà

automatico.Certamente un principio giocato per rendere più efficiente l'amministrazione, ma anche un rimborso significativo. 

Il contributo è infatti pari allo 0,5 per mille dell'investimento sottoposto a parere e può raggiungere quindi cifre molto 

elevate.Nel capitolo del decreto legge delle semplificazioni ambientali finiranno anche le altre proposte presentate da 

Cingolani e anticipate dal Sole 24 Ore il 25 aprile scorso. Nelle riunioni di questi giorni Palazzo Chigi avrebbe anche deciso che 

il decreto sarà comunque unico. 

Un altro pezzo del decreto semplificazioni che procede spedito è la disciplina per gli appalti. Saranno anzitutto prorogate fino 

a fine 2023 tutte le norme fondamentali del decreto legge 76, che sarebbero scadute a fine 2021: l'appalto integrato su 

progettazione preliminare, l'innalzamento delle soglie per affidamenti diretti e procedure negoziate, l'esclusione del danno 

erariale per colpa grave (salvo nei casi di omissione), la limitazione dell'abuso d'ufficio solo se l'azione si attua «in violazione di 

specifiche regole di condotta stabilite ex lege o da atti aventi forza di legge», la previsione del collegio consultivo tecnico per 

prevenire il contenzioso nella fase attuativa del contratto, il termine di sei mesi per la stipula del contratto e così via. Ancora in 

discussione invece la proroga per la sospensione dell'obbligo di fare ricorso alle centrali di committenza per i comuni non 

capoluogo.Fra le novità su cui si è già trovato un accordo è il passaggio della banca dati sui contratti dal Mims all'Anac, con 

l'obiettivo di semplificare le procedure di qualificazione.La partita più complessa del decreto resta il Superbonus su cui ancora 

una soluzione condivisa non è stata trovata. Palazzo Chigi vuole semplificare drasticamente, come ha annunciato il premier 

Mario Draghi. Il problema è come superare la trappola della «doppia conformità» (o accertamento dello stato legittimo 

dell'immobile) che si applica agli interventi finanziati con il 110% e che è la vera causa del rallentamento. Questo accertamento

non si applica agli stessi interventi (in molti casi di edilizia libera) se non fanno ricorso all'incentivo. Su una posizione

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


2/2

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]

tranchante si ritrovano anche i ministeri della Pubblica amministrazione e delle Infrastrutture che vorrebbero estendere al

Superbonus il regime semplificato della comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila). Ancora una volta l'obiezione arriva dal

Mite, preoccupato di frenare gli interventi su edifici viziati da abusi. Si ragiona su vari piani: limitare la porzione di immobile

oggetto dell'accertamento; estendere la fascia di tolleranza per irregolarità lievi (oggi il 2%); consentire il 110% a chi ha

presentato domanda di condono (ma il beneficio va restituito se il condono non va in porto). Alla fine il governo dovrà decidere

se vuole efficientare gli immobili (anche quelli viziati da abusi entro certi limiti) o se preferisce avviare una campagna di

regolarizzazioni degli abusi rinviando l'efficienza energetica a un secondo tempo.
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Superbonus, avanti i lavori ma il Mef frena la proroga anticipata
di Marco Mobili e Giorgio Santilli

Urbanistica 10 Maggio 2021

Ma la partita sulla cedibilità dei crediti e sul futuro non è certo finita al Senato con il no della Ragioneria

Il giorno dopo la battaglia sulla cedibilità del bonus Transizione 4.0 al Senato, prevale il silenzio, rotto solo da qualche

commento M5s che rilancia la battaglia per reintrodurre la norma cassata nel prossimo decreto Sostegni 2. Il ministro

dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, si fa alfiere di questa posizione. «Tutte le imprese - dice - chiedono, e con loro il

Movimento 5 Stelle, che venga reintrodotta la cedibilità del credito d’imposta di Transizione 4.0. Non è il momento di

restrizioni economiche, cavilli burocratici e meccanismi tecnocratici pre-pandemia. È il momento di garantire liquidità alle

Pmi specialmente quando questa liquidità serve a sostenere investimenti produttivi».

Ma l’altolà della Ragioneria generale dello Stato alla norma va ben oltre la specifica norma e rischia di mettere in discussione le

aperture dell’ultimo anno sulle politiche di cedibilità dei bonus fiscali. Quel parere getta un’ombra anche sul futuro del

Superbonus: forte del richiamo alla posizione di Eurostat il parere diventa un tassello nella battaglia già in corso tra forze

politiche di maggioranza (ma anche imprese, professionisti e sindacati) e Mef sulla proroga del 110% alla fine del 2023. Il

premier Draghi ha assunto l’impegno a farla in legge di bilancio, maggioranza e parti sociali la chiedono subito per dare un

quadro chiaro a imprese e famiglie che vogliono investire. Il Mef è prudente anche perché vuole vedere il tiraggio effettivo

dell’incentivo.

È bene chiarire che il parere della Ragioneria non ha nessun impatto immediato sull’agevolazione che resta pienamente in

vigore: i lavori possono continuare senza problemi e chi effettua gli interventi può incassare subito il 110% delle sue spese

grazie alla cedibilità del credito.

Il parere della Ragioneria guarda più al futuro che al presente. Quello dei tecnici del Mef è un alert sulla possibilità che

Eurostat possa nei prossimi mesi riqualificare i crediti fiscali ceduti a banche e intermediari finanziari con l’obbligo poi di

doverli registrare sul debito di Mastricht per tutto l’importo ceduto.

Si getta sul tavolo della discussione politica - e infatti il parere è stato espresso per fermare un disegno politico di allargamento

generalizzato di cedibilità dei bonus fiscali - la situazione di incertezza sul trattamento contabile «anche rispetto a recenti

disposizioni normative che prevedono la cessione dei crediti». E proprio queste parole vanno oltre lo specifico della cessione

degli incentivi 4.0 e tirano in ballo il ricorso alla leva finanziaria per il 110%, i bonus edilizi e quelli per gli affitti o per la

sanificazione dei luoghi di lavoro.

In breve

Ma la partita sulla cedibilità dei crediti e sul futuro non è certo finita al Senato con il no della Ragioneria. Lunedì ci sarà un

nuovo incontro, forse quello decisivo, per definire le misure del nuovo decreto Sostegni che il Governo vorrebbe portare

all’esame del Consiglio dei ministri di giovedì prossimo. Nel cercare la quadra su come impegnare i 35 miliardi di scostamento

già autorizzati dal Parlamento (5 miliardi sono stati già inseriti tra le risorse aggiuntive al Pnrr) si starebbe già lavorando a una

riscrittura dell’emendamento controverso su Transizione 4.0, per chiudere quello che lo stesso Patuanelli ha definito in fondo

«un piccolo incidente di percorso».

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/2

Consiglio di Stato, affidamento diretto emergenziale senza
vincoli particolari
di Stefano Usai

Appalti 10 Maggio 2021

I soggetti esclusi dalla selezione non possono contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione

In breve

Con l'affidamento diretto la stazione appaltante rimane libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior 

prezzo senza particolari vincoli motivazionali. In questo senso, in sintesi, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3287/2021. 

La vicenda  

La sentenza ha analizzato l'ambito di azione della stazione appaltante nel momento in cui si cimentasse con l'utilizzo della 

procedura dell'affidamento diretto, nel caso trattato, "emergenziale" come previsto dall'articolo 1, comma 2 lettera a) della 

legge 120/2020.  

In primo grado (Tar Liguria, Genova, sentenza n. 66/2021) l'intento della stazione appaltante di procedere con l'affidamento 

diretto mediante «confronto» tra più preventivi è stato considerato come diretto a innestare un autentico procedimento di 

gara (sia pur semplificato) con conseguente esigenza di rispettare il corredo minimo di principi declinati nell'articolo 30 del 

codice dei contratti. Il primo giudice, quindi, ha annullato la gara per pretesa difformità del prodotto fornito rispetto alle 

richiese della stazione appaltante che, in realtà, nel procedimento si era riservata la possibilità di una negoziazione ad hoc. 

Di diverso avviso si è dimostrato il Consiglio di Stato considerato che, fin dalla legge di gara, la stazione appaltante, 

specificando che intendeva operare con l'affidamento diretto, ha esplicitato chiaramente la volontà di una successiva 

negoziazione con il concorrente con preventivo maggiormente conveniente.

La sentenza  

Il giudice di Palazzo Spada ha rammentato che la fattispecie dell'affidamento diretto, anche nella sua attuale configurazione 

prevista dalla legge 120/2020, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più 

preventivi. Del resto, si legge in sentenza, la stessa Anac ha posto la possibilità di confronto, qualificandola come best practice, 

nelle linee guida n. 4, come ipotesi di chiusura del micro sistema normativo che consente al Rup di individuare il potenziale 

affidatario secondo un'ampia valutazione tecnica e con indagini meramente informali (ad esempio la consultazione di banche 

dati).  

Non solo, il giudice ha proseguito annotando che è lo stesso codice dei contratti (articolo 32) che consente ulteriori 

semplificazioni nell'affidamento diretto ammettendolo anche con il cosiddetto atto unico (un'unica determina di affidamento 

non preceduta dalla determina a contrarre).  

Stesse indicazioni reiterate nella legge 120/2020 il cui comma 3 dell'articolo 1 ha puntualizzato che «Gli affidamenti diretti 

possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, 

comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016». 

Da qui, con indicazione utile ai Rup delle stazioni appaltanti, la sottolineatura sulla motivazione della scelta dell'affidatario. 

Il Collegio ha rammentato che si deve all'Anac la puntualizazione secondo cui negli affidamenti diretti nel sotto soglia 

comunitaria è del tutto sufficiente che la stazione appaltante motivi in merito alla scelta dell'affidatario, «dando 

dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a 

contrarre o nell'atto a essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante 

deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla 

qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione» (Linee guida Anac n. 4, paragrafo 4.3.1).  

L'epilogo, pertanto, è che con la decisione di procedere mediante affidamento diretto (foss'anche nelle fattispecie di cui alla

lettera b), comma 2 dell'articolo 36, oggi derogabile) l'innesto della possibilità di consultare più preventivi non impedisce la
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successiva negoziazione con l'appaltatore che abbia presentato un preventivo ritenuto congruo da parte della stazione

appaltante. 

Il procedimento dell'affidamento diretto, pur con previa richiesta di preventivi, in modo oggi anche rafforzato a causa

«dell'emergenza sanitaria in atto», tiene libera l'amministrazione aggiudicatrice «di individuare il prodotto più rispondente

alle proprie esigenze» sempre che di ciò si dia «chiaramente atto nel provvedimento di affidamento». 

La decisione, quindi, di procedimentalizzare l'affidamento diretto con la richiesta di preventivi e il loro «confronto», ha

concluso il giudice, «non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati

selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie

esigenze».
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Codice appalti, Anie: sì alle semplificazioni, no alla sospensione
di M.Fr.

Urbanistica 10 Maggio 2021

Le imprese elettrotecniche: sciogliere il nodo subappalto, ridurre i tempi delle approvazioni Via/Vas e Consiglio superiore
dei lavori pubblici

Bene la decisione di mettere mano al codice appalti per itrodurre modifiche per semplificare procedure e abbreviare i tempi,

no - invece - alla sospensione delle norme sugli appalti. È questo, in sintesi, il parere di Anie, la federazione delle imprese

elettrotecniche e elettroniche, di cui fanno parte i principali fornitori di tecnologie che in una nota afferma di «apprezzare la

scelta dell'esecutivo di intervenire in tempi brevi sul Codice Appalti con misure volte a rafforzare il regime "speciale" previsto

dal Dl Semplificazioni». 

«Per Anie infatti - spiega il comunicato - è necessario intervenire con misure di dettaglio senza sospendere l'applicazione del

Codice, che, ricordiamo per il 90% già reca una fedele riproduzione delle direttive europee del 2014, in quanto questa ultima

scelta comporterebbe un inevitabile blocco del mercato a causa delle incertezze che provocherebbe nelle stazioni appaltanti».

La Federazione aggiunge di ritenere «che, al netto del necessario snellimento delle procedure, il Codice già contenga tutti gli

spunti in tema di innovazione e sostenibilità che, se correttamente attuati, possono rappresentare un ottimo volano per la

ripresa del settore». Il decreto Semplificazioni (Dl n.76/2020), fanno inoltre osservare le imprese di Anie, ha correttamente

introdotto misure fortemente acceleratorie; manca dunque l'ultimo miglio: semplificare le procedure a monte della gara e

ridurre notevolmente gli oneri burocratici previsti in fase di partecipazione, ciò anche nell'ottica di un abbattimento del

contenzioso.  

Accelerazione su Via/Vas e Consiglio dei lavori pubblici 

«Un intervento di effettiva semplificazione - dice il direttore generale di Anie Maria Antonietta Portaluri - non può limitarsi a

misure afferenti alla sola fase di gara: il ritardo negli investimenti nel nostro Paese è dovuto infatti anche alle tempistiche

necessarie per lo svolgimento della procedure propedeutiche agli affidamenti, pertanto, accanto alle misure volte ad

alleggerire, ad esempio, gli oneri connessi alle verifiche dei requisiti in capo agli operatori, sarà necessario anche intervenire

per snellire i lavori del Cipe, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, delle Commissioni Via/Vas, nonché per rendere più

rapido l'iter di approvazione dei contratti di programma». 

Nodo subappalto: fissare un limite in coerenza con le regole Ue 

Anie aggiunge he andrebbe sciolto anche il nodo del subappalto, «soprattutto alla luce dei richiami da parte dell'Unione

Europea». «Considerando che il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato in prevalenza da Pmi - osserva la federazione

- è necessario favorire l'accesso di queste ultime al mercato rimuovendo qualsiasi ostacolo normativo e operativo e garantendo

allo stesso tempo un alto livello qualitativo in fase di esecuzione. Per questo motivo, in via preliminare e urgente va ridefinito

un limite al subappalto, in coerenza con il diritto euro-unitario e vanno risolti gli altri aspetti critici legati alla disciplina (terna

di subappaltatori, profili autorizzativi, ecc)».

In breve
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11 maggio 2021

SuperSismabonus acquisti: solo per le imprese di
costruzione? La parola all'Agenzia delle Entrate

lavoripubblici.it/news/super-sismabonus-acquisti-demolizione-imprese-costruzione-25886

Il Fisco chiarisce se è possibile beneficiare del Sismabonus 110% acquisti nel caso di
demolizione operata da una società diversa da un'impresa di costruzioni

di Redazione tecnica - 11/05/2021

© Riproduzione riservata

Con l'art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è
stata elevata al 110% l'aliquota fiscale prevista per gli interventi di riduzione del
rischio sismico previsti dall'art. 16, commi da 1-bis a 1 septies del Decreto Legge n.
63/2013.

Sismabonus acquisti: le condizioni

Tra questi, è possibile beneficiare della detrazione fiscale del 110% nel caso di
demolizione e ricostruzione di edifici, ricadenti in zona a rischio sismico 1, 2 e 3,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione
dell'immobile.
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Un aspetto fondamentale è che l'intervento sia eseguito da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare. Ed è proprio su questo punto che si basa la risposta n.
320/2021 dell'Agenzia delle Entrate ad un contribuente che chiede di sapere se
l'agevolazione in questione può essere fruita dagli acquirenti delle case antisismiche
(sismabonus acquisti) anche in caso di demolizione operata da una società diversa da
un'impresa di costruzioni.

Sismabonus acquisti: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata chiara e non lascia margine di errore. Nel
caso prospettato dal contribuente non sussiste coincidenza fra il soggetto che ha
provveduto a demolire i preesistenti immobili e il proprietario dell'area oggetto di
valorizzazione. Ma ai fini della detrazione di cui all'articolo 16 del D.L. n. 63/2013 non
è necessario che l'impresa istante esegua direttamente i lavori di miglioramento
sismico bensì è possibile che tali lavori siano commissionati ad altra impresa
esecutrice. Tuttavia, è necessario che l'impresa appaltante sia titolare del titolo
abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e
che sia un'impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori. L'astratta idoneità, a
titolo esemplificativo, è ritenuta sussistente attraverso la verifica del codice attività
ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell'attività di costruzione o di
ristrutturazione immobiliare nell'oggetto sociale.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, non essendo l'istante qualificabile come
impresa di costruzioni, gli acquirenti degli immobili oggetto della demolizione e
ricostruzione con riduzione del rischio sismico non potranno fruire della detrazione di
cui al combinato disposto dell'articolo 16 comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del
2013 e dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210510/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-10-maggio-2021-n-320-22796.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110


1/3

11 maggio 2021

Sismabonus acquisti: da A/1 ad A/2
lavoripubblici.it/news/super-sismabonus-acquisti-a1-a2-25885

L'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto nel
nostro ordinamento delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per interventi
di riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio sismico
(sismabonus).

Superbonus 110%: beneficiari ed esclusioni

La detrazione potenziata al 110% è stata prevista per alcuni interventi di cui agli articoli
14 e 16 (commi da 1-bis a 1-septies) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

I beneficiari che possono accedere alla detrazione sono:

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

https://www.lavoripubblici.it/news/super-sismabonus-acquisti-a1-a2-25885
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associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione, però, è preclusa agli edifici o unità immobiliari appartenenti alle seguenti
categorie catastali:

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

Sismabonus acquisti

L'art. 16, comma 1 septies del D.L. n. 63/2013 ha previsto il sismabonus anche nel caso
di interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e
3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla
data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. La differenza
rispetto alle altre agevolazioni è che in questo caso l'agevolazione spetta agli acquirenti
delle cosiddette case antisismiche che, come previsto dall'art. 121 del Decreto Rilancio,
possono comunque optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il luogo alla
fruizione diretta del beneficio fiscale.

Tra gli oltre 6.500 interpelli arrivati, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un istante che
ha chiesto se il beneficio del sismabonus acquisti sia applicabile anche nel caso di
demolizione e ricostruzione di un immobile censito in categoria catastale A/1 ma che al
termine dei lavori verrà iscritto in Catasto "presumibilmente" in categoria A/2 o in ogni
caso, in una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 (risposta n. 318/2021).

Dopo aver ricordato i presupposti normativi previsti dalla norma, l'Agenzia delle Entrate
ha confermato che anche per il Sismabonus acquisti valgono le esclusioni previste dal
comma 15-bis del richiamato articolo 119 del decreto Rilancio. Per effetto di tale espressa
disposizione gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti non potranno beneficiare
del "Superbonus" nel caso in cui le unità immobiliari oggetto dei richiamati interventi
appartengano alla categoria catastale A/1.

Sismabonus acquisti: la conferma dell'Agenzia delle Entrate

Richiamando però una FAQ pubblicata nell'area tematica dedicata al "Superbonus
110%", l'Agenzia delle Entrate ha ammesso che sono ammessi al Superbonus anche le
spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi
saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210510/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-10-maggio-2021-n-318-22795.html
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che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il
cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano
tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma
agevolativa.

Alla luce di questo chiarimento, nel presupposto che le nuove unità immobiliari
apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, gli acquirenti possono fruire
della detrazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013
(ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 119 del decreto
rilancio).

Confermato quindi il sismabonus acquisti al 110% al caso di immobile A/1 che al termine
dei lavori verrà iscritto in Catasto "presumibilmente" in categoria diversa da A/1, A/8 e
A/9.
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Equo compenso: non vale nelle gare pubbliche
lavoripubblici.it/news/equo-compenso-non-vale-gare-pubbliche-25882

Quando si parla di "equo compenso" si entra in un campo minato fatto di buone
intenzioni, leggi e sentenze spesso in completo disaccordo tra loro che lasciano ampi
margini di discrezionalità.

L'equo compenso: cos'è e come si calcola

La prima volta che in Italia si è parlato di equo compenso è stato con il decreto legge 16
ottobre 2017, n. 148 che con l'art. 19-quaterdecies ha previsto l'introduzione dell'art. 13-
bis nella legge 31  dicembre  2012,  n. 247, in materia di equo compenso per le
prestazioni  professionali degli avvocati.

L'articolo in questione ha fornito una definizione una definizione di equo compenso
agganciato alla proporzionalità tra quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al
contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri
determinati con Decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale
Forense.

Sulla scia di questa legge, molte Regioni hanno pubblicato le loro leggi sull'equo
compenso per tutte le professioni, agganciando il compenso al Decreto 17 giugno 2016
(c.d. Decreto Parametri). Ma il concetto di equo compenso ha sempre stentato a
decollare e ad essere applicato in maniera diffusa dalle pubbliche amministrazioni. E
una nuova sentenza ne dimostra anche il motivo.

https://www.lavoripubblici.it/news/equo-compenso-non-vale-gare-pubbliche-25882
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171016/Decreto-Legge-16-ottobre-2017-n-148-17476.html
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Equo compenso: nuovo intervento del TAR

Da registrare sull'argomento l'intervento del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia che con la sentenza 29 aprile 2021, n. 1071 ci fornisce nuovi spunti di
riflessione sull'applicabilità della norma sull'equo compenso, soprattutto quando si parla
di gare ad evidenza pubblica.

Nel nuovo intervento del TAR a proporre ricorso è un avvocato che ha partecipato ad
una procedura comparativa per il conferimento del patrocinio legale della stazione
appaltante (un Comune). Alla gara sono stati invitati a presentare un'offerta cinque
professionisti, individuati tra quelli di comprovata esperienza nella materia del diritto
amministrativo.

A seguito di presentazione delle offerte il Comune ha affidato l'incarico all'offerente che
aveva presentato l'offerta più bassa che, secondo il ricorrente, sarebbe in contrasto con il
principio dell'equo compenso previsto dagli articoli 13-bis della legge 31 dicembre 2012,
n. 247, e 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Secondo il ricorrente, l’aggiudicazione del servizio legale per un compenso inferiore ai
parametri ministeriali determinerebbe la violazione dei principi di efficienza e di
proporzionalità e comporterebbe una prestazione non adeguata alla complessità
dell’incarico professionale affidato.

Niente equo compenso per le procedure di gara

Diverso il giudizio del TAR che sull'argomento si è già espresso diverse altre volte.

Secondo i giudici di primo grado quella dell’equo compenso è una disciplina speciale di
protezione del professionista che ricopre la posizione di parte debole del rapporto
con un cliente in grado di imporre il suo potere economico e di mercato mediante la
proposta di convenzioni unilateralmente predisposte. Disciplina che è imposta anche
alle pubbliche amministrazioni.

Ma questa disciplina non trova applicazione ove la clausola contrattuale relativa al
compenso per la prestazione professionale sia oggetto di trattativa tra le parti o, nelle
fattispecie di formazione della volontà dell’amministrazione secondo i principi
dell’evidenza pubblica, ove l’amministrazione non imponga al professionista il compenso
per la prestazione dei servizi legali da affidare.

La tutela avanzata della debolezza del professionista, a fronte del potere di mercato del
cliente forte, può essere reclamata ove il professionista sia posto in condizione di
incidere sul contenuto della clausola relativa al compenso professionale. Nel caso di
specie, ovvero di gara in cui l'amministrazione chiede ai professionisti concorrenti di
formulare un’offerta economica per una prestazione professionale, il cui oggetto è stato
dettagliatamente individuato mediante l’invio del ricorso e di tutte le informazioni
relative al suo oggetto, si crea un confronto concorrenziale finalizzato
all’individuazione del compenso professionale.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210429/Sentenza-TAR-Lombardia-29-aprile-2021-n-1071-22793.html
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I concorrenti sono stati pertanto posti nella condizione di calcolare liberamente, secondo
le dettagliate informazioni fornite dall’Amministrazione, la convenienza economica del
compenso in relazione all’entità della prestazione professionale richiesta, senza subire
condizionamenti, limitazioni o imposizioni da parte del cliente.

Pertanto, il TAR non può esprimere considerazioni puntuali relative al grado di
complessità e né reputare che il preventivo presentato non sia idoneo né a determinare
un significativo squilibrio contrattuale a carico della stessa né ad esporre il Comune al
rischio di un successivo intervento correttivo del giudice civile.

Equo compenso: ok alle prestazioni gratuite

Tra le altre cose, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere la compatibilità con la
disciplina dell’equo compenso persino delle procedure di affidamento di incarichi
professionali gratuiti. Imporre alle pubbliche amministrazioni l’applicazione di
parametri minimi rigidi e inderogabili, anche in assenza della predisposizione
unilaterale dei compensi e di un significativo squilibrio contrattuale a carico del
professionista, comporterebbe un’irragionevole compressione della discrezionalità delle
stesse nell’affidamento dei servizi legali, in assenza delle condizioni di non
discriminazione, di necessità e di proporzionalità che giustificano l’introduzione di
requisiti restrittivi della libera concorrenza.

La violazione del principio dell’equo compenso da parte delle pubbliche amministrazioni
avviene nel caso in cui le stesse abbiano fissato nella lex specialis un compenso in misura
fissa per la prestazione di servizi legali, quali, ad esempio, un compenso pari a zero per le
cause di valore inferiore ad una determinata soglia o un compenso forfettario annuo non
proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Per queste motivazioni il ricorso è stato respinto.
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Superbonus 110%, per i tecnici tante richieste ma
pochi incarichi

edilportale.com/news/2021/05/mercati/superbonus-110-per-i-tecnici-tante-richieste-ma-pochi-
incarichi_82587_13.html

11/05/2021 - Incassata una mini-proroga per alcune categorie di beneficiari, l’estensione
temporale generalizzata del superbonus è attesa per fine anno. Nei prossimi giorni però
arriveranno le semplificazioni che dovranno facilitare i lavori.

Nel frattempo, abbiamo chiesto ai nostri lettori di raccontarci come sono andati i primi 10
mesi di vigenza della detrazione, quali ostacoli hanno incontrato e cosa pensano delle
modifiche normative allo studio.

Al sondaggio hanno risposto circa 1000 persone, un quarto delle quali architetti, il
23% geometri, il 22% ingegneri e, in percentuali minori, imprese edili, ESCo e consulenti
fiscali. Il 20% si classifica in ‘altro’. Oltre la metà ha un’età compresa tra 40 e 59 anni,
quasi la metà lavora al Nord, il 30% al Sud e isole, un quarto al Centro.

Le richieste connesse al superbonus 110% che si sono trasformate (o si stanno
trasformando) in cantieri sono meno del 25% delle richieste ricevute, per la
stragrande maggioranza (l’80%) dei tecnici che hanno risposto.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/mercati/superbonus-110-per-i-tecnici-tante-richieste-ma-pochi-incarichi_82587_13.html
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Perché? Quali sono stati i problemi che hanno impedito l’affidamento
dell’incarico? Tra le cause dovute a problemi dei clienti, spiccano la non conformità
degli immobili (indicata dal 65% dei tecnici) e il timore di controlli dell’Agenzia
delle Entrate (49%). Molto meno frequenti la mancanza dei requisiti soggettivi (25%).

Nei casi in cui, invece, l’incarico è andato a buon fine, i professionisti stanno lavorando
prevalentemente con persone fisiche (l’87%) e con condomìni (il 53%). Prossimi allo
zero i contratti con Iacp, cooperative di abitazione, Onlus e associazioni sportive.



3/4

I lavori più richiesti sono il cappotto termico (indicato dal 76% dei partecipanti) e la
combo trainante+trainato (indicato dal 73%). Seguono gli impianti di climatizzazione
a pompa di calore (38%) e a condensazione (20%). Il miglioramento sismico è indicato
dal 24% dei tecnici.

Ma i (pochi rispetto alle richieste) lavori in corso non sono esenti da difficoltà. Quali sono
le principali? Il problema indicato dall’80% dei professionisti è la normativa
complessa e frammentata, seguita dall’orizzonte temporale insufficiente (per il
54%). Il 37% ha avuto difficoltà ad attestare la doppia conformità urbanistica e il 24% ha
dovuto fare i conti con la presenza di irregolarità sulle parti comuni degli edifici.

Come si diceva, sono allo studio numerose modifiche normative che accoglieranno
probabilmente alcune delle proposte che gli operatori del settore hanno avanzato in
questi mesi.

Quella sulla quale la maggior parte dei partecipanti al sondaggio (l’82%) è d’accordo è la
sostituzione di tutta la normativa con un Testo Unico. Seguono, in ordine di
gradimento, la proroga del superbonus al 2023 (77%), l’estensione alla bonifica
dell’amianto (73%), l’istituzione di una piattaforma nazionale per la gestione dei crediti
(72%), il potenziamento degli uffici comunali dedicati (71%). ‘Solo’ il 68% è d’accordo con
l’eliminazione del rispetto della doppia conformità.

Le proposte meno condivise sono risultate l’eliminazione del limite di 4 immobili per
ciascun proprietario (il 18% dei partecipanti si è espresso contro) e l’estensione del
superecobonus agli ampliamenti (il 14% ha detto di no).
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  Infine, abbiamo chiesto che ruolo avrà il superbonus 110% per il settore edile: il 41% dei
tecnici pensa che sarà uno straordinario volàno di rilancio, il 36% lo ritiene un
aiuto parziale, il 23% dice che sarà un flop.

LEGGI I RISULTATI COMPLETI

https://it.surveymonkey.com/stories/SM-GGBQBPTC/
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Professionisti, in arrivo le regole sull’esonero
contributivo

edilportale.com/news/2021/05/professione/professionisti-in-arrivo-le-regole-sull-esonero-
contributivo_82590_33.html

11/05/2021 – Sta per essere pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro con le regole e
i requisiti che professionisti e lavoratori autonomi, colpiti dall’emergenza Covid-19,
devono rispettare per ottenere l’esonero contributivo.

La misura è finanziata dal Fondo istituito dalla Legge di Bilancio
2021 e rifinanziato dal Decreto Sostegni.

Professionisti colpiti dall’emergenza Covid ed esonero
contributivo

Possono ottenere l’esonero contributivo i professionisti che:
 - hanno percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non

superiore a 50.000 euro;
 - hanno subìto un calo del fatturato o dei corrispettivinel 2020 non inferiore al

33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/professione/professionisti-in-arrivo-le-regole-sull-esonero-contributivo_82590_33.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/professione/professionisti-dalla-legge-di-bilancio-uno-sconto-sui-contributi-previdenziali_80421_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/professione/professionisti-rifinanziato-il-fondo-per-lo-sconto-contributivo_81746_33.html
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Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Esonero contributivo per professionisti e autonomi

L’esonero contributivo potrà arrivare ad un ammontare massimo di 3mila euro annui, da
ripartire mensilmente.

Il decreto del Ministero del Lavoro contiene inoltre le scadenze e le procedure da
seguire per la presentazione delle domande.

Esonero contributivo, Adepp: recuperato un miliardo di tasse

“Finalmente lo Stato utilizza per i professionisti le tasse versate dalle loro Casse di
previdenza – afferma Alberto Oliveti, presidente dell’associazione degli enti di previdenza
privati (Adepp) –. Dopo esserci tanto battuti, il miliardo di euro destinato all’esonero
contributivo dei professionisti iscritti agli Ordini è una vittoria e un atto di giustizia”.

“Ogni anno gli enti di previdenza privati versano mezzo miliardo di imposte sui contributi
ricevuti dagli iscritti e questa manovra, sommata agli 1,2 miliardi ottenuti con il reddito di
ultima istanza, è come se rappresentasse il recupero di quattro anni di fiscalità indebita”.
“Speriamo che il Governo voglia dare continuità a quest’azione emergenziale, usando le
tasse versate dagli enti di previdenza privati anche per finanziare l’iscro, cioè l’indennità
di disoccupazione di cui si sta discutendo al tavolo del lavoro autonomo, per i propri
professionisti.”

  “Questa sorta di restituzione fiscale è anche espressione di solidarietà intercategoriale. È
evidente infatti che ci sono Casse hanno versato più tasse ma i cui professionisti hanno
ricevuto meno aiuti e viceversa. Utilizzare parte delle tasse pagate per finanziare iniziative
di solidarietà fra categorie professionali è un’idea luingimirante”.
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Stretto di Messina, il ponte a più campate è la
soluzione migliore

edilportale.com/news/2021/05/lavori-pubblici/stretto-di-messina-il-ponte-a-più-campate-è-la-soluzione-
migliore_82584_11.html

11/05/2021 - “Sussistono profonde motivazioni per realizzare un sistema di
attraversamento stabile dello Stretto di Messina”. La soluzione aerea a più campate è
potenzialmente più conveniente di quella a campata unica. Sono sconsigliate le soluzioni
dei tunnel subalveo e in alveo.

Lo afferma il Gruppo di Lavoro (GdL) istituito dal passato Governo per fornire
supporto tecnico alle decisioni politiche sul progetto del sistema di attraversamento
stabile dello Stretto di Messina, che qualche giorno fa ha completato le sue attività.

I tecnici hanno analizzato il contesto socio-economico e trasportistico, il
contesto fisico e ambientale, il processo decisionale per la scelta delle infrastrutture di
trasporto, le alternativeprogettuali e il sistema dei collegamenti alle reti stradali e
ferroviarie, le valutazioni preliminari ed approfondimenti necessari.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/lavori-pubblici/stretto-di-messina-il-ponte-a-pi%C3%B9-campate-%C3%A8-la-soluzione-migliore_82584_11.html
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È stato prodotto un corposo documento che il Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini ha trasmesso ai Presidenti del Senato e della
Camera.

I lavori del Gruppo di Lavoro si sono svolti sulla base di elaborazioni originali, soprattutto
in relazione alla utilità di un attraversamento stabile dello Stretto di Messina, di analisi
documentali relative alla gran mole di studi ed elaborazioni progettuali
sviluppatesi a partire dal 1968, di audizioni di tecnici e imprese che hanno lavorato
su diverse soluzioni progettuali, nonche´ delle istituzioni regionali e metropolitane delle
città di Messina e Reggio Calabria.

Sicilia e Calabria, il contesto socio-economico

Negli ultimi venti anni - si legge nelle conclusioni del lavoro - si è aggravato il
divario socio-economico delle regioni Sicilia e Calabria non solo rispetto alla media del
Paese, ma anche rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno continentale. È,
altresì, aumentata la differenza di accessibilità del trasporto ferroviario di lunga
percorrenza dovuto alla messa in esercizio del sistema di Alta Velocità nel 2009 di cui le
due regioni non hanno sostanzialmente beneficiato, divario di accessibilità per i
viaggiatori solo parzialmente compensato dallo sviluppo dei collegamenti aerei low cost la
cui crescita rimane inferiore a quella di Campania e Puglia.

Il completamento dell’asse Napoli-Palermo, previsto dalla programmazione
europea nel corridoioTEN-T Scandinavo-Mediterraneo e nella programmazione
nazionale negli Allegati Infrastrutture al DEF 2017-2020, è in avanzato stato di
realizzazione (ad esempio, Autostrada del Mediterraneo A2 e raddoppio linea
ferroviaria Palermo-Catania-Messina) e di progettazione (ad esempio, lotti conclusivi
della linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina e gli assi autostradali e stradali in Sicilia
e Calabria), nonche´ il finanziamento della AV Salerno- Reggio Calabria deciso
dal Governo ad aprile 2021.

Il sistema di collegamento stabile - scrivono i tecnici - completerebbe, quindi, un
corridoio multimodale passeggeri e merci, aumentando l’utilità complessiva degli
investimenti già fatti ed in corso di realizzazione sull’intero sistema di mobilità
interessato, in primis il nuovo tunnel ferroviario del Brennero, che costituisce proprio sul
corridoio Scandinavo-Mediterraneo la più grande opera in realizzazione in Europa.
Inoltre, un sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina consentirebbe di
realizzare una rete di collegamenti stradali e ferroviari interni al Mezzogiorno per
aumentarne la connettività interregionale, incrementando il mercato interno alla
macroregione con rilevanti potenzialità di sviluppo di questa parte del Paese.

https://www.casaportale.com/public/uploads/82584_Relazione%20-%20GdL%20Attraversamento%20stabile%20stretto.pdf
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Un collegamento stabile dello Stretto, secondo il GdL, consentirebbe anche di aumentare
notevolmente la integrazione delle due città metropolitane di Reggio Calabria e Messina,
che già oggi esprimono circa il 30% della domanda di attraversamenti dello Stretto.
Un’unica area metropolitana integrata dello Stretto, con i suoi circa 800 mila abitanti,
costituirebbe un acceleratore di sviluppo più che proporzionale alla
dimensione demografica.

Il GdL ha, inoltre, effettuato un confronto internazionale dei collegamenti realizzati con
ponti e gallerie negli ultimi decenni. Da queste analisi risulta chiaramente che, fra le
grandi isole del mondo senza un collegamento stabile e confrontabili con il caso
italiano, la Sicilia ha il potenziale di collegamento in termini di rapporto fra
abitanti e distanza dalla terraferma più alto, mentre esistono numerose isole che, pur
possedendo un collegamento stabile, hanno potenziali di collegamento significativamente
inferiori.

Fattibilità, alternative, dibattito pubblico

Gli elementi emersi nel corso del lavoro svolto inducono il GdL a suggerire che la
valutazione formale della utilità del sistema dei collegamenti andrà definita al termine di
un processo decisionale che preveda inizialmente la redazione di un progetto di
fattibilità tecnico-economica, ovvero la redazione del documento di fattibilità
delle diverse soluzioni tecniche possibili, da sottoporre ad un successivo
dibattito pubblico. Tale valutazione dovrà essere effettuata anche sulla base di
elementi di natura economico-sociale, trasportistica, territoriale e ambientale, e tramite il
confronto delle diverse soluzioni alternative con una soluzione di riferimento che dovrà
tener conto di tutti i miglioramenti dell’attraversamento dinamico dello Stretto di
Messina in via di definizione.

Per ciascuna tipologia di intervento - spiegano - occorrerà considerare, nell’ambito della
valutazione delle alternative, l’insieme dei costi dell’attraversamento e dei
collegamenti stradali e ferroviari, poiche´ la scelta localizzativa ha significativi
effetti sul sistema complessivo dell’attraversamento. Al tempo stesso, dovrebbe essere
tenuta in considerazione anche l’importanza della garanzia della continuità
dell’attraversamento stabile, senza interruzioni temporali, al fine di evitare il
mantenimento di strutture e mezzi per l’attraversamento dinamico.

Costi a carico della finanza pubblica
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Un altro aspetto particolarmente rilevante - si legge nelle conclusioni - appare la scelta del
modello di finanziamento dell’intervento tra l’ipotesi di porre l’onere direttamente a
carico della finanza pubblica (nazionale, e ove possibile, europea) o utilizzare capitali
privati da remunerare nell’ambito di un rapporto concessorio successivo alla
realizzazione dell’opera. A tal fine occorre considerare che la brevità del percorso di
attraversamento, incluse le tratte di connessione a terra, non consentirebbe un livello di
pedaggio a carico degli utenti stradali e ferroviari in grado di garantire la sostenibilità
dell’intervento. Ciò comporterebbe la necessità di un intervento indiretto della finanza
pubblica per il pagamento di un canone di disponibilità dell’infrastruttura
particolarmente oneroso (anche se attraverso le società ANAS e RFI), inclusivo del
legittimo riconoscimento del rendimento del capitale investito.

Benefici diffusi sull’intero Paese

Per questa ragione il GdL ritiene più efficiente finanziare il sistema di attraversamento
interamente e trasparentemente a carico della finanza pubblica, anche in relazione
ai benefici diffusi che l’opera ha sull’intero Paese. A questo proposito, al fine di
destinare parte dei proventi e dei minori contributi pubblici necessari per
l’attraversamento dinamico alla gestione e manutenzione dell’opera, il GdL propone di
valutare diversi livelli di pedaggio per autovetture, autocarri, treni locali/regionali, treni
ad Alta Velocità e treni merci, tali da stimolare la domanda di mobilità e lo sviluppo socio-
economico dei territori coinvolti.

Le alternative: ponte o tunnel?

In merito alle diverse soluzioni progettuali per il sistema di attraversamento, il GdL ha
analizzato quattro alternative tecnologiche individuandone sia i principali punti di
forza e di criticità, sia agli approfondimenti necessari nella eventuale redazione del
progetto di fattibilità.

Il ponte a campata unica

Il sistema con ponte a campata unica di 3.300 metri è stato adottato nel progetto
definitivo sviluppato nel 2011 dalla Società Stretto di Messina SpA in liquidazione (SdM),
approvato dal CdA di SdM in data 29/7/2011, redatto sulla base del progetto preliminare
approvato dal CIPE con delibera n. 66 del 1/8/2003.

Il progetto andrebbe comunque adeguato sia ai risultati delle ulteriori indagini già
in parte previste dal progetto definitivo, sia alle nuove Normative Tecniche per le
Costruzioni e alle più recenti Specifiche Tecniche di Interoperabilità inerenti al
sottosistema infrastruttura e sicurezza delle gallerie ferroviarie, emanate successivamente
alla sua redazione. Il sistema di collegamento alle reti multimodali a terra andrebbe
revisionato anche in relazione alle mutate esigenze di mobilità locali e di media/lunga
percorrenza sia dei passeggeri che delle merci.
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Un aspetto sfavorevole di questa soluzione è sicuramente il vincolo della sua ubicazione
nel punto di minima distanza fra Sicilia e Calabria (circa 3 km), che allontana
l’attraversamento dai baricentri delle aree metropolitane di Messina e Reggio Calabria,
ma che al tempo stesso comporta comunque la necessità di realizzare un ponte sospeso
con una luce maggiore del 50% di quella del ponte più lungo ad oggi
realizzato al mondo. Infine, ad un notevole impatto visivo (anche in ragione
dell’altezza necessaria per le torri) e alla vicinanza di zone sensibili sotto il profilo
naturalistico, fanno riscontro una ridotta sensibilità sismica dell’impalcato e
nessun impatto sulla navigazione.

Il ponte a più campate

Il sistema con ponte a più campate, ipotizzabile, ad esempio, a tre campate con due
pile in mare, è una soluzione tecnicamente fattibile, anche grazie agli avanzamenti delle
tecnologie di indagine e realizzazione per fondazioni di opere civili marittime a notevoli
profondità. Rispetto al ponte a campata unica, il ponte a più campate potrebbe avere
una maggiore estensione complessiva e mantenere al tempo stesso la lunghezza
della campata massima simile a quelle già realizzate altrove e, quindi, usufruire di
esperienze consolidate, anche dal punto di vista di tempi e costi di realizzazione.

La maggiore lunghezza complessiva consentirebbe di localizzare il collegamento in
posizione più prossima ai centri abitati di Messina e Reggio Calabria, con
conseguente minore estensione dei raccordi stradali e ferroviari a terra, un
minore impatto visivo delle pile, una minore sensibilità agli effetti del vento, costi
presumibilmente inferiori e maggiore distanza dalle aree naturalistiche pregiate come il
lago di Ganzirri.

Di converso, andrebbero approfonditi i temi relativi alla risposta delle pile in acqua
rispetto ad eventi sismici e alle forti e variabili correnti marine. Infine, questa
soluzione consentirebbe di utilizzare parte degli studi effettuati per la progettazione del
ponte a campata unica per la similitudine tecnologica delle due soluzioni.

Il tunnel in alveo

Il sistema con tunnel in alveo da realizzare, ad esempio, ad una profondità di 50/60 metri
sotto il livello del mare e ancorato al fondale marino appare interessante in relazione alla
possibilità di localizzazione più baricentrica rispetto ai principali centri abitati, alla
sostanziale riduzione degli impatti visivi ed ambientali sulla terraferma.
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Di converso, appaiono più critiche le considerazioni sul rischio sismico,
soprattutto in corrispondenza dell’attraversamento delle sponde per la presenza di estesi
sistemi di faglie attive non sufficientemente noti, che richiederebbero estese indagini
geologiche e che potrebbero subire rigetti di alcuni metri. I tunnel in alveo potrebbero,
inoltre, essere soggetti al rischio di frane sottomarine e tsunami agli imbocchi delle
gallerie conseguenti a eventi sismici.

La redazione del progetto richiederebbe, quindi, una approfondita e impegnativa
campagna di indagini e rilevamenti sottomarini con tempi e costi presumibilmente
notevoli. Andrebbero approfondite anche le conseguenze dell’onda di pressione
sismica sui tiranti, l’effetto delle forti correnti marine soprattutto in fase costruttiva,
l’ancoraggio, il comportamento e l’impatto sulla fauna marina dei sistemi di tiranti.

Sarebbero da studiare le problematiche di sicurezza e di impatto
psicologico legate alla percorrenza di lunghe gallerie senza interruzioni (oltre 15 km per
entrambe le modalità di trasporto e che per quella ferroviaria diventerebbe di oltre 41 km
considerando anche l’immissione con l’AV SA-RC in corso di progettazione di fattibilità).

Questa soluzione si basa su una tecnologia proposta per diversi attraversamenti di
tipo pipeline, ma mai sperimentata per realizzazioni di infrastrutture di
trasporto aperte al pubblico. Ciò implicherebbe un effetto showcase, ma al tempo
stesso una maggiore alea realizzativa, l’assenza di normative di riferimento e costi
probabilmente maggiori di quelli relativi alle soluzioni aeree sia per la costruzione, ma
ancor di più nella fase di esercizio, per la quale si richiederebbero sofisticati sistemi di
monitoraggio e manutenzione, soprattutto per le parti a contatto con l’acqua.

Il tunnel subalveo

Il sistema con tunnel subalveo dovrebbe attraversare lo Stretto con una galleria realizzata
a circa 180 metri sotto il livello del mare. Per raggiungere una tale profondità, rispettando
le normative sulle pendenze massime, occorrerebbero delle gallerie di raccordo molto
lunghe per un totale di oltre 36 km per la galleria ferroviaria che diventerebbe di
oltre 45 km senza interruzioni, considerando anche l’immissione con l’AV SA-RC in corso
di progettazione di fattibilità (sarebbe la terza più lunga galleria ferroviaria del mondo) e
di circa 21 km per quella stradale (sarebbe la seconda più lunga del mondo dopo quella di
Laerdal in Norvegia), con i conseguenti problemi in termini di rapidità dei collegamenti
con i centri urbani, di costi di realizzazione, di smaltimento delle terre di scavo, di effetti
sulla sicurezza in galleria e di impatti psicologici su conducenti e passeggeri.
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Inoltre, la galleria subalvea richiederebbe lo scavo in presenza di rilevanti battenti
idraulici, attraverserebbe aree altamente sismiche e diversi sistemi di faglia
attivi con dislocazioni attese fino a 3 metri in caso di sisma. Anche in questo caso la
redazione del progetto richiederebbe una approfondita e impegnativa campagna di
indagini e rilevamenti sottomarini con tempi e costi notevoli.

Il ponte a più campate è la soluzione migliore

Sulla base delle considerazioni riportate, il GdL ritiene che la soluzione aerea a più
campate sia potenzialmente più conveniente di quella a campata unica. Il GdL
ritiene di sconsigliare le soluzioni dei tunnel subalveo e in alveo soprattutto per l’elevato
rischio sismico ad esse collegato e per la mole di indagini geologiche, geotecniche e
fluidodinamiche necessarie per verificarne la fattibilità tecnica, ma anche per l’eccessiva
lunghezza necessaria per il tunnel subalveo e la presumibile durata degli approfondimenti
necessari per la nuova soluzione del tunnel in alveo, per la quale mancano riferimenti ed
esperienze.

Tenuto conto della complessità e dello stato di conoscenza delle problematiche sismiche,
geotecniche, geologiche, ambientali e meteo-marine ad esso relative, il GdL suggerisce di
sviluppare la prima fase del progetto di fattibilità limitando il confronto ai due
sistemi di attraversamento con ponte a campata unica e ponte a più campate,
anche ipotizzando diverse soluzioni progettuali per i collegamenti a terra e, nel caso del
ponte a più campate, per la localizzazione e la struttura.

I confronti andranno effettuati rispetto alla soluzione di riferimento di attraversamento
dinamico dello Stretto sulla base di scenari di domanda viaggiatori e merci, dei costi di
realizzazione e gestione, degli impatti ambientali e socio-economici, del livello di
sicurezza complessiva, delle capacità di resilienza e rischio sismico dell’intero sistema di
attraversamento, dei tempi di progettazione, approvazione, affidamento e realizzazione.

  Considerata poi la rilevanza, la durata attesa ed il costo dell’opera, l’attraversamento
stabile dovrà essere progettato per sostenere indenne le accelerazioni ipotizzabili in area
epicentrale in caso di terremoto. Infine, la prima fase del progetto di fattibilità delle
diverse soluzioni tecniche possibili dovrà essere sottoposta ad un successivo dibattito
pubblico, come previsto dal Codice Appalti (Dlgs 50/2016 e successive integrazioni) e
dal DPCM 76/2018.
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Superbonus: condomìni, edifici plurifamiliari ed ex Iacp
avranno più tempo per i lavori

edilportale.com/news/2021/05/risparmio-energetico/superbonus-condomìni-edifici-plurifamiliari-ed-ex-iacp-
avranno-più-tempo-per-i-lavori_82448_27.html

10/05/2021 - Le persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità
immobiliari che al 30 giugno 2022 hanno realizzato almeno il 60% dell'intervento,
potranno usare il superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022. I condomìni potranno
utilizzare il superbonus per tutto il 2022 e gli ex-IACP fino al 30 giugno 2023, a
prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori; gli ex-IACP avranno ulteriori 6 mesi
per i lavori già a buon punto.

Lo prevede il DL 59 del 6 maggio 2021 ‘Misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti’ approvato il 29 aprile dal Consiglio dei Ministri - subito dopo aver definito
il PNRR che il 30 aprile è stato inviato a Bruxelles - ma pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 7 maggio.

Rocordiamo che il giorno prima, il 6 maggio, il Senato ha bocciato la proroga al
2023 e l'ampliamento della plateadei beneficiari del superbonus proposti in
Commissione, con grande delusione delle forze politiche che più di altre sostengono la
misura, oltre che degli operatori del comparto edile.

Il DL 59/2021 interviene sull'articolo 119 del Decreto Rilancio, modificando le
scadenze per le persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari,
i condomìni e gli istituti autonomi case popolari comunque denominati. A questo

https://www.edilportale.com/news/2021/05/risparmio-energetico/superbonus-condom%C3%ACni-edifici-plurifamiliari-ed-ex-iacp-avranno-pi%C3%B9-tempo-per-i-lavori_82448_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/59/misure-urgenti-relative-al-fondo-complementare-al-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-altre-misure-urgenti-per-gli-investimenti_18006.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/superbonus-non-passano-la-proroga-al-2023-e-l-estensione-a-professionisti-e-imprese_82545_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/34/misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-(decreto-rilancio)-(coronavirus)_17701.html


obiettivo è destinata una quota consistente del Fondo da 30,64 miliardi di euro
complementare al PNRR.

Superbonus 110% ed edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari

Il DL 59/2021 prevede che, per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (al di fuori
dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su
edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), per i
quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il
60% dell'intervento complessivo, il superbonus 110% spetta anche per le spese
sostenute fino al 31 dicembre 2022.

La normativa previgente al DL 59/2021 fissava la scadenza al 30 giugno 2022 senza
possibilità di andare oltre, anche con lavori quasi completati.

Superbonus, condomìni fino al 31 dicembre 2022

I condomìni potranno usufruire del bonus del 110% fino alla fine del 2022 senza le
condizioni oggi vigenti: ad oggi, infatti, è previsto che, per beneficiare del superbonus fino
al 31 dicembre 2022, i lavori in condominio debbano essere realizzati per almeno il
60% al 30 giugno 2022. Il DL dispone la proroga al 31 dicembre 2022 senza
condizioni.

Superbonus, ex-IACP fino al 30 giugno / 31 dicembre 2023

Per gli Istituti autonomi case popolari, lo stanziamento consentirà di eliminare il vincolo
del 60% dei lavori per fruire più a lungo del superbonus 110%. Ad oggi è previsto che per
gli interventi effettuati dagli ex-IACP per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta la
percentuale del 60%, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30
giugno 2023.

Il DL dispone la proroga al 30 giugno 2023 senza condizioni. Ma non è tutto: se
alla data del 30 giugno 2023 gli ex-IACP hanno effettuato lavori per almeno il 60%
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2023 (prorogando di 6 mesi i termini vigenti).

Superbonus, la futura proroga con la Legge di Bilancio 2022

Resta fermo l’impegno, preso dal Presidente del Consiglio Mario Draghi in Parlamento,
di prorogare il superbonus con la Legge di Bilancio 2022 dopo aver valutato gli
effetti finanziari, la natura degli interventi realizzati e gli obiettivi di risparmio energetico

https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/superbonus-110-proroga-al-2022-e-nuovi-beneficiari_80419_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/superbonus-draghi-ci-impegniamo-a-prorogarlo-al-2023-con-la-prossima-legge-di-bilancio_82360_27.html


e di sicurezza degli edifici conseguiti nel 2021.

Il superbonus 110% è operativo ormai da 10 mesi. Come è andata
finora? Cosa ci prospetta il futuro? Partecipa al sondaggio di
Edilportale!

https://it.surveymonkey.com/r/9SSFMHV
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11 maggio 2021

RUP e centrale di committenza, compiti e procedure
ediltecnico.it/89518/rup-centrale-committenza-compiti-procedure

Di cosa si occupa questa figura negli affidamenti dei lavori e quali sono le tipologie
contrattuali disponibili?

Di

Marco Agliata
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
La Centrale di committenza è
un’amministrazione aggiudicatrice o un
ente aggiudicatore che fornisce attività di
centralizzazione delle committenze per
lavori, servizi e forniture e, se del caso,
attività di committenza ausiliarie (articolo
3, comma 1, lettera “i” del d.lgs. 50/2016);
tali attività interessano (articolo 37, comma
7 del d.lgs. 50/2016) le seguenti funzioni:
1) aggiudicare appalti, stipulare ed
eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori;

 2) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere
per l’aggiudicazione dei propri appalti;

 3) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

La Centrale di committenza, quindi, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a) del d.lgs.
50/2016 oltre ad aggiudicare e stipulare appalti può anche eseguire i contratti per
conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori.

Vediamo in dettaglio l’argomento.

>> Gli incentivi per le funzioni tecniche e le attività soggette al 2% <<

All’elenco istituito presso l’ANAC delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte le
centrali di committenza sono iscritti di diritto, ai sensi dell’articolo 38, comma 1 del
d.lgs. 50/2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i Provveditorati
interregionali delle opere pubbliche, CONSIP s.p.a., INVITALIA – Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. e, nel solo settore dello
sport, la società Sport e salute S.p.a. e i soggetti aggregatori regionali di cui all’
articolo 9, commi 1 e 2 del d.l. 66/2014 convertito dalla legge 89/2014.

Leggi anche: Scadenza Superbonus diversa per edifici unifamiliari e condomini

https://www.ediltecnico.it/89518/rup-centrale-committenza-compiti-procedure/
https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
https://www.ediltecnico.it/88495/incentivi-funzioni-tecniche/
https://www.ediltecnico.it/89478/scadenza-superbonus-diversa-per-edifici-unifamiliari-e-condomini/
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Le principali modalità operative di una Centrale di committenza, nell’ambito delle
procedure di aggiudicazione, sono riconducibili a tre tipologie contrattuali di
riferimento:

i contratti “chiusi” – la Centrale di committenza svolge, in modo esclusivo, tutta
la fase dell’aggiudicazione del contratto;
i sistemi dinamici di acquisizione – la Centrale di committenza mette a
disposizione della Stazione appaltante l’infrastruttura tecnologica e cura alcune fasi
della procedura di aggiudicazione;
gli accordi quadro – per la gestione di tali procedure finalizzate alla realizzazione
di lavori, servizi e forniture affidate ad uno o più fornitori con l’applicazione di
diverse modalità di selezione degli operatori.

>>> Appalti, è ammissibile l’arrotondamento dei punteggi in sede di valutazione delle
offerte?

Per quanto riguarda le attività che la Centrale di committenza può svolgere nella fase di
esecuzione del contratto si tratta di azioni riconducibili a due modalità principali:
– il monitoraggio dei processi;
– il supporto alla Stazione appaltante nella predisposizione di atti e procedure.

Nel primo caso di tratta di un’azione di verifica dello svolgimento dell’attività, con
rapporti periodici e con eventuale segnalazione delle situazioni di criticità. In questa
condizione, pertanto, non è prevista alcuna interazione della Centrale di committenza
nella redazione degli atti o nello svolgimento delle attività.

Nella seconda ipotesi l’attività della Centrale di committenza include una vera e
propria azione di “ingerenza” attiva in alcune fasi o atti a supporto dei tecnici della
Stazione appaltante (stesura di atti, definizione di procedure, varianti) incluso anche
l’eventuale supporto giuridico per controversie e contenzioso in via giudiziale e
stragiudiziale.

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

La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle Centrali di Committenza

Nelle specificazioni normative del codice dei contratti pubblici sono definiti criteri e
requisiti indispensabili per lo svolgimento della funzione di Stazione appaltante e
Centrale di committenza.

L’elenco delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza è stato istituito presso
l’ANAC sulla base di un sistema di qualificazione finalizzato a garantire:
a) capacità di programmazione e progettazione;
b) capacità di affidamento;

 c) capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il
collaudo e la messa in opera.

https://www.ediltecnico.it/89443/appalti-arrotondamento-punteggi-valutazione-offerte/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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Questi aspetti sono valutati in funzione dei requisiti di base (strutture organizzative,
sistema di formazione …) e dei requisiti premianti (presenza di sistemi di gestione,
disponibilità di tecnologie telematiche …) dettagliatamente indicati all’articolo 38, comma
4 del d.lgs. 50/2016.

Potrebbe interessarti: Ecobonus, le detrazioni per ottenere efficienza energetica

Sulla base dei requisiti richiesti [1] le Amministrazioni conseguono, attraverso
l’ANAC, la qualificazione all’esercizio di tali ruoli per un periodo di 5 anni rinnovabile
fatte salve alcune Centrali di committenza qualificate di diritto (CONSIP S.p.a.,
INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.a., Sport e salute S.p.a.).

>>>>> Ti occupi di contratti e progetti pubblici? Prova il nuovo  Funzioni e
responsabilità del RUP nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture . Sarà un’ottima guida per il tuo lavoro con le continue modifiche delle norme
e degli adempimenti delle figure coinvolte nel pubblico

Gli atti della Centrale di committenza

Nell’ambito delle procedure di aggiudicazione, i principali atti che dovranno essere
predisposti dalla Centrale di committenza sono indicati nella seguente tabella di sintesi.

Tabella di sintesi degli atti della Centrale di committenza nelle procedure di
aggiudicazione del contratto

N Descrizione atto Competenza

1 Determina di affidamento della procedura di appalto
alla Centrale di committenza

Stazione appaltante

2 Determina di avvio delle attività, nomina del RdP
della Centrale di committenza e calendarizzazione
delle fasi di lavoro

Organo
deliberante/dirigente CdC

3 Verbale di presa in carico e controllo della
documentazione del progetto lavori, servizi e
forniture – controllo della verifica del progetto

RdP o Responsabile della
posizione organizzativa

4 Determina di approvazione della documentazione di
gara e dello schema di contratto

Organo
deliberante/dirigente CdC

5 Determina di approvazione del bando e della
documentazione di gara

Organo
deliberante/dirigente CdC

6 Richiesta e acquisizione del CIG all’ANAC RdP o Responsabile della
posizione organizzativa

7 Pubblicazione della gara RdP o Responsabile della
posizione organizzativa

https://www.ediltecnico.it/89422/ecobonus-detrazioni-efficienza-energetica/
applewebdata://7261B34F-C7CD-4B41-9A2A-C7073FDC70BE#_ftn1
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=rup-centrale-committenza-compiti-procedure&utm_term=8891639288&utm_content=url
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8 Determina di presa d’atto dell’eventuale esito
deserto della gara

Organo
deliberante/dirigente CdC

9 Nomina della commissione Organo
deliberante/dirigente CdC

10 Determina di costituzione del seggio di gara Organo
deliberante/dirigente CdC

N Descrizione atto Competenza

11 Verbale della commissione con esito dei controlli
della documentazione ed elenco dei partecipanti
ammessi ed esclusi – verifica dei requisiti di ordine
generale

Commissione di gara

12 Verbali della commissione per la valutazione delle
offerte ammesse e calcolo delle offerte anomale

Commissione di gara

13 Determina di approvazione della proposta di
aggiudicazione con graduatoria dei concorrenti

Organo
deliberante/dirigente CdC

14 Verbale di verifica del possesso dei requisiti
prescritti (art. 80, d.lgs. 50/2016) per l’aggiudicatario

RdP o Responsabile della
posizione organizzativa

15 Verbale di chiusura dei lavori da parte della
Commissione e trasmissione della documentazione
alla Centrale di committenza

Commissione di gara

16 Determina di approvazione degli atti di gara, delle
esclusioni dalla procedura e dell’esito di gara,
pubblicazione della graduatoria ed efficacia
dell’aggiudicazione

Organo
deliberante/dirigente CdC

17 Comunicazioni ai partecipanti dell’esito di gara e dei
concorrenti esclusi

Organo
deliberante/dirigente CdC

18 Gestione dell’accesso agli atti RdP o Responsabile della
posizione organizzativa

19 Atti per la gestione dell’eventuale contenzioso RdP o Responsabile della
posizione organizzativa
-/Organo
deliberante/dirigente CdC

20 Approvazione della proposta di aggiudicazione della
gara con graduatoria dei concorrenti da parte della
Stazione appaltante

Stazione appaltante

N Descrizione atto Competenza

21 Sottoscrizione del contratto (Stazione appaltante) Stazione appaltante
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22 Comunicazione dell’avvenuta stipulazione del contratto
ai soggetti indicati all’articolo 77, comma 5 del d.lgs.
50/2016;

RdP o Responsabile
della posizione
organizzativa

23 Determina per la trasmissione della documentazione
alla Stazione appaltante

Organo
deliberante/dirigente
CdC

La figura del Responsabile del procedimento negli affidamenti con
Centrali di Committenza

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 che ha
istituito questa figura, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di coordinamento,
programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione dei lavori o servizi, che non
siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Leggi anche: Esonero contributi 2021 professionisti, ecco chi rientra

Affidamento della Stazione appaltante a Centrale di committenza delle
procedure di affidamento

Negli interventi per i quali le stazioni appaltanti affidano la gestione delle procedure di
gara ad una Centrale di committenza, l’articolo 31, comma 1 del d.lgs. 50/2016 prevede
che, per ciascuna procedura, venga nominato dalla stessa S.A. un responsabile
del procedimento che assume il ruolo e le funzioni disciplinate dall’articolo 31 del
d.lgs. 50/2016 e quindi la piena ed esclusiva titolarità dell’intero procedimento con le
conseguenti responsabilità; analogamente la Centrale di committenza nomina un
proprio Rup [2] solo per le attività di propria competenza e con i compiti e le
funzioni limitate alle procedure di gara o altre attività che sono gestite direttamente dalla
stessa Centrale di committenza [3].

[1] Il d.P.C.M. con la prescrizione dei requisiti per la qualificazione delle stazioni
appaltanti non è stato ancora emanato.

[2] Articolo 31, comma 14 del d.lgs. 50/2016.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
https://www.ediltecnico.it/89415/esonero-contributi-2021-professionisti/
applewebdata://22BC2E00-673A-47D6-9234-27B0C061EE99#_ftn1
applewebdata://22BC2E00-673A-47D6-9234-27B0C061EE99#_ftn2
applewebdata://7261B34F-C7CD-4B41-9A2A-C7073FDC70BE#_ftnref1
applewebdata://22BC2E00-673A-47D6-9234-27B0C061EE99#_ftnref1
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[3] La diversità di funzioni e compiti tra responsabile unico del procedimento nominato
dalla Stazione appaltante e responsabile del procedimento della Centrale di committenza
si desume anche dalla disciplina prevista per la stazione unica appaltante. L’art. 4, comma
1, lett. a), D.P.C.M. del 30.06.2011 prevede, ad esempio, che “debbano essere
regolamentati i rapporti e le modalità di comunicazione tra il responsabile del
procedimento della Stazione appaltante  ed il responsabile del procedimento della SUA ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Alla luce di quanto sopra si ritiene che anche in
caso di acquisti di lavori, servizi e forniture tramite ricorso alla Centrale di committenza il
principio di unicità del responsabile del procedimento non venga violato ma che sia,
piuttosto, rafforzato dalla nomina di un responsabile del sub-procedimento (RdP della
Centrale di committenza) che assumerà funzioni relative alle sole procedure di gara.

Ti consigliamo:

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
attività. In questo senso...

22,00 € 20,90 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

applewebdata://22BC2E00-673A-47D6-9234-27B0C061EE99#_ftnref2
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=rup-centrale-committenza-compiti-procedure&utm_term=8891639288&utm_content=inline_img
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=rup-centrale-committenza-compiti-procedure&utm_term=8891639288&utm_content=inline_titolo
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=rup-centrale-committenza-compiti-procedure&utm_term=8891639288&utm_content=inline_button
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Codice dei Contratti Pubblici

Samuel Bardelloni, Dario Capotorto, 2021, Maggioli Editore
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), incluse le...

88,00 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock/seb_ra

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

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

https://www.maggiolieditore.it/codice-dei-contratti-pubblici-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=rup-centrale-committenza-compiti-procedure&utm_term=8891645708&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/codice-dei-contratti-pubblici-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=rup-centrale-committenza-compiti-procedure&utm_term=8891645708&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/codice-dei-contratti-pubblici-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=rup-centrale-committenza-compiti-procedure&utm_term=8891645708&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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Concorso 60 istruttori tecnici Comune di Genova,
dettagli e come prepararsi

ediltecnico.it/89512/concorso-60-istruttori-tecnici-genova

Tutti i dettagli del concorso: i requisiti per la partecipazione, cosa studiare e come
prepararsi alle prove, e le mansioni che ricopriranno i candidati selezionati

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Comune di Genova ha bandito un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di 60 Istruttori Servizi
Tecnici (Categoria C – Posizione
Economica C1) per il triennio 2021/2023.
La scadenza per l’iscrizione al concorso è
stata fissata a stretto giro, per lunedì 24
maggio 2021 (alle ore 23:59).

La selezione avverrà tramite una fase di
valutazione dei titoli posseduti, che porterà alla selezione di 240 candidati che
saranno ammessi a partecipare alla prova scritta. La selezione di concorso si concluderà
poi con una prova orale.

Qui trovi il bando di concorso. Ma vediamo nel dettaglio i requisiti per la
partecipazione, le materie su cui verteranno le prove – e quindi cosa studiare – e le
mansioni di cui andranno ad occuparsi i candidati selezionati una volta entrati in ruolo.

60 istruttori tecnici Comune di Genova, requisiti

Oltre ai requisiti di carattere generale (cittadinanza, età, assenza di condanne penali,
ecc.) e al possesso di credenziali SPID (o carta d’identità elettronica CIE) – necessarie
per l’invio della domanda – i candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti
titoli di studio:

Nuovo Ordinamento: Diploma di maturità Tecnologico – Indirizzo
Costruzioni, Ambiente, territorio oppure
Ordinamento previgente: Diploma di Geometra oppure Diploma di Perito
Industriale in edilizia; oppure

https://www.ediltecnico.it/89512/concorso-60-istruttori-tecnici-genova/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/BANDO-ISTRUTTORI-SERVIZI-TECNICI-GEOMETRI.pdf


Titolo di laurea “assorbente”, e precisamente:
Diploma di laurea (DL) (vecchio ordinamento) in: Architettura –
Ingegneria Civile – Ingegneria Edile – Ingegneria Civile per la difesa
del Suolo e la pianificazione territoriale oppure
Laurea Specialistica (nuovo ordinamento) (DM. n. 509/99) in: 3/S
Architettura del Paesaggio – 4/S Architettura e Ingegneria edile-architettura –
28/S Ingegneria Civile oppure
Laurea magistrale (nuovo ordinamento) (D.M. n. 270/2004) in: LM- 3
Architettura del Paesaggio – LM -4 Architettura e Ingegneria edile-
architettura – LM -23 Ingegneria Civile – LM – 24 Ingegneria dei Sistemi
Edilizi – LM – 26 Ingegneria della Sicurezza oppure
Laurea di primo livello (triennale) (nuovo ordinamento) (DM. n. 509/99) in:
04 Scienze dell’architettura e dell’Ingegneria Civile – 08 Ingegneria Civile e
Ambientale oppure
Laurea di primo livello (triennale) (nuovo ordinamento) (D.M. n. 270/2004)
in: L-17 Scienze dell’Architettura – L-23 Scienze tecniche dell’Edilizia – L-7
Ingegneria Civile e Ambientale

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

60 istruttori tecnici Comune di Genova, materie e come prepararsi

Abbiamo visto che dopo una prima valutazione dei titoli posseduti, 240
candidati saranno ammessi a partecipare alle prove di selezione vera e propria:
una prova scritta e una prova orale (che potranno svolgersi anche in modalità
telematica da remoto, verrà comunicato in seguito). Vediamo su quali materie
verteranno le prove e come prepararsi al meglio.

Prova scritta

La prova scritta consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla che
comprenderanno test di tipo psico-attitudinale (linguistici, matematico-aritmetici,
deduttivi) e domande sulle seguenti materie:

Principi di Topografia;
Principi di Costruzioni e tecnologia delle costruzioni;
Problematiche relative al rilievo topografico (strumenti, poligonali,
triangolazioni, livellazioni, tracciamenti) e architettonico;
Principi di Contabilità dei lavori pubblici, computi metrici estimativi, analisi
dei prezzi;
Problematiche relative alla manutenzione, all’adeguamento e al recupero di
edifici esistenti nonché alla progettazione di edifici pubblici e
infrastrutture di interesse comunale;

https://www.ediltecnico.it/categoria/professionisti/concorsi/


Elementi inerenti la normativa in materia di installazione e segnalazione di
cantieri stradali;
Elementi in materia di norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade;
Elementi inerenti il Codice dei Contratti;
Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
Elementi di legislazione edilizia e urbanistica;
Elementi normativi in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche;
Elementi normativi in materia ambientale;
Elementi inerenti il Regolamento edilizio;
Elementi inerenti il Regolamento di igiene e del suolo;
Elementi inerenti il Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l’uso del
sottosuolo e delle infrastrutture municipali.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulla conoscenza della
lingua inglese e sulla conoscenza di base dell’uso di alcune applicazioni
informatiche (pacchetto Microsoft Office Professional: Word, Excel, Access; programmi
Open Source per l’elaborazione di testi e documenti, per l’elaborazione di fogli di calcolo e
per l’archiviazione dati; gestione posta elettronica e Internet), verterà anche su:

Elementi relativi all’ordinamento degli Enti Locali (Testo Unico 18/08/2000,
n. 267 e s.m. i.);
Elementi inerenti la normativa in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge n. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni; D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i.; DPR
n. 445/00);
Elementi inerenti la normativa in materia di protezione dei dati personali ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento U.E. n. 679/2016, c.d. GDPR);
Elementi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
Amministrazioni (D.L.gs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i.; C.C.N.L Comparto
Funzioni Locali);
Elementi relativi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Nel corso della prova orale potranno anche essere valutate le attitudini e le competenze
concettuali e metodologiche dei candidati rispetto al ruolo da parte di un esperto in
psicologia del lavoro.

Come prepararsi



L’Amministrazione non fornisce alcuna indicazione circa i testi da utilizzare per la
preparazione al concorso, perché, come specificato nel bando, ritiene “esclusivo onere del
candidato effettuare tale scelta”. Noi consigliamo questo kit: 

Concorso Istruttore e Istruttore direttivo Area tecnica Cat. C e D negli Enti
locali - Kit completo

Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli, 2020, Maggioli Editore
Il presente kit è un utilissimo strumento di preparazione a tutte le prove d’esame per i
concorsi pubblici da Istruttore e Istruttore direttivo dell’Area tecnica (cat. C e D), indetti
dagli Enti locali. È composto da:› manuale di preparazione “Istruttore e Istruttore
direttivo area...

56,00 € 53,20 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

60 istruttori tecnici Comune di Genova, mansioni

Le 60 figure richieste andranno ad occuparsi delle seguenti mansioni:

Contribuire alla progettazione attraverso l’attività di analisi, rilievi, ecc. del
patrimonio immobiliare, delle infrastrutture viarie, di interventi di
riqualificazione urbana, di piani e programmi relativi alla pianificazione del
traffico e della sosta;
Contribuire alla progettazione esecutiva di intervento per la costruzione e
manutenzione di opere e infrastrutture;
Curare la manutenzione di opere, infrastrutture ed impianti;

https://www.maggiolieditore.it/concorso-istruttore-e-istruttore-direttivo-area-tecnica-cat-c-e-d-negli-enti-locali-kit-completo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorso-60-istruttori-tecnici-genova&utm_term=8891647108&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/concorso-istruttore-e-istruttore-direttivo-area-tecnica-cat-c-e-d-negli-enti-locali-kit-completo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorso-60-istruttori-tecnici-genova&utm_term=8891647108&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/concorso-istruttore-e-istruttore-direttivo-area-tecnica-cat-c-e-d-negli-enti-locali-kit-completo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorso-60-istruttori-tecnici-genova&utm_term=8891647108&utm_content=inline_button


Definire le specifiche tecniche per la realizzazione di progetti, stabilisce quantità
e qualità dei materiali da utilizzare, identifica i costi da sostenere;
Elaborare disegni e tavole inerenti progetti di natura urbanistica ed edilizia e
progetti di manutenzione e installazione;
Elaborare computi metrici estimativi e capitolati tecnici relativamente ai
progetti da realizzare;
Verificare la corretta rispondenza dei progetti alle norme edilizie in vigore,
valutando stato di avanzamento e qualità del realizzato;
Esaminare progetti di intervento elaborati da terzi controllando la completezza e la
rispondenza alle norme edilizie in vigore, seguire le procedure di approvazione;
Verificare il programma di attuazione dello specifico intervento da realizzare,
secondo i vincoli e le priorità assegnate;
Curare l’esecuzione dei lavori all’interno dei cantieri, verificare la
contabilità dei lavori, predisporre il cantiere in modo da garantire il rispetto delle
norme antinfortunistiche.

Per ulteriori informazioni: Comune di Genova

Preferisci comprare il Kit di preparazione su Amazon? Lo trovi qui!

Ti potrebbe essere utile anche

Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori

Donato Palombella, 2021, Maggioli Editore
Il T.U.E. ha subito, negli anni, una serie di modifiche radicali.  L’opera, abbinando il
dovuto rigore ad un taglio operativo, permette di individuare, per ogni singolo articolo,
la norma e la giurisprudenza vigente tempo per tempo. Ciò risulta particolarmente utile,
per esempio, ove...

https://smart.comune.genova.it/contenuti/concorso-pubblico-titoli-ed-esami-l%E2%80%99assunzione-tempo-pieno-ed-indeterminato-di-n-60
https://amzn.to/2NXLOKD
https://www.maggiolieditore.it/il-testo-unico-dell-edilizia-attivita-edilizia-e-titoli-abilitativi-dei-lavori.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorso-60-istruttori-tecnici-genova&utm_term=8891649706&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/il-testo-unico-dell-edilizia-attivita-edilizia-e-titoli-abilitativi-dei-lavori.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorso-60-istruttori-tecnici-genova&utm_term=8891649706&utm_content=inline_titolo
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Decreto Sostegni: no proroga Superbonus ma ok Iva non detraibile,
no cessione del credito Bonus Mobili
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/05/2021  3027

L'allargamento del Superbonus a professionisti e imprese con proroga al 2023 non trova spazio nel maxiemendamento al
Decreto Sostegni. Stralciate le novità sul Bonus Mobili.

Arrivano un bel po' di delusioni, dalla conversione in legge del DL Sostegni 1 (41/2021), approvato in Senato venerdì
scorso con un maxiemendamento che ora passerà al vaglio della Camera per la definitva conversione in legge (scadenza
21 maggio 2021).

Superbonus 110: niente proroga ne estensione

La proroga del Superbonus al 31 dicembre 2023 non arriverà con il Decreto Sostegni.

Ok, il Governo si è impegnato ad allungare i termini della detrazione maggiorata, ma a questo punto ciò avverrà con un
altro provvedimento oppure con la prossima Finanziaria.

Ricordiamo che il Senato aveva proposto di estendere lʼagevolazione ad alberghi, imprese e professionisti, nonché
agli edifici diruti privi dellʼimpianto di riscaldamento. Anche per queste 'migliorie', si rimanda a momenti migliori.

Non solo: erano state chieste semplificazioni delle procedure, come ad esempio:

mettere un limite alle asseverazioni necessarie dei professionisti sugli immobili allʼindicazione del titolo abilitativo che
ne ha previsto la costruzione o del titolo rilasciato in sanatoria;
CILA in sanatoria per la sanatoria di piccole opere non conformi e lʼavvio dei lavori sugli immobili con pratiche di
sanatoria pendenti.

Superbonus e Iva non detraibile

L̓unica modifica alla normativa sul Superbonus effettivamente contenuta nel DL Sostegni 'convertito' riguarda lʼIva non
detraibile, che sarà conteggiata nel tetto di spesa ammesso alla detrazione. Si tratta di una novità che non impatta
sui privati, ma sui soggetti passivi Iva.

Bonus Mobili: niente cessione del credito o sconto in fattura

Stralciata, dal DDL di conversione, anche la norma che allargava la possibilità di scegliere per la cessione del credito o lo
sconto in fattura per il Bonus Mobili ed Elettrodomestici. Al momento, non si fa.

IL MAXIEMENDAMENTO AL DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE APPROVATO DAL SENATO (NON ANCORA IN VIGORE)
DEL DL SOSTEGNI E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/30621-anche-il-bonus-mobili-con-la-cessione-del-credito-o-lo-sconto-in-fattura
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Prestazioni di ingegneria antincendio: nuove linee
guida e software CNI
Redazione INGENIO -  10/05/2021  1383

Il CNI ha aggiornato il documento contenente le Linea guida per le prestazioni di ingegneria
antincendio ed ha elaborato anche il software applicativo per il calcolo automatico del “valore di
riferimento”.

Il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha pubblicato lʼaggiornamento della "Linea guida per le
prestazioni di ingegneria antincendio", elaborata dal Gdl Sicurezza CNI (Gruppo Tematico
Temporaneo GTT 4), unitamente al software per il calcolo automatico del “valore di riferimento”.

Nella circolare n. 737 del 5 maggio 2021, si spiega che "a seguito della ricezione di alcune
valutazioni e contributi da parte degli Ordini, il GdL Sicurezza ha rielaborato il documento con una
serie di modifiche ed integrazioni (GTT.4 – CNI_24) ed ha anche elaborato un software per la
gestione dellʼimpegno professionale in materia di sicurezza antincendio, presentato nel
corso del webinar “Codice Ergo Sum” tenutosi il 23/04/2021".

Linee guida prestazioni ingegneria antincendio: la premessa

Il valore di riferimento calcolato con la presente linea guida può corrispondere al numero di ore
equivalenti necessario per lʼespletamento delle attività professionali; tale valore di riferimento è
comprensivo sia degli oneri connessi allʼassunzione della responsabilità del professionista, sia
degli oneri accessori e delle spese.

La modulazione (maggiorazione o riduzione) dei parametri ricavati dalla presente linea guida potrà
essere demandata alla stima del costo orario della prestazione. La presente linea guida
comprende le prestazioni che possono essere conferite ad un ingegnere nella disciplina della
sicurezza antincendio, suddividendole in tre fasi:

�. Progetto di prevenzione incendi;
�. Assistenza alla direzione lavori e adempimenti per la Segnalazione Certificata di Inizio

Attività ai fini Antincendio (SCIA);
�. Adempimenti per l A̓ttestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Il CNI sottolinea che la linea guida, utilizzabile sia dai committenti che dai professionisti, quantifica
i parametri corrispondenti allʼimpegno professionale e specifica le prestazioni di ingegneria
antincendio che il committente può richiedere al professionista, e quindi è da intendersi come
utile riferimento per il professionista antincendio, che potrà comunque adottare altre forme di
stima discrezionale.

LE LINEE GUIDA AGGIORNATE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA
REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=linea__guida_prestazioni_antincendio_cni_24_04-05-2021.pdf
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Superbonus 110% e abusi edilizi: ecco come
rimediare alle difformità urbanistiche
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/05/2021  8275

Superbonus 110%, non tutte le difformità comportano lʼesclusione: come rimediare e beneficiare
ugualmente della maxi agevolazione.

L'abuso edilizio è nemico di ogni bonus, ma la difformità no

Prima di tutto, chiariamo ancora una volta il concetto: l'abuso edilizio di un certo peso non
consente di prende alcun bonus edilizio, Superbonus 110% compreso.

Voi aspettate il 'MA', e il ma arriva, ma...bisogna prima specificare la differenza tra abuso edilizio
e difformità urbanistica.

Non tutte le difformità urbanistiche escludono il beneficiario dallʼottenimento
del Superbonus. In alcuni casi, infatti, è possibile rimediare. Quando, quindi, il contribuente
perde il diritto allo sconto del Superbonus e quando invece può ancora recuperare?

Le difformità urbanistiche che possono 'convivere' col
Superbonus 110%

Il riferimento principale è la circolare 19/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate. Si evidenzia, dentro,
che gli interventi edilizi difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici e
i regolamenti edilizi può determinare, nella maggior parte dei casi, la decadenza dai bonus edilizi.
Tradotto: se le Entrate scoprono che il bonus si è ottenuto su un immobile abusivo, allora l'agente
della riscossione potrà intervenire.

Ma se - invece - sono state realizzate opere edilizie comunque conformi agli strumenti
urbanistici ed ai regolamenti edilizi, per le quali lʼerrore consiste solo nella presentazione di un
titolo abilitativo diverso da quello richiesto (ad. es. SCIA invece di CILA), non si avrà decadenza
dal beneficio fiscale.

In questi casi, al contribuente è concesso di rimediare regolarizzando la propria
posizione mediante un accertamento di conformità ai sensi dellʼart.36 del dpr 380/2001, oppure
mediante il ripristino della situazione legittima con demolizione o altre misure; altrimenti si
deve fare una procedura di fiscalizzazione dellʼabuso (ove applicabile).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Le discordanze tra progetto e costruito: massimo 2%

Ma facciamo un passo indietro. Evidenziando che gli abusi edilizi non sanati non possono mai e
poi mai beneficiare del Superbonus 110% (art.49 e 50 dpr 380/2001), una minima
discordanza tra progetto e costruito NON fa decadere dal Superbonus, ma solo se è entro il 2%
come indicato dall'art.34-bis del dpr 380/2001, introdotto dal DL Semplificazioni, il quale
prevede che il mancato rispetto dellʼaltezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie
coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia
se contenuto entro il limite del 2 % delle misure previste nel titolo abilitativo. È quindi ammessa
una limitata tolleranza superata la quale si incorre nella decadenza dai benefici fiscali.

Ma cosa serve, quindi, in questo caso? Un certificato di conformità urbanistica che permette
di verificare se lʼimmobile presenta una difformità o un abuso edilizio. E' un documento che
attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto dellʼimmobile e il titolo edilizio con cui è stato
realizzato. Grazie ad esso sarà possibile stabilire se lʼimmobile è in regola oppure no e, in
questʼultimo caso, lʼentità dellʼabuso.

E gli abusi in condominio? Possono convivere col Superbonus
110%?

Chiaramente, in condominio ci saranno situazioni border line da analizzare caso per caso, ma val
la pena ricordare che:

in ipotesi di immobili completamente abusivi per i quali non sia stata ottenuta e non sia
ottenibile la sanatoria il superbonus 110% è escluso. Per questi immobili la legge prevede
che sia possibile soltanto effettuare opere di ordinaria manutenzione, escludendo a priori
ogni tipo di intervento che necessiti di una qualsiasi pratica urbanistica;
se lʼimmobile è stato sanato o condonato, la costruzione nata in modo abusivo è divenuta
legittima per via del successivo provvedimento di condono o di sanatoria. Sarà quindi
possibile avvalersi delle agevolazioni fiscali in discorso senza alcun problema.
Analogamente è da ritenersi applicabile il diritto allʼagevolazione fiscale nel caso in cui

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art49!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art50!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art34bis!vig
https://www.ingenio-web.it/29105-superbonus-110-e-verifiche-di-conformita-occhio-asseverazioni-tolleranze-difformita-edilizie-e-sismiche
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lʼimmobile sia stato oggetto di fiscalizzazione. Ma queste due ipotesi sono specifiche di
singoli immobili. Quella che ci interessa di più è la terza situazione, ossia:
abusi nell'unità immobiliare che non coinvolgono le parti comuni: la domanda è: può
lʼopera abusiva eseguita sulla singola proprietà impedire al Condominio (ovvero ai
condomini in relazione a interventi eseguiti su proprietà comune) di avvalersi delle
agevolazioni fiscali? Il comma 13-ter dell'art.119 DL Rilancio, in vigore dal 14 ottobre
2020, consente al tecnico abilitato di asseverare la regolarità urbanistica degli
immobili plurifamiliari con esclusivo riguardo alle parti comuni, evitando di dover
individuare eventuali abusi commessi dai singoli condomini sulle proprie unità immobiliari.
Di conseguenza, la presenza di eventuali non-conformità urbanistiche che dovessero
essere riscontrate nelle singole unità abitative (c.d. "appartamenti") non precludono
l'accesso al "Superbonus 110%" non solo per gli interventi "trainanti" (cappotto termico e
sostituzione di caldaie), ma anche per la sostituzione di serramenti ed infissi (interventi
"trainati"): dal momento che questi ultimi insistono sulle facciate del condominio - ovvero,
sulle parti comuni - devono essere a tutti gli effetti considerati quali "parti comuni" di
quest'ultimo";
abusi nell'unità immobiliare che coinvolgono le parti comuni: qui è più complicato, perché
se l'abuso del singolo condomino va a modificare la sagoma o il prospetto delle parti
comuni (esempio: annessione all'abitazione di un terrazzo condominiale), torniamo al
sopra, cioè alla 'gravità' dell'abuso. Se resta in quel 2% della tolleranza, allora ok (con ok
del tecnico abilitato), ma se va oltre, bisogna sanarlo (doppia conformità, fiscalizzazione,
ecc) in quanto andare a prenderlo prima che sia avvenuta la sanatoria comporterebbe un
rischio;
abusi nelle parti comuni ma che non coinvolgono le parti oggetto di Superbonus: torniamo
a quanto sopra.
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Lunedì 10 Maggio 2021

cambia il requisito della perdita di fatturato
casaeclima.com/ar_44739__Sostegni-bis-e-Bonus-affitti-cambia-il-requisito-della-perdita-di-fatturato.html

Sostegni bis e Bonus affitti: cambia il requisito della perdita di fatturato
Il calo dovrà essere pari almeno al 30% su media mensile, invece del 50% precedente: è
lo stesso criterio adottato per il contributo a fondo perduto
di Franco Metta

Il Bonus affitti sarà prorogato di un
ulteriore mese (fino a maggio 2021): si
tratta del credito d’imposta sui canoni di
locazione previsto dal D.L. Rilancio (19
maggio 2020) per le imprese turistico-
ricettive, le strutture alberghiere e
agrituristiche, agenzie di viaggio, tour
operator e stabilimenti termali. Per imprese,
professionisti ed enti non commerciali il tax
credit può spettare per i mesi da gennaio a
maggio 2021.  

Varia il requisito per aver diritto al beneficio: calo di fatturato di almeno il 30% invece
del 50% precedente (su media mensile). È lo stesso criterio adottato per aver diritto al
contributo a fondo perduto. E viene elevato a 10 milioni il tetto massimo di ricavi del
2019, invece dei 5 milioni precedenti. È quanto prevede la bozza del D.L. Sostegni bis,
ancora all’esame del Cdm. Il credito d’imposta spetta anche a coloro che non hanno
registrato un calo minimo del fatturato ma che hanno però cominciato l’attività dal 1°
gennaio 2019.

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

https://www.casaeclima.com/ar_44739__Sostegni-bis-e-Bonus-affitti-cambia-il-requisito-della-perdita-di-fatturato.html
https://www.casaeclima.com/ar_44718__Decreto-Sostegni-aiuti-per-piccole-imprese-e-partite-Iva.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Ecobonus e limiti di spesa sostituzione serramenti:
non occorre l'asseverazione

casaeclima.com/ar_44736__ecobonus-limiti-spesa-sostituzione-serramenti-non-occorre-asseverazione.html

Ecobonus e limiti di spesa sostituzione serramenti: non occorre l'asseverazione
Agenzia delle entrate Lombardia: in caso di semplice sostituzione di finestre vanno
applicati i limiti di spesa dell’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020
L'istante deve sostituire i serramenti nella casa di sua proprietà, sita in provincia di
Monza e Brianza, zona climatica E. Riporta che secondo il produttore è possibile
scegliere, secondo convenienza, se applicare i limiti di spesa dell'Allegato I al decreto
interministeriale 6 agosto 2020 del MiSE e del Ministero del Lavoro, oppure, avvalendosi
di un tecnico che asseveri la congruenza dell'intervento, si possono utilizzare i parametri
del listino di Regione Lombardia o i prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi
dell'edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.

In merito, l'istante precisa che in quest'ultima situazione si avrebbe un ulteriore aggravio
di costi in quanto ciò comporterebbe la necessità di redigere un computo metrico e la
relativa valutazione ed asseverazione dei prezzi. Ciò posto, chiede di precisare se per
l'intervento in oggetto (il cui iter è semplificato già dal 2008 senza obbligo di
asseverazione), valgano i limiti dell'Allegato I appena citato o se si possa derogare e
costruire un prezzo limite ad hoc per ogni fornitura, avvalendosi dell'asseverazione di un
tecnico, pur non essendo obbligatorio.

A questo quesito - Interpello 904-689/2021 - ha risposto l'Agenzia delle entrate, Direzione
Regionale della Lombardia.

https://www.casaeclima.com/ar_44736__ecobonus-limiti-spesa-sostituzione-serramenti-non-occorre-asseverazione.html
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Dopo aver richiamato la normativa in oggetto, la Dre Lombardia ha concluso che, nel 
caso di specie, qualora l'intervento che l'istante intende effettuare rientri tra quelli di
"sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso 
l'esterno e verso vani non riscaldati", si applica la previsione di cui al paragrafo 2.1, 
lettera a) dell'Allegato A, secondo il quale l'asseverazione in commento può essere 
sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, 
attestante il rispetto dei requisiti tecnici. Di conseguenza, come indicato anche dalla 
circolare n. 30/E del 2020, paragrafo 4.4.7, il costo massimo unitario indicato all'Allegato I 
al decreto interministeriale 6 agosto 2020 è riferito agli interventi che accedono 
all'Ecobonus, attualmente disciplinato dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, 
per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una documentazione alternativa nei 
casi previsti. Per tale intervento, dunque, si applicano in ogni caso i limiti di cui 
all'Allegato I.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Ecobonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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proroga del Superbonus 110% solo per gli edifici
plurifamiliari, i condomini e gli IACP

casaeclima.com/ar_44733__pnrr-gazzetta-decreto-legge-proroga-superbonus-soloper-edifici-plurifamiliari-
condomini-iacp.html

PNRR, in G.U. il DL n. 59/2021: proroga del Superbonus 110% solo per gli edifici
plurifamiliari, i condomini e gli IACP
Il decreto-legge, con le misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza, introduce alcune modifiche all'art. 119 del Decreto
Rilancio
Sulla Gazzetta ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021 è pubblicato il decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”.

Questo DL, entrato in vigore l'8 maggio e presentato alle Camere per la conversione in
legge, conferma la proroga del Superbonus 110% solamente per gli edifici plurifamiliari, i
condomini e gli IACP.

EDIFICI PLURIFAMILIARI. Per gli edifici posseduti da unico proprietario, da 2 a 4 unità
immobiliari, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sono realizzati lavori per almeno il
60% dell'intervento complessivo, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2022.

CONDOMINI. Per gli interventi realizzati dai condomini, il bonus 110% spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

IACP. Per gli IACP il termine slitta dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023. Per gli
interventi per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati realizzati lavori per almeno il
60 per cento dell'intervento totale, il superbonus spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2023.

https://www.casaeclima.com/ar_44733__pnrr-gazzetta-decreto-legge-proroga-superbonus-soloper-edifici-plurifamiliari-condomini-iacp.html
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Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge introduce alcune modifiche all'art. 119 del Decreto
Rilancio:

3. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 -bis , le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2023»;

b) il comma 8 -bis è sostituito dal seguente: «8 -bis . Per gli interventi effettuati dalle
persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) , per i quali alla data del 30 giugno 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a) , la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli
interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) , per i quali alla data del 30
giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2023.».

Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali minori oneri previsti anche in
via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell’agevolazione di cui all’articolo
119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del
termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti
legislativi.
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Il monitoraggio di cui al primo periodo è effettuato dal Ministero dell’economia e delle 
finanze – Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza 
trimestrale dall’Enea e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle 
competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica.

LA COPERTURA ECONOMICA. La copertura di parte degli oneri di cui all’articolo 1, 
comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l’anno 
2023, a 1.468,9 milioni di euro per l’anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l’anno 2025 
e a 1.274 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sulle risorse previste per l’attuazione 
del progetto nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 
1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, è rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per 
l’anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l’anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l’anno 
2025 e in 505,79 milioni di euro per l’anno 2026.

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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Esonero contributivo per autonomi e professionisti,
firmato il decreto

casaeclima.com/ar_44732__Esonero-contributivo-per-autonomi-e-professionisti-firmato-il-decreto-.html

Esonero contributivo per autonomi e professionisti, firmato il decreto
Potranno fare domanda gli iscritti alle Casse con reddito non superiore a 50 mila euro e
con un calo di fatturato/corrispettivi 2020 del 33% sul 2019
di Franco Metta

Pochi giorni prima della scadenza dei
versamenti del 16 maggio, il ministro
del Lavoro Andrea Orlando ha firmato
il Decreto che stabilisce l’esonero
contributivo per i lavoratori autonomi
e per i professionisti iscritti alle Casse
che nel 2020 hanno registrato un calo
di fatturato o corrispettivi uguale o
superiore al 33% rispetto al 2019.   

La misura, prevista dalla legge di
Bilancio 2021, vale 2,5 miliardi di
euro: 1,5 per gli iscritti all’Inps e 1 miliardo per gli iscritti alle Casse e, dopo il passaggio
per la registrazione alla Corte dei Conti, sarà efficace solo dopo l’approvazione da parte
della Commissione europea, che ne valuta la compatibilità con la normativa sugli aiuti di
Stato (Temporary framework).  

L’esonero dei contributi, lo ricordiamo, non può superare i 3 mila euro e può essere
richiesto da tutte le partite Iva che hanno un reddito annuo non superiore a 50 mila euro.
Le domande possono essere presentate entro il 31 luglio per gli iscritti Inps ed entro il 31
ottobre per gli iscritti alle Casse.  

Leggi anche: Decreto Sostegni, aiuti per piccole imprese e partite Iva 

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

https://www.casaeclima.com/ar_44732__Esonero-contributivo-per-autonomi-e-professionisti-firmato-il-decreto-.html
https://www.casaeclima.com/ar_44718__Decreto-Sostegni-aiuti-per-piccole-imprese-e-partite-Iva.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Semplificazioni in materia di Superbonus 110%, il
Centro Studi CNI lancia una consultazione

casaeclima.com/ar_44730__semplificazioni-superbonus-centro-studi-cni-lancia-consultazione.html

Semplificazioni in materia di Superbonus 110%, il Centro Studi CNI lancia una
consultazione
Il questionario, rivolto ai professionisti che nel corso degli ultimi 12 mesi sono stati
impegnati professionalmente in interventi relativi al Superbonus, è finalizzato a
raccogliere dati utili a stimare gli effetti attesi dall’intervento di semplificazione
Il Centro Studi CNI ha avviato una consultazione, svolta in collaborazione con il
Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di raccogliere informazioni utili a stimare
l’impatto atteso da un’eventuale semplificazione documentale diretta ad accelerare
l’attuazione del c.d. “Superbonus” (art. 119 del d.l. 34/20). I dati raccolti saranno utilizzati
per stimare gli effetti positivi associati a tale semplificazione in modo da supportare il
dibattito sull’opportunità di una sua adozione con valutazioni basate sull’evidenza.

L'ipotesi di semplificazione documentale consiste nella eliminazione dell’attestazione
dello stato legittimo.

La necessità di attestare la conformità edilizia e urbanistica degli immobili sta infatti
rappresentando un freno alla misura, in quanto:

- ne rallenta l’attuazione (si sono infatti registrate, anche a causa della situazione di
emergenza, attese fino a 6 mesi per l’accesso agli archivi edilizi);

- ne distorce l’utilizzo, impedendo l’accesso al Superbonus agli edifici più risalenti (e
quindi meno efficienti), in quanto spesso caratterizzati da piccole irregolarità.

https://www.casaeclima.com/ar_44730__semplificazioni-superbonus-centro-studi-cni-lancia-consultazione.html
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L’obbligo determina peraltro una spesa improduttiva (il costo per l’ottenimento
dell’attestazione). Tale spesa, in quanto detraibile, rappresenta un costo per l’erario. La
sua eliminazione consentirebbe quindi un reinvestimento in spesa produttiva (costi di
progettazione e realizzazione delle opere) nell’ambito della medesima misura.

Il questionario, rivolto ai professionisti che nel corso degli ultimi 12 mesi sono stati
impegnati professionalmente in interventi relativi al c.d. “Superbonus” (art.119 del d.l.
34/20), è finalizzato a raccogliere dati utili a stimare gli effetti attesi dall’intervento di
semplificazione in relazione alle tre dimensioni citate: accelerazione dell’attuazione,
risparmio di spesa improduttiva da reinvestire, recupero di efficienza della misura.

Pur considerando che i dati richiesti presentano una naturale variabilità (tempi e costi
delle procedure sono infatti funzione delle dimensioni dell’immobile interessato, delle sue
caratteristiche, della collocazione, ecc.) si chiede di riportare, per ciascun quesito, un
dato medio, ossia un dato riferito a una situazione considerabile come tipica, in relazione
all’esperienza del rispondente.

È possibile rispondere entro mercoledì 12 maggio 2021 al seguente LINK.

Accedi al questionario 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://indagini.centrostudicni.it/questionario/q23_superbonus/sezione/a_q23_anagrafica?idU=1
https://www.fondazionecni.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=258143&urlid=186989&mailid=2379&Itemid=446
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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al via una Commissione speciale per gli interventi in
materia ambientale
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-.html

PNRR: al via una Commissione speciale per gli interventi in materia ambientale
Sarà composta da 40 membri con una pregressa esperienza in campo VIA e dovrà
assicurare tempi più veloci per la conclusione degli interventi, cercando di adattarli agli
standard europei
di Franco Metta

Un intero secolo per raggiungere i target
sul fotovoltaico e 24 anni per quelli
sull'eolico: questi i tempi che
occorrerebbero al ritmo attuale di rilascio
dei titoli autorizzativi per la costruzione e
l’esercizio di impianti rinnovabili . È facile
intuire che se non si interviene subito il
PNRR non può che fallire.

Ne è pienamente consapevole il governo
che, in tema di semplificazioni, ha deciso nel brevissimo termine di costituire una
Commissione speciale composta da 40 membri, tutti appartenenti alla pubblica
amministrazione, e con una pregressa esperienza nel campo della Via (Valutazione di
impatto ambientale). La commissione, che lavorerà a tempo pieno, nasce sulla falsariga
di quanto previsto dal Piano nazionale d'energia e del clima (decreto Semplificazioni 1,
art. 76). 

Già questo primo intervento dovrebbe assicurare tempi più veloci per la conclusione
degli interventi, cercando di adattarli agli standard europei. A fare da pungolo per
l’amministrazione pubblica dovrebbe esserci la norma che prevede che il proponente sia
rimborsato per il 50% del contributo pagato per avviare il procedimento di VIA, qualora
non siano rispettati i tempi previsti per l’emissione del parere, con rimborso automatico.
Per esempio i tempi della fase di consultazione preliminare dovrebbero passare dai 60
attuali a 30 giorni. 

La roadmap prevede inoltre di ampliare l’operatività del “Provvedimento unico in
materia ambientale” che dovrebbe sostituire ogni altro atto autorizzatorio ambientale,
anche quelli per i progetti di bonifica. Le misure urgenti saranno adottate tramite decreto
legge, entro maggio, mentre per gli interventi a regime ci sarà la legge delega. Entro
l’anno è quindi prevista la presentazione del Ddl e i decreti attuativi entro la metà del
2022.

https://www.casaeclima.com/ar_44728__PNRR-al-via-una-Commissione-speciale-per-gli-interventi-in-materia-ambientale--.html
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I risultati dello studio BloombergNef commissionato da Transport & Environment

Entro il 2027 le auto elettriche costeranno meno di
quelle alimentate da combustibili fossili
Aneris: «Con le giuste politiche, le auto e i furgoni elettrici possono raggiungere il 100% del mercato entro il 2035
in Europa»
[10 Maggio 2021]

Al massimo entro il 2027 le auto elettriche avranno un prezzo
inferiore rispetto a quelle con motore termico alimentato da
combustibili fossili – anche in assenza di tassazioni agevolate o di
eventuali incentivi economici all’acquisto – che attualmente
continuano a dominare il mercato.

È quanto delinea il un nuovo studio condotto da BloombergNef per
la federazione europea Transport & Environment (T&E), che
prospetta una vera e propria rivoluzione nell’arco di sei anni
massimo.

A partire però da presupposti precisi: per incentivare il passaggio
verso le auto elettriche, resta infatti fondamentale che la Ue fissi una
data di phase out delle auto tradizionali e si diffonda una capillare
rete di infrastrutture di ricarica. La diminuzione dei costi di
produzione e il conseguente aumento di consenso dei consumatori sono infatti strettamente connessi con l’aumento dei volumi di
produzione e vendite di veicoli elettrici; non è possibile dunque attendere semplicemente il 2027, rimandando acquisti e politiche
dedicate a questa nuova forma di mobilità, per attendere che il miracolo della transizione si compia. Almeno sette case
automobilistiche e 10 Stati europei hanno annunciato piani per eliminare gradualmente le auto convenzionali. Tuttavia, in assenza di
un preciso impegno dell’Unione Europea, questi obiettivi rimarranno volontari o di incerta efficacia.

Ecco perché Transport & Environment sottolinea l’importanza di prevedere degli obiettivi vincolanti  intermedi al 2027, per poi
raggiungere il target finale che preveda lo stop alla vendita di nuovi veicoli a combustione interna nel 2035. «I veicoli elettrici
rappresenteranno presto una realtà alla portata delle tasche di tutti i nuovi acquirenti. Entro massimo 6 anni saranno più economici
dei motori a combustione interna. Una buona notizia per il clima, per i consumatori e per la leadership industriale europea»,
commenta Veronica Aneris, direttrice per l’Italia di T&E.

Più nel dettaglio, secondo lo studio BloombergNef il primo segmento di veicoli elettrici a diventare più convenienti di quelli
tradizionali sarà quello dei commerciali leggeri, già nel 2025. Seguiranno, l’anno successivo, le berline elettriche (segmenti C e D) e
i SUV di tutte le dimensioni. Le ultime a raggiungere la parità, fra sei anni, saranno le auto più piccole (segmento B).

Il perché di queste tempistiche è presto svelato: molto dipende dal costo delle nuove batterie che è atteso crollare del 58% entro il
2030, rispetto ai prezzi del 2020. I veicoli in cui il costo delle batterie incide di più, come appunto i furgoni leggeri, diventeranno più
economicamente vantaggiosi in un tempo minore.

Che cosa avverrebbe invece se la Ue e gli Stati membri non prevedessero obiettivi più rigorosi per incentivare la transizione e
lasciassero fare al mercato? Lo studio afferma che senza forti politiche di indirizzo, le auto elettriche a batteria raggiungeranno una
quota di mercato dell’85% e i furgoni solo l’83% entro il 2035. I veicoli inquinanti continuerebbero a essere venduti più a lungo del
necessario e questo impedirebbe alla Ue di centrare l’obiettivo di decarbonizzazione che si è posta per il 2050.

«Con le giuste politiche, le auto e i furgoni elettrici possono raggiungere il 100% del mercato entro il 2035 in Europa. Il Governo
italiano – incalza Aneris – deve favorire questa transizione storica, da un lato sostenendo in Europa obiettivi di riduzione di CO2 più
stringenti per i costruttori e introducendo il 2035 come data di fine vendita dei motori a combustione interna, dall’altro accelerando la
diffusione dei veicoli elettrici nella flotta italiana. È ora di rimboccarsi le maniche, di dispiegare una rete di ricarica nazionale
adeguata e di introdurre politiche fiscali mirate e coerenti».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/auto-elettriche-studio-bnef-1024x724.png
https://www.transportenvironment.org/publications/hitting-ev-inflection-point
https://www.transportenvironment.org/press/bnef-entro-6-anni-le-auto-elettriche-costeranno-meno-di-quelle-petrolio
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Legambiente: «Rilanciare il settore delle costruzioni e ridurre il prelievo da cave accelerando nella direzione
dell’economia circolare. La svolta oggi è possibile»

Rapporto Cave 2021: 29 milioni di m3 di sabbia e
ghiaia estratti all’anno, canoni irrisori e normativa
inadeguata
4.168 cave autorizzate, in aumento quelle dismesse o abbandonate: 14.141
[10 Maggio 2021]

Secondo i dati contenuti Secondo il Rapporto Cave 2021 di
Legambiente, «Sono 4.168 le cave autorizzate in Italia e 14.141 le
cave dismesse o abbandonate». Il rapporto evidenzia che «La crisi
del settore delle costruzioni iniziata nel 2008 si è fatta sentire e
rispetto alla precedente edizione sono diminuite quelle attive, erano
4.752 nel 2017, ma aumentano quelle dismesse o abbandonate,
ben 727 in più, con un numero che risulta davvero impressionante,
anche perché solo una piccola parte vedrà un ripristino ambientale».

Le cave di inerti e quelle di calcare e gesso rappresentano oltre il
64% di quelle autorizzate in Italia,  ma ben l’81% se si analizzano le
quantità estratte. Più basse le quantità estratte di materiali di pregio,
come i marmi, ma la crisi si è fatta sentire meno per le esportazioni
verso Stati Uniti e Medio Oriente.

Dal rapporto emerge che «Vengono estratti annualmente 29,2 milioni di metri cubi di sabbia e ghiaia per le costruzioni, 26,8 milioni
di metri cubi di calcare e oltre 6,2 milioni di metri cubi di pietre ornamentali. Con canoni irrisori e in base a un quadro normativo
inadeguato, una pianificazione incompleta e una gestione delle attività estrattive senza controlli pubblici trasparenti».

Legambiente ha iniziato nel 2008 l’attività di monitoraggio del settore. Il quadro aggiornato evidenzia un calo delle cave autorizzate
(attive e autorizzate ma in assenza di attività estrattiva in corso) che va di pari passo con la crisi del settore edilizio: sono 4.168
contro le 4.752 del Rapporto 2017 e le 5.725 di quello 2008 (- 37%). Le 14.141 cave dismesse, rilevate incrociando i dati forniti dalle
Regioni e dalle Province Autonome con quelli di Istat, invece aumentano rispetto alle 13.414 del 2017. Spiccano i dati della
Lombardia, con oltre 3.000 siti chiusi, ma anche della Puglia (2.522) e della Toscana (2.400). Mentre Sicilia, Veneto, Puglia,
Lombardia, Piemonte e Sardegna sono le Regioni che presentano un maggior numero di cave autorizzate, almeno 300 in ognuna al
momento dell’elaborazione dei dati. I Comuni con almeno una cava autorizzata sono 1.667, il 21,1% del totale dei Comuni italiani.
Di questi sono 1.192 i Comuni con 1 o 2 cave autorizzate sul proprio territorio, mentre 54 Comuni hanno più di 10 cave. Le storie
raccolte nel Rapporto dimostrano quante sono le vertenze nei territori, da Carrara a Guidonia, da Caserta a Treviso, come vi siano
tante attività nuove o vecchie che mettono a rischio il paesaggio italiano.

Quello delle cave è un tema attualissimo, visto il rilancio dei cantieri previsto con il Recovery plan, in particolare di alta velocità
ferroviaria, ma anche in edilizia con il superbonus di cui si sta discutendo la proroga.

Eppure, un settore così delicato per gli impatti e gli interessi che coinvolge è governato da un Regio Decreto di Vittorio Emanuele
III del 1927. «Da allora – denuncia Legambiente .  non vi è più stato un intervento normativo che determinasse criteri unici per tutto
il Paese, mancano persino un monitoraggio nazionale della situazione o indirizzi comuni per la gestione e il recupero. Con il DPR
616/1977 le funzioni amministrative relative alle attività di cava sono state trasferite alle Regioni, e gradualmente sono state
approvate normative regionali a regolare il settore. Purtroppo, ancora in molte Regioni si verificano situazioni di grave arretratezza e
i limiti all’attività estrattiva sono fissati in maniera non uniforme. Sono assenti piani specifici di programmazione in Abruzzo (dove il
P.R.A.E. è stato adottato ma mai approvato), Molise, Sardegna, Calabria, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia (dove il Piano è stato
approvato preliminarmente), tutte Regioni che non hanno un Piano Cave vigente, a cui si deve aggiungere la Provincia Autonoma di
Bolzano. L’assenza dei piani è particolarmente preoccupante perché si lascia tutto il potere decisionale in mano a chi concede
l’autorizzazione. Sull’impatto ambientale delle cave è intervenuta l’Ue a imporci regole più attente; con la Direttiva europea 85/337 si
è stabilito che l’apertura di nuove cave deve essere condizionata alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Ma in Italia
l’obbligo vale solo per cave con superficie maggiore di 20 ettari, per cui la norma è il più delle volte aggirata».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/Cave.jpg
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/05/Rapporto-Cave-2021.pdf
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Legambiente evidenzia che «Le entrate percepite dagli enti pubblici con l’applicazione dei canoni sono estremamente basse in
confronto ai guadagni del settore. Il totale nazionale di tutte le concessioni pagate nelle Regioni, per sabbia e ghiaia, è di 17,4
milioni di euro, a cui bisognerebbe sommare le entrate della Sicilia che variano in funzione della quantità cavata, oltre a una piccola
quota derivata dall’ampiezza dei siti estrattivi, come avviene in Puglia. Cifre bassissime rispetto ai 467 milioni di euro all’anno
ricavati dalla vendita. In Valle d’Aosta, Basilicata e Sardegna non sono previsti canoni concessori. In Lazio, Umbria, Puglia e della
Provincia Autonoma di Trento non si arriva al 2% di canone rispetto al prezzo di vendita di sabbia e ghiaia. Se venisse applicato un
canone, come avviene in Gran Bretagna, pari al 20% dei prezzi di vendita, gli introiti delle Regioni per l’estrazione di sabbia e ghiaia
salirebbero a 93,5 milioni circa. Ad esempio, in Sardegna potrebbero entrare nelle casse regionali oltre 2,8 milioni di euro ed in
Basilicata 486mila euro ogni anno. In totale, si possono stimare in almeno 333 milioni di euro le mancate entrate per canoni
inadeguati, ogni anno tra inerti e materiali di pregio, dove i guadagni sono assai rilevanti grazie alle esportazioni. Se un canone di
questo tipo si fosse introdotto negli ultimi dieci anni si sarebbe potuti generare quasi 4 miliardi di euro di entrate per le casse
pubbliche».

Secondo il Rapporto di Legambiente, cha fa esempi italiani e europei, questa situazione può essere cambiata e «Proprio la chiave
del recupero e riciclo può contribuire non solo a ridurre progressivamente le cave ma a rilanciare il settore delle costruzioni». Ad
esempio, nei cantieri di demolizione realizzati dall’azienda dell’edilizia pubblica di Ferrara e nell’abbattimento dell’ospedale di Prato
si è riusciti a recuperare il 99% di materiali dalle demolizioni selettive di edifici, da riutilizzare creando nuove imprese nei territori.
Possiamo trasformare rifiuti provenienti dalla siderurgia e dall’agricoltura in materiali da usare nei sottofondi stradali e nella
creazione di mattoni. Si possono creare intere filiere di materiali ad impatto zero, come avviene in Sardegna, o rifare centinaia di km
di superfici stradali, piste ciclabili, aeree aeroportuali, con materiali riciclati al 100%. Ora è il momento di dare sbocco a questi
materiali rendendo possibile la loro applicazione per riqualificare il patrimonio edilizio e infrastrutturale, i territori. Per rendere
possibile questo scatto in avanti abbiamo bisogno però di politiche ambiziose e coerenti.

Inoltre, anche le attività estrattive possono essere gestite correttamente, ponendo attenzione a ridurre l’impatto sul paesaggio e
delle attività. Sono diversi gli esempi in questo senso di cave attive e recuperate a vantaggio delle comunità coinvolte. Ma ora è il
momento di accelerare nella transizione verso l’economia circolare, rafforzando trasparenza e legalità nel settore. Non è accettabile
che il recupero di rifiuti provenienti da demolizione e ricostruzione veda numeri ancora così bassi e che si continui a devastare il
territorio con l’estrazione di materiali che possono essere sostituiti da altri provenienti dal recupero e riciclo, e aprire cave senza
garantire il recupero progressivo delle aree. La strada è quella segnata dalle direttive europee e dalle leggi nazionali, eliminando
tutte le barriere al recupero e riciclo dei materiali per il loro utilizzo nelle opere pubbliche e nei cantieri privati. Purtroppo, larga parte
dei rifiuti da demolizione e ricostruzione oggi finisce in discarica e siamo ben lontani dall’obiettivo del 70% di recupero fissato al
2020 dall’UE. Eppure, gli studi evidenziano come la filiera del riciclo in edilizia garantisca il 30% di occupati in più a parità di
produzione».

Per il vicepresidengte di Legambiente, Edoardo Zanchini, «Non esistono più scuse, abbiamo oggi la possibilità di passare da un
modello lineare, di grande impatto, a uno circolare dove l’obiettivo è puntare su recupero, riciclo, riqualificazione urbana e
territoriale. E’ una trasformazione sicuramente nell’interesse generale ma anche del settore, perché in questa prospettiva si aprono
opportunità di innovazione di impresa e di creazione di nuovi posti di lavoro. Al Governo Draghi chiediamo di cogliere l’occasione
dei cantieri del recovery plan per realizzare questo cambiamento».

Legambiente è convinta che «La sfida dei prossimi anni è la rigenerazione delle città, la riqualificazione energetica e anti sismica del
patrimonio edilizio; in questa prospettiva si può rilanciare il settore delle costruzioni puntando su qualità, sostenibilità, recupero e
riciclo dei materiali.

Per Legambiente sono tre gli obiettivi principali da raggiungere. 1 Rafforzare la tutela del territorio, perché il quadro delle regole di
tutela del territorio dalle attività estrattive è inadeguato e ancora troppi Piani contengono previsioni enormi di nuovi prelievi, invece di
regolarne una corretta gestione, tutelando le aree di pregio e fissando regole per garantire sempre il recupero progressivo dei
luoghi. 2 Stabilire un canone minimo nazionale per le concessioni di cava, come nel Regno Unito pari al 20% del valore di
mercato, perché la strada dell’economia circolare passa per una revisione della fiscalità e in tutti i Paesi europei l’aumento dei
canoni per le attività estrattive e per il conferimento a discarica degli inerti è stato il volano per la riorganizzazione e
modernizzazione del settore verso il riciclo. 3 Ridurre il prelievo da cava attraverso il recupero degli inerti provenienti
dall’edilizia e dal riciclo di rifiuti da utilizzare in tutti i cantieri, perché è vantaggioso per il paese e le imprese; per questo serve
ridurre il conferimento a discarica, rendere economicamente vantaggioso l’utilizzo di materiali provenienti da recupero e riciclo a
fronte di quelli provenienti da cava, facilitare il recupero, riciclo e riutilizzo in edilizia di rifiuti provenienti da tutti i settori e garantire
sbocchi di mercato a questi materiali. In particolare, occorre accelerare l’approvazione dei decreti End of waste per garantire il
passaggio da rifiuti a materiali per le costruzioni, sono tanti quelli in attesa con diversi settori, e approvare Criteri ambientali minimi
(Cam) per le infrastrutture e per l’edilizia, in modo da dare riferimenti chiari ai cantieri pubblici e privati. Occorre accelerare la
crescita di una moderna filiera in cui siano le stesse imprese edili a gestire il processo di demolizione selettiva degli inerti,
provenienti dalle costruzioni in modo da riciclarli invece che conferirli in discarica. Per riuscirci occorre rendere trasparente e
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tracciabile il percorso dei rifiuti e spingere nelle gare sia il recupero dei materiali che l’utilizzo di quantità minime provenienti dal
riciclo. Governo e Regioni prendano decisioni chiare per accompagnare e accelerare questa transizione.
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Chernobyl, dopo 35 anni si è risvegliato il reattore
nucleare
«E’ come la brace in un barbecue». Nel cadavere di Chernobyl bruciano nuovamente le reazioni nucleari
[10 Maggio 2021]

35 anni dopo l’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, che
ha causato  il  peggiore incidente nucleare del mondo, all’interno del
suo reattore sono riprese reazioni di fissione nelle masse di
combustibile di uranio sepolte in profondità.

La notizia è stata confermata in queste ore da Maxim Saveliev,
dell’Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants (ISPNPP),
che spiega che «Il numero dei neutroni prodotti – il segnale che un
processo di fissione è in corso – sta aumentando lentamente, e ciò
vuol dire che ci sono alcuni anni di tempo per neutralizzare possibili
rischi» ed è stata ripresa dalla stampa italiana. a in realtà  Ma in
realtà a lanciare l’allarme era stato già il 5 maggio su Science Neil
Hyatt, un chimico dei materiali nucleari dell’università di Sheffield:
«E’ come la brace in un barbecue».

Già la settimana precedente, durante un meeting sullo smantellamento del reattore,  Anatolii Doroshenko dell’ISPNPP aveva
dichiarato che «I sensori stanno monitorando un numero crescente di neutroni, un segnale della fissione» e  Savieliev aveva
aggiunto: «Ci sono molte incertezze. Ma non possiamo escludere la possibilità di incidente.Il conteggio dei neutroni sta aumentando
lentamente, i gestori hanno ancora qualche anno per capire come soffocare la minaccia».

Brutte notizie per i neo-propugnatori del nucleare in Italia che tornano a giurare sulla sicurezza delle centrali e dicono che quelli di
Chernobyl e Fukushima sono stati due incidenti alla fine “lievi” e con scarse conseguenze, ma quel che sta succedendo za
Chernobyl – e come vi porrà posto rimedio – interessa molto ai giapponesi, che sono alle prese con la problematica bonifica del
cadavere nucleare di Fukushima Daiichi. Hyatt fa notare che «E’ un’entità di rischio simile».

Insomma, dalle rovine di Chernobyl è emerso lo spettro più temuto: quello della fissione self-sustaining,  Come spiega
su Science Richerd Stone, «Quando una parte del nucleo del reattore dell’Unità Quattro si sciolse il 26 aprile 1986, le barre di
combustibile di uranio, il loro rivestimento di zirconio, le barre di controllo in grafite e la sabbia si riversarono sul nucleo per cercare
di estinguere il fuoco si fusero insieme in una lava che è fluita nelle stanze del seminterrato della sala del reattore e si è indurita in
formazioni chiamate fuel-containing materials (FCM), che sono carichi di circa 170 tonnellate di uranio irradiato, il 95% del
combustibile originale». Lo  Lo Shelter, il sarcofago di cemento e acciaio eretto un anno dopo il disastro nucleare per ospitare i resti
dell’Unità Quattro, ha permesso all’acqua piovana di penetrare, il che ha volte aveva già fatto salire il conteggio dei neutroni alle
stelle. Science ricorda che «Dopo un acquazzone nel giugno 1990, uno “stalker” – uno scienziato di Chernobyl che rischia
l’esposizione alle radiazioni per avventurarsi nella sala del reattore danneggiata – si precipitò dentro e spruzzò una soluzione di
nitrato di gadolinio, che assorbe i neutroni, su un FCM che lui ei suoi colleghi temevano potesse diventa critico. Diversi anni dopo,
l’impianto ha installato irrigatori a base di nitrato di gadolinio sul tetto del sarcofago. Ma lo spray non può penetrare efficacemente in
alcune stanze del seminterrato».

Gli ucraini erano convinti che qualsiasi rischio di criticità sarebbe svanito con l’installazione del gigantesco New Safe Confinement
(NSC) che ricopre il vecchio Shelter dal novembre 2016, una struttura costata 1,5 miliardi di euro – e pagata dalla comunità
internazionale, Europa in primis –  che aveva lo scopo di sigillare l’impianto, per poi poterlo stabilizzare e  smantellare. L’NSC tiene
lontana la pioggia e, da quando è stato posizionato, il conteggio dei neutroni nella maggior parte delle aree problematiche è rimasto
stabile o è in calo.

Ma in alcuni punti neutroni sono cominciati a salire e in 4 anni sono quasi raddoppiati nella stanza 305/2, che contiene tonnellate di
FCM sepolte sotto i detriti. I modelli dell’ISPNPP suggeriscono che «L’essiccazione del carburante stia in qualche modo facendo
rimbalzare in modo più efficace i neutroni attraverso di esso, invece di farli diminuire, con la scissione dei nuclei di uranio».  Per
Hyatt, «Sono dati credibili e plausibili. Non è chiaro quale possa essere il meccanismo. La minaccia non può essere
ignorata. Mentre l’acqua continua a ritirarsi, il timore è che la reazione di fissione acceleri in modo esponenziale, portando a un
rilascio incontrollato di energia nucleare».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/Chernobyl.jpg
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Ma gli scienziati evidenziano che non c’è la possibilità che si ripeta un disastro nucleare come quello del 1986, quando una nube
radioattiva si estese sull’Europa. «Tuttavia –  osserva Saveliev – sebbene qualsiasi reazione esplosiva sarebbe contenuta, potrebbe
minacciare di far cadere parti instabili dello Shelter traballante, riempiendo l’NSC di polvere radioattiva».

Riuscire ad evitare la minaccia appena scoperta è una sfida ardua, come spiega ancora Science; «I livelli di radiazione nella 305/2
impediscono di avvicinarsi abbastanza per installare i sensori. E spruzzare nitrato di gadolinio sui detriti nucleari non è possibile,
poiché è sepolto sotto il cemento. Un’idea è quella di sviluppare un robot in grado di resistere alle radiazioni intense abbastanza a
lungo da praticare fori negli FCM e inserire cilindri di boro, che funzionerebbero come barre di controllo e per assorbire i neutroni».

Intanto, l’ISPNPP intende intensificare il monitoraggio di altre due aree in cui gli FCM hanno il potenziale per diventare critici.

Le risorgenti reazioni di fissione non sono l’unica sfida che devono affrontare i custodi di Chernobyl: «Assediati da intense radiazioni
e alta umidità, gli FCM si stanno disintegrando, generando ancora più polvere radioattiva, il che complica i piani per smantellare lo
Shelter»,  sottolinea  Stone.

Subito dopo l’incidente nucleare, una formazione FCM chiamata Elephant’s Foot era così dura  che gli scienziati hanno dovuto
sparargli con un Kalashnikov per tagliarne un pezzo per poterlo analizzare, «Ora ha più o meno la consistenza della sabbia», dice
Saveliev.

L’Ucraina intende da tempo rimuovere gli FCM e conservarli in un deposito geologico. Entro settembre, con l’aiuto della Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo, punta ad avere un piano completo per farlo. Ma con la fissione che è ripresa all’interno
dello Shelter potrebbe essere più difficile che mai seppellire i resti del cadavere radioattivo del reattore di Chernobyl.
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Madagascar: nel Grande Sud la peggiore siccità degli
ultimi 40 anni
La fame acuta colpisce il 75% degli abitanti del distretto di Amboasary Atsimo. Ma gli aiuti internazionali non
arrivano
[10 Maggio 2021]

Secondo l’United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (Ocha) la regione del Grand Sud, in
Madagascar è in preda alla peggiore siccità e alla peggiore crisi
umanitaria degli ultimi 40 anni: «Più di 1,1 milioni di persone, o due
persone su cinque, soffrono di grave insicurezza alimentare. La
situazione dovrebbe peggiorare nei prossimi mesi – ha avvertito il
portavoce dell’Ocha Jens Laerke – In modo allarmante, nel distretto
di Amboasary Atsimo, circa il 75% della popolazione sta affrontando
la fame severa, con quasi 14.000 persone in condizioni di
insicurezza alimentare catastrofica (IPC 5) e in condizioni di
carestia. Il numero di bambini ammessi al trattamento per
malnutrizione acuta grave potenzialmente letale nel primo trimestre
del 2021 è stato 4 volte la media quinquennale».

L’Onu e i suoi partner umanitari, stanno aumentando la risposta, ma
sono urgentemente necessarie più risorse per salvare vite umane.

Già a gennaio, il Flash Appeal for Madagascar chiedeva alla comunità internazionale di 76 milioni di dollari per poter assistere più
di 1 milione di persone, ma finora è stato finanziato solo al 22%. «L’Onu chiede urgentemente alla comunità internazionale di fornire
ulteriori finanziamenti».

Laerke ha concluso: «Il tempo sta finendo per le persone, soprattutto per i bambini nella Grande Île».
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Il Messico verso una nuova siccità record
Bacini idrici ai minimi storici, siccità nell’85% del Messico e le piogge potrebbero non arrivare fino a giugno
[10 Maggio 2021]

Il Messico sta vivendo una delle siccità più diffuse e intense degli
ultimi decenni. Secondo la NASA, «Quasi l’85% del Paese sta
affrontando condizioni di siccità a partire dal 15 aprile 2021. I grandi
bacini idrici in tutto il Paese si trovano a livelli eccezionalmente
bassi, mettendo a dura prova le risorse idriche per bere, coltivare e
irrigare». Il sindaco di Città del Messico l’ha definita «La peggiore
siccità degli ultimi 30 anni per la città», dove vivono circa 9 milioni di
persone (ma nella “grande” Città del Messico sono molti di più).

Le immagini acquisite il 30 marzo dall’Operational Land
Imager (OLI) posizionato sul satellite Landsat 8, mostrano una forte
diminuzione dei livelli di uno dei principali bacini per il rifornimento
idrico di Città del Messico, Villa Victoria che era riempito a circa un
terzo della sua capacità normale. E ad aprile c’è stato un ulteriore
calo.

Circa 60 grandi bacini, soprattutto nel Messico settentrionale e
centrale, sono ormai a meno del 25% delle loro capacità e, a causa
della scarsa offerta, i gestori governativi hanno ridotto il flusso
d’acqua dai bacini idrici, lasciando senza acqua molti cittadini.

La NASA ha pubblicato una mappa che evidenzia ulteriormente gli effetti della siccità, mostrando l’ Evaporative Stress Index (ESI),
cioè dove la vegetazione è stressata a causa della mancanza di acqua. L’ESI comprende le osservazioni delle temperature della
superficie terrestre provenienti dai satelliti della National oceanic and atmospheric administration (Noaa) e le osservazioni del leaf
area index del Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) dei satelliti Aqua e Terra della NASA che spiega: «Le
osservazioni vengono utilizzate per stimare l’evapotraspirazione o quanta acqua sta evaporando dalla superficie terrestre e dalle
foglie delle piante. Sulla base delle variazioni delle temperature della superficie terrestre, l’ESI indica come l’attuale tasso di
evapotraspirazione, calcolato in media su 12 settimane dall’inizio di febbraio al 30 aprile in questa mappa, si confronta con le
condizioni normali. I valori negativi sono inferiori ai valori normali e indicano che le piante che sono stressate a causa di un’umidità
del suolo inadeguata».

Secondo il Servicio Meteorológico Nacional (SMN) del Messico «Uno dei fenomeni climatici che colpisce maggiormente le attività
economiche del Paese è la siccità», il SMN è incaricato di rilevare lo stato attuale e l’evoluzione della siccità e per farlo questo, si
affida al Monitor de Sequía en México (MSM) che a sua volta fa parte del Monitor de Sequía de América del Norte (NADM).
monitoraggio della siccità in Messico (MSM), che a sua volta fa parte del monitoraggio della siccità nordamericana (NADM).

L’SMN dice che  il nord-ovest e il nord-est del Messico sono recentemente passati da una grave siccità a una estrema e «Gli analisti
dell’agricoltura prevedono che la produzione di colture ne risentirà, come il mais bianco a Sinaloa (il più grande produttore di mais
del Messico)».

L’SMN ha riferito che, dal 1° ottobre 2020 al 18 aprile 2021 (durante la stagione secca), il Messico ha registrato circa il 20%
di precipitazioni in meno rispetto alla norma. Anche diverse aree a est, ovest e sud-est del Messico hanno raggiunto temperature
superiori a 35° C.

Anche durante i mesi umidi del 2020 ci sono state scarse precipitazioni, in parte a causa del recente evento di La Niña: «L’acqua
insolitamente fredda nell’Oceano Pacifico orientale inibisce la formazione di nuvole di pioggia e si traduce in minori precipitazioni sul
Messico e negli Stati Uniti meridionali», spiega la Nasa e lancia un preoccupato allarme: «Il Messico si sta avvicinando a una delle
peggiori siccità mai registrate. Nel 2011, le condizioni di siccità hanno coperto il 95% del Paese e hanno provocato la carestia nello
Stato di Chihuahua. Nel 1996 il Paese ha vissuto la peggiore siccità mai registrata e ha subito enormi perdite di raccolti. Mentre La
Niña diminuisce, i meteorologi sperano che il riscaldamento delle acque possa provocare la pioggia tanto necessaria».

La pioggia è caduta di recente in Messico, ma principalmente negli Stati con condizioni di siccità mite e il Servicio Meteorológico
Nacional messicano afferma che «Le piogge potrebbero non arrivare del tutto fino alla stagione delle piogge a giugno».
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In Italia oltre 4.100 cave, più di 14mila quelle
abbandonate
Legambiente,29 milioni metri cubi estratti anno. Canoni irrisori

In Italia sono 4.168 le cave autorizzate e 14.141 le cave dismesse o abbandonate; 29
milioni i metri cubi di sabbia e ghiaia estratti all'anno, con "canoni irrisori e normativa
inadeguata". Questa la fotografia scattata dal rapporto 'Cave 2021' messo a punto da
Legambiente; nel pomeriggio è prevista la presentazione in un convegno on-line. 

La crisi del settore delle costruzioni - spiega Legambiente - "iniziata nel 2008, si è fatta
sentire": sono infatti "diminuite" le cave "attive, erano 4.752 nel 2017; aumentano però
quelle dismesse o abbandonate, 727 in più; un numero impressionante, anche perché
solo una piccola parte vedrà un ripristino ambientale". 

Secondo Legambiente è necessario "rilanciare il settore delle costruzioni e ridurre il
prelievo da cave accelerando nella direzione dell'economia circolare. La svolta oggi è
possibile". 



Tra gli obiettivi da raggiungere: "rafforzare la tutela del territorio, stabilire un canone 
minimo per le concessioni, spingere recupero e riciclo dei materiali" negli appalti.
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Green Deal, ecco perché il carbone non sarà più
conveniente. "L'Ue potrà farne a meno già nel 2030"

repubblica.it/green-and-blue/2021/05/10/news/con_il_green_deal_il_carbone_non_conviene_piu_phase-
out_gia_nel_2030-300202754

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/10/news/con_il_green_deal_il_carbone_non_conviene_piu_phase-out_gia_nel_2030-300202754/


di Matteo Grittani

L'aumento del prezzo della CO  sul mercato europeo delle emissioni potrebbe rendere le
centrali a carbone obsolete e antieconomiche nei prossimi otto anni. Lo studio del PIK:
"la decarbonizzazione del sistema energetico è a portata di mano"

10 Maggio 2021 2 minuti di lettura

La notizia è buona e la fonte molto autorevole: con le misure a difesa dell’ambiente
annunciate da Ursula Von Der Leyen nel dicembre 2019, poi confermate dal Parlamento
europeo nel gennaio 2020, il Vecchio Continente potrebbe abbandonare il carbone e
arrivare al 74% dell’elettricità prodotta da rinnovabili già alla fine del 2030. A sostenerlo
è un team di fisici, ingegneri ed economisti del prestigioso Potsdam Institute for Climate
Impact Research (PIK), uno dei centri di ricerca del settore più importanti d’Europa.
Come? Grazie all’aumento dei prezzi dell'anidride carbonica sul mercato delle emissioni
europeo, che proseguirà di pari passo con la transizione energetica e spingerà Stati
membri e aziende a liberare meno CO , incentivando l’uso delle rinnovabili.
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https://www.pik-potsdam.de/en/news/latest-news/the-new-eu-climate-target-will-increase-carbon-prices-and-could-phase-out-coal-power-in-europe-as-early-as-2030


Per limitare la produzione di gas serra infatti, dal 2005 l’Ue ha introdotto il primo
mercato globale di CO : l’Emission Trading System (ETS). L’idea è semplice: chi inquina
paga. Ogni “grande inquinatore” ha a disposizione un certo numero di crediti di carbonio,
o allowances, che valgono il diritto a emettere CO ; acciaierie, raffinerie e giganti
dell’aviazione possono liberare tanta anidride carbonica quanti sono i crediti vantati. Chi
emette di più, deve comprarne altri sul mercato. L’ETS è oggi il principale strumento
messo in campo dai 27 per combattere il cambiamento climatico e secondo gli studiosi
tedeschi sarebbe la chiave per un rapido abbandono del carbone.

A Flourish map

Carbone “spento” entro il 2030. Ridurre del 55% le emissioni di gas serra entro il
2030 e raggiungere la neutralità climatica nel 2050: gli obiettivi del Green Deal europeo
sono senz’altro ambiziosi e il modo più efficace per concretizzarli sarà aumentare
significativamente il prezzo della CO  sull’ETS. Così facendo, gran parte delle 324 centrali
a carbone attive sul territorio europeo verrebbero dismesse nel giro di pochi anni,
diventando insostenibili da un punto di vista economico oltre che, come noto, da quello

Potsdam Institute
@PIK_Climate

Tightening the EU emissions trading system in line with the #EUGreenDeal
would dramatically speed up the #decarbonization of Europe's power sector –
and likely cause a demise of the coal industry: new PIK study.
#renewableenergy #EUETS
pik-potsdam.de/en/news/latest…
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ambientale. È questa la tesi sviluppata sulle pagine di Applied Energy da Robert
Pietzcker e Sebastian Osorio, ricercatori del PIK tra i maggiori esperti di politiche
climatiche e decarbonizzazione energetica.

Carbone, il lungo addio

Marco Magrini 30 Luglio 2018

“Il prezzo che il mercato assegna alla CO  è il parametro principale –
spiega Osorio – e con i vecchi target si fermava a 35 euro per
tonnellata di CO , mentre con i nuovi obiettivi può raggiungere i
130”. Valore che decreterebbe “la fine dell’era del carbone come lo
conosciamo oggi”.

Mobilità

La corsa all'idrogeno: è gara tra auto e tir a emissioni zero

di Fabio Orecchini 02 Novembre 2020

Tramite modelli energetici, climatici ed economici, il gruppo ha
testato l’efficacia degli investimenti messi in campo, che vanno dal
miglioramento dell’efficienza degli edifici, a infrastrutture e reti
energetiche. Ipotizzando la completa realizzazione dei target del
Piano, nel 2030 il carbone produrrebbe appena 17 TWh di
elettricità; briciole in confronto ai 365 attuali e al picco di 705 TWh
del 2015. L’Unione riuscirebbe così a mandare in pensione la più
inquinante tra le fonti fossili in soli otto anni. E non è tutto: “In contrasto con ciò che
osserviamo da anni – aggiunge Pietzcker – il phase-out del carbone non porterebbe a una
crescita rilevante del gas naturale”. Con un costo della tonnellata di CO2 superiore ai 100
€, anche gli impianti a gas sarebbero investimenti poco profittevoli e arriverebbero a
produrre solo il 4% dell’energia elettrica nel 2045.
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Elettricità più economica da fonti rinnovabili. Sorge spontaneo a questo punto
chiedersi con quale energia caricheremo i nostri smartphone e alimenteremo gli
elettrodomestici di casa? “Accumulo stagionale con idrogeno, batterie efficienti e rete
elettrica potenziata garantiranno ai cittadini un sistema energetico basato su risorse
rinnovabili”, si legge nelle conclusioni del lavoro. Ma a che prezzo? “Ritirare le centrali a
carbone prima della fine del loro ciclo vita aumenterà leggermente il costo dell’elettricità,
ma per poco tempo”, risponde Renato Rodrigues, tra i co-autori.
Emissioni

La lunga marcia della carbon tax

di Luca Fraioli 07 Ottobre 2020

“Già a partire dal 2025 i prezzi torneranno ai livelli di oggi per poi
scendere ancora grazie a solare fotovoltaico ed eolico (oggi più
convenienti per due terzi della popolazione mondiale, ndr)”.
Insomma, a beneficiare di una reale messa a terra del Green Deal
sarebbero anche i bilanci delle aziende e le tasche dei cittadini
europei, oltre che la stabilizzazione del clima. Ma un completo
phase-out del carbone significherebbe soprattutto evitare le oltre 16
mila vittime dovute ogni anno all’inquinamento collegato. Le soluzioni ci sono e la scienza
le ritiene efficaci, da ora in poi servirà solo volontà politica per implementarle.

Robert Pietzcker
@RobertPietzcker
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Due miliardi e 400 milioni di chilometri percorsi in un anno, come fare la spola fra Terra
e la Luna seimila volte. Fra pedaggi, manutenzione del veicolo, la spesa a testa è di 330
euro per un totale complessivo di un miliardo e 100 milioni di euro. Senza dimenticare le
330mila tonnellate di CO  emesse. Ecco cosa potremmo risparmiarci se ogni giorno la
metà dei dipendenti pubblici e privati italiani che hanno modo di svolgere i propri
compiti anche da casa, a turno, evitasse di andare in ufficio anche dopo la fine
dell’emergenza sanitaria.

Dal satellite

Il lockdown visto dal satellite, da Venezia a New York: così la natura si è ripresa i
suoi spazi

di Jaime D'Alessandro 04 Gennaio 2021

Nel mondo c’è chi vuol tornare alla normalità di un tempo, a New
York il sindaco Bill De Blasio lo ha chiesto a 80mila impiegati
comunali, da noi invece ci si domanda se alcuni dei vantaggi portati
dalla pandemia si trasformeranno in un beneficio a lungo termine e
in quale misura. “Sono 5,5 milioni i dipendenti che hanno la
possibilità di lavorare in maniera agile”, racconta Fiorella Crespi
dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. “Stando
alle indicazioni del Ministero della pubblica ammirazione, probabile si vada verso i due
giorni a settimana, che nelle compagnie private saranno invece tre. Avremo quindi da due
e mezzo a tre milioni di persone in meno sulle strade al giorno. Ma potrebbero essere di
più, volendo, mantenendo alcuni dei vantaggi portati dalla digitalizzazione forzata
imposta dalla pandemia”.
Emissioni

La quarta nazione al mondo. Ecco quanto consuma il web

di Jaime D'Alessandro 12 Dicembre 2020

L’Italia vista dalla Luna. Anzi no, dalla Svizzera. Ma cosa è
successo davvero durante la pandemia in termini di spostamenti in
Italia? Per averne un’idea, più che guardare ai dati di Apple o di
Google, bisogna andare in Svizzera. O meglio, accedere al sistema di
analisi della Teralytics di Zurigo. Applica l’intelligenza artificiale alle
informazioni, rese anonime, di 30 milioni di clienti italiani di alcune
aziende di telecomunicazione. Successivamente vengono elaborate
espandendole a tutta la popolazione, usando varie tecniche di machine learning,
arrivando così ad un'accuratezza del 95 per cento. E’ grazie a quest’azienda che emerse la
vera entità del famoso ‘assalto’ al treno nella notte del 7 marzo 2020 alla stazione centrale
di Milano, prima del lockdown della Lombardia. Dipinta come fuga in massa, interessò
appena 166 persone.
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Con lo smart working due miliardi di chilometri in
meno
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Nord Italia. Il crollo degli spostamenti il 28 aprile 2021 rispetto al 21 gennaio 2020 secondo Teralytics
 

Prendiamo due mercoledì qualunque prima e durante la pandemia, in un periodo però
segnato dalle zone gialle nelle quali c’è stata libertà di movimento: da un lato il 22
gennaio del 2020, dall’altro il 28 aprile del 2021. Il saldo è di sei milioni e 200mila
persone in meno che si sono spostate. A spanne, 660mila tonnellate di CO  che non sono
finite nell’atmosfera. Ancora: lunedì 20 gennaio 2020 contro lunedì 11 febbraio 2021.
Otto milioni di cittadini non sono usciti di casa, dei quali sei milioni e 180mila avrebbero
percorso tragitti sotto i 30 chilometri. Spalmati in un anno, sono 12mila viaggi verso la
Luna e due miliardi e 800 milioni di euro spesi. In dettaglio, sempre analizzando il
confronto fra quei due lunedì di gennaio 2020 e febbraio 2021, sono 1,2 milioni di
spostamenti in meno a Roma, altrettanti a Milano, 834mila a Torino, 514mila a Napoli,
312mila a Firenze, 278mila a Catania, 72mila nell’area di Lecce. 

Earth Day, effetto lockdown: così la Terra è tornata a respirare

Ma si tratta, si dirà, di una situazione eccezionale. Il Paese a febbraio procedeva ad
andatura ridotta se non, in certe aree, a passo d’uomo. In realtà abbiamo attraversato
periodi peggiori. Mercoledì 11 novembre 2020 ad esempio, rispetto a mercoledì 2 febbraio
2020, ben 26 milioni di cittadini hanno evitato di uscire di casa con 14 regioni in zona
gialla, due arancioni e quattro rosse. E ci sono stati giorni nei quali si è superato la quota
dei 31 milioni. In molti Paesi del mondo si è assistito alla stessa scena e mentre noi
eravamo chiusi nelle nostre abitazioni, il Pianeta è tornato a respirare. Ma che la Terra
stia meglio senza di noi non è una sorpresa, Alan Weisman lo ha spiegato bene nel saggio
Il mondo senza di noi, stupisce però quanto poco abbia impiegato durante l'emergenza
sanitaria a dare segni di ripresa dopo gli ultimi decenni di sfruttamento sempre più
intenso. Fra i segnali più evidenti, lo ricorderete, le acque di Venezia e del fiume Hudson
che tornano trasparenti e l’inquinamento dell’aria che diminuisce di un terzo. Su questo le
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analisi delle immagini satellitari nel progetto Earth Data Covid-19 parlano chiaro. E per
quanto non sia possibile che la nostra società funzioni in regime di lockdown, è
altrettanto vero che se tornassimo alla situazione di prima i danni al pianeta
continuerebbero a sommarsi divenendo irreparabili. E una parte deriva proprio dagli
spostamenti quotidiani per andare a lavoro.  
Inquinamento atmosferico

L'urlo di rabbia della Pianura Padana per avere un'aria migliore

di Giacomo Talignani 26 Aprile 2021

Il fascino incompreso della complessità. “Ci vuole un
approccio diverso qui se si intende tirarne fuori qualcosa di sensato.
Ci vuole un cambio di mentalità”. La premessa è di Giovanni
Dominici, presidente di Forum Pa, società di servizi e consulenza
legata al mondo della pubblica amministrazione. “Non si può
continuare a immaginare la questione come se si trattasse solo di
lavorare a casa o in ufficio. Il lavoro agile ha una portata è molto più
ampia. Di mezzo c’è la salvaguardia dell’ambiente e una diversa distribuzione delle risorse
sul territorio, a vantaggio di zone limitrofe ai grandi centri urbani che ora potrebbero
fiorire. Immagini cosa succederebbe a Roma, che ha mezzo milione di dipendenti
pubblici, se davvero metà di loro a turno evitasse di immettersi nel traffico tutte le
mattine o si recasse in ufficio con una sufficiente flessibilità da evitare gli orari di punta.
Ma è un processo che va gestito con intelligenza, usando figure come quelle dei ‘mobility
manager’ per garantire negli uffici le presenze in maniera intelligente e non come si
trattasse di una procedura qualsiasi da applicare meccanicamente o burocraticamente”.

Il futuro delle città passa dall’amministrazione digitale

30 Aprile 2021

Il riferimento è alle parole pronunciate il 27 aprile dal ministro delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, sul
decreto per rendere obbligatorio il ‘mobility manager’ nelle città con
più di 50mila abitanti al quale "spetterà capire come spalmare lo
smart working lungo la settimana. E' chiaro che se tutti fanno smart
working il venerdì, poi negli altri giorni si crea intasamento".
Servirebbe, secondo il ministro, il coinvolgimento dei soggetti locali,
delle imprese, sindacati e reti di cittadini. Con l’aiuto di "piattaforme digitali in grado di
connettere i diversi sistemi di trasporto, per offrire ai cittadini servizi di mobilità
integrati".
Sostenibilità

Meno docce per non sprecare acqua, con il lockdown si pensa all'ambiente

07 Maggio 2021
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Una somma da 330mila tonnellate di CO . Progetto ambizioso
quello di Giovannini e sei suoi ‘mobility manager’. In attesa che si
realizzi, torniamo ai numeri dai quali siamo partiti. Il calcolo di
quanto risparmieremmo in un regime di lavoro agile per due o tre
giorni la settimana parte da alcune cotstatzioni di Forum Pa. Se il 50
per cento dei 3,2 milioni di dipendenti della pubblica
amministrazione a rotazione potesse accedere al lavoro agile, 1,6
milioni di persone non dovrebbe tutte le mattine mettersi in
macchina o salire su un mezzo pubblico. Dunque, lavorerebbero da casa o in ufficio nei
pressi dell’abitazione per 110 giorni sui 220 totali in un anno. Bisogna tenere presente che
secondo un’indagine condotta prima della pandemia, il 39 per cento di loro si recava in
ufficio in macchina viaggiando da solo. Quindi una macchina per una persona in quattro
casi su dieci. La media percorsa era di 20 chilometri al giorno. Il costo medio secondo
l’Aci, dal carburante alla manutenzione, è di 0,38 euro a chilometro con 0,18 grammi di
CO  emessi. Ecco perché se un milione e 600 mila impiegati non salisse in macchina due
o tre giorni la settimana, in un anno si risparmierebbero 1,4 miliardi di chilometri
percorsi, 329 euro a persona per un totale di 526 milioni di euro e 165mila tonnellate di
CO . Cifre che vanno estese al settore privato e dunque moltiplicate per due visto che il
totale di lavoratori che può usare lo smart working è di 5,5 milioni di persone. Risultato:
2,4 miliardi di chilometri non percorsi, 1,1 miliardi di euro circa non spesi e 330 milioni di
tonnellate di CO  non messe. Queste sono le cifre in ballo.

L'innalzamento dei mari

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

di Jaime D'Alessandro 09 Marzo 2021

Una (possibile) città da 15 minuti. La prospettiva ha acceso
l'immaginazione di molti. Si sta sognando una città diversa, più
diffusa, con aree ai margini del perimetro urbano dotate di tutti i
servizi, meno care e con abitazioni più confortevoli rispetto a quelle
nelle zone centrali. Dove tutto, dall’ufficio al supermercato fino
all’intrattenimento o ai ristoranti, sono a 15 minuti di distanza
massimo. Un’idea che ha sintetizzato in un Ted Talk il direttore
scientifico della Sorbona di Parigi Carlos Moreno: “Per troppo tempo quelli di noi che
vivono in città, grandi e piccole, hanno accettato l'inaccettabile. Accettiamo che le città
deformino il nostro senso del tempo perché dobbiamo sprecarne così tanto solo per
adattarci all'assurda organizzazione e alle lunghe distanze della maggior parte delle città
odierne. Perché siamo noi a doverci adattare, abbassando la nostra potenziale qualità di
vita? Perché invece non è la città a rispondere ai nostri bisogni? Perché abbiamo lasciato
che le città si sviluppassero così a lungo nella direzione sbagliata? Vorrei offrire un
concetto di città che va nella direzione opposta all'urbanistica moderna (…). La chiamo la
città dei 15 minuti. In poche parole, l'idea è che le città dovrebbero essere progettate o
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riprogettate in modo che nel raggio di 15 minuti a piedi o in bicicletta, le persone possano
vivere l'essenza di ciò che costituisce l'esperienza urbana". 

Le zone della Terra con maggiori emissioni secondo lo studio intitolato "Carbon footprints of 13 000
cities" 

"Per avere accesso a lavoro, alloggio, cibo, salute, istruzione, cultura e tempo libero. Vi
siete mai fermati a chiedervi perché una strada rumorosa e inquinata deve per forza
essere una strada rumorosa e inquinata? Solo perché è così? Perché non può essere una
strada giardino fiancheggiata da alberi, dove le persone possono incontrarsi e andare a
piedi dal fornaio e i bambini possono andare a scuola a piedi? La nostra accettazione delle
disfunzioni e vergogne delle città moderne ha raggiunto l'apice. Dobbiamo cambiare tutto
ciò. Dobbiamo cambiare per amore della giustizia, per il nostro benessere e per il clima”.
Detta così suona davvero bene ed è vero che davanti abbiamo la possibilità di immaginare
da capo il nostro stile di vita rendendolo più compatibile con l’ambiente e aumentando in
un sol colpo la nostra qualità di vita. Ma tutto ciò si scontra con una serie di fenomeni che
sono in atto da decenni e che hanno come denominatore comune il radunare alcune
attività in strutture sempre più grosse desertificando il resto: centri commerciali,
multisala cinematografiche, ipermercati.

“Se ti devi spostare tre giorni a settimana invece di cinque magari cerchi casa in aree dove
prima non avresti guardato, ma questo non vuol dire che ci sarà meno traffico”, sottolinea
Massimo Ciuffini, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility.
“Perché comunque dovrai recarti in palestra o al supermercato e non è affatto detto che
siano sotto casa. Soprattutto userai meno i mezzi pubblici. Prendiamo Parigi. Portare la
ricchezza di contenuti del centro in periferia o nelle zone limitrofe alla città è un tentativo
che si fa da anni e fallisce regolarmente. Quindi pensare di farlo qui da noi per di più in
tempi rapidi è un’impresa complicata. Anche rispetto ai gas serra emessi ho dei dubbi che
saranno meno. Nessuno tiene conto del cosiddetto ‘effetto rimbalzo’. In una mobilità



elettrica dai prezzi più vantaggiosi di quelli di oggi, magari ci si muoverà di più e
comunque si produrrà CO  in maniera diversa. Una tecnologia che consuma meno in
maniera intrinseca non significa che poi porterà ad una vera riduzione quando viene
usata su larga scala. Del resto, i motori dei veicoli a benzina sono diventati molto più
efficienti nel tempo, ma la CO  è sempre aumentata”.

Ora però c’è Amazon, Netflix e tutti gli altri servizi digitali, comprese le consegne dei pasti
a domicilio. Ed essendo il fenomeno della concentrazione di alcune tipologie di esercizi
commerciali non sempre a vantaggio dei centri storici, non è affatto detto che le aree ai
margini delle metropoli partano svantaggiate a priori.  

Stati Uniti

Fuga dalle ville di Miami Beach: è iniziata la 'gentrificazione climatica'

di Francesca Santolini 10 Novembre 2020

L’impronta di carbonio di una città. A proposito di
concentrazione. Le prime cento città al mondo per popolazione
producono il 18 per cento delle emissioni di gas serra e nelle 98
nazioni più avanzate sono responsabili per un quarto della CO
prodotta. Ridurne la densità dovrebbe aiutare a contenere gli effetti
negativi sull’ambiente. Una mossa che in certi casi è diventata
necessaria. Stando ad uno studio intitolato Carbon footprints of 13 
000 cities, condotto nel 2018 dalla Norwegian University of Science and Technology
(Ntnu), la giapponese Shinshu, la svedese Lund University e la statunitense Yale
University, quella che produce più CO  in assoluto è l’area di Seul con 276 milioni di
tonnellate, seguita da Guangzhou con 272 e New York con 233. Milano è la prima della
lista fra le italiane e si colloca nella classifica globale al 76° posto con 30 milioni di
tonnellate. Più in basso troviamo Roma con 16 milioni di tonnellate, Napoli con 15 milioni
e Torino 7,5. Per nostra fortuna dobbiamo fare i conti con ordini di grandezza ben
inferiori rispetto a quelli dell’Asia e del Nord America.
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https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/11/news/fuga_dalle_ville_di_miami_beach_e_iniziata_la_gentrificazione_climatica_-272397789/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/11/news/fuga_dalle_ville_di_miami_beach_e_iniziata_la_gentrificazione_climatica_-272397789/


Le città con maggiori emissioni secondo lo studio intitolato "Carbon footprints of 13 000 cities" 

“Speriamo che non si torni indietro”, conclude Fiorella Crespi. “Molto di quel che
facevamo prima è inutile, iniziando dall’andare in un’altra città per partecipare ad una
riunione. Ci aspettiamo che in futuro ci si sposti per tragitti più brevi, verso sedi locali
raggiungibili possibilmente in bicicletta. E le persone, muovendosi meno, daranno un
impulso alle attività commerciali di quartiere. Molte aziende stanno riflettendo come
cambiare, magari tenendo solo un ufficio di rappresentanza in centro città. Non sono cose
che si fanno dal giorno alla notte ma ci si sta pensando”. Se gestissimo bene il processo
del lavoro agile potremmo ridisegnare la geografia del territorio in maniera molto più
sostenibile. “Ma ci deve essere un progetto articolato", aggiunge Dominici. "Della
pubblica amministrazione si dice sia come il pancreas: digerisce tutto. E così le
potenzialità finiscono per trasformarsi in prassi sterili”. Questione di cambio di mentalità,
come si diceva all’inizio. E mutarla è molto, molto più difficile che adottate orari di lavoro
flessibili o imprarare ad usare nuove tecnologie. 



di Luisiana Gaita 10 maggio 2021

In Italia diminuiscono le cave autorizzate, ma crescono
quelle dismesse: “Il riciclo in edilizia garantisce il 30%
di occupati in più”

ilfattoquotidiano.it/2021/05/10/in-italia-diminuiscono-le-cave-autorizzate-ma-crescono-quelle-dismesse-il-riciclo-in-
edilizia-garantisce-il-30-di-occupati-in-piu/6192979

Nel Rapporto Cave 2021 di Legambiente, i numeri e le storie che raccontano i punti
critici, ma anche le prospettive del settore. E si tratta di un tema cruciale, “visto il rilancio
dei cantieri previsto con il Recovery plan" sottolinea Legambiente

La crisi del settore delle costruzioni ha portato a una diminuzione delle cave
autorizzate, oggi 4.160, ma in Italia sono in aumento (siamo a più di 14mila) quelle
dismesse o abbandonate. E solo una minima parte vedrà un ripristino ambientale. Nel
nostro Paese, inoltre, i canoni per le cave restano irrisori, la normativa è inadeguata (la
direttiva europea viene spesso raggirata), con una pianificazione incompleta e una
gestione delle attività estrattive senza controlli pubblici trasparenti. Nel Rapporto
Cave 2021 di Legambiente, i numeri e le storie che raccontano i punti critici, ma anche le
prospettive del settore. E si tratta di un tema cruciale, “visto il rilancio dei cantieri
previsto con il Recovery plan – sottolinea Legambiente – in particolare di alta
velocità ferroviaria, ma anche in edilizia con il superbonus di cui si sta discutendo la
proroga”. Secondo l’associazione “la chiave del recupero e riciclo può contribuire non
solo a ridurre progressivamente le cave, ma anche a rilanciare il settore delle
costruzioni”, mentre “le attività estrattive possono essere gestite correttamente,
ponendo attenzione a ridurre l’impatto sul paesaggio”. Larga parte dei rifiuti da
demolizione e ricostruzione oggi, invece, finisce in discarica e siamo ben lontani

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/10/in-italia-diminuiscono-le-cave-autorizzate-ma-crescono-quelle-dismesse-il-riciclo-in-edilizia-garantisce-il-30-di-occupati-in-piu/6192979/


dall’obiettivo del 70% di recupero fissato al 2020 dall’Ue. “Eppure – spiega
Legambiente – gli studi evidenziano come la filiera del riciclo in edilizia garantisca il
30% di occupati in più a parità di produzione”.

I DATI SULLE CAVE – Le cave di inerti e quelle di calcare e gesso rappresentano
oltre il 64% di quelle autorizzate, percentuale che supera l’81% se si analizzano le quantità
estratte. Più basse le quantità estratte di materiali di pregio, come i marmi, ma la crisi si è
fatta sentire meno per le esportazioni verso Stati Uniti e Medio Oriente. Vengono
estratti annualmente 29,2 i milioni di metri cubi di sabbia e ghiaia per le costruzioni, 26,8
milioni di metri cubi di calcare e oltre 6,2 milioni di metri cubi di pietre
ornamentali. Sulle 14.141 cave dismesse, spiccano i dati della Lombardia, con oltre
3mila siti chiusi, ma anche della Puglia (2.522) e della Toscana (2.400). Mentre Sicilia,
Veneto, Puglia, Lombardia, Piemonte e Sardegna sono le Regioni che presentano un
maggior numero di cave autorizzate, almeno 300 in ognuna. I Comuni con almeno una
cava autorizzata sono 1.667, il 21,1% del totale. Di questi sono 1.192 quelli con una o due
cave autorizzate, mentre 54 ne contano oltre dieci. Le storie raccolte nel rapporto
dimostrano quante sono le vertenze nei territori, da Carrara a Guidonia, da Caserta a
Treviso ed anche l’esistenza di molte attività nuove o vecchie che mettono a rischio il
paesaggio italiano. “Non ci sono più scuse – dichiara Edoardo Zanchini, vicepresidente
di Legambiente -, abbiamo oggi la possibilità di passare da un modello lineare, di grande
impatto, a uno circolare dove l’obiettivo è puntare su recupero, riciclo,
riqualificazione urbana e territoriale”.

LA NORMATIVA – Il settore è governato a livello nazionale da un regio
decreto del 1927. Da allora non c’è stato un intervento normativo che determinasse
criteri unici per tutto il Paese e mancano anche un monitoraggio nazionale e indirizzi
comuni per la gestione e il recupero. Nel 1977 le funzioni amministrative relative alle
attività di cava sono state trasferite alle Regioni e gradualmente sono state approvate
normative regionali. “Ma in molte Regioni si verificano situazioni di grave arretratezza e i
limiti all’attività estrattiva sono fissati in maniera non uniforme” si spiega nel rapporto.
Sono assenti piani specifici di programmazione in Abruzzo, Molise, Sardegna, Calabria,
Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, tutte Regioni che non hanno un Piano Cave vigente, a cui
si aggiunge la Provincia Autonoma di Bolzano. Senza piani si lascia tutto il potere
decisionale in mano a chi concede l’autorizzazione. Sull’impatto ambientale delle cave è
intervenuta l’Ue e con la direttiva 85/337 si è stabilito che l’apertura di nuove cave debba
essere condizionata alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Ma in Italia
l’obbligo vale solo per cave con superficie maggiore di 20 ettari, per cui la
norma è il più delle volte aggirata.

I CANONI – Le entrate percepite dagli enti pubblici con l’applicazione dei canoni,
inoltre, sono estremamente basse in confronto ai guadagni del settore. Il totale nazionale
di tutte le concessioni pagate nelle Regioni, per sabbia e ghiaia, è di 17,4 milioni di euro, a
cui bisognerebbe sommare le entrate della Sicilia che variano in funzione della quantità
cavata, oltre a una piccola quota derivata dall’ampiezza dei siti estrattivi, come avviene in
Puglia. “Cifre bassissime – sottolinea Legambiente – rispetto ai 467 milioni di euro



all’anno ricavati dalla vendita”. In Valle d’Aosta, Basilicata e Sardegna non sono previsti
canoni concessori. In Lazio, Umbria, Puglia e della Provincia Autonoma di Trento non si
arriva al 2% di canone rispetto al prezzo di vendita di sabbia e ghiaia. “Se venisse
applicato un canone come avviene in Gran Bretagna, pari al 20% dei prezzi di vendita – si
spiega nel rapporto – gli introiti delle Regioni per l’estrazione di sabbia e ghiaia
salirebbero a 93,5 milioni circa”.

LE BUONE PRATICHE E GLI OBIETTIVI – Tante le buone pratiche raccontate. Nei
cantieri di demolizione realizzati dall’azienda dell’edilizia pubblica di Ferrara e
nell’abbattimento dell’ospedale di Prato si è riusciti a recuperare il 99% di
materiali dalle demolizioni selettive di edifici, da riutilizzare creando nuove imprese.
“Possiamo trasformare rifiuti provenienti dalla siderurgia e dall’agricoltura in materiali
da usare nei sottofondi stradali e nella creazione di mattoni – racconta Legambiente – o
creare intere filiere di materiali ad impatto zero, come avviene in Sardegna o, ancora,
rifare centinaia di chilometri di superfici stradali, piste ciclabili, aeree aeroportuali, con
materiali riciclati al 100%”. Per farlo, però, occorre “dare sbocco a questi materiali
rendendo possibile la loro applicazione per riqualificare il patrimonio edilizio e
infrastrutturale”. Questo significa rafforzare la tutela del territorio, perché il quadro
delle regole dalle attività estrattive è inadeguato (come si evince dai piani che contengono
previsioni enormi di nuovi prelievi), ma anche “stabilire un canone minimo
nazionale per le concessioni” e “ridurre il prelievo da cava attraverso il recupero degli
inerti provenienti dall’edilizia e dal riciclo di rifiuti da utilizzare in tutti i cantieri”. E fare
questo, però, è necessario ridurre il conferimento in discarica e rendere economicamente
vantaggioso l’utilizzo di materiali provenienti da recupero e riciclo. La strada è obbligata e
passa attraverso l’approvazione, da un lato, dei decreti End of waste per garantire il
passaggio da rifiuti a materiali per le costruzioni e, dall’altro, dei Criteri ambientali
minimi per le infrastrutture e per l’edilizia.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/10/bandiere-blu-2021-ecco-le-201-localita-che-hanno-ricevuto-il-riconoscimento-le-15-new-entry-e-la-classifica-delle-regioni-piu-premiate/6192710/
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Covid-19, bonus adeguamento ambiente alle opere che
si “oppongono” al virus

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/covid-19-bonus-adeguamento-ambiente-alle-opere-che-si-
oppongono

10 Maggio 2021

L’agevolazione spetta per gli interventi, previsti dalle linee guida e dai
protocolli delle autorità preposte, necessari per creare ambienti che
garantiscano la tutela della salute e della sicurezza

Con la risposta n. 322 del 10 maggio 2021 l’Agenzia delle entrate torna sul credito
d’imposta riconosciuto per gli interventi finalizzati all’adeguamento degli ambienti di
lavoro secondo le prescrizioni sanitarie e le misure adottate contro la diffusione del
Covid-19.

 Il quesito è di una società a prevalente partecipazione pubblica, che gestisce un quartiere
fieristico.

 L’istante fa presente di rientrare tra i soggetti che possono beneficiare del bonus
richiamato, introdotto dal decreto “Rilancio” (codice Ateco 82.30.00 – “organizzazione di
convegni e fiere”).

 Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, la società dichiara che, per assicurare la sicurezza
e salute degli ambienti di lavoro ai propri dipendenti, per favorire il distanziamento
interpersonale, nonché per garantire un afflusso in sicurezza degli utenti alle strutture del
quartiere fieristico, le opere intraprese o da intraprendere riguardano:

1. l’installazione di nuovi portoni per favorire il ricambio d'aria e il deflusso dal
padiglione più utilizzato del quartiere fieristico

2. la realizzazione di un nuovo varco per facilitare l’uscita regolata dei partecipanti e il
distanziamento interpersonale attraverso opere edili e di carpenteria che prevedono
la costruzione di una nuova rampa di accesso

3. la ristrutturazione di un locale precedentemente utilizzato per altro scopi, per
renderlo funzionale alla registrazione dei partecipanti a convegni mediante opere
edili e di impiantistica. L'intervento, sostiene l’istante, è finalizzato a garantire il
distanziamento tra il personale della fiera e i partecipanti agli incontri organizzati
nella sala dedicata ed evitare l'accalcamento nell'area di accesso alla sala.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/covid-19-bonus-adeguamento-ambiente-alle-opere-che-si-oppongono
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_322_10.05.2021.pdf/3ba3719a-45d6-54f1-7dfa-f71477286654
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Gli adeguamenti descritti, specifica la società, sono stati effettuati secondo le “Linee guida
per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative” della Conferenza delle
regioni e delle province autonome dell’11 giugno 2020, e il “Protocollo Aefi di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nelle manifestazioni e
negli eventi fieristici” predisposto a maggio 2020 dall'Associazione espositori e fiere
italiane.
Gli interventi, evidenzia ancora l’istante, hanno lo scopo di garantire la salute del
personale e dei partecipanti agli eventi fieristici perché favoriscono il distanziamento
interpersonale. I primi due, in particolare, consentono la separazione del flusso di entrate
e di uscita dal quartiere così da assicurare, come prescritto, il distanziamento sociale.

L’istante ritiene di poter usufruire del credito d’imposta previsto dall’articolo 120 del
decreto “Rilancio” e ne chiede conferma all’Agenzia delle entrate.
Il sì dell’amministrazione è però parziale.

La risposta ricorda le modalità e gli ambiti applicativi del bonus evidenziando che ai fini
del credito d’imposta le spese sostenute per gli interventi agevolabili (opere edilizie,
spogliatoi, spazi medici, eccetera) sono distinte da quelle riguardanti gli investimenti
agevolabili (acquisto di strumenti e tecnologie come il termoscanner eccetera).
Il contributo può essere utilizzato soltanto in compensazione ed entro il 31 dicembre 2021
può essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi compresi, gli istituti di credito altri
intermediari finanziari, che a loro volta possono cederlo ad altri.

L’Agenzia delle entrate è intervenuta sull’argomento con il provvedimento del 10 luglio
2020 (vedi articolo “Sanificazione ambienti di lavoro: i criteri per fruire dei tax credit”)
e la circolare n. 20/2020 emessa nella stessa data (vedi articolo “Sanificazione e
protezioni: i bonus per lavorare in sicurezza”).

Le Entrate precisano, per iniziare, che gli adeguamenti oggetto dell’interpello ricadono
nel gruppo degli “interventi agevolabili” e non delle attività innovative. Al riguardo la
citata circolare ha specificato che usufruiscono del bonus gli interventi necessari al
rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure anti-Covid. Gli stessi, inoltre, devono
essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture
delle attività messe a punto dalle amministrazioni centrali, dagli enti territoriali e locali,
dalle associazioni di categoria e ordini professionali.

L’Agenzia premette che il suo parere fa riferimento a linee guida aggiornate sulla base del
Dpcm del 14 gennaio 2021 e, quindi, più recenti rispetto a quelle proposte dall’istante,
dalle quali deduce che sono agevolabili tutti i costi sostenuti per la modifica di strutture
già esistenti in modo da renderle adeguate agli standard normativi fissati per contenere
la pandemia, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2020, e a condizione
che si tratti di spese pertinenti e congrue rispetto all’attività dell’impresa e al luogo dove
l’attività è svolta.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/sanificazione-ambienti-lavoro-criteri-fruire-dei-tax-credit
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/sanificazione-e-protezioni-bonus-lavorare-sicurezza
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Per quanto riguarda il caso in esame, l’Amministrazione ritiene agevolabili le prime due
tipologie di interventi descritti, ossia le nuove aperture per favorire il ricambio dell’aria e
il deflusso dal padiglione e la realizzazione di una rampa di accesso, perché entrambi
favoriscono il ricambio dell’aria, il distanziamento sociale, evitano gli assemblamenti e
creano percorsi separati per l’entrata l’uscita dall’area fieristica, tutte opere rispondenti
alle linee guida sopra richiamate.
Non lo sono, invece, le spese per la ristrutturazione della sala, che prevede il rifacimento
dei pavimenti, degli impianti e l’apertura di un nuovo ingresso, opere non prescritte dalle
suddette linee guida.
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10 maggio 2021

Responsabilità solidale negli appalti, anche per le
società pubbliche?

teknoring.com/news/appalti/responsabilita-solidale-appalti-societa-pubbliche

Per affrontare la tematica del regime di responsabilità solidale negli appalti pubblici
partiamo dall’articolo 1676 del codice civile che lo prevede. L’articolo 1676 intitolato
“Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente”, stabilisce che chi agisce alle
dipendenze dell’appaltatore e ha prestato la propria attività per eseguire l’opera può
proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto gli è
dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel
tempo in cui viene proposta la domanda.

Dal momento della richiesta di pagamento, il committente non può più pagare
l’appaltatore, almeno nei limiti della somma richiesta dall’ausiliario. Sono legittimati a
proporre questa azione soltanto i dipendenti che hanno prestato la loro attività nel
compimento dell’opera e del servizio commissionato. Mentre l’azione spetta ai
dipendenti del subappaltatore nei confronti dell’appaltatore e non del
committente.

L’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 29, “in caso di appalto di opere o di
servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due
anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi

https://www.teknoring.com/news/appalti/responsabilita-solidale-appalti-societa-pubbliche/
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previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del
contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui
risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il
pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai
sensi delle disposizioni del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso
nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”

Alcune ipotesi contemplate dall’articolo 1676 c.c. sfuggono al dettato dell’articolo 29,
comma 2:

ad esempio il caso in cui sia decorso il termine di decadenza biennale imposto
dall’art. 29 c. 2.;
ai sensi dell’art. 1676 c.c. l’azione è invece soggetta al termine di prescrizione (art.
2956 c.c. prescrizione di tre anni).

Riepilogando, si può sinteticamente affermare che il committente è responsabile:

1. in solido con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 1676 c.c., per quanto è dovuto ai
dipendenti dell’appaltatore per l’attività eseguita nell’appalto (retribuzioni,
indennità, rimborsi, etc.), nei limiti del debito che il committente ha verso
l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda, ma senza limiti di
tempo;

2. in solido con l’appaltatore ed il subappaltatore, ai sensi dell’art. 29 comma
2, D.Lgs. 276/2003, per il pagamento dei trattamenti retributivi e per il versamento
dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, con il limite temporale di due
anni dalla cessazione dell’appalto, ma senza limitazione di importo.

L’articolo 30, commi 5 e 6 del Codice dei contratti

In materia di appalti pubblici, la solidarietà contributiva e retributiva trova delle
disposizioni specifiche. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016,
dedicato alla solidarietà contributiva, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente
dell’affidatario o dei subappaltatori, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.

Il successivo comma 6, riferito invece alla solidarietà retributiva, stabilisce che in caso di
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell’appaltatore e dei
subappaltatori, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
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Allo stato della vigente normativa, esprimendosi le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5
e 6, in termini di obbligatorietà degli interventi sostitutivi ivi previsti – senza indicare
alcuna priorità in relazione all’una o all’altra tipologia di crediti (contributivi e
retributivi), rispettivamente vantati dagli istituti previdenziali e assicurativi e dal
personale dipendente – qualora venga accertata l’irregolarità contributiva
dell’impresa affidataria ed altresì il ritardo nel pagamento delle retribuzioni,
appare ragionevole ritenere che la stazione appaltante provveda ai versamenti in via
sostitutiva agli enti previdenziali e assicurativi ed ai lavoratori attraverso una
ripartizione pro quota delle somme dovute all’esecutore del contratto.

La sentenza della Cassazione, sez. Lavoro n. 444/2019

Nel caso trattato dalla Cassazione, un dipendente dell’impresa subappaltatrice aveva
richiesto il pagamento, nei confronti della società pubblica appaltante di somme
retributive (T.F.R., tredicesima e quattordicesima mensilità, retribuzioni degli ultimi
quattro mesi, indennità sostitutiva delle ferie, permessi ROL non goduti).

Condannata in primo grado e in appello, la stazione appaltante aveva dedotto la
violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.
163 del 2006, art. 32, comma 1, lett. b), art. 33, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, art.
3, comma 1, lett. b), artt. 4 e 5, avendo, il Tribunale, ritenuto applicabile alla società
appaltante il criterio di solidarietà previsto dal D.Lgs. n. 276, art. 29 nonostante si tratti di
appalto pubblico, dotato pertanto (per il combinato disposto delle norme innanzi
indicate) di specifici strumenti a tutela dei lavoratori impiegati in tali appalti. I riferimenti
al vecchio codice dei contratti, sono oggi non più vigenti e sostituiti dall’articolo 30
commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, sopra indicati.

La Cassazione stabilisce la possibilità di un concorso, nei confronti di un
imprenditore soggetto di diritto privato committente in un appalto pubblico,
della disciplina dettata dal codice degli appalti pubblici e del regime di garanzia dei
lavoratori dell’appaltatore dettato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 in assenza di un
espresso divieto di legge (cfr. Cass. 10731 del 2016, Cass. n. 20327 del 2016, Cass. 8955
del 2017, Cass. 10777 del 2017, Cass. n. 19339 del 2018, tutte anche con riguardo
all’affermata insussistenza di una questione di legittimità in ordine alla disparità di
trattamento tra enti pubblici e imprese private e alla limitazione di iniziativa economica).

Il Codice dei contratti non è sufficiente

Secondo la Corte, il codice dei contratti pubblici non contiene una disciplina di legge
autosufficiente, in sè esaustiva. Ed è, pertanto, compatibile con disposizioni ad esso
esterne, per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all’attività
contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile (oggi il rimando è previsto
dall’art. 30 comma 8 del D.Lgs. 50/2016). E che, proprio in virtù di un tale rinvio, nei
confronti delle pubbliche amministrazioni – cui è preclusa per espresso divieto di legge

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190110/snciv@sL0@a2019@n00444@tS.clean.pdf
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/
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l’integrazione con il D.Lgs. n. 276 del 2003 – si è ritenuto applicabile il regime di garanzia
dei lavoratori (più in generale degli ausiliari) dell’appaltatore previsto dall’art. 1676 c.c.
(Cass. n. 15432 del 2014).

Infatti, il Codice dei contratti opera sul diverso piano della disciplina degli
appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori in corso d’opera, ma con
più intensa concentrazione sull’esecuzione dell’appalto in conformità a tutti gli obblighi
previsti dalla legge, mentre il D.Lgs. n. 276 del 2003 regola la materia dell’occupazione e
del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di
una più forte protezione ad essi, titolari di un’azione diretta nei confronti (in via solidale
con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell’appalto e non soltanto, come a norma
del Codice, le retribuzioni arretrate (oggi articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016).



1/4

10 maggio 2021

Dl Sostegni, le misure a favore dei Comuni
teknoring.com/news/lavoro/misure-dl-sostegni-comuni

Le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato il decreto legge 22 marzo
2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19”. Il provvedimento, che dovrà passare al vaglio dell’Aula
dove il Governo presenterà un maxiemendamento che recepirà le modifiche delle
commissioni, presenta una serie di novità importanti. Tra queste, alcune misure che
concerno direttamente i Comuni.  A presentare un quadro sintetico ma esaustivo
delle proposte approvate, ci ha pensato l’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni
italiani. Dall’esenzione dell’IMU, sino al Fondo per il sostegno alle Città d’Arte e ai borghi,
ecco un vademecum dei provvedimenti che entreranno in vigore a breve.

Esenzione IMU

Per l’anno 2021 non si pagherà la prima rata dell’imposta municipale propria
(IMU). L’esenzione concerne gli immobili posseduti dai soggetti passivi. Tra questi, i
titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d’impresa, arte o
professione o producono reddito agrario. L’esenzione riguarda unicamente gli immobili

https://www.teknoring.com/news/lavoro/misure-dl-sostegni-comuni/
https://www.teknoring.com/moduli/professione-e-previdenza/istanza-riconoscimento-decreto-sostegni/
http://www.anci.it/wp-content/uploads/x-Nota-sintetica-su-modifiche-commissione-al-d.l.-sostegni-003.pdf
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nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. I ricavi medi
mensili del 2020 devono essere inferiori almeno del 30% rispetto a quelli
registrati nel 2019.

Capitolo ristoro ai Comuni: per fronteggiare le minori entrate, è istituito un fondo con
una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021. La ripartizione avverrà con
decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il MEF previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto.

Proroga del Canone unico

Prorogata al 31 dicembre 2021 – grazie ad una proposta dell’Anci – l’esenzione dal
versamento del Canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di
pubblico esercizio (art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287). Nessun pagamento,
dunque, per le occupazioni con tavolini effettuate dai ristoratori e quelle temporanee per i
mercati. L’Anci ricorda, inoltre, che il decreto proroga al 31 dicembre 2021 “le modalità
semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo
pubblico e di misure di distanziamento attraverso la posa in opera temporanea di
strutture amovibili”. I mancati introiti derivanti dalla proroga, saranno coperti grazie ad
un incremento del Fondo di 330 milioni, in luogo dei 165 originariamente previsti.

Sospensione degli sfratti

Il decreto Sostegni (art. 40 bis) prevede una ulteriore proroga per gli sfratti che
sarebbero dovuti scadere il 30 giugno 2021. In particolare, lo slittamento dei
termini è doppio, a seconda della data del provvedimento di rilascio degli immobili:

per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio al 30 settembre
2020, il blocco si avrà fino al 30 settembre 2021;
per quelli adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021, il blocco sarà
prorogato sino al 31 dicembre 2021.

Fondi per commercio e turismo

Il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici
coinvolge i Comuni capoluogo di provincia. Ma non solo: anche quelle realtà con
popolazione superiore a diecimila abitanti dove si trovano santuari religiosi
che hanno registrato “presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero
almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi”. Il requisito del
numero di abitanti non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016. Il Decreto prevede inoltre un fondo da 10 milioni di euro
a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente
colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all’epidemia da Covid-19. Le
risorse saranno assegnate in base a progetti elaborati dai soggetti interessati che
contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.
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Decreto Sostegni: come chiedere il contributo a fondo perduto per i professionisti e codici
tributo Decreto Sostegni, cosa c'è oltre il condono fiscale?

Riequilibrio finanziario pluriennale

In merito al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, l’art. 30 proroga al 30
settembre 2021 il termine per la presentazione della documentazione (art.
243-bis, co. 5, TUEL). Il piano potrà essere ripresentato anche da quei Comuni che lo
avevano già depositato ma ora, grazie alla nuova normativa, vogliono rivederlo. Ancora:
novità per l’accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (art. 30-bis).
L’adeguamento della normativa amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai
fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021.
Estesa anche all’esercizio finanziario 2021, infine, la possibilità per gli enti locali di
utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento
di spese correnti connesse con l’emergenza pandemica.

Scuole e vaccini

Previste risorse pari a 2 milioni di euro, per il 2021, finalizzate all’erogazione di contributi
in favore dei Comuni che entro il 15 luglio 2021 individueranno sedi alternative agli
edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione
delle prossime elezioni. Sempre a proposito di scuole, approvata la proroga dei
permessi al personale degli istituti scolastici comunali e paritari per la
somministrazione dei vaccini. L’assenza dal lavoro, in questo caso, è giustificata (e
senza decurtazione economica) per il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario. Coinvolte le scuole comunali, paritarie e del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, oltre agli enti
universitari e dell’Afam.

Raccolta rifiuti

Approvata la proposta dell’Ancidi posticipare al 1° gennaio 2022 l’efficacia della
comunicazione della fuoriuscita dalla gestione pubblica della raccolta,
smaltimento e avvio a riciclo dei rifiuti assimilati. Categoria abrogata a seguito
dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020. La scelta delle utenze non
domestiche, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di
tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1°gennaio
dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31
maggio, a valere dal 1° gennaio 2022.

Comuni a vocazione montana

Importanti novità anche per i Comuni a vocazione montana appartenenti a
comprensori sciistici. La norma viene completamente riformulata, fermi restando i
700 milioni di euro già oggetto dello stanziamento, come previsto nella versione

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/contributo-a-fondo-perduto-decreto-sostegni/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/decreto-sostegni-draghi-condono-fiscale/
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originaria del decreto. La riformulazione reca un riparto dei fondi per ampie categorie di
beneficiari:

esercenti impianti di risalita: 430 milioni;
maestri di sci: 40 milioni;
imprese turistiche localizzate in Comuni a vocazione sciistica: 230
milioni.

I provvedimenti di erogazione sono demandati al Ministero del Turismo (impianti di
risalita) e alle Regioni e province autonome.
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Superbonus: Guida Cni su aspetti normativi, tecnici ed
economici

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-guida-cni-su-aspetti-normativi-tecnici-ed-economici

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Cni) ha pubblicato una esaustiva Guida al
Superbonus 110% Aspetti normativi, tecnici ed economici, con la
determinazione del corrispettivo e alla compilazione del preventivo e del contratto tipo,
esempi di casi tipici e software gratuito scaricabile per la determinazione del corrispettivo
e l’elaborazione del preventivo tipo e contratto tipo.

La pubblicazione – scrive nell’introduzione l’Ing. Armando Zambrano, Presidente Cni –
intende “dare ordine” ed interpretare in modo semplice e immediato le norme varate nel
2020 in materia di Superbonus, sottolineando alcuni temi che restano aperti, quali:

la possibilità di sanare rapidamente situazioni legate alla conformità
urbanistica/edilizia degli immobili su cui si intende intervenire,
la determinazione dei massimali e degli obblighi assicurativi richiesti al
professionista per le attività di asseverazione,
il controllo delle condizioni poste dai general contractor ai professionisti,

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-guida-cni-su-aspetti-normativi-tecnici-ed-economici/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sconto-in-fattura-general-contractor/
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la possibilità di un ravvedimento operoso per eventuali errori formali nella
presentazione delle pratiche elaborate dai professionisti.

L’Ing. Zambrano ricorda che il Cni si sta adoperando al fine di rendere più efficaci le
norme e le procedure a cui si è fatto riferimento con particolare riguardo alla proroga
dei termini della vigenza dei Superbonus, all’ampliamento della possibilità di
monitoraggio degli edifici anche in presenza di ecobonus, a chiarimenti riguardo
l’avanzamento di due classi energetiche degli edifici in caso di ecobonus, alla possibilità di
estendere i Superbonus anche a categorie non residenziali, alla semplificazione in
tema di asseverazioni.

Il Cni è convinto che, se tutti coloro che sono impegnati in questo processo
convergeranno su una prassi uniforme di determinazione del compenso
professionale, adottando inoltre medesimi criteri interpretativi delle norme legate ai
Superbonus, tale prassi potrà divenire un utile riferimento per tutti, una sorta di codice
comune, che faciliterà l’operato della nostra categoria professionale.

Inquadramento normativo: novità e criticità

Il capitolo sull’inquadramento normativo è curato dall’Ing. Michele Lapenna,
Consigliere Tesoriere Cni, mentre l’Ing. Giovanni Cardinale, Vice Presidente Cni,
tratta del le novità del Sismabonus dopo il dm 329 del 2020, che ha sostanzialmente
sostituito il dm 58/2017 introducendo:

la ripetitività delle asseverazioni in funzione dell’avanzamento dei lavori,
la specifica assicurazione di cui il professionista deve dotarsi, in aggiunta alla
obbligatoria polizza di responsabilità civile, già prevista dalle leggi vigenti.

L’Ing. Remo Giulio Vaudano, Consigliere Cni, fa il punto sul “Super EcoBonus” dopo
oltre dieci mesi dalla emanazione delle prime norme, indicando nella costante
necessità di interpretazioni, approfondimenti e precisazioni di un contesto
regolatorio in continua evoluzione uno dei motivi per cui a tutt’oggi l’entità dei lavori
generati dal Superbonus è decisamente inferiore alle previsioni iniziali e sono
ancora pochi i cantieri attivati.

Conformità edilizio-urbanistica

Altro aspetto problematico riguarda la necessità della dichiarazione sulla conformità
edilizio-urbanistica degli immobili (quantomeno delle parti comuni) oggetto degli
interventi, in un periodo di emergenza per i rischi sanitari in cui è arduo ottenere
l’accesso agli atti contenuti negli archivi (spesso solo cartacei) degli uffici tecnici
comunali, con tempi di attesa anche di mesi. A ciò vanno poi sommate le tempistiche
necessarie per la presentazione ed eventuale approvazione delle pratiche di
regolarizzazione, spesso non così semplici.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-asseverazioni-le-proposte-cni-sullassicurazione-dei-professionisti/
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Secondo l’Ing. Vaudano, la scelta del Legislatore è stata quella di indicare criteri di tipo
prescrittivo e non soltanto prestazionale, ma nell’ottica di un più reale e completo
efficientamento energetico degli edifici, sarebbe stata auspicabile l’introduzione di
obbiettivi specifici, lasciando facoltà di individuare gli strumenti e gli interventi più
efficaci per il relativo raggiungimento, come la Diagnosi Energetica introdotta dal
Decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, e dal Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio
2014, che a partire da un’analisi dei consumi di energia del sistema edificio-impianto
(riscaldamento, raffrescamento, illuminazione…) determina sprechi e criticità ed
individua gli interventi che consentono di aumentare l’efficienza energetica
dell’edificio, stabilendo delle priorità di intervento per utilizzare al meglio le risorse
economiche disponibili.

Perché non l’Attestato di qualificazione energetica?

Altro problema insito nelle nuove norme è correlato alle modalità di dimostrazione
del miglioramento di almeno due classi energetiche: viene infatti richiesta la
redazione di un attestato di prestazione energetica (Ape) prima e dopo l’intervento,
rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Il richiamo a
questo strumento desta confusione e non poche perplessità in quanto è richiesta la
redazione di un Ape di tipo “convenzionale” relativo all’intero edificio che snatura
l’impostazione originale di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto
2005.

l’Ing. Vaudano si chiede perché non sia stato previsto l’utilizzo di un altro strumento
analogo previsto dalla stessa norma: l’attestato di qualificazione energetica (Aqe)
definito all’art. 2, comma l-ter, del citato Decreto Legislativo 192/2005, nel quale sono
riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza
dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica
in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore
per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione. Con questo strumento si sarebbe potuto ottenere la dimostrazione del
miglioramento di due classi energetiche senza alterare le logiche di documenti così
come introdotti e definiti nelle norme vigenti.

I materiali isolanti

Un altro elemento che potrebbe creare qualche problematica interpretativa è correlato
all’utilizzo dei materiali isolanti che devono rispettare i criteri ambientali minimi di
cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11
ottobre 2017. Dovrà essere molto ben chiarito e stabilito quali siano le documentazioni da
acquisire per favorire l’impiego di tecnologie, componenti e materiali innovativi.

Risulta sempre più impellente l’elaborazione di un “Testo Unico” in materia di
energia, così come già avvenuto per l’ambiente e per la prevenzione incendi, anche
limitando o abolendo le potestà legislative delle Regioni le cui disposizioni (non sempre
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giustificate dalla peculiarità territoriale) spesso si vanno a sovrapporre a quelle nazionali
generando ovvie confusioni.

La determinazione del corrispettivo e la compilazione del
contratto tipo

La Guida alla determinazione del corrispettivo e alla compilazione del contratto tipo,
curata dall’Ing. Michele Lapenna, fa riferimento a quanto contenuto nell’’Allegato A al
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per
l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”, che,
definendo un limite massimo di spesa ammissibile per le prestazioni professionali
connesse al superbonus, non costituisce una tariffa e tantomeno un minimo inderogabile.

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

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

Parametri

Nelle schede si riportano in relazione alle tre fasi, per Ecobonus e Sismabonus, tutti i
parametri che intervengono nella determinazione del Corrispettivo:

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

Lo Studio di Prefattibilità

Si tratta di una prima analisi dell’edificio finalizzata alla verifica che sussistano le
condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il Superbonus. Questa
fase, quindi, precede il conferimento dell’incarico vero e proprio finalizzato alla
Progettazione, Direzione Lavori, Asseverazione delle opere di efficientamento energetico
e/o di consolidamento statico-miglioramento sismico.

Per questa fase propedeutica all’incarico vero e proprio si ritiene opportuno dare
indicazioni sul corrispettivo che sarà dovuto al professionista a prescindere dalla
possibilità di effettuare l’intervento di efficientamento energetico e/o di
consolidamento statico/miglioramento sismico.

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


5/6

Questa prestazione professionale e il relativo corrispettivo per essa dovuto non
rientrano quindi nel limite delle spese massime ammissibili per cui sono
previste le detrazioni relative al Superbonus. Il Corrispettivo dovuto per lo studio di
prefattibilità, nell’ipotesi sia possibile l’intervento di efficientamento energetico e/o di
consolidamento statico-miglioramento sismico, sarà da considerarsi come una
anticipazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali connesse alla
realizzazione dell’intervento di cui ai capitoli precedenti.

Schemi preventivo di contratto tipo

Sono stati elaborati due schemi di contratto tipo al fine di disciplinare i rapporti tra
professionista e committente. Il primo, redatto sotto forma di contratto/preventivo, può
essere utilizzato per i casi più semplici mentre il secondo, redatto sotto forma di vero e
proprio contratto, potrà essere utile per gli affidamenti più complessi dal punto di
vista tecnico ed economico.

Contratto/preventivo

Entrambi gli schemi sono scaricabili in formato modificabile direttamente dal sito del Cni
all’indirizzo www.cni.it/pubblicazioni-cni. Il contratto/preventivo si articola in soli
cinque articoli e contiene gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente dopo
l’abolizione della Tariffa Professionale:

Definizione dei Contenuti
Prestazioni Escluse
Grado di Complessità delle Opere
Indicazione delle Prestazioni e Tempi di Espletamento
Determinazione del Corrispettivo e del Costo Presunto delle Opere
Liquidazione dei Corrispettivi
Titoli e Specializzazioni
Accettazione da Parte del Committente

Contratto tipo

Il contratto tipo, invece, si articola su quindici articoli e oltre ai punti sopra riportati
contiene gli ulteriori elementi sotto riportati:

Varianti dell’Accordo
Penali
Sospensioni – Risoluzione – Recessi
Obblighi delle Parti
Proprietà degli Elaborati
Polizza Assicurativa
Controversie

Esempi di casi tipici
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Infine, sono stati elaborati esempi di casi tipici a cura degli Ingg. Michele Lapenna, Paolo
Pezzagno, Maurizio riboni, Umberto Sollazzo,  tenendo conto delle prestazioni
professionali previste, del grado di complessità dell’incarico e nel rispetto della
dignità professionale, come previsto all’art. 9 del D.L. n. 1/2012 convertito nella L. n.
27/2012. Nella Determinazione del Corrispettivo si è fatto riferimento ai valori massimi
del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, così come previsto nel punto 13.1
lett c) dell’allegato A al Decreto del 6 agosto del Ministero Sviluppo Economico.

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, SuperBonus110 – Aspetti normativi,
tecnici ed economici Dopo le modifiche apportate alla legge 17 luglio 2020, n.
77, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dalla Legge di Bilancio 2021 del 30
dicembre 2020, n. 178.

https://www.cni.it/images/pubblicazioni_cni/Superbonus110web_rid.pdf
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Eletto il nuovo Consiglio Nazionale degli Architetti
teknoring.com/news/formazione-professionale/eletto-nuovo-consiglio-nazionale-degli-architetti

La prima parte del 2021 ha portato alle elezioni per il rinnovo dei 15 componenti del
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. I
nomi degli eletti sono stati formalizzati da una nota del Ministero della Giustizia, da cui
dipendono tutti gli ordini professionali italiani, ufficializzata nella seconda parte di aprile.
Il Consiglio appena insediato ha anche votato le sue nuove cariche.

Il Consiglio Nazionale 2021-2026

Appartenenti agli almeno due schieramenti che hanno proposto la loro visione strategica
per il futuro del Cnappc, sono: Francesco Miceli (Palermo, nuovo presidente), Tiziana
Campus (Cagliari, vice presidente), Gelsomina Passadore (Biella, segretario),
Marcello Rossi (Milano), Diego Zoppi (Genova, consigliere uscente), Falvio
Mangione (OAPPC Roma), Anna Buzzacchi (OAPPC Venezia), Michele Pierpaoli
(Como), Alessandra Ferrari (Bergamo, consigliere uscente), Massimo Giuntoli
(Torino), Paolo Malara (Reggio Calabria, consigliere uscente), Giuseppe Cappochin
(Padova, presidente uscente), Francesco Miceli (Palermo), Massimo Crusi (Lecce,
consigliere uscente), Carmela Cannarella (Siracusa, consigliere uscente).

La raccolta delle candidature è stata ufficializzata nella seconda parte di febbraio e le
votazioni si sono svolte online il 15 marzo. Le preferenze sono state assegnate dai voti
dei consigli locali, ‘aggiustati’ nei loro pesi in funzione degli iscritti complessivi. Gli ordini
con il maggiore numero di iscritti (Roma 18.445, Milano 12.302, Napoli 9.688, Torino

https://www.teknoring.com/news/formazione-professionale/eletto-nuovo-consiglio-nazionale-degli-architetti/
https://www.teknoring.com/guide/guide-formazione-professionale/consiglio-nazionale-architetti-istruzioni-requisiti/
http://awn.it/component/attachments/download/3041
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6.674, Firenze 4.837) hanno un peso maggiore, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del
DPR 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi di ordini professionali”.

2021-2025: il rinnovo dei Consigli degli Ordini provinciali

L’elezione del nuovo Consiglio Nazionale ha preceduto di pochissimo la tornata
elettorale che nel corso di questi mesi porterà al rinnovo di quasi tutti i consigli
degli ordini provinciali. Le procedure richiedono un coinvolgimento diretto degli
iscritti: a differenza di quanto succede a livello nazionale, sono gli architetti iscritti nei
singoli territori a essere chiamati a esprimere in modo diretto la loro preferenza.

Le procedure elettorali devono tenere conto della pandemia e delle strategie per il
contenimento del contagio. Le molte limitazioni hanno portato all’obbligo di gestione a
distanza di quasi tutte le forme di interazione anche a livello ordinistico.

Covid e votazioni dei Consigli provinciali: come funziona e cosa cambia

Le procedure elettorali locali sono regolate anch’esse dal DPR 8 luglio 2005, n. 169. Ogni
ordine provinciale elegge un numero di consiglieri proporzionale al numero di iscritti. I
consiglieri sono 7 entro i 100 iscritti, 9 al di sotto dei 500, 11 sotto i 1.500, 15 oltre i
1.500 iscritti. L’incarico dura 4 anni e può essere ricoperto per un massimo di due
mandati consecutivi.

Le votazioni e i quorum

L’elezione è indetta dal Consiglio dell’Ordine in carica almeno 50 giorni prima della
scadenza. Le candidature vanno indicate fino a 7 giorni prima della prima votazione. La
prima votazione è considerata valida se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto
per gli ordini con più di 1.500 iscritti. Deve votare almeno la metà degli iscritti degli
ordini più piccoli. In caso di seconda votazione, il quorum si abbassa: un quinto per gli
ordini con più di 1.500 iscritti, un quarto per quelli più piccoli. La terza votazione è
l’ultima possibilità, in cui il quorum si raggiunge qualsiasi sia il numero di votanti.

Il voto tradizionale si svolge su schede cartacee all’interno di seggi fisici allestiti presso le
sedi degli ordini o in luoghi preposti.

Una nuova procedura telematica

L’arrivo della pandemia e la conseguente emanazione, fra le tante, della legge
176/2020 hanno portato una procedura di voto telematica, già sperimentata da alcune
realtà come l’Ordine degli Architetti di Bergamo.

Si vota attraverso una piattaforma selezionata dal Consiglio Nazionale Architetti. Tutti gli
iscritti devono avere attivo il proprio indirizzo pec, su cui riceveranno le istruzioni per il
voto e le credenziali di accesso alla piattaforma. Il seguente video illustra brevemente le
modalità di voto telematico:

http://www.awn.it/istituzione/sistema-ordinistico/elezioni-ordini-territoriali-2021-2025
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Watch Video At: https://youtu.be/F4fuJonS9gI

La speranza è che nel futuro questa modalità di voto diventi strutturale, o quanto
meno affianchi quella tradizionale. I risultati in termini di partecipazione sapranno presto
dire quale e quanta parte degli aventi diritto esprimerà le sue intenzioni, ma è molto facile
supporre che allargherà la platea di votanti.

https://youtu.be/F4fuJonS9gI
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