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Progressioni economiche, la Funzione pubblica conferma la linea
sulla retroattività
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 12 Maggio 2021

Retroattività possibile solo dal 1° gennaio dell'anno della stipula dell'integrativo

Come espressamente stabilito dall'articolo 16, comma 7, del contratto nazionale del 21 maggio 2018, l'attribuzione della

progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il

contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. Di

conseguenza, per dare una decorrenza fino al 1° gennaio dell'anno delle progressioni orizzontali non è obbligatorio chiudere la

graduatoria entro il 31 dicembre, ma basta la previsione nel contratto integrativo decentrato. Sono questi i chiarimenti che

erano già stati forniti dall'Aran con il parere CFL69 del 20 dicembre 2019 e che oggi trovano un ulteriore conferma anche da

parte del Dipartimento della funzione pubblica con il parere DFP-0006153-P-29/01/2021.

L'orientamento interpretativo previgente al contratto del 2018  

I tecnici di Palazzo Vidoni, con una nota molto datata protocollo n. 7259/2014 indirizzata ad un'amministrazione comunale,

avevano avuto modo di affermare che la decorrenza delle progressioni economiche orizzontali non possa essere anteriore al

primo gennaio dell'anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse. 

Sulla stessa linea interpretativa si era poi espressa anche dalla Ragioneria generale dello Stato, prima con nota protocollo n.

17635/2014 e successivamente con note di analogo contenuto. L'orientamento ha trovato conforto anche nella magistratura

contabile (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione n. 57/2018).

La disciplina contrattuale  

Al fine di dare soluzione alla problematica spesso insorta in ordine alla eventuale efficacia retroattiva dell'istituto l'articolo 16,

comma 7, del contratto nazionale del 21 maggio 2018 ha previsto che «l'attribuzione della progressione economica orizzontale

non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede

l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie». Con la disposizione contrattuale è stato così

data certezza alla data di decorrenza della progressione economica orizzontale, stabilendo che la stessa non può essere

antecedente al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo con il quale viene decisa l'attivazione

dell'istituto. Ovviamente deve trattarsi di un contratto integrativo siglato definitivamente e non della sola preintesa (si veda

NT+Enti locali & Edilizia del 14 dicembre 2020).

Il parere  

Per il Dipartimento della funzione pubblica la chiara formulazione della disposizione contrattuale che regge l'attuale impianto

regolamentare delle progressioni economiche nel comparto delle funzioni locali, intervenuta a seguito del rinnovo sottoscritto

nel 2018, porta a ritenere ormai definitivamente superate le indicazioni fornite in passato sull'argomento dallo stesso

Dipartimento.

In breve
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Superbonus al 31 dicembre 2022 senza limitazioni per i
condomìni
di Glauco Bisso e Saverio Fossati

Urbanistica 12 Maggio 2021

Restano ferme le altre date per appartamenti, villette e piccole palazzine

C’è tempo sino a tutto il 2022 per pagare i lavori del superbonus in condominio, senza più l’obbligo di eseguire il 60% dei lavori

entro giugno. Slitta invece al 30 giugno 2023 il termine per i lavori negli ex Iacp. Confermato il termine per le persone fisiche

proprietarie di palazzine da 2 a 4 unità immobiliari: anche per loro c’è tempo sino al 31 dicembre 2022 ma solo se avranno, loro

sì, realizzato almeno il 60% dei lavori entro il 30 giugno 2022.

La modifica è prevista dall’articolo 1, commi 3, 4 , 5 e 8, del Dl 59/ 2021 (in vigore dall’8 maggio), che reca le misure urgenti per

il Fondo complementare al Pnrr.

Maggiori certezze quindi, per chi in condominio ha intenzione di iniziare i lavori, anche se siamo lontani dalla proroga

generalizzata al 2023. Sinora il limite del 60% entro giugno era previsto proprio per i condomìni, che invece possono

organizzarsi come meeglio credono. E questo è certamente un vantaggio, data l’enorme difficoltà di avvio dell’operazione, che

richiede tempi lunghi di decisione anche a fronte di una realizzazione magari veloce. Compatibilmente con la situazione

attuale di carenza di manodopera specializzata, materiali e ponteggi.

Per le persone fisiche proprietarie di unità palazzine da 2 a 4 unità la proroga a fine 2022 è invece subordinata, come lo era già

prima dell’ultima modifica portata dal Dl 59/2021, all’effettuazione di almeno il 60% dei lavori entro il 30 giugno dello stesso

anno (il limite che prima affliggeva anche i condomìni). Ma come valutare il raggiungimento di questa soglia era un mistero

per i condomìni e ora resta tale per le persone fisiche proprietarie di palazzine.

Per i proprietari di villette unifamiliari o unità immobiliari con «autonomia funzionale» non cambia nulla: le spese vanno

pagate entro il 30 giugno 2022.

In breve

In particolare, questo nuovo termine del 31 dicembre 2022, per chi possiede appartamenti in condominio, può creare ulteriori

problemi: infatti i lavori «trainati», per essere detraibili, devono essere eseguiti congiuntamente ai lavori “trainati”. Ma può

capitare che il salto delle due classi energetiche, abilitanti al superbonus, si realizzi solo con la combinazione dei lavori

trainanti con i trainati, per i quali, però, si deve rispettare il termine del 30 giugno 2022. I tecnici asseveratori, dovrebbero

sincronizzare il tempo e il volume o valore dei lavori interni – infissi e pompe di calore ad esempio - con quelli che

coinvolgono l’intero edificio.

Va ricordato che i bonus sono legati all’autorizzazione della Commissione europea e la condizione si aggiunge a quella

espressa dall’articolo 1, comma 7 della legge 178/2021 che subordinava le prime proroghe del superbonus all’approvazione del

Consiglio dell’Unione europea.
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Incontro tra il presidente del Consiglio Draghi e i capidelegazione per il decreto 2 

Lo stop alle cartelle si allunga
Sospensione fi no al 30 giugno. Sostegni in due tempi

DI CRISTINA BARTELLI

Blocco dell’attività di ri-
scossione delle cartelle 
da parte dell’Agenzia 
delle entrate prolunga-

to dal 31 maggio al 30 giugno. 
Chi ha subito un calo di fattu-
rato fino al 30% godrà di un 
piano di rateizzazione dei pa-
gamenti che potrebbe arrivare 
fino a dieci anni. Per quanto 
riguarda i contributi a fondo 
perduto, essi saranno erogati 
in due tempi: sostegni auto-
matici come acconto mentre 
il conguaglio sarà calcolato in 
base ai dati di bilancio. Si cre-
erà a tale scopo un nuovo fon-
do perequativo da tre miliardi. 
L’assegno unico universale 
per i figli partirà dal 1° luglio 
senza mandare in soffitta le de-
trazioni fiscali. Sono le novità 
emerse ieri da un incontro tra 
il presidente del consiglio Ma-
rio Draghi e i capidelegazione 
della maggioranza. Strada in 
salita invece per il ripescaggio 
a breve della cedibilità dei cre-
diti di imposta transizione 4.0: 
la questione è ancora all’atten-
zione del governo e dei tecnici 
della ragioneria.

Cartelle, stop fi no a fi ne 

giugno e rate in 10 anni. 
Una delle novità è la valuta-
zione di un stop più prolun-
gato dell’attività di riscossio-
ne e accertamento da parte 
dell’Agenzia delle entrate. Con 
comunicato del 30 aprile 2021 
il ministero ha anticipato gli 
effetti della proroga della 
sospensione della macchina 
fi scale individuando la nuova 
scadenza nel 31 maggio 2021. 
Ora si riapre nuovamente il 
calendario fi scale, con l’ipote-
si di un ulteriore spostamento 
al 30 giugno del termine della 
sospensione. 

La norma dovrà essere inse-
rita nel decreto Sostegni 2 i cui 
tempi di elaborazione non sono 
ancora chiusi. Il riavvio della 
Riscossione sarà comunque 
soft; con la possibilità di ricono-
scere a chi ha subito un calo di 
fatturato fi no al 30% un piano 
di rateizaazione dei pagamenti 
fi no a dieci anni (al momento si 
sta comunque ancora valutan-
do a quanti anni fi ssare il ter-
mine del piano di rateazione, se 
sei anni o appunto dieci.  

Contributi a fondo perdu-
to.  Sul piatto del nuovo decreto 
Sostegni ci saranno circa 11,5 
miliardi per i sostegni auto-

matici e un fondo da tre mld 
per il conguaglio dei sostegni 
nel bilancio delle imprese. In 
buona sostanza per i primi so-
stegni si procede in maniera 
automatica con i bonifi ci da 
parte dell’Agenzia delle en-
trate sulla base del calo del 
fatturato (sempre al 33%) 
mentre si avrà la possibili-
tà di ricevere il saldo a fi ne 
anno, calcolando la perdita 
sulla base dei dati in bilancio 

o della dichiarazione dei red-
diti.  Per il saldo si creerà un 
fondo da tre miliardi di euro . 

Cedibilità del credito di 
imposta transizione 4.0. Tut-
ta in salita la strada per il ripe-
scaggio già nel decreto Sostegni 
2 della cedibilità del credito di 
imposta Transizione 4.0.  Lune-
dì scorso c’è stato un incontro 
interlocutorio tra tecnici del 
ministero dell’economia e della 
ragioneria con una delegazione 

di deputati del Movimento Cin-
questelle per cercare di chiarire 
i criteri di classifi cazione della 
cessione del credito di imposta 
transizione 4.0 rispetto alle 
indicazioni di Eurostat sulla 
classifi cazione della voce ai fi ni 
del riconoscimento del debito 
pubblico.  Sul punto è tornato 
ieri, al termine dell’incontro a 
Palazzo Chigi, il capodelega-
zione dei Cinquestelle Stefano 
Patuanelli: « Il decreto sostegni 
2 è ancora in costruzione. Come 
Movimento è importante avere 
rassicurazioni sulla cedibilità 
del credito d’imposta sul 4.0, 
è uno strumento fondamenta-
le per le imprese e chiesto da 
tutte le categorie produttive, 
il cosiddetto superbonus im-
prese».

Sostegno alle famiglie. 
Nel decreto Sostegni dovrebbe 
esserci anche un rafforzamento 
dell’assegno unico universale al 
debutto da luglio. Tra le prin-
cipali novità il mantenimento 
della misura accanto alla di-
sposizione delle detrazioni fi -
scali esistenti per i fi gli a carico. 
Inoltre sarà prevista la parifi -
cazione del congedo parentale 
per madri e padri. 

© Riproduzione riservata

Nel 2020 fuga dalle partite Iva con 333.496 chiusure, ma il dato risulta 
inferiore al 2019 (-22% di chiusure in meno) e ci sono timidi segnali di ripresa 
nel primo trimestre del 2021, in cui sono state aperte 186.019 nuove partite 
Iva, in aumento del 15,3% rispetto al primo trimestre 2020. In particolare, è il 
mese di marzo 2021 ad aver visto un signifi cativo incremento, con il +105,7% 
rispetto a marzo 2020, che è stato però caratterizzato dall’inizio della crisi 
Covid. Sono questi i dati dell’Osservatorio sulle partite Iva pubblicati ieri 
dal Mef, relativi ai primi tre mesi del 2021. Il 72,6% delle nuove aperture di 
partita Iva è stato operato da persone fi siche, il 18,9% da società di capitali 
e il 3,4% da società di persone, rispetto al primo trimestre tutte le forme giu-
ridiche evidenziano aumenti di avviamenti e risultano in aumento anche gli 
avviamenti operati da soggetti non residenti, oltre il triplo rispetto al 2020, 
in ragione dell’espansione dei servizi di e-commerce. Con riferimento alle 
persone fi siche, il 50,2% delle nuove aperture è stato avviato da giovani fi no 
a 35 anni ed il 30% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni. 
Riguardo alla ripartizione territoriale, circa la metà delle nuove aperture è 
localizzata al Nord (46,7%), il 20,8% al Centro e il 31,9% al Sud e Isole. Nel 
confronto con il primo trimestre 2020 le regioni che evidenziano un maggior 
incremento sono Veneto ( +35,9%), Friuli (+ 32,8%) e Lombardia (+21,3%). Le 
attività professionali registrano il maggior numero di avviamenti con il 20,8% 
del totale, seguite dal commercio (20,1%) e dalle costruzioni (9,8%). Rispetto 
ai primi tre mesi del 2020 si registra un incremento di quasi tutti i settori, 
continua però l’andamento negativo per i settori relativi ad alloggio e ristora-
zione (-25,1%), istruzione (-9,6%), altri servizi (-8,1%) e attività sportive e di 
intrattenimento (-4,7%). Nel periodo esaminato i soggetti che hanno aderito al 
regime forfetario sono pari al 49,3% del totale delle nuove aperture (91,876), 
in aumento del 10,5% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Alessia Lorenzini
© Riproduzione riservata

Osservatorio partite Iva, 
+15,3% nel primo trimestre 2021

Le modalità operative di assistenza fi scale a distanza sono applicabili 
anche in caso di conferimento o di rinnovo delle deleghe per la consultazio-
ne e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti. Lo ha chiarito 
l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n.31/E, in cui, in seguito ad un que-
sito pervenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, ha fornito precisazioni in merito all’ambito di applicazione 
dell’articolo 78, comma 4-septies del Dl n.18/2020, introdotto per agevolare 
durante il periodo emergenziale il tempestivo adempimento da parte dei con-
tribuenti che si avvalgono di intermediari fi scali.  L’Agenzia ha ricordato che 
l’articolo 78 sopracitato ha previsto che “i soggetti che intendono presentare 
dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia delle entrate per il tramite degli 
intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via 
telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del 
mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unita-
mente alla copia del documento di identità ”. In alternativa, “è  consentita la 
presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e 
domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell’interessato.” Autorizza-
zione che, ricorda l’Agenzia, può essere resa con strumenti informatici, quali, 
ad esempio, un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da 
foto. L’Agenzia ha specifi cato che, considerato che la disposizione può essere 
applicata in caso di presentazione di “dichiarazioni, denunce e atti” dell’Agen-
zia per il tramite degli intermediari, essa può trovare applicazione anche in 
caso di delega per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche 
dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento direttoriale 
del 5 novembre 2018 in scadenza nel periodo emergenziale. Si precisa che, 
una volta terminata l’attuale situazione emergenziale, dovrà intervenire la 
regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione.

Alessia Lorenzini
© Riproduzione riservata

Deleghe per le fatture elettroniche
L’assistenza a distanza è garantita
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Risposta a interpello delle Entrate sugli Iacp. E il dl 59 estende la fruizione del bonus

Consulenze tecniche, 110% ko
Detrazione ok per i costi collegati alla progettazione

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Esclusa la fruizione del-
la detrazione del 110% 
per le spese relative a 
servizi di natura am-

ministrativa e consulenziale 
(consulenze tecniche) anche 
se fatturate da un ente gesto-
re del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica di pro-
prietà di un ente comunale. 
Detrazione sempre possibile, 
invece, per i costi strettamente 
collegati agli interventi edilizi 
(progettazione e quant’altro).

L’Agenzia delle entrate, 
chiamata in causa per la cor-
retta applicazione della de-
trazione maggiorata del 110% 
(superbonus), di cui all’art. 
119 del dl 34/2020, convertito 
nella legge 77/2020, è interve-
nuta su una fattispecie rap-
presentata da un’azienda che 
gestisce il patrimonio immo-
biliare di un ente comunale.

Preliminarmente, si eviden-
zia che, sul tema degli inter-
venti degli istituti autonomi 
case popolari (Iacp) o enti 
similari, il dl 59/2021, conte-
nente misure urgenti relati-
ve al fondo complementare 
al Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (Pnrr), pubbli-
cato nella Gazzetta Uffi ciale 
7/5/2021 n. 108 e in vigore 
dallo scorso 8 maggio, ha mo-
difi cato i commi 3-bis e 8-bis, 
dell’art. 119 del dl 34/2020 
allungando il termine per la 
fruizione del 110% per i detti 
enti al 30/6/2023 e, in presen-
za di lavori eseguiti per alme-
no il 60% al 31/12/2023.

Fatta questa necessaria 
premessa, la risposta fornita 
(n. 321/2021) è scaturita da 
un quesito posto da un’azien-
da, ex Iacp, oggi ente gesto-
re del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica (Erp) 
di proprietà di un ente comu-
nale che, potendo svolgere 
anche attività di fornitura di 
servizi tecnici, relativi a pro-
grammazione, progettazione, 
affi damento ed attuazione di 
interventi edilizi, vorrebbe 
svolgere le citate attività a 
favore di un promotore pri-
vato, intenzionato a svilup-
pare un project-fi nancing su 
un edifi cio popolare o su un 
condominio.

Nella documentazione for-
nita, l’ente istante ha preci-
sato che in relazione ai citati 
interventi, attuati anche at-

traverso un appalto integrato, 
su un edifi cio non costituito in 
condominio ma di piena pro-
prietà del comune e gestito da 
altra azienda, i costi gravano 
sul soggetto promotore del 
progetto di fi nanza o, in linea 
generale, sull’appaltatore, 
mentre l’ente assume il ruolo 
di stazione appaltante, com-
portandosi come amministra-
tore e gestore nonché come 
tecnico, progettista, direttore 
dei lavori, coordinatore della 
sicurezza e collaudatore.

Tanto premesso, chiede se 
le spese dall’ente fatturate, 
relativamente alle attività 
di direzione lavori, collaudo 
e quant’altro, possono fruire 
della detrazione e se, in pre-
senza di opera pubblica, in 
luogo del titolo edilizio ordi-
nario (Scia, Cila o quant’al-
tro) possa essere ottenuta 
una determina dirigenziale 
e/o una delibera comunale di 
approvazione del progetto che 
sostituisce, a tutti gli effetti, il 
titolo abilitativo.

L’Agenzia delle entrate, 
preso atto della soluzione 
proposta, ripercorre l’inte-
ra disciplina e le successive 
modifiche, con particolare 

riferimento agli articoli 119 
e 121 del dl 34/2020, nonché 
alle lettere a) e f), del com-
ma 66 dell’art. 1 della legge 
178/2020 (legge di Bilancio 
2021) e conferma che nume-
rosi chiarimenti sono già sta-
ti forniti con altre risposte e 
con due precisi documenti di 
prassi (circolari 24/E/2020 e 
30/E/2020).

Nel merito, però, stante la 
richiesta di rendere fruibile 
la detrazione del 110% alle 
spese per servizi tecnici resi 
dall’azienda istante, l’Agen-
zia delle entrate ritiene che 
le spese per le consulenze 
tecniche effettuate dall’istan-
te nei confronti del soggetto 
promotore del progetto di fi -
nanza possano essere ammes-
se al superbonus, nel rispetto 
di tutte le altre condizioni, se 
il detto soggetto rientra tra 
quelli enucleati nel comma 9 
dell’art. 119 del dl 34/2020 e 
se effettivamente sostenute, 
alla stessa stregua di quelle 
sostenute dal condominio, 
stante il fatto che le stesse 
gravano su un soggetto inclu-
so tra i benefi ciari dell’agevo-
lazione in commento.

L’Agenzia non si esprime 

sul titolo edilizio alternati-
vo, per incompetenza tecni-
ca, ma si limita a ricordare, 
come più volte indicato, che 
la detrazione spetta per i 
costi strettamente collegati 
alla realizzazione degli in-
tervento, non potendo fruire 
della detrazione quelle spe-
se, anche di natura non or-
dinaria, relative alle attività 
svolte in adempimento del 
mandato ricevuto, con stret-
to riferimento alla gestione di 
un condominio o di edifi ci di 
residenza pubblica, in quan-
to non caratterizzate da una 
immediata correlazione con 
gli interventi, essendo sol-
tanto dei meri adempimenti 
amministrativi posti a cari-
co dell’ente che amministra; 
le spese per le consulenze, 
inoltre, non possono essere 
oggetto nemmeno di cessione 
o sconto in fattura.

© Riproduzione riservata

SUPERBONUS E FONDO 
SPECIALE CONDOMINIALE
Quesito
In un condominio composto da 

più di otto condomini la mancata 
costituzione del fondo specia-
le per le opere di manutenzione 
straordinaria, previsto dall’art. 
1135 del cc, può portare gli or-
gani di controllo ad invalidare il 
superbonus e chiedere la restitu-
zione dell’agevolazione con oneri 
e sanzioni? Nel caso di condomini 
minimi, fi no ad 8 condomini, privi 
di codice fi scale, è obbligatoria la 
costituzione del fondo speciale?

Per quanto riguarda le detrazio-
ni fi scali riconosciute in misura 
inferiore alla spesa sostenuta, 
quali ad esempio, il bonus fac-
ciate cui consegue un benefi cio 
fiscale pari al 90% della spesa 
sostenuta, nel caso in cui sia sta-
to concordato con il fornitore il 
pagamento a mezzo «sconto in 
fattura» il fondo speciale dovrà 
essere costituito per il 10% che 
resta a carico del committente o 
per l’intera spesa? 

G.L.
Risposta

In linea di massima, è obbligato-
ria la costituzione del fondo speciale 
ex articolo 1135, comma 1, n. 4, c.c., 
prima di procedere agli interventi 
da Superbonus.

L’orientamento prevalente della 
giurisprudenza di merito sancisce 
la nullità della delibera che abbia 
autorizzato lavori straordinari sen-
za preventivamente garantire l’al-
locazione delle necessarie risorse 
fi nanziarie. Invero, in argomento, 

si registra un orientamento più ri-
gido che propende per il versamen-
to integrale dell’importo in data 
antecedentemente ai lavori (Trib. 
Roma, sez. V, 04-01-2021; Trib. Mo-
dena, sent. 763/2019) e un secondo 
orientamento che ritiene suffi ciente 
che il fondo speciale sia costituito 
contabilmente (Trib. Roma, sent. 
18320/2018).

Secondo il primo orientamen-
to, il carattere imperativo 
dell’art. 1135, comma 
1, n. 4, c.c., non am-
mette deroghe. Se-
condo il secondo 
orientamento, 
l’art. 1135 cit. 
non impone 
che gli  im-
porti di cui ai 
lavori appro-
vati debbano 
essere intera-
mente versati 
prima di ini-
ziare i lavori, 
essendo suffi ciente 
che il fondo speciale sia costituito 
contabilmente al fi ne di separare 
la gestione straordinaria rispetto a 
quella ordinaria, garantendo così 
maggior chiarezza contabile a van-
taggio dei creditori.

In assenza di disposizioni speci-
fi che per il condominio minimo, le 
previsioni dell’art. 1135 cc si appli-
cano anche a tale fattispecie. Secon-
do la corte di Cassazione la discipli-
na dettata dal cc per il condominio 
di edifi ci trova applicazione anche 
in caso di condominio minimo.

Si ricorda, infi ne, che la facoltà di 

impugnazione delle delibere al fi ne 
di ottenere la declaratoria di nulli-
tà e la cessazione degli effetti può 
essere esercitata solo dal soggetto 
che può partecipare e che abbia di-
ritto di voto in assemblea, ovvero 
il condomino assente, dissenziente, 
astenuto.

L’articolo 1135, comma 1, n. 4, cc 
stabilisce che il fondo speciale deve 

essere di importo pari all’am-
montare dei lavori; se i 

lavori devono essere 
eseguiti in base 

a un contratto 
che ne prevede 

il pagamento 
graduale in 
funzione del 
loro progres-
sivo stato di 
avanzamen-
to, il fondo 
può essere 

costituito in 
relazione ai 
singoli paga-

menti dovuti.  
Pertanto, sulla base della dispo-
sizione codicistica, nel caso in cui 
sia stato convenuto quale metodo 
di pagamento lo «sconto in fattu-
ra» il fondo potrà essere costituito 
limitatamente alla spesa che resta 
a carico del condominio.

CARATTERISTICHE 
DEI MATERIALI ISOLANTI
Quesito
I materiali isolanti che non 

presentato la marcatura CE né 
riportano l’indice di prestazione 
energetica possono essere co-

munque utilizzati per interventi 
di efficientamento energetico 
agevolabili secondo la disciplina 
Superbonus?

G.F.
Risposta

Per gli interventi sull’involucro 
degli edifi ci per godere delle detra-
zioni fi scali Superbonus e Ecobonus 
è necessario, tra l’altro, rispettare 
i requisiti tecnici relativi ai valori 
limite delle trasmittanze termiche 
differenziate per zone climatiche. Il 
valore della trasmittanza dell’ele-
mento edilizio si calcola secondo la 
norma UNI EN ISO 6946. I valori 
della conduttività termica (per i 
singoli materiali) o della resisten-
za termica da utilizzare nel calcolo 
della trasmittanza, vanno desunti 
dalle caratteristiche dichiarate dal 
produttore. In assenza di marcatu-
ra CE, per la valutazione della con-
duttività termica valgono le regole 
conformi alla legislazione vigente 
che prevede che le prestazioni ener-
getiche debbano essere o determi-
nate o mediante prove effettuate 
presso un laboratorio o certifi cate 
da un organismo di certifi cazione 
di prodotto, accreditati presso uno 
dei Paesi membri della Comunità 
europea, applicando una o più del-
le procedure previste dalle regole e 
norme tecniche emesse dagli orga-
nismi di normazione.

risposte a cura 
di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata
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Sostegni bis, ristori automatici subito e saldo a fine
anno

italiaoggi.it/news/sostegni-bis-ristori-automatici-subito-e-saldo-a-fine-anno-202105111541287667

C'è intesa di massima sui nuovi contributi a fondo perduto da inserire nel decreto
Sostegni bis. Si tratta di un meccanismo in due tempi: nuovi ristori subito, automatici,
sulla base del fatturato, e la possibilità per le imprese interessate di ricevere un saldo a
fine anno, ricalcolando le perdite sulla base dei dati dei bilanci o delle dichiarazioni dei
redditi. In questo modo, viene spiegato, si introduce un meccanismo di perequazione
rispetto a quanto già ottenuto.

A spingere l'idea di affinare il meccanismo dei ristori era stato in particolare il ministro
dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Una delle questioni da risolvere era
proprio quella dei tempi di erogazione di questa nuova tranche di ristori che,
inevitabilmente, devono aspettare i bilanci (a giugno) o le dichiarazioni dei redditi per le
attività in contabilità semplificata (novembre). La soluzione è stata trovata in un mix tra
fatturato - la base di calcolo dei ristori erogati finora - e utili: tutti i dettagli si avranno con
la scrittura delle norme, in corso in queste ore in vista del consiglio dei ministri che
dovrebbe tenersi tra giovedì e venerdì. Il nuovo sistema manterrà lo schema attuale di
ristori di massimo 150mila euro e per imprese fino a 10milioni di fatturato. Tutte le
attività che hanno ricevuto o stanno ricevendo in questi giorni i bonifici dall'Agenzia delle

https://www.italiaoggi.it/news/sostegni-bis-ristori-automatici-subito-e-saldo-a-fine-anno-202105111541287667
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Entrate previsti dal decreto Sostegni 1, riceveranno l'equivalente in automatico. E sempre
sulla base del fatturato potranno intanto richiedere - se sarà mantenuta l'impostazione
delle prime bozze - un ricalcolo del periodo di riferimento. In più, una volta approvati i
bilanci o effettuate le dichiarazioni dei redditi, le imprese interessate potranno poi
chiedere un'ulteriore integrazione dell'indennizzo.

E il ministro Maria Stella Gelmini, a quanto si apprende da fonti di governo, durante la
riunione a Palazzo Chigi ha posto il tema delle riaperture e della revisione del
coprifuoco. La delegazione di Forza Italia al governo chiede che il tagliando all'ultimo
decreto Covid venga fatto questa settimana. La stessa richiesta è stata avanzata, si
apprende dalle stesse fonti, anche dai ministri Giancarlo Giorgetti e Elena Bonetti.

News correlate
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12 maggio 2021

Superbonus 110%, Ecobonus, bonus ristrutturazioni e
bonus facciate: facciamo il punto

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-ecobonus-bonus-ristrutturazioni-bonus-facciate-25892

A distanza di quasi un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge
n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) interposto nel panorama normativo quale
apertura ai margini in materia di bonus fiscali con maggiori vantaggi per effettuare
interventi di efficientamento energetico e/o di adozione misure antisismiche sugli edifici
esistenti, fomentano, ancora, molteplici dubbi circa le procedure e le modalità
operative.

Il superbonus e il D.L. n. 59/2021

Ciò è dovuto sia al fatto che il testo del decreto sia stata integrato e modificato ad opera
della stesse legge di conversione e successivamente con la Legge n. 126/2020 nonché la
Legge di Bilancio 2021, questa introduttiva termini di differimento temporale della
scadenza originariamente prevista, ad oggi non attivi. In ultimo il recentissimo D.L. n.
59/2021 pubblicato in G.U. pochi giorni fa, reintroduce ulteriori prolungamenti
temporali differenziandoli in relazione ai requisiti oggettivi e soggettivi attinenti lo
specifico intervento.

Sviluppatesi un percorso “variegato” ed in pochissimo tempo hanno preso sempre più
forma numerosi dibattiti, oltremodo legato alla particolarità propria degli adempimenti
dovuti per poter fruire dall’agevolazione 110%.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-ecobonus-bonus-ristrutturazioni-bonus-facciate-25892
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La normativa risulta pertanto condizionata da quelle formulazioni dominanti sugli
aspetti caratteristici cooperanti, in modo sostanziale, a lasciare ampio spazio alle diverse
interpretazioni adattate all’uso in luogo di una precisa e puntuale applicazione.
Avvalorano le criticità anche i numerosi quesiti ed i relativi chiarimenti resi con
frequenza dall’amministrazione finanziaria, che, seppur colmanti, spesso non inducono
ad una totale esaustività, trattando sul generis specifici interventi e riconducendosi alla
ratio generica, sembrerebbe appropriata una tra le massime del Consiglio di Stato,
Sez.VI, Sentenza 2715/2018, nella quale circa una questione riguardante l’installazione
di una pergotenda, cita “ogni intervento necessita di una valutazione caso per caso”,
dizione equiparabile agli interventi agevolati dal Superbonus 110%.

Detrazioni fiscali "congiunte"

Entrando nel merito dei quesiti più frequenti emerge quello attinente la realizzazione
congiunta tra interventi agevolati al 110% ed interventi che, disciplinati da normative
pregresse e vigenti, sono agevolati con aliquote variabili dal 50% all’85%.

Ormai noto gli interventi di cui alla normativa previgente siano agevolati se effettuati
congiuntamente ai cd. interventi “trainanti” (art.119 c.1 lett.a), b) e c) e c.4 L.77/2020)
fruendo del bonus fiscale nella misura massima del 110%, contrariamente, talune altre
opere non rientrano, godendo di agevolazioni e massimali propri.

Nell’approntamento di una pratica ne consegue, come più volte ribadito, ad al fine di
non incappare in applicazioni errate, la base fondamentale risieda nella conoscenza della
normativa, in particolare le quattro fonti da mantenere in stretta considerazione, nello
specifico:

D.L. 34/2020 convertito con modifiche dalla L.77/2020 per gli interventi agevolati
al 110% secondo il contenuto  dell’art.119 “Incentivi per l’efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” ammessi sia
alla detrazione Irpef da parte del contribuente che ai sensi dell’art.121 all’“Opzione
per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”;
D.L. 63/2013 convertito con modifiche dalla L.90/2013, nel disporre all’art.14 le
“Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica”, all’art. 16 la “Proroga
delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili”, richiamando anche alcuni interventi disciplinati dal T.U.I.R. con l’art.16-
bis, ed all’art.16-ter le “Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di
infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”;
d.P.R.917/1986, il T.U.I.R. ovvero l’art.16-bis con la “Detrazione delle spese per
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli
edifici”;

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Nel panorama degli incentivi va considerata anche la L.160/2019, Finanziaria
2020, nel prevedere all’art.1 c.mi da 219 a 224 il “Bonus Facciate”,  prorogato al
31/12/2021, ma non classificato tra gli interventi trainati dal Superbonus 110%,
eccetto i casi di cui al dettame del c.220  perché assimilati agli interventi di
riqualificazione energetica di cui all’art.14 D.L.63/2013.

Le differenze per interventi con diverse misure agevolative

Le differenti agevolazioni si delineano sin dalla fase pre-valutativa degli interventi che si
determina effettuare,  ricavandone, oltre alle diverse aliquote, i periodi di imposta e le
procedure tecnico-amministrative e fiscali, indifferibile è distinguere le opere realizzabili
cumulativamente, fruendo di più agevolazioni,  da quelle che, sovrapponendosi,
impongono la scelta di una sola agevolazione, esattamente le due distinte fattispecie,
ovvero:

il cumulo se realizzati interventi differenti tra essi con ammissione ad utilizzare più
di un incentivo entro il limite previsto dalla correlata categoria agevolabile, ma con
l’obbligo nel dover elaborare contabilità distinte, in questo caso il beneficiario
massimizza la fruizione dei bonus in quanto ne sfrutta varie misure. Rientrano
nella nozione della cumulabilità anche precedenti agevolazioni già fruite e in corso,
con le quali è consentito associare il Superbonus 110% sullo stesso involucro
edilizio.
la sovrapposizione, al contrario della cumulabilità, impedisce beneficiare di più
incentivi, ricorre in quelle casistiche nelle quali, ad esempio, si realizza un’opera
incentivata con il Superbonus 110%  e questo, a sua volta, si qualifica, per
caratteristiche, in uno dei contesti agevolati con le ordinarie aliquote, volendo
effettuare l’opera il contribuente dovrà scegliere una sola agevolazione.

La cumulabilità

Realizzato l’isolamento termico a cappotto, nel rispetto delle prescrizioni disposte
nell’art.119 c.1 lett.a), quindi con un’incidenza su un’area maggiore del 25% della
superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio, impiegando materiali isolanti in
possesso dei requisiti CAM, è possibile fruire del Superbonus 110% abbinando ulteriori
interventi di ristrutturazione edilizia previsti nell’art.16 del  D.L.63/2016 e nell’art.16-bis
del T.U.I.R., fruendo dell’agevolazione del 50%.

Si provvederà, come anzi detto, alla predisposizione di due distinte e separate
contabilità, sia nel caso in cui il beneficiario opti per la detrazione Irpef, cinque anni per
gli interventi di cui all’art.119 L.77/2020 e dieci anni per gli interventi di cui all’art.16
D.L.63/2016 e dall’art.16-bis T.U.I.R., sia che lo stesso scelga di cedere il credito o lo
sconto in fattura.

Va evidenziato, per quanto concerne i bonus ordinari sopra citati, la cessione sia
ammessa verso istituti di credito, ma non consentita verso intermediari finanziari
contrariamente agli interventi di cui al Superbonus 110%.
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La sovrapposizione

Preso in esame lo stesso intervento di isolamento termico, classificato, per l’appunto, tra
le opere di riqualificazione energetica, tenuto conto anche dell’art.14 D.L.63/2013 o degli
interventi previsti nel Bonus Facciate, c.220 art.1 L.160/2019, si forma una riconduzione
alla nozione di “riqualificazione energetica”, in seno alla quale le tre normative
comportano, escluso il caso del Superbonus 110%  per le opere effettuate dopo il
6/10/2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Requisiti” del
MISE), il soddisfo dei requisiti di cui al Decreto MISE 26/06/2015, con riguardo ai
valori di trasmittanza termica, ed i requisiti in Tab.2 Allegato B del Decreto MISE
11/03/2008. 

In termini pratici, seppur con distinzione normativa, si tratta di un intervento per il
quale occorre la scelta di una sola agevolazione, in quanto ricompreso in una unica
fattispecie qual è quella della riqualificazione energetica.

In tema di bonus facciate: le due ipotesi

Con la Circolare 2/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla “Detrazione per gli
interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160” è
meglio chiarito il concetto di sovrapposizione nella formulazione “gli interventi influenti
da punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio devono soddisfare i requisiti del
decreto “requisiti minimi” e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, quelli di cui
alla tabella 2 dell’allegato B al decreto 11 marzo 2008. In tali ipotesi, è espressamente
previsto che, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le disposizioni che
disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici (cd. ecobonus)”.

Il paragrafo 6, infatti, fa risaltare il c.221 della L.160/2019 per ammettere al Bonus
Facciate i soli lavori riguardanti le parti opache della facciata, su balconi o su ornamenti
e fregi, rinforzando l’applicazione delle agevolazioni in materia di riqualificazione per i
restanti interventi ed affermando i medesimi siano compresi “astrattamente” tra quelli
agevolati dall’art.14 D.L.63/2013 o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio di cui
all’art.16 stesso decreto.

Il contribuente potrà sfruttare una sola agevolazione.

Diversamente, la stessa circolare, indica il caso nel quale concretizzate opere rientranti
in diverse fattispecie agevolate, riconducendosi all’isolamento termico dell’intero
involucro edilizio riguardante le superfici opache della facciata esterna ammesso al
bonus facciate ed agli interventi predetti di isolamento termico sulle restanti parti delle
facciate come classificati dall’ecobonus.
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Il contribuente fruisce di entrambi le agevolazioni, operando, appunto, con contabilità
separate.

Anche la Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, tratta la tematica tracciando
due supposizioni legate alla cumulabilità ed alla sovrapposizione, ribadendo, nel primo
caso, la realizzazione di interventi riconducibili  a diverse tipologie agevolate, e,
pertanto, l’obbligo alla redazione delle precitate contabilità separate, secernendo la
fattispecie opposta legata alla sovrapposizione, pertanto alla fruizione mediante la scelta
da parte del beneficiario di una sola agevolazione.

Gli edifici condominiali e il singolo condòmino

L’avallo viene dalla Risoluzione 49/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate nel trattare la non
cumulabilità tra ecobonus e bonus facciate in un caso riguardante un edificio
condominiale nel quale ogni singolo proprietario può stabilire se avvalersi del bonus
facciate o dell’ecobonus indipendentemente dagli altri condomini, nella stretta
osservanza degli adempimenti specifici riferiti al tipo di agevolazione.

Sullo stesso argomento verte la Risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello
294/2020, anch’essa riguardante un fabbricato in condominio, in tema di cumulabilità
viene esplicato l’amministratore, sin dall’elaborazione della dichiarazione precompilata,
sia tenuto ad indicare le due distinte tipologie di interventi, quindi, per ciascuna di esse
deve indicare le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate ed i dati
relativi ai condomini cui attribuite le spese per ciascun intervento, con le relative quote
di spesa, specificando quali condomini hanno optato per la cessione del credito.

La distinta contabilizzazione delle spese

Le diverse agevolazioni, 110%, 50%, 65%, 70%, 80%, 75% ed 85%, come già precisato,
implicano separata contabilizzazione delle spese, andranno distinti i singoli giustificativi
di spesa per ogni lavoro mediante la redazione di più fascicoli ognuno dei quali
contenenti capitoli di spesa ed interventi realizzati, concorrono nella suddivisione dei
tetti massimi di spesa i singoli importi ai quali assegnare le somme dovute ad imprese,
fornitori e professionisti.

Ciò implica, conseguentemente, il rilascio di varie documentazioni da parte dei soggetti
“creditori” dalle quali poter rilevare ogni intervento unitario e raggiungere il totale
complessivo dell’opera alla quale applicare la detrazione.

Il modus – operandi inerente la doppia contabilità è prassi fondamentale, soprattutto, se
ricondotta al rilascio del Visto di Conformità da parte del soggetto abilitato alla
trasmissione telematica della documentazione nei casi riguardanti la cessione del credito
o lo sconto in fattura, per le opere concorrenti alla fruizione del Superbonus 110%.

Detrazione, cessione del credito e sconto in fattura
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Richiamato il concetto legato alla detrazione, due i casi da distinguere, il primo
relativamente agli interventi agevolati nella misura del 110% ammette per le spese
sostenute nel periodo intercorrente tra l’1/07/2020 ed il 31/12/2021,  per I.A.C.P. ed
enti aventi le stesse finalità costituiti sotto forma di società ed in possesso dei requisiti di
“in house providing” fino al 30/06/2022, la detrazione Irpef in anni cinque, ripartita in
quote con uguale importo tra esse e tra gli aventi diritto per le multiproprietà, a
differenza le agevolazioni ordinarie prepongono, invece, servirsi della detrazione,
secondo termini distinti, nell’arco temporale di dieci anni.

Il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” introduce con l’art.121 “Opzione per la cessione o per
lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali” la possibilità, per il contribuente, di poter
scegliere, in luogo della detrazione, la cessione del credito o lo sconto in fattura, fruibili
sia singolarmente, che cumulativamente, opzione ammessa anche per le previgenti
ordinarie detrazioni.

Il quadro ricognitivo degli interventi: l’arco temporale nel quale sostenere le spese e le
relative aliquote

Art.119 L.77/2020

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, c.1
lett.a);
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici, impianti di micro
cogenerazione o a collettori solari, c.1, lett.b) e c) art.119;
Adozione misure antisismiche  e realizzazione di sistemi di monitoraggio
strutturale continuo a fini antisismici eseguita congiuntamente, c.mi 4 e 5 art.119;
Rientrano nello stesso criterio agevolativo, se realizzati congiuntamente ad almeno
uno dei superiori interventi, le opere disposte nei contenuti dell’art.14, art. 16 ed
art.16-ter D.L. 63/2013, oltre taluni interventi disposti nell’art.16-bis
d.P.R.917/1986.

Spese sostenute dall’1/07/2020 al 31/12/2021, detrazione 110%, beneficiari i soggetti
indicati al c.9 art.119 L.77/2020.

Detrazioni da legislazione previgente

Art.14 D.L. 63/2013

Riqualificazione energetica su parti comuni edifici condominiali e su singole unità
immobiliari facenti parte del condominio, spese sostenute dal 06/06/2013 al
31/12/2021, detrazione 65%;
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Riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali, che
interessino l’involucro edilizio con un’incidenza maggiore al 25% della superficie
disperdente lorda, spese sostenute dal 01/01/82017 al 31/12/2021, detrazione
70%;
Riqualificazione energetica sulle parti comuni dei condomini, finalizzata a
miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva, spese sostenute dal
01/01/82017 al 31/12/2021, detrazione 75%;
Acquisto e posa in opera schermature solari, Allegato M del  D.Lgs 311/2006, spese
sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2021, detrazione 65%;
Acquisto e posa in opera micro-cogeneratori per la sostituzione di impianti
esistenti, spese sostenute dal 01/01/2020 al 31/12/2021, detrazione 65%;
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari,
spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2021, detrazione 50%;
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione, spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2021, detrazione 50%;
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o
con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con
caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica, spese sostenute dal 01/01/2018 al
31/12/2021, detrazione 65%;
Acquisto e posa in opera impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, spese sostenute
nell’anno 2021, detrazione 50%;
Acquisto e posa in opera generatori d’aria calda a condensazione, spese sostenute
dal 01/01/2018 al 31/12/2021, detrazione 65%;
Abbinamento interventi per la riduzione del rischio sismico con interventi di
riqualificazione energetica eseguiti su parti comuni condominiali, per edifici siti in
zone sismiche 1, 2 e 3, spese sostenute dall’1/01/2017 al 31/12/2021, detrazione
80% con miglioramento di una classe di rischio sismico, detrazione 85% con
miglioramento di due classi di rischio sismico ;

Beneficiari sono i soggetti indicati al c.2-septies art.14 D.L.63/2013

Art.16 D.L. 63/2013

Realizzazione interventi di cui al c.1 art.16-bis T.U.I.R., spese sostenute dal
26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
Realizzazione interventi di cui al c.1, lett. i)  art.16-bis T.U.I.R. per edifici in zona
sismica 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione e ad attività produttive, spese sostenute dal
01/01/2017 al 31/12/2021, detrazione 50%;
Realizzazione interventi indicati al c.1, lett. i)  art.16-bis T.U.I.R. per edifici in zona
sismica 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione e ad attività produttive, se risultante
diminuzione di una classe di rischio sismico, spese sostenute dal 01/01/2017 al
31/12/2021, detrazione 70%, se risultante diminuzione di due classi di rischio
sismico detrazione 80%;
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Realizzazione interventi indicati al c.1, lett. i)  art.16-bis T.U.I.R. realizzati su parti
comuni condominiali, se risultante diminuzione di una classe di rischio sismico,
spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021, detrazione 75%, se risultante
diminuzione di due classi di rischio sismico detrazione 85%;

Beneficiari sono i soggetti indicati al c.1-sexies.1 art.16 D.L. 63/2013

Demolizione e ricostruzione di interi manufatti, finalizzati alla riduzione del rischio
sismico, anche con variazione di volume, se eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare, che nel termine di diciotto mesi vendono l’immobile,
spettano all’acquirente, per le spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021 le
detrazioni rispettivamente del 75% e dell’85%;

Art.16-ter D.L. 63/2013

Acquisto e posa in opera infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un
massimo di 7 kW, spese sostenute dal 01/03/2019 al 31/12/2021, detrazione 50%.

Art.16-bis T.U.I.R.

Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (art.3 c.1 lett. a) b), c) e d) 
d.P.R. 380/2001) realizzati su parti comuni di edifici in condominio a destinazione
residenziale o su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e su loro pertinenze, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021,
detrazione 50%;
Ricostruzione o ripristino immobili danneggiati da eventi calamitosi se dichiarato
lo stato di emergenza, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione
50%;
Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune,
spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
Eliminazione barriere architettoniche mediante installazione di ascensori e
montacarichi e realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la
mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazione di gravità (art.3 c.3 L.104/1992), spese sostenute dal 26/06/2012 al
31/12/2021, detrazione 50%, se effettuati anche per persone di età superiore a 65,
trainati dal Superbonus 110%, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021,
detrazione 110%;
Adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti
da parte di terzi, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
Realizzazione opere di cablatura degli edifici o di contenimento dell'inquinamento
acustico, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;



9/9

Interventi di contenimento del consumo energetico, con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia,
spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
Adozione misure antisismiche, opere per la messa in sicurezza statica, redazione
della documentazione obbligatoria ed interventi occorrenti per il suo rilascio,
effettuati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente, comprensivi di interi edifici e nei centri storici eseguiti sulla base
di progetti unitari e non su singole unità immobiliari, spese sostenute dal
01/01/2017 al 31/12/2021, detrazione 50%;
Interventi di cui al punto precedente se realizzati in edifici ricadenti in zona
sismica 1, 2 e 3 destinati ad abitazione e ad attività produttive, se risultante
diminuzione di una classe di rischio sismico, spese sostenute dal 01/01/2017 al
31/12/2021, detrazione 70%, se risultante diminuzione di due classi di rischio
sismico detrazione 80%;
Interventi di cui al punto precedente realizzati su parti comuni condominiali, se
risultante diminuzione di una classe di rischio sismico, spese sostenute dal
01/01/2017 al 31/12/2021, detrazione 75%, se risultante diminuzione di due classi
di rischio sismico detrazione 85%;
Bonifica amianto ed opere volte ad evitare gli infortuni domestici, spese sostenute
dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, c.1 lett. c) e d) art.3
d.P.R.380/2001, di interi fabbricati, i cui interventi vengono eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva
alienazione o assegnazione dell'immobile, spese sostenute dal 26/06/2012 al
31/12/2021, detrazione 36% del valore degli interventi realizzati assimilati al 25%
del costo dell’immobile risultante nell’atto notarile;
Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di
emergenza a gas di ultima generazione, spese sostenute dal 26/06/2012 al
31/12/2021, detrazione 50%.

Art.1 c.mi da 219 a 224 L.160/2019: Bonus Facciate

L’intervento non è trainato dal Superbonus 110%, ma come riportato nel testo si
assimila, in determinate fattispecie, alla riqualificazione energetica.
Pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzata al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B;
Interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10%
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

In entrambi i casi le spese dovranno essere sostenute nell’anno 2021, detrazione 90%
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Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus Casa: nuova
modalità per i quesiti tecnici

lavoripubblici.it/news/superbonus-ecobonus-bonus-casa-nuova-modalita-quisiti-tecnici-enea-25894

Enea ha comunicato una nuova modalità per l'invio dei quesiti tecnici che riguardano le
detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica sugli edifici (Ecobonus e
Superbonus) e per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio
energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili

di Redazione tecnica - 12/05/2021

© Riproduzione riservata

Tenendo fede al suo nome (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile) l'Enea ha aggiornato e reso più interattivo il canale
relativo all'invio dei quesiti di natura tecnico-procedurali che riguardano le detrazioni
fiscali sul risparmio energetico.

Le detrazioni fiscali per il risparmio energetico

Stiamo parlando delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica sugli
edifici (Ecobonus e Superbonus) e per gli interventi che accedono alle detrazioni
fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano
risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-ecobonus-bonus-casa-nuova-modalita-quisiti-tecnici-enea-25894
https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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Fino a pochi giorni fa per richiedere una consulenza occorreva inviare una mail a
gdl.ecobonus@enea.it in specifici giorni e fasce orarie (il lunedì e il mercoledì dalle
12.00 alle 15.00).

Il servizio fornisce informazioni sulle detrazioni fiscali per interventi di efficienza
energetica sugli edifici (Ecobonus e Superbonus) e problematiche legate all’invio
all’ENEA della comunicazione obbligatoria per gli interventi che accedono alle
detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano
risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Il servizio di consulenza era dedicato a chi non riusciva a trovare una risposta
all'interno della sezione FAQ del sito Enea. Per l'invio dei quesiti Enea consigliava,
dunque, di controllare con attenzione la sezione FAQ e poi inviare un unico quesito
sintetico via email. Quesiti di natura tecnica e non fiscale, per i quali va presentato
apposito interpello all'Agenzia delle Entrate.

Nuova modalità per i quesiti tecnici

In via sperimentale, a partire da lunedì 10 maggio, il canale di risposta ai quesiti
tecnico-procedurali sull’ecobonus è stato integrato in Virgilio Ecobonus, con
l'obiettivo di migliorare il servizio assicurando risposta immediata alle domande
ricorrenti e attenzione prioritaria ai quesiti di maggiore complessità tecnica.

A partire da tale data saranno prese in considerazione soltanto le email pervenute
attraverso Virgilio Ecobonus e contenenti quesiti che non trovino risposta nel servizio
automatico.

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/news/Ecobonus-e-Superbonus-110-dall-Enea-arriva-Virgilio-l-assistente-virtuale-25364
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Il testo del “decreto sostegni” approvato dal Senato
lavoripubblici.it/news/decreto-sostegni-emendamenti-senato-camera-testo-coordinato-25896

La V Comissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) della Camera dei Deputati è stata
convocata per il pomeriggio di oggi, nella Sala del Mappamondo, per il seguito
dell’esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del 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" di conversione in legge del decreto-legge n.41/2021 nel
testo approvato dal Senato con voto di fiducia del 6 maggio 2021.

I tempi sono abbastanza stretti in quanto il provvedimento dovrà essere convertito in
legge entro la prossima settimana ed è preventivabile che anche la Camera approverà il
provvedimento con voto di fiducia e non modificherà nulla rispetto a quanto approvato
dal Senato per il fatto stesso che non ci sarebbero i tempi per un ulteriore passaggio in
Senato.

In allegato sia il testo degli emendamenti approvati, con voto di ficucia, dal Senato che il
testo del decreto-legge coordinato con gli emendamenti stessi.

Nell’ultima versione approvata dal Senato è possibile notare come la legge di onversione
del decreto-legge n. 41/2021 fa lievitare il testo da 43 ad oltre 90 articoli con un
aumento sui 43 precendenti articoli di oltre 30 nuovi commi.

Record dei commi introdotti all’articolo 30

https://www.lavoripubblici.it/news/decreto-sostegni-emendamenti-senato-camera-testo-coordinato-25896
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/legge_conversione_dl_sostegni_senato.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/dl_sostegni_coodinato_senato.pdf


Nel dettaglio il record dei commi introdotti va allarticolo 30 “Ulteriori misure urgenti e
disposizioni di proroga” in cui sono stati introdotti ben 11 commi e, precisamente, i
commi 2-bis, 4-bis, 6-bis, 6-ter, 6-quater e dall’11-bis all’11-septies.

Tra i tanti provvedimenti contenuti nell’articolato segnaliamo, tra quelli introdotti dal
Senato, quelli di seguito indicari

Superbonus

L’articolo 6-bis - introdotto al Senato - inserisce l’IVA non detraibile, anche
parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati tra le spese
ammissibili ai fini del Superbonus. In particolare, la disposizione stabilisce che
l'imposta sul valore aggiunto non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del
Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020) si considera nel calcolo
dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità
di rilevazione contabile adottata dal contribuente. A tal fine all’articolo 119 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 viene inserito il nuovo comma 9-ter il cui testo è il seguente:
«9-ter. L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli
articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal
presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al
beneficio, indipendentemente dalla moda-lità di rilevazione contabile adottata dal
contribuente».

Esenzione prima rata IMU

L’articolo 6-sexies- introdotto al Senato- esenta dal pagamento della prima rata
dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal
provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita
IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con
alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o
compensi, valevoli per accedere al contributo. Per il ristoro ai comuni delle minori
entrate viene costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero
dell’interno con una dotazione di 142,5 milioni per l’anno 2021. Più in dettaglio,
l’articolo 6-sexies, al comma 1, esenta dal pagamento della prima rata IMU dovuta per
l’anno 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto-legge in
esame (articolo 1, commi 1-4), cioè alcuni soggetti passivi titolari di partita IVA che
svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi

L’articolo 23-ter, introdotto dal Senato, al comma 1 istituisce presso il Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di
sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla
diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19.
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Ordine di demolizione: l'accertamento di conformità lo
blocca?

lavoripubblici.it/news/ordine-demolizione-accertamento-conformita-blocca-25889

Ordine di demolizione e accertamento di conformità sono due argomenti che vanno di
pari passo e che spesso hanno ricevuto pareri opposti dai tribunali amministrativi. A
parlarne questa volta è il Consiglio di Stato che con la sentenza n. 3545 del 6 maggio
2021 ci consente di approfondire l'argomento.

#idice#

Ordine di demolizione e accertamento di conformità: nuovo
intervento del Consiglio di Stato

Nel caso oggetto del nuovo intervento del Consiglio di Stato a presentare ricorso è stato
un privato ce si è visto respingere dal TAR un precedente ricorso per l’annullamento
dell’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione a demolire una tensostruttura in
acciaio con copertura di teli in PVC, nonché un box prefabbricato in adiacenza ad essa,
eseguiti in assenza di titolo autorizzativo, prefigurando l’esecuzione d’ufficio in danno
del responsabile dell’abuso.

Secondo il ricorrente, l’avvenuta presentazione di una domanda di accertamento di
conformità ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), avrebbe
dovuto comportare la sospensione del procedimento sanzionatorio e la rivalutazione
dell’abusività dell’opera, sia pure al solo fine di verificare la sua eventuale sanabilità. Di
diverso avviso il TAR che, pur riconoscendo l’esistenza dell’orientamento richiamato

https://www.lavoripubblici.it/news/ordine-demolizione-accertamento-conformita-blocca-25889
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Sentenza-Consiglio-di-Stato-6-maggio-2021-n-3545-22803.html


2/6

dalla parte, riteneva di non aderirvi, affermando piuttosto che la presentazione della
domanda di sanatoria determina soltanto un arresto dell’efficacia della misura
ripristinatoria, nel senso che questa è sospesa, «determinandosi uno stato di
temporanea quiescenza dell’atto, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento
dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal
permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente".

L'accertamento di conformità

Elemento essenziale della controversia è l’inquadramento delle conseguenze
dell’avvenuta presentazione di un’istanza di sanatoria sul procedimento sanzionatorio
per l’originario intervento illecito, vuoi che esso si sia già concretizzato, come nel caso di
specie, nell’adozione dell’ingiunzione a demolire, vuoi che il Comune non abbia ancora
provveduto al riguardo.

Il Consiglio di Stato, riconoscendo il duplice orientamento dei TAR, ha preliminarmente
chiarito i contorni dell'accertamento di conformità o “sanatoria ordinaria” che
consiste nella regolarizzazione di abusi “formali”, in quanto l’opera è stata sì effettuata
senza il preventivo titolo o in difformità dallo stesso, ma senza violare la disciplina
urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione che a quello di presentazione
della domanda (c.d. “doppia conformità”).

Le differenze con il condono edilizio

Nel definire le caratteristiche dell'accertamento di conformità, i giudici del Consiglio di
Stato ne hanno rilevato le differenze con il condono edilizio che ha consentito la
sanatoria di situazioni sostanzialmente illecite, previo pagamento di una sanzione
pecuniaria che produce l’effetto di estinguere anche la fattispecie penale identificabile
nella relativa costruzione.

E sul condono in Italian si sono succedute tre leggi di condono:

la prima è contenuta nei capi IV e V della l. n. 47/1985, e dunque si collocava
almeno in un contesto di nuova regolamentazione della materia con l’introduzione
di una serie di strumenti dissuasivi per gli abusi futuri;

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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le successive, invece, si inseriscono in testi del tutto eterogenei e per lo più
finalizzati ad esigenze di pubblico erario, e si risolvono nella sostanziale estensione
del lasso di tempo entro il quale l’abuso doveva essere stato ultimato per poter
fruire del beneficio, in particolare si tratta:

dell’art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 (c.d. “secondo condono”), la cui
disciplina procedimentale è stata completata con la l. n. 662 del 1996;
dell’art. 32 della l. 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del d.l. 30
settembre 2003, n. 269, che ha applicato la disciplina del condono, quale
risultante da ridetti capi IV e V della l. n. 47/1985, come modificati dall’art.
39 della l. n. 724/1994, alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003,
seppure ponendo l’ulteriore limite che esse non abbiano comportato un
ampliamento del manufatto superiore al 30 % della volumetria originaria o,
in alternativa, superiore a 750 metri cubi.

Il fatto che le finestre temporali, pure prorogate, per accedere al condono si siano chiuse
rispettivamente il 30 novembre 1985, il 31 marzo 1995 e il 10 dicembre 2004, non ha
comunque reso obsoleto l’istituto: sebbene siano trascorsi alcuni decenni dalla
presentazione delle istanze, infatti, non sono pochi i Comuni italiani presso i quali tali
pratiche sono ancora in attesa di definizione, cosicché anche questa tipologia di istanza,
al pari di quella ordinaria, deve essere tenuta presente in sede di analisi delle sanatorie
edilizie.

Gli effetti del condono edilizio e il silenzio-assenso

L’art. 35, comma 17, della legge n. 47/1985, prevede che "Fermo il disposto del primo
comma dell’articolo 40 [rappresentazione dolosamente infedele]e con l’esclusione dei
casi di cui all’articolo 33 [contrasto con vincoli nominativamente indicati ], decorso il
termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda,
quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le
somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico
erariale della documentazione necessaria all’accatastamento".

Il significato di accoglimento attribuito al silenzio serbato sulle istanze di condono va
comunque conciliato con il rilievo che spesso le stesse non presentano neppure i
requisiti minimi ovvero sono prive del corredo documentale obbligatorio perché il
termine possa perfino cominciare a decorrere. Sul punto, è sufficiente ricordare che la
completezza della domanda, «sia nel senso del corredo documentale obbligatorio, che
avuto riguardo alle somme dovute, incide sia sulla decorrenza del termine per la
formazione del silenzio assenso, sia ai fini della riconosciuta possibilità
all’Amministrazione di verificare la congruità dei versamenti effettuati".

L'accertamento di conformità successivo all'ordine di
demolizione
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Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha ammesso come l’istanza di accertamento di
conformità spesso consegua proprio all’avvenuto avvio di un procedimento
sanzionatorio. È pertanto fisiologico che il relativo procedimento intersechi quello
sanzionatorio, che anzi ne costituisce spesso il fattore determinante della decisione,
proprio allo scopo di non incorrere nella effettiva demolizione.

In tale ottica, evidenti ragioni di economicità e coerenza dell’azione amministrativa
portano a ritenere inevitabile una sospensione temporanea dell’esecuzione del
provvedimento demolitorio, ma per il tempo strettamente necessario alla
definizione, anche solo tacita, del procedimento. Non vi è ragione di ritenere che il
mancato accoglimento dell’istanza ne imponga poi la successiva riadozione, con ciò
consentendo al privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di
paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, intrinseco nella mera presentazione
di una domanda, finanche pretestuosa, quel medesimo provvedimento.

La regola generale per la definizione della sanatoria ordinaria

La regola generale per la definizione del procedimento di sanatoria è la sua conclusione
in 60 giorni. L’art. 36, comma 3, del Testo Unico Edilizia, infatti, fissa in tale termine
quello entro il quale il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale deve
pronunciarsi con adeguata motivazione, decorsi il quale la richiesta si intende rifiutata.

Il silenzio dell’Amministrazione sulla istanza di accertamento di conformità ha un valore
legale tipico di rigetto e cioè costituisce una ipotesi di silenzio significativo al quale
vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego.

Di fatto, la norma non prevede il rilascio del permesso di costruire in sanatoria oltre il
termine di 60 giorni, «ma non dispone espressamente che il decorso del termine ivi
indicato rappresenti, sul piano procedimentale, la chiusura del procedimento e
specularmente determini, sul piano sostanziale, la definitiva consumazione del potere,
con conseguente cristallizzazione della natura abusiva delle opere».

In mancanza, cioè, di un’esplicita prescrizione di decadenza, la decorrenza del termine di
sessanta giorni non consuma il potere dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza.

Gli effetti sull'ordine di demolizione

In sintesi, la domanda di condono sospende per esplicita previsione del legislatore il
procedimento sanzionatorio e, laddove sia accolta, determina la definitiva inapplicabilità
delle sanzioni. Di conseguenza le eventuali ordinanze demolitorie già emanate, pur non
essendo illegittime, perdono la propria efficacia e non possono essere portate in
esecuzione. Il tempo necessario alla definizione della pratica, che implica una effettiva
valutazione dell’abuso sotto il profilo della rispondenza ai parametri, anche temporali,
imposti dalla legge, rende necessario reiterare l’ingiunzione a demolire, che trova il
proprio fondamento non più nella abusività originaria dell’opera, quanto piuttosto nella
sua non condonabilità.
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Questa soluzione è pacifica per la sanatoria straordinaria, anche perché le leggi di
condono sono chiare in tal senso. Diversamente accade per la sanatoria ordinaria. La
presentazione di una istanza di accertamento di conformità non rende inefficace il
provvedimento sanzionatorio pregresso; non vi è pertanto alcuna automatica necessità
per l’amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione.
Essa determina soltanto un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, che opera in
termini di mera sospensione dello stesso. In caso di rigetto dell’istanza, che peraltro
sopravviene in caso di inerzia del Comune dopo soli 60 giorni, l’ordine di demolizione
riacquista la sua piena efficacia.

Il caso di specie

Nel caso oggetto della sentenza, è stata presentata l'8 luglio 2011 un’istanza di sanatoria,
nell’imminenza della scadenza del termine assegnato per demolire l’abuso con ordinanza
del 9 aprile 2011. Tale ordinanza è rimasta sospesa fino all’avvenuta maturazione del
silenzio rigetto previsto dall’art. 36, comma 3, del Testo Unico Edilizia.

L’accertamento di inottemperanza, lungi dall’essere intervenuto alla scadenza esatta del
termine assegnato, consegue ad un sopralluogo in data 4 gennaio 2012, il cui esito,
oggetto dell’odierno gravame, è stato notificato alla Società il 17 gennaio 2012. La
mancata impugnativa dell’ordinanza ingiunzione a demolire, diversamente da quanto
affermato dal primo giudice, si palesa neutra ai fini dell’odierna discussione, comunque
incentrata sugli effetti della stessa, ovvero sull’accertamento della sua inottemperanza.

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale

Quanto ai contenuti del richiamato accertamento di inottemperanza, asseritamente
generici con riferimento alla esatta individuazione dell’area da acquisire al patrimonio
comunale, con tale atto, in quanto normativamente configurato alla stregua di un atto ad
efficacia meramente dichiarativa, si è limitato a formalizzare l’effetto (acquisizione
gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine
assegnato con l’ingiunzione stessa.

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente
realizzate è infatti una misura di carattere sanzionatorio che consegue
all’inottemperanza dell’ordine di demolizione. L’obbligatorietà del provvedimento non
esclude tuttavia l’applicazione del principio amministrativo di proporzionalità: il bene da
acquisire pertanto non solo deve essere individuato con sufficiente precisione, ma
nell’applicazione della sanzione l’amministrazione comunale può acquisire l’area in
misura graduata e strettamente necessaria all’obiettivo dell’interesse pubblico
perseguito. Alla luce di tale principio, il Comune valuterà se visto il tempo trascorso
dall’ingiunzione a demolire e dall’accertata inottemperanza sia sufficiente riferirsi alla
stessa al fine di perfezionare l’iter acquisitivo, inspiegabilmente ancora non concluso,
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senza che neppure risulti, stante l’assenza dal processo dell’Amministrazione, lo stato
attuale della situazione in fatto e in diritto, con quanto potrebbe conseguirne in termini
di responsabilità dei funzionari interessati.

In definitiva l'appello è stato respinto.
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12 maggio 2021

Sismabonus 110% acquisto, occhio alla categoria
catastale a fine lavori

edilportale.com/news/2021/05/normativa/sismabonus-110-acquisto-occhio-alla-categoria-catastale-a-fine-
lavori_82606_15.html

12/05/2021 – A determinate condizioni, si può ottenere il sismabonus acquisto, con
l'aliquota maggiorata al 110%, anche sugli immobili che normalmente non avrebbero
diritto al Superbonus. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 318/2021.

Sismabonus acquisto, il caso

Un’impresa di costruzione si è rivolta all’Agenzia delle Entrate spiegando che nel 2019
aveva acquistato due immobili, situati in zona classificata a rischio sismico 3.
Successivamente aveva ottenuto il permesso di costruire per la demolizione degli
immobili e la loro ricostruzione con ampliamento volumetrico e riduzione di due classi
del rischio sismico. I nuovi immobili avrebbero ospitato dodici alloggi.

Gli immobili originari erano classificati in categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo
signorile) e, al termine dei lavori sarebbero stati presumibilmente classificati in categoria
A/2 (abitazioni di tipo civile), o in ogni caso in una categoria diversa da A/1 (abitazioni di
tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi eminenti), cioè dalle
categorie che, in base al Decreto Rilancio, sono escluse dal Superbonus.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/sismabonus-110-acquisto-occhio-alla-categoria-catastale-a-fine-lavori_82606_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/318/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.-63-e-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34.-demolizione-e-ricostruzione-di-immobili-appartenenti_18009.html
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L’impresa ha quindi chiesto se gli acquirenti dei dodici alloggi potessero beneficiare del
Superbonus o, in alternativa, del Sismabonus acquisto.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

Sismabonus 110% acquisto, le condizioni per la detrazione

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, normalmente, gli acquirenti  delle unità
immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/1 non possono beneficiare del
Superbonus.

Se, però, gli immobili al termine dei lavori sono classificati in una categoria catastale
diversa, gli acquirenti possono ottenere la detrazione. L'Agenzia ha fornito una
spiegazione analoga con una faq in cui si è occupata della possibilità di ottenere il
sismabonus 110% sull'acquisto di immobili situati in un edificio che, prima dei lavori, non
era destinato a residenza. In quell'occasione, l'Agenzia ha affermato che il cambio di
destinazione d’uso deve emergere chiaramente dal provvedimento amministrativo che
autorizza i lavori.

  L’Agenzia ha aggiunto che dal 1° luglio 2020 il Sismabonus non è fruibile perchè è stato
assorbito dal Superbonus, che ha elevato al 110% la percentuale di detrazione e ha
alleggerito i requisiti: la percentuale di detrazione è unica e non parametrata al
miglioramento sismico ottenuto. Non è quindi possibile scegliere quale agevolazione
richiedere.

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
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Abusi edilizi, come si calcola la tolleranza di cantiere
del 2%

edilportale.com/news/2021/05/normativa/abusi-edilizi-come-si-calcola-la-tolleranza-di-cantiere-del-
2_82624_15.html

12/05/2021 – Come si calcola la tolleranza di cantiere del 2% tra lo stato di fatto e il
progetto assentito? Lo ha spiegato il Tar Lazio, che con la sentenza 4413/2021 ha
fornito alcune delucidazioni sul concetto di unità immobiliare e unità edilizia.

Tolleranza di cantiere del 2%, il caso

I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro l’annullamento di una SCIA per difformità
rilevante nella costruzione.

Il proprietario dell’immobile, interessato alla realizzazione di alcuni interventi nel suo
appartamento, aveva obiettato che le difformità risalivano ai tempi dell’edificazione
dell’edificio e che la loro entità era minima. Le superfici irregolari ammontavano a 17,92
metri quadri ma a suo avviso erano inferiori al 2% della superficie dell’intero fabbricato.

Abusi edilizi, il calcolo della tolleranza di cantiere

Il Tar ha respinto il ricorso spiegando che, in base all’articolo 34 bis del Testo Unico
dell’edilizia (Dpr 380/2001) “il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità abitative

https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/abusi-edilizi-come-si-calcola-la-tolleranza-di-cantiere-del-2_82624_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/accordo/2021/4413/tar-lazio-calcolo-della-tolleranza-di-cantiere-del-2_18010.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
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non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste
nel titolo abilitativo”.

Questo significa, ha sottolineato il Tar, che la “tolleranza di cantiere” deve essere riferita
alle singole unità abitative, quindi a ciascun appartamento, e non all’intero edificio, come
invece sosteneva il proprietario.

  A detta dei giudici, nel caso esaminato, le irregolarità tollerate non potevano essere
superiori a 1,5 metri quadri. Una dimensione molto minore delle irregolarità riscontrate,
pari a 17,92 metri quadri, che costituiva il 2% non del singolo appartamento, ma
dell’intero edificio.
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Bonus ristrutturazione, quando passa al nuovo
proprietario?

edilportale.com/news/2021/05/normativa/bonus-ristrutturazione-quando-passa-al-nuovo-
proprietario_82604_15.html

12/05/2021 - La vendita di una quota di un immobile non determina il trasferimento del
diritto alla detrazione fiscale per lavori realizzati su quell’edificio, che avviene solo
quando viene ceduto l’intero immobile.

Ha risposto così l’Agenzia delle Entrate ad un contribuente che si appresta a
vendere il 50% dell’immobile sul quale sta usufruendo della detrazione del 50% per
una ristrutturazione edilizia fatta nel 2016 e che chiedeva se le rate residue di detrazione
spettassero all’acquirente.

L’Agenzia ha affermato che il trasferimento di una quota dell’immobile (e non del
100%) non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene
solo quando viene ceduto l’intero immobile. Pertanto, in tali circostanze l’utilizzo delle
rate residue rimane in capo al venditore.

  Soltanto in un caso - ha aggiunto - le detrazioni residue si trasmettono
all’acquirente, e semprechè nell’atto di compravendita non sia specificato
diversamente: quando, per effetto della cessione della quota, chi acquista diventa

https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/bonus-ristrutturazione-quando-passa-al-nuovo-proprietario_82604_15.html
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proprietario esclusivo dell’immobile.



12 maggio 2021

Dichiarazione redditi Superbonus 2021: ok per lavori
non ultimati e non comunicati all’Enea

ediltecnico.it/89588/dichiarazione-dei-redditi-superbonus

Home Bonus Edilizia Dichiarazione redditi Superbonus 2021: ok per lavori non ultimati e
non comunicati...
Nella dichiarazione 2021 si possono riportare le detrazioni per le spese 2020 per eco e
super ecobonus anche in caso di lavori non ultimati e non comunicati all’Enea, entro 90
giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Una data di riferimento per il Superbonus è
il 6 ottobre 2020.

Nella dichiarazione dei Redditi 2021 o
730/2021 si possono riportare le detrazioni
per i pagamenti effettuati nel 2020 per
l’ecobonus o il super ecobonus al 110%. La
possibilità sussiste anche in caso di lavori
non ultimati e non comunicati
all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei
lavori o dal collaudo.

Per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, c’è la possibilità di applicare il principio
di cassa, a prescindere da asseverazioni e comunicazione all’Enea, così come spiegato
nella Faq Enea 3.E, ex 28, del 25 gennaio 2021. Pertanto il bonus è applicabile per le
spese sostenute per interventi iniziati dopo il 5 ottobre 2020 e non ancora ultimati né resi
noti all’Enea.

Ma cosa c’entra la data del 6 ottobre 2020?

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

Per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, la possibilità sopra descritta, non è affatto ovvia.
Difatti, con il decreto requisiti tecnici del ministero dello Sviluppo economico del 6
agosto 2020 non è stata prevista alcuna norma che regolamenta, per lavori ancora
da terminare e in assenza di comunicazione all’Enea, i pagamenti effettuati nel 2020.

https://www.ediltecnico.it/89588/dichiarazione-dei-redditi-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/83584/superbonus-110-modello-730-entrate/
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html
https://www.ediltecnico.it/79979/superbonus-differenze-sconto-fattura-cessione-credito/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg


All’art. 12, comma 1, del decreto requisiti tecnici, viene precisato che le disposizioni e i
requisiti tecnici previsti sono validi per gli interventi la cui data di inizio lavori sia
successiva alla sua entrata in vigore, ovvero il 6 ottobre 2020.

Per gli interventi iniziati prima della data chiave, invece, sono valide le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico 19 febbraio 2007.

Leggi anche: Superbonus 110%, il nuovo modello 730

Dichiarazione dei redditi Superbonus: inizio lavori pre/post 6
ottobre 2020

Come comprovare la data di inizio lavori? Il comma 3 dell’art. 12, del decreto requisiti
tecnici, spiega che la data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data
di deposito in comune della relazione tecnica di progetto, che attesta la
rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e
dei relativi impianti termici (di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005).

Quindi come procedere nei due diversi casi?

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

Per i lavori dell’ecobonus iniziati prima del 6 ottobre 2020 (anche al 110% con spese
sostenute dal 1° luglio 2020) è possibile usufruire della detrazione spettante per le spese
sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono
ultimati, così come precisato all’ articolo 4, comma 1 quater, Dm Mef del 19 febbraio
2007.

>> Super Sismabonus e contributi per la ricostruzione sono cumulabili

La detrazione fiscale per le spese già sostenute può essere utilizzata, pur non essendo
ancora ultimati i lavori e pur non essendo completato l’iter con la comunicazione all’Enea
(risoluzione 11 luglio 2008, 295/E). Ciò è valido anche per quei lavori soggetti a eco e
super ecobonus iniziati dopo il 5 ottobre 2020.

>>>> Hai fretta di iniziare i lavori prima che “scada” il Superbonus? Usa questo
software per calcolare l’agevolazione e sbrigare le pratiche

Tale possibilità, tuttavia, non viene stabilita dal decreto requisiti del ministero dello
Sviluppo economico del 6 agosto 2020 che non prevede alcuna disciplina per i lavori a
cavallo d’anno.

È la Faq Enea 3.E, ex 28, del 25 gennaio 2021, a stabilire che in questi casi è valido 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,

https://www.ediltecnico.it/83584/superbonus-110-modello-730-entrate/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/89123/super-sismabonus-cumulabile-contributi-ricostruzione/
https://www.ediltecnico.it/84144/superbonus-110-software-calcolo-interventi/


indipendentemente dall’invio all’Enea della comunicazione, che è necessaria entro 90
giorni dalla fine dei lavori.

Non perderti: Fatture false Superbonus, si rischia la reclusione

Dichiarazione dei redditi Superbonus: se la fine lavori è nel 2021?

In questo caso la detrazione delle spese, può iniziare anche nel modello Redditi 2022
o 730/2022, relativi al 2021, così come le spese sostenute nel 2021.

Se la fine lavori è avvenuta nel 2020, la detrazione dei pagamenti del 2020 deve
iniziare nella dichiarazione relativa all’anno di pagamento, se si applica il criterio di cassa
dei soggetti Irpef.

Ti consigliamo

Superbonus 110%

Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore
Il Superbonus 110%, prorogato al 2022, continua a essere fonte di dubbi e criticità anche
in considerazione dei diversi interventi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate. Il
presente testo vuole essere uno strumento operativo per affrontare le questioni più
problematiche...

20,00 € 18,00 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it
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Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf

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

15,90 € 14,31 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

La cessione dei crediti

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

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

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=dichiarazione-dei-redditi-superbonus&utm_term=8891651075&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=dichiarazione-dei-redditi-superbonus&utm_term=8891651075&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=dichiarazione-dei-redditi-superbonus&utm_term=8891651075&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=dichiarazione-dei-redditi-superbonus&utm_term=8891643957&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=dichiarazione-dei-redditi-superbonus&utm_term=8891643957&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=dichiarazione-dei-redditi-superbonus&utm_term=8891643957&utm_content=inline_button


11 maggio 2021

Decreto Fondone PNRR: nuove risorse per Eco e
Sisma Bonus

ediltecnico.it/89620/decreto-fondone-pnrr-eco-sisma-bonus

Con il Fondo Complementare PNRR sono stanziate risorse che vanno ad integrare gli
interventi del Piano Nazionale, per oltre 30 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
È in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio
2021 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”.

Con il Fondo Complementare PNRR,
detto anche “fondone”, finanziato
attraverso lo scostamento pluriennale di
bilancio approvato nel Consiglio dei
ministri del 15 aprile 2021, sono stanziate risorse nazionali che vanno ad integrare gli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46
milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Nello specifico, il dl n. 59-2021 stabilisce la ripartizione del fondone da 30,6 miliardi
finalizzato ad integrare con risorse nazionali il PNRR. Le risorse sono destinate anche al
superbonus, alle opere infrastrutturali, passando per il piano Transizione 4.0.

A proposito di Superbonus, attraverso il decreto fondone PNRR oltre al rifinanziamento
del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027, sono previste nuove risorse per la
super agevolazione. Oltre 5 miliardi sono diretti al Piano Transizione 4.0, in aggiunta
agli oltre 13 miliardi già destinati ai crediti d’imposta dal Recovery, e fondi per l’alta
velocità Salerno-Reggio Calabria e Verona-Padova.

UTILE!! Stai lavorando come tecnico-asseveratore? Ti consigliamo la guida completa e
operativa Asseverazioni del tecnico per il Superbonus 110% , aggiornata ad
aprile 2021 con le note ENEA illustrate e commentate

Fondone complementare PNRR e recovery fund: che differenza
c’è?
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Il fondone complementare PNRR è una misura nazionale ma che segue il modello del
piano comunitario e sfrutta le semplificazioni procedurali previste dal Next Generation
EU.

La differenza tra i due sta negli obblighi di rendicontazione: per il fondone
complementare PNRR non è previsto nessun obbligo di rendicontazione a Bruxelles e in
casi particolari gli interventi potrebbero beneficiare di scadenze che vanno oltre
il 2026.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Dove sono destinate le risorse del fondo complementare?

Analizzando il piano nel dettaglio, le risorse nazionali del fondone complementare
saranno ripartite tra:

servizi digitali e cittadinanza digitale – Piattaforma PagoPA e App “IO”;
tecnologie satellitari ed economia spaziale;
riqualificazione edilizia residenziale pubblica;
interventi per le aree del terremoto;
Ecobonus e Sismabonus;
infrastrutture e mobilità sostenibili (rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi) per la
sostenibilità ambientale dei porti e il miglioramento dell’accessibilità e della
sicurezza delle strade;

>>> Conosci le missioni del PNRR legate a Superbonus e edilizia? Le spieghiamo qui

investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali e per
altri interventi in materia;
salute, ambiente e clima; ospedale sicuro e sostenibile; ecosistema innovativo della
salute;
case dei servizi di cittadinanza digitale; transizione 4.0; accordi per l’innovazione;
costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per
adulti e minori
contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo;
iniziative di ricerca per le tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e
assistenziale.

Il decreto introduce un incremento di 15.500 milioni di euro della dotazione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

Le risorse per Eco e Sisma Bonus

Sono di oltre 4,5 miliardi di euro, le risorse dedicate alla proroga del superbonus
110%. Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo > Scadenza Superbonus diversa per
edifici unifamiliari e condomini <
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Nello specifico, le risorse stanziate per Ecobonus e il Sismabonus fino al 110% sono
investimenti complementari alla strategia PNRR della Missione 2 – Rivoluzione verde e
transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli
edifici.

Non perderti: Super Sismabonus e contributi per la ricostruzione sono cumulabili

Le risorse per le infrastrutture e la mobilità sostenibile

Le risorse stanziate per le infrastrutture e la mobilità sostenibile  sono investimenti
complementari alla strategia PNRR della Missione 3 Infrastrutture per una mobilità
sostenibile – Componente 1 – Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0.

La misura è quella delle “Strade Sicure” che prevede:

l’implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo
da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) – 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 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 2026;
l’implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo
da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS) – 25 milioni di euro per l’anno
2021, 50 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l’anno 2026.

> SEI INTERESSATO ALLE  infrastrutture STRADALI E AUTOSTRADALI? Non
perdere Passaggi Sicuri 2021 <

Ti consigliamo

Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% - Libro

Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di), 2020,
Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici,
chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di
miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici
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nell’ambito delle...

20,00 € 19,00 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare la Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110%
da Amazon? La trovi qui

La sicurezza dei ponti stradali esistenti

Andrea Barocci, 2020, Maggioli Editore
L’approvazione ad aprile 2020 delle Linee Guida per la verifica e il monitoraggio dei ponti
stradali esistenti impegna le amministrazioni, gli enti gestori e i professionisti a fare un
balzo in avanti per il miglioramento del nostro patrimonio infrastrutturale. Un testo
all’avanguardia...

54,00 € 56,05 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare il volume La sicurezza dei ponti stradali esistenti da Amazon? La
trovi qui
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Pergola: Bonus verde e chiusura parziale, a quali
condizioni

ediltecnico.it/89566/pergola-bonus-verde

È possibile installare delle finestre scorrevoli sul perimetro di un pergolato, senza toccare
la parte superiore? E la fornitura e il montaggio di un pergola rientra nel Bonus verde?
Vediamo nel dettaglio

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Per definizione il pergolato viene
determinato dalla struttura
autoportante, composta di elementi
verticali e di sovrastanti elementi
orizzontali, atta a consentire il sostegno del
verde rampicante e utilizzata in spazi aperti
a fini di ombreggiamento. Non sono
ammesse coperture impermeabili.

Ma una pergola per come è costituita
permette di chiudere in maniera parziale
delle facciate? Inoltre, l’intervento rientra nel Bonus verde o in altre agevolazioni
fiscali? Vediamo nel dettaglio.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Pergole: impatto urbanistico della chiusura parziale

(In diretta con l’esperto del Sole 24 ore 10/ 05/ 2021)

“Ho una pergola regolarmente autorizzata. Posso installare delle finestre scorrevoli sul
perimetro, senza toccare la parte superiore che rimarrà aperta e sormontata da un telo
o da un rampicante?”

Sulla base della giurisprudenza amministrativa più recente, il pergolato è costituito per
sua natura da una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore, e realizzata
al fine di adornare terrazze e giardini fornendo un sostegno a piante rampicanti (
Consiglio di Stato, VI sezione sentenza 306 del 25 gennaio 2017). La chiusura su tre lati
prospettata nel caso in esame fa venire meno alla sua natura e comporta quindi la
trasformazione in un locale che ha un impatto da un punto di vista urbanistico, con un
nuovo volume e una nuova destinazione. L’intervento costituisce quindi un
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ampliamento del fabbricato cui accede, qualificabile come ristrutturazione
edilizia ( in questo caso si veda anche la sentenza 1268 del Tar Lombardia, Milano
sezione II, del 1 luglio 2020). Per questo motivo la risposta alla domanda è che non è
possibile installare delle finestre scorrevoli sul perimetro.

>> Ti può interessare anche: Autorizzazione per gazebo e pergola a fini commerciali <<

Bonus verde: le condizioni per agevolare il pergolato

(In diretta con l’esperto del Sole 24 ore 10/ 05/ 2021)

“La fornitura e il montaggio di un pergolato in legno, realizzato a supporto di una
copertura verde, rientra nel bonus omonimo? In caso negativo, si potrebbe fruire della
detrazione del 50% per le ristrutturazioni?”

>> leggi tutto quello che c’è da sapere sul Bonus verde <<

L’intervento descritto nel quesito può ricadere nel bonus verde ( articolo 1, commi da 12 a
15 della legge 205/2017 di Bilancio per il 2018) a condizione che attenga alla sistemazione
o alla risistemazione a verde di un’area esterna. La circolare 19/E/2020 precisa, infatti,
che sono agevolabili attraverso il bonus verde non solo gli acquisti di piante o di altro
materiale, ma anche le opere che si connettono alla realizzazione o al rinnovo delle aree
verdi, compresa la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Se,
invece, la struttura non è tanto funzionale al sostegno di una vera copertura a verde,
quanto configurabile come un’opera edile in sè, è necessario verificarne in concreto le
caratteristiche di costruzione. Infatti, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio
esistente, ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, può applicarsi a lavori di
manutenzione straordinaria, anche se tra questi non vanno compresi gli interventi
che non rappresentano un mero ripristino delle strutture preesistenti e che comportano
un aumento di volumi o di superfici utili.

>> Leggi anche: Bonus verde pagamenti: come vuoi, basta che sia tracciabile <<

Ti consigliamo

Progettare e costruire soppalchi, pensiline, parapetti e pergolati
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Agnese Urbinati - Davide Vandi, 2018, Maggioli Editore
Il volume offre uno strumento prezioso per comprendere e affrontare correttamente la
progettazione e la realizzazione di strutture particolari molto comuni: soppalchi,
pensiline, parapetti e pergolati. Da parte della committenza il desiderio di migliorare la
funzionalità e la bellezza...

24,00 € 21,60 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - e-
Book in pdf

Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore
Con la Legge di Bilancio 2021 i bonus e le agevolazioni per la casa cambiano con
importanti novità e altrettante conferme. L’eBook fornisce una guida pratica snella e
molto chiara sulle diverse opzioni a disposizione per effettuare spese e investimenti sugli
immobili in parte finanziati...

12,90 € 10,90 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it
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Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento
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Superbonus 110%: niente doppia conformità urbanistica senza
doppia conformità sismica! Cosa significa?
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/05/2021  1

La nuova sentenza del Tar Molise attiene al principio della doppia conformità sismica, senza sussistenza della quale non
può essere rilasciata una sanatoria edilizia comunale ex art.36 del Testo Unico Edilizia.

In realtà il principio era già stato fissato dalla Corte Costituzionale nel lontano 2013, ma tanti - forse troppi - lo ignorano (o
fanno finta di esserselo dimenticati?)

Doppia conformità urbanistica collegata alla doppia conformità sismica

Il rispetto delle norme vigenti allʼepoca dellʼabuso e allʼistanza di accertamento vale anche per le opere antisismiche. Per
cui, ipotizzando che si sia chiesto un accertamento di doppia conformità per beneficiare, ad esempio, del Superbonus
110%, se non c'era anche la doppia conformità sismica, non se ne fa niente.

Ciò che avete letto sopra si evince dal contenuto dell'importante sentenza 169/2021 del Tar Molise - per la cui
segnalazione si ringrazia l'Ing. Mauro Federici - dove si ribadisce ancora una volta un principio in realtà già fissato dalla
Corte Costituzionale (101/2013), quello della doppia conformità sismica senza la quale sussistenza e
contemporaneità, una sanatoria edilizia comunale ex art. 36 dpr 380/2001 non può essere rilasciata dal Comune.

Nello specifico si tratta - dal punto 10.1) - del caso di una sanatoria ex art. 36 cit. rilasciata, ma subordinata alla
presentazione della verifica sismica dell'abuso sanato presso l'ufficio regionale (cd. Genio civile).

Il "genio civile" adito rilasciava sull'opera abusiva in regime di art.36 cit. un parere condizionato ad esecuzione di vari
interventi strutturali conformanti. L'agente quindi tornava al Comune per richiedere il permesso ad eseguire gli interventi
strutturali conformanti di adeguamento sismico ordinati dal genio civile. Il Comune rilasciava il titolo aderendo alle richieste
del Genio civile.

Il Tar, nel punto sopracitato, afferma che la regolarità sismica afferisce, in genere, anche alla sanatoria ex art. 36, nel
senso che non sono ammissibili interventi di conformazione da eseguirsi per ottenere anche la sanatoria edilizia. Lo fa
richiamando la sentenza 101/2013 della Corte Costituzionale sulla c.d. "doppia conformità strutturale" che deve sussistere
per ottenersi la doppia conformità edilizia.

Viene quindi accolto il ricorso e annullata la sanatoria edilizia da eseguirsi con interventi di adeguamento sismico.

L'accertamento di conformità e la doppia conformità delle opere strutturali

Vediamo quindi di riepilogare le regole. Perché qui, il TAR Molise, di fatto conferma che il principio di doppia
conformità nelle istanza di sanatoria edilizia presentate ai sensi dellʼart. 36 DPR 380/01 si estende anche alle opere
strutturali e antisismiche.

Dagli atti di causa - si legge nella sentenza, che ovviamente alleghiamo in fondo - emerge chiaramente che lʼintervento
sanato con il permesso di costruire non fosse conforme alle norme tecniche
costruttive di cui al DM 14 gennaio 2008, cioè le 'vecchie' NTC - norme tecniche costruzioni (tantʼè che si è ravvisata la
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necessità di procedere ad interventi di messa in sicurezza sismica del fabbricato), con conseguente violazione dellʼart.36
del TUED, il quale subordina il rilascio della sanatoria alla condizione che lʼopera fosse conforme alle norme edilizie sia al
tempo della realizzazione dellʼintervento, sia a quello della richiesta dellʼaccertamento sanante.

Né può assumere rilievo la circostanza che una conformità alle norme antisismiche sia stata comunque conseguita, di fatto,
a seguito dellʼesecuzione degli interventi richiesti dalla Regione.

Il principio della doppia conformità di cui allʼart.36, infatti, non consente delle sanatorie sottoposte a condizioni di
modifica dellʼimmobile (cfr., tra le molte, Consiglio di Stato, sez. VI, 4 luglio 2014, n.3410, pronuncia la quale puntualizza
che "il rilascio di un permesso in sanatoria con prescrizioni, con le quali si subordina l'efficacia dell'accertamento alla
realizzazione di lavori che consentano di rendere il manufatto conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della
domanda o al momento della decisione, contraddice, innanzitutto sul piano logico, la rigida direttiva normativa poiché la
previsione di condizioni o prescrizioni smentisce qualsiasi asserzione circa la doppia conformità dell'opera, dimostrando
che tale conformità non sussiste se non attraverso l'esecuzione di modifiche ulteriori e postume rispetto alla stessa
presentazione della domanda di accertamento in sanatoria”).

Regolarità sismica del progetto e titolo edilizio in sanatoria

Nemmeno è persuasiva la linea argomentativa del Comune e del controinteressato che si richiama alla specificità della
disciplina regionale del Molise di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. n. 20 del 1996.

Le resistenti sottolineano, in sintesi, che le norme regionali subordinano solo lʼinizio dei lavori, e non anche il rilascio
del titolo edilizio, al c.d. deposito sismico, di tal ché la conformità del progetto di opera alle prescrizioni sismiche non
potrebbe considerarsi un presupposto per il rilascio del titolo edilizio: e, dunque, si sostiene, nemmeno del titolo in
sanatoria.

Ma - obietta il Tar - il titolo edilizio in sanatoria, proprio per la sua specifica natura, diversamente dal comune permesso di
costruire è senzʼaltro posteriore allʼinizio dei lavori, momento cui non può più
essere fatto rinvio. Sicché lʼautomatico parallelismo che le resistenti tentano dʼinstaurare tra i due titoli non si presenta
convincente.

L̓ impostazione delle resistenti appare, inoltre, incompatibile con la ratio della disciplina antisismica, la quale considera la
regolarità sismica del progetto (da intendersi come effettiva conformità del progetto alle prescrizioni tecniche di sicurezza
sismica) come un requisito indefettibile per la realizzazione delle opere e per lʼottenimento di un valido titolo edilizio, e
dunque anche ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art.36 vit.

Questa interpretazione trova conferma in una recente pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 101 del 2013) la quale,
dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento in materia, ha affermato dei principi di carattere generale che
risultano applicabili anche al caso di specie, questi:

“Se nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire,
sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche,
non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale lʼart. 36 del testo unico subordina il rilascio
dellʼaccertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi
nelle norme per lʼedilizia, sia al momento della realizzazione dellʼintervento che al momento di presentazione della
domanda di sanatoria;
(…) Deve pertanto ritenersi che lʼaccertamento del rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche è sempre un
presupposto necessario per conseguire il titolo che consente di edificare, al quale si riferisce il criterio della doppia
conformità”.

Il permesso di costruire senza verifica della normativa antisismica perde di efficacia

In ultimo, si evidenzia che il permesso di costruire, dato il mancato perfezionamento favorevole della verifica sostanziale
del rispetto della normativa antisismica (esito che il Comune aveva fatto oggetto di apposita condizione), avrebbe perso di
validità già ex se.

Da qui la dubbia permanenza di un interesse a ricorrere alla base del terzo profilo del secondo motivo del ricorso
introduttivo (v. supra, paragr. 8.2.3.), con cui il ricorrente poneva in discussione la legittimità della previsione di un siffatto
meccanismo condizionale.

LA SENTENZA DEL TAR MOLISE 169/2021 E LA SENTENZA DELLA CONSULTA 101/2013 SONO SCARICABILI IN
FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica
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LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

Allegato 1

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-molise-sentenza-169-2021.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=pronuncia_101_2013.pdf
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Veranda legittima se diventa una serra solare
Palombella Donato - Giurista d'Impresa, Autore de Il Sole 24 Ore  11/05/2021  17425

La serra solare può rappresentare una soluzione alternativa: permette di incrementare il
risparmio energetico e, parallelamente, crea spazio abitabile.

Ma cos'è una serra solare?

La serra solare rappresenta un semplice strumento per incrementare il risparmio energetico
dell'edificio e, sotto questo profilo, si sposa perfettamente con i bonus fiscali. In sostanza si
tratta di chiudere i balconi con ampie strutture vetrate che non si limitano a ridurre la dispersione
termica ma, addirittura, permettono ai raggi solari di penetrare all'interno del volume abitato
aumentando la temperatura ambientale praticamente a costo zero. Abbiamo anche un altro
fattore positivo: la “veranda – serra solare” costituisce una barriera contro i rumori provenienti
dallʼesterno per cui potrebbe essere utilizzata per combattere l'inquinamento acustico. Se la
nostra abitazione si affaccia su una strada trafficata, la veranda servirà ad abbattere i rumori del
traffico cittadino.

Cos'è una serra solare?

La serra solare è un ambiente realizzato per captare il calore derivante dell'irraggiamento solare
e trasmetterlo allʼinterno dellʼabitazione; per svolgere questa funzione, il manufatto deve essere
realizzato seguendo certi accorgimenti. In funzione delle diverse modalità con cui il calore si
trasferisce dalla serra all'ambiente abitato potremmo avere tre diverse tipologie di serra solare:

a. serra a guadagno diretto: in questo caso la serra costituisce una estensione della casa,
senza una separazione tra i due ambienti, per cui il guadagno termico si realizza allʼinterno
dello spazio abitato;
b. serra a scambio convettivo: il calore si trasferisce dalla serra all'ambiente abitato per
convenzione, attraverso dei condotti a ventilazione forzata;
c. serra a scambio radiante: la serra viene realizzata in modo da far raggiungere una
temperatura elevata alla parete di separazione con l'abitazione e lo scambio di calore
avviene per radiazione nell'ambiente adiacente.

Ovviamente sono possibili delle soluzioni costruttive miste che cercano di ottimizzare i consumi
di energia.

Se trasformiamo il balcone in cucina

La serra solare mira a ridurre il consumo energetico generando calore che si trasmette all'interno
dell'abitazione. Se nella veranda vengono alloggiati degli strumenti di cucina (fornelli, forni ecc.)
la quantità di calore generata dalla serra aumenta in quanto essa è determinata sommando il
calore generato dall'energia solare a quello sviluppato dalla combustione dei fornelli. In altre
parole, quello che potrebbe essere considerato un abuso (ovvero la trasformazione di un balcone
in un cucinino) si traduce, a ben vedere, in un “bonus” che legittima la realizzazione delle opere.

https://www.ingenio-web.it/autori/palombella-donato
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Cosa succede quando la serra è rivolta a nord

La serra solare, per immagazzinare calore, richiede una esposizione a mezzogiorno, ma non è
detto che essa non possa essere realizzata anche nelle pareti esposte a settentrione. In questo
caso, però, occorre cambiare prospettiva: non si parlerà più di serra solare utilizzata per
riscaldare la casa, bensì di “freschiera” con lo scopo di raffrescarla. Occorre partire dal
presupposto che lʼItalia è stretta e lunga per cui, nelle regioni meridionali il consumo energetico
viene determinato non tanto dalla necessità di riscaldare gli ambienti quanto da quella di
raffrescarli. In tale prospettiva una serra con esposizione a settentrione permette di tenere sotto
controllo le temperature estive che possono sfiorare anche i 40 gradi allʼombra.

La serra solare è un'opera pubblica

Uno degli aspetti più interessanti della serra solare è dato dalle norme di favore che ne
disciplinano la realizzazione.  Sotto il profilo urbanistico, la serra solare costituisce un “volume
tecnico” in quanto assolve a funzioni energetiche e, come tale, la sua realizzazione non
ininfluenza il calcolo delle cubature assentite. Ciò che più conta è la loro equiparazione agli
interventi diretti al risparmio energetico.  Ai sensi dell'art. 1 della legge 10/1991, tali opere sono
considerate di pubblico interesse, equiparate alle opere indifferibili ed urgenti la cui realizzazione
(ex art. 123 del D.P.R. 380/2001, derivato dall'art. 26 della legge 10/1991) non necessita neanche
del preventivo rilascio di un titolo abilitativo dei lavori ma, al massimo, di una semplice
comunicazione di inizio lavori.

L'art. 12 del D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011 (“attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30CE”) prevede un bonus volumetrico del 5% per gli interventi capaci di
assicurare un dato risparmio energetico.

https://24oreprofessionale.ilsole24ore.com/
https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici?iddoc=3109731#/showdoc/3109731/ex|art|123|D|P|R|380|2001?ref=pullsearch
https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici?iddoc=120708#/showdoc/120708/art|26|legge|10|1991?ref=pullsearch
https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici#/showmiller/1/1/187136
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Le norme cambiano in continuazione, le indicazioni non sono sempre chiare, le
sentenze spesso si sovrappongo ... e questo comporta l'esigenza di un
aggiornamento tecnico per i professionisti sempre più, specialistico e,
soprattutto, affidabile. GRUPPO 24 ORE e Ingenio hanno sviluppato una
partnership per essere ancora più vicini a queste esigenze. Grazie alla
collaborazione su Ingenio troverete una serie di news, approfondimenti tecnici,
strumenti e soluzioni specifiche per chi svolge la professione tecniche e ha
bisogno di un aggiornamento affidabile. A questo LINK la pagina dedicata a
questa collaborazione, con il sommario degli articoli pubblicati.

All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema
dell'ABUSIVISMO EDILIZIO, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più
frequenti a cura di Donato Palombella.

Attenzione alle norme regionali

Mai come in questo caso occorre prestare attenzione alle norme regionali ed ai regolamenti
edilizi comunali che potrebbero contenere delle deroghe alla normativa nazionale e, allo stesso
tempo, dei limiti alla realizzazione di serre solari e freschiere.

Alcune Regioni virtuose (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche. Piemonte, Puglia,
Toscana e Umbria) incentivano la realizzazione delle serre solari attraverso “bonus urbanistici”
che permettono di escludere i volumi generati dalla serra dal computo delle cubature assentite.
In questi casi, di norma, è necessario predisporre una relazione tecnica diretta a certificare il
guadagno energetico realizzato e perfezionare un apposito atto di vincolo di destinazione dʼuso.
A volte i regolamenti fissano anche la dimensioni massime realizzabili che vengono determinate
percentualmente rispetto alla superficie delle unità abitative realizzate.

https://www.ingenio-web.it/tag/24ore_superbonus_professionisti_costruzioni-normativa
https://www.ingenio-web.it/autori/palombella-donato


4/5

La serra firmata ENEA

Per comprendere quale possa essere lʼimpatto delle serre solari sullʼefficientamento energetico,
è opportuno prendere spunto da un recente progetto dellʼENEA che ha pensato ad una serra
bioclimatica dotata di un orto idroponico. Si tratta di una serra di tipo convettivo; lʼambiente
abitato è separato dalla serra da una finestra che dʼinverno viene aperta convogliando lʼaria calda
allʼinterno dellʼabitazione. Secondo lʼENEA questo manufatto riduce del 10% i consumi del
riscaldamento! Occorre evidenziare che la serra bioclimatica ENEA prevede la realizzazione di
uno spazio abitabile al servizio della casa in termini di relax e di "agricoltura domestica" in quanto
si prevede di realizzare al suo interno un piccolo orto idroponico casalingo capace di ridurre
le emissioni di CO2  e favorire il raffrescamento dello spazio abitato nei periodi estivi. A questo
proposito, i ricercatori ENEA stanno individuando le piante con la maggiore traspirazione per
favorire la riduzione della spesa energetica per la climatizzazione estiva. Abbiamo un ulteriore
elemento da non sottovalutare: lʼENEA punta a verificare lʼopportunità di realizzare queste serre
sul lato nord della casa per aumentare lʼisolamento termico dell'appartamento nei periodi
invernali.

Concludendo, è possibile trasformare un balcone in veranda?

Al quesito non è possibile fornire una risposta univoca essendo necessario valutare il singolo
intervento per verificarne lʼimpatto sul rendimento energetico dellʼedificio e la possibilità di
applicare leggi regionali e dei regolamenti locali più favorevoli. Nel caso in cui la veranda possa
essere qualificata come una serra solare potrebbe godere di una serie di benefici previsti dalla
normativa di settore.

https://24oreprofessionale.ilsole24ore.com/prodotti/smart24-tecnici/
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Per approfondire:

Nella piattaforma Smart 24 Tecnici la sezione dedicata alla normativa, alla
giurisprudenza e  agli approfondimenti in tema di abusivismo edilizio.

Lo speciale:

ABUSIVISMO EDILIZIO
Guida all'abusivismo edilizio, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più
frequenti

A cura di Donato Palombella

Piano Editoriale dello Speciale
Ordine di demolizione: la sanzione scatta dallʼultima notifica
L̓ intervento abusivo può godere dei bonus?
Doppia sanzione per la veranda abusiva?
Veranda legittima se diventa una serra solare
Stabilito quando la veranda non è abusiva
Il nuovo regime urbanistico non “sana” gli abusi precedenti

http://www.smart24tecnici.ilsole24ore.com/
http://www.smart24tecnici.ilsole24ore.com/
https://www.ingenio-web.it/30484-ordine-di-demolizione-la-sanzione-scatta-dallultima-notifica
https://www.ingenio-web.it/30562-lintervento-abusivo-puo-godere-dei-bonus
https://www.ingenio-web.it/30628-doppia-sanzione-per-la-veranda-abusiva
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SuperSismabonus Acquisti: la demo-ricostruzione deve portare
nella categoria giusta
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/05/2021  2

Agenzia delle Entrate: gli interventi indicati dall'art. 16 del DL 63/2013 sono ammessi al Superbonus 110% solo se, nel
provvedimento amministrativo che autorizza l'esecuzione degli interventi, risulti chiaramente il cambio di destinazione
d'uso dell'edificio in origine non abitativo

Demolizione e ricostruzione con vendita: i paletti per il Sismabonus Acquisti

L'Agenzia delle Entrate torna sul Sismabonus Acquisti (ex art.16, comma 1-septies, DL 63/2013), 'migliorabile' in
Superbonus 110% (art.119 del Dl “Rilancio”), fornendo delucidazioni a un'impresa di costruzioni di edifici residenziali e
non residenziali che nel 2019 ha acquistato due immobili, situati in zona sismica 3, originariamente censiti in categoria
A/1 e, avendo ricevuto dai precedenti proprietari un permesso di costruire per la realizzazione di dodici alloggi, ha già
provveduto al pagamento della prima rata degli oneri di urbanizzazione.

Vediamo, prima di tutto, di riepilogare le regole:

Sismabonus Acquisti 'classico': gli interventi antisismici di cui al comma 1-quater dell'art. 16, realizzati nei
comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'OPCM 3519 del 2006, da parte di
imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo
scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente (ove le norme
urbanistiche vigenti consentano tale aumento), consentono agli acquirenti delle unità immobiliari di beneficiare di
una detrazione fiscale del 75% o dell'85% a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o
di due classi;
SuperSismabonus Acquisti: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, spetta la detrazione maggiorata del 110%
se gli acquirenti delle unità immobiliari sono quelli delineati dal comma 9 dell'art. 119 del DL 34/2020. NB - Circa la
possibilità per gli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti, originariamente identificati con la
categoria catastale A/1, di fruire del Superbonus, il comma 15-bis dellʼart.119 esclude dalla maxi-detrazione le
unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Per effetto di tale disposizione gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti non potranno beneficiare
del Superbonus nel caso in cui le unità immobiliari oggetto degli interventi appartengono alla categoria catastale
A/1.

Il catasto vincolante

La società intende demolire e ricostruire gli edifici con variazione volumetrica rispetto all'esistente, per ridurne di due
classi il rischio sismico e successivamente vendere gli immobili che, al termine dei lavori, verranno iscritti in Catasto
“presumibilmente” in categoria A/2 o in ogni caso, in una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9.

Si chiede se gli acquirenti delle nuove unità immobiliari possono beneficiare del SuperSismabonus o, in alternativa,
del Sismabonus acquisti.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Le Entrate ricordano che in risposta a una faq è stato chiarito che, in linea con la prassi in tema di detrazioni per
interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, sono ammessi al Superbonus - che non
costituisce una "nuova" agevolazione - 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 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 condizioni e gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

Nel caso in esame, gli acquirenti possono fruire della detrazione Sismabonus di cui al comma 1-septies dell'articolo 16
del DL 63/2013, a condizione che le nuove unità immobiliari apparterranno a una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9,
fermi restando tutti i requisiti previsti dall'art. 119 DL Rilancio e con la conseguenza che se censiti in categoria diversa la
detrazione indicata (comma 1-septies, art. 16 DL 63/2013) risulta spettante anche perché assorbita da quella maggiore
a far data dall'1/7/2020 (Consiglio del lavori pubblici, parere 2/02/2021).

LA RISPOSTA 318/2021 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Per avere una guida ordinata su SUPERBONUS, ECOBONUS,
SISMABONUS

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

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

Allegato

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=agenzia-entrate-risposta-318-2021.pdf
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Terzo condono edilizio: niente sanatoria per le nuove costruzioni ad
uso commerciale
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/05/2021  2

In una recente sentenza, Palazzo Spada chiarisce i limiti di applicabilità del condono edilizio previsto dal decreto-legge n.
269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003.

Si tratta di una legge che, come le due precedenti (primo e secondo condono) a determinate condizioni hanno concesso la
sanatoria edilizia di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo.

Il caso

La sentenza 3342/2021 del 26 aprile scorso fa riferimento ad un ricorso - dinanzi al Tar Bari - avverso un provvedimento del
dirigente dellʼufficio tecnico comunale con cui è stata rigettata la sua istanza di sanatoria edilizia avente ad oggetto una
nuova costruzione destinata ad attività commerciale su un terreno di proprietà.

In particolare, lʼinteressato ha rappresentato di aver edificato sul proprio suolo due immobili adiacenti e comunicanti e di
aver ottenuto, in data 14 ottobre 2005, per un immobile il permesso di costruire in sanatoria con cambio di destinazione
dʼuso, da residenziale a commerciale, e di aver chiesto, per lʼaltro, adibito a deposito, la su citata domanda sanatoria del 31
marzo 2004, respinta dal Comune con il provvedimento amministrativo impugnato, preceduto da un preavviso di rigetto,
richiamando lʼart. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003, secondo cui le
disposizioni sulla sanatoria si applicano alle sole nuove costruzioni residenziali, con conseguente insanabilità delle nuove
costruzioni ad uso commerciale.

Terzo condono edilizio: i limiti

L̓appellante ha lamentato la violazione da parte del TAR dellʼart. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269/2003 convertito
in legge n. 326/2003 (cd. Terzo condono edilizio).

La doglianza è infondata, in quanto è del tutto corretta lʼinterpretazione fornita dal collegio di primo grado circa la latitudine
operativa dellʼart. 32, comma 25 cit., il quale dispone che «Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dallʼarticolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che
risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per
cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette
disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni
residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la
nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi».

La giurisprudenza amministrativa, allʼesito di unʼinterpretazione letterale, logica e sistematica della suddetta disposizione
ha precisato che il condono edilizio previsto ai sensi dallʼart. 32 cit. si applica unicamente in presenza di nuove
costruzioni che abbiano destinazione residenziale, non essendo ammissibile, tra lʼaltro, in presenza di una normativa
eccezionale, postulare una sua interpretazione analogica (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 12 dicembre 2012, n.
6381).

Orbene, il Collegio reputa di non doversi discostare da tale approdo ermeneutico, rispettoso della lettera legislativa che
riferisce la norma condonistica – e dunque di carattere eccezionale – alle «nuove costruzioni residenziali», escludendo,
per tal via, a contrario le nuove costruzioni non residenziali, come quella a carattere commerciale pacificamente
realizzata dallʼappellante.

In proposito va recisamente esclusa qualsiasi interpretazione di tipo estensivo e a fortiori di tipo analogico, sia in quanto si
verte in materia di condono, che è istituto paradigmaticamente e strutturalmente eccezionale, con conseguente
applicazione del canone ermeneutico recato dallʼart. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, sia in quanto
la voluntas legis è evidentemente nel senso di escludere i nuovi edifici non residenziali, atteso che lʼampliamento di
precedenti manufatti il legislatore non ha fatto distinzioni tra tipi di immobili, mentre ha espressamente ristretto lʼarea della
condonabilità per le nuove costruzioni.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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E la circolare del MIT?

Si lamenta, inoltre, la violazione della circolare del MIT n. 2699/05, che avrebbe affermato la condonabilità, ai sensi del
citato art. 32, comma 25, delle nuove costruzioni con destinazione dʼuso non residenziale, anche oltre i limiti volumetrici
previsti per i manufatti residenziali.

Al riguardo si osserva che le circolari non sono fonti del diritto e non vincolato gli organi giurisdizionali; esse possono
avere rilievo soltanto nel concreto accertamento del vizio dellʼeccesso di potere, che nel caso di specie è del tutto
irrilevante, essendo il provvedimento amministrativo di rigetto totalmente conforme al quadro ordinamentale.

Sul tema la giurisprudenza ha reiteratamente e univocamente sottolineato che le circolari ministeriali non costituiscono
fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa amministrazione che le ha
emanate (cfr. Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 settembre 2020, n. 20819, e Corte di cassazione, sezioni
unite, sentenza 2 novembre 2007, n. 23031) e a fortiori per unʼamministrazione diversa da quella emanante, come nel caso
di specie; è stato altresì evidenziato che «Le circolari amministrative non hanno valore normativo o provvedimentale e non
assumono carattere vincolante per i soggetti destinatari dei relativi atti applicativi, che non hanno lʼonere di impugnarle, ma
possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che detti atti sono illegittimi perché scaturiscono da
una circolare illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata; ne discende, a fortiori, che una circolare amministrativa
contra legem può essere disapplicata anche dʼufficio dal giudice investito dellʼimpugnazione dellʼatto che ne fa
applicazione, anche in assenza di richiesta delle parti» (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 28 gennaio 2016, n. 310; in
termini identici anche Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4 dicembre 2017, n. 5664; in tal senso cfr. inoltre, ex aliis,
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 17 aprile 2018, n. 2284, 8 gennaio 2016, n. 30, Consiglio di Stato, sezione V,
sentenza 29 novembre 2013, n. 5714).

Posto che «le circolari non hanno carattere vincolante per lʼinterprete, fungendo da mero indirizzo per le amministrazioni
chiamate ad applicare la normativa primaria» (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 agosto 2014, n. 4196), il palese
contrasto della circolare richiamata dallʼappellante e la chiara lettera della legge (il cui ambito di applicazione è stato
vagliato nel precedente paragrafo) non può che comportare lʼirrilevanza della prima ai fini del decisum giurisdizionale.

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

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-3342-2021.pdf
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21 città europee si uniscono per guidare la riqualificazione degli
edifici e raggiungere gli obiettivi climatici
GBC - Green Building Council Italia -  11/05/2021  3

Grazie al progetto europeo Build Upon², le 21 città testeranno un insieme di indicatori per la misurazione dei benefici
sistemici derivanti dalla riqualificazione degli edifici.

Come annunciato dalla rete regionale europea di WorldGBC, all'iniziativa finanziata dall'Unione Europea partecipano
anche le capitali Madrid, Roma e Zagabria.

Le 21 città lavoreranno con i Green Building Council (GBC) nazionali ed i partner di progetto BPIE e Climate Alliance,
per sviluppare e implementare un Framework che consenta loro di monitorare e misurare un'ampia gamma di
benefici derivanti dalla riqualificazione degli edifici e volti a supportare la lotta al cambiamento climatico:
dall'efficienza energetica, alla lotta alla povertà energetica fino alla creazione di posti di lavoro.

Cos'è il progetto BUILD UPON²

Il progetto BUILD UPON² finanziato dal programma europeo Horizon 2020, consente alle città di tutta Europa di
unire le forze con i governi nazionali e l'industria per decarbonizzare il parco immobiliare esistente entro il 2050.

BUILD UPON² sta lavorando con otto città pilota e 21 "città follower" per individuare strategie e soluzioni per
conseguire gli obiettivi della Renovation Wave della Commissione Europea.

L'obiettivo principale è sviluppare e testare un "framework di indicatori sulla riqualificazione che abbia
un impatto su più livelli di governo", lo schema sarà utilizzato per monitorare e segnalare i molteplici benefici
ottenuti dalla riqualificazione degli edifici.

Il Framework presenta una serie unica di milestone e indicatori di progresso misurabili per supportare le strategie di
riqualificazione della città, tra cui: riduzione delle emissioni, aumento dell'occupazione e miglioramento della salute.

Acquisendo i dati a livello locale, il Framework collega la riqualificazione alle politiche e ai processi decisionali a
livello nazionale, veicolando maggiori investimenti verso programmi di rigenerazione urbana e consentendo
alle iniziative e buone pratiche di essere migliorate e utilizzate a larga scala.

https://www.ingenio-web.it/autori/GBC-Italia
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Uno strumento per raggiungere gli obiettivi della Renovation Wave

A oggi, in totale, sono ventinove le città che stanno utilizzando il Framework BUILD UPON², in questo modo, le città
partecipanti possono fare la loro parte nel raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica, previsto dal Green
Deal europeo entro il 2050.

Attraverso il monitoraggio dei benefici ambientali, sociali ed economici della riqualificazione, questa rete di governi
locali può dimostrare lʼimpatto delle migliori pratiche, alimentando così le strategie nazionali di
riqualificazione a lungo termine, obbligatorie per tutti gli Stati membri dellʼUE.

Le città coinvolte in BUILD UPON² sono le più recenti rappresentanti di una crescente tendenza che vede le autorità
locali assumere un ruolo di leadership sul cambiamento climatico, spesso con maggiori ambizioni rispetto ai
rispettivi governi nazionali. In vista del vertice sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite COP26, previsto a
Novembre 2021, dove BUILD UPON² sarà presentato durante la Giornata delle Città e dell'Ambiente
Costruito co-convocata dal WorldGBC, questa audace dichiarazione di intenti dei governi locali europei contribuirà
ad aumentare la pressione sui leader mondiali per intraprendere un'azione decisiva verso il cambiamento climatico.

Un sistema di valutazione per ottimizzare i programmi di riqualificazione

«Portare tutti i nostri edifici verso lʼazzeramento delle emissioni climalteranti è fondamentale affinché l'UE raggiunga
il suo obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 - ha dichiarato Stephen Richardson, Direttore del Network
Europeo Regionale, World Green Building Council - la riqualificazione degli edifici porta con sé benefici più ampi,
come la capacità di affrontare il problema della povertà energetica, stimolare le economie locali e creare posti di
lavoro, che costituiscono anche un nodo cruciale della ripresa dalla pandemia del COVID-19».

«Il progetto BUILD UPON² evidenzia che, partendo dal livello locale, le città possono assumere il ruolo di
acceleratori della Renovation Wave - ha aggiunto - il Framework di indicatori che i GBC, i partner del progetto e le
città stanno sviluppando, è uno strumento che può aiutare le città e le autorità locali a monitorare e ottimizzare i
loro programmi di riqualificazione e raggiungere così gli obiettivi climatici europei. I dati che le città stanno
raccogliendo con gli indicatori di BUILD UPON² sono in grado di dimostrare la sostenibilità economica della
riqualificazione facilitando lʼaccesso a maggiori finanziamenti per la riqualificazione. È davvero emozionante che,
questo mese, altre 21 città in tutta Europa si siano unite al movimento BUILD UPON². Il loro coinvolgimento
contribuirà a rendere il Framework una risorsa inestimabile per realizzare la Renovation Wave e il Green Deal
dell'UE».

Michela Tiboni, Assessore all'Urbanistica e alla Programmazione per lo Sviluppo Sostenibile di Brescia ha
commentato:

«La Città di Brescia sta sviluppando una strategia di transizione climatica per il suo territorio, anche attraverso il
coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder in un percorso di dialogo per individuare, tra l'altro, barriere e
soluzioni per la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli edifici privati».

«Prendere parte al progetto BUILD UPON² rappresenta un'opportunità importante per applicare un sistema di
valutazione degli impatti sociali, economici e ambientali degli interventi di riqualificazione, testato da numerose città
europee che stanno condividendo la loro esperienza con il network del progetto».

Carolina Andreu, Assessore all'Edilizia del Comune di Saragozza ha detto:

«La città di Saragozza ha stabilito che la riqualificazione energetica è una delle sue priorità, identificata nell'ECAZ
3.0 (Zaragoza Climate Change, Air Quality and Health Strategy Horizon 2030) come la prima delle quattro linee di
azione che devono essere implementate in relazione alla crisi climatica, al miglioramento della qualità dell'aria e alla
protezione e promozione della salute delle persone e della comunità. A tal fine, l'Amministrazione Comunale ha
aumentato, negli ultimi due anni, il budget comunale per la promozione della riqualificazione di oltre l'80%».

«La partecipazione al progetto BUILD UPON² è essenziale per avere un framework di valutazione concordato e
applicabile da tutte le città europee per determinare gli impatti sociali, economici e ambientali della riqualificazione
degli edifici. Questo ci consentirà di essere trasparenti nel comunicare la conformità della città ai suoi impegni
climatici e migliorare così i nostri strumenti».

Il progetto BUIL UPON²: le città partecipanti e i prossimi step

https://www.ingenio-web.it/30523-un-anno-ricco-di-eventi-il-percorso-verso-cop26-con-gbc-italia
https://www.worldgbc.org/our-renovation-strategy-framework
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Le 21 città di BUILD UPON² parteciperanno a seminari di formazione sul Framework organizzati dai rispettivi Green
Building Council nazionali e Climate Alliance. Le città impareranno a utilizzare il Framework BUILD UPON²
per raccogliere i dati sull'impatto dei loro progetti di riqualificazione.

In un contesto in cui molte città hanno sviluppato piani decennali per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), diverse
realtà coinvolte nel progetto, inclusa Padova in Italia, stanno lavorando per integrare il Framework del progetto nei
loro piani climatici come un modo per misurare i loro progressi rispetto agli obiettivi di riqualificazione del costruito.

Le seguenti città pilota sono state le prime ad aderire al progetto BUILD UPON2 insieme ai Green Building Councils
e hanno contribuito a sviluppare il Framework di indicatori:

Città di Velika Gorica, Croazia
Città di Budaörs, Ungheria
Città di Dublino, Irlanda
Città di Padova, Italia
Città di Rybnik, Polonia
Città di Valladolid, Spagna
Città di Eskişehir, Turchia
Città di Leeds, Regno Unito

Le nuove città che aderiscono al progetto sono:

Croazia : città di Zagabria, Città di Sveti Ivan Zelina, Città di Karlovac;
Irlanda:  Consiglio della contea di Kilkenny, Consiglio della contea di Dun Laoghaire Rathdown, Consiglio della
città di Cork, Consiglio della contea di Laois;
Italia:  Comune di Brescia, Comune di Pesaro, Comune di Roma;
Polonia : Ruda Slaska, Gliwice, Siemianowice Slaskie;
Spagna:  Saragozza, Madrid, Sestao;
Turchia : Sakarya, Gaziantep, Bursa, İzmir;
UK : Cambridge Council, Hammersmith & Fulham (quartiere di Londra)

Unisciti a BUILD UPON²

Il progetto BUILD UPON² invita le città a prendere parte al lavoro sulle strategie di riqualificazione e vorrebbe avere
più informazioni sulle iniziative di riqualificazione di grande impatto della tua città per promuoverle sulla scena
europea.

Leggi di più sul progetto BUILD UPON² e mettiti in contatto con il team

Per maggiori informazioni contattare:

Miles Rowland Communications and PR Coordinator, BUILD UPON²

 mrowland@worldgbc.org

+44 (0) 7903119773

Chi è il World Green Building Council

Il World Green Building Council (WorldGBC) favorisce l'adozione di edifici sostenibili per tutti, ovunque. Il WorldGBC
è una rete operativa a livello globale composta da 70 Green Building Council in tutto il mondo, che intende
trasformare il settore dell'edilizia e delle costruzioni in tre aree strategiche: azione per il clima, salute e benessere,
risorse e circolarità. In qualità di membri dell'UN Global Compact, WorldGBC lavora con aziende, organizzazioni e

https://www.worldgbc.org/bu2-cities-series-padova
https://www.worldgbc.org/build-upon2-project
mailto:%E2%80%A8mrowland@worldgbc.org
https://www.worldgbc.org/
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governi per guidare il raggiungimento degli Accordi di Parigi e degli obiettivi delle Nazioni Unite per lo sviluppo
sostenibile (SDG). Attraverso un approccio sistemico al cambiamento, la nostra rete sta guidando il settore verso un
ambiente costruito a zero emissioni di carbonio, sano, equo e resiliente.

Chi è Green Building Council Italia

Green Building Council Italia (GBC Italia) è unʼassociazione senza scopo di lucro cui aderiscono le più competitive
imprese e le più qualificate associazioni e comunità professionali italiane operanti nel segmento dellʼedilizia
sostenibile. GBC Italia fa parte del World GBC, una rete di GBC nazionali presenti in più di 70 paesi, che rappresenta
la più grande organizzazione internazionale al mondo attiva per il mercato delle costruzioni sostenibili. GBC Italia
promuove un processo di trasformazione del mercato edile italiano attraverso la promozione del sistema di
certificazione di terza parte e dei propri protocolli di certificazione (i sistemi GBC) espressamente sviluppati per le
specificità del mercato italiano, i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di edifici
salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale contenuto.

Leggi anche:

Come applicare i protocolli GBC agli edifici

Quali sono e come si applicano i protocolli di sostenibilità energetico-ambientale sviluppati da Green
Building Council Italia? Quali sono gli step da seguire per certificare un edificio e come funziona il
sistema di valutazione? Ma soprattutto, quali vantaggi comporta usare questi strumenti?

>>> L'ARTICOLO

https://www.gbcitalia.org/
https://www.ingenio-web.it/29859-come-applicare-i-protocolli-gbc-agli-edifici


1/2

Martedì 11 Maggio 2021

Sostegni bis e contributi a fondo perduto, il nodo del
calo del fatturato
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Sostegni bis e contributi a fondo perduto, il nodo del calo del fatturato
Tra le novità che potrebbero emergere, il conguaglio a fine anno secondo il criterio
dell’utile di bilancio. Più complesso invece superare la questione della cessione dei crediti
d’imposta 4.0
di Franco Metta

Come il maxi-emendamento al D.L.
Sostegni di marzo (in fase di
conversione) ha deluso quanti si
aspettavano la cessione dei crediti
d’imposta derivanti da investimenti in
Transizione 4.0., così la prima bozza
del D.L. Sostegni bis ha deluso quanti
si aspettavano una modifica nel
criterio per l’accesso al contributo a
fondo perduto, ovvero sul bilancio
(Mol) e non sulla perdita di fatturato. 

Ne è fermamente convinto il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti,
che in Parlamento aveva sollevato l’esigenza di superare il criterio del calo di fatturato
per arrivare a quello degli utili perso dalle aziende in pandemia. Secondo quanto riportato
dal Sole 24 Ore si sarebbe vicini a trovare una soluzione per soddisfare, forse, entrambe
le esigenze già con il varo del prossimo decreto Sostegni bis.  

Da un lato sarebbe previsto il calcolo degli utili a fine anno, con relativo conguaglio, che
terrà conto di quanto già ricevuto come contributi a fondo perduto ed eventuali riduzioni
dei costi fissi.  Dall’altro si sta provando a far rientrare in gioco la cessione dei crediti
d’imposta derivanti da investimenti in Transizione 4.0, bocciati dalla ragioneria generale.
In questo caso è il M5S a spingere sull’acceleratore, sostenuto dal mondo delle imprese,
che vedono nello strumento anche una garanzia di liquidità, in un momento delicato per
la ripresa.  

L’operazione d'altronde vale circa 24 miliardi, e gli uffici tecnici del Mef e di Eurostat sono
al lavoro per sbrogliare la matassa. Il problema all’origine dello stop nasce dal fatto che i
crediti di imposta “non pagabili” sono classificati dal SEC2010 (il Sistema europeo dei
conti nazionali e regionali) diversamente da quelli pagabili. Questi ultimi sono considerati
“fin dal momento della loro cessione e indipendentemente dal loro effettivo utilizzo” una
maggiore spesa per il bilancio dello Stato, mentre i crediti di imposta “non pagabili”
sono sottoposti a “una condizione sospensiva che ne rende incerta la possibilità di

https://www.casaeclima.com/ar_44756__Sostegni-bis-e-contributi-a-fondo-perduto-il-nodo-del-calo-del-fatturato.html
https://www.casaeclima.com/ar_44712__Cessione-dei-crediti--4.0-bocciata-dalla-Ragioneria-dello-Stato-.html
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utilizzo da parte del beneficiario” e quindi sono classificati come minori entrate al
momento dell’utilizzo nel corso del tempo.

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Riforma istituti tecnici superiori, 1,5
miliardi nel PNRR
Per riorganizzare il sistema degli ITS sono già cinque le proposte 
di legge presentate in Commissione Cultura della Camera da 
diversi partiti
Martedì 11 Maggio 2021

S

di Franco Metta

econdo l’annuale rapporto di monitoraggio
dell’Inapp (IN ALLEGATO) l’Istruzione e
formazione professionale (IeFp) registra su
tutto il territorio nazionale 288.065 iscritti
nell'anno 2018/19, in calo del 6,8% rispetto

all'anno precedente. E anche i primi dati
disponibili per il 2019/20 evidenziano una
diminuzione: 37.871 ragazzi in meno, pari a -13%
di iscritti in un solo anno. Continua invece la
crescita del sistema duale, i cui percorsi con un
minimo di 400 ore in azienda registravano 31.459 iscritti nel 2018/19, saliti a 37.866
allievi nell'anno formativo 2019/20, con un incremento di +6.407 allievi.

Alla luce di questi dati non è dunque un caso se uno degli obiettivi del ministro
dell'Istruzione Patrizio Bianchi sia proprio quello di aumentare il numero di studenti
iscritti agli istituti tecnici superiori (ITS) dopo il diploma di scuola superiore.

Sempre per lo stesso motivo è in atto un’azione culturale per far conoscere questi
percorsi formativi professionalizzanti alternativi all'Università, su cui punta molto anche il
PNRR stanziando in merito 1,5 miliardi di euro.

Per riorganizzare il sistema degli ITS sono già cinque le proposte di legge
presentate in Commissione Cultura della Camera da diversi partiti. Le proposte vanno
dalla trasformazione in fondazione smart academy per raccordare meglio i percorsi con
il mondo produttivo e potenziarne la presenza sul territorio nell'ambito dei settori
tecnologici innovativi, fino a contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca per le
aziende Industria 4.0 e sui percorsi brevi di formazione continua per i lavoratori delle
imprese.

Nel frattempo, prima della riforma che trova tutti d’accordo, a stabilire requisiti
organizzativi di strutture e percorsi è intervenuto un decreto del Ministero dell’Istruzione,
di concerto con il MiSE, che fissa anche l'aggiornamento dei settori prioritari.

IN ALLEGATO, XVIII Rapporto di monitoraggio del sistema di Istruzione e Formazione
Professionale e dei percorsi in Duale nella IeFP a.f. 2018-19

https://www.printfriendly.com/
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PNRR, come saranno impiegati i 62 miliardi per le
infrastrutture
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PNRR, come saranno impiegati i 62 miliardi per le infrastrutture
700 km di ferrovia tra alta velocità e linee regionali, 216 km di linee tranviarie,
metropolitane e filobus: è la “cura del ferro” per favorire lo shift modale
di Franco Metta

All’interno del PNRR sono destinati
complessivamente 62 miliardi di euro in
interventi sulle infrastrutture, sulla mobilità
e sulla logistica sostenibili. Le premesse
alla base di questa decisione del Governo
si possono individuare nelle linee
programmatiche del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
(MIMS), dove si legge che:  

Le nostre infrastrutture devono essere
adeguate ai bisogni delle imprese e dei cittadini, soprattutto tenendo conto delle gravi
disuguaglianze sociali e territoriali che affliggono l’Italia, con una inaccettabile distanza
tra Nord e Sud, centri e periferie, città e aree interne e rurali. È necessario un
investimento straordinario per assicurare l’efficienza delle infrastrutture e la sicurezza dei
cittadini, per evitare che accadano disastri come quello del Ponte Morandi. I progetti sono
finanziati per 41 miliardi con le risorse europee del Next Generation EU (40,7 miliardi) e
con quelle del React EU (313 milioni), cui si aggiungono risorse nazionali per quasi 21
miliardi di euro, di cui 10,6 miliardi dal Fondo complementare e 10,3 miliardi dallo
scostamento di bilancio.  

Tra gli interventi principali, essenziale per favorire la transizione ecologica, vi è la “cura
del ferro” per agevolare lo shift modale, che secondo le stime permetterebbe di
abbattere 2,3 milioni di tonnellate annue di emissioni di CO2. In particolare, saranno
realizzati 700 chilometri di ferrovia tra sviluppo dell’alta velocità e linee regionali, 216
chilometri di nuove linee tranviarie, metropolitane e di filobus, oltre all’acquisto di nuovi
treni. Per migliorare la sostenibilità ambientale, inoltre, saranno acquistati 3.200 autobus
elettrici e a idrogeno per le aree urbane e 2.000 autobus a metano per il trasporto
extraurbano; sarà potenziata la sperimentazione dell’idrogeno per le ferrovie non
elettrificate (in Val Camonica e al Sud) e saranno realizzati 1.800 chilometri di ciclovie
turistiche e urbane.  

25 miliardi per l’alta velocità
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Per lo sviluppo delle linee ferroviarie ad alta velocità/alta capacità sono previsti 
investimenti per 25 miliardi, mentre 5,45 miliardi sono destinati al potenziamento delle reti 
regionali e l’elettrificazione, con una particolare attenzione al Mezzogiorno, e al 
miglioramento dei collegamenti ferroviari con porti e aeroporti.  

Nell’alta velocità/alta capacità ferroviaria gli interventi di maggior rilievo riguardano la 
realizzazione dei principali lotti funzionali della linea Salerno-Reggio Calabria (11,2 
miliardi), il completamento della Napoli-Bari (1,4 mld), ulteriori lotti funzionali della 
Palermo-Catania-Messina (1,4 mld). Per la Brescia-Padova sono previsti 
l’attraversamento di Vicenza e la progettazione definitiva del lotto da Vicenza a Padova 
(4,6 mld).  

Il PNRR – ha affermato il ministro Enrico Giovannini – è solo l’inizio di un processo che 
prevede investimenti senza precedenti per la costruzione e la riqualificazione di 
infrastrutture, per la mobilità sostenibile, per rafforzare le imprese e migliorare la qualità 
del lavoro e della vita delle persone, tutelando gli ecosistemi terrestri e marini. Pochi 
giorni fa, il ministro ha trasmesso ai Presidenti del Senato della Repubblica e della 
Camera dei Deputati la relazione finale (IN ALLEGATO) del Gruppo di lavoro tecnico 
avviato dal precedente esecutivo per valutare gli eventuali sviluppi del progetto del 
sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina. Il cerchio si chiude.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Infrastrutture sostenibile" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Lunedì 10 Maggio 2021

la risposta n. 320/2021 del 10 maggio dell'Agenzia delle
entrate

casaeclima.com/ar_44745__sismabonus-acquisti-superbonus-risposta-dieci-maggio-agenzia-delle-entrate.html

Sismabonus acquisti e superbonus: la risposta n. 320/2021 del 10 maggio dell'Agenzia
delle entrate
Chiarimenti circa la fruizione della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies
del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, come modificato dall'articolo 119, comma 4, del
Decreto Rilancio, in caso di demolizione operata da una società diversa da un'impresa di
costruzioni
La società ALFA istante, avente ad oggetto l'attività di costruzione di edifici di civile
abitazione e non, da destinare alla successiva commercializzazione a terzi, ha posto un
quesito circa la fruizione della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del
decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, come modificato dall'articolo 119, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, cosiddetto "sismabonus/acquisti”.

Nel caso di specie, non sussiste coincidenza fra il soggetto che ha provveduto a demolire
i preesistenti immobili e il proprietario dell'area oggetto di valorizzazione (di proprietà
della società XXX che non ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività di costruzione e/o
ristrutturazione bensì la «fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per
telecomunicazioni»).

L'istante chiede se l'agevolazione prevista dall'art. 16, comma 1-septies del decreto-
legge n. 63 del 2013 per gli acquirenti degli immobili (c.d. "Sisma Bonus acquisti") possa
essere riconosciuta anche in caso di intervento di demolizione e ricostruzione per le unità
abitative non ancora rogitate.
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LA RISPOSTA DELLE ENTRATE N. 320 DEL 10 MAGGIO 2021. “Come già 
evidenziato, con la risposta n. 213 del 14 luglio 2020 ai fini della detrazione di cui 
all'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, per quanto concerne il quesito dell'istante è stato 
già chiarito che 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 la società XXX qualificabile come 
impresa di costruzioni nel senso sopra rappresentato, si ritiene che gli acquirenti degli 
immobili oggetto degli interventi sopra menzionati non possano 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”.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Martedì 11 Maggio 2021

Fondo per la progettazione di fattibilità delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari: intesa in
Conferenza Unificata

casaeclima.com/ar_44753__fondo-progettazione-fattibilita-infrastrutture-insediamenti-prioritari-intesa-conferenza-
unificata.html

Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari:
intesa in Conferenza Unificata
Sancita l'intesa sullo schema di decreto con la ripartizione delle risorse per il triennio
2021-2023 del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle
infrastrutture già finanziate
La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie,
Mariastella Gelmini, ha sancito il 5 maggio scorso l'intesa, ai sensi dell’articolo 202,
comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici) e
della sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante la ripartizione delle risorse
per il triennio 2021-2023 del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle
infrastrutture già finanziate.

Sempre nella seduta del 5 maggio, la Conferenza Unificata ha sancito l'accordo sullo
schema di decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
recante le modalità di erogazione alle regioni delle risorse del Piano Strategico Nazionale
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della mobilità sostenibile (PSNMS) di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'economia e delle finanze n. 81 del 14 febbraio 2020. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
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Martedì 11 Maggio 2021

“Bene rinvio scadenze per professionisti con Covid-
19”

casaeclima.com/ar_44752__decreto-sostegni-stella-confprofessioni-bene-rinvio-scadenze-professionisti-
covid.html

Decreto Sostegni, Stella (Confprofessioni): “Bene rinvio scadenze per professionisti con
Covid-19”
“È il primo passo di un principio che non può limitarsi solo al Covid-19, ma dev’essere
garantito in tutti i casi in cui i professionisti siano colpiti da malattie gravi”
«La salute è diritto universale, riconosciuto dalla Costituzione, che finalmente si applica
anche ai liberi professionisti. L’emendamento al decreto sostegni che dà il via libera alla
sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti in capo al libero
professionista che contrae il Covid-19, è un atto dovuto della politica verso una categoria
di lavoratori, i liberi professionisti, che non si sono mai sottratti ai loro impegni durante la
pandemia».

Così il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, saluta con soddisfazione
l’emendamento approvato nei giorni scorsi dalle commissioni congiunte Bilancio e
Finanze del Senato, che accoglie le istanze della Confederazione che ha sempre
sostenuto il diritto dei professionisti “ad ammalarsi”, senza il timore di incappare in
sanzioni e inadempienze; ma anche il diritto alla salute economica di imprese e cittadini.

«La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero
professionista in caso di malattia o di infortunio rappresenta infatti una forma di garanzia
per il cliente nei confronti del fisco e della pubblica amministrazione» aggiunge Stella. «È
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il primo passo di un principio che non può limitarsi solo al Covid-19, ma dev’essere
garantito in tutti i casi in cui i professionisti siano colpiti da malattie gravi».

«La politica ha dato prova di sensibilità, ma l’obiettivo è quello di arrivare all’universalità
delle tutele» conclude Stella. «Non è più tollerabile che al professonista sia negato ciò
che ad altre categorie di lavoratori, pubblici e privati, viene giustamente riconosciuto. Il
diritto alla salute va garantito a tutti, a prescindere dalle modalità con cui svolgono
l’attività lavorativa».

Leggi anche: “Malattia Covid professionisti: approvato emendamento al decreto Sostegni” 

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

https://www.casaeclima.com/ar_44690__malattia-covid-professionisti-approvato-emendamento-decreto-sostegni.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/2

Martedì 11 Maggio 2021

Codice dei contratti, ANIE apprezza la scelta
dell’esecutivo di rafforzare il regime “speciale”
previsto dal Decreto Semplificazioni

casaeclima.com/ar_44751__codice-contratti-anie-apprezza-scelta-esecutivo-rafforzare-regime-speciale-decreto-
semplificazioni.html

Codice dei contratti, ANIE apprezza la scelta dell’esecutivo di rafforzare il regime
“speciale” previsto dal Decreto Semplificazioni
Per ANIE è necessario intervenire con misure di dettaglio senza sospendere
l’applicazione del Codice in quanto questa ultima scelta comporterebbe un inevitabile
blocco del mercato a causa delle incertezze che provocherebbe nelle stazioni appaltanti
Federazione ANIE – in rappresentanza dell’industria Elettrotecnica ed Elettronica Italiana,
di cui fanno parte i principali fornitori di tecnologie – apprezza la scelta dell’esecutivo di
intervenire in tempi brevi sul Codice Appalti con misure volte a rafforzare il regime
“speciale” previsto dal D.L. Semplificazioni.

Per ANIE infatti, 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 ritiene 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 (D.L. 76/2020) 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
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nell’ottica di un abbattimento del contenzioso.

“Un intervento di effettiva semplificazione 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” dice il Direttore Generale ANIE Maria Antonietta Portaluri “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".

Resta infine irrisolto 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, 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). 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Nuovo Codice appalti" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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il trasferimento di una quota dell’immobile non
determina un analogo trasferimento del diritto alla
detrazione
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Bonus ristrutturazioni: il trasferimento di una quota dell’immobile non determina un
analogo trasferimento del diritto alla detrazione
Agenzia delle entrate: il trasferimento del diritto alla detrazione avviene solo quando
viene ceduto l’intero immobile
Sto usufruendo della detrazione del 50% per una ristrutturazione edilizia fatta nel 2016
sull’abitazione di mia proprietà. Se vendo il 50% dell’immobile le rate residue di
detrazione spettano all’acquirente?

Risponde Fisco Oggi

No, il trasferimento di una quota dell’immobile (e non del 100%) non determina un
analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo quando viene ceduto
l’intero immobile. Pertanto, in tali circostanze l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al
venditore.

Soltanto in un caso le detrazioni residue si trasmettono all’acquirente, e sempre che
nell’atto di compravendita non sia specificato diversamente: quando, per effetto della
cessione della quota, chi acquista diventa proprietario esclusivo dell’immobile.
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Pannelli solari, è possibile installarli anche in aree
soggette a vincolo paesaggistico
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Pannelli solari, è possibile installarli anche in aree soggette a vincolo paesaggistico
Lo sancisce il Tar della Lombardia, secondo cui la presenza dei pannelli va intesa come
evoluzione di stile nella costruzioni di edifici. Vietati solo in aree esplicitamente
identificate dalle Regioni
di Franco Metta

Installare pannelli fotovoltaici anche in
aree soggette a vincolo paesaggistico è
possibile: a stabilirlo è il Tar della
Lombardia, con una sentenza (la 296/21)
destinata a fare scuola (IN ALLEGATO).
Il Tar accoglie così il ricorso di un
proprietario a cui era stata negata
l’autorizzazione paesaggistica per
l’impianto: secondo i giudici la presenza
dei pannelli non è percepita come un
elemento di disturbo dal punto di vista
estetico ma va intesa come semplice
evoluzione di stile nella costruzioni di edifici. 

Alla luce di questa sentenza il fotovoltaico resta però proibito nelle cosiddette ”aree non
idonee” che devono però essere esplicitamente identificate. La Soprintendenza poi, in
fase di autorizzazione, deve navigare a vista, valutando caso per caso, valutando per
esempio se si è in presenza di “edifici storici tradizionali” o in un “nucleo insediativo
antico”. L’individuazione delle aree non idonee e quindi dei nuclei antichi deve avvenire
da parte della Regione.  

La sentenza, che naturalmente strizza l’occhio al piano energetico nazionale, che punta
molto sulle fonti rinnovabili, di fatto sancisce un principio: la tutela paesaggistica non
può avvenire sulla base del colore degli impianti che stona con il resto. Infatti
l’amministrazione non è nemmeno tenuta a indicare quale colore dovrebbe essere
adottato.  

Infine, i giudici hanno ribadito che per negare una autorizzazione occorre indicare quali
sono gli elementi che contrastano con il vincolo da tutelare. Una motivazione troppo
generica non è sufficiente, e anche per questo il ricorso dei proprietari è stato accolto.
Vale la pena evidenziare che è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività
(Scia) per realizzare impianti in cui il pannello è integrato al tetto. Questo lo aveva già
stabilito il Tar del Piemonte con sentenza 1946/14.  

https://www.casaeclima.com/ar_44748__Pannelli-solari--possibile-installarli-anche-in-aree-soggette-a-vincolo-paesaggistico.html


1/1

Economia ecologica | Energia

Elettricità futura, dal Pnrr tre riforme che
«sbloccano il Green deal in Italia»
«Il successo del Pnrr è legato alla sua capacità di riuscire ad avviare quelle riforme strutturali che impediscono al
nostro Paese di crescere»
[11 Maggio 2021]

La distribuzione delle risorse economiche in arrivo dall’Ue – circa
200 miliardi di euro – stabilita nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) approvato dal Governo Draghi ha deluso molti,
dagli ambientalisti al Coordinamento fonti rinnovabili ed efficienza
energetica, mentre le maggiori speranze legate allo sviluppo di una
concreta transizione ecologica nel Paese restano circoscritte alle
riforme previste dal Piano  (ma tutte da declinare in pratica). Ma
quali riforme?

Da Elettricità futura – la principale associazione confindustriale del
settore elettrico – oltre a guardare con ottimismo al Pnrr nel suo
complesso ne indicano tre in particolare che «sbloccano il Green
deal in Italia».

Al primo posto Elettricità futura pone la semplificazione e
razionalizzazione delle normative in materia ambientale: «Si prevede di sottoporre le opere previste dal Pnrr ad una speciale Via
(Valutazione d’impatto ambientale, ndr) statale che assicuri una velocizzazione dei tempi di conclusione del procedimento, affidando
a un’apposita Commissione lo svolgimento delle valutazioni attraverso modalità accelerate. Inoltre, si propone di
ampliare l’operatività del Provvedimento unico in materia ambientale (“Pua”) a livello statale».

Seguono le riforme previste per lo sviluppo degli impianti rinnovabili attraverso «la creazione di un quadro normativo semplificato e
accessibile per gli impianti Fer, in continuità con Dl Semplificazioni e il completamento del meccanismo di sostegno anche per
tecnologie non mature ed estensione del periodo di svolgimento dell’asta, mantenendo i principi dell’accesso competitivo».

Chiude il trittico lo sviluppo della mobilità elettrica «attraverso delle norme finalizzate ad assicurare la tempestiva attuazione dei
piani di sviluppo della rete per l’energia elettrica e criteri trasparenti e non discriminatori per l’assegnazione di spazi e/o la selezione
degli operatori per l’installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche».

Tutti strumenti che potrebbero effettivamente dare un impulso fondamentale alla decarbonizzazione del Paese, ma con una grande
incognita legata all’incertezza politica che accompagna la messa a terra di queste riforme. Un ostacolo che resta tutto da affrontare,
e in fretta: «Il successo del Pnrr è legato alla sua capacità di riuscire ad avviare quelle riforme strutturali che impediscono al nostro
Paese di crescere. È prioritario partire dai provvedimenti che promuovono la semplificazione normativa, la digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione e la transizione ecologica», concludono da Elettricità futura.
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L’iceberg di Greenpeace a Roma davanti al palazzo
Eni
Gli attivisti: «Eni fa solo greenwashing e punta ancora su gas fossile e petrolio»
[11 Maggio 2021]

Alla vigilia dell’assemblea dei soci di Eni, stamattina attiviste e
attivisti di Greenpeace sono in azione di fronte al quartier generale
del colosso petrolifero italiano, «Per svelare il bluff dell’azienda che
punta sul greenwashing per continuare a estrarre e bruciare
impunemente gas fossile e petrolio». A testimonianza dei
drammatici impatti dell’emergenza climatica, Greenpeace ha
collocato la riproduzione galleggiante di un iceberg che si scioglie
sul  laghetto di fronte al palazzo di Eni,. Un gruppo di attiviste e
attivisti di Greenpeace in kayak ha aperto degli striscioni, mentre
altri 8 attivisti sono stati fermati dalla polizia mentre cercavano di
iniziare la scalata al grattacielo dove ha sede l’Eni.

A manifestare insieme a Greenpeace contro le politiche climatiche
di Eni ci saranno anche altre organizzazioni come Fridays for
Future, Extinction Rebellion Italia, Rise UP 4 for Climate Justice e
“NOalCCS- Il futuro non si stocca”. Domani si terranno
manifestazioni e presidi in tutta Italia – da Roma a Ravenna,
passando per Napoli e Torino – per chiedere all’azienda di
«smetterla con il greenwashing e puntare con serietà su una vera
svolta verde».

Per Alessandro Giannì, direttore delle campagne di Greenpeace Italia, «Eni è campione di greenwashing, cerca di proporsi agli
occhi della collettività come una realtà attenta all’ambiente, mentre invece punta a incrementare l’estrazione di petrolio e gas
almeno fino al 2024. Lo confermano gli stessi investimenti programmati dall’azienda, che per il 65% verteranno sui combustibili
fossili. Il 20% del capitale andrà in investimenti che per l’azienda sono “green”, ma che includono, oltre le rinnovabili, anche attività
dannose per il clima, come bioraffinerie e settore retail gas & power. A energie pulite come solare ed eolico Eni destina dunque solo
le briciole. Ciliegina amara sulla torta sono infine gli obiettivi di riduzione delle emissioni: mentre gli scienziati avvertono che si
dovrebbe fare ogni sforzo per ridurre le emissioni entro il 2030, Eni intende rimandare ben oltre questa data il taglio della gran parte
delle proprie emissioni, limitandosi a una riduzione di appena il 25% in questo decennio decisivo per le sorti del Pianeta».

Greenpeace Italia contesta all’azienda di «Nascondersi dietro a obiettivi di lungo periodo per non fare nulla o quasi nell’immediato».
L’associazione ambientalista, che ha anche pubblicato un’analisi del piano industriale 2021-2024 di Eni, punta il dito anche contro
«Le “false soluzioni” promosse da Eni, come la cattura e lo stoccaggio della CO2 (CCS) e i progetti di conservazione delle foreste
nell’ambito del sistema REDD+».

Giannì conclude: «Eni afferma di voler arrivare nel 2050 a emissioni nette zero, ma purtroppo ciò non significa, come invece si
potrebbe pensare, che rinuncerà ai combustibili fossili. L’azienda, infatti, continuerà a estrarre petrolio nel medio periodo, e gas
fossile fino a ben oltre il 2050, puntando su progetti di compensazione di dubbia efficacia che ricordano il gioco delle tre carte. Non
c’è alternativa: se davvero vogliamo evitare gli impatti più gravi della crisi climatica e salvare milioni di vite umane, occorre
abbandonare gradualmente, ma in fretta, gas e petrolio e investire nelle rinnovabili».
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Il riscaldamento globale potrebbe portare a 65
miliardi di euro i costi annuali della siccità in Europa
Senza azione climatica, l’Italia e i Paesi dell'Europa meridionale e occidentale saranno i più colpiti
[11 Maggio 2021]

Secondo lo studio “Increased economic drought impacts in Europe
with anthropogenic warming”, pubblicato su Nature Climate
Change da Gustavo Naumann, Carmelo Cammalleri, Lorenzo
Mentaschi e Luc Feyen del Joint Research Centre (JRC) della
Commission e europea, «In assenza di azioni per limitare e
adattarsi ai cambiamenti climatici, l’impatto della siccità
sull’economia europea potrebbe raggiungere oltre 65 miliardi di euro
all’anno entro il 2100». Il JRC fa notare che «In percentuale del PIL
totale dei paesi dell’Ue e del Regno Unito, questo è più del doppio
dei costi annuali della siccità di 9 miliardi di euro oggi: 0,15% del PIL
totale, rispetto allo 0,07% di oggi. La maggior parte di questi impatti
può essere evitata riducendo le emissioni di carbonio per mantenere
il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2° C entro la fine del
secolo e aumentando la resilienza dei settori sensibili alla siccità».

E lo studio interessa direttamente l’Italia perché «Il cambiamento climatico causerà siccità più frequenti e intense nelle parti
meridionali e occidentali dell’Europa. Ciò porterà a danni maggiori ai settori economici che dipendono dalla disponibilità di acqua,
come l’agricoltura, la produzione di energia e l’approvvigionamento idrico pubblico».

Per quantificare questi potenziali impatti nelle regioni europee, i ricercatori del JRC hanno sviluppato un nuovo metodo di
modellazione della siccità ed è così che hanno riscontrato «I maggiori aumenti delle perdite per siccità nelle parti dell’Europa
meridionale e occidentale, dove le condizioni di siccità a 4° C potrebbero ridurre la produzione economica dell’agricoltura regionale
del 10%».

Senza nessuna azione climatica, i costi economici in percentuale del PIL entro il 2100 potrebbero raggiungere lo 0,3% in Romania e
lo 0,24% in Bulgaria, i due paesi con le maggiori perdite previste nell’Ue, ma lo studio fa notare che «Con adeguate misure di
mitigazione e adattamento, gli impatti sui Paesi europei potrebbero essere ridotti del 40 – 60%».

Lo studio fa parte del progetto PESETA IV del JRCm, realizzato per comprendere meglio gli effetti del cambiamento climatico in
Europa su una serie di settori e come questi effetti potrebbero essere evitati con politiche di mitigazione e adattamento.

Al JRC sono convinti che «I risultati dello studio possono aiutare a indirizzare gli investimenti regionali dell’UE per affrontare il carico
diseguale degli impatti della siccità e le differenze nelle capacità di adattamento». Lo studio raccomanda puntare a misure di
adattamento nelle regioni e nei settori sensibili alla siccità, come: aumentare la naturale capacità di ritenzione dei bacini idrografici,
creando le condizioni per lo stoccaggio; conservazione dell’acqua e pratiche di risparmio idrico; migliorare l’efficienza dell’uso
dell’acqua nella produzione di energia e nell’industria; sviluppo di colture resistenti allo stress per migliorare la stabilità della resa in
condizioni di scarsità d’acqua.

Ulteriori misure per ridurre gli impatti della siccità comprendono: diversificazione economica, assicurazioni e altri strumenti di
mercato, reti di sicurezza sociale, monitoraggio e raccolta di dati e sistemi di allerta precoce. Il COPERNICUS Emergency
Management Service (CEMS) produce informazioni in tempo reale sulla siccità attraverso l’European Drought Observatory (EDO)
che sarà ampliato con una valutazione del rischio di siccità nell’ambito del progetto “EDO for Resilience and Adaptation” (EDORA),
che mira a migliorare la resilienza e l’adattamento alla siccità negli Stati membri dell’Ue.
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L'elettricità rinnovabile si è espansa al ritmo più veloce in due decenni, con enormi aggiunte di energia solare ed
eolica che in futuro diventeranno la “nuova normalità"

Nell’anno della pandemia, le energie rinnovabili
sono andate più forti che mai
L’Iea rivede al rialzo di oltre il 25% le precedenti stime del novembre 2020
[11 Maggio 2021]

Secondo il nuovo rapporto “Renewable Energy Market Update 2021
– Outlook for 2021 and 2022” pubblicato dall’International energy
agency (Iea), «Nel 2020, le fonti rinnovabili di elettricità come
l’eolico e il solare sono cresciute al ritmo più veloce in due decenni e
sono destinate ad espandersi nei prossimi anni a un ritmo molto più
rapido rispetto a prima della pandemia. La crescita in Europa e negli
Stati Uniti sarà ancora più vivace di quanto previsto in precedenza,
compensando il rallentamento transitorio della Cina dopo
l’eccezionale crescita del 2020».
Nel 2020 la capacità di elettricità rinnovabile aggiunta è aumentata
del 45%  – 280 gigawatt (GW) – il più grande aumento annuo dal
1999. Quella energia extra è uguale al totale di energia installata
dall’ASEAN, le 10 economie del sud-est asiatico.
Secondo l’Iea, «Nonostante un rallentamento in Cina dopo un
eccezionale livello di aggiunte lo scorso anno, l’aumento nel 2020 è
destinato a diventare la “nuova normalità”, con circa 270 GW di
capacità rinnovabile in via di realizzazione da aggiungere nel 2021 e
quasi 280 GW nel 2022».  Previsioni che sono state riviste al rialzo
di oltre il 25% rispetto alle precedenti stime dell’Iea del novembre 2020 perché i governi di tutto il mondo hanno messo a bando
livelli record di produzione di energia rinnovabile e le imprese hanno firmato accordi record di acquisto di energia pulita. Quindi,
almeno in questo campo, non si è verificata la previsione che la pandemia deprimesse la domanda.
L’Iea fa però notare che  se «Spostare la produzione di energia verso le fonti rinnovabili è un pilastro chiave degli sforzi globali per
raggiungere la carbon neutralit, quest’anno le emissioni di CO2 sono destinati ad aumentare a causa di un aumento parallelo
dell’utilizzo del carbone», una contraddizione che evidenzia i principali cambiamenti politici e per gli investimenti nell’energia pulita
necessari per raggiungere gli obiettivi climatici.

Il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, ha commentato: «Mentre battono record dopo record, l’energia eolica e solare ci danno
maggiori motivi per essere ottimisti sui nostri obiettivi climatici. L’anno scorso, l’aumento della capacità rinnovabile ha rappresentato
il 90% dell’espansione dell’intero settore energetico globale. I governi devono costruire su questo impulso promettente attraverso
politiche che incoraggino maggiori investimenti nel solare e nell’eolico, nell’infrastruttura di rete aggiuntiva di cui avranno bisogno e
in altre tecnologie rinnovabili chiave come l’energia idroelettrica, la bioenergia e la geotermia. Una massiccia espansione
dell’elettricità pulita è essenziale per dare al mondo la possibilità di raggiungere i suoi obiettivi net zero».
Nel 2020 la capacità eolica globale è quasi raddoppiata  a 114 GW. Le previsioni sono che questa crescita rallenterà nel 2021 e nel
2022, ma gli aumenti saranno comunque maggiori del 50% rispetto all’espansione media durante il periodo 2017-19. Gli impianti
solari fotovoltaici continueranno a battere nuovi record, con aggiunte annuali previste per raggiungere oltre 160 GW entro il 2022, il
che sarebbe quasi il 50% in più rispetto al livello raggiunto nel 2019 prima della pandemia, affermando il solare come “nuovo re” di
mercati globali dell’elettricità.
Avendo rappresentato circa il 40% della crescita della capacità rinnovabile globale per diversi anni, la Cina è al centro della
domanda e dell’offerta globale di rinnovabili. Nel 2020, per la prima volta la quota della Cina è salita al 50% perche le imprese
hanno completato i progetti prima che i sussidi governativi venissero gradualmente eliminati. Il rapporto dice che «Nel 2021-22 la
crescita delle energie rinnovabili in Cina dovrebbe stabilizzarsi su livelli inferiori al record del 2020 ma comunque superiori di oltre il
50% rispetto a quelli del periodo 2017-19. Qualsiasi rallentamento in Cina nei prossimi anni sarà compensato da una forte crescita
in Europa, Stati Uniti, India e America Latina, dove il sostegno governativo e il calo dei prezzi per il solare fotovoltaico e per l’eolico
continuano a guidare la realizzazione delle installazioni».

La Cina è il più grande produttore di pannelli solari e turbine eoliche e anche il più grande fornitore di materie prime come silicio,
vetro, acciaio, rame e materiali delle terre rare necessarie per costruirli. I vincoli della catena di fornitura, anche a causa di un
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incendio avvenuto in una fabbrica di silicio cinese nel 2020, hanno recentemente spinto al rialzo i prezzi dei moduli fotovoltaici,
evidenziando le potenziali vulnerabilità a lungo termine del settore .
Negli Usa, la crescita delle rinnovabili nel 2021 e 2022 è stimolata principalmente dall’estensione degli incentivi federali e l’Iea fa
notare che «La previsione non tiene conto dei nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni dell’amministrazione statunitense o del suo
disegno di legge sulle infrastrutture. Se approvato, il disegno di legge determinerebbe un’accelerazione molto più forte nella
diffusione delle energie rinnovabili dopo il 2022».
A sembrare in controtendenza è l’India, dove l’installazione di nuova energia rinnovabile nel 2020 è calata di quasi il 50% rispetto al
2019, ma l’Iea è fiduciosa: «La crescita è destinata a riprendersi e si prevede che l’espansione delle rinnovabili stabilirà nuovi record
entro il 2022, guidata dalla messa in servizio di progetti in ritardo. Tuttavia, l’attuale aumento dei casi di Covid-19 in India ha creato
incertezza a breve termine per quest’anno».

Nel 2020, con la diminuzione di spostamenti dovuta al Covid-19, a livello globale la produzione di biocarburanti per i trasporti è
diminuita dell’8% ma il rapporto dice che «Quest’anno, la produzione dovrebbe riprendersi ai volumi del 2019 ed espandersi di un
altro 7% nel 2022 con l’aumento della produzione di biodiesel e olio vegetale idrotrattato (HVO) a livello globale e l’etanolo che si
espande in India. Tuttavia, gli effetti in corso della crisi del Covid-19 sulla domanda, così come la concorrenza sui prezzi per la
canna da zucchero da parte dei produttori di dolcificanti in Brasile, continuano a mantenere la produzione di etanolo sia negli Stati
Uniti che in Brasile al di sotto dei livelli del 2019. Allo stesso tempo, la capacità di produzione globale di HVO dovrebbe quasi
raddoppiare nei prossimi due anni, ampliando in modo significativo la capacità di produrre biocarburanti da rifiuti e materie prime
residue».
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Dal 2000 si sono rigenerate foreste su un’area
grande come la Francia
I progressi più grandi nella Mata Atlantica in Brasile, in Mongolia, in Africa Centrale e in Canada
[11 Maggio 2021]

A gennaio, il rapporto “Deforestation Fronts: Drivers and
Responses in a Changing World” rivelò che tra il 2004 e il 2017 solo
nelle aree tropicali e subtropicali del mondo era stata disboscata
un’area grande 430.000 Km2, quanto la California. Ora il
nuovo rapporto “Force of Nature – Mapping Forest Regeneration
Hotspots” pubblicato da Wwf, BirdLife International e Wildlife
Conservation Society (WCS) nell’ambito dell’iniziativa Trillion Trees,
fa notare che negli ultimi 20 anni si è rigenerata globalmente
un’area di foresta che equivale alle dimensioni della Francia
metropolitana: 589.000 Km2 che ha il potenziale per assorbire
l’equivalente di 5,9 gigatonnellate (Gt) di anidride carbonica, più
delle emissioni annuali degli Stati Uniti. La rigenerazione forestale
comporta il ripristino dei boschi naturali con interventi minimi o nulli.
Questo va dal non fare nulla al piantare alberi autoctoni, recintare il
bestiame o rimuovere piante invasive.

Per costruire una mappa delle foreste rigenerate, Gli ambientalisti hanno  utilizzato i dati satellitari e, per identificare le aree di
foresta che si sono rigenerate con successo, le analisi di telerilevamento sono state combinate con il feedback di esperti. «Abbiamo
ricevuto feedback da 29 Paesi e da 124 siti diversi in 13 ecoregioni – spiegano gli ambientalisti – Sono stati utilizzati più dataset
ull’uso del suolo e sulla copertura del suolo, nonché dispositoivi di telerilevamento per identificare le aree che erano 1) non forestali
prima del 2000, 2) hanno mostrato un aumento dell’area boschiva tra il 2000 e il 2015 e 3) sono rimaste boschive dal 2015 al 2018.
Le piantagioni sono state escluse sulla base di datset aggiuntivi e feedback di esperti.

William Baldwin-Cantello del Wwf United Kingdom ha fatto notare che «La rigenerazione naturale delle foreste è spesso “più
economica, più ricca di carbonio e migliore per la biodiversità rispetto alle foreste piantate attivamente. Ma la rigenerazione non può
essere data per scontata: per evitare pericolosi cambiamenti climatici dobbiamo sia fermare la deforestazione che ripristinare le
foreste naturali. La deforestazione si prende ancora milioni di ettari ogni anno, molti più di quelli rigenerati. Per realizzare il
potenziale delle foreste come soluzione climatica, abbiamo bisogno di sostegno per la rigenerazione nei piani di climatici e
dobbiamo affrontare i fattori trainanti della deforestazione, che nel Regno Unito significa forti leggi nazionali per impedire che il
nostro cibo causi la deforestazione all’estero».

Secondo il nuovo studio, nonostante gli attacchi che degli ultimi decenni, la Mata atlantica in Brasile dà motivo di speranza, «Con
un’area più o meno delle dimensioni dei Paesi Bassi che è ricresciuta dal 2000». E negli ultimi 20 anni si sono rigenerati 1,2 milioni
di ettari di foreste boreali della Mongolia, mentre altri hot spot della rigenerazione forestale includono le foreste pluviali dell’Africa
centrale e le foreste boreali del Canada.

Secondo John Lotspeich, direttore esecutivo di Trillion Trees, «Lo studio e la mappa che l’accompagna hanno dimostrato l’enorme
potenziale di recupero degli habitat naturali se vengono fornite loro le giuste condizioni. Questa mappa sarà uno strumento prezioso
per ambientalisti, responsabili politici e finanziatori per comprendere meglio i molteplici modi in cui possiamo lavorare per
aumentare la copertura forestale, per il bene del pianeta. I dati mostrano l’enorme potenziale di recupero degli habitat naturali
quando viene data la possibilità di farlo».

Ma i ricercatori avvertono che «Le foreste di tutto il mondo devono affrontare minacce significative. Nonostante segnali incoraggianti
per le foreste lungo la costa atlantica del Brasile, la deforestazione è tale che l’area boschiva deve più che raddoppiare per
raggiungere la soglia minima di conservazione».

Uno dei modi più semplici per rimuovere l’anidride carbonica dall’aria è piantare alberi. Ma gli scienziati dicono che gli alberi giusti
devono essere piantati nel posto giusto se vogliono essere efficaci nel ridurre le emissioni di carbonio, anche per questo, Wwf,
BirdLife International e WCS, che chiedono ad altri esperti di aiutarli a convalidare e perfezionare la loro mappa, che considerano
«Un lavoro esplorativo» e concludono: «Molti degli impegni di ripristino forestale di alto profilo rivelati dai governi negli ultimi tempi
stabiliscono disposizioni limitate per l’espansione delle foreste naturali, nonostante i forti benefici per il clima e la biodiversità che
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offrono. A tale scopo, hanno invitiamo i governi a “riequilibrare” i piani di attuazione per garantire che includano un migliore supporto
per le foreste naturali».
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Rinnovabili: Iea, nel 2020 280 GW in più, crescita del
45%
E' il maggior incremento annuo negli ultimi 20 anni

Nel 2020, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, in tutto il mondo sono stati
installati quasi 280 gigawatt di nuove fonti di energia rinnovabili, con un aumento di
oltre il 45% rispetto al 2019. E' il maggior incremento annuo negli ultimi due decenni.
Lo ha reso noto oggi l'Agenzia internazionale per l'energia (Iea).
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Ue punta a dimezzare le morti da smog in 10 anni
Mercoledì il piano "inquinamento zero" per aria, suoli e acqua

La Commissione europea vuole dimezzare i decessi da smog in dieci anni. A quanto
apprende l'ANSA, è questo uno degli obiettivi del Piano d'azione "inquinamento zero",
che Bruxelles presenterà mercoledì 11. 

Il piano, che fa parte del Green Deal, proporrà iniziative legislative e non legislative,
organizzate e coordinate per azzerare l'inquinamento dell'aria, dei fiumi e dei suoli in
Europa. Secondo gli ultimi dati dell'Agenzia Ue per l'ambiente, solo il particolato fine
(Pm2.5) è responsabile di 379mila morti nell'Ue a 28, di cui oltre 52mila in Italia.
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di Daniele Mastrogiacomo

Sono stati disboscati 1.157 chilometri quadrati di foresta pluviale, il 43% in più rispetto al
mese di aprile. Lo riporta Bbc, ricordando che la distruzione di verde è comunque
diminuita del 4% rispetto ai 12 mesi del 2020

11 Maggio 2021 1 minuti di lettura

Non c’è pace per l’Amazzonia. Si continuano a tagliare alberi e il disboscamento illegale
prosegue nell’impunità. Gli ultimi dati, tra l’altro confermati dal governo, registrano il
raddoppio della deforestazione nei primi dieci giorni di maggio. Sono stati disboscati
1.157 chilometri quadrati di foresta pluviale, il 43% in più rispetto al mese di aprile. Lo
scrive la Bbc sul suo sito, ricordando che la distruzione di verde è comunque diminuita
del 4% rispetto ai 12 mesi del 2020.

Lo studio

L'Amazzonia rilascia più CO2 di quanta ne riesca ad assorbire

di Daniele Mastrogiacomo 03 Maggio 2021

Ma gli ambientalisti e gli addetti al controllo dell’Amazzonia
brasiliana sono preoccupati. E’ appena iniziata la stagione secca che
dura fino a ottobre. E’ quella più critica per la foresta e di solito è
proprio in questo periodo che raggiunge il picco delle devastazioni
tra i roghi appiccati per creare terreni adatti ai pascoli delle mandrie
e alberi tagliati per ricavare legno da esportate. Sui mercati ufficiali e
quelli clandestini. Tra cinque mesi l’Amazzonia potrebbe registrare
un nuovo record, dopo quello dell’anno scorso che fu il più alto dal 2008.
Biodiversità

Un laser ha mappato i buchi nella foresta Amazzonica. "Alberi con mortalità più
elevata"

11 maggio 2021

Amazzonia, aumenta la deforestazione. E arriva la
stagione più secca

repubblica.it/green-and-blue/2021/05/11/news/amazzonia_nuovo_record_di_deforestazione-300433646
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di Matteo Marini 14 Aprile 2021

Nel prevertice sul clima organizzato dal presidente Biden il 22 aprile
scorso, Bolsonaro aveva accettato l’idea di condividere le
preoccupazioni del mondo sulle sorti della grande foresta che con il
suo verde garantisce, in buona parte, alla riduzione delle emissioni
di gas e quindi all’equilibrio dello stesso clima. Ma aveva chiesto
soldi in cambio di una contrazione del 30/40% del disboscamento in
12 mesi. Attraverso il suo ministro dell’Ambiente, Ricardo Salles,
aveva lanciato la sua offerta e aveva anche preteso 1 miliardo di dollari l’anno come
contributo alle spese di gestione, tra uomini e mezzi.

Il caso

Brasile, le proteste degli indios: "Biden non paghi per salvare l'Amazzonia"

di Daniele Mastrogiacomo 15 Aprile 2021

Bolsonaro aveva fatto sapere che il piano puntava alla fine della
deforestazione illegale entro il 2030 e che questo comportava un
aiuto, in totale, di 10 miliardi di dollari. Gli scienziati e gli
ambientalisti si erano mostrati scettici sulle reali intenzioni del
presidente del Brasile, ricordavano le tante promesse alla fine mai
mantenute. Facevano notare che mentre proponeva di spegnere le
motoseghe, aveva ridotto il bilancio del ministero dell’Ambiente,
tagliato il personale degli enti preposti al controllo e dalla conservazione dell’Amazzonia,
approvato in Consiglio dei ministri un disegno di legge che legalizza l’occupazione di
terreni pubblici.

Deforestazione

Ogni cittadino di un paese ricco causa la perdita di 4 alberi in un paese povero

di Giacomo Talignani 01 Aprile 2021

La norma è approdata in Senato e la prossima settimana verrà
messa ai voti. Se passerà, aprirà la strada per l’assegnazione di altre
fette della foresta ai grandi allevatori e produttori di soia.

Argomenti

deforestazione
amazzonia
foreste
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di Fabio Marzano

Negli ultimi vent'anni si è rigenerata un'area pari che nel complesso conta tra i 22 e i 25
miliardi di nuovi alberi e misura in tutto 589 mila chilometri quadrati. Solo una minima
parte è riconducibile a piantumazioni, più che altro valgono le misure di tutela e di
protezione che favoriscono la riproduzione indisturbata di questi ecosistemi

11 Maggio 2021 2 minuti di lettura

Le foreste, magari con qualche aiuto, sono in grado di crescere da sole e colonizzare gli
spazi abbandonati. È un intervento a costo zero considerato che è la natura a fare il
grosso. Bene, secondo uno studio di Wwf e altre organizzazioni internazionali negli ultimi
vent'anni si è rigenerata un'area di foresta pari a poco più della superficie della Francia.
Di questo immenso bosco, che conta tra i 22 e i 25 miliardi di nuovi alberi e misura in
tutto 589 mila chilometri quadrati, solo una minima parte è riconducibile a
piantumazioni. Più che altro valgono le misure di tutela e di protezione che favoriscono la
riproduzione indisturbata di questi ecosistemi.

Deforestazione

Ogni cittadino di un paese ricco causa la perdita di 4 alberi in un paese povero

di Giacomo Talignani 01 Aprile 2021

In Europa tra le aree in ascesa ci sono i Balcani e il nord della Grecia
così come tutta la dorsale centrale della Scandinavia. Mentre nella
Cina meridionale prevalgono i progetti di riforestazione rispetto alla
rigenerazione naturale. Ma la classifica asiatica è guidata da
Mongolia e Siberia dove le foreste avanzano verso nord complice
anche il cambiamento climatico. Nell'elenco di questi hotspot c'è
anche la Sierra Maestra sull'isola di Cuba, la mata atlântica
brasiliana e i territori nordoccidentali del Canada. In termini di assorbimento dei gas
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Una foresta spontanea grande quanto la Francia
repubblica.it/green-and-blue/2021/05/11/news/una_nuova_foresta_grande_quanto_la_francia-300466521
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serra, un servizio che alberi e piante offrono gratuitamente, queste nuove foreste possono
assorbire 5,9 gigatonnellate  di anidride carbonica, una quantità maggiore rispetto alle
emissioni annuali degli Stati Uniti.

Il rapporto, a cui hanno partecipato anche BirdLife International e Wildlife Conservation
Society, non fa da contraltare alla tendenza negativa che questi ambienti registrano a
livello globale, più che altro traccia una mappa degli hotspot dove le foreste stanno
iniziando a riprendersi e suggerisce qualche caso studio interessante.

Piantare alberi in modo sbagliato può danneggiare l'ambiente: le regole
per farlo nel modo giusto

A gennaio di quest'anno il Wwf aveva pubblicato uno studio su 24 aree di tutto il mondo
dove la deforestazione viaggia a ritmi sostenuti: solo in queste zone, dal 2004 al 2017, è
svanita un'area grande due volte il Regno Unito. Altre indagini hanno dimostrato che tra
il 2001 e il 2019 circa 386 milioni di ettari di copertura arborea sono andati persi in tutto
il mondo. Il saldo, in altre parole, è sempre in rosso. Ma quando ci sono le condizioni
favorevoli, la natura è in grado di riappropriarsi degli spazi.

Per sviluppare la mappa i ricercatori delle organizzazioni ambientali hanno confrontato i
dati satellitari e quelli dei telerilevamenti sull'uso e la copertura del suolo con l'opinione
di esperti di 29 Paesi per un totale di 124 aree diverse.

Ambiente

Deforestazione, l'Ue al secondo posto per import dopo la Cina

13 Aprile 2021

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/14/news/deforestazione_l_ue_al_secondo_posto_per_import_dopo_la_cina-296309133/


Un caso interessante riguarda la Mongolia, dove il cambiamento
climatico ha un impatto disastroso sulle foreste boreali. L'aumento
delle temperature, che scioglie quel sottile strato di ghiaccio che
ricopre la superficie della tundra artica, ha favorito la crescita di
nuovi boschi verso nord. Ma sono foreste a tempo determinato
perché ogni anno il 14 per cento dell'intera copertura arborea è
colpita dagli incendi. Nonostante questo fenomeno a fisarmonica,
negli ultimi vent'anni si sono rigenerati oltre un milione di ettari di nuovi boschi. Tanto
che oggi la Mongolia è il principale hotspot forestale dell'Asia centrale. Tra i fattori che
hanno contribuito ci sono anche gli interventi di tutela promossi dal governo locale su
alcune aree protette di particolare valore naturalistico come il bacino del fiume Onon e le
pinete di Tujiin Nars.
Biodiversità

Solo il 3% della Terra è rimasto intatto

di Enrico Franceschini 15 Aprile 2021

Mentre la foresta atlantica del Brasile meridionale, da quando è
stata nominata dall'Unesco riserva della biosfera, è cresciuta di oltre
quattro milioni di ettari. Quasi un terzo dell'obiettivo previsto dal
Pacto pela Restauração da Mata Atlântica del 2009 quando
proprietari terrieri, ong e autorità locali hanno firmato un accordo
per recuperare 15 milioni di ettari di mata entro il 2050.

Salute
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di Luisiana Gaita 11 maggio 2021

Clima, piantare foreste per inquinare di più: cosa c’è
dietro i progetti di compensazione di CO2 delle
multinazionali. Report Greenpeace su Eni

ilfattoquotidiano.it/2021/05/11/clima-piantare-foreste-per-inquinare-di-piu-cosa-ce-dietro-i-progetti-di-
compensazione-di-co2-delle-multinazionali-report-greenpeace-su-eni/6193167

Sempre più aziende, dall'oil&gas alle compagnie aeree, ricorrono al sistema dei crediti del
carbonio che permette di acquisire diritti a inquinare in cambio di progetti con un
(presunto) impatto positivo sull'ambiente. Come Eni. Il Cane a sei zampe prevede di
investire 200 milioni nella riforestazione da qui al 2025, mentre per il petrolio e il gas ci
sono sul piatto 25 miliardi. Gli ambientalisti: "È operazione di greenwashing". Dubbi sulle
metodologie utilizzate e sulle stime delle emissioni realmente prodotte

Il diritto a emettere una tonnellata di anidride carbonica o la quantità equivalente di
un altro gas serra in cambio della promessa di rimuoverne la stessa quantità, magari
realizzando progetti di tutela delle foreste. È il sistema alla base del mercato dei
crediti di carbonio a cui ricorrono sempre più multinazionali, ma che può rivelarsi un
abbaglio e danneggiare gli ecosistemi che si dovrebbero salvare. Persino la Russia, pur
di convincere il mondo che sta facendo la sua parte contro la crisi climatica, vuole
utilizzare una foresta grande due volte l’India per compensare (sulla carta) le emissioni
e lo farebbe attraverso i crediti di carbonio generati da progetti con un presunto
impatto positivo. Da qui al 2025, invece, come ricordato da Greenpeace e
ReCommon in un recente report, Eni prevede di investire 200 milioni di euro in
progetti di conservazione delle foreste (e 25 miliardi in petrolio e gas), mentre la Total fa
crescere delle piante di acacia per creare una foresta da 40mila ettari sugli altopiani
Batéké, nella Repubblica del Congo, e così assorbire in 20 anni dieci milioni di
tonnellate di CO2 (ma allo stesso tempo aumenterà la produzione di combustibili
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fossili del 15% entro il 2030). D’altro canto, il taglio delle emissioni per il 2030 di almeno
il 55% rispetto ai livelli del 1990, punto cruciale dell’intesa per la legge europea sul
clima, si potrà ottenere affidandosi pure a pozzi di assorbimento del carbonio, come le
foreste. Anche se i negoziatori hanno introdotto un tetto di 225 milioni di tonnellate al
contributo degli assorbimenti della CO2 da foreste e tecnologie. Suggestiva la similitudine
suggerita dal Gruppo Fern, organizzazione con sede a Bruxelles dedita alla protezione
delle foreste e dei diritti delle persone che da esse dipendono, secondo cui “scambiare
carbonio nel bel mezzo di una crisi climatica è come spostare sedie a sdraio mentre
il Titanic affonda”.

LA CORSA AL MERCATO VOLONTARIO – Le multinazionali ricorrono al mercato
dei crediti del carbonio per rispettare gli impegni presi sui tagli alle emissioni. In
Europa, quelle che inquinano di più sono già soggette al non poco discusso sistema Eu
Emissions Trading System (Ets), che fissa un tetto alla CO2 totale che può essere
emessa, imponendo di acquistare i relativi ‘diritti a inquinare’ su un mercato virtuale.
Mettendo da parte le disfunzioni del sistema europeo, sempre più spesso le aziende,
soprattutto quelle quotate in borsa che non vogliono perdere la fiducia degli investitori
(e anche quelle non soggette all’Ets), per la parte di emissioni che non riescono ad
azzerare si rivolgono al mercato volontario, per cui si stima una crescita di 50 miliardi
di dollari entro il 2030. I crediti si ottengono attraverso diversi tipi di progetti. Nel
2013, quelli di riduzione della deforestazione sono stati riconosciuti come parte
dello schema mondiale REDD+, per la riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dal
degrado forestale.

LE CERTIFICAZIONI DELLE COMPAGNIE AEREE – Una partita a cui non
partecipano solo le imprese dell’Oil&Gas, ma nella quale hanno un ruolo importante tutte
quelle il cui business dipende dai combustibili fossili. Recentissima l’inchiesta che il
quotidiano Guardian ha condotto insieme a Unearthed, ramo di Greenpeace,
analizzando 10 progetti di compensazione attraverso le foreste a cui fanno
affidamento le principali compagnie aeree e certificati da Verra, organizzazione no
profit statunitense che amministra il principale standard mondiale di credito di carbonio,
il Verified Carbon Standard. Sono state condotte indagini sullo stato della
deforestazione nelle aree interessate da progetti sostenuti da BA, easyJet e United
Airlines. Impossibilità di verificare gli effettivi benefici in termini di assorbimento di
carbonio, metodologie semplicistiche che non tengono conto dell’impatto di mercati e
governi sulla deforestazione o tanto fallaci da poter generare “crediti fantasma”,
progetti a breve termine (con i risparmi di carbonio dichiarati dalle compagnie non
garantiti nel tempo) sono alcuni dei problemi riscontrati. Oltre al fatto che alcune società
abbattono alberi antichi e rari. Perché in nome del REDD+ si tendono a piantare
specie non autoctone a crescita rapida, che già altrove hanno portato al collasso
dell’intero ecosistema. In questo momento il settore dell’aviazione ha bisogno di
acquistare crediti. Lo scorso anno, ricorda Unearthed, British Airways ha annunciato
che i suoi passeggeri potevano “volare a emissioni zero” acquistando crediti per
programmi di protezione delle foreste. EasyJet si affida a progetti di compensazione in
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Perù ed Etiopia e anche Delta utilizza progetti contro la deforestazione. Air France,
Iberia, Qantas e United Airlines hanno presentato programmi simili. Il mercato della
compensazione del carbonio sta raggiungendo un punto di svolta cruciale.

LA COMPENSAZIONE DI ENI – Nel report ‘Cosa si nasconde dietro l’interesse di Eni
per le foreste’ a cui hanno collaborato ReCommon e Greenpeace, le due associazioni
accusano il colosso di mettere un campo, attraverso progetti di conservazione delle
foreste e lo strumento del REDD+ “solo un’operazione di greenwashing”. Alla base il
concetto di emissioni net-zero (zero-nette) che, però, non equivale a zero. Negli ultimi
anni l’azienda ha annunciato di aver siglato accordi per progetti in vari Paesi dell’America
Latina e dell’Africa, tra cui il Luangwa Community Forests Project, in Zambia. Nel
dossier si manifestano molti dubbi rispetto alle metodologie utilizzate per quantificare
i crediti di carbonio. Secondo le due associazioni, in generale, gli schemi di
compensazione non sono credibili, perché si presumono riduzioni di emissioni sulla
scorta di ciò che sarebbe accaduto se tali progetti non fossero stati realizzati. “Stime
aleatorie” che consentono però “di riportare un volume di emissioni molto inferiore
rispetto a quello di cui è effettivamente responsabile”. Ma il punto è anche un altro.
“Il carbonio immagazzinato negli alberi è molto volatile – si spiega nel report – e può
essere rilasciato in qualsiasi momento, perché il ciclo di cui fa parte è molto più breve del
ciclo del carbonio accumulato nei giacimenti sotterranei di petrolio, gas o carbone”.

Nel frattempo, però, a novembre 2020, Eni ha acquistato questi crediti dal progetto in
Zambia per compensare l’equivalente di 1,5 milioni di tonnellate di CO2. L’azienda
non ha rivelato l’ammontare pagato ma, racconta il report, in una conferenza “un
rappresentante della compagnia l’ha definita ‘un’ottima’ occasione low-cost per
compensare le proprie emissioni, con meno di 10 dollari per tonnellata di CO2″. “Eni
cerca di gettarci fumo negli occhi provando a farci credere di aver intrapreso una seria
svolta green – commenta Martina Borghi di Greenpeace Italia – ma investirà solo lo
0,8% del suo profitto lordo in progetti che non vanno alla radice del problema della
deforestazione, riducendo le emissioni solo sulla carta e per di più con cifre che appaiono
gonfiate”.

QUELLO CHE ACCADE NELLE FORESTE – E i progetti che riguardano le foreste
sono avviati in Paesi dove non sono riconosciuti o sono violati i diritti di accesso alla terra
delle comunità locali e dei popoli indigeni, che cercano di difendere le foreste dagli
attacchi della grande industria estrattiva e agro-alimentare e invece vengono
rappresentati come una minaccia per la biodiversità e per le foreste, a causa di pratiche
culturali o di sussistenza. La domanda di crediti di carbonio stimata da Eni per il 2050
equivale a quasi la metà del volume totale di transazioni effettuate sul mercato del
carbonio nel 2020, ma la multinazionale non è sola. Shell ha annunciato un incremento
nell’acquisto di crediti di carbonio da progetti forestali fino a 120 milioni di tonnellate
l’anno entro il 2030. Il piano di decarbonizzazione di Total prevede la creazione di
una ‘Unità per le soluzioni basate sulla natura’, per compensare almeno 5 milioni
l’anno di tonnellate di CO2 dal 2030, sempre attraverso la conservazione delle
foreste. “Se a questo aggiungiamo la domanda di multinazionali dell’agribusiness come



Nestlé o Unilever e del comparto tecnologico, come Microsoft e Google – conclude
Greenpeace – è evidente come la dimensione del fenomeno rappresenti per le foreste una
pressione troppo grande”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te

In questi tempi difficili e straordinari, è fondamentale garantire un'informazione di
qualità. Per noi de ilfattoquotidiano.it gli unici padroni sono i lettori. A differenza di
altri, vogliamo offrire un giornalismo aperto a tutti, senza paywall. Il tuo contributo è
fondamentale per permetterci di farlo. Diventa anche tu Sostenitore
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Dialoghi sulla Biodiversità
isprambiente.gov.it/it/events/dialoghi-sulla-biodiversita

Tweet
Tre eventi per capire come siamo “parte
della soluzione” dando voce a scienziati e
intellettuali

In occasione della Giornata Mondiale per la
Biodiversità 2021 e all'interno della
settimana della natura organizzata dal
Ministero per la Transizione Ecologica
(MITE), l'ISPRA organizza tre eventi nelle
giornate del 17, 20 e 22 maggio dove si
confronteranno  personalità della politica, della scienza e della cultura.

 Saranno invitati a riflettere, nella sfera delle proprie competenze e responsabilità, sul
tema "Siamo parte della Soluzione", esponendo il contributo che possono dare per
fermare e invertire il drammatico declino della biodiversità, favorire l'uso sostenibile della
stessa biodiversità e una equa e giusta condivisione dei benefici che da essa derivano.

 La Convenzione ONU per la Diversità Biologica (CBD) ha scelto lo slogan "Siamo parte
della Soluzione". Questo slogan è stato deciso per dare continuità a quello della Giornata
del 2020, "Le nostre soluzioni sono nella natura", per sottolineare che nella natura risiede
la risposta alle sfide per procedere verso lo sviluppo sostenibile.

Quando 17/05/2021 (2021-05-17) a 22/05/2021 (2021-05-22)
Dove Evento online
Aggiungi l'evento al calendario  iCal

Programma

Tutti e tre gli eventi saranno trasmessi sul canale Youtube di ISPRA

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/dialoghi-sulla-biodiversita
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https://www.isprambiente.gov.it/it/events/dialoghi-sulla-biodiversita/ics_view
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Impatto ambientale del Covid19: quali effetti a lungo
termine?

teknoring.com/news/inquinamento/impatto-ambiente-covid-19-effetti-lungo-termine

Non solo un anno di mascherine e guanti abbandonati ovunque. Quando si discute del
rapporto tra Covid19 e ambiente bisogna tenere in conto variabili diverse e
differenziate.

Covid-19 e ambiente: l’effetto domino “nascosto”
È una questione di scelte

 Il “domino nascosto” sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia Europea dell’Ambiente
L’origine della malattia e il contesto ambientale
Il ruolo dell’inquinamento atmosferico

Covid-19 e ambiente: l’effetto domino “nascosto”

La pandemia da Covid19 e le misure adottate per contrastarla hanno prodotto una vasta
serie di conseguenze nel breve periodo. Con degli strascichi che sicuramente
vedremo anche nel medio e nel lungo periodo.

https://www.teknoring.com/news/inquinamento/impatto-ambiente-covid-19-effetti-lungo-termine/
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Se le conseguenze nel breve termine sono sotto gli occhi di tutti e sono, per questo,
conosciute – sia dal punto di vista sanitario-socio-economico (gli altissimi costi in termini
di vite umane, l’emergenza sanitaria, sociale ed economica) che ambientale (gli animali e
le piante che si “riappropriano” degli spazi cittadini, certo, ma anche la migliore qualità
dell’aria grazie alle restrizioni agli spostamenti, le città più silenziose e i corsi d’acqua
tornati più limpidi) – per quelle a lungo e medio termine non si può dire lo stesso.

I motivi hanno tutti a che fare con la contingenza e con la scarsa propensione ad
anticiparla; basti pensare all’aumento considerevole dei rifiuti provenienti dai
DPI o l’aumento dell’utilizzo di plastica mono porzione, dovuto alla crescita del
consumo di cibo da asporto ed alla necessità di rispettare stringenti normative igieniche,
che sono soltanto due degli esempi che si potrebbero fare. Tutti in qualche modo collegati
fra di loro da un sottile fil rouge psicologico: ancora presi dall’emergenza come siamo, ci
sembrano trascurabili, rimandabili.
Eppure sono tasselli di un “domino nascosto” di potenziali conseguenze negative di
cui occorrerebbe tenere conto, nella gestione della complessità.

È una questione di scelte

Gestione della complessità, o meglio: gestione delle complessità.
 Studiare – ora – in modo approfondito tutte le ricadute della pandemia da Covid19

sull’ambiente e sulla nostra specie non rappresenta un puro esercizio di stile, almeno per
5 ordini di motivi:

1. i dati raccolti dovrebbero ispirare le scelte politico-economiche future: dove e
come allocare le risorse disponibili, innanzitutto, per riparare i danni diretti che la
pandemia ha provocato; farci capire chi deve poter prendere quali decisioni, in un
connubio indissolubile tra provvedimenti presi a livello locale e risoluzioni adottate
a livello globale;

2. la pandemia da Covid 19 potrebbe non essere l’ultima. E, visto che contrastarla
sta avendo costi sanitari, sociali ed economici altissimi, occorre capire quali sono gli
errori che sono stati commessi per non trovarci così impreparati se dovessimo
riaffrontare una nuova emergenza;

3. dobbiamo acquisire grande consapevolezza di ciò che ha funzionato e
imparare a valorizzarlo. Anche durante i periodi di lockdown più duro gli scaffali dei
supermercati non sono rimasti vuoti perché determinati settori produttivi e le loro
catene del valore hanno tenuto, adattandosi rapidamente a nuove condizioni di
lavoro senza fermare le produzioni;

4. conoscere le conseguenze nel breve periodo e nel lungo periodo ci aiuterà a
comprendere quanto le nostre vite potranno cambiare, e a muoverci di
conseguenza: flessibilità e resilienza dovranno diventare il pane quotidiano, non
solo quindi nella fase acuta della lotta alla pandemia;

5. conoscere e quantificare gli impatti del Covid sulla salute della nostra specie e sulla
vita del pianeta servirà a capire come mitigare quelli negativi e prolungare quelli
positivi.

https://www.teknoring.com/news/rifiuti/i-rifiuti-da-dpi-e-la-loro-classificazione-cer/
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Il “domino nascosto” sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia
Europea dell’Ambiente

L’Agenzia Europea dell’ambiente sta provando a stilare un “briefing” che ha lo scopo di
riassumere e dare un senso ai dati emersi sugli impatti del Covid in relazione
all’ambiente e, di conseguenza, alla salute umana. Il report viene continuamente
aggiornato, perché non è facile dare conto di tutti i cambiamenti che il Coronavirus ha
prodotto. L’effetto domino che la pandemia ha innescato ha mutato radicalmente lo
stile di vita della maggior parte degli abitanti del pianeta. E ciò ha prodotto alcuni
macro-effetti non così facilmente ed intuitivamente riconducibili al Covid19.

Un esempio è costituito dal fenomeno per cui è tornato conveniente produrre
plastica direttamente dai derivati del petrolio (come si faceva una volta), invece di
produrre plastica da quella riciclata, a causa del forte abbassamento del prezzo del
petrolio. Causato a sua volta dal crollo della domanda di combustibile per i trasporti e i
settori industriali che sono rimasti fermi durante la pandemia.

Il Ministero della Salute sul rientro in azienda dopo malattia COVID-19 La qualità
dell’aria durante la pandemia: il caso della Lombardia

L’origine della malattia e il contesto ambientale

Il documento si concentra sugli effetti “visibili” del Covid19 sull’ambiente. E lo
scopo dichiarato è quello di utilizzare i dati e le loro risultanze per “apprendere” come
cambiare i processi decisionali in futuro.

 Il punto di partenza è l’origine della malattia, e il contesto ambientale nel quale il virus si
è sviluppato, prima, e diffuso, poi. Occorre – detto in altri termini – porre in relazione la
perdita di biodiversità ed i sistemi alimentari intensivi con l’aumento di probabilità di
malattie zoonotiche.

“Le prove indicano che il Covid19 è una malattia zoonotica – sottolinea l’AEA – ovvero
una malattia che è passata dagli animali all’uomo. L’emergenza di tali patogeni
zoonotici è collegata al degrado ambientale e alla correlata interazione umana con gli
animali nel sistema alimentare”.

I dati sembrano corroborare questa tesi, se è vero che il 60% delle malattie infettive
umane sono di origine animale e i ¾ delle nuove malattie vengono trasmesse dagli
animali.

“Nuovi virus sono emersi da sistemi intensivi di allevamento di bestiame domestico. La
produzione intensiva di proteine animali comporta l’allevamento di popolazioni
concentrate di animali geneticamente simili in stretta vicinanza, spesso in cattive
condizioni, favorendo la vulnerabilità alle infezioni (UNEP, 2020). Più del 50% delle
malattie infettive zoonotiche emerse dal 1940 sono state associate a misure per
intensificare l’agricoltura (Rohr et al., 2019)”.

https://www.eea.europa.eu/post-corona-planet/covid-19-and-europes-environment
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/il-ministero-della-salute-sul-rientro-in-azienda-dopo-malattia-covid-19/
https://www.teknoring.com/news/inquinamento/la-qualita-dellaria-durante-la-pandemia-il-caso-della-lombardia/
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Covid-19 e ambiente: il ruolo dell’inquinamento atmosferico

Nelle pagine di Teknoring abbiamo già analizzato il tema della qualità dell’aria durante il
lockdown e quello dell’inquinamento indoor.
L’Agenzia Europea per l’Ambiente, nel suo documento, focalizza l’attenzione su altri due
quesiti. Qual è il ruolo che l’inquinamento atmosferico può svolgere nell’influenzare
la gravità del Covid19? Il PM10 può “trasportare” il virus?

Quanto al primo interrogativo, vengono riportate le conclusioni a cui si è giunti tramite i
dati raccolti dal monitoraggio della qualità dell’aria dell’AEA, che tiene traccia delle
concentrazioni medie settimanali e mensili di biossido di azoto (NO2) e particolato
(PM10 e PM2,5).
I dati mostrano “come le concentrazioni di NO2 – un inquinante emesso
principalmente dal trasporto su strada – siano diminuite drasticamente in molti paesi
europei in cui sono state attuate misure di blocco nella primavera del 2020”; è molto
probabile che il livello delle emissioni ritorni a salire con le riaperture dovute al parziale
allentamento di alcune restrizioni: questi dati dimostrano come il cambio delle abitudini
di moltissime persone sia riuscito a produrre un notevole calo delle emissioni.

PM10 come vettore del virus?

In merito al ruolo del PM10 come vettore del virus, al momento non è chiaro se il
virus rimanga vitale sulle particelle di inquinamento. E si auspicano nuove ricerche in tal
senso: tuttavia – sottolinea l’AEA – vi è un altro tipo di legame tra Covid19 e
inquinamento, rappresentato dal ruolo che quest’ultimo può svolgere nell’influenzare la
severità della malattia.

“Uno studio italiano ha affermato che, poiché l’esposizione a lungo termine
all’inquinamento atmosferico – inclusi PM, ozono (O3) e anidride solforosa (SO2) –
indebolisce le difese immunitarie delle vie aeree superiori, l’ingresso del SARS-CoV-2
nelle vie aeree inferiori, con conseguente infezione da COVID-19, è favorita (Conticini et
al., 2020). Tuttavia, poiché ci sono una serie di limitazioni significative all’interno di
questi primi studi, i risultati devono essere interpretati con attenzione”.

https://www.teknoring.com/news/inquinamento/qualita-dellaria-lockdown-snpa/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/inquinamento-indoor-covid-19-prevenzione/
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11 maggio 2021

Superbonus 110%: l’efficienza energetica spiegata sul
portale PaesEnergia

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-portale-paesenergia

Il Superbonus 110% è un tema cruciale per tutto il mondo tecnico, tema al centro di un
acceso dibattito, per le innumerevoli specifiche, per il susseguirsi di interpelli dell’Agenzia
delle Entrate e per le linee guida e vademecum prodotti al fine di supportare
professionisti tecnici e imprese nella sua corretta applicazione nelle varie tipologie di
interventi volti a migliorare le prestazioni energetiche di un edificio.

Indice

Superbonus, istruzioni per l’uso: cos’è PaesEnergia?

PaesEnergia è il primo wiki-portale dedicato completamente all’efficienza energetica, che
funge da bussola sia nel mercato di prodotti e soluzioni specifiche, sia nel labirinto di
novità normative grazie ad una sezione “News” di approfondimento. In essa convergono
tutti gli ultimi aggiornamenti normativi, per comprendere il giusto iter progettuale e non
commettere errori nelle pratiche per accedere al Superbonus 110%.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-portale-paesenergia/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-interventi-piu-richiesti/
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Oltre a consentire alle aziende di esporre in una sorta di vetrina virtuale i propri prodotti
con schede tecniche e strumenti di calcolo, il portale offre tutti gli strumenti per
approfondire, progettare e costruire secondo qualità e innovazione, supportando tutti i
player nell’orientamento verso le più recenti tecnologie per il risparmio energetico.

Perché consultare PaesEnergia? I vantaggi del portale

PaesEnergia non si rivolge soltanto a tecnici e operatori del settore, ma anche a
committenti e privati, permettendo di valutare in prima persona i vantaggi energetici ed
economici che si possono ottenere utilizzando i diversi prodotti presenti sul mercato. Per
verificare la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali, il portale dispone di una
specifica funzionalità di calcolo, attraverso la quale effettuare una valutazione preliminare
al fine di assicurarsi il salto di 2 classi energetiche richieste dal Superbonus 110%.

Qual è il punto di forza di PaesEnergia? La parametrizzazione
delle specifiche tecniche

I parametri tecnici di ogni prodotto non sono riportati come mera descrizione, ma in
PaesEnergia tutte le specifiche tecniche sono parametrizzate al fine di ottenere i seguenti
vantaggi:

Filtri avanzati che velocizzano la ricerca di un prodotto: in tal modo si
evita di dover sfogliare pagine e pagine di inserzioni, prima di riuscire a trovare il
prodotto adatto alle nostre esigenze

In PaesEnergia per ogni tipologia di prodotto (isolante, caldaie, pompe di calore, ecc.) è
possibile filtrare in funzione di valori ben precisi del prodotto che ci interessa.

Ad esempio, PaesEnergia consente la ricerca rapida di una caldaia che ha una potenza o
un rendimento ben preciso; stesso discorso per le pompe di calore e le altre tipologie di
generatori, infissi o materiali isolanti con determinate prestazioni in termini di
trasmittanza o resistenza termica.
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Confronti tra prodotti: il portale consente di fare rapidi confronti tra i prodotti
in modo che, paragonando i valori di ogni singola specifica tecnica, si può scegliere
quello più idoneo alle proprie esigenze

Calcolo real-time: fiore all’occhiello è la sezione dedicata alle simulazioni, che
consente direttamente in PaesEnergia di toccare con mano i vantaggi energetici ed
economici che ciascun prodotto può creare.
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Trasmittanza termica e verifica condensa: mediante i prodotti presenti sul portale,
si può calcolare come migliorare la trasmittanza dei propri componenti (pareti e
solai) anche al fine di poter usufruire delle detrazioni fiscali e verificare la presenza
di condensa interstiziale, superficiale e muffa. In particolare, PaesEnergia consente
di effettuare due tipologie di calcolo:

Prestazione energetica e miglioramento energetico: definito con pochi click lo stato
di fatto (edificio-impianto), tocchi con mano i vantaggi energetici che ciascun
intervento migliorativo (impostato dall’utente o suggerito in automatico dallo stesso
portale) è in grado di generare utilizzando i diversi prodotti o intere soluzioni
progettuali proposte dalle aziende leader del settore. Inoltre, un valido strumento di
computo consente di calcolare anche il costo e il relativo risparmio energetico di
ciascun intervento suggerendo anche il tipo di agevolazione possibile (Ecobonus,
Ristrutturazione, Conto Termico, ecc.)
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Integrazione spinta con i software Blumatica: tutti i prodotti sono parte
integrante del database dei software Blumatica. In particolare, direttamente dai
software Blumatica è possibile visualizzare e scaricare: descrizioni, immagini,
allegati (schede tecniche, cataloghi, video, blocchi CAD e BIM

Discussione e coinvolgimento: PaesEnergia mette in contatto tutti gli attori
coinvolti sul tema dell’efficienza energetica, consentendo di avere un overview su
prodotti e specifici approfondimenti tecnici, richiedere informazioni e creare
dibattiti costruttivi con le aziende produttrici o con gli atri operatori.

Sezione news: uno strumento utile per orientarsi

Le numerose difficoltà interpretative e specifiche definite dall’Agenzia delle Entrate,
rendono il Superbonus 110% e la sua intersezione con le altre tipologie di detrazioni un
punto di massima attenzione per i tecnici, sia per la complessità stessa della materia che,
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soprattutto, per i repentini e costanti aggiornamenti normativi.

Infatti, risulta quasi impossibile per un libero professionista stare dietro ai continui
chiarimenti e interpretazioni che arrivano dai diversi enti preposti. Si tratta di un vero
labirinto, reso ancor più complicato dalle diverse fonti da consultare. La nuova sezione
“News” di PaesEnergia nasce proprio con lo scopo di raccogliere tutti i riferimenti e
chiarimenti normativi su tale tema. Qui si possono trovare tutte le notizie e i riferimenti a:

Testi coordinati di Leggi e Decreti;
Circolari e Interpelli dell’Agenzia delle Entrate;
Chiarimenti e Linee guida dell’ENEA

Accedi a PaesEnergia, cliccando qui.

https://www.paesenergia.it/home
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Semplificare il Superbonus: la survey CNI-Dipartimento
Funzione Pubblica

teknoring.com/news/consulenze-tecniche/semplificare-superbonus-survey

Raccogliere informazioni utili a stimare l’impatto atteso da un’eventuale
semplificazione documentale diretta ad accelerare l’attuazione del Superbonus.
Per comprendere meglio il punto di vista dei professionisti tecnici il Centro Studi CNI ha
avviato una consultazione attiva fino al 12 maggio 2021 sul sito del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

I dati raccolti serviranno a 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. Il CNI, parte della Rete delle Professioni Tecniche, aveva già nei
mesi scorsi avviato la discussione sulle necessità di semplificazione del Superbonus. Ma
oggi, viste anche le incertezze connesse alle proroghe, promesse ma non ancora attuate,
risulta necessario avere dati di fatto oltre le previsioni.

Semplificazione documentale e Superbonus

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

https://www.teknoring.com/news/consulenze-tecniche/semplificare-superbonus-survey/
https://indagini.centrostudicni.it/questionario/q23_superbonus/sezione/a_q23_anagrafica?idU=1
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-le-proposte-di-modifica-della-rete-professioni-tecniche/


2/2

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.

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.

Superbonus. Chi può rispondere?

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.

Tutti i dati forniti saranno trattati in forma anonima e solo per finalità di studio
ai sensi della normativa a tutela della privacy.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
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