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QUOTIDIANO D'ABRUZZO

Webinar sull'entrata del Parco Maiella nella Rete Geoparchi Unesco
PESCARA - Nell'anno dello storico ingresso del Parco Ma-
iella nella Rete Geoparchi Mondiali Unesco, la Regione
Abruzzo alla Bit 2021 non poteva non dedicare un evento al
riconoscimento che rappresenta uno stimolo straordinario per
il turismo sostenibile. Oggi alle ore 15 è previsto sulla piat-
taforma abruzzese alla Bit un webinar dal titolo "Il Parco
Maiella diventa Geoparco Unesco", che vedrà l'intervento
dei vertici del Parco nazionale e di geologi che spiegheranno
il significato dell'entrata dell'area protetta nella Rete mon-
diale Unesco. La nuova collocazione del Parco Maiella por-
terà sicuramente benefici a livello di sviluppo sostenibile
delle comunità locali e permetterà al nuovo Geoparco di col-
laborare con oltre 160 territori riconosciuti in tutto il mondo.
Il riconoscimento è stato possibile grazie all'elevata geodi-
versità del territorio in termini di geositi che il Geoparco Ma-
iella può vantare, in tutto 95 di cui almeno 22 hanno valore
internazionale.
In questo senso, il webinar avrà un doppio percorso, scienti-
fico sull'esame del territorio dell'area protetta e della sue pe-
culiarità che hanno convinto l'Unesco a far entrare il Parco
Maiella nella Rete mondiale; turistico sui risvolti che ci sa-
ranno sull'intera regione in ragione di questa nuova espe-
rienza a livello mondiale. Si tratta, senza dubbio, di una
grande opportunità che servirà a rafforzare il brand turistico
dell'Abruzzo come regione dal territorio sostenibile sul quale
poi si calano gli asset della promozione turistica, quali il tu-

rismo lento, quello dei borghi e dei paesaggi, quello del ci-
cloturismo e della montagna amica e accogliente. Al webinar
di domani prenderanno parte: Lucio Zazzara, presidente
dell'Ente Parco, Luciano Di Martino, direttore dell'Ente
Parco, Silvano Agostini, geologo, già Soprintendenza Abap
Chieti-Pescara, Adele Garzarella e Violetta De Luca, geologi
dell'Ordine dei geologi della Regione Abruzzo. E possibile
assistere al webinar sul canale YourAbruzzo di Youtube, su
visit.abruzzo di Facebook e sulla piattaforma della Regione
Abruzzo su Bit2021 all'indirizzo https://expoplaza-bit.fiera-
milano .it/it/evento-dettaglio/11241-parco-nazionale-dell a-
maiella-diventa-geoparco-unesco
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Emendamenti del governo al ddl delega. Obiettivo: ottenere i fondi del Recovery plan

Il Pnrr cambia i processi civili
Tempi ridotti, priorità al lavoro, mediazione, task force 

DI DARIO FERRARA

Tempi ridotti in primo 
grado. Addio filtro in 
appello. Rinvio pregiu-
diziale in Cassazione. 

Priorità nel lavoro alle cause 
sui licenziamenti con reintegra. 
Uffi cio del processo a suppor-
to del giudice. Espropriazioni 
senza formula esecutiva. Largo 
alle Adr, alternative dispute ri-
solution: mediazione obbligato-
ria nei contratti di durata. Da 
rideterminare la competenza 
del giudice di pace. Ecco come 
la guardasigilli Marta Cartabia 
vuole riformare il processo civi-
le per ottenere (implementando 
il Piano nazionale di ripresa e 
resilienza-Pnrr) i fondi del Re-
covery plan: mentre Bruxelles 
chiede garanzie contro le cau-
se lumaca, il Governo ha pron-
ti per la commissione giustizia 
del Senato gli emendamenti al 
ddl delega processo civile (As 
1662), frutto del lavoro svolto 
dalla commissione Luiso: dopo 
il passaggio alla Ragioneria per 
la bollinatura e la verifi ca della 
copertura potrebbero arrivare 
in commissione la settimana 
prossima. L’obiettivo, ambizio-
so, è ridurre i tempi delle cause 
del 40 per cento oltre che au-

mentare l’effi cienza.

Cause concentrate . 
Nell’atto di citazione l’attore 
deve indicare in modo specifi co 
i mezzi di prova di cui intende 
valersi e i documenti che offre 
in comunicazione. Altrettanto 
fa il convenuto nella comparsa 
di risposta, pena la decadenza. 
Necessario avvisare nella ci-
tazione che la contumacia del 
convenuto determina la non 
contestazione dei fatti posti a 
fondamento della domanda, 
se riguarda diritti disponibili. 
Il giudice può formulare una 
proposta di conciliazione fi no 
a quando trattiene la causa in 
decisione. Restyling per il pro-
cedimento ex articolo 702 bis 
Cpc che diventa procedimen-
to semplifi cato di cognizione. 
E in appello? I termini per le 
impugnazioni ex articolo 325 
Cpc decorrono dal momento 
in cui la sentenza è notifi cata 
anche per la parte che procede 
all’incombente. Bastano la trat-
tazione orale e la sentenza con 
motivazione breve per liqui-
dare l’impugnazione che non 
ha ragionevole probabilità di 
essere accolta. In Cassazione 
i riti camerali sono uniforma-
ti e la pronuncia in camera di 

consiglio è estesa all’ipotesi in 
cui la Suprema corte ritiene di 
dover dichiarare l’improcedibi-
lità del ricorso, che invece deve 
essere chiaro e sintetico. Addio 
alla sesta sezione, quella fi ltro. 
Il giudice di merito si può rivol-
gere direttamente al Palazzac-
cio per risolvere una questione 
di diritto su cui ha assicurato il 
contraddittorio fra le parti: nel 
frattempo la causa è sospesa. 
Sì all’ufficio del processo, a 
supporto del giudice nella fase 
conoscitiva della causa; con-
fermate le udienze online e la 

trattazione scritta della causa, 
a meno che le parti non si op-
pongano, per non disperdere i 
passi avanti sul piano tecno-
logico imposti dall’emergenza 
sanitaria da Covid-19. Scatta 
la responsabilità processuale 
aggravata per chi agisce o re-
siste in giudizio con malafede 
o colpa grave: paga alla contro-
parte fi no al doppio delle spe-
se di lite liquidate e alla cassa 
delle ammende fi no a cinque 
volte il contributo unificato. 
E un rito unifi cato arriva per 
il procedimento in materia di 

persone, minorenni e famiglie. 
Abrogate nell’espropriazione 
tutte le disposizioni del Cpc e 
di altre leggi che si riferiscono 
alla formula esecutiva e alla 
spedizione in forma esecutiva.

Mondo Adr. Tutti gli accor-
di di negoziazione assistita su 
separazioni, divorzi e modifi ca 
delle condizioni costituiscono 
titolo per la trascrizione degli 
immobili ex articolo 2657 Cc. 
Obbligatoria la mediazione 
preventiva per contratti di: as-
sociazione in partecipazione; 
consorzio, franchising; opera, 
rete; somministrazione, società 
di persone; subfornitura. Nel-
le Adr credito d’imposta per il 
compenso all’avvocato entro i 
parametri professionali, per 
il gratuito patrocinio e il con-
tributo unifi cato nel giudizio 
estinto grazie all’accordo fra 
le parti. Non resta che at-
tendere il dibattito a Palazzo 
Madama.

© Riproduzione riservata

Paga dazio l’ateneo senza cartelli ad 
hoc: non è possibile tappezzare l’univer-
sità di telecamere senza una adeguata 
segnaletica informativa e in mancanza 
dei necessari accordi con le rappresen-
tanze sindacali. Il cartello informativo in 
particolare deve essere chiaro, aggiorna-
to e completo con tutti i riferimenti più 
importanti sulla privacy. Diversamente 
basta un semplice reclamo all’autorità 
per fare scattare importanti sanzioni pe-
cuniarie. Lo ha chiarito il Garante per 
la protezione dei dati personali con l’or-
dinanza ingiunzione dell’11 marzo 2021 
adottata carico dell’Università Federico 
II di Napoli. Un dipendente dell’istituto 
di fisica nucleare ha presentato una cen-
sura all’autorità evidenziando la posa in 
opera di numerose telecamere all’interno 
degli spazi comuni dell’ateneo in carenza 
di adeguate informazioni e senza alcun 
accordo con le rappresentanze sindaca-
li. A seguito del reclamo il Garante ha 
attivato una procedura ispettiva che si 
è conclusa con l’applicazione di una san-
zione amministrativa da 10 mila euro e 
la pubblicazione dell’ordinanza sul sito 
dell’autorità. Nel corpo del provvedimen-
to l’autorità ha evidenziato l’illiceità del 

trattamento dei dati personali effettuati 
dall’università attraverso l’impiego dei 
sistemi di videosorveglianza fondamen-
talmente per due ordini di ragioni. In-
nanzitutto per la mancanza di un accordo 
preventivo con le rappresentanze sinda-
cali, previsto dall’art. 4 della legge 20 
maggio 1970, n. 300, per salvaguardare 
la possibile interferenza delle telecamere 
con i diritti fondamentali dei lavoratori. 
Ma a parere del Garante anche i cartelli 
informativi posizionati nelle aree comu-
ni dell’università risultano decisamente 
fuori legge. Ovvero carenti di alcuni dei 
dati fondamentali richiesti dall’art. 13 
del regolamento europeo come la finalità 
del trattamento perseguita dal titolare 
con le telecamere. Ma anche le indica-
zioni esatte sul titolare del trattamen-
to, ovvero l’università, e le informazioni 
minime sui diritti dell’interessato uni-
tamente alle indicazioni più consistenti 
del trattamento. In buona sostanza non 
bastano cartelli copia incolla. Sotto alle 
telecamere occorrono informative pre-
cise e aggiornate. Altrimenti scatta la 
multa. 

Stefano Manzelli
© Riproduzione riservata

PRIVACY/UNIVERSITÀ, IN ALTERNATIVA SCATTA LA MULTA

Telecamere in aula, cartelli ad hoc
Garantire la cancellazione, entro 48 ore, degli account 
segnalati e che risultino, all’esito di verifi che, intestati a 
utenti al di sotto dei 13 anni di età. Rafforzare i mecca-
nismi di accesso alla piattaforma e blocco dei dispositivi 
utilizzati dagli utenti infratredicenni. Studiare ed elabo-
rare soluzioni, anche basate sull’intelligenza artifi ciale, 
che nel rispetto della disciplina in materia di protezione 
dei dati personali, consentano di minimizzare il rischio 
che bambini al di sotto dei 13 anni di età utilizzino la piat-
taforma. Il Garante della privacy ha chiesto a Tik Tok di 
mettere in campo una serie di ulteriori interventi al fi ne 
di tenere gli infratredicenni fuori dalla piattaforma. Le 
misure approntate da Tik Tok a seguito dei provvedimen-
ti d’urgenza adottati dal Garante per la protezione dei 
dati personali, dopo il caso della morte della bambina di 
dieci anni di Palermo per cause collegate all’utilizzo del 
social network, hanno portato risultati signifi cativi ma 
«non ancora suffi cienti». Tra il 9 febbraio, inizio del bloc-
co imposto dal Garante, e il 21 aprile sono stati più di 12 
milioni e mezzo gli utenti italiani ai quali è stato chiesto 
di confermare di avere più di 13 anni per accedere alla 
piattaforma e sono stati oltre 500 mila gli utenti rimossi 
perché probabili infratredicenni: circa 400 mila perché 
hanno dichiarato un’età inferiore ai 13 anni e 140 mila 
attraverso una combinazione di moderazione e strumenti 
di segnalazione implementati all’interno dell’app, ha reso 
noto il Garante con una nota diffusa ieri. In cui tuttavia 
non si fa alcun riferimento a sanzioni al social.

© Riproduzione riservata

Garante a Tik Tok, 48 ore 
per stop account under 13 

Gli emendamenti
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi



24 Giovedì 13 Maggio 2021 I M P O S T E  E  TA S S E
Il sottosegretario al Mef sui benefi ci del dl rilancio per le imprese quotate sull’Aim Italia

Pmi innovative, incentivi salvi
Mercati regolamentati e Mtf non sempre equiparati

DI ALESSIA LORENZINI

Pmi innovative, via libe-
ra agli incentivi fiscali. 
Nessun rischio di non 
poter fruire degli in-

centivi fiscali previsti dal Dl 
rilancio per le piccole e medie 
imprese innovative quotate 
sull’Aim Italia. È quanto affer-
mato ieri dal sottosegretario al 
Mef Claudio Durigon durante 
le interrogazioni in Commis-
sione finanze alla Camera. 
L’interrogazione, dopo aver ri-
chiamato la delibera n.20218-
bis del 13 dicembre 2017, con 
la quale la Consob ha disposto 
la registrazione del sistema 
multilaterale di negoziazione 
Aim Italia/Mercato Alternati-
vo del capitale, come mercato 
di crescita per le pmi (Sme 
Growth Market), poneva l’at-
tenzione sulla possibilità che 
da tale qualifica derivasse il 
rischio, per le pmi quotate nel 
predetto mercato, di non poter 
usufruire degli incentivi fiscali 
previsti per le pmi, come quello 
disposto per le società quotate 
su “mercati non regolamenta-
ti” dall’art.38, comma 8, del dl 

n.34/2020 (dl rilancio). Durigon 
ha ricordato che «la circostan-
za che il sistema multilaterale 
di negoziazione Aim/Italia sia 
registrato come mercato di 
crescita per le pmi non fa ve-
nir meno, per il medesimo si-
stema, la qualifica di sistema 
multilaterale di negoziazione 
(Mtf)». Evidenziando inoltre 
«che la registrazione di un Mtf 
quale mercato di crescita per le 
Pmi, non avendo conseguenze 
sulla qualifica stessa di Mtf, 
non ha ripercussioni per le 
società quotate nel medesimo 
Mtf neanche dal punto di vista 
fiscale». È stato poi specificato 
che la circolare n.32/E del 2020 
delle Entrate ha chiarito che vi 
sono situazioni in cui l’assimi-
lazione tra mercati regolamen-
tati (Rm) e Mtf non può essere 
prevista «in quanto l’esplicito 
riferimento operato dal legisla-
tore ai mercati regolamentati 
trova fondamento in altre con-
siderazioni che non consentono 
l’equiparazione». La circolare 
faceva poi riferimento all’art.4 
del dl 24 gennaio 2015 n.3, che 
ha previsto che le pmi si consi-
derano innovative a condizione, 

tra l’altro, che le loro azioni non 
siano quotate in un Rm, diffe-
rentemente dalle start-up, per 
le quali la qualifica di innova-
tive è preclusa anche nei casi 
in cui le azioni siano quotate 
in un Mtf. Pertanto, nel caso di 
specie, «l’assimilazione degli 
Mtf ai mercati regolamentati 
significherebbe privare di ef-
ficacia una norma agevolati-
va in contrasto con le finalità 
perseguite dal legislatore», ha 
proseguito Durigon, declinando 
l’esistenza di un rischio per le 
Pmi quotate sull’Aim/Italia di 
non poter fruire degli incentivi 
fiscali previsti dal Dl rilancio. 
Con riferimento alla seconda 
parte dell’interrogazione, circa 
la possibilità, per i possessori 
di partecipazioni in società 
quotate su un Mtf, di rideter-
minare in maniera agevolata 
il costo fiscale della partecipa-
zione, Durigon ha affermato 
che, al fine di tale disposizio-
ne, opera l’equiparazione tra 
mercati regolamentati e Mtf 
e pertanto non è possibile ac-
cedere alla suddetta rideter-
minazione.

© Riproduzione riservata

Contributo a fondo perduto per associazioni sportive di-
lettantistiche, nel computo dei ricavi per l’accesso al con-
tributo vanno considerati solo i ricavi con rilevanza ai fi ni 
delle imposte sui redditi. Lo ha chiarito il sottosegretario al 
Mef Durigon, rispondendo ad un’interrogazione in merito 
ai criteri da applicare per il riconoscimento del contributo 
a fondo perduto, di cui all’art. 1 del dl 22 marzo 2021, n. 
41 alle società e associazioni sportive e dilettantistiche. Il 
sottosegretario ha ribadito quanto già esposto in una pre-
cedente interrogazione, evidenziando come, «per i soggetti 
con attività decommercializzata ai sensi dell’art.148, comma 
3, del Tuir nonchè in forza di altre previsioni di decommer-
cializzazione ai fi ni Ires, a tali ricavi vanno sottratti i ricavi 
«decommercializzati» ai fi ni delle imposte sui redditi».

Buoni postali fruttiferi. Le modalità di comunicazione 
ai risparmiatori di eventuali modifi che del regolamento dei 
buoni postali fruttiferi, mediante l’inserzione di avvisi nella 
Gazzetta Uffi ciale o esposizione nei locali aperti al pubblico 
di Poste Italiane o sul sito web, è considerata condizione 
suffi ciente a rendere note ai contribuenti tali informazioni. 
Lo ha affermato ieri il sottosegretario al Mef Durigon in 
commissione fi nanze, rispondendo a un’interrogazione cir-
ca la presenza di un vuoto informativo per i risparmiatori 
che porta alla prescrizione dei buoni postali fruttiferi a loro 
insaputa.

Alessia Lorenzini
© Riproduzione riservata

Asd: contano i ricavi 
con rilevanza ai fi ni Ires

Nel caso di delocalizzazione all’estero di un 
compendio aziendale, anche se costituito pre-
valentemente da partecipazioni, il regime di 
participation exemption (Pex) non trova applica-
zione alle partecipazioni ricomprese nel compendio. 
Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nel principio 
di diritto n. 10 dell’11 maggio 2021. L’Agenzia ha 
richiamato la circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006 
che ha chiarito che nei casi di cessione di compendio 
aziendale, comprensivo anche di partecipazioni «il 
corrispettivo percepito per la cessione costituisce 
un valore riferito all’azienda intesa come unitario 
complesso di beni da cui origina una plusvalenza 
che non si può  identificare con quella relativa alla 
cessione delle partecipazioni che ne fanno parte», 
da cui consegue, continua la circolare, che anche 
l’eventuale plusvalenza relativa alle partecipazio-
ni concorrerà a determinare la componente stra-
ordinaria di reddito riferibile all’intero complesso 
aziendale e sarà assoggettata a tassazione secondo 
le regole ordinarie previste dall’articolo 86 del Tuir. 
L’Agenzia specifica che questo principio trova ap-
plicazione in presenza di qualsiasi fattispecie rea-
lizzativa, compreso il trasferimento all’estero della 
residenza dell’impresa commerciale e le altre fatti-
specie a esso assimilate. L’Agenzia ricorda poi che 
l’articolo 166 del Tuir, che disciplina l’imposizione in 
uscita, prevede, come modificato dal dl 29 novembre 
2018, n. 142, emanato in attuazione della direttiva 
(Ue) 2016/1164 (Direttiva Atad), che nei casi in cui 
il collegamento col territorio dello stato si recida in 
relazione ad un complesso aziendale, la plusvalen-
za sia «unitariamente determinata» e sia pari alla 
«differenza tra il valore di mercato complessivo e il 
corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle 
attività e passività non confluite nel patrimonio di 
una stabile organizzazione».

Alessia Lorenzini
© Riproduzione riservata

Holding spostata all’estero 
Niente regime Pex

Una banca dati sui Sostegni. Sarà costru-
ita dal ministero dello sviluppo economico, 
e servirà al monitoraggio degli effetti che 
gli indennizzi erogati abbiano prodotto 
sulle imprese. Ad annunciarla ieri il mi-
nistro dello sviluppo economico Giancarlo 
Giorgetti intervenendo all’evento dell’Istat 
«Situazione e prospettive delle imprese a 
livello regionale».

«Una banca dati nella quale far confl ui-
re tutte le informazioni disponibili utili a 
verifi care quali e quante imprese abbiano 
fruito a vario titolo di contributi e di inter-
venti di sostegno, quale uso ne 
abbiano fatto e che effetti abbia-
no prodotto quegli incentivi», ha 
spiegato Giorgetti, riconoscen-
do che «allo stato, il ministero 
non dispone di una ricognizione 
puntuale del mondo imprendi-
toriale». Per il ministro l’assen-
za di una anagrafe dei sostegni 
rischia di indebolirne l’effi cacia: 
«L’assenza di una sistematica 
valutazione dell’impatto poten-
ziale delle misure incentivanti 
che di volta in volta sono state 
poste in essere ne indebolisce 
inevitabilmente l’effi cacia», di-
chiara il ministro. 

Intanto proseguono i lavori 
sul decreto Sostegni 2. Il presidente del 
consiglio Mario Draghi, intervenendo ieri 
ai question time alla Camera, ha specifi ca-
to che il provvedimento potrà essere appro-
vato settimana prossima. 

Nel provvedimento con misure di soste-
gno alla liquidità delle imprese e delle fa-
miglie troverà spazio anche una norma sul 
commissariamento dell’Anpal da parte del 
ministero del lavoro. L’obiettivo è quello di 
allineare la governance dell’agenzia a quel-
la delle agenzie fi scali esistenti. Il commis-
sariamento avrebbe l’obiettivo di riportare 

le funzioni di indirizzo e coordinamento al 
ministero del Lavoro in coerenza con la ri-
forma della politiche attive del lavoro cui 
sta lavorando Orlando anche in attuazione 
del Next Generation Ue.

I tecnici sono al lavoro per defi nire i crite-
ri con cui saranno erogati i nuovi contributi 
a fondo perduto. 

L’orientamento è quello di avviare i 
sostegni in due tempi. Una parte con il 
meccanismo tradizionale di accrediti sul 
conto corrente, da parte dell’Agenzia delle 
entrate, e un’altra a conguaglio legato ai 

dati dei bilanci e delle dichia-
razioni dei redditi. 

Continua anche il lavoro 
per quello che è stato ribat-
tezzato Superbonus imprese 
e cioè la cediblità dei crediti 
di imposta del Transizione 
4.0. Al momento però la stra-
da per un inserimento della 
norma, come caldeggiato dal 
movimento cinque stelle, nel 
decreto Sostegni è molto a 
ostacoli. Al ministero dell’eco-
nomia aspettano che Eurostat 
defi nisca e dia l’autorizzazione 
alla classifi cazione del credito di 
imposta per evitare un pesante 
aggravio sui conti pubblici. 

Nel decreto Sostegni 2, come ha ricordato 
il sottosegretario del ministero dello sviluppo 
economico Pichetto Fratin, arriverà anche il 
rinvio della Plastic tax al 2022. 

Per la Riscossione poi sarà previsto un 
allungamento dei tempi della sospensione 
fi no al 30 giugno, con un avvio graduale 
delle notifi che e la possibilità per chi ha 
subito i cali di fatturato di poter ottenere 
dei piani di dilazione del pagamento del 
debito fi no a 10 anni. 

Cristina Bartelli
© Riproduzione riservata

LA COSTRUIRÀ IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Banca dati sugli aiuti alle imprese

Il principio di diritto sul sito www.italia-
oggi.it/documenti-italiaoggi

Giancarlo Giorgetti
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Nel 730 e in Redditi PF 2021 specifi co riferimento per le spese sostenute nel 2020

Dichiarazioni, spazio al 110% 
Niente opzione entro il 15/4: prima quota da indicare

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Chi sceglie di utiliz-
zare direttamente la 
detrazione maggiora-
ta del 110%, in luogo 

dello sconto o della cessione, 
nella dichiarazione modello 
730/2021 (ma anche nel mo-
dello Redditi PF 2021) trove-
rà lo spazio specifico desti-
nato alle spese sostenute tra 
l’1/7/2020 e il 31/12/2020. Nel 
citato modello si dovrà indica-
re anche la prima quota per 
chi non ha esercitato l’opzione 
entro lo scorso 15 aprile.

Al debutto nei modelli di-
chiarativi, e in particolare 
nel modello 730/2021 riferito 
al periodo d’imposta 2020, 
il superbonus per gli inter-
venti eseguiti e per le spese 
relative sostenute, appunto, 
a partire dall’1/7/2020 fino 
al 31/12/2020; nel modello 
potrà essere indicata, se non 
ceduta, anche la detrazione 
del 90% riferibile al bonus 
facciate.

Il quadro di riferimento, 
naturalmente è quello identi-
fi cabile con la lettera «E» che, 

da sempre, accoglie gli oneri e 
le spese e che, inevitabilmen-
te, accoglie le spese sostenute 
(quindi, pagate per effetto del 
principio di cassa applicabili 
alle persone fi siche) nel 2020, 
per le quali il contribuente ha 
deciso di fruire direttamente, 
mediante la detrazione fi sca-
le.

Le spese per i detti in-
terventi, al contrario, non 
dovranno essere indicate e, 
quindi, confl uire nel modello 
730/2021, nel caso in cui il 
benefi ciario abbia optato per 
la cessione o per lo sconto sul 
corrispettivo, di cui all’art. 
121 del dl 34/2020.

Il modello 730/2021 non ha 
subito interventi consistenti 
rispetto all’anno precedente 
e l’Agenzia delle entrate ha 
mantenuto, di fatto, la mede-
sima struttura per la sezione 
destinata a recepire le detra-
zioni per gli interventi sugli 
immobili; si tratta, in parti-
colare, del quadro E, sezioni 
III-A e IV.

Per indicare la detrazione 
è stata inserita una apposita 
casella all’interno delle sezio-

ni di riferimento nei casi in 
cui la detrazione spettante 
per i bonus edilizi sia fruibi-
le in misura maggiorata del 
110%, mentre per le altre de-
trazioni maggiorate, come il 
sisma bonus, è stata inserita 
una ulteriore casella nella 
specifi ca. 

Quindi, con particolare ri-
ferimento al 110%, le spese 
per gli interventi che frui-
scono del superbonus devono 
essere indicate nel quadro E 
del modello, in sezioni dedi-
cate in relazione alla tipolo-
gia dell’intervento realizzato, 
tenendo conto che le stesse 
potranno essere detratte in 
cinque rate annuali di pari 
importo.

Un caso ricorrente riguar-
da quei beneficiari che per 
alcuni motivi, per esempio 
per non aver fatto in tempo 
a predisporre la necessaria 
documentazione o perché il 
cessionario ha rifi utato l’ac-
quisizione del credito e risul-
ta spirato il termine per an-
nullare l’opzione, dovranno 
utilizzare la prima quota con 
la formula della detrazione in 

dichiarazione, cedendo even-
tualmente le quote restanti 
inviando la necessaria comu-
nicazione. 

Sul punto, si ricorda che 
l’Agenzia delle entrate ha 
stabilito (provvedimento 
283847/2020 punto 4.1) che, 
sempre con riferimento alle 
spese sostenute nel biennio 
2020/2021, l’opzione per la 
cessione della detrazione (e 
non di sconto sul corrispet-
tivo) può essere esercitata 
anche dopo aver fruito diret-
tamente di una o più quote 
annuali della detrazione spet-
tante, che l’opzione è irrevo-
cabile e che può riguardare 
soltanto le quote annuali di 
detrazione residue non frui-
te dal benefi ciario in sede di 
determinazione della propria 
imposta netta (circolare En-
trate 24/2020 § 7).

La sezione III-A accoglie le 
spese per gli interventi di re-
cupero edilizio e per le misure 
antisismiche (righi da E41 a 
E43), utilizzando i vari codi-
ci (da 5 a 11 e 16 e 18) con 
indicazione nella colonna 7 
della fruibilità del 110% e in 

colonna 8, rispettivamente, il 
numero della rata e l’importo 
della spesa, mentre la sezio-
ne IV accoglie le spese per il 
risparmio energetico e il su-
perbonus (righi E61 e E62), 
con indicazione in colonna 1 
il codice che identifi ca la tipo-
logia di lavori eseguiti e nella 
colonna 2 l’anno in cui le rela-
tive spese sono sostenute.

La nuova casella 6, del-
la sezione IV del quadro E, 
deve essere barrata dal con-
tribuente per tutte le spese 
sostenute dall’1/7/2020 al 
31/12/2020 nel caso in cui le 
stesse possano fruire della 
detrazione maggiorata del 
110%, indicando in colonna 
1 (tipo di intervento) i vari 
codici (da 2 a 7 e da 12 a 14 e 
16 e da 30 a 33) che identifi ca-
no gli interventi trainati e gli 
interventi trainanti, avendo 
ulteriormente cura di speci-
ficare il numero della rata 
utilizzata (n. 1 per le spese 
del 2020 relative al 110%) 
in colonna 7 e l’ammontare 
della spesa sostenuta in co-
lonna 8. 

© Riproduzione riservata

IMMOBILI IN CONDOMINIO 
DI PROPRIETÀ DI UNA SGR
Quesito
Un condominio è composto da 49 

unità immobiliari adibite a desti-
nazione residenziale. Nel comples-
so condominiale 12 appartamenti 
sono di proprietà di una Sgr (So-
cietà gestione risparmio). In caso 
di realizzazione del c.d. cappotto 
termico, la Sgr può fruire della de-
trazione da Superbonus?

Inoltre, presso lo stesso condo-
minio è presente una autorimessa 
con posti auto frazionati e regolar-
mente accatastati. L’ammontare 
massimo delle spese ammesse alla 
detrazione va calcolato tenendo 
conto anche delle eventuali perti-
nenze alle unità immobiliari?

N.C.
Risposta

Ai sensi dell’art. 119, del dl Rilan-
cio, l’agevolazione da Superbonus 
110 spetta ai seguenti soggetti: con-
domìni; persone fi siche, al di fuori 
dell’esercizio di attività di impresa, 
arti e professioni; Istituti autonomi 
case popolari (Iacp) ed altri enti 
aventi le stesse fi nalità sociali; co-
operative di abitazione a proprietà 
condivisa per interventi realizzati 
su immobili dalle stesse posseduti 
e assegnati in godimento ai propri 
soci; Onlus, Odv (Organizzazioni di 
volontariato), Aps (Associazioni di 
promozione sociale); associazioni e 
società sportive dilettantistiche, li-
mitatamente ai lavori destinati ai 
soli immobili o parti di immobili 
adibiti a spogliatoi. 

Come evidenziato dalla circ. min. 
24/E/2020, in caso di interventi re-
alizzati sulle parti comuni di un edi-

fi cio, le relative spese possono essere 
considerate, ai fi ni del calcolo della 
detrazione, soltanto se riguardano 
un edifi cio residenziale considera-
to nella sua interezza, laddove tale 
condizione può ritenersi soddisfat-
ta qualora la superfi cie complessiva 
delle unità immobiliari destinate a 
residenza ricomprese nell’edifi cio sia 
superiore al 50%. 

Ora, nella fattispecie 
prospettata, sembre-
rebbe che l’intero 
edificio consti 
esclusivamente 
di immobili a 
destinazione 
residenziale. 

P o s t o 
quanto so-
pra, v’è da 
chiedersi se 
la circostan-
za per la qua-
le alcune unità 
immobil iari 
siano di proprie-
tà di una Sgr possa in qualche modo 
precludere ad essa l’applicazione 
dell’agevolazione. 

A tal fi ne, l’Aidc, nella nota n. 16, 
del 31 agosto 2020, ha precisato 
come, con specifico riferimento ai 
condomìni, nell’assunzione che le 
spese riguardino esclusivamente le 
parti comuni, come altresì specifi -
cato in seno alla circolare 24/E già 
richiamata, la detrazione maggiora-
ta spetti a tutti i singoli condòmini 
che sostengono le relative spese a 
prescindere dalla loro natura giu-
ridica.

Con riferimento alla fattispecie 
prospettata, dunque, la Sgr potrà 

fruire della maxi detrazione del 
110% per l’intervento di isolamento 
termico autorizzato dall’assemblea 
condominiale, limitatamente alla 
parte di involucro che interessa 
le propria unità immobiliari, nel 
rispetto delle ulteriori condizioni 
previste dalla normativa di riferi-
mento (incidenza superiore al 25% 

della superfi cie disperdente lor-
da dell’edifi cio medesimo 

e miglioramento delle 
due classi energeti-

che dell’intero edi-
fi cio). 

Inoltre, l’am-
montare massi-
mo delle spese 
ammesse alla 
detrazione an-
drà calcolato 
tenendo conto 
anche del le 

eventuali perti-
nenze alle unità 
immobiliari, che 

saranno conside-
rate quale moltiplicatore di spesa. 
Tale la posizione dell’amministra-
zione fi nanziaria, che, nella circola-
re n. 30/2020 ha chiarito come «nel 
caso in cui l’ammontare massimo di 
spesa agevolabile sia determinato 
in base al numero delle unità im-
mobiliari che compongono l’edifi cio 
oggetto di interventi, il calcolo vada 
effettuato tenendo conto anche delle 
pertinenze». 

INDIPENDENZA FUNZIONALE 
E SCARICO COMUNE
Quesito
Sono proprietario di un’unità 

immobiliare autonoma che condi-

vide, con un’altra unità immobilia-
re, il solo scarico fognario. Su tale 
immobile, posso effettuare inter-
venti di effi cientamento energeti-
co rientranti nell’ambito del Su-
perbonus? A tal proposito, l’unità 
immobiliare di mia proprietà può 
essere considerata funzionalmen-
te indipendente?  

N.M.
Risposta 

Con riferimento al caso di specie, 
fermo restando che la valutazione, 
in concreto, della «indipendenza 
funzionale» dell’immobile costi-
tuisce esclusivamente un accerta-
mento di fatto che di conseguenza 
non può essere posto in essere nella 
presente sede, si ritiene che, nel pre-
supposto che l’unità immobiliare 
a destinazione residenziale, sia da 
considerarsi «funzionalmente in-
dipendente» nell’accezione ex lege 
prevista, e quindi dotata di almeno 
tre impianti di proprietà esclusiva 
tra quelli per l’acqua, per il gas, 
per l’energia elettrica e per il riscal-
damento, e disponga di un accesso 
autonomo dall’esterno, nel rispetto 
di ogni altra condizione richiesta 
dalla normativa e ferma restando 
l’effettuazione di ogni adempimen-
to richiesto il soggetto interessato 
potrà accedere al Superbonus con 
riferimento all’unità immobiliare 
di sua proprietà a destinazione re-
sidenziale.

risposte a cura 
di Loconte&Partners
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IL MIO 110% RISPONDE

Detrazione alla Sgr solo sull’involucro di sua pertinenza

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it
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Concorsi, ok alla riforma con mini-correttivo - Resta la prova
finale nel Ripam Campania
di Gianni Trovati

Personale 13 Maggio 2021

La navigazione in commissione del decreto Covid è ripresa solo ieri nel tardo pomeriggio dopo un lungo stallo

La chiamata al Colle dei presidenti delle Camere è arrivata dopo che la fibrillazione nella maggioranza aveva raggiunto i livelli

di guardia: superando i confini della questione riaperture che l’aveva accesa per scaricarsi sui dossier economici dedicati a

sostegni, Pa e fisco.

Teatro dei primi effetti della tensione è stato il Senato, dove la navigazione in commissione del decreto Covid è ripresa solo ieri

nel tardo pomeriggio dopo un lungo stallo (arriverà oggi in Aula). Ieri è stato approvato lo scudo penale per gli operatori

sanitari per l’emergenza Covid (esclusa la colpa grave). Altri due correttivi estendono i contributi per gli Its e destinano 100

milioni per chiudere la baraccopoli di Messina. Il confronto si è animato su aperture e coprifuoco, ma ha investito in pieno il

capitolo Pa. All’articolo 10 il decreto contiene la riforma dei concorsi preparata dal ministro Brunetta per tagliare i tempi delle

selezioni. Alla fine la riforma è passata, accompagnata da un correttivo del relatore (Gianclaudio Bressa, Pd) con cui si precisa

che la valutazione dei titoli di studio deve essere «strettamente correlata» ai profili qualificati chiesti dai bandi, e che il

curriculum accademico e lavorativo non può pesare per più di un terzo sul punteggio finale. Principi e vincoli già presenti nel

nostro ordinamento: ma ribadirli è servito a stemperare le polemiche politiche sulle nuove regole.

Tanto non è bastato però a spianare la strada all’emendamento con la delega per la riforma complessiva del reclutamento, con

l’obiettivo di rafforzare i canali per i giovani laureati e l’utilizzo di strumenti come il contratto di formazione lavoro e

l’apprendistato (NT+ Enti locali & edilizia di ieri). Se ne riparlerà presto, probabilmente nel decreto sulla governance del Pnrr

atteso a fine mese, perché l’obiettivo è quello di accelerare l’ingresso delle competenze necessarie ad attuare il Recovery. Allo

stesso scopo risponde l’ampliamento temporaneo dei limiti agli incarichi per i dirigenti esterni, che dovrebbe trovare spazio

nello stesso decreto. Cade invece sul finale l’emendamento Pd che ha provato a cancellare l’unica prova finale residua nel

corso-concorso per le oltre 1.800 assunzioni negli enti locali della Campania. Spinta dal presidente della Regione De Luca, che

a più riprese ha promesso l’assunzione a tutti i partecipanti al corso-concorso, e firmata dalla senatrice campana Valeria

Valente, la proposta ha incontrato le barricate alzate da Brunetta e dai tecnici della Funzione pubblica, che hanno sostenuto il

carattere incostituzionale della cancellazione della prova finale. Il suo ritiro in extremis ha evitato una spaccatura nella

maggioranza.

Maggioranza che continua il confronto su Dl sostegni, slittato alla prossima settimana per chiudere le partite delicate su fondo

perduto, aiuti fiscali per le aggregazioni bancarie e Alitalia. Mentre si apre un nuovo fronte sulla riforma fiscale con la

presentazione delle proposte della Lega che chiede di ampliare la mini-Flat Tax e introdurre la tassa piatta incrementale.

Ipotesi che faticheranno a trovare aperture a sinistra.
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Smart working: ok l'organizzazione, da migliorare valutazione
degli impatti e formazione dei dirigenti
di Daniela Casciola

Personale 13 Maggio 2021

Presentata la prima indagine sulla qualità dei Piani organizzativi del lavoro agile in 34 amministrazioni centrali

Ottime pratiche che possono diventare benchmark di riferimento ma anche tante criticità da migliorare, come l'insufficiente

valutazione degli impatti esterni e interni dello smart working e la necessità di progettare percorsi formativi mirati dei

dirigenti. Sono questi i principali risultati della prima indagine sulla qualità dei Piani organizzativi del lavoro agile (Pola) 2021-

2023, presentata ieri durante la riunione dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche.

Sotto la lente un campione di 34 amministrazioni del comparto "funzioni centrali", suddivise in 8 cluster, che al 30 aprile 2021

avevano pubblicato il Pola sul Portale della performance: si tratta di 9 ministeri (26% del campione), 7 enti di regolazione

dell'attività economica (21%), 5 parchi nazionali (o consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette), 4 enti e istituzioni

di ricerca (non vigilati dal Mur), 4 istituti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, 2 autorità amministrative

indipendenti, 2 enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e infine un ente a struttura associativa.

Il livello di qualità media complessiva si attesta sul 67%, con un range che va da un minimo del 25% a un massimo del 90%. Sul

podio con la più alta qualità programmatica del Pola ci sono l'Istat con il 90%, il ministero del Lavoro con l'89% e il ministero

dell'Economia, a quota 88%. Amministrazioni che secondo i ricercatori possono diventare a pieno titolo benchmark di

riferimento per tutte le altre.

Il cluster che raggiunge il valore più elevato per qualità media complessiva dei Pola è quello degli enti nazionali di previdenza e

assistenza sociale, con Inail (85%) e Inps (73%) che si distinguono per l'ottima qualità dei documenti e per il dettaglio delle

azioni programmatiche e organizzative. Seguono poi i quattro enti di ricerca non vigilati dal Mur (Ispra, Iss, Istat e Crea), che

presentano una qualità media pressoché identica al cluster visto in precedenza. I due enti del cluster «autorità amministrative

indipendenti» (Anvur e Isin), presentano una qualità media piuttosto elevata (77,5%), seguiti dai ministeri (Affari esteri,

Economia, Cultura, Sviluppo economico, Trasporti, Lavoro, Università, Ambiente e Giustizia) che si attestano sul 67%. I 5 enti

Parco fanno registrare una qualità media decisamente inferiore, ma pressoché uguale a quella dei quattro enti produttori di

servizi assistenziali, ricreativi e culturali e comunque sopra la soglia della sufficienza (63%). Infine, il cluster dei sette enti di

regolazione dell'attività economica (Agenas, Agid, Aics, Aifa, Alct, Ansf, Aran) si è posizionato esattamente sulla soglia di

sufficienza (60%).

L'indagine rileva – per ciascuna delle quattro parti in cui i Pola sono articolati - da una parte i contenuti "maturi" dei Piani,

quelli che presentano una buona qualità programmatica, e dall'altra i contenuti da migliorare. In sintesi, i contenuti più forti e

meglio delineati sono relativi alle condizioni di salute di ogni ente (la fotografia 2020), al monitoraggio quantitativo in fase

emergenziale, alla programmazione del lavoro agile ordinario, all'identificazione dei soggetti coinvolti e delle attività che

possono essere svolte in smart working. Decisamente da migliorare, invece, appaiono i contenuti relativi alla fonte dati degli

indicatori, alle scelte logistiche, agli impatti del lavoro agile, al monitoraggio (basso) della qualità dello smart working

emergenziale e del benessere organizzativo, alle performance organizzative, alla presenza (insufficiente) di un help desk

informativo e alla formazione mirata dei dirigenti.
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Bonus anche per le facciate visibili da strade private con
accesso a tutti
di Giuseppe Latour

Urbanistica 13 Maggio 2021

L’Agenzia allarga i confini di applicazione dello sconto dedicato al decoro urbano

Allentamento dei requisiti che danno accesso al bonus facciate. L'agenzia delle Entrate, con la risposta n.337 di ieri, ammette

allo sconto fiscale del 90% anche l'involucro esterno visibile da una strada privata, purché questa strada sia aperta a tutti.

Vanno in questa direzione sia le indicazioni della Cassazione che quelle del ministero dei Beni culturali. La risposta si colloca

in una lunghissima serie di pareri dell'amministrazione fiscale che, nel corso degli ultimi mesi, hanno cristallizzato un

concetto: per accedere al 90% la facciata deve essere visibile da una strada pubblica. Il motivo è che l'incentivo è nato per la

valorizzazione del decoro urbano. Quindi - spiega la risposta dell'Agenzia, riprendendo diversi pareri precedenti - «sono

escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve

quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico».  

Ora, però, un condominio pone alle Entrate la questione di una facciata non esposta su strada pubblica, ma su una strada

privata, nella quale «circolano liberamente persone e mezzi provenienti sia dall'esterno che dall'interno del complesso

residenziale, per cui ne deve essere riconosciuto un uso pubblico». Si tratta, insomma, di una via di mezzo tra una facciata

interna ed una facciata esterna. Per inquadrare la questione, le Entrate citano un parere del ministero dei Beni culturali che,

con nota 0348403 del 9 novembre 2020, ha precisato come, in linea con la sentenza n. 2582 della Cassazione del 26 gennaio

2011, «una strada vicinale sia assimilabile ad una strada comunale, qualora ad uso pubblico, in quanto, come nel caso specifico,

destinata al passaggio collettivo». In questo caso, quindi, l'edificio sul quale sono in programma gli interventi affaccia

comunque su una strada destinata ad uso pubblico, anche se non si tratta di una strada comunale. Per questo motivo, «i lavori

finalizzati al recupero dell'involucro esterno possono essere ammessi alle agevolazioni» del bonus facciate. Lo sconto fiscale,

insomma, può essere richiesto.
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Costruzioni, ripartite le infrastrutture (prima del Pnrr)
di Giorgio Santilli

Urbanistica 13 Maggio 2021

Rapporto Cresme-Camera. Rotta: sempre più attenzione del Paese a opere strategiche, avviata nuova fase

Le infrastrutture sono ripartite anche prima che si metta in moto il Recovery Plan. Lo conferma il Rapporto annuale del

Servizio studi della Camera, realizzato in collaborazione con Anac e Cresme, e presentato ieri alla commissione Ambiente di

Montecitorio. Il monitoraggio 2020 degli interventi conclusi o avviati lo scorso anno segna un aumento positivo di risorse.

Inoltre nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia anche nel 2020 prosegue la crescita della spesa effettiva per gli

investimenti. Nel 2019 gli investimenti della Pa in costruzioni sono cresciuti del 10,2% cui si aggiunge la crescita del 9,5% del

2020, a dispetto della pandemia. Non solo. Anche i primi segnali del 2021 sono positivi. I comuni hanno registrato una crescita

degli investimenti effettuati del 14%. Qui parliamo non di gare, né di opere avviate, ma di risorse erogate, pagamenti effettuati. 

Quanto alle gare, il numero dei bandi di gara per le opere pubbliche si è contratto (-8,2% nel primo semestre e -4,5% nel

secondo semestre) ma gli importi nella seconda metà dell'anno sono aumentati in maniera significativa: +32,7% rispetto allo

stesso periodo del 2019, con un importo complessivo di 30.376 milioni. C'è stata una riduzione delle attività da parte degli enti

territoriali e dei Comuni come stazioni appaltanti, un fenomeno ascrivibile alla crisi pandemica. Mentre nel 2020 Rfi è stata la

prima stazione appaltante con 410 bandi e 13,8 miliardi di euro di importo. Cosa che dovrebbe far ben sperare per il Pnrr,

considerando il carico che grava sulla società della rete ferroviaria. Ma per questo servono dati sugli investimenti effettuati,

considerando che dietro il boom delle gare c'è anche la norma del decreto semplificazioni che consente di affidare l'appalto

integrato con il progetto preliminare.  

La presidente della Commissione Ambiente e lavori pubblici, Alessia Rotta (Pd), esprime soddisfazione per i dati che emergono

dal rapporto. «Il Paese - dice - sta ponendo sempre maggiore attenzione alle infrastrutture, avviando un'importante fase

operativa e di spesa dopo la flessione del triennio 2016-2018. Constatiamo positivamente - continua Rotta - che sono

aumentate anche le infrastrutture prioritarie ultimate o in programmazione non solo al Centro-Nord, ma anche al Sud e nelle

Isole». Il riferimento è anche agli importi di gara che complessivamente «hanno registrato un aumento del +50,6%, dai 9,2

miliardi del 2019 a 13,8 miliardi». Ma il movimento, stavolta, è reale. «Grazie ai decreti Sbloccacantieri e Semplificazioni -

continua Alessia Rotta - sono state avviate anche sessanta opere dal costo complessivo di 78,7 miliardi, una spinta importante

per l'economia nazionale». Ora però è «importante anche lavorare per ridurre i tempi lunghi di realizzazione delle grandi

opere, le cui cause sono da individuare nella fase preliminare delle autorizzazioni pre gara e certificativa post gara.  

Assieme alle risorse stanziate, una buona programmazione è elemento essenziale per la buona riuscita del processo - conclude

Rotta - ed in questo assume un rilievo enorme la qualificazione delle stazioni appaltanti». Sui tempi di aggiudicazione un

progresso c'è stato: dai 486 giorni medi del 2011 si è via via scesi fino a 180 giorni del 2020. I dati confermano inoltre che è

aumentato di tre volte il numero delle gare aggiudicate e bandite e che i tempi medi sono stati notevolmente ridotti da 358

giorni a meno di 7 mesi. «È quindi necessario - dice ancora la presidente della commissione Ambiente - dare piena

applicazione al codice dei contratti pubblici soprattutto negli aspetti maggiormente innovativi e di semplificazione».

In breve
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Il Mose funziona ma ha finito i soldi, l'allarme delle imprese: «Il
consorzio non sta pagando»
di Jacopo Giliberto

Imprese 12 Maggio 2021

Il Consorzio Venezia Nuova non riceve più dallo Stato tutti i trasferimenti che servono e di conseguenza i pochi incassi che
arrivano bastano appena a pagare i 250 dipendenti

Il Mose funziona ma ha finito i soldi. Casse vuote. Sono in difficoltà le imprese che lavorano per completare le dighe mobili

contro l’acqua alta. In qualche caso, sono in crisi.

Il Consorzio Venezia Nuova — il concessionario unico dello Stato messo sotto commissariamento pubblico dopo le scandalo di

sette anni fa e da alcuni mesi gestito dal liquidatore Massimo Miani — non riceve più dallo Stato tutti i trasferimenti che

servono e di conseguenza i pochi incassi che arrivano bastano appena a pagare i 250 dipendenti e a far funzionare in assetto

d’emergenza le paratoie a scomparsa, ma non riescono a pagare le aziende che lavorano per completare l’ultima parte

dell’opera colossale. Pare che l’arretrato ammonti a 200 milioni, cifra confermata dalle parti interessate.

Rischio di chiusura

Alcune aziende sono davanti alla minaccia del concordato o della chiusura definitiva. Lunedì, nove imprese minori aderenti al

consorzio hanno scritto una lettera dai toni formali ma dai contenuti della disperazione al prefetto Vittorio Zappalorto, e per

conoscenza al commissario liquidatore Miani, alla commissaria straordinaria del Mose Elisabetta Spitz e alla provveditrice alle

opere pubbliche Cinzia Zincone. Ma in difficoltà non c’è il solo gruppo compatto delle piccole e medie aziende consorziate.

Cantieri fermi

In breve

Ecco la friulana Cimolai: su una commessa di 29 milioni ha ricevuto solamente 5,8 milioni di anticipo, e se li faccia bastare (è

stato detto all’azienda) che non ci sono altri soldi. Se non arriva il saldo, 100 persone andranno in cassa integrazione e il

cantiere si fermerà. A Monfalcone la Cimolai sta finendo il colossale portale alto 16 metri e largo 54 che dovrà sostituire una

chiusa progettata male dai precedenti costruttori. Senza questo lavoro, i pescherecci e le navi minori non potranno rientrare in

laguna in caso di tempesta quando le paratoie del Mose saranno in funzione.

Aveva minacciato di fermare i lavori anche il colosso multinazionale Abb per l’impiantistica del Mose.

Non si sblocca la gara per assegnare la manutenzione delle dighe mobili del tratto di Treporti, le più vecchie e bisognose di

risistemazione. Non decolla il partenariato per studiare e sviluppare cerniere migliori rispetto a quelle del Mose di oggi.

Sono segnali che convergono tutti su una domanda: il Mose oggi funziona, ma come si potrà farlo funzionare in futuro?

Secondo quesito correlato: qualcuno sta lavorando a quota periscopica per emergere presto con una proposta irrinunciabile

come salvatore del Mose e di Venezia?

Uno sblocco potrà arrivare a metà mese, quando sarebbero convocati i ministri del Cipe, anzi Cipess (il Comitato

interministeriale per la programmazione economica ha aggiunto nel nome lo Sviluppo Sostenibile).

Interregno tra vecchio e nuovo

Si dice che l’arretrato da saldare sia arrivato sui 200 milioni. Un arretrato che nasce di lontano, dall’inchiesta che nel 2014

aveva smontato il sistema di sprechi babilonesi.

Per rimediare al passato dissoluto i tre commissari precedenti (Francesco Ossola e Giuseppe Fiengo, in un primo tempo

affiancati da Luigi Magistro) avevano messo toppe e tirato coperte cortissime mentre spingevano sui lavori, ora quasi conclusi.

Il Mose è quasi finito, funziona già in caso d’emergenza e il Consorzio che l’ha costruito è in liquidazione. Ma non c’è ancora

chi gestirà il Mose funzionante in via ordinaria.

Il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni più svariati.

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

 The Trust Project

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


1/3

Ppp, per aumentare efficienza e volumi fare spazio agli
investitori «stand alone»
di Massimo Ricchi (*)

Appalti 12 Maggio 2021

Esponendosi direttamente con capitale proprio senza costruttori e gestori proporrebbero solo progetti cantierabili sotto
il profilo economico-finanziario, giuridico-amministrativo e tecnico-progettuale

Gli investitori istituzionali (Investitori) aumentano l'efficienza del mercato delle concessioni/Ppp quando possono attivare

procedimenti in finanza di progetto con l'esercizio del diritto di prelazione e poi qualificarsi come concessionari «stand alone»,

senza costruttori e gestori. Il loro rischio finanziario è massimo nelle operazioni di concessioni/Ppp negli ambiti industriali a

forte richiesta di capitali. Questa posizione comporta che, entrando nel capitale di rischio ed esponendosi al massimo grado

nell'approvvigionamento del finanziamento (attingendo anche alle sostanze che gestiscono), proporrebbero solo progetti

cantierabili sotto il profilo economico-finanziario, giuridico-amministrativo e tecnico-progettuale.

La possibilità di qualificarsi come concessionari stand alone gli consentirebbe poi, in seconda battuta, di selezionare

direttamente gli operatori economici costruttori e gestori con un grado di ottimizzazione nella scelta che non trova riscontro

nel mero criterio Soa e negli altri criteri tecnico - organizzativi, inseriti tradizionalmente nei bandi di gara dalla Pa. Infatti,

l'esposizione al rischio per gli Investitori è così elevata che sono portati a selezionare e indicare come esecutori solo quei

soggetti che, oltre ad avere i requisiti di qualificazione, abbiano un effettivo e attuale (non storico) grado di efficienza

produttiva per realizzare il cronoprogramma degli investimenti e la gestione dei servizi secondo gli standard prestabiliti.

L'art. 183, comma 17-bis, del D.lgs. 50/2016 (codice degli appalti), già consente agli investitori istituzionali, associati con i

progettisti, di sottoporre alla Pa proposte complete, che siano inserite o meno nella programmazione pubblica, attivando così

il procedimento in finanza di progetto ad iniziativa privata di cui all'art. 183, comma 15, del Codice. La presenza necessaria del

progettista, qualificato nella compagine del proponente, è giustificata dal fatto che proprio sulla progettazione si basa il

perimetro dell'operazione in Ppp/concessione e tanto più la progettazione è dettagliata e accurata, tanto più l'oscillazione

percentuale del rischio di costi maggiori è contenuta.

A questo punto si potrà verificare come gli investitori, a legislazione vigente, hanno la possibilità di qualificarsi come

concessionari «stand alone» nella gara competitiva, senza associare in Ati né il costruttore e né il gestore. L'art. 183, comma 8,

del Codice precisa che «alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche

associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80». L'art. 216,

comma 14, del Codice stabilisce per la qualificazione delle imprese che in regime transitorio, fino a quando non sarà adottato il

nuovo regolamento, continuano ad applicarsi i requisiti di qualificazione del Dpr 207/2010 (Regolamento), disposizioni di cui

alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96).

L'art. 95, comma 3, del Regolamento stabilisce i requisiti di qualificazione del concessionario consentendo di prescindere per

qualificarsi dall'esecuzione dei lavori e, dunque, dalla Soa, «se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della

concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)": a)

"Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al

dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento; b) Capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento

previsto per l'intervento; c) Svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un

importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento; d) Svolgimento negli ultimi cinque

anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento

dell'investimento previsto dall'intervento».

In breve
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Inoltre, il concessionario per qualificarsi può prescindere anche dall'avere svolto i servizi affini, infatti l'art. 95, comma 2

stabilisce che "in alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d) (servizi affini), il concessionario può incrementare i

requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte

e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netta».

La richiesta di qualificazione, per essere concessionario, prescinde anche dall'avere svolto servizi affini, purché siano

incrementati i requisiti di patrimonializzazione e di fatturato, si richiede una particolare solidità finanziaria, una disponibilità

economica e un track record operativo di fatturato con ampi volumi.

L'investitore una volta qualificato come concessionario ad una gara deve avere poi, una volta aggiudicato il contratto, la

possibilità di individuare il costruttore e/o il gestore per investitura diretta. L'obbligo di esperire una gara, invece,

vanificherebbe l'efficientamento del mercato che la scelta diretta dell'Investitore può imprimere. Il Consiglio di Stato e l'Anac,

Del. n. 570 del 26 giugno 2019, hanno chiarito come l'art. 164, comma 5, del Codice, che impone ai concessionari di esperire

gare per l'affidamento dei lavori, valga solo per le concessioni che non siano state assegnate a monte mediante una gara

competitiva secondo le disposizioni dell'art. 177 del Codice; circostanza opposta a quella qui esaminata.

Ci sono ben tre percorsi, consentiti dalla legge, per contrattualizzare gli operatori economici costruttori e gestori direttamente

senza doverli associare in Ati o nella società di progetto (Spv), l'avvalimento, il subappalto e il paradigma del contratto di

locazione finanziaria immobiliare, sistematizzato come contratto di Ppp, presente nel Codice.

Il primo è l'avvalimento, assodata la qualificabilità «stand alone» dell'Investitore, questi potrà utilizzare l'istituto

dell'avvalimento, disciplinato dall'art. 89 del Codice, per individuare un esecutore dei lavori (impresa ausiliaria), senza

associarla in Ati, in analogia con quanto avviene in Europa, depositando un contratto o un preliminare con l'impresa

esecutrice dei lavori.

La garanzia è solidale nei confronti della stazione concedente e un possibile limite è che l'impresa ausiliaria non può

subaffidare a sua volta i lavori ricevuti ai sensi dell'art. 89, comma 6, del Codice, tuttavia questa circostanza può essere

mitigata con una pianificazione dettagliata, indicando più imprese ausiliarie per specifiche e differenti lavorazioni che è

consentita dallo stesso comma.

Conferma l'applicabilità dell'istituto dell'avvalimento l'espressa previsione inserita nella Parte III del Codice (Contratti di

concessione), all'art. 172 (Selezione e valutazione qualitativa dei candidati), comma 2, del Codice "«…] Se un operatore

economico intende fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o

all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione. […] In entrambi i casi si applica

l'articolo 89».

Il secondo percorso è l'istituto del subappalto per i concessionari disciplinato nel vigente art. 174 del Codice:

«1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30, alle concessioni in materia di subappalto si applica il presente articolo. 

2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad

esse collegate. 

3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione

appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80».

Il comma che prevedeva il limite al subappalto del 40% è disapplicato per effetto del principio generale recante dalla Sentenza

CGUE, Sez. V, del 26 settembre 2019 (causa C-63/18), mentre l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in fase di gara è

stata sospesa fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.

In buona sostanza l'Investitore potrà indicare le parti da subappaltare e poi una volta aggiudicato il contratto segnalare

l'impresa subappaltatrice per consentire alla stazione concedente di verificarne la capacità "morale" ai sensi dell'art. 80 del

Codice e i requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori o dei servizi.

La mancanza di un espresso riferimento dell'art. 174 del codice ai commi dell'art. 105, che regola il subappalto negli appalti

ordinari, relativo all'obbligo di deposito del contratto di subappalto con l'evidenza di non superare il limite del 20%

all'abbattimento del valore aggiudicato del contratto, fanno ritenere che l'Investitore concessionario, viceversa, abbia ampia

libertà di negoziazione con i subappaltori del prezzo della prestazione, salvo il rispetto degli inderogabili limiti stabiliti dalla

legge per il costo della manodopera (conforme Sentenza CGUE, Sez. V, del 26 settembre 2019 - causa C-63/18).
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In tema di responsabilità, l'Investitore concessionario è responsabile esclusivo dei lavori subappaltati nei confronti della

stazione concedente, salvo per gli obblighi retributivi e contributivi dei dipendenti della società subappaltatrice per i quali si

aggiunge la solidarietà della stessa impresa subappaltatrice ai sensi dell'art. 174, comma 5, del Codice. 

Anche qui vista l'indicazione espressa dell'art. 174, comma 6, del Codice, per cui «L'esecuzione delle prestazioni affidate in

subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto», è necessaria una pianificazione delle attività da dare in

subappalto a più soggetti in modo da evitare il divieto di subappalto a cascata.

Il terzo percorso configura la possibilità per l'Investitore di affidare a terzi operatori economici la costruzione dell'opera o la

gestione di un servizio mediante regole squisitamente privatistiche, senza dover ricorrere ad altri istituti come il subappalto o

l'avvalimento, che, come abbiamo visto, vincolano il concessionario ad una pianificazione stringente per evitare il divieto di

subappalto o di avvalimento a cascata. 

Il terzo percorso consiste nell'indicare nel Codice un modello di contratto, la locazione finanziaria di opere pubbliche,

disciplinato all'art. 187 del Codice, che consente al finanziatore di qualificarsi, con la possibilità di indicare il costruttore e il

gestore senza doverli associare in Ati prima e nella Spv poi e senza ricorrere all'avvalimento o al subappalto.

Infatti, l'art.187, comma 5, del Codice indica che "Il soggetto finanziatore (tanto meglio l'Investitore ndr), autorizzato ai sensi

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che

dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, [ … ], dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto". Si tratta della

capacità del finanziatore di dimostrare la possibilità di utilizzare altre capacità industriali mediante accordi di diritto privato

che valgono ad identificare chi farà i lavori per consentire alla stazione concedente di fare i necessari accertamenti sia per i

requisiti morali, che per quelli tecnici per l'esecuzione dei lavori.

La conferma normativa della legittimità di questa "terza via" ancora una volta è avvallata dall'espressa previsione inserita nella

Parte III del Codice (Contratti di concessione), all'art. 172 (Selezione e valutazione qualitativa dei candidati), comma 2, del

Codice "Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 1, ove opportuno e nel caso di una particolare

concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei

suoi rapporti con loro. Se un operatore economico intende fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della

concessione". La presenza nel codice di un modello contrattuale, classificato tra i contratti di Ppp nella parte IV, libero da ogni

restrizione imprenditoriale per la possibilità di indicare e modificare gli esecutori dei lavori e dei servizi con una libera

negoziazione dei compensi, esprime la validazione dell'ordinamento per il riconoscimento degli Investitori come nuovi e

completi operatori economici nel mercato dei contratti di concessione e di Ppp. 

(*) Avvocato, formatore e consulente sul Ppp e la Finanza di Progetto per la Pa e le imprese. 

Le opinioni contenute in questo contributo sono espresse dall'autore a titolo personale e non impegnano l'ente di appartenenza.
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Il dipendente invalido non evita il licenziamento in caso di
assenza ingiustificata
di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Personale 12 Maggio 2021

Sono prive di effetto le clausole della contrattazione collettiva che prevedano una sanzione conservativa

L'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel tipizzare specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare, ha

altresì affermato con chiarezza la preminenza della disciplina legale rispetto a quella di fonte contrattuale. Pertanto, restano

prive di effetto le clausole della contrattazione collettiva che prevedono una sanzione conservativa per i fatti che il predetto

articolo 55-quater contempla come sanzionati con il licenziamento.

La norma di legge in sé non realizza alcuna discriminazione, non essendo sostenibile, in nome del principio di non

discriminazione, che il dipendente in condizione di disabilità non debba, come gli altri lavoratori, giustificare le sue assenze.

Sono queste le principali conclusioni cui giunge la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 11761/2021.

A fronte di alcune assenze ingiustificate dal lavoro (complessivamente cinque giornate), oltre a numerose assenze parziali nel

corso di altre giornate, un ente locale ha provveduto applicare nei confronti di un lavoratore, con invalidità al 70%, la sanzione

massima del licenziamento.

La sanzione comminata deriva all'applicazione dell'articolo 55-quater, lettera b), del Dlgs 165/2001, introdotto dalla Riforma

Brunetta (Dlgs 150/2009), il quale prevede la sanzione disciplinare del licenziamento nel caso di «assenza priva di valida

giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di

sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il

termine fissato dall'amministrazione».

In breve

Il dipendente si è rivolto al giudice ordinario per chiedere il suo reintegro.

Il ricorrente ha fondato la sua difesa sul presupposto che l'ente non abbia tenuto conto del suo stato di invalidità e che la

sanzione erogata doveva essere ricondotta a quella meno grave prevista dalla contrattazione collettiva ovvero la sospensione

dal servizio, con privazione della retribuzione, da undici giorni a sei mesi, per la assenza «ingiustificata ed arbitraria dal

servizio» fino a quindici giorni (articolo 3, comma 6, lettera b del contratto collettivo dell'11 aprile 2008, vigente all'epoca dei

fatti).

Il licenziamento è stato confermato sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, così che il lavoratore a promosso ricorso

in Cassazione.

Nel ricorso in Cassazione il ricorrente ha sollevato, altresì, la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 55-quater del

Dlgs 165/2001, nella parte in cui la norma richiede la giustificazione della malattia anche alla persona invalida.

Per gli Ermellini non ci sono dubbi, le previsioni del codice disciplinare contenuto nel contratto collettivo non possono essere

più invocate se in contrasto con la norma inderogabile di legge, venendo in tal caso sostituite di diritto da quest'ultima.

Pertanto, restano prive di effetto le clausole della contrattazione collettiva che prevedano una sanzione conservativa per i fatti

che l'articolo 55-quater del Dlgs 165/2001 fissa come sanzionati dal licenziamento.

Una volta chiarita la sanzione applicabile nell'ipotesi in esame e cassata la documentazione difensiva del ricorrente come non

idonea a cambiare le sorti della decisione della sentenza, la Suprema Corte, si sofferma sulla questione di illegittimità

costituzionale dell'articolo 55-quater del Dlgs 165/2001, nella parte in cui, trattando nello stesso modo il soggetto normodotato

ed il soggetto invalido, discriminerebbe indirettamente quest'ultimo.

La norma in questione, si legge nella sentenza, sanziona la «assenza priva di valida giustificazione» per un dato numero di

giornate e non crea alcuna discriminazione, non essendo sostenibile, in nome del principio di non discriminazione, che il

disabile non debba, come gli altri lavoratori, giustificare le sue assenze.
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Condono, oneri di concessione determinati alla presentazione
della domanda
di Pietro Verna

Urbanistica 12 Maggio 2021

Per il Consiglio di Stato non si deve invece fare riferimento alla data di rilascio del titolo

Nei procedimenti di condono gli oneri di concessione devono essere rapportati al momento della domanda di sanatoria

dell'opera abusiva e non al momento del rilascio del titolo concessorio. Lo impongono i principi costituzionali di uguaglianza

nella soggezione alle prestazioni patrimoniali e di buon andamento della pubblica amministrazione.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sentenza 21 aprile 2021, n. 3217, che ha annullato la pronuncia con la quale il Tar Campania

aveva respinto il ricorso proposto contro il provvedimento con cui il Comune di Pimonte nel 2018, all'esito della definizione di

una domanda sanatoria (1985) relativa ad un intervento edilizio eseguito nel 1997 su un fabbricato rurale, aveva chiesto ad un

imprenditore agricolo «il pagamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, dell' integrazione dell'oblazione e

della sanzione ambientale-indennità risarcitoria», non applicando:

1) l'art. 17, comma 3, lettera a), del D.P.R. 380/2001 che prevede l'esenzione dal contributo di costruzione per gli immobili

rurali;  

2) l'art. 34, comma 7, lett. e), della legge n. 47 del 1985 che prevede la decurtazione del 50% dell'oblazione prevista per la

sanatoria di opere abusive condonate, «realizzate nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze

produttive dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale».

La sentenza del Consiglio di Stato  

Il Comune aveva contestato all'interessato il venir meno del « nesso tra la costruzione – come modificata – e l'attività agricola»

per aver destinato tra il 1994 e il 2009 alcuni locali del fabbricato rurale ad altri usi (locazione per attività di recupero di

soggetti disagiati e gestione di un ristorante). Tesi che il Tar aveva condiviso («la destinazione interinale ad attività diverse da

quella agricola costituisce la prova dell'attitudine strutturale dell'edificio ad usi ulteriori rispetto alla mera conduzione del

fondo ed alle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale») sebbene il ricorrente avesse dimostrato che «le locazioni

erano successive alla presentazione della domanda di sanatoria» e prodotto elementi "inconfutabili": l'ubicazione fabbricato

nella «zona a destinazione agricola», la qualifica di « imprenditore agricolo» e la pronuncia con cui la Commissione tributaria

regionale aveva accertato che l'edificio era in possesso dei requisiti «soggettivi» e «oggettivi» per essere considerato «rurale».

Da qui la sentenza che ha confermato l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria secondo il quale:

- la determinazione del contributo di concessione in sanatoria deve effettuarsi con riferimento alle tariffe vigenti al momento

della domanda (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 7 luglio 2014, n. 3425; Sez. IV, sentenza 3 ottobre 2012 n. 5201), momento da

cui decorre anche il termine di prescrizione del diritto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV: sentenze 26 febbraio 2013, n. 1188; 3 ottobre

2012, n. 5201; 19 gennaio 2009, n. 216);

In breve

- non sarebbe conforme al principio di uguaglianza che abusi edilizi suscettibili di sanatoria, uguali per natura e data di

compimento, siano assoggettati ad oneri di diverso importo in applicazione delle tariffe vigenti nei diversi momenti di

conclusione dei singoli procedimenti ( Tar Lombardia- Milano, ordinanza 20 marzo 2009, n. 212), 

fermo restando che sulla questione si è espressa anche la Corte costituzionale. Lo ha fatto con l' ordinanza n. 105 del 2010 che,

nel prendere atto dell' orientamento giurisprudenziale minoritario (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, sentenza 26 marzo 2003, n.

1564), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, della legge della Regione

Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 "Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi" laddove stabilisce che «gli oneri di

urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria sono determinati applicando le tariffe

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
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vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria anziché al momento di entrata in vigore del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269».

I giudici costituzionali hanno sancito che «il criterio delle tariffe vigenti al momento dell'entrata in vigore delle leggi di

sanatoria di volta in volta promulgate dal legislatore statale ai fini della determinazione della misura del contributo è ben lungi

dell'essere l'unica regolamentazione conforme alla Costituzione, ma rappresenta solo una delle diverse soluzioni

astrattamente possibili». Motivo per il quale la scelta del legislatore regionale di privilegiare l'interesse pubblico

«all'adeguatezza della contribuzione ai costi reali da sostenere rispetto a quello, ad esso antitetico, del cittadino alla sua piena

previsione […] sembra essere il frutto di una scelta discrezionale implicante un bilanciamento di interessi che può solo essere

effettuato dal legislatore».
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Crolla ponte levatoio di una darsena a Spezia, nessun
ferito

ansa.it/liguria/notizie/2021/05/12/crolla-ponte-levatoio-di-una-darsena-a-spezia-nessun-ferito_d400dead-831f-
4b0d-8201-ccd8058847d2.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Durante operazione di chiusura. Usato per transito barche

Ha ceduto improvvisamente il ponte levatoio della darsena di Pagliari, a
Spezia. Stamani durante una manovra di chiusura del ponte, la struttura è crollata per
cause in corso di accertamento.

Secondo i primi accertamenti a causare il crollo sarebbe stato un problema idraulico. Non
ci sono feriti, durante le operazioni di apertura e chiusura la zona viene infatti interdetta.
Il ponte levatoio, che si trova nella zona dei cantieri nautici e navali, permette l'uscita o
l'ingresso di imbarcazioni dalla darsena. 

     Il traffico, da Spezia e da Lerici, è stato convogliato nelle vie limitrofe. Il ponte mobile
era stato inaugurato nel 2010 dall'Autorità Portuale e rappresentava un passaggio
importante nella riqualificazione della zona. Lungo 21 metri, con un'antenna alta 14 metri
che ricorda l'albero di una barca a vela, largo 12 metri, permette l'apertura per il
passaggio delle barche a vela in un paio di minuti. L'opera ha permesso di garantire un
passaggio diretto alla zona dei cantieri dalla città, sulla strada che poi prosegue fino a
Lerici. Il progetto rientrava nella realizzazione della darsena di Pagliari, costata
complessivamente oltre 9 milioni di euro.

https://www.ansa.it/liguria/notizie/2021/05/12/crolla-ponte-levatoio-di-una-darsena-a-spezia-nessun-ferito_d400dead-831f-4b0d-8201-ccd8058847d2.html
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 "Il ponte in acciaio, il 24 marzo scorso, era stato sottoposto a una accurata
verifica ai pistoni idraulici di sollevamento ed era stato certificato il corretto
funzionamento degli stessi". Lo dichiara l'Autorità portuale spezzina che
gestisce l'infrastruttura. I carabinieri intanto hanno acquisito negli uffici
dell'Autorità portuale tutta la documentazione necessaria alla Procura per far
chiarezza sulle eventuali responsabilità e sulle cause del crollo improvviso. I documenti
saranno messi a disposizione del perito che sarà nominato nel pomeriggio. Il ponte nel
frattempo rimane sotto sequestro. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in
sicurezza le tre famiglie, dieci persone, che alloggiano in una palazzina vicina
al troncone del ponte collassato. Sono state fatte sfollare per precauzione perché la
palazzina è minacciata dal pennone del ponte. Disagi per le attività della nautica che si
trovano nella zona, in particolare per le 15 all'interno della stessa darsena.

 Toti, per fortuna nessun ferito

 "Ringrazio Polizia e Vigili del Fuoco che sono intervenuti immediatamente sul posto,
fortunatamente non risultano feriti. Da questa mattina sono in contatto con il sindaco di
Spezia Peracchini, l'assessore regionale alla protezione civile Giampedrone che si trova in
città per avere ulteriori notizie e il presidente del porto Sommariva", dice il presidente
ligure Giovanni Toti. "Si tratta di un ponte gestito dall'Autorità Portuale della città. Il
crollo del ponte non comporta problemi al traffico cittadino, stando a quanto mi ha
spiegato il sindaco, dal momento che le auto passano in una via adiacente e parallela.
Attendiamo le verifiche e le indagini che ci dovranno dire cosa non ha funzionato nel
meccanismo che garantiva mobilità al ponte".

Sindaco, mi auguro pronto ripristino 
 "Riguardo alla rottura del ponte sulla darsena Pagliari, la buona notizia è che non ci sono
feriti. Da questa mattina sono in stretto contatto con l'Autorità di Sistema Portuale,
proprietaria del ponte, da cui dipendono la competenza e la responsabilità sui controlli e
sulla manutenzione". Lo ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. "Mi auguro
che la struttura venga prontamente ripristinata, perché la nostra città non può essere
associata a un ponte crollato, soprattutto nella ripartenza dall'emergenza Covid-19.
Massima solidarietà e collaborazione con le attività economiche e i cittadini che vivono e
lavorano su quell'area e grazie ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell'Ordine e alla nostra
Polizia Municipale intervenuti immediatamente sul posto"

Cedimento strutturale
Grandi Opere
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MICHELE PUSTERLA

"La montagna frana, ma la cava non si ferma"
ilgiorno.it/sondrio/cronaca/montagna-cava-1.6350461

Gli sfregi sulla parete rocciosa per le frane

Novate Mezzola (Sondrio) - «A seguito dei sempre più frequenti fenomeni di caduta
massi che interessano il versante orientale e quello meridionale del Monte Avedee, il 25
marzo abbiamo inoltrato una richiesta di stralcio dell’ambito estrattivo alla Provincia di
Sondrio in località Foppa-Ganda grossa. Durante l’ultimo evento in località Motta, la
sera del 22 gennaio, diverse case sono state danneggiate dai massi, 80 residenti evacuati
da 29 case. Ci siamo attivati incaricando un geologo per estendere la perimetrazione di
Frana attiva, che già interessa la maggior parte del versante del monte Avedee, su cui
insistono gli ambiti estrattivi, sino al piede della parete rocciosa". Il 24enne sindaco-
ambientalista di Novate Mezzola, Fausto Nonini, agisce subito, senza perdere
tempo.

«Stiamo predisponendo in questi giorni - spiega - il monitoraggio, a cura di un altro
geologo, di una frattura innescata dall’uso dell’esplosivo delle passate attività estrattive.
La Cm disporrà uno studio approfondito da parte della Spin-off accreditata all’Università
di Milano Bicocca EG4RISK utilizzando le migliori tecniche di rilevamento della parete
rocciosa e di modellazione di caduta massi, col fine di poter valutare quali interventi di
difesa realizzare a protezione del nucleo urbano. Nonostante tutto quello che è successo,
nonostante gli studi in corso o che stanno per essere eseguiti, che richiederanno i giusti
tempi tecnici, è notizia di pochi giorni fa che è stato presentato un nuovo progetto
estrattivo".

https://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/montagna-cava-1.6350461


"Sono molto deluso - aggiunge Nonini -. Mi sento abbandonato dagli enti superiori, ad 
oggi non ho constatato nessun riscontro alla comunicazione del 25 marzo se non dalla 
Provincia di Sondrio che, solo dopo averci comunicato la presentazione di un nuovo 
progetto estrattivo ci comunica che: “La valutazione delle criticità geologiche e 
idrogeologiche da Lei evidenziate dovrà pertanto essere effettuata nell’ambito della 
procedura autorizzatoria recentemente avviata dalla società proponente”". Si aspettava 
altro: "Vista la situazione di possibile rischio c’è l’incarico a specialisti per condurre studi 
che possano determinare in maniera oggettiva la situazione. Non si attende, invece, l’esito 
degli studi e c’è l’istruttoria avviata dalla Provincia. La nostra comunicazione evidenzia un 
problema oggettivo dell’area, indipendentemente da progetti su di essa, non comprendo, 
dunque, come si possa procedere come se nulla fosse accaduto. Nemmeno viene presa in 
considerazione una momentanea sospensione. Mi aspettavo una presa di posizione 
adeguata da chi, come me, rappresenta i cittadini negli enti pubblici, e mi riferisco all’ente 
provinciale".

© Riproduzione riservata
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Bonus facciate 2021: il requisito di visibilità su strada
pubblica

lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-requisito-visibilita-strada-pubblica-agenzia-entrate-25905

Bonus facciate: la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 219 a 223) ha previsto una
detrazione fiscale del 90% da applicare alle spese sostenute per interventi finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate).

Bonus facciate: i 3 requisiti

Per poter accedere alla detrazione fiscale del 90%, la norma prevede che siano rispettati
3 requisiti:

la prima riguarda l’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero
della facciata, che devono essere ubicati in zona "A" o "B" ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali
la seconda riguarda la percentuale di intonaco su cui intervenire;
la terza le facciate che devono essere visibili dalla strada o da suolo ad uso
pubblico, escludendo le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti
con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o
da suolo ad uso pubblico.

Bonus facciate: la visibilità delle facciate

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-requisito-visibilita-strada-pubblica-agenzia-entrate-25905


Sulla visibilità delle facciate l'Agenzia delle Entrate è intervenuta diverse volte
rispondendo agli interpelli dei contribuenti. L'ultimo intervento è quello arrivato con la
risposta n. 337 del 12 maggio 2021 che chiarisce ulteriormente questo requisito.

Nel nuovo interpello presentato al Fisco, un condominio intende realizzare dei lavori di
manutenzione straordinaria finalizzati al recupero dell'involucro esterno di una
palazzina situata all'interno di un complesso residenziale, dotato di portineria, e
costituito sia da palazzine con appartamenti che da ville isolate e a schiera. L'istante
precisa che il lato nord della palazzina è visibile dalla strada (comunale) di accesso al
residence, invece, il lato sud della detta palazzina è visibile da una "via" che è parte
integrante del complesso residenziale, costituendo una strada di affaccio anche di altre
ville del complesso, ma al contempo non è una strada "privata e chiusa, bensì su una
strada dove circolano liberamente persone e mezzi provenienti sia dall'esterno che
dall'interno del complesso residenziale.

Chiede, quindi, se è possibile riconoscerne un "uso pubblico" e beneficiare della
detrazione fiscale del 90%.

Bonus facciate e visibilità delle facciate: per quali interventi
spetta

Come già rilevato, sull'argomento diversi sono gli interventi del Fisco che anche questa
volta ha ricordato che gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle
strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi. Ha anche ricordato che gli
interventi devono essere realizzati sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire
sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile
(intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata
costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale".

Si tratta, a titolo esemplificativo, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e
rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa
e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi
costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al
decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e
alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della
facciata.

Bonus facciate e visibilità delle facciate: per quali interventi non
spetta

La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne
dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; quindi,
sono escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine,
cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso
pubblico.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210512/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-12-maggio-2021-n-337-22815.html


Bonus facciate e visibilità delle facciate: la risposta dell'Agenzia
delle Entrate

Nel caso di specie, l'Istante dichiara che intende fruire del bonus facciate per le spese di
manutenzione straordinaria finalizzate al recupero dell'involucro esterno della palazzina
in cui è inserito il proprio immobile, che risulta parzialmente visibile da una "via",
privata ma "ad uso pubblico".

Al riguardo, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con nota RU
0348403 del 9 novembre 2020, ha precisato che "si condivide l'interpretazione, che
tiene conto anche dell'orientamento della Corte di Cassazione penale espressa con la
sentenza n. 2582 del 26 gennaio 2011, secondo la quale una strada vicinale sia Pagina
4 di 6 assimilabile ad una strada comunale, qualora ad uso pubblico, in quanto, come
nel caso specifico, destinata al passaggio collettivo. Si ritiene pertanto che, nel caso in
questione, costituendo l'edificio un organismo edilizio prospiciente strade destinate ad
uso pubblico, i lavori finalizzati al recupero dell'involucro esterno possono essere
ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere ammessi al bonus
facciate".

Pertanto, fermo restando che la valutazione, in concreto se la facciata sia visibile dalla
strada o da suolo ad uso pubblico, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle
competenze dell'Agenzia delle Entrate, la risposta precisa che, nel rispetto di tutte le
altre condizioni richieste dalla normativa, la fattispecie rientra tra le ipotesi ammesse
all'agevolazione.

Bonus facciate: via libera a sconto in fattura e cessione del
credito

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato, infine, che come previsto dall'art. 121 del D.L. n.
34/2020 (Decreto Rilancio) anche per le spese sostenute nel 2021 i contribuenti possono
optare al posto della detrazione diretta:

per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo
massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con
facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari (sconto in fattura);
per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione
ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con
facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione (cessione del credito).

Opzioni le cui modalità attuative sono state disciplinate dai provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n.
326047, 22 febbraio 2021, prot. 51374 e 30 marzo 2021, prot. 83933.
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Superbonus 110%: facciamo chiarezza sull'orizzonte
temporale

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-facciamo-chiarezza-orizzonte-temporale-25898

Quando scadono le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per gli interventi di riqualificazione
energetica e riduzione del rischio sismico?

Superbonus 110% e orizzonte temporale: la domanda alla Posta
di LavoriPubblici.it

È la domanda più gettonata degli ultimi giorni arrivata alla Posta di
LavoriPubblici.it e sulla quale è opportuno fare delle considerazioni. Da mesi si parla,
infatti, di semplificare l'iter che consente di accedere al superbonus 110% ma, oltre a
questo, ciò su cui tutti sono d'accordo riguarda la chiarezza della normativa e un
orizzonte temporale che consenta di pianificare al meglio gli interventi. Ed è proprio
su questi due argomenti che il bonus 110% scivola sulla classica buccia di banana,
perché da una parte complica le idee dei contribuenti e dall'altra non premia gli
interventi che in questo primo anno di applicazione del Decreto Rilancio hanno avuto
più accesso all'agevolazione fiscale.

Superbonus 110%, l'orizzonte temporale e la normativa

Per comprendere al meglio entro quando è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali
del 110%, è opportuno fare un passo indietro e ricostruire le norme che intervengono
proprio sull'orizzonte temporale.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-facciamo-chiarezza-orizzonte-temporale-25898
mailto:redazione@lavoripubblici.it?subject=La%20Posta%20di%20LavoriPubblici.it
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Con il Decreto-legge n. 34 /2020 è stato previsto che per accedere al bonus fiscale
potenziato le spese avrebbero dovuto essere sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre
2021. Un orizzonte temporale troppo limitato se pensiamo che la normativa si è
consolidata ad ottobre 2020 e solo nel 2021 si è cominciato ad utilizzare la detrazione in
modo più spedito.

Con la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è stata prevista una proroga al
30 giugno 2022 con alcune eccezioni che possono essere così riassunte:

per gli IACP:
le spese per gli interventi di riqualificazione energetica (solo ecobonus 110% e
non sismabonus 110%) devono essere sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è
ripartita in quattro quote annuali di pari importo;
se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati realizzati lavori per almeno il
60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche
per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;

per i condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per
almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, il superbonus spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

La legge di Bilancio 2021, però, all'art. 1 comma 74, ha previsto che le suddette proroghe
avrebbero dovuto attendere l'approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Che non è mai arrivata.

Così arriviamo a maggio 2021 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-
legge n. 59/2021 che, in quanto provvedimento d'urgenza è già in vigore ma dovrà
essere convertito il legge entro il 6 luglio 2021. Con la conseguenza che in sede di
conversione il Parlamento potrà confermare o modificare ulteriormente quanto stabilito
dal Governo.

Con questo nuovo provvedimento sono stanziate delle somme (che quindi non
attendono la conferma di nessuno) che prevedono delle proroghe al superbonus,
andando a modificare direttamente l'art. 119 del Decreto Rilancio.

In particolare è previsto che:

per gli interventi effettuati da istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
istituti:

gli interventi di ecobonus 110% possono essere portati in detrazione nel caso
di spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
nel caso di interventi per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
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per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici plurifamiliari da 2
a 4 unità immobiliari per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110 per cento spetta
anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Superbonus 110% e orizzonte temporale: lo stato dell'arte

Volendo fare un riepilogo complessivo dello stato dell'arte relativo all'orizzonte
temporale, alla luce dei provvedimenti in vigore, possiamo dire:

per gli edifici unifamiliari, fino a quando il Consiglio dell’Unione europea non
confermerà la proroga della Legge di Bilancio 2021 al 30 giugno 2022, possono
essere portate in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021;
per gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da persone
fisiche (anche unico proprietario), la scadenza è confermata al 30 giugno 2022
con la precisazione che se entro questa data sono stati effettuati lavori per almeno
il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022;
per i condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022;
per tutti gli altri soggetti beneficiari di cui all'art. 9, commi d), d-bis) ed e)
(cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione,
associazioni e società sportive dilettantistiche), fino a quando il Consiglio
dell’Unione europea non confermerà la proroga della Legge di Bilancio 2021 al 30
giugno 2022, possono essere portate in detrazione le spese sostenute fino al 31
dicembre 2021.

In definitiva le varie scadenze sono quelle riportate nella seguente tabella

Tipologia Termine per il 60% dei
lavori

Scadenza
finale

Persone fisiche (edifici unifamiliari) 31/12/2021
(*)

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Persone fisiche con edifici plurifamiliari da
2 a 4 unità

30/06/2022 31/12/2022

Condomini 31/12/2022

IACP 30/06/2023 31/12/2023

Altri beneficiari 31/12/2021
(*)

 (*) Così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1 della legge 30/12/2020,
n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione
europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.

Superbonus 110%: niente proroga per gli edifici unifamiliari

In buona sostanza, dopo aver compreso che le maggiori criticità nell'utilizzo della
detrazione sono state riscontrate per gli edifici plurifamiliari, il Governo ha scelto di
ampliare l'orizzonte temporale proprio per gli interventi su condomini, edifici
plurifamiliari da 2 a 4 u.i. e IACP, lasciando che tutte le altre proroghe siano approvate
dal Consiglio dell’Unione europea. Lasciando, dunque, nel dubbio i contribuenti che oggi
volessero valutare un intervento sul proprio immobile, di non riuscire a restare dentro la
scadenza del 31 dicembre 2021.

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-interventi-piu-richiesti-25837
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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13 maggio 2021

La legge europea e le modifiche al Codice dei contratti
lavoripubblici.it/news/codice-contratti-modifiche-legge-europea-articoli-46-80-15-113-bis-174-25906

Continua al Senato l’iter parlamentare del disegno di legge recante “Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea – Legge europea 2019-2020” approvato già dalla Camera dei Deputati l’1 aprile
scorso.

Disegno di legge di delegazione europea e modifiche al Codice
dei contratti

Il disegno di legge trasmesso al Senato è costituito da 38 articoli tra i quali l’articolo 8
rubricato “Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n.
2018/2273”. Con il citato articolo 8, mentre entro la fine del mese dovrebbe essere
predisposto ed approvato dal Governo il decreto-legge, contenente le modifiche urgenti
al Codice dei contratti, previsto nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), al
fine di sterilizzare la Procedura d’infrazione n.2018/2273, vengono introdotte alcune
modifiche agli articoli 46, 80, 105, 113-bis e 174 del Codice dei contratti che sono
dettagliatamente riportate nel testo a fronte allegato al presente articolo.

Audizioni informali

Nella seduta del 4 maggio scorso della 14ª Commissione permanente (Politiche
dell'Unione europea) del Senato sono stati ascoltati in Audizioni informali, in
videoconferenza del prof. Massimo CONDINANZI e dei rappresentanti di ANAC, ANCE

https://www.lavoripubblici.it/news/codice-contratti-modifiche-legge-europea-articoli-46-80-15-113-bis-174-25906
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/Testo_a_fronte_modifiche_codice_legge_europea.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/PROF._MASSIMO_CONDINANZI.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/AUTORITA_NAZIONALE_ANTICORRUZIONE.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/ANCE.pdf
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e Fondazione INARCASSA che hanno depositato le proprie memorie.

Nella seduta, poi, dell’11 maggio della stessa Commissione 14  si sono tenute le
Audizioni informali, in videoconferenza, dei rappresentanti dell'Alleanza delle
Cooperative Italiane, dell'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura
e di consulenza tecnico-economica (OICE), del dott. Giovanni Coppola, Presidente della
Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, e dei
rappresentanti di Research4life.

Modifiche introdotte all’articolo 46

Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati sono state introdotte alcune
modifiche ai commi 1 e 2 dell’art. 46 del Codice dei contratti pubblici; tali modifiche
sono volte ad includere, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche altri
soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi servizi. In
pratica, dopo la modifica introdotta potranno partecipare alle gare di servizi di
architettura e di ingegneria anche “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a
offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura”

Modifiche introdotte all’articolo 80

Vengono modificati i commi 1, 5 e 7 dell'articolo 80 del Codice, in materia di motivi di
esclusione dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura
per l’assegnazione di un appalto pubblico, al fine di eliminare la possibilità che un
operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di
esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore, nei casi
di obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta o, indipendentemente
dall'importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa. Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, il comma 7 è stato
modificato, conseguentemente agli interventi recati ai commi 1 e 5, al fine di limitare al
solo operatore economico (escludendo quindi il subappaltatore) la possibilità, in caso di
ravvedimento operoso dopo un giudizio definitivo per determinati reati, di essere
ammesso a partecipare alle procedure di appalto.

Modifiche introdotte all’articolo 105

Con le modifiche all'articolo 105, commi 4 e 6, del Codice, il concorrente non è più
obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di
lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o,
indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a
rischio di infiltrazione mafiosa. Viene inoltre stabilito che, a dimostrare l'assenza in capo
ai subappaltatori dei motivi di esclusione, sia il medesimo subappaltatore e non già il
concorrente che subappalta le attività.

Modifiche introdotte all’articolo 113-bis

a

https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/Fondazione_Inarcassa.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/ALLEANZA_COOPERATIVE_ITALIANE.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/OICE.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/CORTE_DEI_CONTI.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/RESEARCH4LIFE.pdf
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Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati sono state introdotte misure
aggiuntive alla disciplina recata dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici
riguardante l’emissione e il pagamento degli acconti e dei saldi relativi alla esecuzione
dell’appalto.

La nuova versione dell’art. 113-bis è volta ad abbreviare gli adempimenti prodromici al
pagamento dell’appaltatore, in maniera tale che il decorso dei 30 giorni sia calcolato non
già dall’emissione del certificato di pagamento ma dalla data di svolgimento e
compimento delle varie forme di collaudo e di verifica dello stato avanzamento lavori
(SAL). Detta nuova versione prevede che:

il certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente e comunque nel
termine massimo di 7 giorni dall’adozione del SAL o dall’esito positivo del collaudo
o della verifica di conformità;
il pagamento deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dall’adozione del SAL o
dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

Modifiche introdotte all’articolo 174

Per quanto riguarda la disciplina del subappalto nei contratti di concessione
previsti dal Codice, con le modifiche all’articolo 174, commi 2 e 3 del Codice, i “grandi”
operatori economici non sono più obbligati ad indicare, in sede di offerta, la terna di
nominativi di subappaltatori.

Soppressione della disciplina transitoria

Per ultimo, i commi 2, 3 e 4 del più volte citato articolo 8,  per effetto delle modifiche
introdotte nel Codice dal comma 1 dell’articolo 8, è disposta la soppressione di parte
della disciplina transitoria relativa al subappalto, recata dall’articolo 1, comma 18 del
D.L. 32/2019 che, nelle more di una complessiva revisione del Codice, ha previsto, in
sostanza, l’applicazione temporanea di norme identiche/analoghe a quelle introdotte
dalla norma in esame, con conseguente sospensione contestuale dell’efficacia delle
vigenti disposizioni in materia.

È stabilito, poi, con una modifica al D.M. 192/2017 che disciplina le procedure di scelta
del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, la possibilità per gli
eventuali subappalti di superare complessivamente il trenta per cento dell'importo
complessivo del contratto.

Segui lo Speciale Codice dei contratti

Link Correlati

Segui lo Speciale Codice dei contratti

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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Terzo condono edilizio e silenzio assenso: interviene il
Consiglio di Stato

lavoripubblici.it/news/terzo-condono-edilizio-silenzio-assenso-interviene-consiglio-stato-25903

La Legge n. 326/2003 ha previsto, per l’ultima volta in Italia, alcuni requisiti per
richiedere la sanatoria di interventi realizzati abusivamente: il condono edilizio. Una
misura che, diversamente da quanto previsto dall’art. 36 del DPR n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia), è da considerarsi una vera e propria fiscalizzazione dell’abuso. Si è,
infatti, consentita la sanatoria edilizia di opere abusive dietro la presentazione di una
documentazione e il pagamento di un’oblazione.

Terzo condono edilizio e silenzio assenso: cosa prevede la norma

L’art. 32, comma 37 della Legge n. 326/2003 prevede “Il pagamento degli oneri di
concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 4, della denuncia
in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico
entro il 31 ottobre 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data
senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo
abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata
interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le
costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni
richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e all'articolo 48 del d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380”.

https://www.lavoripubblici.it/news/terzo-condono-edilizio-silenzio-assenso-interviene-consiglio-stato-25903


In buona sostanza, se dopo la presentazione di tutti i documenti previsti e il pagamento
dell’oblazione previsto dalle tabelle allegate alla legge, il Comune non si esprime con un
provvedimento di diniego entro 24 mesi, il condono edilizio si considera assentito con la
formazione di un titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Ma proprio sul momento in cui si
forma il silenzio assenso si sono formati i maggiori dubbi che, come sempre, hanno
portato a ricorsi e interventi dei tribunali.

Terzo condono edilizio e silenzio assenso: nuovo intervento del
Consiglio di Stato

E proprio su questo argomento è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n.
3684 del 10 maggio 2021 che ci consente di fare il punto e chiarire alcuni aspetti
relativi al momento della formazione del silenzio assenso.

Nel nuovo caso oggetto del giudizio di Palazzo Spada, presenta un ricorso avverso la
decisione del TAR di confermare il provvedimento del Comune che chiedeva il
pagamento di somme a titolo di conguaglio per oblazione ed oneri concessori in
relazione alle istanze di condono edilizio presentate ai sensi del terzo condono edilizio.

Secondo il ricorrente si sarebbe formato il silenzio assenso come previsto dall’art. 32,
comma 37 della Legge n. 326/2003. Secondo il Comune e il TAR no, perché il Comune
aveva richiesto un’integrazione documentale che avrebbe riaperto i termini per il silenzio
assenso. Tesi contestata dal ricorrente che ha definito pretestuosa la richiesta di
integrazione documentale, essendo stata già presentata la documentazione richiesta
dalla normativa sul condono.

In particolare il ricorrente avrebbe indicato l’avvenuta presentazione, al momento della
domanda di condono e successivamente, delle ricevute dei versamenti dell’oblazione e
del costo di costruzione, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante
l’epoca degli abusi e la conformità all’originale della documentazione prodotta in copia,
della documentazione fotografica, degli elaborati grafici con calcolo planovolumetrico
delle superfici e dei volumi, del rapporto di copertura e dei parametri urbanistici
applicati, della planimetria catastale.

Condono edilizio e silenzio assenso: i requisiti e la
giurisprudenza

I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato che è ormai pacifico in giurisprudenza
l’orientamento per cui per la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di condono
edilizio, è necessario:

che sia stato completato il pagamento dell’oblazione dovuta e degli oneri
concessori;
che la domanda sia completa di tutta la documentazione.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210510/Sentenza-Consiglio-di-Stato-10-maggio-2021-n-3684-22813.html


Questo affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica da parte
dell'amministrazione comunale sia in ordine alla ammissibilità del condono che alla
corretta determinazione della misura dell’oblazione da versare, con la conseguenza che
l’assenza di completezza della domanda di sanatoria osta alla formazione tacita del titolo
abilitativo.

Nel caso di specie, il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso non
poteva che decorrere dalla data in cui è stata integrata la domanda. Non si può, infatti,
aderire alla tesi dell’appellante, per cui la domanda sarebbe stata già completa e la
richiesta di integrazione documentale sarebbe stata “pretestuosa”.

Nel caso di specie, infatti, la domanda di condono edilizio era stata ritenuta dal Comune
mancante di alcuni elementi essenziali, non essendo gli elaborati grafici
precedentemente presentati conformi alle fotografie depositate - anche prive di data- ed
essendo carenti delle indicazioni relative alla superficie utile e non residenziale e degli
altri parametri edilizi; mancava, inoltre, la relazione tecnico-descrittiva delle opere
realizzate abusivamente, prevista sia dalla legge statale che dalla legge comunale; è stata,
inoltre, richiesta dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale esistente
presso l’Agenzia del Territorio, ai fini di verificare la iscrizione al catasto prevista dal
comma 37 dell’art. 32 della legge n. 326/2003.

Condono edilizio, silenzio assenso e oblazione

Tale documentazione, oltre che espressamente richiesta dalla legge, era necessaria per
determinare l’effettiva consistenza dell’abuso, anche al fine della verifica della
correttezza dell’oblazione e degli oneri calcolati dal richiedente. Inoltre, con riferimento
alla data delle fotografie, tale mancanza era rilevante ai fini della effettiva realizzazione
delle opere nel termine del 31 marzo 2003, previsto dalla legge n. 326 del 2003 per
l’ammissibilità del condono.

La mancata formazione del silenzio assenso comporta anche l’infondatezza delle
eccezione di prescrizione, respinta dal giudice di primo grado e riproposta in appello. Ai
sensi del comma 36 dell’art. 32, nel termine di trentasei mesi dalla presentazione nei
termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio e dalla completa
corresponsione della oblazione interamente si prescrive il diritto al conguaglio o al
rimborso spettante.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il termine di prescrizione decorra
soltanto in caso di completezza della domanda, potendo solo in tal caso essere
correttamente determinate le somme da parte dell’Amministrazione.

Applicando tali consolidati principi al caso di specie, la prescrizione triennale per il
conguaglio delle somme dovute a titolo di oblazione, non poteva iniziare a decorrere
prima del completamento della domanda, con la conseguente tempestività sotto tale
profilo delle richieste di pagamento inviate dal Comune.
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Sismabonus acquisto, niente detrazione se l’impresa
non è di costruzione o ristrutturazione

edilportale.com/news/2021/05/normativa/sismabonus-acquisto-niente-detrazione-se-l-impresa-non-è-di-
costruzione-o-ristrutturazione_82640_15.html

13/05/2021 – Per ottenere il Sismabonus acquisto, è necessario che l’impresa che ottiene
il titolo abilitativo per la demolizione del fabbricato preesistente e la realizzazione del
nuovo edificio possegga determinati requisiti. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con
la risposta 320/2021.

Sismabonus acquisto, il caso

Un’impresa di costruzione si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per sapere se gli acquirenti
delle unità immobiliari residenziali che stava realizzando potessero ottenere il
Sismabonus acquisto.

Il dubbio nasceva da due fattori: il primo era che la demolizione dell’edificio originario
era stata realizzata da un’altra impresa, direttamente controllata dall’impresa istante che
stava costruendo i nuovi immobili.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/sismabonus-acquisto-niente-detrazione-se-l-impresa-non-%C3%A8-di-costruzione-o-ristrutturazione_82640_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/320/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-n.-63-del-2013-e-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34.-demolizione-operata-da-una-societ%C3%A0-diversa-da-un-impresa-di_18012.html


Il secondo elemento di dubbio risiedeva nelle vicissitudini contrattuali che avevano
preceduto i lavori. L’edificio originario, e il terreno su cui sorgeva, era di proprietà di una
società che come oggetto aveva la “fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici
per telecomunicazioni” e non l’attività di costruzione e/o ristrutturazione. Questa società
aveva ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione dei lavori di demolizione e la
realizzazione di un nuovo edificio residenziale.

L’impresa istante aveva acquistato il terreno dopo la demolizione ed era subentrata, con
una voltura, al permesso di costruire.

Sismabonus acquisto, occhio all’ambito di attività dell’impresa

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che non è necessario che l'impresa istante esegua
direttamente i lavori di miglioramento sismico, ma è possibile che tali lavori siano
commissionati ad altra impresa esecutrice.

Tuttavia, si legge nella risposta delle Entrate, 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, spiega l’Agenzia, 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.

  Dal momento che la società che aveva ottenuto il titolo abilitativo non era qualificabile
come impresa di costruzioni, l’Agenzia ha escluso la possibilità, per gli acquirenti delle
nuove unità immobiliari, di ottenere il Sismabonus acquisto.
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Superbonus 110%, i lavori trainati sono agevolabili se
pagati al momento giusto

edilportale.com/news/2021/05/risparmio-energetico/superbonus-110-i-lavori-trainati-sono-agevolabili-se-pagati-al-
momento-giusto_82635_27.html

13/05/2021 - Se il condominio sta installando il cappotto termico, usufruendo del
superbonus 110%, un condomino può sostituire le finestre e gli infissi nel proprio
appartamento con lo stesso bonus? A quali condizioni?

A questa domanda, posta da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate risponde in modo
affermativo ma ricorda i requisiti per agganciare all’intervento trainante
(cappotto termico) un intervento trainato (sostituzione di finestre e infissi).

Per ottenere il superbonus 110% anche sull’intervento trainato, è necessario che:
 - la sostituzione delle finestre avvenga congiuntamenteall’intervento trainante

effettuato dal condominio;
 - si possa certificare il miglioramento di almeno due classi energetiche

dell’edificio;
 - le finestre, comprensive di infissi, possiedano le caratteristiche di trasmittanza

termica indicate nell’Allegato E del DM 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti).

https://www.edilportale.com/news/2021/05/risparmio-energetico/superbonus-110-i-lavori-trainati-sono-agevolabili-se-pagati-al-momento-giusto_82635_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dello-sviluppo-economico-requisiti-tecnici-per-l-accesso-alle-detrazioni-fiscali-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-cd.-ecobonus_17157.html


Inoltre, con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi ‘trainati’
siano effettuati congiuntamente agli interventi ‘trainanti’, l’Agenzia ricorda che
nella Circolare 24/2020 ha precisato che questa condizione si considera soddisfatta se
“le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese
nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei
lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”, come previsto dall’articolo 2,
comma 5, del citato DM 6 agosto 2020.

Pertanto, conclude l’Agenzia, per usufruire del superbonus, le spese per la sostituzione
delle finestre (interventi trainati) devono essere sostenute, oltre che nel periodo di
vigenza dell’agevolazione, nell’intervallo di tempo compreso tra la data di inizio e la data
di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti del condominio.

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/24-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-nonch%C3%A9-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-della-detrazione_17773.html
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PNRR, Oice chiede al Governo di reclutare subito i
progettisti

edilportale.com/news/2021/05/lavori-pubblici/pnrr-oice-chiede-al-governo-di-reclutare-subito-i-
progettisti_82647_11.html

13/05/2021 - Avviare da subito le procedure di scelta dei progettisti e delle strutture che
potranno supportare le amministrazioni nella gestione degli interventi del PNRR. È la
proposta che l’OICE fa al Governo.

Per il Presidente dell’Associazione delle società di ingegneria e architettura, Gabriele
Scicolone, “siamo alla vigilia dell’avvio degli interventi del Pnrr, che hanno tempi
strettissimi e vincolanti; le nostre società sono pronte a raccogliere la sfida
progettuale che già in questi anni hanno raccolto impegnandosi con tutte le stazioni
appaltanti del Paese”.

“A questo punto però chiediamo al Governo una sola cosa: se i progetti delle schede
inviate a Bruxelles sono noti, cosa si aspetta ad organizzare gli affidamenti? Gli
strumenti ci sono, ci sono gli accordi quadro che servono esattamente a questo scopo, cioè
ad approntare la ‘potenza di fuoco’ progettuale a beneficio degli enti attuatori”.

“La stessa cosa - continua - si potrebbe fare per i supporti ai RUP a livello regionale o
provinciale perché è inimmaginabile pensare che la gestione di questi interventi
possa essere affidata ai neoassunti del ‘concorsone’. In tre mesi gli operatori

https://www.edilportale.com/news/2021/05/lavori-pubblici/pnrr-oice-chiede-al-governo-di-reclutare-subito-i-progettisti_82647_11.html
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dell’ingegneria e dell’architettura potrebbero essere pronti ad operare; lo hanno già
dimostrato a settembre scorso con gli accordi quadro per la manutenzione degli ospedali
Covid”.

“Si vari il decreto-legge con le nuove semplificazioni e si chiami a raccolta
l’offerta di progettazione: professionisti, studi e società già pronti, da subito, a
contribuire con il proprio know how all’ammodernamento del Paese. Noi ci siamo. Si
tirino fuori i progetti da sviluppare, ma soprattutto si parta subito a sondare il mercato.
Non va perso un minuto” - conclude Scicolone.
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12 maggio 2021

Superbonus 110%, come aprire il cantiere con un buon
progetto e in tempi brevi

edilportale.com/news/2021/05/professione/superbonus-110-come-aprire-il-cantiere-con-un-buon-progetto-e-in-
tempi-brevi_82592_33.html

12/05/2021 - Sono trascorsi più di 10 mesi dall’introduzione del superbonus 110%, si
sono susseguiti chiarimenti e indicazioni attuative e si sono alternati scenari di estensione
della misura.

Oltre alle opportunità legate al super-incentivo, sono tanti ancora i nodi da sciogliere per
affinare il processo, nella fase di progettazione e per l’avvio dell’intervento edilizio. Quali
sono le soluzioni individuate sul campo dai professionisti?

DVision Architecture, società di architettura di Brescia, con commesse anche a scala
internazionale, racconta la sua esperienza, forte di decine di incarichi per oltre 100
condomini, richieste di fattibilità tra Lombardia, Veneto e Trentino, per più di tremila
unità abitative. E con il suo team che coniuga architettura, ingegneria e digitalizzazione, ci
svela il suo metodo per velocizzare l’iter e consolidare l’approccio.

L’architetto Renato Simoni, socio e cofounder di DVA, racconta ad Edilportale* gioie e
dolori del superbonus 110%.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/professione/superbonus-110-come-aprire-il-cantiere-con-un-buon-progetto-e-in-tempi-brevi_82592_33.html


2/6

In primis, quali sono le opportunità?
“Stando alle cifre, in media, se tutto andrà a buon fine, noi abbiamo fissato un target di
40% di risparmio di energia primaria, per una superficie di 250mila metri quadri di
cappotto realizzati. Per questa fetta d’Italia del Nord, numeri importanti che hanno
permesso di far ripartire l’ingranaggio. Ma i numeri sono determinanti anche per
l’indotto, ecco che il contributo sul fronte del risparmio energetico è in linea anche con le
direttive per la de-carbonizzazione del costruito sostenute dall’Europa. Tutto per un
futuro sostenibile con al centro il progetto, possibilmente con l’architettura
protagonista”.

“Bisogna pure dire che il patrimonio edilizio italiano è vetusto e il Superbonus è un
incentivo e una ricetta che contribuisce a far ripartire il settore e la filiera in sicurezza e
con la sostenibilità come cifra. Sostanzialmente la maggior parte degli edifici residenziali
in Italia è stata realizzata prima del 1945. Più della metà di questi immobili si trova in
zone climatiche che necessitano di interventi di riqualificazione energetica. A questo si
aggiunga che il 75% degli edifici residenziali è in classe G, tra i 10 e gli 11 milioni di
immobili”.

“Non secondaria la sicurezza sismica: in Italia ad oggi più del 50% delle abitazioni è
realizzata in muratura portante, il 30% ha una struttura di calcestruzzo armato, di questo
più della metà non conforme con la normativa antisismica. Inoltre, sono due
milioni gli edifici residenziali in Italia dichiarati in pessimo stato conservativo. Edifici
abitati, non abbandonati o in disuso. Voglio dire che il Superbonus non è solo un ricco
incentivo, ma è un’occasione per il risparmio e per la riqualificazione edilizia, anche delle
periferie urbane”.

Qual è il ruolo dell’architetto?
“Partiamo dal principio che il Superbonus è un incentivo che intreccia complessità che
devono essere gestite. Il progettista è la figura principe all’interno di questa
filiera, il suo ruolo, inoltre, dovrà essere quello di coordinamento e di garanzia della
qualità”.

Parliamo del processo.
“Il processo di per sé è semplice, va sviluppato in fasi. Quella preliminare è la fase che
porta alla delibera del condominio. Quando il condominio dà il suo ok, bisogna fare i
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conti con un’eventuale sanatoria. Poco eventuale, visto che il 95% dei condomini ha
bisogno di un intervento di sanatoria, a cui seguiranno il permesso di costruire,
l’approfondimento del progetto per poi arrivare finalmente al cantiere”.

Quando si arriva al progetto preliminare cosa succede?
“Uno scoglio da superare è la verifica di fattibilità, cioè se l’edificio corrisponde alle
normative e ai casi di riferimento di chi può accedere al Superbonus, verificare se è
raggiungibile il miglioramento di due classi energetiche e tutta una serie di questioni che
riguardano problematiche urbanistiche: si pensi a tutti quei condomini che si affacciano
direttamente sul marciapiede, quindi in uno spazio pubblico, problematiche sismiche e
mancanza di abusi. Tutte cose che vanno preliminarmente verificate”.

In questa fase che problemi emergono?
“La maggior parte dei condomìni, come detto, ha avuto nel corso degli anni delle
modifiche, a volte fatte dai singoli condomini, che riguardano gli alloggi ma anche parti
esterne: la chiusura di logge e verande, l’ingrandimento di finestre e porte
finestre, l’inserimento di pergole e tettoie. Modifiche che non sono in linea con la
normativa o non sono autorizzate da procedimento urbanistico, delineandosi come abusi
veri e propri per cui impostare una sanatoria. Le problematiche sono tante, troppe, da
indagare, dall’occupazione di suolo pubblico, ai rapporti di vicinato, agli edifici sotto
vincolo paesistico o monumentale. Ecco questo è un altro tema”.

Come inizia la vostra attività?
«La prima cosa che facciamo è un sopralluogo visivo che preferiamo fare con
l’amministratore, poi un secondo incontro presso l’amministratore e i suoi studi serve
per verificare tutta la documentazione che lui possiede, che è una prima base utile, in
contemporanea si fa partire la richiesta al Comune per l’accesso agli atti perché,
questo è un grande problema, i tempi sono diventati spesso biblici. Per Milano, per
esempio, siamo in attesa dal 30 novembre di un feedback. Abbiamo però Comuni che in
15 giorni ti danno risposta, non ti fanno neanche andare, scansionano loro il materiale, e
te lo mettono a disposizione direttamente online. Quindi verifica della conformità
urbanistica, prima ipotesi di progetto, confronto con il termotecnico per
verificare come risolvere le questioni legate al superamento delle due classi energetiche.
Per poi passare dalla carta al cantiere”.

E poi come si procede?
“Dopo un confronto tra il tecnico e il progettista, si delinea il modo per ottenere la
soluzione migliore; l’esigenza è quella di avere il minor spessore di cappotto
possibile. Soprattutto nelle zone dei balconi e delle finestre per non andare a creare
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spazi meno fruibili agli occupanti. Tenendo sempre presente la questione economica,
quindi la scelta dei materiali, ma con l’attenzione nella valutazione dei costi dei
prodotti, per non rischiare di uscire dal limite dell’agevolazione. Bisogna fare una scelta
tra materiali, spessore e costi”.

Quali sono le difficoltà in Lombardia, per esempio con i parametri della
Legge 10?
“Una volta verificata la possibilità del salto delle due classi, con il termotecnico
l’importante è tenere sotto controllo anche i parametri di Legge 10; non è automatico che
avendo fatto il salto delle due classi, quell’intervento rispecchi l’attuale Legge 10,
soprattutto sulla questione dei ponti termici e del comfort abitativo. Quindi
verificare fin dalla fase preliminare questo elemento, è fondamentale soprattutto
l’approfondimento sui ponti termici e sui balconi che spesso portano a interventi più
invasivi e di dettaglio”.

Quanto incide il sismabonus?
“Ad oggi pochi condomini ci chiedono l’applicazione del sismabonus, non perché non ne
abbiano necessità, ma perché viene visto come un intervento invasivo per la gestione dei
condomini, delle persone. Invece è importante indagare il miglioramento sismico; oggi ci
sono sistemi con intonaci strutturali e cappotti rinforzati, c’è l’utilizzo di fibre e fasciature
metalliche. Bisogna considerare che, grazie al Bonus l’investimento è sempre
conveniente. Anche senza salti di classe, migliorie seppur minime consentono di
aumentare la sicurezza e la solidità di molti edifici, e di allargare il ventaglio di interventi
possibili. Oggi purtroppo ci si concentra soprattutto sulla parte energetica, che
sicuramente porta delle migliorie e vale l’investimento, ma non come un approccio
completo e scevro da condizionamenti e autolimitazioni”.

Casi difficili?
“Una problematica grossa è, in città come Milano e Brescia, che molti condomini sono
collegati al teleriscaldamento. Questo fa sì che, con la normativa attuale, molti
condomini partano con una classe più elevata e questo vuol dire che per avere il salto di
due classi dovresti lavorare sull’involucro in modo molto più pesante e complesso, oppure
serve intervenire anche sulle parti private: caldaie e infissi. Inoltre, abbiamo condomìni
che sono sotto vincolo paesistico o monumentale: ecco questo sono veramente casi
difficili”.

Il passaggio più complicato?
“La parte normativa, è complessa. Non ha subìto nessuna semplificazione. Anzi spesso è
ridondante. È difficile da gestire la verifica della conformità urbanistica: mi riferisco



5/6

anche all’accesso agli atti e alla completezza delle informazioni, dato che molti Comuni
non hanno le pratiche archiviate e digitalizzate. E questo lascia una serie di incertezze. Si
aggiungano anche tutta quella serie di ottenimenti e prescrizioni non chiare, di
infiniti pareri rilasciati, di modifiche in corso d’opera alla normativa, che
hanno complicato il quadro generale, già offuscato da una campagna pubblicitaria iniziale
a dir poco fuorviante. Inoltre, la pandemia e lo smartworking non hanno aiutato”.

La chiave di volta adottata da DVA?
“Il nostro trucco, per velocizzare l’iter, è stato fin dalla prima fase, l’utilizzo di rilievi
laser scanner degli esterni e delle parti comuni di tutti i condomini che ci sono stati
affidati. Con la digitalizzazione abbiamo accorciato i tempi. La nuvola di punti ci
permette di realizzare un modellino tridimensionale da sovrapporre al materiale
recuperato e di avere un riscontro immediato di quelle che sono le diversità e le
incongruenze. Abbiamo visto che anticipare velocizza una serie di attività”.

“Realizziamo sin da subito un digital twin delle parti comuni che risulta essere la
base per tutte le nostre analisi e le attività future. Portiamo sin da subito l’edificio in
digitale, un piccolo modello-base, ma è quello che ci permette di determinare e inserire
già una serie di informazioni che possiamo condividere con tecnici, consulenti e avere un
collettore unico di dati che sarà la base per fare il progetto”.

“In genere gli altri progettisti rimandano il rilievo e evitano questo approccio digitale,
considerando il superbonus un’attività molto tradizionale, per molti è un costo da
posticipare, per noi non è mai un costo, è vantaggioso, ci permette di velocizzare e
anticipare scelte. La norma è complessa e la progettazione è un lavoro di alta sartoria”.

“La digitalizzazione rappresenta un elemento cardine, soprattutto nell’applicazione di
architettura tecnica e il bonus 110 è tecnologia e dettaglio al massimo livello.
Modelli digitali, modelli BIM, sono utili per le soluzioni architettoniche, tecnologiche e
per la verifica della conformità urbanistica”.

E quando finalmente si arriva al cantiere?
“Nella seconda fase, con il confronto con l’impresa e la definizione dei dettagli definitivi,
non c’è nulla di nuovo rispetto ad altri cantieri. Si tratta solo di verificare la soluzione
meno invasiva e conciliare con l’impresa le scelte tecnologiche adottate: il rapporto tra
spessori, materiali e risultati energetici, e vedere se l’impresa che ha gestirà l’appalto
riesce a realizzarli o ha proposte diverse. La cosa in più che cerchiamo di dare noi in
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questa fase del cantiere è quella di utilizzare il cappotto anche per ridefinire
l’aspetto estetico dell’edificio: l’uso di spessori, l’uso del colore, di elementi distintivi
e di rivestimenti per cercare di dare una qualità non solo funzionale”.

* intervista realizzata da Francesca Fradelloni, giornalista di PPAN
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Concorsi Emilia-Romagna 2021, più di 200 posti per
professionisti tecnici

ediltecnico.it/89648/concorsi-emilia-romagna-tecnici

Pioggia di posti per professionisti tecnici nei concorsi appena banditi dalla Regione
Emilia-Romagna per completare le assunzioni previste per il triennio 2019-2021

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pioggia di posti per professionisti
tecnici nei concorsi appena banditi
dalla Regione Emilia-Romagna, che –
per completare le assunzioni previste per il
triennio 2019-2021 – ha aperto la sua
seconda stagione concorsuale con un totale
di 12 bandi per 715 posti a tempo
determinato e indeterminato. Di questi,
quattro bandi, per oltre 200 posti,
sono indirizzati a profili di tipo tecnico, in
possesso di laurea o anche solo di diploma.

Per tutti i bandi la chiusura delle iscrizioni è prevista per l’11 giugno 2021, le prove
di selezione si terranno in estate e l’inserimento effettivo dei nuovi assunti avverrà
presumibilmente tra ottobre e dicembre dell’anno in corso. Vediamo nel dettaglio i
quattro bandi di interesse per i professionisti tecnici.

96 istruttori tecnici per ricostruzione sisma e dissesto

Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 96 unità di
personale di categoria C – profilo professionale “Istruttore tecnico” – per il
supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012 e del dissesto idrogeologico.

>>> Trovi il BANDO qui (bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna Telematico n. 136 dell’11 maggio 2021)

Le domande di candidatura per partecipare alla selezione dovranno essere inviate entro e
non oltre le ore 15:00 dell’11 giugno 2021.

90 funzionari tecnici per ricostruzione sisma e dissesto

https://www.ediltecnico.it/89648/concorsi-emilia-romagna-tecnici/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=COM_2021_02


Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 90 unità di
personale di categoria D – profilo professionale “Funzionario tecnico” – per il
supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012 e del dissesto idrogeologico.

>>> Trovi il BANDO qui (bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna Telematico n. 136 dell’11 maggio 2021)

Le domande di candidatura per partecipare alla selezione dovranno essere inviate entro e
non oltre le ore 15:00 dell’11 giugno 2021.

Ti possono interessare anche il Maxi Concorso Comune di Roma (200 + 80 posti per
profili tecnici) e il Concorso 60 istruttori tecnici Comune di Genova

42 tecnici progettisti ambientali

Procedura selettiva pubblica unica tra la Regione Emilia-Romagna e l’ARPAE (Agenzia
Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna), per titoli ed esami, per la copertura
di  42 posti a tempo indeterminato (categoria C, posizione economica C.1) – profilo
professionale “Tecnico”, famiglia professionale “Tecnico progettista in campo
ambientale”.

>>> Trovi il BANDO qui (Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna Telematico – Parte Terza – n. 136 dell’11 maggio 2021)

Le domande di candidatura per partecipare alla selezione dovranno essere inviate entro e
non oltre le ore 13:00 dell’11 giugno 2021.

16 tecnici progettisti ambientali

Questa procedura selettiva è interna, riservata solo al personale di ruolo della
Regione Emilia-Romagna: procedura selettiva per la progressione tra le aree riservata al
personale di ruolo della Regione Emilia-Romagna, per titoli ed esami, per la copertura di
16 posti a tempo indeterminato (categoria C – posizione economica C.1) – profilo
professionale C.T “Istruttore Tecnico”, famiglia professionale “Tecnico progettista in
campo ambientale”.

>>> Trovi il BANDO qui (Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna Telematico – Parte Terza – n. 136 dell’11 maggio 2021)

Le domande di candidatura per partecipare alla selezione dovranno essere inviate entro e
non oltre le ore 13:00 dell’11 giugno 2021.

Concorsi tecnici Emilia-Romagna, come fare domanda

Come e domande di partecipazione ai concorsi della Regione Emilia-Romagna devono
essere presentate entro venerdì 11 giugno 2021.

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=COM_2021_04
https://www.ediltecnico.it/88835/concorso-comune-roma-tecnici/
https://www.ediltecnico.it/89512/concorso-60-istruttori-tecnici-genova/
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=CP_2021_03
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=CI_2021_03


I candidati dovranno compilare le domande tramite il portale di e-Recruiting della
Regione Emilia-Romagna, raggiungibile sul sito della Regione seguendo il
percorso: “Leggi Atti Bandi” > “Bandi e Concorsi – Opportunità di lavoro in
Regione/Concorsi” > sezione “Procedure selettive pubbliche” (gli altri posti messi a
concorso riguardano agenti di Polizia locale, istruttori e assistenti amministrativo
contabili, istruttori e tecnici agro-forestali e specialisti fito-sanitari >> trovi
TUTTI i bandi qui).

Per l’accesso al portale è necessario possedere indirizzo PEC e SPID. I dipendenti che
vogliono partecipare ai concorsi interni per la progressione di carriera dovranno invece
far riferimento al portale Orma.

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

Ti potrebbe essere utile

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

Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli, 2020, Maggioli Editore
Il presente kit Ã¨ un utilissimo strumento di preparazione a tutte le prove dâ€™esame
per i concorsi pubblici da Istruttore e Istruttore direttivo dellâ€™Area tecnica (cat. C e
D), indetti dagli Enti locali. Ãˆ composto da:â€º manuale di preparazione â€œIstruttore
e...

56,00 € 53,20 €

Acquista 

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/
https://www.ediltecnico.it/categoria/professionisti/concorsi/
https://www.maggiolieditore.it/concorso-istruttore-e-istruttore-direttivo-area-tecnica-cat-c-e-d-negli-enti-locali-kit-completo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorsi-emilia-romagna-tecnici&utm_term=8891647108&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/concorso-istruttore-e-istruttore-direttivo-area-tecnica-cat-c-e-d-negli-enti-locali-kit-completo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorsi-emilia-romagna-tecnici&utm_term=8891647108&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/concorso-istruttore-e-istruttore-direttivo-area-tecnica-cat-c-e-d-negli-enti-locali-kit-completo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorsi-emilia-romagna-tecnici&utm_term=8891647108&utm_content=inline
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Superbonus 110%: progettazione dentro, consulenze
tecniche fuori
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/05/2021  3

Agenzia delle Entrate: niente detrazione del 110% per le spese relative a servizi di natura
amministrativa e consulenziale (consulenze tecniche) anche se fatturate da un ente gestore del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Detrazione sempre possibile, invece, per i costi strettamente collegati agli interventi edilizi
(progettazione e quant'altro).

Superbonus 110%: riepilogo delle novità del PNRR

Interessante e particolare, la risposta 321/2021 del Fisco in materia di Superbonus 110%, perché
affronta il 'perimetro' di riferimento delle spese che rientrano scaricabili e quelle che, invece,
restano fuori dalla maxi-agevolazione.

Nello specifico, si forniscono chiarimenti a un'azienda (ex IACP) che gestisce il patrimonio
immobiliare di un ente comunale.

L'istante fa presente che:

potendo svolgere attività di fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione,
progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi, potrebbe svolgere detta
attività a favore di un promotore privato che intenda avviare un Project-Financing su un
edificio ERP, oppure, di un condominio;
in relazione ai citati interventi, attuati anche attraverso un appalto integrato, su un edificio
non costituito in condominio ma di piena proprietà del comune e gestito da altra azienda, i
costi gravano sul soggetto promotore del progetto di finanza o, in linea generale,
sull'appaltatore, mentre l'ente assume il ruolo di stazione appaltante, comportandosi come
amministratore e gestore nonché come tecnico, progettista, direttore dei lavori,
coordinatore della sicurezza e collaudatore.

Preliminarmente, si evidenzia che, sul tema degli interventi degli istituti autonomi case popolari
(Iacp) o enti similari, il DL 59/2021, contenente misure urgenti relative al fondo complementare al
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7/5/2021 n. 108
e in vigore dallo scorso 8 maggio, ha modificato 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
presenza di lavori eseguiti per almeno il 60% al 31/12/2023.

Spese fatturate per la progettazione: ok

La domanda è: le spese effettuate per competenze tecniche (direzione lavori, collaudi, ecc. ..)
rientrano tra quelle detraibili?

Dopo il solito, lungo excursus normativo, le Entrate ricordano che con la circolare n. 30/E del
2020 è stato ulteriormente precisato che gli interventi eseguiti da IACP, comunque denominati,
su parti comuni di edifici interamente di loro proprietà, o effettuati in veste di gestori per conto
dei comuni, proprietari degli stessi, potranno beneficiare del Superbonus 110%.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;34~art119!vig
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Non solo: come specificato nella circolare n. 24/E del 2020, per cui come ricordato sono incluse
tra le spese detraibili anche quelle sostenute per la progettazione e le altre spese professionali,
si ritiene che, nel presupposto che si tratti di spese rimaste a carico di un soggetto che si
qualifica come IACP e in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa di riferimento,
in linea di principio, i predetti oneri sostenuti da enti come l'istante sono agevolabili ai fini del cd.
Superbonus.

Spese per consulenze tecniche: ok solo se collegate

Le Entrate ritengono che le spese per le consulenze tecniche effettuate dall'istante nei confronti:

A) del soggetto promotore del Project Financing, potranno essere ammesse al
Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione e adempimento richiesti dalla norma
agevolativa, qualora tale soggetto rientri tra quelli menzionati nel comma 9 dell'art.119 del
DL Rilancio, sostenga effettivamente le spese per gli interventi agevolabili e possieda o
detenga l'immobile oggetto dei lavori sulla base di un titolo idoneo al momento dell'inizio
degli stessi o al momento del sostenimento delle spese se antecedente al predetto avvio;
B) del condominio, nel rispetto di ogni altra condizione e adempimento richiesti dalla
norma agevolativa, potranno essere ammesse al Superbonus in quanto le spese gravano su
un soggetto incluso tra i destinatari dell'agevolazione.

In definitiva, la detrazione spetta per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi, ma non possono rientrare tra le spese che danno diritto al
Superbonus gli oneri riconducibili alla gestione dei lavori anche di natura non ordinaria
(straordinaria) relativi alle attività svolte in adempimento del mandato ricevuto in relazione alla
gestione di un condominio oppure di edifici residenza pubblica.

Ciò in quanto, tali costi non sono caratterizzati da un'immediata correlazione con gli interventi
che danno diritto alla detrazione, essendo adempimenti amministrativi che rientrano tra gli
ordinari obblighi posti a carico dell'ente amministratore da imputare alle spese generali.
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Pertanto, le spese per le consulenze tecniche effettuate dall'istante che non risultano
strettamente collegate alla realizzazione degli interventi non possono essere mai
considerate fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non possono essere oggetto né del
c.d. "sconto in fattura", né di "cessione", ai sensi dell'art.121 del DL Rilancio.

LA RISPOSTA 321/2021 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA
REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-321-2021.pdf
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PNRR: Superbonus 110% senza limiti per i condomìni
fino al 31 dicembre 2022
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/05/2021  4

Analisi delle modifiche apportate in materia di Superbonus 110% da parte del DL 59/2021,
attuativo del Recovery Plan (PNRR).

Cʼè tempo sino a tutto il 2022 per pagare i lavori del superbonus in condominio, senza più
lʼobbligo di eseguire il 60% dei lavori entro giugno.

Superbonus 110% post Recovery Plan: le novità effettive

Il decreto-legge 59/2021, nei commi 3, 4, 5 e 8 dell'art.1, contiene le uniche vere novità derivanti
dal Recovery Plan (o Recovery Fund, o PNRR) in materia di Superbonus 110%.

In realtà ci si aspettava di più - ad esempio la proroga omnibus a tutto il 2023 che non è arrivata, o
l'estensione ad alberghi ed aziende -, ma per adesso bisogna accontentarsi di quel che "passa il
convento", sperando che le modifiche più rilevanti vengano inserite nella prossima Legge di
Bilancio 2022 o in altri provvedimenti.

Torniamo, però, al decreto sopracitato, che reca le misure urgenti per il Fondo complementare al
PNRR. Ecco le novità in materia di Superbonus:

proroga al 31 dicembre 2022 del termine per pagare i lavori del Superbonus in
condominio, senza più lʼobbligo di eseguire il 60% dei lavori entro giugno.
proroga al 30 giugno 2023 del termine per i lavori negli ex Iacp.

Superbonus per immobili da 2 a 4: scadenza 31 dicembre 2022
con vincolo

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Il decreto conferma inoltre il termine per le persone fisiche proprietarie di palazzine da 2 a 4
unità immobiliari: anche questi soggetti cʼè tempo sino al 31 dicembre 2022 ma SOLO se
avranno realizzato almeno il 60% dei lavori entro il 30 giugno 2022.

I bonus sono legati allʼautorizzazione della Commissione europea e la condizione si aggiunge a
quella espressa dallʼart.1, comma 7 della legge 178/2021 che subordinava le prime proroghe del
superbonus allʼapprovazione del Consiglio dellʼUnione europea.

IL DECRETO-LEGGE 59/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-59-2021-atto-completo.pdf
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Anno bianco post Covid-19: ecco l'esonero
contributivo INARCASSA/INAIL per i professionisti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/05/2021  1849

Esonero contributivo per i professionisti: firmato il decreto del Ministero del Lavoro con scadenze e
procedure per la presentazione delle domande.

Il provvedimento, che sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale (non è ancora in vigore),
contiene le 'istruzioni' precise, le regole e i requisiti che professionisti e lavoratori autonomi, colpiti
dallʼemergenza Covid-19, devono rispettare per ottenere lʼesonero contributivo.

Esonero contributivo dei professionisti colpiti dalla pandemia: chi
può fare domanda

Il decreto, disponibile in allegato, specifica che possono fare domanda i professionisti o lavoratori
autonomi che al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 istitutiva del
Fondo) posseggano i seguenti requisiti:

lavoratori iscritti alle gestioni separate dell A̓GO;

professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza previste
dal d.lgs 509/1994 relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per il 2021, da versare
con rate o acconti in scadenza nello stesso anno;

medici, infermieri e altri professionisti o operatori con incarichi di lavoro autonomo o
collaborazione coordinata e continuativa.

Professionisti tecnici: chi può fare domanda?

Le prime due categorie, dove rientrano anche i tecnici, hanno diritto all'anno bianco se:

hanno percepito nel periodo dʼimposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000
euro;
hanno subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a
quelli dellʼanno 2019;
non sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente o di una pensione diretta.

NB - per ottenere l'esonero, si deve essere in regola col pagamento delle tasse e si deve pagare
integralmente la quota di contribuzione obbligatoria non coperta dall'esonero.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Le cifre dell'esonero contributivo

Al massimo si potranno 'risparmiare' 3.000 euro all'anno (diviso su base mensile).

Per gli iscritti alla gestione separata INPS, le domande devono essere presentate entro il 31 luglio
2021, seguendo lo schema predisposto dall'Inps, e corredate da una dichiarazione attestante il
rispetto di tutti i requisiti previsti.

Ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria - quindi anche architetti e
ingegneri - è destinata una quota del Fondo pari ad un miliardo di euro. L̓esonero riguarda i
contributi previdenziali complessivi di competenza dellʼanno 2021, in scadenza entro il 31 dicembre
2021, con esclusione dei contributi integrativi. Le domande devono essere presentate entro il 31
ottobre 2021, seguendo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.

IL DECRETO ATTUATIVO (BOZZA NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=esonero-contributivo---anno-bianco---bozza-decreto-attuativo-min-lavoro.pdf
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La Spezia: crolla un ponte levatoio durante la
manovra di chiusura
Alessandrini Stefania - Ingegnere Civile - Caporedattore INGENIO  12/05/2021  528

Questa mattina durante una operazione di chiusura di un ponte levatoio nella darsena di Pagliari
a La Spezia, la struttura è crollata.

Dalle immagini del video che sta girando sui social e sui siti web di informazione si vede bene il
momento del crollo che è stato improvviso. Forse per una causa meccanica.

Fortunatamente nessuna vittima nè feriti.

Il cedimento del ponte levatoio della darsena di Pagliari

La Spezia 12 maggio - Purtroppo ancora una volta siamo di fronte ad un cedimento strutturale di
un ponte, a conferma dell'attualità e dell'importanza di mettere sul piano delle priorità di questo
paese, il tema della sicurezza delle Infrastrutture.

Questa volta si tratta di un ponte levatoio, gestito dall'Autorità Portuale della città, localizzato
nella zona dei cantieri nautici e navali della darsena di Pagliari che permette l'uscita o l'ingresso
di imbarcazioni da diborto.

Dalle immagini delle telecamere di sicurezza si vede che il ponte, e in particolare la sua parte
mobile, collassa improvvisamente.

Dai primi commenti del Presidente della Reguione Giovanni Toti, sembra "per il cedimento di un
pistone del meccanismo di apertura e chiusura dello stesso". Ovviamente sono in corso tutti gli
accertamenti per indagare sulle cause.

Il ponte, come sempre si è aperto per far passare una imbarcazione che doveva uscire dalla
Darsena, ma al momento di richiudersi è collassato. Essendo crollato in una fase di manovra ha
evitato che ci fosse qualcuno che vi transitasse scongiurando quindi il peggio.

La strada è stata interdetta alle auto e ai pedoni, e il traffico è stato convogliato sulle vie limitrofe.
Nel frattempo, gli uffici dell'Autorità portunale hanno fatto sapere che si stanno già occupando
della progettazionee dello spostamento in sicurezza della struttura, al fine di ristabilire
velocemente l'utilizzo della parte a mare, necessaria per non bloccare l'attività dei cantieri della
darsena.

https://www.ingenio-web.it/autori/alessandrini-stefania
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Fonte della foto "La Nazione"

La storia del ponte della darsena

Dalle pagine web de "La Nazione" si legge che il ponte mobile era stato inaugurato nel 2010
dall'Autorità Portuale rappresentando un importante intervento di riqualificazione della zona.

Si tratta di un ponte in acciaio lungo 21 metri e largo 12 metri, con un'antenna alta 14 metri, che
permette l'apertura per il passaggio delle barche a vela in un paio di minuti. L'opera ha permesso
di garantire un passaggio diretto alla zona dei cantieri dalla città, sulla strada che poi prosegue
fino a Lerici.

Secondo quanto affermato dall'Autorità portuale spezzina che gestisce l'opera, il ponte o meglio i
pistoni idraulici di sollevamento erano stati oggetto di un'accurata verifica lo scorso 24 marzo
2021, certificando il perfetto funzionamento.

https://www.lanazione.it/la-spezia/cronaca/la-spezia-il-ponte-levatoio-della-darsena-di-pagliari-cede-durante-la-chiusura-1.6353261
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Tolleranze costruttive 2%, abusi edilizi e bonus fiscali: le regole
del gioco
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/05/2021  4

Il Tar Lazio spiega la differenza tra unità edilizia e unità immobiliare per valutare lʼentità delle difformità dal progetto.

La sentenza è molto importante (e utile) perché chiarisce l'ambito di applicabilità delle tolleranze costruttive di cui
all'art. 34-bis del Testo Unico Edilizia.

Stato di fatto e progetto assentito: come si calcola la tolleranza del 2%

E' veramente un classico e, in tempi di Superbonus 110%, qualcosa che rimbalza quotidianamente: la 'famigerata'
tolleranza del 2% per le difformità urbanistiche che in ogni caso possono far beneficiare delle maxi-detrazioni come
si calcola?

Risponde, fornendo chiarimenti, il Tar Lazio nella sentenza 4413/2021, relativa alla differenza tra unità immobiliare
e unità edilizia, che evidentemente 'sono due cose molto diverse'.

Nel caso specifico, era stata annullata una SCIA per difformità rilevante nella costruzione. Ma secondo il
proprietario dellʼimmobile, interessato alla realizzazione di alcuni interventi nel suo appartamento, le difformità
risalivano ai tempi dellʼedificazione 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 dellʼintero fabbricato.

La tolleranza di cantiere

Il Tar è di diverso avviso, perché in base ai dettami dell'art.34-bis del dpr 380/2001 "il mancato rispetto dellʼaltezza,
dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità abitative 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 allʼintero edificio, come invece sosteneva il proprietario.

E' questa l'interpretazione più corrispondente al dettato letterale dellʼart. 34-bis sopracitato (che ha sostituito
lʼultimo comma dellʼart. 34 previgente, allʼinterno del medesimo decreto) riferito, appunto, alle "singole unità
abitative" e, soprattutto, allʼesigenza sostanziale di garantire quanto più possibile la corretta esecuzione dei progetti
costruttivi autorizzati, con conseguente irrilevanza soltanto degli scostamenti di lieve entità (2% della superficie del
singolo appartamento), inquadrabili nelle "tolleranze di cantiere", e non di sensibili modifiche al progetto approvato,
che altrimenti potrebbero essere tanto più estese quanto più grande risulti lʼedificio complessivo;

Nellʼipotesi in questione, la tolleranza di cantiere non poteva superare la misura di 1,5 mq e correttamente
l A̓mministrazione Comunale si sia pronunciata negativamente sulla SCIA, avendo accertato che le difformità
dellʼappartamento allʼinterno 18 (esteso 75,85 mq), corrispondendo allʼavvenuta realizzazione di nuove superfici
abitabili per mq 17,92, sopravanzassero di gran lunga le suddette tolleranze massime.

A rinforzo, il Tar evidenzia che lʼinterpretazione suesposta sia supportata anche dalle più recenti pronunce del
Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., Sez. II, 7.01.2021 n. 230) e non risulti efficacemente smentita né dal riferimento
della norma dellʼart. 34 bis cit. al “titolo abilitativo” (che pur riguardando, se del caso, tutta la costruzione, non può
che contenere un preciso riferimento anche alle singole unità immobiliari), né dalle argomentazioni contenute nelle
più risalenti decisioni giurisprudenziali, favorevoli ad una più estesa liberalizzazione delle difformità da progetto,
particolarmente rischiosa, però, per il possibile pregiudizio arrecato allʼinteresse pubblico urbanistico ed edilizio, in
caso di fabbricati di grandi dimensioni.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art34bis!vig
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Il peccato originale: cosa dice l'art.49 del Testo Unico Edilizia?

In materia di conformità urbanistico-edilizia e 'presa' dei bonus fiscali, l'art.49 del TUE prevede la possibilità di
godere di qualsiasi agevolazione fiscale solo per gli immobili in regola o sanati.

Quando si parla di bonus fiscali riguardanti edifici e/o singole unità immobiliari, bisogna quindi sempre precisare e
sottolineare che nessuna prescrizione normativa in materia di benefici fiscali, per interventi (di risparmio energetico,
di miglioramento sismico, di manutenzione facciate e simili) eseguiti sugli edifici e/o sulle singole unità immobiliari,
impone come requisito la "conformità urbanistica parziale o totale".

Alla luce del suddetto art.49, chiunque intenda realizzare un intervento soggetto ad agevolazioni fiscali, per non
incorrere in violazioni e in consequenziali perdite del beneficio, prima di intervenire, dovrà necessariamente munirsi
di un regolare titolo abilitativo.

Ma, come abbiamo avuto modo di sottolineare di recente e come faremo nei prossimi giorni con nuovi dettagli, è
opportuno e fondamentale sottolineare che gli interventi abusivi che perdono il diritto al beneficio fiscale risultano
solo quelli che comportano violazioni di altezza, di distacchi da altri fabbricati, di cubatura o di superficie coperta
che eccedono, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure regolarmente autorizzate, oppure quegli interventi
che comportano il mancato rispetto delle destinazioni d'uso o degli allineamenti (le linee su cui devono sorgere, per
obbligo, le nuove edificazioni) indicati nei piani urbanistici comunali (comma 1 art. 49).

Quindi:

non rientrano tra gli interventi abusivi che perdono il diritto al beneficio fiscale tutte quelle violazioni
cosidette "minori" e soprattutto in molti casi "sanabili", relative alla modifica dei prospetti degli edifici (come ad
esempio la realizzazione di balconi aggettanti o di ulteriori aperture in facciata, oppure l'installazione di cancellate in
corrispondenza delle finestrature, ecc.). Tali violazioni, cioè, non comportano la perdita del diritto ad accedere a
benefici fiscali e simili, pur rientrando nel campo degli interventi abusivi (eseguiti in mancanza di titolo abilitativo).

Solo il comune controlla e segnala gli abusi edilizi

L'art.49 del dpr 380/2001 è, inoltre, importante perché fornisce altre due inequivocabili indicazioni (comma 2):

l'ente che ha l'obbligo di segnalare all'amministrazione finanziaria (l'Agenzia delle Entrate) eventuali abusi
edilizi è unicamente il Comune in cui è stato perpetrato l'abuso che comporta la decadenza dai benefici
fiscali;
il Comune deve segnalare all'amministrazione finanziaria solo gli abusi che comportano decadenza dai
benefici fiscali(quelli di cui al comma 1) e non gli altri abusi, dei quali si è detto sopra, che invece non
comportano tale decadenza.

Quindi:

�. l'unico ente preposto ad effettuare tali controlli è inequivocabilmente il Comune, non l'Agenzia delle Entrate
che NON può agire, di propria iniziativa, per effettuare controlli sulla legittimità urbanistica degli interventi

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art49!vig
https://www.ingenio-web.it/30656-superbonus-110-e-abusi-edilizi-ecco-come-rimediare-alle-difformita-urbanistiche
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edilizi oggetto di richiesta di agevolazione fiscale e/o di richiesta di contributo statale;
�. l'Agenzia delle Entrate ha il solo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti che danno diritto
all'agevolazione (come ad esempio il rispetto dei limiti di spesa e la correttezza dei documenti predisposti),
per cui svolge un esclusivo ruolo di verifica documentale, potendo agire per il recupero degli importi
illegittimamente detratti a seguito di interventi abusivi, solo ed esclusivamente qualora riceva una
segnalazione di abuso da parte del Comune in cui l'intervento è stato realizzato (ex art. 49 comma 2).

Degli ulteriori rapporti tra verifiche urbanistiche e documentali, asseverazioni, abusi edilizi e bonus fiscali,
continueremo a parlare in un altro articolo dedicato.

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

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-lazio-sentenza-4413-2021-no-index.pdf
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Decreto-legge n. 59/2021 sul Fondo complementare al
PNRR: due rettifiche in Gazzetta

casaeclima.com/ar_44768__decreto-legge-fondo-complementare-pnrr-due-rettifiche-gazzetta.html

Decreto-legge n. 59/2021 sul Fondo complementare al PNRR: due rettifiche in Gazzetta
Pubblicati due avvisi di rettifica al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
Sulla Gazzetta ufficiale, n. 111 dell'11 maggio e n. 110 del 10 maggio sono pubblicati due
avvisi di rettifica al 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 108 del 7
maggio 2021.

Alla pagina 4, all'articolo 1, comma 2, lettera a):

- al n. 1. le parole: «- Piattaforma PagoPA e App "IO"» sono soppresse;

- al n. 2. le parole: «cittadinanza digitale» sono sostituite dalle seguenti: «competenze
digitali» e le parole: «- Piattaforma notifiche digitali» sono soppresse.

Inoltre, alla pagina 7, all'art. 3, comma 2, dove è scritto: «...mediante utilizzo delle risorse
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f)...», leggasi: «...mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera f)...».

Leggi anche: “PNRR, in G.U. il DL n. 59/2021: proroga del Superbonus 110% solo per gli
edifici plurifamiliari, i condomini e gli IACP”

https://www.casaeclima.com/ar_44768__decreto-legge-fondo-complementare-pnrr-due-rettifiche-gazzetta.html
https://www.casaeclima.com/ar_44733__pnrr-gazzetta-decreto-legge-proroga-superbonus-soloper-edifici-plurifamiliari-condomini-iacp.html
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Demolizione e ricostruzione immobili, 110%
sismabonus acquisti con Catasto “vincolato”

casaeclima.com/ar_44769__demolizione-ricostruzione-immobili-centodieci-sismabonus-acquisti-concatasto-
vincolato.html

Demolizione e ricostruzione immobili, 110% sismabonus acquisti con Catasto “vincolato”
Agenzia delle entrate: gli acquirenti possono fruire delle detrazioni, fermi restando i
requisiti previsti, a condizione che le nuove abitazioni, anche se in origine censite in A/1,
apparterranno a una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9
Con la risposta n. 318 del 10 maggio 2021 l’Agenzia delle entrate torna a fare
chiarezza in merito alla corretta applicazione del Sismabonus acquisti (articolo 16,
comma 1-septies, Dl n. 63/2013) e del Superbonus (articolo 119 del Dl “Rilancio”). Il
dubbio, questa volta, è di 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.

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. L'istante,
dunque, chiede se gli acquirenti delle nuove unità immobiliari possono beneficiare del
Superbonus o, in alternativa, del Sismabonus acquisti.

L’Agenzia rammenta che, in relazione agli interventi in esame, la circolare n. 24/2020 ha
precisato che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle
case antisismiche, ossia delle unità immobiliari che fanno parte di edifici ubicati in zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, individuate dall’Opcm n. 3519/2006) oggetto di

https://www.casaeclima.com/ar_44769__demolizione-ricostruzione-immobili-centodieci-sismabonus-acquisti-concatasto-vincolato.html


interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da
parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal
termine dei lavori, provvedono alla successiva rivendita.

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,
l’Amministrazione ricorda che il comma 15-bis dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”
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.

In risposta a una faq pubblicata nell'area tematica dedicata al "Superbonus 110%" del
sito dell'Agenzia delle entrate 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, ritiene l’Agenzia, gli acquirenti possono fruire della detrazione
Sismabonus di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del Dl n. 63/2013, a condizione che
le nuove unità immobiliari apparterranno a una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 e
fermi restando tutti i requisiti previsti dall'articolo 119 del decreto “Rilancio”.

Riguardo al quesito posto in alternativa dall’istante, l’Agenzia ricorda il parere reso dal
Consiglio dei lavori pubblici lo scorso 2 febbraio, in cui è precisato che “Resta fermo ...
che la disciplina "ordinaria" del sismabonus ex articolo16 del decreto legge n. 63 del
2013, si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus”; “Con l'emanazione del
"Super sismabonus" è stata introdotta una modifica al "Sismabonus" sostituendo le
percentuali detraibili ivi previste con un'unica percentuale pari al 110% determinando
così, in relazione all'ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell'art. 119 del D.L.
34/2020, che nel periodo di valenza indicato all'interno dello stesso art. 119 non
sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare”.

Ne consegue che, al ricorrere di tutti i requisiti previsti, gli acquirenti persone fisiche degli
immobili demoliti e ricostruiti non potranno beneficiare dell'agevolazione disciplinata
dall'articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013, in quanto tale agevolazione dal 1°
luglio 2020 è assorbita dalla maggiore detrazione del Superbonus. (fonte: Fisco Oggi)

Leggi anche: “Superbonus 110% e sismabonus acquisti: quesito e risposta su
demolizione e ricostruzione di immobili in categoria catastale A/1” 

https://www.casaeclima.com/ar_44746__superbonus-sismabonus-acquisti-quesito-risposta-demolizione-ricostruzione-immobili-categoria-catastale-auno.html
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Rimborsi per l’attività svolta da casa in smart working:
chiarimenti sulla tassazione

casaeclima.com/ar_44766__rimborsi-attivita-svolta-dacasa-smart-working-chiarimenti-tassazione.html

Rimborsi per l’attività svolta da casa in smart working: chiarimenti sulla tassazione
L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 328 dell’11 maggio 2021, torna a fornire
chiarimenti circa il trattamento fiscale delle somme rimborsate al lavoratore in modalità
agile
I rimborsi “forfetari” erogati ai dipendenti in smart working per i costi connessi all’uso di
internet, al consumo della corrente elettrica, dell'aria condizionata o del riscaldamento
concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile, a meno che non
sia determinabile in base a elementi e parametri oggettivi o per legge la quota spesa
esclusivamente nell’interesse del datore di lavoro. È quanto chiarisce la risposta n. 328
dell’11 maggio 2021, con la quale l'Agenzia delle entrate torna a fornire chiarimenti circa
il trattamento fiscale delle somme rimborsate al lavoratore in modalità agile.

L’istante è una società di consulenza ingegneristica con 50 dipendenti. A causa della
pandemia, per assicurare contemporaneamente la salute del personale e la continuità
lavorativa ha disposto che i suoi dipendenti lavorassero da casa, facendo ricorso allo
smart working semplificato e, quindi, senza gli obblighi previsti dalla legge n. 81/2017.

La società intende rimborsare, tramite appositi accordi pattuiti con il personale, che
svolge l’attività esclusivamente da remoto, una somma pari al 30% dei costi effettivi
documentati, addebitati al dipendente o al coniuge convivente, per la connessione a
internet, il consumo della corrente elettrica, dell'aria condizionata o del riscaldamento. Si
tratterebbe di indennizzi di natura risarcitoria a tutti gli effetti e non computabili ai fini degli
altri istituti contrattuali e di legge compreso l'eventuale trattamento di fine rapporto.

https://www.casaeclima.com/ar_44766__rimborsi-attivita-svolta-dacasa-smart-working-chiarimenti-tassazione.html
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Il dubbio riguarda il corretto inquadramento fiscale di tali somme. La società chiede se gli
importi rimborsati costituiscono redditi di lavoro dipendente e, quindi, sottoposti a ritenute,
e se, in caso contrario, la percentuale risarcita (calcolata secondo il rapporto tra l'orario
lavorativo, 8 ore, e la durata dell'intera giornata) possa essere considerata “congrua”.

L’Agenzia delle entrate fa subito riferimento al principio di onnicomprensività del reddito di
lavoro dipendente fiscalmente rilevante (articolo 51, comma 1, Tuir), in base al quale tutte
gli emolumenti, in denaro ma anche in beni, servizi o opere per il loro valore, corrisposti
dal datore di lavoro al dipendente, concorrono alla determinazione del reddito imponibili
di lavoro dipendente, compresi, quindi, i rimborsi spese.

La risposta affronta il tema tornando su alcuni documenti di prassi che hanno chiarito e
preso in considerazione ipotesi specifiche di applicazione del suddetto concetto.

La circolare n. 326/1997 ha escluso da tassazione le spese anticipate dal personale per il
datore di lavoro, riguardanti acquisti di poco valore, come la carta per la stampante.

La risoluzione, n. 178/2003 ha chiarito che non concorrono alla formazione dell’imponibile
le somme che non arricchiscono il dipendente come indennizzi ricevuti a mero titolo di
reintegrazione patrimoniale in relazione a costi sostenuti esclusivamente nell’interesse
del datore di lavoro. L’argomento è stato ripreso dalla risoluzione n. 357/2007, che ha
ritenuto non rilevanti i rimborsi relativi a quanto pagato dal telelavoratore per i
collegamenti telefonici che gli consentono di raggiungere le risorse informatiche
dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e, quindi, per svolgere l’attività. La
stessa risoluzione ha anche precisato che l’ipotesi era tra quelle esaminate dalla circolare
n. 326/1997 su richiamata, in caso di rimborso di spese sostenute per interesse esclusivo
del datore di lavoro anticipate dal dipendente e, quindi, non imponibili.

Tornando alla vicenda dell’interpello, l’Agenzia afferma che non sono rilevanti ai fini della
determinazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente le spese del
lavoratore, rimborsate in modo forfetario, soltanto se fissato per legge un criterio di
determinazione della quota attribuibile all’esclusivo interesse del datore di lavoro (articolo
51, comma 4, lettera a), Tuir – utilizzo promiscuo di auto). In mancanza di una regola,
chiarisce la risoluzione n. 74/2017, l’irrilevanza fiscale dei rimborsi deve essere
individuata sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili.

Non è così per i risarcimenti erogati dall’istante al personale che svolge la propria attività
in smart working, erogati secondo un criterio forfetario, senza parametri oggettivi e una
specifica disposizione di legge.

In conclusione, a differenza di quanto sostenuto dalla società, le somme erogate al
personale come rimborso per la connessione a internet, l’utilizzo di energia elettrica, aria
condizionata e riscaldamenti, concorrono alla formazione del reddito imponibile di lavoro
dipendente.
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Soltanto l’applicazione di un metodo analitico per la suddivisione della spesa potrebbe far
decidere in senso opposto. Ciò significa definire con precisione, attraverso elementi
documentali, la quota di costi risparmiati dalla società che, invece, sono stati sostenuti
dal dipendente, così da poter stabilire il valore assoluto delle spese sostenute per
esclusivo interesse della società.

RIMBORSO PER SMART WORKING: NON È IMPONIBILE AI FINI IRPEF. Ricordiamo
che, con la risposta n. 314 del 30 aprile 2021, l'Agenzia delle entrate ha precisato che
le somme corrisposte da una società per rimborsare i propri dipendenti e quelli delle
società dello stesso Gruppo che eseguono la prestazione lavorativa in smart working
sono escluse da tassazione, in quanto non costituiscono reddito di lavoro dipendente. La
quota di costi rimborsati al dipendente, infatti, è riferibile a consumi sostenuti
nell'interesse esclusivo del datore di lavoro.

A interpellare l’Agenzia è una società che intende siglare un accordo sindacale di
secondo livello o adottare un regolamento aziendale, senza il coinvolgimento dei
sindacati, relativo al trattamento economico e normativo dei dipendenti in smart working
(articolo 18 e ss. della legge n. 81/2017).

Al riguardo, l’istante, volendo “preservare” i dipendenti dalle spese che sosterranno per
motivi lavorativi quando opereranno presso la propria abitazione, intende concedere a
ogni lavoratore una somma a rimborso delle spese sostenute per svolgere la propria
attività lavorativa in modalità agile anziché presso i locali dell'azienda.

Sulla base di precisi parametri (tipologia di spesa, risparmio giornaliero per la società,
costo giornaliero per dipendente in smart working), da cui la società ha valutato il
consumo di energia elettrica per l'utilizzo di un computer e di una lampada, i costi per
l'utilizzo dei servizi igienici (acqua e materiale di consumo) e il riscaldamento nel periodo
invernale, e sulla base di determinate condizioni, l'analisi ha condotto a ritenere adeguato
un rimborso di 0,50€ per ogni giorno di lavoro in smart working, anche se, secondo
l’istante, l'importo del rimborso giornaliero fissato in 0,50€ è in realtà inferiore rispetto al
risultato relativo al costo giornaliero stimato (pari a euro 0,5135 e a quello risparmiato
dalla società pari a euro 0,5105).

Descritta la situazione, l’istante chiede chiarimenti circa il trattamento fiscale delle somme
corrisposte a titolo di rimborso ai propri dipendenti in smart working e in particolare se le
somme erogate possono essere escluse dal reddito di lavoro dipendente.

L’Agenzia concorda e delinea la cornice normativa e di prassi. In primis, ricorda che
l'articolo 51, comma 1, del Tuir, prevede che, in linea generale, tutte le somme che il
datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono
per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente.

Riguardo la rilevanza reddituale dei rimborsi spese, con la circolare n. 326/1997 è stato
affermato che, in generale, possono essere esclusi da tassazione i rimborsi relative a
spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di



4/4

lavoro, anticipate dal dipendente, ad esempio, per l'acquisto di beni strumentali di piccolo 
valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, eccetera.

La risoluzione n. 178/2003 ha approfondito il concetto della onnicomprensività di reddito 
di lavoro dipendente e ha chiarito che non rientrano nella base imponibile le somme che 
non costituiscono un arricchimento per il lavoratore, ad esempio gli indennizzi ricevuti a 
mero titolo di reintegrazione patrimoniale, e che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al 
dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro. E 
ancora, la risoluzione n. 357/2007 ha precisato che le somme erogate per rimborsare i 
costi dei collegamenti telefonici non sono soggette a tassazione, poiche sostenute dal 
telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione 
dal datore di lavoro e quindi poter espletare l'attività lavorativa. E tra l’altro, ha chiarito 
che il rimborso dei costi relativi ai collegamenti telefonici rientra in una ipotesi considerata 
dalla citata circolare n. 326 di rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di 
lavoro anticipate dal dipendente.

Circa la modalità di determinazione dell'ammontare della spesa rimborsata, nella 
risoluzione n. 74/2017 viene affermato che, in assenza di un criterio definito dal 
legislatore per la determinazione della quota esclusa da tassazione, i costi a carico del 
dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla 
base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, per evitare che il relativo 
rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Nel caso in questione, l’istante rappresenta che il criterio per determinare la quota dei 
costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, in sostanza, si basa su parametri 
diretti a individuare costi risparmiati dalla società che, invece, sono stati sostenuti dal 
dipendente. Sulla base di tale circostanza, l’Agenzia ritiene corretto che la quota di costi 
rimborsati al dipendente è riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore 
di lavoro e concorda con il contribuente, sostenendo che le somme erogate dalla società 
al fine di rimborsare il dipendente dei costi sostenuti attraverso le modalità rappresentate 
non sono imponibili ai fini Irpef.

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

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

Dalla Commissione Ue il piano d’azione verso l’inquinamento “zero” al 2050

Entro il 2030 l’Ue punta a dimezzare i morti da
inquinamento atmosferico: sono oltre 400mila
L’Italia uno dei peggiori paesi d’Europa, ogni anno conta 52.300 vittime da PM2.5, 10.400 da NO2, e 3.000 da
O3
[12 Maggio 2021]

di
Luca Aterini

Lo zero è un numero pericoloso da sbandierare quando si parla
di politiche ambientali, perché suggerisce l’idea che l’impatto delle
attività umane sull’ecosistema possa ridursi fino ad annullarsi, cosa
che l’homo sapiens non sembra aver dimostrato possibile negli
ultimi 200mila anni di storia che l’hanno visto protagonista sulla
Terra: eppure il piano d’azione adottato oggi dalla Commissione Ue
punta proprio a raggiungere l’inquinamento zero entro il
2050, delineando «un mondo in cui l’inquinamento è ridotto a livelli
che non siano più dannosi per la salute umana e gli ecosistemi
naturali», in modo che «tutti possano vivere in un ambiente privo di
sostanze tossiche».

Più realisticamente, la Commissione aggiunge comunque che
«qualora non sia (ancora) possibile prevenire completamente
l’inquinamento fin dall’inizio, esso dovrebbe essere ridotto al
minimo. Infine, una volta verificatosi l’inquinamento, gli ambienti inquinati dovrebbero essere ripristinati e i relativi danni dovrebbero
essere risarciti».

«L’inquinamento ambientale – spiega il commissario Ue all’Ambiente, Virginijus Sinkevičius – incide negativamente sulla nostra
salute, in particolare sui gruppi più vulnerabili e socialmente svantaggiati, ed è anche uno dei principali fattori alla base della perdita
di biodiversità. Le ragioni per cui l’Ue dovrebbe guidare la lotta globale contro l’inquinamento sono oggi più forti che mai. Con il
piano d’azione sull’inquinamento zero creeremo un ambiente in cui i cittadini europei potranno vivere in modo sano, contribuiremo a
una ripresa resiliente e promuoveremo la transizione verso un’economia pulita, circolare e climaticamente neutra».

Ma di quale inquinamento stiamo parlando? Il piano d’azione riguarda l’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo nonché i
prodotti di consumo, e include anche l’inquinamento marino o acustico. Da qui la molteplicità di obiettivi che il piano d’azione di
propone di perseguire, anche se i relativi costi e i benefici finanziari saranno descritti in dettaglio nelle valutazioni d’impatto delle
singole proposte legislative che dovranno essere formulate.

Se anche l’inquinamento zero dovesse restare un obiettivo ideale da perseguire, è certo che su tutti questi fronti i progressi
concretamente raggiungibile restano enormi, dato il livello di partenza.

Ad oggi infatti nell’Ue – dove le normative ambientali sono le più avanzate al mondo – un decesso su otto è connesso
all’inquinamento ambientale: nel 90% dei casi la causa sono le malattie croniche, tra le quali i tumori sono le più frequenti. Si stima
che l’inquinamento atmosferico causi, da solo, circa 400mila morti premature all’anno.

Per la precisione tre soli inquinanti atmosferici come PM2.5, NO2, O3 causano rispettivamente 417mila, 54mila e 19mila morti
premature l’anno, e l’Italia sotto questo profilo si conferma tra i Paesi peggiori del continente: qui le vittime imputate ai tre inquinanti
sono 52.300, 10.400 e 3.000. Numeri monstre che hanno portato l’Ue nel novembre scorso ad avviare l’ennesima procedura
d’infrazione nei nostri confronti.

Non a caso la sfida principale che si pone di traguardare già al 2030 il piano d’azione è migliorare la qualità dell’aria in modo da
ridurre del 55% il numero di morti premature causate dall’inquinamento atmosferico. Ancora la Commissione non sa quanto costerà,
economicamente parlando, raggiungere l’obiettivo. Ma è già abbondantemente chiaro che i «costi dell’inazione sono di gran lunga
superiori a quelli dell’azione. A titolo di esempio, i costi dell’inquinamento atmosferico, in termini di salute e attività economiche,
sono stimati tra 330 e 940 miliardi di euro all’anno nell’Ue, mentre tutte le misure adottate finora per migliorare la qualità dell’aria
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nell’Ue hanno un costo combinato stimato tra 70 e 80 miliardi di euro l’anno». Ovvero costi che non arrivano a un decimo rispetto a
quelli dell’inazione.

Ma il perimetro del piano presentato oggi dalla Commissione Ue come già accennato è ben più ampio rispetto al solo inquinamento
atmosferico: a titolo d’esempio, tra i numerosi obiettivi individuati spiccano (al 2030) la riduzione dei rifiuti di plastica in mare (del
50%) e le microplastiche rilasciate nell’ambiente (del 30%); migliorare la qualità del suolo riducendo del 50% le perdite di nutrienti e
l’uso di pesticidi chimici; ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti e del 50% i rifiuti urbani residui, ovvero quelli che restano
fuori dalla raccolta differenziata (o a valle della stessa) e non possono essere avviati a riciclo.

E le “azioni faro” che guidano il piano sono ancora più vaste: ad esempio promuovere l’azzeramento dell’inquinamento causato
dalla produzione e dal consumo; ridurre le disuguaglianze che incidono sulla salute causate dalla quota sproporzionata di impatti
nocivi sulla salute a cui sono attualmente esposti i più vulnerabili; ridurre l’impronta dell’inquinamento esterno dell’Ue limitando
le esportazioni di prodotti e rifiuti che hanno un impatto nocivo e tossico nei paesi terzi.

Tutti obiettivi su carta, al momento, verso i quali le principali associazioni ambientaliste europee peraltro già mostrano una buona
dose di scetticismo. In attesa della prova dei fatti.

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/da-dove-arriva-linquinamento-da-microplastiche/
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Gli ambientalisti europei: il piano d’azione Ue verso
l’inquinamento zero manca di azione
Offre un ruolo alle città ma è vago sui limiti. Potrebbe non proporre nuove azioni vincolanti per ripulire l'aria,
l'acqua e il suolo dell'Ue
[12 Maggio 2021]

Oggi, la Commissione europea ha pubblicato il suo tanto
atteso Zero Pollution Action Plan, ma secondo l’European
Environmental Bureau (EEB) è la più grande rete europea di ONG
ambientaliste alla quale per l’Italia aderisce Legambiente, «La
proposta non riesce a intensificare l’azione per prevenire
l’inquinamento alla fonte e invece elenca principalmente gli obblighi
legali esistenti e le revisioni in corso delle leggi dell’Ue».

Patrick ten Brink, vice segretario generale e direttore politiche Ue
dell’EEB, ha sottolineato che «La scienza è chiara sull’urgenza di
ridurre tutti i tipi di inquinamento ei cittadini meritano il diritto di
vivere in un ambiente sicuro e pulito. La Commissione sta limitando
la sua ambizione partendo dal presupposto sbagliato: che ci siano
livelli di inquinamento sicuri. Questa è un’opportunità persa per
aderire pienamente all’inquinamento zero ”.

Margherita Tolotto, senior policy officer di EEB per aria e rumore, ha aggiunto, «La Commissione europea ha perso un’occasione
per intensificare la lotta all’inquinamento atmosferico con azioni concrete, per colmare le lacune in altre strategie e per dare alla
qualità dell’aria la rilevanza che merita all’interno del Green Deal dell’Ue. Più monitoraggio e rendicontazione non sono sufficienti: i
cittadini e la natura hanno bisogno di aria pulita adesso. Il rumore è la seconda più grande minaccia ambientale per la salute in
Europa dopo l’inquinamento atmosferico, e nella comunicazione del Green Deal europeo non se ne parlava, un grosso errore. Se il
piano d’azione contro l’inquinamento zero non è il luogo per annunciare ulteriori azioni globali per ridurre l’inquinamento acustico,
che cos’è? La Commissione Europea non ha superato il test sull’inquinamento acustico».

Per Sergiy Moroz, Policy Manager di EEB per la biodiversità e l’acqua, «Il piano d’azione riconosce che l’inquinamento non solo
minaccia la nostra salute ma anche la biodiversità, e siamo lieti che la Commissione abbia confermato le revisioni legali di diversi
atti legislativi sull’acqua. Questi aggiornamenti devono corrispondere alla visione reale dell’inquinamento zero e assicurarsi che le
altre politiche e bilanci settoriali dell’Ue siano utilizzati al massimo delle loro potenzialità per affrontare l’inquinamento idrico e far
pagare gli inquinatori».

Secondo Christian Schaible, responsabile EEB delle politiche sulla produzione industriale, ha dichiarato: «E’ un sollievo avere una
comprensione comune che l’ambizione di inquinamento zero non dovrebbe fermarsi alle frontiere, tuttavia, non vediamo ancora
azioni concrete per ottenere risultati significativi in patria. Sarà fondamentale porre l’accento sulla necessità di strumenti migliori per
il benchmarking, la promozione della conformità e il monitoraggio dei progressi».

Tatiana Santos, responsabile EEB delle politiche sui prodotti chimici, evidenzia che «È bello vedere la Commissione ribadire
l’importanza del principio di precauzione e del principio ch i inquina paga. Tuttavia, vediamo poca o nessuna azione per applicare
effettivamente questi principi. Sembra che gli inquinatori non pagheranno ancora, almeno nel prossimo decennio» Berenice
Dupeux, senior policy officer EEB per l’agricoltura non è per niente soddisfatta: «Nonostante un chiaro e recente invito del
Parlamento europeo, la Commissione ha perso un’altra occasione per impegnarsi in una nuova legislazione che affronti
l’inquinamento del suolo. Ciò di cui l’Europa ha bisogno è un quadro giuridico autonomo per proteggere il suolo, simile al quadro già
in vigore per la qualità dell’acqua e dell’aria. Questo è l’unico modo per ridurre l’inquinamento e garantire che il nostro suolo sia in
grado di produrre alimenti sani e privi di sostanze nocive».

In una dichiarazione congiunta, anche Transport & Environment (T&E) e Clean Cities Campaign esprimono tutte le loro perplessità:
«Il nuovo Zero Pollution Action Plan dell’Ue contiene idee che sono le  benvenute per mettere le città sulla strada per le emissioni
zero, ma manca dell’ambizione di inasprire i limiti di inquinamento atmosferico a livello europeo». sEcondo T&E, il piano della
Commissione europea «Non dice se i limiti “Euro 7″ e la revisione delle Direttive sulla qualità dell’aria ambiente (Ambient Air Quality
Directives – AAQD) saranno in linea con quanto raccomandato come sicuro dall’Organizzazione mondiale della sanità». L’Oms
dovrebbe pubblicare nuove linee guida a giugno. Per l’ONG, «Il semplice allineamento dei limiti AAQD sugli inquinanti atmosferici e
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gli standard Euro 7 per i veicoli “più strettamente” con queste linee guida scientifiche non è sufficiente. E’ necessario un
allineamento completo. L’ultimo standard, Euro 6, è stato fissato nel 2008 e la piena applicazione non c’è ancora oggi».

Jens Mueller, coordinatore qualità dell’aria di T&E, ha dichiarato: «Gli europei meritano di respirare aria pulita dopo aver vissuto per
decenni in condizioni di inquinamento tossico e illegale. La strategia odierna stabilisce il giusto obiettivo di un ambiente privo di
sostanze tossiche, ma è vaga nei dettagli. Dobbiamo allineare le nostre regole sulla qualità dell’aria con le prove scientifiche e le
migliori pratiche mondiali. Gli standard dei veicoli come Euro 7 devono essere alla pari con quello».

La lotta all’inquinamento atmosferico provocato dai trasporti è in ritardo: l’aria tossica causa 400.000 morti premature all’anno
nell’Ue, con il trasporto su strada che ne è una delle fonti principali. Nell’ambito dell’European Green Deal, ha annunciato l’obiettivo
per l’aria pulita più ambizioso al mondo: «Inquinamento zero per un ambiente privo di sostanze tossiche» che il piano d’azione
approvato oggi avrebbe dovuto tradurre in azione.

La campagna Clean Cities, alla quale aderiscono oltre 50 gruppi ambientalisti  e della società civile in tutta Europa, sostenuto da
T&E, ha accolto con favore la proposta della Commissione di premiare le città che fanno i progressi più rapidi nell’affrontare
l’inquinamento atmosferico «Questo integrerà le iniziative annunciate in precedenza, come il sostegno a 100 città nella loro
transizione verso la carbon neutrality entro il 2030, nonché la proposta di organizzare un ” Year of Greener Cities”. Ma il successo
dello Zero Pollution Action Plan dipenderà dal fatto che l’Ue stabilisca le leggi giuste. Oggi più di 100 città dell’Ue violano i limiti
legali di inquinamento».

Barbara Stoll, direttrice della campagna Clean Cities, ha concluso: «L’aria sporca è una foschia mortale che affligge le nostre città e
danneggia la salute di centinaia di migliaia di persone in tutta Europa. Solo leggi dell’Ue più rigorose, che siano completamente in
linea con la scienza più recente, forniranno la certezza e il rigore necessari per far sì che le città vadano avanti e ripuliscano l’aria
tossica».
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«La giustizia sociale e ambientale deve essere al centro degli sforzi per risolvere la crisi della biodiversità»

Le misure e i finanziamenti dei per salvare la
biodiversità sono inefficaci e insufficienti
Per salvare la vita del pianeta bisogna ripensare urgentemente l’economia mondiale
[12 Maggio 2021]

Il nuovo studio “Beyond the gap: Placing biodiversity finance in the
global economy”, pubblicato da Third World Network (TWN) e
University of British Columbia, esamina le principali cause della
perdita di biodiversità nel mondo chiede «Un’urgente e profonda
riorganizzazione dell’economia globale post-pandemia per evitare
ulteriori danni planetari».

Infatti, secondo gli autori dello studio/rapporto – Patrick Bigger e
Jens Christiansen della Lancaster University, Jessica Dempsey,
Adriana DiSilvestro, Audrey Irvine-Broque, Sara Nelson, Fernanda
Rojas-Marchini, Andrew Schuldt dell’University of British Columbia
ed Elizabeth Shapiro-Garza della Duke University –  «Le regole
commerciali, così come le politiche economiche, l’onere del debito, i
sussidi e le scappatoie fiscali che prevalgono oggi, così come
l’incapacità di lunga data dei Paesi ricchi di onorare i loro impegni.
per preservare la biodiversità, sono anche fattori trainanti del danno ecologico».

“Beyond the gap” evidenzia le violazioni degli impegni assunti ai sensi della Convention on Biological Diversity (CBD) dell’Onu, il
trattato multilaterale essenziale per conservare e utilizzare in modo sostenibile la biodiversità e condividere equamente i vantaggi
che ne derivano. I ricercatori ritengono che «L’approccio globale alla definizione delle politiche sulla biodiversità sia parziale, con
discussioni incentrate su come integrare la natura nelle regole esistenti della scacchiera economica, piuttosto che esaminare come
queste regole siano alla radice del problema». Il rapporto fa notare  anche come «Gli investimenti in progetti di conservazione della
natura facciano poco per arginare la crisi della biodiversità, poiché i fattori economici alla base di questa crisi vengono ignorati».

Naturalmente, gli autori dicono che un aumento dei finanziamenti per la tutela della biodiversità è auspicabile ma, affinché questi
programmi siano efficaci  ci sono alcuni problemi economici devono essere affrontati: Regole commerciali e di investimento che
promuovono sviluppi dannosi per la biodiversità; Una crescita esponenziale del finanziamento pubblico e privato a industrie che
danneggiano la biodiversità; Diffuse politiche di austerità e liberalizzazione del commercio che vengono imposte come condizioni di
accesso al sostegno finanziario; Il peso del debito dei Paesi in via di sviluppo che impoverisce le finanze pubbliche e rendono
impossibili per molte nazioni gli investimenti nella conservazione e nell’utilizzo  sostenibile della biodiversità; Disuguaglianze
internazionali e nazionali strutturali per le quali si propone come unico rimedio uno sviluppo economico dannoso per la biodiversità;
La spesa pubblica per i sussidi che danneggiano la biodiversità eclissa la spesa internazionale per le iniziative sulla biodiversità;
Evasione fiscale da parte delle élite e delle società ricche che punisce ulteriormente i fondi pubblici.

I ricercatori dimostrano che i Paesi ricchi non stanno rispettando i loro obblighi di finanziamento presi con  trattati internazionali e
che  «Nei quasi trent’anni trascorsi dalla nascita della CBD nel 1992, i firmatari delle nazioni benestanti hanno pagato solo circa la
metà (58%) di quanto si erano impegnati a fare, perseguendo agende economiche che contribuiscono alle cause della perdita di
biodiversità, o addirittura a peggiorarle». La Dempsey sottolinea che «La nostra ricerca dimostra che non solo sono necessarie
risorse finanziarie aggiuntive per arginare la crisi della biodiversità, ma che è anche necessario ripensare in modo più ampio come
le regole economiche siano alla radice della sesta estinzione di massa. Dobbiamo esaminare da vicino cose come le politiche fiscali
e sulla proprietà intellettuale e persino le idee fondamentali che governano il funzionamento dell’economia globale, come cosa
significa per i governi essere “finanziariamente responsabili” quando è così improbabile che l’austerità produca risultati ambientali
positivi»

Lim Li Ching del Third World Network  aggiunge: «Per fare un’analogia con l’attuale pandemia, il Fondo Monetario Internazionale ha
recentemente offerto pagamenti di solidarietà ai Paesi del sud. Sarebbe un buon passo anche per la biodiversità, ma iniziative del
genere devono essere accompagnate da profondi cambiamenti strutturali, a partire dal fatto che il Fmi smetta di imporre l’austerità
in questi stessi Paesi».
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Gli autori dello studio sottolineano che «Le disuguaglianze sociali di genere, classe, casta e tra razze, non solo influenzano il modo
in cui si avvertono gli effetti della perdita di biodiversità, ma sono esse stesse la causa dell’estinzione e del degrado ecologico,
spingendo ingiustamente i Paesi in via di sviluppo e le comunità finanziariamente povere a perseguire dannose strategie di
sopravvivenza e sviluppo. La giustizia sociale e ambientale deve quindi essere al centro degli sforzi per risolvere la crisi della
biodiversità».

Il rapporto evidenzia anche l’insostenibile fardello del debito, sia monetario che ecologico, accumulato dal mondo ricco a scapito dei
poveri: «Ripagare questi debiti è cruciale, ma non può essere fatto unicamente fornendo più fondi attraverso i canali esistenti. Sono
necessarie anche nuove regole globali per creare un’economia più equa». In un’intervista a BBC News, Bigger ribadisce che «Non
devono esserci vincoli per i pagamenti a questi Paesi. Altrimenti continuiamo a scavare questo buco e cerchiamo di riempirlo con i
soldi».

I ricercatori dicono che «Il gap tra coloro che convivono con le conseguenze ambientali dell’estrazione [di risorse] e coloro che
beneficiano del finanziamento di queste attività si sta allargando. Nel 2019, 50 delle più grandi banche del mondo hanno sottoscritto
più di 2,6 trilioni di dollari in settori noti per essere i motori della perdita di biodiversità, un importo equivalente al prodotto interno
lordo del Canada».

Ci sono una serie di programmi internazionali nati per proteggere la natura che il rapporto considera «inefficaci e sottofinanziati» e
tra questi cita espressamente il Reduce emissions from deforestation and forest degradation in developing countries (REDD+), un
programma Onu progettato per ripagare le comunità che vivono nelle foreste più biodiverse perché prevengano la perdita o il
degrado delle foreste. Nel 2019 REDD+ ha pagato circa 160 milioni di dollari. Bigger, del Pentland Center della Lancaster University
e co-leader del TWN, sottolinea «Anche se può sembrare una cifra elevata, è molto inferiore all’aumento mensile della fortuna di
Jeff Bezos dall’inizio della pandemia di Covid-19».

In alcuni casi, questi progetti guidati dal mercato possono fare più male che bene: lo studio di un programma in Costa Rica,
progettato per incentivare la piantagione di alberi, ha rivelato che in realtà aveva sovvenzionato la silvicoltura commerciale, dando
come  risultato più “foreste di piantagioni” fatte da una singola specie di albero non autoctona che poi viene utilizzata nella
produzione di pallet in legno per il trasporto di merci.

Con la pandemia di Covid-19 che accelera la necessità di una revisione della struttura e della regolamentazione dell’economia
globale di lungo periodo, gli autori di Beyond the gap dicono che è ora di agire e, in un documento di base che accompagna il
rapporto, presentano 5 raccomandazioni per cambiare i processi economici globali per contrastare la perdita di biodiversità.
Chiedono ai 196 governi che fanno parte della CBD di: 1. Porre fine ai legami tra debito e austerità che alimentano l ‘”estrattivismo”
e ostacolano l’attuazione della CBD. 2. Regolamentare il finanziamento e penalizzare le industrie note per minare la biodiversità e i
diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali. 3. Garantire che il finanziamento per la biodiversità non ostacoli il
cambiamento trasformativo e metta a repentaglio gli obiettivi della CBD. 4. Ridurre le disuguaglianze di ricchezza e potere a livello
nazionale e internazionale che ostacolano il cambiamento trasformazionale. 5. Agire per smantellare le disuguaglianze di classe,
casta, razza e genere che sono alla base della perdita di biodiversità e ostacolano la conservazione e l’utilizzo  sostenibile della
biodiversità.

Bigger conclude: «Chiediamo urgentemente un nuovo approccio, con un’azione statale multilaterale forte e coordinata, per
regolamentare e reindirizzare i finanziamenti che aiutano a degradare la biodiversità a favore di quelli per una ripresa verde. Questo
richiede il rafforzamento delle nostre istituzioni pubbliche e l’avvio di riforme politiche di vasta portata, nonché investimenti pubblici.
La nostra ricerca dimostra che i finanziamenti vengono spesso incanalati in progetti che sono inefficaci, non provati o che sono
totalmente controproducenti. Molti di questi progetti si basano sulla cosiddetta blended finance, il che finisce per sostenere le
organizzazioni private che cercano di arricchirsi, invece di aiutare direttamente i Paesi più ricchi di biodiversità a proteggere i loro
fragili ecosistemi e le persone che li salvaguardano e li proteggono».

https://redd.unfccc.int/
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Mediterraneo: i meteotsunami atmosferici
diventeranno più comuni 
A seconda dei cambiamenti climatici, le onde anomale che colpiscono senza preavviso possono diventare più 
frequenti
[12 Maggio 2021]

Horizon – The EU Research & Innovation Magazine sta dedicando
una serie in tre parti a come stanno cambiando i nostri mari con il
cambiamento climatico e lo scioglimento delle calotte glaciali
terrestri, guardando al passato, presente e futuro dell’innalzamento
estremo del livello del mare.

Nella prima parte Horizon ha esaminato cosa può dirci
sull’innalzamento estremo del livello del mare l’ultimo periodo
interglaciale , la seconda parte si occupa dei meteotsunami, una
forma di tsunami generata dalle condizioni atmosferiche e può
colpire qualsiasi costa adiacente a un fondale marino con una
piattaforma lunga e poco profonda. Aisling Irwin spiega che «Non
sono così massicci, né così noti, come i normali tsunami, che sono
causati dai terremoti nel fondo dell’oceano, e sono più
localizzati. Ma possono danneggiare la proprietà e mettere in
pericolo la vita umana».

Per esempio, come racconta lo studio “Numerical Modelling of the Destructive Meteotsunami of 15 June, 2006 on the Coast of the
Balearic Islands”, pubblicato nel 2008 su Pure and Applied Geophysics un meteotsunami avvenuto nel 2006 nel porto di Ciutadella,
a Minorca, ha fatto schiantato gli yacht l’uno contro l’altro e poi li ha scaricati sul fondo del porto mentre lo prosciugava, causando
danni per decine di milioni di euro . I Meteotsunami sono presenti anche nelle leggende locali: In Croazia, nel XVI secolo un
meteotsunami spazzò via il ponte che collegava due lati di un villaggio, facendoli rinsavire da una faida che era sorta tra di loro.

Secondo Jadranka Šepić, una meteorologa dell’università croata di Spalato, «i ricercatori comprendono già le condizioni che
scatenano tali tsunami. Sulla costa, deve esserci una discesa fino a una piattaforma poco profonda fino a 100 metri  di profondità
che si protende per almeno alcune decine di chilometri nel mare. Una tale caratteristica si trova, ad esempio. sulla costa orientale
degli Stati Uniti e nel canale tra Francia e Inghilterra, Questa forma ha un effetto sulla velocità delle onde oceaniche lunghe, quelle
che viaggiano su lunghe distanze piuttosto che sui frangenti causati dal vento che colpiscono la costa ogni pochi secondi. Quando
queste onde lunghe 10 km raggiungono questo tipo di piattaforma, rallentano fino a una velocità di 50-110 chilometri all’ora, a
seconda della profondità. Fondamentalmente, questo può essere abbastanza lento da eguagliare la velocità delle onde
gravitazionali atmosferiche sopra di loro. Se le due velocità coincidono, e se le due serie di onde si sincronizzano, l’energia
dell’onda atmosferica si riversa in quella dell’onda nell’acqua, e questa onda nel mare diventa sempre più grande, un po’ come una
risonanza. La causa di quelle onde atmosferiche è molto meno ben compresa».

La Šepić, che guida il progetto SHExtreme, finanziato dall’Ue, studiare per la prima volta  i ruolo svolto dalle oscillazioni sub-orarie
del livello del mare nei livelli marini estremi e le  loro intensità, frequenza e distribuzione temporale e spaziale – esistenti e future –
lungo le coste europee e se saranno più comuni con i cambiamenti climatici, spiega su Horizon: «Sappiamo come interagiscono
l’atmosfera e l’oceano … ma vogliamo scoprire cosa aiuta esattamente questi processi nell’atmosfera a svilupparsi, che tipo di
ambiente più ampio nell’atmosfera consente questi processi più piccoli. Se aumentano di incidenza, allora ci sarà un corrispondente
aumento dell’incidenza dei più grandi meteotsunami. Inoltre, a causa dell’innalzamento del livello del mare, avranno una portata
maggiore rispetto a oggi. La prima cosa è che avverranno da un livello del mare più alto, quindi saranno più pericolosi. Ma la
seconda cosa che dobbiamo controllare è cosa accadrà a queste onde atmosferiche: avverranno più spesso o meno spesso? Se
avverranno meno spesso, potrebbe succedere che questi due eventi si annullino a vicenda … ma se abbiamo … più di questi
processi atmosferici favorevoli allora c’è un problema: un meteotsunami che è più probabile che accada e che partirà da uno livello
più alto livello»

Per raccogliere i dati di cui ha bisono SHExtreme sono necessari dati delle maree che sono stati raccolti dai misuratori di marea
meccanici fin dal XiX secolo e che ora vengono raccolti con radar digitali e sensori di pressione sul fondo del mare. Ma il lavoro
storico ha presentato una difficoltà: le tabelle dei dati sul livello del mare prima del 2010 circa registrano l’altezza solo ogni

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/meteotsunami-1024x683.jpg
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ora. Questa è una misura troppo grossolana perché un meteotsunami potrebbe non essere stato registrato, visto che fa danni e
sparisce in pochi minuti.

Per questo, la Šepić ha dovuto trovare le carte analogiche originali – realizzate da un ago che oscillava su e giù per un cilindro
rotante – che erano servite a compilate le tabelle e sta lavorando a questi dati per quanto riguarda tutta la costa croata. Nel
frattempo, i suoi colleghi hanno fatto lo stesso per la Finlandia.

Le cose sono cambiate dal 2010, da quando l’International Oceanographic Commission fornisce misurazioni dell’altezza del livello
del mare effettuate ogni minuto in tutto il mondo. Quindi il team del la Sepić sta dando priorità allo studio di questo periodo,
cercando nei dati modelli come le distribuzioni stagionali e l’ampiezza della costa interessata. E finora i ricercatori di SHExtreme
hanno dimostrato che «I meteotsunami del Mediterraneo tendono ad essere più forti in estate. Nonostante le condizioni di calma a
livello del suolo, i venti veloci di aria secca dall’Africa possono attraversare l’atmosfera a circa 1.500 metri di altezza e questo è ciò
che sembra innescare le onde atmosferiche». Il team della la Šepić  ha testato questa teoria nelle  coste delle Isole Baleari e dice
che «In superficie sembra a posto, ma a livelli più alti sta accadendo qualcosa di più energico. Siamo stati in grado di dimostrare
che, se si ha questa situazione nell’atmosfera, c’è un’alta probabilità che si verifichi un meteotsunami: questa situazione genera
quasi sempre queste onde atmosferiche».

Il passo successivo è cercare di capire cosa potrebbe succedere in futuro. Esistono molte simulazioni di come si comporterà
l’atmosfera durante il cambiamento climatico. Per le Isole Baleari, lo scenario peggiore di una simulazione ha rivelato un aumento
del 30% del numero di giorni favorevoli ai meteotsunami a causa di un aumento dei giorni durante i quali ci sono questi venti ad alta
quota. La Šepić spiega ancora: «Ma il problema è che abbiamo utilizzato solo una simulazione climatica: era come un modello
prototipo. E’ necessario esaminare 10 o 20 simulazioni climatiche» ed è quel che intende fare nei prossimi due anni.

Intanto, un team di scienziati statunitensi pensa di aver fatto un passo avanti nella previsione dei meteotsunami, almeno per quanto
riguarda  il lago Michigan. Nell’aprile 2018 la località balneare di Ludington è stata sommersa da un’onda anomala che ha
danneggiato moli, case e  barche e danneggiato prese d’acqua e tubazioni. Fortunatamente il Meteotsunami lacustre non è
avvenuto in estate, altrimenti avrebbe travolto numerosi bagnanti.

Eric Anderson, oceanografo del Great Lakes Environmental Research Laboratory della National Oceanic and Atmospheric
Administration (Noaa), ha ammesso: «E’ una lacuna nelle nostre previsioni». Lo studio “A high‑amplitude atmospheric inertia–
gravity wave‑induced meteotsunami in Lake Michigan”, pubblicato nel luglio 2020 su Natural Hazards da Anderson e Greg Mann
 cdella Noaa, che hanno utilizzato le foto scattate durante il Meteotsunami  da alcuni cittadini, ha rivelato  che con gli strumenti di
previsione esistenti, si dovrebbe essere in grado di prevedere un evento del genere con minuti o ore di anticipo.

La Sepić fa notare che previsioni simili sono già in atto per le Baleari «Ma sono spesso sbagliate, perché si basano su una
possibilità statistica in base alle condizioni atmosferiche o su modelli che non possono fornire previsioni precise delle onde
atmosferiche su piccola scala».

SHExtreme potrebbe cambiare le cose. «Per lo meno – conclude la Šepić – speriamo di essere in grado di dimostrare quali parti
della costa europea sono maggiormente a rischio ora e anche in futuro».

https://link.springer.com/epdf/10.1007/s11069-020-04195-2?sharing_token=6yYZgyza0IvhxR7G08rn5_e4RwlQNchNByi7wbcMAY4rWHH4M84RgtCStKw_LGJLQu0jIF8JiGR4YQPYIpNkT_tThCMGww0dLcwpPJZ3mLkh4PQ4Ld4L-Fbiq8FlEsT-8JXAWr5Zo5q-nPLNAxc-srBTj5bQ2udbNsUr30YQW4s%3D
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IREX 2021: il Covid non ferma la crescita e gli
investimenti per le energie rinnovabili
«Il PNRR spinge le nuove tecnologie». Si affacciano i primi progetti per eolico e fotovoltaico offshore e idrogeno
[12 Maggio 2021]

Dall’Irex Annual Report 2021, lo studio del think tank  italiano di
riferimento per l’industria delle energie rinnovabili e l’efficienza
energetica che dal 2008 monitora il settore, esaminando le strategie
prevalenti e tracciando le tendenze future, emerge che «La
pandemia non ha frenato gli investimenti nelle rinnovabili,
evidenziando una forte capacità di tenuta del settore in un anno
molto difficile. Nel 2020 le operazioni hanno raggiunto i 10,9
gigawatt (+7% sul 2019), pari a 9,1 miliardi di euro, a conferma del
fatto che la transizione verde, una delle chiavi di volta dei piani di
rilancio europei e al centro del PNRR italiano, spingerà sempre più
gli investimenti nelle rinnovabili, nella smart energy e nell’idrogeno».

Il rapporto valuta anche l’adeguatezza del sistema elettrico italiano,
in particolare alla luce della dismissione del carbone. Fondamentali
sono la disponibilità di capacità flessibile, storage e infrastrutture,
ma anche la rimozione dei vincoli alle autorizzazioni, su cui il Governo Draghi con il ministro Cingolani dovrebbe intervenire a breve
con il decreto Semplificazioni.

Presentando oggi il rapporto nel corso dell’evento “L’energia di domani. Il settore alla sfida del PNRR”, Alessandro Marangoni, il
CEO di Althesys che ha guidato il team di ricerca, ha analizzato l’andamento del settore elettrico e degli investimenti nelle
rinnovabili in Italia e ha sottolineato che «L’approvazione dei nuovi obiettivi climatici UE apre le porte a una nuova trasformazione
del sistema energetico. Per coglierne le opportunità serve una visione di lungo termine, che metta al centro la sicurezza degli
approvvigionamenti e l’adeguatezza del sistema elettrico in un quadro in cui lo snellimento dell’iter di autorizzazione, la riduzione dei
costi e la revisione del market design appaiono come imperativi strategici per l’Italia».

In Italia il settore delle energie rinnovabili si è mostrato molto dinamico nonostante le difficoltà. Il rapporto sottolinea che «Sono 254
le operazioni censite l’anno scorso nella mappatura dell’Irex, che considera gli investimenti utility scale effettuati nel nostro Paese e
quelli svolti all’estero dalle imprese italiane. Rispetto al 2019, le operazioni sono cresciute in numero (+20%) e in potenza (+7%),
mentre sono diminuite in valore (-4,4%), grazie al continuo calo dei costi delle tecnologie. Sale la quota dei primi dieci investitori e
le core renewable si confermano prime per numero di operazioni, mentre sono sempre più attive le compagnie oil&gas e le local
utility, che puntano a recuperare il terreno perso negli anni scorsi. Gran parte delle operazioni (57%) sono state concluse in Italia ed
è leggermente rallentato il processo di internazionalizzazione, che rimane comunque significativo, con 4,7 GW e 4,6 miliardi di euro
di investimenti. Nord America e America Latina restano la meta principale, con il 58% della potenza contro il 31% dell’Europa, che è
invece in testa per numero di operazioni».

La metà delle acquisizioni nel 2020 riguardano il fotovoltaico (50%), settore che prosegue nel consolidamento, con i dieci maggiori
operatori che detengono il 54% della capacità di taglia industriale. Nonostante la diminuzione rispetto al 2019, l’eolico – che vale il
27% delle operazioni – continua ad essere primo in termini di potenza (5,1 GW)e valore (4 miliardi). Crescono biomasse, soprattutto
biometano, (dal 4% al 7%) e smart energy (dal 6% al 9%).

Oltre agli investimenti, corrono anche i titoli delle rinnovabili: «L’IREX Index, che traccia l’andamento delle small-mid cap pure
renewable quotate su Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 con una crescita del 62,2%. Un risultato overperforming sia rispetto al FTSE
All Share che al FTSE Oil&Gas, ancora più notevole se si considera la difficile situazione congiunturale».

La redditività resiste al crollo dei prezzi nei mercati elettrici_ «Le rinnovabili si sono dimostrate nel complesso resilienti, mantenendo
pressoché inalterata la redditività degli investimenti in Europa. A fronte di un costo medio europeo (LCOE) dell’eolico onshore che si
attesta a 41,3 €/MWh (-2,2% sul 2019), il ricavo (LEOE) medio è di 47,6 €/MWh (-9,5% rispetto al 2019). Il fotovoltaico è in media
profittevole per gli impianti commerciali, con LCOE di 63,3 €/MWh e LEOE di 74,2 €/MWh, mentre gli utility scale a terra fissi in
alcune nazioni paiono meno remunerativi».

Ma anche l’Irex Annual Report 2021 conferma che «I ritardi autorizzativi per i nuovi impianti termoelettrici a cui si sommano quelli
nel mercato della capacità e il rallentato sviluppo di rinnovabili e storage rischiano di incidere sull’adeguatezza del sistema elettrico,
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nonostante la pandemia abbia frenato i consumi. Per il 2020 il margine di riserva ha toccato il record negativo di soli 2 GW,
nonostante il basso livello della domanda. Nel periodo estivo si evidenziano rischi di inadeguatezza già nel 2022. Con la
disponibilità di impianti alla punta e i limiti di transito transfrontalieri attesi, non si riuscirebbe a coprire il picco previsto di domanda (+
riserva) di 63,5 GW. Per la stagione invernale, con un picco atteso più basso e pari a 58,7 GW, i risultati paiono adeguati, con
margini che superano il 20%. Nel medio-lungo termine, la realizzazione degli investimenti necessari per attuare il phase-out del
carbone dovrebbe, invece, garantire l’adeguatezza e la sicurezza del sistema elettrico italiano».

Intanto fanno la loro comparsa anche i primi progetti per l’idrogeno e gli impianti offshore re (per l’eolico 3,5 GW di progetti al largo
delle coste italiane e il fotovoltaico galleggiante in corso di sperimentazione). A proposito di solare il report segnala anche l’impiego
di pannelli bifacciali e di tracker in impianti utility scale, che consente un aumento della producibilità rispetto alle configurazioni
tradizionali e dice che «Tra le tecnologie più promettenti, si stanno sviluppando i sistemi di accumulo per avere un sistema elettrico
sempre più flessibile e decentralizzato. Le imprese puntano, oltre che sull’installazione di batterie associate a impianti, sulla
creazione di piattaforme digitali per la gestione della generazione distribuita e delle comunità energetiche.

In Europa gli accumuli elettrochimici sono in crescita significativa, passando da 0,6 gigawattora nel 2015 a circa 5,4 nel 2020, di cui
il 55% di grande taglia. Riguardo agli impianti large scale, la potenza in esercizio è di circa 1,9 GW, di cui ben il 62% nel Regno
Unito, ma solo il 3% in Italia, dove sono installati circa 57 MW di batterie utility scale distribuiti su una decina di siti».

Nonostante la congiuntura, il 2020 è stato l’anno di maggior aumento dello storage (+1,8 GWh), una dinamica è favorita dal calo dei
costi più rapido del previsto: tra il 2013 e il 2020 i costi della tecnologia al litio sono scesi dell’80% circa, passando, in media, da 668
a 137 dollari/kWh. PAESE Tipo di idrogeno

La strategia UE per l’idrogeno ha fissato obiettivi ambiziosi: si punta a creare la domanda, che nel 2050 dovrebbe aggirarsi intorno
al 13-14% dell’energy mix, obiettivo che sarà possibile producendo idrogeno anche con gas e con la cattura-stoccaggio della
CO2 (idrogeno blu).

Il rapporto evidenzia che «Nel lungo termine, l’UE punta all’idrogeno verde, oggi ancora in quantità limitate, mentre sono prodotti 10
milioni di tonnellate con il gas. Gli investimenti stimati entro il 2030 sono tra i 320 e i 460 miliardi di euro, di cui 24-42 per gli
elettrolizzatori e 220-340 miliardi per l’espansione delle rinnovabili associate (80-120 GW eolico e solare). Entro il 2030 sono previsti
i primi 40 GW di elettrolizzatori (oggi 1 GW) e una produzione verde fino a 10 milioni di tonnellate, grazie ad un’accresciuta
competitività e alla diffusione nei comparti acciaio, trasporto, marittimo e ferroviario». E conclude: che  l’idrogeno verde è la nuova
frontiera per la decarbonizzazione, «Ricca di potenzialità, ma anche di molte incognite. Sono molteplici le condizioni necessarie per
il suo sviluppo: discesa dei costi della tecnologia, ampia disponibilità di rinnovabili a bassi prezzi, domanda adeguata, alti prezzi
della CO2».
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Decreto dei ministri della transizione ecologica e
della mobilità sostenibile sugli spostamenti casa
lavoro e mobility manager
Una misura per ridurre l’impatto ambientale del traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane
[12 Maggio 2021]

I ministri della transizione ecologica, Roberto Cingolani, e delle
infrastrutture e della mobilità
Sostenibili, Enrico Giovannini, hanno firmato il decreto che delinea
le funzioni del “mobility manager” e spiegano in un comunicato che
si tratta di «Una misura che si pone la finalità di ridurre l’impatto
ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane
e metropolitane negli spostamenti sistematici casa-lavoro. A tal fine,
il decreto stabilisce che il “mobility manager aziendale” è una figura
specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella
promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti
casa-lavoro del personale dipendente. Il “mobility manager d’area”
si occupa del supporto al Comune territorialmente competente,
presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di
politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività
di raccordo tra i mobility manager aziendali».
Inoltre, il decreto identifica il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), che costituiscono lo strumento di pianificazione degli
spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente ed evidenzia che «In particolare, le imprese e le pubbliche
amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti situate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in
un capoluogo di Provincia o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31
dicembre di ogni anno, un PSCL del proprio personale dipendente. Anche quelle che non rientrano in questi parametri, possono
comunque procedere facoltativamente all’adozione del PSCL del proprio personale dipendente. Proprio ai fini dell’adozione del
PSCL, le imprese e le pubbliche amministrazioni nominano il mobility manager aziendale, con funzioni di supporto professionale
continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità
sostenibile».

Il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area devono essere nominati tra «soggetti in possesso di un’elevata e
riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela
dell’ambiente».

Nell’ambito dei programmi di finanziamento per la realizzazione di interventi di mobilità sostenibile promossi dal ministero della
transizione ecologica, dal ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o congiuntamente, «Può essere assegnata una
premialità ai Comuni che presentano un progetto derivante dalla integrazione e dal coordinamento di più PSCL relativi al proprio
territorio, adottati e aggiornati ai sensi del nuovo decreto».

La nota dei due ministeri conclude: «Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione del decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
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I fondi hanno finanziato 130 progetti in 72 comuni del cratere.
Lavoro per chi vive nei luoghi colpiti dal sisma e la lotta
all'abbandono dei centri, i due obiettivi principali

Sette milioni di euro per la ricostruzione delle aree colpite dal

terremoto del Centro Italia del 2016. È il risultato della raccolta fondi

che ha visto fianco a fianco Confindustria e le Segreterie Generali di

Cgil, Cisl, Uil. Ne dà notizia una nota congiunta che spiega come tali

fondi sono stati utilizzati per finanziare 130 progetti in 72 comuni del

cratere: 7 nel Lazio, 11 in Umbria, 40 nelle Marche e 14 in Abruzzo. Il

16 maggio 2021 ad Acquasanta Terme (Ap) si concluderà anche

l'ultima iniziativa, rispettando l'impegno di realizzare e chiudere l'intero

programma entro i tre anni dal lancio del Bando per l'attribuzione dei

finanziamenti. 

Imprese 

Sono 26 i progetti hanno riguardato il ''Rilancio dell'impresa e

dell'occupazione'' rivitalizzando il tessuto produttivo, valorizzando le

eccellenze e le tipicità locali, promuovendo lo sviluppo di settori

Sisma Centro-Italia: raccolti 7

milioni da Confindustria e sindacati
Mercoledi 12 Maggio 2021, 15:56
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innovativi e attrattivi, creando nuove opportunità di mercato, di

specializzazione professionale e di inserimento lavorativo dei giovani. 

Coesione sociale e servizi 

104 progetti hanno interessato l'ambito dei ''Servizi per il

miglioramento della qualità della vita e lotta all'abbandono dei

territori'' sostenendo azioni concrete di Comuni, Enti Pubblici e

Associazioni orientate ai bisogni delle comunità locali per mantenerne

la coesione sociale, migliorare il funzionamento dei servizi

fondamentali per le popolazioni residenti e per le persone più

svantaggiate. In termini di risvolti occupazionali i progetti hanno creato

372 nuovi posti di lavoro e ne hanno consolidati 1644. I progetti

sono stati costantemente monitorati in loco durante la fase

d'implementazione e le procedure adottate hanno consentito di avere

regole chiare ed efficienti, misurando il concreto raggiungimento

dei risultati attesi e pubblicando in tempo reale sul nostro sito web i

rapporti di attività e dello speso. Il 100% degli importi progettuali è

stato erogato dal Comitato Sisma Centro Italia nel rispetto dei tempi

previsti dalle Convenzioni. I progetti si sono inoltre flessibilmente

adattati ai vincoli imposti dall'emergenza Covid 19, dando ulteriore

contributo alle esigenze del territorio, della popolazione, dei Lavoratori

e delle Imprese. 

Red/cb 

(Fonte: Adnkronos)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sopralluogo-post-sisma-online-il-dataset-con-cartografie-nazionali-aggregate
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/la-pandemia-si-sarebbe-potuta-evitare
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Terremoto%20centro%20Italia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=2016
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=zone%20del%20cratere
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=raccolta%20fondi
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Confindustria
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Cgil
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Cisl
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Uil


(/home)

  

Il progetto cartografico è stato realizzato dal Dipartimento, in
collaborazione con Regioni, Province Autonome e Agenzia
delle Entrate

Valutare i danni e l’agibilità di edifici pubblici, privati e di interesse

culturale è una delle prime attività messe in campo dal Servizio

Nazionale della protezione civile dopo un terremoto. L’obiettivo

prioritario in emergenza infatti è quello di salvaguardare la vita delle

persone, garantendo dove possibile il loro tempestivo rientro nelle

proprie abitazioni. In alternativa, se gli edifici non sono reputati sicuri,

essi devono essere sgomberati e messi urgentemente in sicurezza per

evitare ulteriori danni. Fino a oggi, queste attività speditive, realizzate

da squadre dei Vigili del Fuoco e tecnici del Servizio Nazionale, si

scontravano con l’indisponibilità della cartografia necessaria a

orientare i sopralluoghi e con l’eterogeneità dei dati a disposizione

sull’origine degli edificati.

Il progetto  

Per agevolare queste attività, anche in attuazione delle Indicazioni

operative per il raccordo e il coordinamento delle attività di sopralluogo

Sopralluogo post-sisma: online il

dataset con cartografie nazionali

aggregate
Mercoledi 12 Maggio 2021, 15:00
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tecnico speditivo post-sisma emanate il 12 febbraio scorso, il

Dipartimento della protezione civile ha realizzato, in collaborazione con

Regioni, Province Autonome e Agenzia delle Entrate, il dataset

nazionale degli aggregati strutturali. Si tratta di una raccolta dati di

grande dettaglio sull’edificato del nostro Paese creata, in

prevalenza, a partire dalle informazioni contenute nei database

geotopografici delle Regioni e Province autonome italiane. Nei casi in

cui i dati non erano disponibili in forma completa e aggiornata, la

raccolta è stata integrata con la cartografia dei fabbricati catastali.

Inoltre, gli aggregati strutturali sono stati ripartiti sulla base dei

confini delle unità amministrative territoriali ISTAT, aggiornati al

2021. Il prodotto finale di questo progetto ha quindi garantito

un’armonizzazione a livello nazionale di tutte le informazioni sugli

aggregati strutturali. Il dataset viene rilasciato con licenza Open CC-

BY 4.0 per il libero riutilizzo di tutti gli interessati – tecnici e addetti ai

lavori di protezione civile, studiosi e appassionati - e si potrà integrare

con analoghe cartografie già realizzate a livello locale.

Obiettivi

Gli scopi del dataset sono molteplici: durante la gestione di una

emergenza, potrà costituire una base cartografica comune, sulla

quale far convergere tutte le informazioni relative al danneggiamento

del patrimonio edilizio; ma potrà anche essere di supporto per la

gestione dell’intero percorso di ricostruzione. La cartografia

nazionale degli aggregati strutturali servirà anche in ordinario, a

supporto di componenti e strutture operative del Servizio Nazionale per

le attività di pianificazione di protezione civile, a partire dal livello

comunale. A tali scopi, su questa base cartografica, potrà inoltre

essere effettuato il riconoscimento dei singoli edifici/unità strutturali che

rappresenterà un approfondimento di secondo livello. I dati

cartografici, suddivisi per macro-regioni, e i relativi metadati sono già

disponibili per il libero riutilizzo, attraverso la piattaforma GitHub,

unitamente a informazioni di carattere generale sull’intero progetto. I

dati sono stati resi disponibili in formato shapefile e necessitano di

software specifici (GIS) per essere consultati. Questi i link da cui

accedere: 

Regioni Nord-Ovest Italia (https://github.com/pcm-dpc/DPC-Aggregati-

Strutturali-ITC-NordOvest) 

Regioni Nord-Est Italia (https://github.com/pcm-dpc/DPC-Aggregati-

Strutturali-ITH-NordEst) 

Regioni Centro-Italia (https://github.com/pcm-dpc/DPC-Aggregati-

Strutturali-ITI-Centro)

Regioni Sud-Italia (https://github.com/pcm-dpc/DPC-Aggregati-

Strutturali-ITF-Sud) 

Isole Italia (https://github.com/pcm-dpc/DPC-Aggregati-Strutturali-ITG-

Isole)

(Fonte: Dpc)
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Il coordinatore Anci Piccoli Comuni, Massimo Castelli lamenta
la mancanza di una "visione organica con al centro lo
spopolamento”

“All’interno del pacchetto del Pnrr

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/le-sei-

missioni-del-piano-nazionale-dei-ripresa-e-resilienza) per le aree

interne ci sono alcune misure interessanti ma nel complesso manca

una visione coordinata che consenta di fare un passo in avanti

decisivo. Mi auguro che nel prosieguo della contrattazione a livello

regionale si possano definire meglio i temi che interessano le realtà

periferiche partendo dal tema chiave dello spopolamento”. È

l’opinione espressa dal coordinatore nazionale Piccoli Comuni e

sindaco di Cerignale, Massimo Castelli, intervenuto al webinar

organizzato da Ali sul tema Aree interne: le periferie al centro della

Anci su Pnrr: "Buone idee ma

manca piano contro spopolamento"
Mercoledi 12 Maggio 2021, 11:29
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nuova programmazione europea. “In questa fase non vedo una politica

strategica che parta dal tema del Controesodo, tanto più che anche in

questo ultimo ciclo di programmazione lo spopolamento non è

percepito come una delle priorità nazionali”, aggiunge. Secondo il

coordinatore Anci è come se “mancasse un intero capitolo, forse anche

un titolo organico per misure di intervento che siano efficaci”. Il suo

auspicio è che il disegno complessivo si metta a fuoco durante le

fasi successive di ‘messa a terra’ dei progetti: “Temi come le

comunità energetiche sono molto interessanti per noi, e speriamo

che si possa partire proprio dagli oltre 1200 Comuni non metanizzati.

Così come il progetto dei piccoli borghi proposto dal ministro

Franceschini va nella direzione da noi auspicata. Tuttavia, mancano

tasselli importanti come la fiscalità di vantaggio. Riforma fiscale –

sottolinea - non è solo correggere le aliquote per il ceto medio, ma

anche fare qualcosa perché i territori diventino attrattivi. Per questo ci

vogliono la rete veloce e i collegamenti e soprattutto condizioni fiscali

attrattive per chi vuole investire”. “Le aree interne soffrono delle

ricadute sul territorio di un modello di sviluppo urbanocentrico che

ha caratterizzato la nostra vita economica e sociale”, ribadisce da parte

sua il sindaco di Castel del Giudice e delegato Anci per le Aree interne,

Lino Nicola Gentile. “Se è vero che la sfida del Recovery plan sta

proprio nel cambiare il modello economico, le aree interne allora

possono giocare un ruolo fondamentale non solo per le persone

che vivono in queste zone ma per l’intero paese”, si dice convinto il

sindaco molisano.

“I piccoli Comuni – evidenzia Gentile - incrociano tanti punti e obiettivi

previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere

davvero laboratori di futuro. È necessario però organizzarsi e

collaborare per intercettare le risorse che saranno rese disponibili

perché parliamo di contributi che non saranno certo "a pioggia". Per

questo è decisivo un cambio di passo culturale: bisogna capire come

agire, come lavorare assieme per cogliere questa grande opportunità”. 

Testo: Anci
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Il ponte mobile, durante una manovra di chiusura è crollato
questa mattina. Sono in corso le verifiche per comprendere le
cause dell'accaduto

Un ponte levatoio della darsena di La Spezia, durante un'operazione

di chiusura, ha ceduto ed è crollato. Le cause sono ancora in via di

accertamento. Non si registrano feriti in quanto durante le operazioni

di apertura e chiusura della struttura il passaggio dei veicoli è

interdetto. Il ponte levatoio, che si trova nella zona dei cantieri nautici

e navali, permette l'uscita o l'ingresso di imbarcazioni dalla darsena. Il

traffico, da Spezia e da Lerici, è stato convogliato nelle vie limitrofe. Il

governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha commentato l'accaduto

questa mattina: "Ringrazio Polizia e Vigili del Fuoco che sono

intervenuti immediatamente sul posto, fortunatamente non risultano

Crolla ponte di una darsena a La

Spezia, nessun ferito
Mercoledi 12 Maggio 2021, 11:00
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feriti. Da questa mattina sono in contatto con il Sindaco di Spezia

Peracchini, l’assessore regionale alla protezione civile

Giampedrone che si trova in città per avere ulteriori notizie e il

presidente del porto Sommariva. Si tratta di un ponte gestito

dall’Autorità Portuale della città, di servizio ad una darsena per

imbarcazioni da diporto. Fortunatamente nessuno si è fatto male". E

ancora: "Il crollo del ponte non comporta problemi al traffico

cittadino, stando a quanto mi ha spiegato il sindaco, dal momento che

le auto passano in una via adiacente e parallela. Attendiamo le

verifiche e le indagini che ci dovranno dire cosa non ha funzionato nel

meccanismo che garantiva mobilità al ponte".  “Abbiamo subito preso

contatto con il sindaco della Spezia Peracchini per avere

aggiornamenti e dare tutto il supporto del caso, fortunatamente non ci

sono stati feriti e la situazione non necessita di interventi di Protezione

Civile. Resta però lo sgomento per il crollo improvviso del ponte

sulla darsena di Pagliari, uno snodo importante per la viabilità e per

il tessuto economico locale. Ci auguriamo quindi che l’Autorità

Portuale, ente che ha in carico la gestione dell’opera e che l’ha

realizzata, trovi quanto prima una soluzione per ripristinare il viadotto e

riportare alla normalità la viabilità di quella parte della città. Serve

subito un piano di interventi di urgenza.” Così l'assessore regionale

alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone sul crollo del ponte

della darsena di Pagliari alla Spezia, avvenuto questa mattina. 

Aggiornato alle 12:00 

red/cb 

(Fonte: Ansa, Regione Liguria)
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Un programma di incontri da maggio a settembre affronterà
online i temi legati alla sostenibilità, all'ecologia e alla
tecnologia applicata alla salvaguardia del pianeta

Quattro mesi di incontri online per parlare di crisi climatica, ecologia,

buone pratiche, tecnologie innovative applicate alla sostenibilità. Si

chiama All4Climate-Italy2021 ed è un’iniziativa, lanciata dal Ministero

della Transizione Ecologica in collaborazione con il programma di

comunicazione sui cambiamenti climatici della Banca Mondiale,

assieme alla Regione Lombardia e al Comune di Milano. Il programma

punta a promuovere un percorso aperto a tutti finalizzato al confronto

e al dialogo sulle sfide e le buone pratiche legate al tema dei

cambiamenti climatici e agli obiettivi dell’Accordo di Parigi. In

totale sono oltre 160 i progetti che associazioni, enti, aziende,

Crisi climatica, inizia All4Climate-

Italy2021
Martedi 11 Maggio 2021, 17:30
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università, comunità locali hanno proposto nell’ambito del programma

a cui, fino al 15 giugno, si potrà chiedere di aderire, con proposte di

eventi da realizzare entro la fine di settembre. Si parte mercoledì 12

maggio con La robotica e l’ecologia nella tutela degli ecosistemi. Il

workshop, organizzato dall’Università Sant’Anna di Pisa, propone di

introdurre e comprendere il ruolo chiave che la bio-robotica, i sistemi

bio-ibridi, nonché l'uso di sensori viventi possono svolgere nella

gestione della attuale crisi ecologica con importanti applicazioni per la

conservazione e il ripristino degli ecosistemi. Venerdì 14 maggio alle

ore 10 sarà la volta di Cultura Italiana del Bambù nel Design:

l'innovazione passa attraverso la sostenibilità e l'utilizzo di materie

prime che abbiano un impatto vicino allo zero. Alla riscoperta il bambù

come prossimo futuro L’incontro – organizzato dalla Associazione

Italiana Bambù - è pensato per dare una visione generale della

problematica della crisi climatica, descrivendone le cause, gli effetti e

le azioni che si stanno intraprendendo a livello globale. All'evento sarà

presente il Prof. Stefano Caserini del Politecnico di Milano, titolare del

corso "Mitigazione dei Cambiamenti Climatici". 

Per ulteriori approfondimenti sugli eventi consultare il programma

(https://all4climate2021.org/it/) 
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Ue, aria pulita non è lusso, avanti su infrazioni
Il commissario ambiente Sinkevicius, pronti a lavorare insieme

"L'aria pulita non è un lusso", per questo "abbiamo 31 casi di infrazione aperti contro 18
paesi membri, la Corte di giustizia ci ha dato ragione già 7 volte e continueremo in
questa direzione" ha avvertito il commissario all'ambiente Virginius Sinkevicius
parlando della violazione Ue dei limiti per lo smog degli Stati Ue, Italia compresa.
"Alcuni paesi durante il lockdown hanno sperimentato cambiamenti" nei piani di
mobilità, "soprattutto nelle grandi città" ha raccontato Sinkevicius, "e questo avrà
sicuramente un impatto positivo sulla qualità dell'aria" anche dopo la fine delle
restrizioni dovute alla pandemia. "Da parte nostra - ha concluso il politico lituano -
siamo pronti a dialogare con gli Stati per aumentare l'ambizione sulla qualità dell'aria". 
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Legambiente, ogni 100 metri spiaggia 783 rifiuti, 84%
plastica
Censimento in 13 Regioni, 36.821 rifiuti su 176mila metri quadrati

Ogni cento metri lineari di spiaggia c'è una media di 783 rifiuti; di questi la
plastica è il materiale più abbondante, rappresenta l'84%, e in più di 2 spiagge su 3
si trovano guanti usa e getta, mascherine e altri oggetti sanitari. Questi i nuovi dati
dell'indagine 'Beach litter' di Legambiente, che spiega come venga superato "il valore
di riferimento stabilito a livello europeo per una spiaggia in buono stato
ambientale, 20 rifiuti spiaggiati ogni 100 metri lineari di costa". Sulle 13 regioni
monitorate, dall'Abruzzo alla Campania alla Sardegna, sono stati censiti 36.821 rifiuti in
un'area totale di 176.100 metri quadrati. 
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Alla scoperta degli abissi: ecco i 5 punti più profondi
del Pianeta

repubblica.it/green-and-
blue/2021/05/12/news/oceani_alla_scoperta_degli_abissi_ecco_i_5_punti_piu_profondi_del_pianeta-300576926

Alla ricerca dei punti più profondi degli oceani. Esplorando il Pianeta nei suoi angoli più
sconosciuti, apparentemente impenetrabili. E dove l’occhio dell’uomo arriva, in molti
casi, per la prima volta. Si chiama “Five Deeps Expedition” il progetto che ha ampliato la
conoscenza degli abissi mappando i punti-chiave dei cinque oceani e restituendo nuovi e
interessanti dati sulla loro batimetria, confluiti in un articolo pubblicato in questi giorni
sulla rivista scientifica Geoscience Data Journal a firma di Cassandra Bongiovanni
(che fa capo al Caladan Oceanic LLC), Heather A. Stewart e Alan J. Jamieson.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/12/news/oceani_alla_scoperta_degli_abissi_ecco_i_5_punti_piu_profondi_del_pianeta-300576926/
https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/gdj3.122
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Tra il 2018 e il 2019 la spedizione ha mappato circa 550 chilometri quadrati di fondale
marino, di cui il 61% relativo ad aree mai esaminate prima: un progetto affascinante, nato
dall’ambizione dell’esploratore texano Victor Vescovo. I punti più profondi di ciascun
oceano sono stati mappati utilizzando un ecoscandaglio multiraggio Kongsberg EM 124 di
ultima generazione: la ricerca ha escluso potenziali concorrenti dalla speciale
competizione e veicola, ad oggi, le informazioni più precise di sempre sulle profondità dei
nostri mari.
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I risultati? Nell’Oceano Atlantico il punto più profondo è stato individuato nel Brownson
Deep, nella fossa di Porto Rico, a 8.378 metri di profondità. Nell’Oceano Indiano,
invece, il record spetta a un punto ancora senza nome nella fossa della Sonda, già nota
come fossa di Giava, dove la rilevazione parla di una profondità di 7.187 metri. Nel
Pacifico il punto più profondo è invece risultato l’abisso Challenger, un punto della
fossa delle Marianne, 10.924 al di sotto della superficie del mare. Per l’Oceano Artico il
record spetta all’abisso Molloy, situato alla congiunzione tra il Mar Glaciale Artico e il
Mare di Groenlandia. Infine, nell’Oceano Antartico il punto più profondo è risultato la
fossa delle Sandwich Australi, a circa 100 km a est delle isole da cui prende il nome
(7.432 metri di profondità).

Un lavoro, quello della “Five Deeps Expedition”, che ha risolto dubbi e incertezze (in
particolare, nell’Oceano Indiano il primato era conteso da una faglia a sud-ovest
dell’Australia) e limato alcuni dati. Merito (anche) di Vescovo, che il 24 agosto 2019 ha
coronato il sogno di essere la prima persona nella storia a immergersi nei punti più
profondi di tutti e cinque gli oceani del pianeta. Da un lato, la sua “mission” pionieristica;
dall’altro le rilevazioni di temperatura e salinità effettuate dal team scientifico, con le
letture di profondità del Pressure Drop, il sottomarino della missione. Che hanno
consentito di mappare, in appena dieci mesi, un’area delle dimensioni dell’intera Francia,
consegnando le informazioni al Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 Project,  che ha
l’obiettivo di redigere una mappa completa della profondità degli oceani entro la fine del
decennio. Partendo da un presupposto emblematico: circa l’80% dei fondali degli oceani
di tutto il mondo non è ancora stato sondato dalle moderne tecnologie.
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Ma perché è così importante mappare gli abissi? “Studi del genere ci mostrano quanto i
nostri oceani abbiano ancora da raccontare e quanto importanti siano gli strati profondi,
che per limiti logistici conosciamo meno”, spiega Yuri Cotroneo, che da qualche anno fa
parte di un team di ricerca dell’università Parthenope di Napoli con l’obiettivo di indagare
le correnti oceanografiche nel mare di Ross, in Antartide, nell’ambito del Pnra,
Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, finanziato dal Miur e coordinato dal Cnr
per le attività scientifiche e dall’Enea per l’attuazione operativa delle spedizioni.
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“Le osservazioni in profondità - aggiunge Cotroneo - consentono di migliorare la
conoscenza della circolazione oceanica e del comparto biologico. Infatti le correnti
interagiscono con il fondale ed i monti sottomarini per generare dei veri e propri hotspot
di biodiversità”.
Biodiversità

Decimate dal riscaldamento globale, le stelle marine rinascono in laboratorio

di Pasquale Raicaldo 11 Maggio 2021

E non finisce qui: la conoscenza delle profondità marine è
fondamentale per la navigazione, per la posa di condutture
sottomarine e – soprattutto – per la gestione e la conservazione
della pesca.

 Biodiversità

Il Mediterraneo ha la febbre: la misurano i sub volontari

di Pasquale Raicaldo 07 Maggio 2021

E chissà che gli abissi non si rivelino provvidenziale scrigno di
conservazione della biodiversità: il Pressure Drop, che al momento è
in navigazione nel’Oceano Indiano, ha per esempio consentito di
osservare una medusa a 10.000 metri di profondità e un calamaro a
6.500. Alimentando il sospetto che l’areale di alcune specie sia assai
più esteso di quanto si pensasse.
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https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/07/news/il_mediterraneo_ha_la_febbre_la_misurano_i_sub_volontari-299731276/
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PNRR definitivo e Superbonus, proroga al 2023?
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/pnrr-definitivo-e-superbonus-proroga-al-2023

Il Presidente Draghi illustrando il testo del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza) ha riferito l’impegno del governo a prorogare il Superbonus sino al 2023. Ma
nel piano già approvato (questo il testo definitivo) tale differimento non è presente. Il
Piano, invece, prevede già alcune importanti novità in tema di semplificazioni sia in
materia edilizia che di contratti pubblici, nonché elementi importanti per
l’applicazione del Superbonus.

Proroga Superbonus con la Legge di Bilancio

L’impegno del Governo per il prolungamento della misura del 110% è evidente, stante la
dote finanziaria destinata proprio al Superbonus, pari a ben oltre 18 miliardi, tra PNRR e
Fondo complementare.

Per la proroga al 2023 si dovrà attendere la prossima legge di bilancio. E, pertanto,
sotto un profilo temporale il Superbonus rimane vincolato alle “tempistiche” fissate dalla
Manovra di fine anno. In cui l’efficacia delle proroghe in essa contenute, come noto, resta
subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Estensione al 2023 solo per gli IACP

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/pnrr-definitivo-e-superbonus-proroga-al-2023/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/proroga-superbonus-pnrr-bilancio/
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
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Sull’argomento anche il MEF è intervenuto ribadendo che tale tempistica è correlata ai
tempi di approvazione del PIANO stabiliti dal Regolamento che ha istituito la Recovery
and Resilience Facility (Reg. 241/2021). In seno a questa risposta, tra l’altro, il MEF
ha fornito importanti precisazioni in termini di Superbonus nel caso di unità non
residenziali, tetto di spesa e benefici per unità non in condominio.

Per riepilogare quanto detto in premessa, quindi, l’estensione a giugno 2023 è
disposta solo per gli IACP. Nel Piano è indicato che si intende estendere la misura del
Superbonus 110% dal 2021 al 2023. E più in dettaglio è specificato:

al 30 giugno 2023 per gli interventi effettuati dagli IACP. A condizione che siano
stati effettuati lavori, per almeno il 60% dell’intervento complessivo, entro la fine
del 2022;
al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini. A condizione
che stati effettuati lavori, per almeno il 60% dell’intervento complessivo, entro il 30
giugno precedente.

Le novità del Piano di ripartenza

Il Piano per la ripartenza dell’Italia si organizza lungo sei missioni. E la numero “2” è
dedicata alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica con specifici interventi per:

Economia Circolare e Agricoltura Sostenibile;
Energia Rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile;
Efficienza Energetica e riqualificazione degli edifici;
Tutela Del Territorio e della Risorsa Idrica.

Efficientamento energico, le misure previste

Di particolare interesse per gli addetti ai lavori nel testo del PNRR segnaliamo nell’ambito
di tale missione due sezioni:

la sezione “M2C3.1” in cui si illustrano le misure dedicate all’efficientamento
energetico degli edifici pubblici. E in cui, in uno specifico punto, si tratta la
“Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di interventi
per l’efficientamento energetico”. In tale contesto, oltre misure di carattere
economico si promuove la semplificazione con una proposta che si articola in 3 set
di riforme. Con quattro linee di intervento:

Rendere operativo il Portale nazionale per l’efficienza energetica degli edifici;
Potenziare le attività del Piano d’informazione e formazione rivolte al settore civile;
Aggiornare e potenziare il Fondo nazionale per l’efficienza energetica;
Accelerare la fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma PREPAC.
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la sezione “M2C3.2” finalizzata agli interventi di efficientamento energetico
e sismico edilizia residenziale privata e pubblica, al paragrafo 2.1 dedicato
all’Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza
degli edifici si tratta della durata dell’agevolazione e delle caratteristiche della
misura.

La proroga e le caratteristiche del Superbonus

Nel testo del PNRR approvato lo scorso 5 maggio al citato paragrafo è confermata per il
Superbonus la scadenza del 31 dicembre 2022 per i condomini e 30 giugno 2023
per IACP e la previsione di alcune. Difatti, nel testo del Piano si legge che “si intende
estendere la misura del Superbonus 110% recentemente introdotta (articolo 119 del
Decreto Rilancio) dal 2021 al 2023 (al 30 giugno 2023 per gli interventi effettuati dagli
IACP, a condizione almeno il 60% dei lavori siano stati effettuati alla fine del 2022; al 31
dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini, a condizione che almeno il 60%
dei lavori sia stato effettuato entro il 30 giugno precedente)”.

Tale evidenza, sottolinea che la proroga è sì un impegno del Governo. Ma che sarà oggetto
di un altro contesto normativo, presumibilmente inserito all’interno della prossima legge
di Bilancio.

Sempre in termini di Superbonus, il Piano illustra alcuni punti significativi del contesto
applicativo dell’agevolazione. Ecco le principali indicazioni in esso contenute.

In primo luogo, l’agevolazione sarà sottoforma di detrazione fiscale pari al 110%
delle spese sostenute, usufruibili in un periodo di 5 anni e disponibili per chi
intende effettuare ristrutturazioni energetiche e antisismiche degli edifici residenziali. La
misura prevederà, inoltre, l’introduzione di strumenti finanziari come la “cessione del
credito” e il “pagamento anticipato” per agevolare gli ingenti investimenti iniziali.

Come sarà la misura agevolativa?

Infine, sono dettagliate alcune caratteristiche della misura agevolativa, che sono:

agevolabili gli interventi effettuati su zone comuni, su unità immobiliari
funzionalmente indipendenti e unità plurifamiliari con uno o più accessi
indipendenti dall’esterno, nonché su singole unità immobiliari;
inclusi numerosi interventi, quali soluzioni per l’isolamento, infissi
efficienti, sostituzione di sistemi di riscaldamento e condizionamento e
installazione di impianti per la generazione di energia rinnovabile;
ammissibili gli interventi che apportano un miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’edificio, dimostrabile tramite il confronto con l’attestato di
prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento. Ed equivalente ad un
risparmio energetico medio (in relazione ad un consumo medio annuo di energia
primaria dell’edificio residenziale) di circa 240 kWh/mq e ad un risparmio minimo
atteso (sia energetico che di emissioni) del 30-40%.
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Superbonus: Guida Cni su aspetti normativi, tecnici ed economici Superbonus e proroga
al 2023: sul Pnrr parola al Parlamento

Le semplificazioni del PNRR

Il Piano per la ripartenza passa anche attraverso delle riforme finalizzate a semplificare e
ottimizzare e velocizzare i processi, i progetti e la fruizione del Superbonus. Nell’ambito di
questa sezione il piano prevede in tema di semplificazioni alcuni interventi specifici in
materia edilizia e nell’ambito dei contratti pubblici.

Ecco quali sono le semplificazioni, l’obiettivo e le modalità attuative.

Edilizia, urbanistica e interventi per la rigenerazione urbana

L’obiettivo specifico è quello di semplificare l’attuazione del superbonus eliminando i
tanti ostacoli connessi alla necessità di attestare la conformità edilizia
particolarmente complessa per gli edifici risalenti, come segnalato dall’ANCI, dalla rete
delle professioni tecniche e dalle associazioni imprenditoriali (con attese fino a sei mesi
per l’accesso agli archivi edilizi). In particolare, le azioni da porre in essere si pongono
come obiettivo quello di accelerare l’efficientamento energetico e la rigenerazione urbana,
rimuovendo gli ostacoli burocratici all’utilizzo del Superbonus. E saranno adottate
con un provvedimento d’urgenza, vale a dire un decreto-legge da approvare entro maggio
2021.

Contratti pubblici

L’obiettivo è quello di semplificare le norme in materia di appalti pubblici e concessioni al
fine di rendere efficiente la realizzazione delle infrastrutture e il rilancio dell’attività
edilizia. Questa semplificazione avrà come oggetto non solo la fase di affidamento,
ma anche quelle di pianificazione programmazione e progettazione. Nello
specifico il Piano prevede di raggiungere tali obiettivi attraverso l’adozione di misure
urgenti introducendo una normativa speciale sui contratti pubblici che rafforzi le
semplificazioni già varate con il D.L. n.76/2020 e ne proroghi l’efficacia fino al 2023.

Con particolare riguardo alle seguenti misure:

Verifiche antimafia e protocolli di legalità;
Conferenza di Servizi veloce;
Limitazione della responsabilità per danno erariale ai casi in cui la produzione del
danno è dolosamente voluta dal soggetto che ha agito. Ad esclusione dei danni
cagionati da omissione o inerzia;
Istituzione del collegio consultivo tecnico, che ha funzioni di assistenza e di
risoluzione delle controversie con finalità di definire celermente le controversie in
via stragiudiziale e ridurre il contenzioso davanti al giudice;
Individuazione di un termine massimo per l’aggiudicazione dei contratti, con
riduzione dei tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione;

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-guida-cni-su-aspetti-normativi-tecnici-ed-economici/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-proposte-proroga-parlamento-pnrr/
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Individuazione di misure per il contenimento dei tempi di esecuzione del contratto,
in relazione alle tipologie dei contratti.

   Approfondisci la tematica su HSE+:
Superbonus nel supercondominio

I chiarimenti del MEF in materia di Superbonus

Importanti indicazioni sono state fornite dal MEF il 29 aprile scorso in risposta
all’interrogazione parlamentare n. 5-05839 del deputato Fragomeli sia in riferimento alla
tanto attesa proroga che specificatamente in materia di Superbonus.

Con riferimento all’agevolazione gli elementi che emergono dalle risposte fornite
riguardano:

il numero di unità immobiliari in caso di unità con destinazione diversa
da quella residenziale e il relativo limite da spesa;
la modalità di addebito della spesa nel caso di fruizione del beneficio di
un numero minore di proprietari che compongono il condomino.

Edifici ‘non in condominio’

Il MEF chiarisce che:

con riferimento al primo quesito, richiamando le novità introdotte dalla Legge di
Bilancio 2021 che, come noto, ha modificato la disciplina del Superbonus
ampliando la platea dei beneficiari, il MEF riferisce come l’agevolazione spetti
anche quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici
non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico
proprietario o di comproprietari persone fisiche per le spese sostenute a partire dal
1° gennaio 2021. Si ritiene che, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai
fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non debbano essere
considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate, tenuto conto della
ratio della modifica operata con la Legge di bilancio 2021. Pertanto, ad esempio,
può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4
unità immobiliari e 4 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al risparmio
energetico sulle parti comuni del predetto edificio.

Per la determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus è stato precisato
nella circolare n. 30/E/2020 (quesito 4.4.4) che: “conformemente a quanto previsto per
l’Ecobonus e per il Sismabonus spettanti per interventi realizzati sulle parti comuni,
anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di
spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto
anche delle pertinenze.”

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/superbonus-nel-supercondominio/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/superbonus-ed-edifici-non-condominiali-si-agenzia-entrate/
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In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo
della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8.

Limite di spesa parti comuni in condominio

con riferimento al secondo quesito richiamando le indicazioni della circolare n.
24/E/2020 è stato chiarito che: “nel caso di interventi realizzati su parti comuni di
edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in finzione del
numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare
di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito
all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui
imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi
degli articoli 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al
condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola
unità immobiliare.”

Nel caso, ad esempio, in cui in un edificio in condominio, composto da 5 unità
immobiliari, siano realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per
il quale il limite di spesa è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari (200.000 euro), ciascun condomino potrà calcolare la detrazione anche su
un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro.

Deliberazioni assemblea condominiale, chiarimenti

Per completezza, richiamando l’art. 119 del D.L. n. 34/2020, si riporta quanto disposto
dal comma 9-bis, che prevede come “le deliberazioni dell’assemblea del
condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente
articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione
all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per
oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a
condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.”
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European Green Deal, il ruolo delle pompe di calore
teknoring.com/news/modelli-e-strategie/european-green-deal-il-ruolo-delle-pompe-di-calore

Le pompe di calore hanno, e dovranno avere sempre di più, un ruolo cardine per il
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. A tal proposito, nei giorni
scorsi il Tavolo di Filiera delle pompe di calore, organizzato da Amici della Terra insieme
ad Assoclima, ha presentato le Proposte per il Recovery Plan e gli obiettivi 2030-2050
dello European Green Deal.

Attualmente, riferiscono le associazioni, il tasso di penetrazione degli impianti a pompa di
calore come sistema di climatizzazione degli edifici, in particolare nel residenziale, è
inadeguato per conseguire gli obiettivi 2030. È quindi indispensabile programmare
un’attività di sostegno concordata e coordinata con il legislatore e con gli tutti gli attori
istituzionali rilevanti nei processi essenziali.

I partecipanti al Tavolo sono convinti che indicazioni condivise e un ruolo
consapevole e attivo degli stakeholder della filiera delle pompe di calore ‒ utenti,
produttori, progettisti, installatori, produttori e distributori di energia elettrica ‒ possano
dare un supporto essenziale alla formulazione e all’attuazione delle politiche necessarie
alla diffusione delle pompe di calore come strumento necessario per l’attuazione degli
obiettivi individuati dal PNIEC.

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/european-green-deal-il-ruolo-delle-pompe-di-calore/
https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/green-new-deal-obiettivi-rischi/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pniec-testo-definitivo-piano-energia-clima/
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Gli obiettivi del Tavolo di filiera delle pompe di calore

I principali obbiettivi di lavoro del Tavolo sono:

contribuire all’attuazione degli obiettivi del PNIEC 2020
preparazione delle proposte per la elaborazione del nuovo Piano Nazionale
Integrato Energia e Clima dell’Italia che dovrà essere coerente con gli obiettivi
dello EGD.

Il Tavolo di Filiera si riserva di intervenire anche su specifici punti di azione condivisi (ad
es. le norme in materia di conto termico) in occasione di scadenze istituzionali rilevanti
per consolidare il quadro delle politiche necessarie alla diffusione delle
pompe di calore in chiave degli obiettivi 2030 di decarbonizzazione.

Il Tavolo di Filiera potrà quindi dare un contributo importante anche nel monitoraggio e
la messa a punto degli strumenti di intervento già messi in campo. Come  ad esempio il
Superbonus 110%.

La piattaforma del Tavolo di Filiera prevede anche linee di intervento di medio- lungo
periodo. Come quelle di promozione del ruolo delle pompe di calore per gli obiettivi di
decarbonizzazione tramite campagne di comunicazione, informazione e formazione che
saranno decisive nella fase di attuazione del PNIEC.

Pompe di calore: la guida dalle sorgenti alle etichette energetiche Un nuovo Green Deal
per l’Italia, il manifesto delle imprese post Covid-19

Proposte del Tavolo di Filiera delle pompe di calore per gli
obiettivi 2030

I partecipanti al Tavolo di Filiera hanno individuato un primo pacchetto di
indicazioni e proposte di intervento che vengono considerate essenziali per
consentire la diffusione delle pompe di calore prevista dal PNIEC per conseguire gli
obiettivi 2030 di penetrazione delle fonti rinnovabili termiche e la decarbonizzazione.

Queste proposte costituiscono i primi elementi di un piano di azione per consentire alle
pompe di calore di svolgere il ruolo che viene loro assegnato dal PNIEC. Che i
partecipanti al Tavolo si impegnano a veicolare verso il Governo, il Parlamento, gli
stakeholder interessati, i mezzi di informazione e il pubblico interessato.

Le indicazioni e proposte formulate dal Tavolo di Filiera contemplano sei ambiti di
intervento:

Tariffe elettriche
Strumenti di incentivazione
Formazione
Informazione e comunicazione
Renovation wave

https://www.teknoring.com/news/impianti/pompe-di-calore-la-guida-dalle-sorgenti-alle-etichette-energetiche/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/nuovo-green-deal-manifesto-imprese-italiane-post-covid-19/
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Impianti di VMC per la prevenzione sanitaria

Tavolo di Filiera delle pompe di calore: le proposte

https://s3.amazonaws.com/cdn-media.teknoring/2021/05/tavolo-filiera-pompe-di-calore.pdf
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Illegittimo il permesso di costruire in sanatoria
condizionato

teknoring.com/news/sentenze/illegittimo-permesso-di-costruire-in-sanatoria-condizionato

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16498 del 30 aprile 2021, nega legittimità
al permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici
interventi finalizzati a ristabilire la conformità del manufatto abusivo agli strumenti
urbanistici.

Il caso riguarda il ricorso per l’annullamento dell’ordine di demolizione di un
manufatto abusivo impartito da una sentenza che, a detta dei ricorrenti, non aveva
tenuto in considerazione del permesso di costruire in sanatoria con particolari
prescrizioni, rilasciato per regolarizzare l’immobile, secondo una prassi molto consueta
dell’amministrazione locale competente.

Il permesso di costruire condizionato contrasta con la ratio della
sanatoria

I giudici di Cassazione hanno ritenuto illegittimo il permesso di costruire in
sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il
manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici. In quanto tale

https://www.teknoring.com/news/sentenze/illegittimo-permesso-di-costruire-in-sanatoria-condizionato/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/permesso-di-costruire-in-sanatoria-chi-puo-richiederlo/
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condizione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile
alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla
disciplina urbanistica.

Infatti, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato, disciplinata dall’art.
44 del Testo Unico Edilizia, non ammette termini o condizioni, deve riguardare
l’intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora
ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 del dpr n. 380/2001, in
sostanza l’accertamento di conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della
presentazione della domanda (doppia conformità).

Permesso di costruire: quando l'annullamento giurisdizionale consente la sanatoria?
Abusi edilizi, sanatoria ok se il vincolo paesaggistico è successivo

Non esiste una legittimazione postuma di opere originariamente
abusive

La Corte di Cassazione ribadisce dunque che l’unica condizione per il rilascio del
permesso di costruire in sanatoria è la doppia conformità delle opere. Ed esclude la
possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo
successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” o
“impropria”, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di
pianificazione urbanistica.

Nel caso in esame, pur avendo riscontrato la realizzazione dei lavori prescritti dal
permesso di costruire in sanatoria e la conformità dei luoghi alla disciplina
urbanistica, i giudici della Cassazione hanno annullato l’ordinanza limitatamente alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Confermando però la
demolizione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16498 del 30 aprile 2021

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/testo-unico-edilizia-nuova-disciplina-delle-costruzioni/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/permesso-di-costruire-quando-lannullamento-giurisdizionale-consente-la-sanatoria/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-sanatoria-ok-se-il-vincolo-paesaggistico-e-successivo/
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20210430/snpen@s30@a2021@n16498@tS.clean.pdf
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Cessioni dell’integratore energetico, beneficiano
dell’Iva al 10 per cento

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cessioni-dellintegratore-energetico-beneficiano-delliva-al-10

Normativa e prassi

12 Maggio 2021

Il prodotto per la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, indicato
in particolare per chi pratica sport, soddisfa tutti i requisiti per
l’applicazione dell’aliquota ridotta

Le cessioni di un integratore a base di carboidrati e caffeina destinato agli sportivi
possono fruire dell’aliquota Iva al 10% (tabella A, parte III, punto 80). La precisazione
arriva con la risposta dell’Agenzia n. 332 del 11 maggio 2021, in linea con la corretta
classificazione doganale del prodotto che lo ha catalogato fra le “Preparazioni alimentari
diverse”, alla voce 2106 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e,
più specificamente, al codice NC 21069098, e considerate anche le numerose pronunce
della Corte Ue e la prassi interna che ha riconosciuto l’aliquota ridotta a diversi
integratori.

L’Agenzia precisa che gli integratori alimentari non fruiscono automaticamente
dell'aliquota Iva ridotta, in quanto questi beni non sono elencati nella tabella di esenzione
allegata al decreto Iva. L’imposta ridotta, infatti, è decisa caso per caso sulla base del
parere dell’Agenzia delle dogane che analizza la composizione e conferisce la corretta
nomenclatura.

L’Agenzia delle dogane, nel parere fornito, ha chiarito in particolare “che la merce di cui
trattasi possa essere classificata, nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione
della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6), nell'ambito del Capitolo
21:"Preparazioni alimentari diverse", alla voce 2106 "Preparazioni alimentari non
nominate né comprese altrove" e, più specificatamente, al codice NC 21069098: -"altre",
--"altre", ---"altre".

 A supporto di questa classificazione si riporta, di seguito, anche quanto specificato in
merito dalle Note Esplicative al Sistema Armonizzato che ribadiscono la collocazione
nella voce 2106 di:

 "preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cessioni-dellintegratore-energetico-beneficiano-delliva-al-10
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_332_11.05.2021.pdf/cb8d90c7-9343-cbf2-95d8-355c4958efb5
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di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e
talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro. Queste preparazioni vengono
spesso presentate in confezioni con l'indicazione che le stesse sono destinate a mantenere
l'organismo in buona salute”.

Per le cessioni del prodotto in esame, in conclusione, si potrà applicare l’Iva nella misura
del 10 per cento.
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