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Abi in audizione ieri alla Camera sul superbonus: ampliare il perimetro oggettivo

La cessione crediti fiscali piace
Le banche spingono per un ampliamento delle norme

DI CRISTINA BARTELLI

Dalle banche un assist 
alla cessione dei cre-
diti di imposta. Non 
solo superbonus. Per 

l’associazione bancaria italia-
na lo strumento è da poten-
ziare e ampliare chiarendo 
i capisaldi e il trattamento 
contabile con Eurostat. E’ 
questo il messaggio lanciato 
da Giovanni Sabatini, direttore 
generale dell’Abi, ieri in audi-
zione in commissione attività 
produttive della Camera sul 
credito maggiorato del 110%.  

In particolare, l’Abi intervie-
ne sulla questione sollevata 
dalla Ragioneria in merito alla 
classifi cazione dei crediti di im-
posta nei confronti di Eurostat 
chiarendo che «la cedibilità di 
questi bonus fi scali è stata fi no 
ad ora il principale fattore di 
successo ma come sempre il 
mercato e gli operatori hanno 
bisogno di quadri regolamenta-
ri certi e possibilmente stabili». 
Per quanto attiene agli inter-
mediari fi nanziari, i principali 
acquirenti dei crediti fiscali 
in parola, il quadro contabile 
di vigilanza si è da non molto 
defi nito dopo mesi di rifl essioni 
da parte delle autorità compe-

tenti, e per l’Abi non devono 
esserci ripensamenti. L’asso-
ciazione «auspica il mante-
nimento delle prerogative di 
questi crediti fi scali in termini 
di cedibilità, tanto per quelli 
già ceduti (principio di affi da-
mento) quanto per quelli futuri 
(condizione necessaria per pro-
seguirne lo sviluppo favorendo 
la ripresa dell’economia)».  

Tornando più nello speci-
fico al superbonus del 110% 
le parole d’ordine sono proro-
gare e semplificare. Dall’Abi 
all’Ance, dal mondo bancario 
a quello dell’edilizia, per fi nire 
con quello degli industriali, la 
richiesta è unanime e si muove 
lungo queste due indicazioni. 
Più tempo agli interventi edili 
super agevolati, possibilità fi no 
al 2023 di programmare le ope-
re e semplifi care la burocrazia 
che fi nora sta legando l’avvio 
in pieno dell’operatività dello 
strumento. L’Abi diventa prin-
cipale supporter della cessione 
a terzi del credito maturato con 
il superbonus e, come detto, 
interviene sulla recente que-
stione della classifi cabilità dei 
crediti di imposta per Eurostat: 
«Una volta ottenuta conferma 
dell’attuale orientamento in 
termini di statistica pubblica, 

ampliare il perimetro oggetti-
vo dei bonus per cui è possibile 
esercitare l’opzione per lo scon-
to in fattura o la cessione ad 
altri soggetti, includendo da un 
lato quelli spettanti a fronte di 
interventi eseguiti prima del 
2020, e dall’altro, altre tipologie 
agevolative ora escluse dall’op-
zione, come ad esempio il bonus 
‘mobili’ ed il bonus ‘verde».  

Per Abi poi la filiera della 
cedibilità dei crediti di impo-
sta si deve in un certo senso 
perfezionare introducendo la 

fi gura del creditore di ultima 
istanza «in grado di acquisire 
quei crediti che il beneficia-
rio non riesce a compensare 
con i propri debiti fi scali: tale 
approccio contribuirebbe alla 
creazione ed al consolidamento 
di un effi ciente mercato secon-
dario». Per i costruttori edili di 
Ance, invece, troppa burocrazia 
ingessa il super bonus. «Fino 
ad oggi molte aspettative sono 
state frustrate da una norma-
tiva che solo alla fi ne del 2020 
ha defi nito le regole operative 

e da iter procedurali troppo 
complessi che ritardano con-
siderevolmente l’avvio delle 
iniziative sul mercato. In altre 
parole, si è perso quasi un anno 
prima di poter fi nalmente lavo-
rare. Solo in queste settimane 
il superbonus», ricorda Ance, « 
sta mostrando i primi risultati 
importanti, come testimonia 
il monitoraggio Enea-Mise: al 
28 aprile 2021 risultano quasi 
13mila interventi legati al su-
perbonus per un ammontare di 
oltre 1,6 miliardi di euro, con 
un aumento di quattro volte, 
sia nel numero, sia nell’im-
porto, rispetto alla prima rile-
vazione di inizio di febbraio». 
L’associaizone ha poi calcolato 
che, ad esempio per i condomi-
ni, servono fi no a 40 procedu-
re, tanti  documenti e oltre un 
anno e mezzo per produrli.  

Sulla proroga il coro è una-
nime nel richiedere quanto 
prima la fi ssazione del rinvio 
a fi ne 2023 per avere il tempo 
e il modo di programmare gli 
interventi, anche se la linea 
del ministero dell’economia 
e quella di Palazzo Chigi è 
di arrivare alla proroga con 
ogni probabilità in legge di 
bilancio 2023.
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No alla demolizione dei locali rea-
lizzati nel sottotetto con destinazio-
ne residenziale. A salvare i locali sono 
le «tolleranze costruttive» introdotte in 
piena emergenza sanitaria da Covid-
19 dal dl semplifi cazioni (dl 76/20). 
La carente istruttoria condotta dal 
Comune impedisce di accertare se lo 
scostamento dei parametri edilizi sia 
superiore alla soglia del 2 % rispetto 
al titolo edilizio: sotto l’asticella, in-
fatti, è esclusa la violazione. È quan-
to emerge dalla sentenza 3192/21, 
pubblicata dalla sezione seconda 
quater del Tar Lazio. La doman-
da del proprietario dell’immobile è 
accolta perché dal provvedimento 
dell’amministrazione non si evince 
con chiarezza l’esatto regime urba-
nistico dell’area oltre che l’effettiva 
destinazione d’uso dei locali «incri-
minati»: nel mirino dell’ente locale 
è fi nita anche la cantina. Il punto 
è che l’articolo 34 bis introdotto nel 
testo unico dell’edilizia dal decreto 
legge 76/2020 inserisce la fascia di 
tolleranza del 2 % per altezza, distac-
chi, cubatura, superfi cie coperta e ogni 
altro elemento rilevante nelle singole 

unità immobiliari. Analogamente co-
stituiscono tolleranze esecutive le even-
tuali difformità di minima entità che 
si determinano durante i lavori per 
l’attuazione dei titoli edilizi, a patto 
che non si tratti di immobili vincola-
ti, non sussistano violazioni urbanisti-
che e non mettano a rischio l’agibilità 
dello stabile: si tratta, ad esempio, di 
irregolarità geometriche, modifiche 
alle fi niture, diversa collocazione di 
impianti e opere interne rispetto al 
progetto.  Quanto alla cantina, poi, le 
modeste dimensioni non consentono di 
escludere che il locale abbia natura di 
pertinenza.  La qualifi ca di pertinen-
za urbanistico/edilizia è applicabile 
soltanto a opere di modesta entità e 
accessorie rispetto a un’opera princi-
pale: ad esempio i piccoli manufatti 
per il contenimento di impianti tec-
nologici e simili. 
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Un freno alle demolizioni 
per i sottotetti resi abitabili

Chi acquista un secondo immobile 
incassa le agevolazioni fi scali sulla 
prima casa anche se entro l’anno 
non ha trascritto la compravendita. 
Ai fi ni dei benefi ci è suffi ciente una 
scrittura privata. È quanto afferma-
to dalla Suprema Corte di cassazione 
che, con l’ordinanza numero 12813 
del 13 maggio 2021, ha respinto il ri-
corso dell’Agenzia delle entrate. La 
sezione tributaria ha in primo luo-
go chiarito che la decadenza dalle 
agevolazioni è impedita dalla pura e 
semplice condizione dell’ «acquisto›› 
dell’altro immobile, nel termine e nei 
sensi indicati, senza che la legge esi-
ga l’ulteriore formalità della trascri-
zione dell’atto di compravendita nei 
registri immobiliari. La tempestiva 
registrazione della scrittura priva-
ta (del contratto di compravendita 
immobiliare) conferisce certezza 
alla data dell’acquisto della pro-
prietà del secondo immobile in capo 
alla contribuente, là dove l’effetto 
traslativo è fuori discussione. Per 
questo è inesatta la considerazione 
fatta dalla difesa del fi sco e secondo 
la quale il mero compimento della 

formalità della trascrizione della 
compravendita conferirebbe di per 
se stesso «effettività›› e «stabilità›› 
al trasferimento. A norma dell’art. 
2644, primo comma, cod. civ., l’atto 
trascritto resterebbe inopponibile 
nei confronti dei terzi acquirenti che 
avessero trascritto in data anteriore 
contro il comune dante causa. Da qui 
gli Ermellini hanno concluso che «per 
evitare la decadenza dalle agevola-
zioni non è necessaria la trascrizione 
del secondo atto di acquisto, purché 
tempestivamente registrato, qua-
lora il contribuente, entro un anno 
dall’alienazione dell’immobile acqui-
stato con i benefi ci di cui all’art. 1, 
comma 2, della Tariffa, Parte Prima, 
allegata al (dpr 26 aprile 1986, n. 131, 
proceda all’ acquisto di altro immo-
bile da adibire a propria abitazione 
principale o casa familiare). 

Debora Alberici

Mancata trascrizione vendita, 
salve le agevolazioni sulla casa

Palazzo Altieri sede dell’Abi associazione bancaria italiana

La decisione
sul sito www.italiaoggi.
it/documenti-italiaoggi

La decisione
sul sito www.italiaoggi.
it/documenti-italiaoggi
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Risposta delle Entrate marca la distinzione tra gli accordi e le procedure concorsuali

Ristrutturazione debiti con Iva
L’interessato riversa l’importo della nota di variazione

DI FRANCO RICCA

L’accordo di ristrut-
turazione dei debiti 
non fa sconti sull’Iva: 
diversamente che 

nelle procedure concorsuali, 
l’impresa è tenuta a versare 
l’imposta risultante dalle note 
di variazione in diminuzione 
ricevute dai propri fornitori in 
relazione ai crediti falcidiati. 
L’impresa può però ignorare le 
note di variazione che i fornito-
ri abbiano emesso prima o dopo 
il range temporale che va dalla 
data di omologazione dell’ac-
cordo fino al termine di pre-
sentazione della dichiarazione 
annuale Iva del corrispondente 
anno d’imposta. Questo il pare-
re reso dall’Agenzia delle entra-
te nella risposta ad interpello n. 
340 del 13 maggio 2021, sulla 
base delle vigenti disposizioni 
dell’art. 26, commi 2 e 5, del 
dpr 633/72, come interpretate 
dall’amministrazione. 

L’Agenzia ricorda anzitutto 
di avere chiarito che l’accordo 
di ristrutturazione dei debiti 
previsto dall’articolo 182-bis 
della legge fallimentare, pur 

in un contesto di crescente 
valorizzazione e progressivo 
avvicinamento alle procedure 
concorsuali, presenta rispetto 
a queste alcune peculiarità si-
gnifi cative.  In particolare, da 
un lato, ai sensi del comma 2 
dell’art. 26, il cedente/presta-
tore può emettere la nota di 
variazione in diminuzione, per 
i crediti falcidiati, a fronte della 
semplice omologazione dell’ac-
cordo da parte del tribunale, 
senza dover attendere l’infrut-
tuosità, ossia la chiusura, della 
procedura, come invece richie-
sto per le «ordinarie» procedu-
re concorsuali. In ordine a tale 
diritto del cedente/prestatore, 
l’agenzia ricorda poi di avere 
chiarito che, alla luce di quanto 
previsto dall’art. 19, comma 1, 
del dpr 633/72 riguardo al ter-
mine per l’esercizio del diritto 
alla detrazione, la nota di varia-
zione deve essere emessa (e la 
maggiore imposta a suo tempo 
versata può essere detratta), al 
più tardi, entro la data di pre-
sentazione della dichiarazione 
Iva relativa all’anno in cui si 
è verifi cato il presupposto per 
operare la variazione in dimi-

nuzione.  Tale presupposto, nel-
la fattispecie in esame, coincide 
con l’omologazione dell’accordo. 
Una volta emessa tempestiva-
mente la nota di variazione, il 
fornitore porterà in detrazione 
l’imposta nella liquidazione 
periodica o, al più tardi, nella 
corrispondente dichiarazione 
annuale Iva, per esempio, per 
l’imposta della nota di varia-
zione emessa legittimamente 
nel corso 2020, nella dichiara-
zione 2021 relativa al periodo 
d’imposta 2020. Se la nota di va-
riazione è invece emessa oltre il 
termine di presentazione della 
dichiarazione, il cedente/presta-
tore non ha diritto al recupero 
dell’imposta e il cessionario/
committente non è obbligato a 
tenerne conto. 

Sugli effetti che la nota di 
variazione emessa nei termini 
di legge determina in capo al 
destinatario, l’Agenzia ricor-
da poi di avere chiarito che, 
ai sensi del comma 5 dell’art. 
26, gli organi della procedura 
concorsuale «sono tenuti ad 
annotare nel registro Iva la 
corrispondente variazione in 
aumento», adempimento che 

però non determina l’inclusione 
del debito d’imposta verso l’am-
ministrazione nel riparto fi nale, 
oramai defi nitivo, ma consente 
di tenere evidenza di tale impo-
sta che si renderà esigibile nei 
confronti del fallito in caso di 
un eventuale ritorno in bonis. 
Pertanto, non sorgendo alcun 
debito a carico della procedura, 
il curatore fallimentare non è 
tenuto a ulteriori adempimen-
ti. Questo non vale, tuttavia, 
con riferimento agli accordi di 
ristrutturazione dei debiti, non 
riconducibili alle ordinarie pro-
cedure concorsuali, nei quali il 
debitore ha invece l’obbligo, pre-
visto in via generale, non solo di 
registrare la nota di variazione 
in diminuzione regolarmente 
emessa, ma anche di procedere 
al riversamento della relativa 
imposta all’erario, senza at-
tendere l’adempimento fi nale 
degli accordi stessi.  A questo 
proposito, si deve segnalare 
che la bozza del dl Sostegni-bis 
prevede di modifi care l’art. 26 
del dpr 633/72, da un lato, per 
consentire ai creditori di anti-
cipare l’emissione della nota di 
variazione al momento di aper-

tura della procedura concor-
suale e, dall’altro, di sollevare 
esplicitamente dall’obbligo del 
riversamento dell’Iva oggetto di 
variazione non solo le procedure 
concorsuali, ma anche le impre-
se che sottoscrivono accordi di 
ristrutturazione o piani attesta-
ti di pagamento. Tornando alla 
ris posta in commento, l’Agenzia 
afferma conclusivamente che il 
creditore può emettere la nota di 
variazione a decorrere dall’omo-
logazione dell’accordo di ristrut-
turazione e che il destinatario 
deve annotare il documento 
e procedere al riversamento 
dell’Iva; salvo che ricorrano al-
tre ipotesi, il destinatario potrà 
invece ignorare la nota di va-
riazione che risulti emessa dal 
fornitore prima del termine di 
decorrenza, oppure dopo il de-
corso del termine di cui all’art. 
19, comma 1, dpr 633/72. 

© Riproduzione riservata

FORUM ANNUALE
della sicurezza sul lavoro

20 Maggio 2021
ore: 15:00 - 18:00

In diretta su www.consulentidellavoro.tv
Dall’Auditorium dei Consulenti del Lavoro - ROMA 

Sicurezza sul lavoro

I TEMI:
• La sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid 
• Lo smart working nel contesto post-emergenziale:

norme applicabili, profili problematici e responsabilità datoriali
• La disciplina prevenzionistica per lo smart working: 

disciplina attuale e prospettive evolutive
• Correlazione tra telelavoro, smart working e cantieri temporanei 

e mobili
• La formazione in materia di sicurezza sul lavoro 
• Il Consulente della sicurezza sul lavoro
• Il dopo pandemia: quali scenari

sponsor

RELATORI:
• Franco Bettoni
• Andrea Cafà 
• Marina Calderone 
• Cesare Damiano
• Daria Del Buono
• Rosario De Luca 
• Lorenzo Fantini
• Laura Ferrari
• Zoello Forni
• Domenico Gallo

• Maria Giovannone 
• Ottavia Hamiza
• Paola Martinucci
• Lorenzo Mondello 
• Tiziana Nisini
• Orazio Parisi
• Ester Rotoli
• Pasquale Staropoli
• Vincenzo Silvestri
• Alessandro Visparelli

Evento valido ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro 

La risposta
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Accesso al Sian anche ai professionisti
Il Tar Lazio annulla la convenzione Agea
che, in sostanza, chiudeva la strada per l'ac-
cesso al Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale) ai professionisti riservandola ai
soli lavoratori dipendenti dei Caa (Centri
di assistenza agricola): Secondo il tribunal«
la disciplina, per come decisa dall'Agenzia',
avrebbe un effetto opposto a quello dichia-
rato dall'Agea di valorizzazione delle pro''
fessionalità.
La convenzione prevedeva che entro il 31
marzo 2021 almeno il 50% degli operatori
titolari abilitati ad accedere ed operare nei
sistemi informativi dell'Organismo pagatore
dovevano essere lavoratori dipendenti del
Caa o delle società con esso convenzionate. A
far data dal 30 settembre 2021, invece, tutti
gli operatori titolari abilitati ad accedere ed
operare nei sistemi informativi dell'Orga-
nismo pagatore devono essere lavoratori
dipendenti del Caa o delle società con esso
convenzionate. La mancata ottemperanza
agli obblighi assunti con scadenza 31 marzo
2021 di cui al comma 3 comporta la riduzio-
ne del 20 per cento dei compensi spettanti al
Caa per l'anno 2021. La mancata ottempe-
ranza agli obblighi assunti con scadenza 30
settembre 2021 di cui al comma 3 comporta;.
la disabilitazione delle credenziali di acces-
so al Sian degli operatori interessati dalla
medesima decorrenza.
Il Tar ha accolto il ricorso presentato dai
Caa liberi professionisti, come riportato
ieri dai consigli e collegi di categoria, che;,
da mesi polemizzano sulla decisione presá:
dall'Agenzia che, a loro dire, avrebbe messo
sul lastrico la maggior parte dei liberi pror,:;;
fessionisti attivi nel settore.
«Questa è una vittoria del buon senso, ch
ripristina il ruolo dei liberi professionisti»:
sono le parole di Sabrina Diamanti, presi:.:
dente del Consiglio nazionale dottori agro;`
nomi e forestali (Conaf). «Non solo siamo
fondamentali nello svolgere le funzioni di

natura amministrativa-burocratica in forzo.
del principio di sussidiarietà orizzontale, ma
siamo capaci di offrire requisiti di qualità
professionale anche superiore a quella dei
dipendenti, poiché l'ordinamento richiede
per i professionisti collaboratori requisiti
più stringenti che per i dipendenti. Un risul-
tato pieno», ha commentato Diamanti, «che
e stato ottenuto grazie all'azione concertata
:delle categorie di professionisti che hanno
agito unite, a partire dal Consiglio nazionale
"dei periti agrari e dei periti agrari laurea-
ti fino alla rete professioni tecniche, che si
sono affiancate ad adiuvandum all'azione
promossa dal Centro assistenza agricola
liberi professionisti. Un esempio i come,
agendo uniti, si possano iaggiungore grandi

l;utra ardi .
Il primo ed imïriëdia£ö"'ë'frfëft w"''questa

sentenza», si legge invece nella riltä diffusa
ieri dal Collegio nazionale degli agrotecni-
ci e degli agrotecnici laureati, «è quello di
vedere sospesa, in attesa di un eventuale
appello di Agea al Consiglio di stato, la con-
venzione Agea-Caa 2021, nella parte in cui
limitava l'accesso al Sian ai soli dipendenti,
escludendo i liberi professionisti. Nel frat-
tempo, ed in attesa di vedere depositate le
altre sentenze dei Caa delle tre categorie
professionali, resta la grande soddisfazione
di poter dire che il "muro" dei liberi profes-
sionisti agrari ha retto l'urto di chi voleva
annientarli».
Nelle motivazioni della sentenza, come
. riportato dai due organismi di rappre-
sentanza professionale, il giudice accoglie
l'obiezione mossa dai ricorrenti, ossia che
per i lavoratori dipendenti non è richiesto
Il possesso di alcun titolo di studio speciali-
stico né del necessario tirocinio specialisti-
co, «così che la disciplina introdotta avrebbe
l'effetto opposto a quello dichiarato, ossia di
valori zzazionedella.p fessionalità»..,.,

4.:o•r•*~xxw V+~ l<ieirer .eLililnuti
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Il no all'anticipazione del 30% del «Cura Italia» non legittima la
mancata stipula del contratto
di Stefano Usai

Appalti 14 Maggio 2021

É una facoltà esercitabile dalla stazione appaltante compatibilmente con le risorse stanziate

Il rifiuto della stazione appaltante di concedere l'anticipazione sul valore del contratto nella misura del 30%, secondo

l'incremento previsto dal Dl 18/2020, non può costituire legittima causa per il rifiuto, dell'appaltatore, di stipulare il contratto

trattandosi di una mera facoltà dell'amministrazione. In questi termini si è epresso il Tar Lombardia, Milano, con la sentenza

n. 1052/2021.

Il caso

Le censure del ricorso vengono fondate sulla pretesa legittimtà del rifiuto alla stipula del contratto a causa della indisponibilità

della stazione appaltante di apportare modifiche contrattuali «rese necessarie da sopravvenienze normative legate

all'emergenza sanitaria». Nel dettaglio, si è contestata la decisione di non riconoscere maggiori costi causati dall'emergenza

sanitaria (come previsto nella legge 120/2020, articolo 8, comma 4 lettera a)), l'indisponibilità a riconoscere l'anticipazione

nella misura del 30% (invece che del 20%) come da previsione contenuta nell'articolo 207 del Dl 34/2020 convertito dalla legge

77/2020, altresì la mancata applicazione del disposto di cui all'articolo 91 della legge 27/2020 che "stempera" la responsabiltà

dell'appaltatore nel caso di difficoltà nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria.

Infine, il ricorrente ha censurato la stessa possibilità della stazione appaltante di revocare l'aggiudicazione una volta spirato il

termine per la stipula del contratto come previsto dall'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti.

La sentenza

Il giudice non ha condiviso nessuna censura ritenendo legittimo l'operato della stazione appaltante. L'appalto risultava bandito

prima delle prerogative introdotte con il Dl 76/2020 e che il comma 1 dell'articolo 8 subordina il riconoscimento die maggiori

costi ivi indicati, «ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, e cioè, al 16.7.2020, non

essendo quindi applicabile alla fattispecie per cui è causa».

Sulla possibilità, poi, di applicare la prerogativa introdotta, e poi integrata in fase di conversione con la legge 27/2020, dal Dl

18/2020 ovvero la possibilità di valutare il rispetto delle misure di contenimento di cui allo stesso provvedimento «ai fini

dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilita' del debitore, anche

relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti», la ricorrente non

ha fornito prove/dati sufficienti sulla propria condizione patrimoniale «tale da precluderle l'esecuzione del contratto,

limitandosi invece, del tutto genericamente, a richiamare lo stato di emergenza sanitario».

Sulla non concessa anticipazione nella misura del 30%, il giudice rammenta come si sia in presenza di una facoltà introdotta

dal Dl 18/2020. L'articolo 207, infatti, non configura un diritto, quanto invece, una facoltà esercitabile dalla stazione appaltante

«nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione».

Infine, di rilievo è la statuizione sul potere della stazione appaltante di revocare l'aggiudicazione anche una volta spirato il

termine che vincola l'offerta (articolo 32, comma 8 del Codice). In sentenza si legge che «diversamente da quanto sostenuto

dall'istante, detta norma si limita a riconoscere all'aggiudicatario la facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale, nel termine

ivi indicato, senza invece imporre alla stazione appaltante alcun divieto di revoca dell'aggiudicazione». Pertanto, il

riconoscimento del potere di revoca dell'aggiudicazione definitiva, esercitato prima della stipula del contratto, è un dato

incontestato anche in giurisprudenza (CdS, Sezione V, 31.12.2014, n. 6455, 13.3.2017 n. 1138, 22.8.2019, n. 5780).

In breve
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Supersismabonus, perché serve una visione insieme a una
proroga
di Andrea Barocci (*)

Il Commento Urbanistica 14 Maggio 2021

A volte per dare una spiegazione al presente è bene voltarsi indietro. Il Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) ci

ha fatto conoscere 35 anni fa la possibilità delle detrazioni fiscali legate agli interventi di ristrutturazione edilizia; molti ne

hanno fruito, per svariate opere e percentuali di detrazione che ultimamente si sono assestate al 50 per cento. Il difetto

principale di questo beneficio fiscale è la sua scadenza annuale, che non consente la pianificazione di interventi importanti.  

Cosa è successo in questi anni  

In questi 35 anni abbiamo avuto anche terremoti sempre più difficili da affrontare economicamente da parte dello Stato. Nel

2012 ci fu la consapevolezza della scarsità di risorse e di quanto fosse necessario investire prima piuttosto che sperperare

dopo; nacque il documento sul sismabonus e la classificazione. Solo il terremoto del 2016 diede però l'ulteriore spinta alla

classe politica per creare il sismabonus. In sintesi: premialità, detrazioni maggiorate (dal 70 all'80%) e finestra temporale di 5

anni (2017–2021).Rispetto al bonus ristrutturazione, il sismabonus ha visto salire l'interesse da parte di cittadini e imprese; da

parte dello Stato, il vantaggio di una pianificazione e gestione delle risorse in maniera premiale prima degli eventi e non a

pioggia dopo. Il 110% e il motto "tutto gratis" hanno elevato esponenzialmente l'interesse, al prezzo di due importanti criticità:

il titolo edilizio deve essere aperto e chiuso entro un anno e mezzo dall'emanazione del provvedimento e non esiste più la

premialità e quindi la possibilità di controllo dello Stato. 

I casi concreti  

Consideriamo una casa singola. Il proprietario chiama il tecnico di fiducia; il tecnico inizia con una richiesta agli atti presso gli

enti competenti, poi effettua una progettazione, la condivide con il cliente, scelgono un'impresa esecutrice, effettuano i lavori,

chiudono il titolo edilizio. Per interventi estremamente semplici è necessario un anno, arrivare e superare i due anni è cosa da

nulla. Il tutto senza contare inconvenienti o situazioni particolari.Consideriamo poi un condominio: interventi

significativamente più complessi, tempi estremamente più lunghi, necessità di decisioni prese collegialmente, possibilità di

imprevisti molto più alta. 

Gli ultimi interventi 

Con il Dl 34/2021 e il proclama della finestra temporale «dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021», oltre a suscitare immenso

interesse si è fatto poco di più: qualche intervento su piccole abitazioni, qualche grosso intervento che era già pronto a partire

in precedenza. La consapevolezza di questo porta alla legge di Bilancio 2021, che regala ulteriori sei mesi dopo però aver fatto

passare i primi sei, con il risultato che ancora chi avrebbe voluto partire non parte per i tempi troppo ridotti. Occorre inoltre

fare i conti con provvedimento complesso, che dovrebbe vedere a braccetto parte tecnica e parte fiscale; trova invece la sua

applicazione brancolando tra interpretazioni tecniche che parlano solo di tecnica, pareri fiscali che parlano solo di detrazione,

aggiornamenti che correggono cose già dette, pareri tardivi, moduli errati, asseverazioni ridondanti, difficoltà di allineamento

con il Dpr 380/2001 (il testo unico dell'edilizia).La situazione è singolare, e per tutelare l'investimento dello Stato

nell'elargizione dei benefici fiscali si è pensato bene di coinvolgere gli unici soggetti che non sono mai stati interpellati in

precedenza: i professionisti. Obbligandoli a stipulare una polizza dedicata. 

L'opportunità di una proroga 

In questi giorni si parla dell'opportunità di prorogare la misura fino al 2023. Tralasciamo il fatto che il tempo per un intervento

edilizio è sempre lo stesso, e che quindi più tardi sarà dichiarata la proroga meno cantieri apriranno; tralasciamo che i
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terremoti arriveranno indipendentemente dalle nostre politiche; tralasciamo che un potenziale immenso di tecnologie è fermo

al palo. Non possiamo assolutamente tralasciare di pensare a una strategia. Cosa ci aspetta dopo il 110%, che sia il 2022 o il

2023? Ci saranno ancora bonus? Se sì, come daranno continuità a chi, coraggiosamente, ha aperto in questo periodo un

cantiere e rischia di non arrivare a terminarlo con la conseguente perdita del beneficio? È necessaria una visione che vada al di

là delle finestre politiche. 

(*) Presidente ISI Ingegneria Sismica Italiana
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Project financing, il nodo dei requisiti del proponente rischia di
azzoppare il mercato
di Velia M. Leone

Appalti 13 Maggio 2021

Norme complesse e lacunose non chiarite da una recente delibera Anac: serve un intervento chiarificatore

Uno dei profili più complessi e, paradossalmente, meno dibattuti, delle operazioni di c.d. finanza di progetto a iniziativa

privata - art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016. (codice appalti) - è quello dei requisiti soggettivi del proponente. A una

prassi confusa si sono aggiunte, e stratificate nel tempo, previsioni normative (e regolamentari) poco chiare e non coordinate,

che il codice appalti non ha contribuito a risolvere. Questo quadro avrebbe dovuto indurre a salutare con sollievo il

chiarimento offerto dall'Anac con la delibera n. 329 del 13 aprile 2021, resa nell'ambito di un procedimento di «vigilanza

collaborativa» a un Comune, relativo all'accertamento di alcuni profili inerenti a una proposta per l'affidamento in concessione

dei lavori di miglioramento dell'efficienza energetica e della sicurezza degli impianti comunali di pubblica illuminazione,

nonché del relativo servizio di gestione, comprensivo di manutenzione integrata e fornitura di energia elettrica.

Le aspettative suscitate dalla delibera suddetta sono state, sicuramente, soddisfatte, in prima battuta, dalla chiara - ed

assolutamente condivisibile - "massima" enunciata dall'Anac, secondo cui «in una procedura di Project financing la verifica del

possesso dei requisiti del proponente, anche ai fini dell'attribuzione della qualifica di promotore, deve essere espletata prima

dell'approvazione della proposta. La valutazione della sussistenza dei requisiti del promotore dovrà essere effettuata in

concreto sulla scorta dell'oggetto del progetto proposto, delle sue specifiche, dell'annesso piano economico-finanziario

allegato alla proposta presentata».

Tuttavia, nel proseguire l'esame, ogni speranza di ottenere chiarimenti su un tema così intricato è, purtroppo, rapidamente

evaporata: non pare proprio che l'Anac chiarisca alcunché, anzi, forse, rischia di aggiungere ulteriore confusione per gli

operatori sul mercato, siano essi pubblici o privati. Pur non entrando nel merito della questione (e prescindendo da alcune

sviste financo nei rinvii alle previsioni del codice appalti), è necessario segnalare alcuni profili estremamente rilevanti,

contenuti nella delibera, che, se acriticamente recepiti, rischiano di rendere la presentazione di proposte ex art. 183, commi 15

e ss. del codice appalti estremamente complessa: un effetto, questo, senz'altro non auspicabile, né voluto dalla stessa Anac, in

considerazione del suo ruolo istituzionale e della recente preoccupazione espressa in tema di requisiti soggettivi (si veda il

Comunicato del Presidente Anac del 13 aprile 2021 e l'articolo su NT Enti Locali&Edilizia del 19 aprile 2021 ).

Tale infelice risultato è, vieppiù, nocivo visto che il dettato normativo è piuttosto evasivo sul punto. L'art. 183, comma 17 del

codice appalti prevede, infatti due tipologie di requisiti per il proponente, il quale - ferma restando l'assenza di motivi di

esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice (giustamente, evidenziati dall'Anac) - può dichiarare il possesso, alternativamente,

dei requisiti:

• del concessionario, in virtù del rinvio al comma 8 del medesimo articolo, anche associando, o consorziando, altri soggetti.

Riguardo tale questione, anche in considerazione di una recente pronuncia (Tar Lazio, 28 ottobre 2020, n. 10997) che aveva

visto l'Anac soccombente sul punto, l'Autorità, correttamente, indica come parametro, in assenza di precise indicazioni nel

codice appalti (stante la genericità dell'art. 172, comunque, poco utile in casi del genere) e visto che, trattandosi di proposta a

iniziativa privata, non sono disponibili specifiche indicazioni da parte dell'amministrazione - come sarebbe in una gara

classica -, i requisiti declinati nell'art. 95 del Dpr n. 207/2010, ancora vigente in virtù del richiamo contenuto all'art. 216,

comma 14 del Codice Appalti; oppure

In breve

• generali, ossia i "requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione

eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi". Su questa alternativa, che è la più
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problematica, l'Anac non si esprime. Menziona, unicamente, e di sfuggita, l'art. 96 del Dpr 207/2010 - che disciplina, appunto, i

requisiti del proponente -, ma come fosse un elemento aggiuntivo. In realtà, un esame più attento avrebbe evidenziato che

proprio questo articolo è quello di difficile utilizzo perché mal si coniuga con la ampia dicitura del comma 17 dell'art. 183 del

codice, che in quanto norma di rango superiore dovrebbe prevalere.

Per trarsi d'impaccio, l'Anac omette completamente di considerare l'alternativa dei requisiti del proponente, concentrandosi,

unicamente, sui requisiti del concessionario. Questo modus operandi non solo crea confusione, ma restringe - del tutto

immotivatamente - la platea dei potenziali proponenti. Ma vi è di più: nel verificare la sussistenza dei requisiti del

concessionario, alla luce delle prescrizioni del suddetto art. 95 del Dpr 207/2010, la delibera omette di chiarire alcuni elementi

fondamentali di tale previsione, tra cui l'espressa possibilità, per il proponente, di non dimostrare il possesso della

qualificazione per i lavori, semplicemente dichiarando che gli stessi non saranno realizzati con la propria organizzazione

d'impresa. Di converso, l'Anac si concentra sul mancato possesso delle attestazioni Soa per lavori e per progettazione - in una

logica più squisitamente appaltistica, che non sembra apprezzare la visione olistica sottostante i contratti di concessione -,

scardinando totalmente la ratio dell'art. 95 citato.

Inoltre, con riferimento alla dimostrazione dello svolgimento di servizi affini, la delibera non solo si attarda nel segmentare i

diversi servizi previsti dalla proposta, pretendendo la dimostrazione di avere eseguito ciascuno di essi per l'importo previsto (il

che è contrario alla più recente giurisprudenza in materia, si veda Tar Lazio, sez. I, 3 maggio 2021, n. 5111), ma tralascia la

fondamentale previsione dell'art. 95, secondo cui tale dimostrazione può essere omessa, a condizione che siano aumentati i

requisiti economici (fatturato e capitale sociale) fra 1,5 e 3 volte. Tema del quale si era preoccupata l'Anac nel summenzionato

recente comunicato.

Tutto ciò, aggravato dall'affermazione – francamente sconcertante – secondo cui «il possesso dei requisiti deve essere

autodichiarato dal proponente in sede di formulazione della proposta e permanere fino alla stipulazione del contratto senza

soluzione di continuità. Di conseguenza, la mancanza ab origine dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura non

può essere superata dalla successiva costituzione della società di progetto dopo l'aggiudicazione eventualmente con i soggetti

dotati dei requisiti richiesti» (enfasi aggiunta). Sostanzialmente, l'Anac non prende in considerazione né l'espresso dettato

normativo dell'art. 183, comma 15 del codice appalti, il quale precisa che «[I ] concorrenti, compreso il promotore, devono

essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8», né il costante orientamento giurisprudenziale (ex multis, Consiglio di

Stato, sez. V, del 10 febbraio 2020, n. 1005), secondo cui il modello procedimentale del project financing ad iniziativa privata

prevede due fasi, distinte ed autonome, ossia:

• prima fase, inerente alla valutazione della proposta da parte dell'amministrazione, che si conclude con l'eventuale

dichiarazione di fattibilità tecnica ed economica della stessa; 

• seconda fase, nella quale è indetta una procedura di gara - del tutto ordinaria, salvo che per la presenza del diritto di

prelazione - sulla base della proposta approvata dall'amministrazione e alla quale il proponente, divenuto promotore, è tenuto

a partecipare dimostrando, in tale sede - così come gli altri offerenti - il possesso dei requisiti esplicitati nella lex specialis, i

quali - essendo stabiliti dall'amministrazione - potranno essere differenti rispetto a quelli dichiarati in fase di presentazione

della proposta.

La delibera passa, invece, direttamente, dalla presentazione della proposta alla costituzione della Spv a valle

dell'aggiudicazione, senza considerare la fase di gara. Di converso, è proprio la netta distinzione tra le due fasi - più volte

ribadita da costante ed anche risalente giurisprudenza - che determina un diverso regime anche per quanto concerne i

requisiti da dichiarare da parte del proponente, prima, e del promotore, in qualità di offerente nella gara, poi.

Sulla scorta di tale suddivisione procedurale, l'amministrazione deve svolgere una valutazione inerente ai requisiti del

proponente/promotore, così articolata: 

- fase di presentazione della proposta: è sufficiente che il proponente dimostri, almeno il possesso di qualifiche adeguate alla

partecipazione alle gare e alle caratteristiche precipue della proposta, anche in termini tecnici ed economici. Infatti,

nonostante la dicitura molto ampia e vaga del codice appalti, è fondamentale che l'amministrazione abbia piena contezza dei

requisiti di solidità economico-finanziaria e di capacità tecnica degli operatori economici proponenti, adeguati e proporzionati

ai contenuti della proposta;

- fase di gara a valle: è necessario, invece, che sia verificato il possesso dei requisiti del concessionario, sia in capo al

proponente stesso, che, nel frattempo e in funzione di tali requisiti, potrà adeguare la propria compagine, magari anche
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aggiungendovi altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti, sia agli altri operatori economici che partecipano alla procedura

medesima.

È evidente, alla luce della complessità della materia, che un intervento chiarificatore sarebbe utile, soprattutto in relazione al

dettato del comma 17 dell'art. 183 del codice appalti. Tuttavia, una pronuncia come quella dell'Anac, appena illustrata, può

avere l'effetto di peggiorare la situazione, trasmettendo messaggi fuorvianti, che, alla fine, rischiano - al di là delle migliori

intenzioni - di rendere la presentazione di proposte sempre più complesse e meno appetibili per il mercato, denegando gli

sforzi fatti dal legislatore e dalla stessa Anac su questo fronte. Oltre agli aspetti procedurali, le amministrazioni devono essere

in grado, infatti, di entrare nel merito delle proposte per valutarne correttamente le implicazioni, anche tenendo conto delle

effettive capacità dei soggetti proponenti, i quali in ogni caso devono garantire le proprie capacità, sia per ciò che concerne la

fase di presentazione delle proposte ad iniziativa privata, ma soprattutto circa l'effettiva realizzazione dell'opera oggetto della

proposta nella fase di gara.

Tuttavia, tale analisi non può essere condotta anticipando le valutazioni proprie della fase di gara, perché ciò snaturerebbe lo

strumento e renderebbe la fase di valutazione delle proposte un duplicato, peraltro con minori tutele, della gara, inutilmente

oneroso per entrambe le parti coinvolte, svilendo la funzione acceleratoria della proposta ad iniziativa privata a tutto

svantaggio della qualità dello stock infrastrutturale e dei servizi pubblici del Paese.

The Trust Project
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Smart working, il diritto alla disconnessione va regolato
nell’accordo
di Aldo Bottini

Personale 14 Maggio 2021

Il decreto legge 30/2021 rafforza la tutela del lavoratore in modalità agile

Nella legge 61/2021, di conversione del decreto legge 30/2021, in vigore da ieri, è stata inserita una norma che sancisce e

rafforza, in via generale, il diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici per i lavoratori agili (si veda anche NT+ Enti

locali & edilia del 23 aprile). Si tratta del comma 1-ter dell’articolo 2, che, ferma restando la disciplina specifica stabilita per il

pubblico impiego dai contratti collettivi nazionali, riconosce «al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla

disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi

sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati». Non solo. La norma prosegue affermando che

«l’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere

ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».

Siamo in presenza di una disposizione che, pur estemporaneamente inserita in un provvedimento di natura contingente, è

destinata ad avere un impatto significativo sulla regolazione del lavoro agile, ben al di là del periodo emergenziale. Non si

tratta, infatti, della mera ripetizione di quanto già previsto, in materia di disconnessione, dalla legge 81/2017, istitutiva del

lavoro agile. Quest’ultima si limita ad assegnare all’accordo individuale il compito di individuare «le misure tecniche e

organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro».

La nuova disposizione va oltre, e afferma l’esistenza, in capo al lavoratore, di un vero e proprio diritto alla disconnessione, il

cui esercizio, necessario per tutelare riposo e salute, non è sottoposto ad altre limitazioni che non siano le previsioni

dell’accordo individuale e i periodi di reperibilità in esso eventualmente previsti. Il che, in pratica, potrebbe significare che, al

di fuori delle fasce orarie previste dall’accordo, il lavoratore non ha l’obbligo di rimanere connesso agli strumenti e ai sistemi

aziendali, e quindi anche di rispondere tempestivamente alle telefonate, alle email eccetera.

Per rafforzare il diritto alla disconnessione, è previsto poi il divieto di ripercussioni sfavorevoli (cioè di sanzioni di qualsiasi

tipo) per il lavoratore che lo esercita. In questo la norma riecheggia il contenuto della risoluzione approvata dal Parlamento

europeo il 21 gennaio 2021, nella quale, premessa una lunga serie di considerazioni sulla necessità di affermare e

regolamentare in modo uniforme in Europa il diritto alla disconnessione, si invita la Commissione a presentare una proposta

di direttiva dell’Unione, il cui testo è allegato alla risoluzione stessa. Lo scopo dichiarato è contrastare quella che viene definita

la cultura del “sempre connesso”, che, si afferma, può andare a scapito dei diritti e della salute dei lavoratori. Sembra quasi che

il legislatore italiano, in questo caso, abbia voluto precorrere i tempi e conformarsi (più che anticipatamente) a una direttiva

ancora in gestazione, con un intervento forse non sufficientemente meditato.

Quel che è certo è che, su un piano pratico, occorrerà prestare ancor più attenzione di prima alla formulazione degli accordi

individuali, occupandosene ancor prima della scadenza dello smart working semplificato dell’emergenza. È negli accordi

individuali infatti che, in relazione alle specificità delle situazioni lavorative, andranno individuate eventuali fasce di

reperibilità durante le quali il lavoratore ha l’obbligo di mantenersi connesso e raggiungibile, così come eventuali

momenti/orari in cui è richiesta la prestazione, nonché i tempi di riposo. Un esercizio talvolta non semplice, ma necessario,

per adempiere il precetto legislativo, tutelando il lavoratore (e l’azienda da potenziali contenziosi), senza perdere l’autonomia e

la flessibilità del modello.

In breve

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/personale
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/smart-working-diritto-disconnessione-cerca-strada-decreto-covid-AEnsH6C
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/3

Dalla «sacralità» della gara alla debolezza della Pa: in un
pamphlet la paralisi delle opere pubbliche
di Roberto Mangani

Appalti 14 Maggio 2021

«L'angelo sterminatore» di Marco Ruffolo racconta in modo originale le fragilità del sistema degli appalti: eccesso di
formalismo, poca cultura del risultato

È da qualche settimana il libreria un interessante saggio di Marco Ruffolo, «L'angelo sterminatore». L'autore è un noto

giornalista economico, allievo di Federico Caffè. In realtà si tratta di un saggio molto atipico e altrettanto originale, in cui la

narrazione si svolge a cavallo tra il racconto e la fantapolitica.

In breve, un Presidente del Consiglio in carica nella primavera del 2022 raduna i giornalisti in una interminabile conferenza

stampa per illustrare i mali che hanno nei decenni frenato lo sviluppo dell'Italia e le riforme individuate per superarli. Il tutto

in un contesto temporale governato dalla necessità di spendere i fondi del Recovery.

Le soluzioni che l'autore propone per cercare di porre rimedio agli atavici problemi che riguardano l'organizzazione dello Stato

e in particolare della nostra macchina amministrativa sono molte e variegate, spesso originali e altrettanto spesso volutamente

provocatorie. Tuttavia, al di là della loro concreta realizzabilità, inducono a spunti di riflessione di grande interesse, che

aiutano a ragionare di riforme non necessariamente contingenti, ma che possono proiettarsi in un arco temporale di medio

periodo.  

Alcuni passaggi significativi sono dedicati alla materia degli appalti pubblici e più in particolare alle gare.

La sacralità della gara  

«Mi concentro invece sul secondo luogo comune, quello che riguarda le gare d'appalto per opere e servizi pubblici. Che recita:

la gara è la regola ideale negli appalti perché favorisce la concorrenza ed evita la corruzione. Niente affatto: la gara d'appalto,

soprattutto così com'è attuata oggi, può non essere la regola ideale, perché spesso non garantisce alcuna seria selezione,

allunga tempi e costi, non evita la corruzione (anzi, può persino favorirla) e infine non c'entra nulla con la corruzione…..So di

scandalizzare un po' tutti nel momento in cui mi scaglio contro questo strumento, da sempre circondato da un'aurea di

sacralità perché associato, ma solo in linea teorica, alla concorrenza, alla trasparenza, alla legalità; mentre la scelta

discrezionale dell'azienda a cui affidare un lavoro o un servizio è sempre stata considerata sinonimo di probabile corruzione,

di opacità, di discriminazione….si continua a ripetere un ritornello ormai stucchevole: guai a chi non fa la gara, a chi non vi

ricorre nel modo in cui hanno sempre disposto tutti i codici degli appalti che si sono susseguiti, compreso l'ultimo, che prevede

molte regole, buste chiuse, punteggi complicatissimi sulla qualità progettuale, lunghi elenchi di requisiti, astruse clausole

escludenti».

L'esposizione è evidentemente provocatoria. Tuttavia il tema di fondo che viene posto – spogliato dai suoi eccessi – non è

affatto peregrino.

In breve

L'intero sistema che governa le regole di conclusione dei contratti pubblici si fonda sul rigoroso rispetto della forma, cui non

sempre si accompagna con altrettanta efficacia la soddisfazione piena delle esigenze di carattere sostanziale dell'ente

appaltante. Si hanno così procedure di gara formalmente ineccepibili – con tutto il corredo di pesanti adempimenti e obblighi

che ne derivano - ma che spesso non portano alla selezione della migliore offerta. Si tratta di un retaggio antico, che affonda le

sue radici nel carattere proprio del nostro diritto amministrativo, ancorato alla cultura giuridica latina piuttosto che a quella

anglosassone.

Ciò non significa che la soluzione sia nell'abolizione della gara. Tuttavia occorre riflettere se, nell'ambito delle procedure

competitive che lo stesso legislatore comunitario prefigura e disciplina, non si possano privilegiare – in misura sensibilmente

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
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più significativa di quanto non si sia fatto fino ad oggi – quelle caratterizzate da un minor grado di formalismo e da un più

accentuato livello di discrezionalità.

È sufficiente pensare alla procedura negoziata o al dialogo competitivo. Si tratta di sistemi di scelta del contraente che

salvaguardano il principio di concorrenzialità, ma rendono la negoziazione più fluida e flessibile, diminuendo il livello di

formalità e di complessità procedurale, a tutto vantaggio dei contenuti volti a una più adeguata valutazione delle offerte.

Si tratta di una diversità di approccio che presuppone anche un cambio di mentalità. Il funzionario pubblico è inevitabilmente

investito di una più ampia discrezionalità, il cui esercizio necessita a sua volta che sia rivisto il quadro complessivo dei

controlli cui è soggetta l'attività amministrativa. L'annoso tema della responsabilità erariale o del reato di abuso d'ufficio va

affrontato in una logica nuova, in cui ciò che va sanzionato è il comportamento doloso del funzionario pubblico –

paradossalmente configurabile anche nel semplice "non fare" – senza allargare a dismisura gli ambiti della responsabilità

amministrativa e penale.

L'elenco delle imprese e la rotazione  

«Nel momento in cui si decide di dare avvio ai lavori o di affidare un certo servizio, le stazioni appaltanti devono avere già a

disposizione un elenco di imprese – tra quelle che lavorano per la pubblica amministrazione – che sia stato da loro selezionato

in precedenza sulla base dei requisiti tecnico – operativi, del know how e delle competenze. Un elenco di imprese capaci di

fronteggiare il problema del momento. Ogni elenco è destinato a una certa categoria di problemi e obiettivi ….questo significa

che ogni volta che si presenta l'esigenza di una certa infrastruttura o di un certo servizio si sa già quale è il novero delle

aziende in grado di realizzarli…. A quel punto, non servirebbe fare gare d'appalto né avviare procedure negoziate finalizzate

alla scelta. Basterebbe utilizzare quello che adesso è solo uno strumento residuale a disposizione delle stazioni appaltanti: la

rotazione». 

Anche sotto questo profilo è evidente un certo grado di provocazione. Abolizione della gara tout court e utilizzo esclusivo del

criterio di rotazione ai fini dell'assegnazione – al di fuori di ogni confronto concorrenziale - rappresentano soluzioni estreme,

di difficile attuazione pratica, e presumibilmente neanche in linea con i principi generali della contrattualistica pubblica e

dell'ordinamento comunitario.  

Tuttavia questa provocatoria proposta fa emergere un tema centrale e molto critico: il sistema di qualificazione delle imprese

che intendono rendersi affidatarie di appalti di lavori, forniture e servizi.

Nel settore dei lavori tale sistema si fonda, come noto, sulle Soa - la cui attività è posta sotto la vigilanza dell'Anac - che

rilasciano l'attestazione di idoneità all'esecuzione dei lavori, suddivisi per tipologia di opere e per classi di importo.  

In realtà questo sistema presenta significative criticità. E ciò a prescindere dalla professionalità delle singole Soa, che può

anche essere elevata. Ciò che non convince è il modello di natura privatistica che governa l'attività di qualificazione, posto che

l'impresa è legata da un contratto di natura professionale con la Soa, con una inevitabile tendenza a tenere in considerazione

le esigenze del cliente.

Il tema di fondo è che la qualificazione, assolvendo al perseguimento di un interesse pubblico prioritario consistente

nell'esigenza di avere imprese adeguatamente idonee a eseguire le prestazioni oggetto dei contratti di appalto, dovrebbe essere

interamente riportata in un alveo pubblicistico. Si tratta infatti di una funzione che per natura appartiene all'ambito pubblico,

essendo destinata ad assolvere un interesse di carattere generale che rientra nei compiti tipici dello Stato regolatore.

Ovviamente dotando lo Stato degli strumenti e delle professionalità adeguate per poter svolgere questa funzione.  

Ed anzi, in prospettiva sarebbe opportuno che il sistema di qualificazione di natura pubblicistica e a carattere nazionale si

estendesse anche alle forniture e ai sevizi.

Il controllo della fase esecutiva  

«In cambio del lavoro garantito a tutte le aziende incluse negli elenchi ….all'amministrazione verrà dato un potere di

regolazione molto forte sull'azienda sorteggiata, che riguarderà la qualità dei lavori richiesti; i tempi e i modi di realizzazione; i

controlli da parte del direttore dell'esecuzione, che non potrà mai essere esterno all'amministrazione stessa; le penali in caso

di mancati adempimenti….Ossia tutto il contrario di quello che succede oggi, con una regolazione pubblica tanto blanda da

sancire il predominio delle aziende appaltatrici e concessionarie sull'amministrazione».

Queste considerazioni toccano un punto nevralgico del sistema, che a tutt'oggi continua ad essere sottovalutato. La

maggioranza del dibattito e delle ipotesi di riforma da sempre ruotano attorno alla fase della gara. Quasi che, una volta

conclusa la procedura di gara e individuato l'aggiudicatario, i problemi fossero risolti.
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In realtà le questioni e le criticità che si evidenziano nella fase esecutiva dei contratti di appalto sono altrettanto importanti – e

spesso molto più rilevanti – di quelle proprie della fase della procedura di gara.

Sotto questo profilo prima ancora che pensare a grandi progetti di riforma sarebbe innanzi tutto necessario applicare con

puntualità e diligenza le norme esistenti.  

Con particolare riferimento al settore dei lavori, si può ragionevolmente ipotizzare che se l'ente appaltante si dotasse

inizialmente di un progetto realmente esecutivo e di una direzione lavori capace di svolgere i suoi compiti con efficacia e

tempestività, la gran parte dei problemi che normalmente sorgono nella fase esecutiva verrebbe ridimensionata in un ambito

del tutto fisiologico.

Ovviamente ciò presuppone una competenza e una presenza di professionalità tecniche di cui oggi le amministrazioni sono

prive. Volendo rimanere nell'ambito delle formule, l'obiettivo dovrebbe essere quello di passare dalla "cultura della norma" alla

"cultura del progetto".

È questa la grande riforma di cui probabilmente c'è più bisogno. Il riconoscimento di una maggiore discrezionalità alle

stazioni appaltanti e il controllo efficace delle prestazioni degli appaltatori presuppone che le stesse abbiano al loro interno

quelle competenze tecniche che attualmente mancano. Senza questo cambio di prospettiva, che è la "madre" di tutte le

riforme, ogni altro intervento rischia di risultare vano.

Se parte delle risorse del Ricovery fund saranno indirizzate a questo scopo sarà forse finalmente possibile attuare

quell'inversione di rotta che lo stesso libro di Ruffolo evidenzia in molte altre parti in cui illustra quello che il fantomatico

Presidente del Consiglio definisce «Il Grande Progetto».

The Trust Project
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Superbonus, l'agevolazione alla prova del reddito imponibile
di Giorgio Gavelli

Urbanistica 14 Maggio 2021

La prassi delle Entrate. Via libera anche quando il reddito fondiario è assorbito dalla deduzione relativa all'abitazione
principale

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, in considerazione del fatto che la disciplina del superbonus è nata circa un anno

fa - con il decreto Rilancio del maggio 2020 - ad oggi residuano ancora alcuni aspetti da chiarire con riferimento ai soggetti

agevolabili e l'avvicinarsi delle dichiarazioni (Redditi e 730) impone una speciale attenzione.Occorre anzitutto prendere atto

che il beneficio: 

• non riguarda gli immobili posseduti in regime d'impresa o di arte e professione, se non per quanto attiene alla quota degli

interventi condominiali realizzati sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione residenziale; 

• trova applicazione, per espressa deroga, alle comunità energetiche rinnovabili e ai particolari soggetti elencati alle lettere da

c) ad e) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto legge 34/2020, quali Iacp (si veda la risposta n. 162/2021), cooperative a

proprietà indivisa, Onlus (risposte n. 64/2021, 249 e 250/2021), Odv, Aps (risposta 206/2021) e associazioni e società sportive

dilettantistiche (in quest'ultimo caso limitatamente agli spogliatoi: risposta n. 114/2021); 

• si applica nella misura ridotta al 50% in caso di immobili abitativi ad utilizzo promiscuo (risposte a interpello n. 65/2021 e

n. 570/2020). Resta però da comprendere con precisione quali siano le situazioni impeditive delineate dalla circolare n.

24/E/2020 quando, al paragrafo 1.2, vengono esclusi dal bonus i soggetti «che non possiedono redditi imponibili». Come

circoscrivere questa definizione. 

Cedolare, nessun problema  

La medesima circolare tranquillizza varie categorie di contribuenti - quali quelli che si avvalgono di regimi forfettari di

determinazione del reddito e coloro che beneficiano della tassazione separata o di forme di imposizione sostitutiva (come la

"cedolare secca"). 

Stop agli Oicr  

Ma nel testo della circolare vengono poi forniti, come unici esempi di soggetti esclusi dall'agevolazione (non solo come

detrazione ma anche come opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura), quelli degli Oicr (mobiliari e immobiliari)

e della persona fisica non fiscalmente residente e che in Italia è un mero detentore dell'immobile oggetto degli interventi, per

effetto di contratto di locazione o comodato.  

Le altre esclusioni  

L'esame della prassi consente di annoverare tra i soggetti esclusi anche gli Enti pubblici, soggetti esenti Ires in base all'articolo

74 del Tuir (risposta n. 397/2020), gli enti religiosi non in possesso della qualifica di Onlus (risposta n. 14/2021) e le Onlus con

esenzione totale dalle imposte sui redditi (risposta n. 253/2021), mentre non trovano ostacoli, come conferma la circolare n.

24/E, i cosiddetti "incapienti", per i quali «l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei

soggetti che rientrano nella cosidetta "no tax area")». Via libera, quindi, anche quando il reddito fondiario è assorbito dalla

deduzione per abitazione principale (articolo 10, comma 3-bis, del Tuir). Inoltre, molte risposte a interpello hanno esaminato e

risolto positivamente il caso di soggetti non residenti (ad esempio si vedano le risposte n. 500/2020, 597/2020 e 602/2020) o

"frontalieri" (risposta n. 486/2020), possessori di immobili nel nostro Paese, nonostante il reddito fondiario sia escluso

dall'imponibile per l'effetto sostitutivo dell'Imu. 

In breve
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Da incapiente a capiente si recupera il beneficio 

Una questione centrale riguarda il "quando" il contribuente debba possedere il reddito imponibile per beneficiare del 110%.La

risposta n. 91/2021– riguardante un italiano residente all'estero, iscritto all'Aire e senza redditi in Italia, tranne quello

derivante dal possesso dell'immobile che intendeva acquistare grazie al "sismabonus acquisti" – consente di dedurre che il

requisito debba essere verificato quanto meno nell'anno in cui avviene il sostenimento delle spese (si veda, in tal senso, anche

la risposta n. 596/2020). Ci si chiede, tuttavia, cosa accade ad un soggetto privo di redditi imponibili nell'anno di sostenimento

delle spese teoricamente agevolate ma che negli anni successivi inizia a percepire redditi: se in possesso di tutti i requisiti

richiesti (attestazioni e asseverazioni comprese), può iniziare a detrarre le rate residue (ed eventualmente cederle) oppure ha

perso per sempre il beneficio? La risposta corretta è la prima ma è chiaro che serve una conferma ufficiale, che potrebbe

affrontare anche il caso "ibrido" di chi sostiene spese, per lo stesso intervento, in due anni successivi ma realizza un reddito

solo in uno di questi. Così come sarebbe il caso di approfondire ufficialmente la fattispecie (anche questa da ritenersi

favorevole all'applicazione del beneficio) dei soggetti che dispongono esclusivamente di redditi di capitale soggetti a ritenuta

alla fonte a titolo d'imposta, come i proventi dei titoli di Stato o i dividendi. Oppure di chi dispone solo di redditi esenti, come

alcune pensioni, assegni o borse di studio. Non sembra, peraltro, necessario disporre di reddito imponibile anche negli anni

successivi al sostenimento delle spese, anche perché chi ha fruito dello sconto in fattura o ha ceduto il credito ha già

definitivamente monetizzato la detrazione e non si possono fare distinzioni rispetto a chi mantiene la detrazione. Per chi non

soddisfa il requisito reddituale il problema può essere risolto – se possibile - facendo sostenere la spesa ad un soggetto diverso

che, tuttavia, possa rientrare nel beneficio grazie al collegamento con l'immobile oggetto di intervento: comproprietario,

usufruttuario, familiare convivente, comodatario, locatario, eccetera.

The Trust Project
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Superbonus, Confindustria: con la proroga 18 miliardi di impatto
sul Pil
di Nicoletta Picchio

Urbanistica 14 Maggio 2021

Il vicepresidente Orsini: sgravio almeno al tutto il 2023, servono anche semplificazioni e l'estensione alle imprese

Prorogare il superbonus 110% «almeno fino al 31 dicembre 2023» e varare una «semplificazione normativa che possa

permettere alla misura di esprimere tutto il suo potenziale». Emanuele Orsini, vice presidente di Confindustria per il Credito,

finanza e fisco, si è presentato in audizione alla Camera citando anche un numero: il superbonus 110% attiverà in due anni 18,5

miliardi di spese, con un impatto positivo sul pil di circa l'1 per cento. «Prima mettiamo in moto, prima l'economia riparte», ha

detto davanti alle commissioni congiunte Ambiente e Attività produttive della Camera, chiedendo interventi mirati «con

urgenza nel primo provvedimento utile». La richiesta del prolungamento e di una revisione anti-burocrazia arriva anche da

Abi (banche) e Ance (imprese di costruzione).  

Per il presidente dell'Ance, Gabriele Buia: il superbonus 110% «è un labirinto, serve una semplificazione mirata», ha detto

nell'audizione, facendo l'esempio delle 30-40 procedure amministrative che occorrono per applicare il superbonus 110% ai

condomini. Serve allungare i tempi e, ha aggiunto Buia, «dare conferma della proroga subito, se necessario attraverso un

nuovo scostamento di bilancio». Il direttore dell'Abi, Giovanni Sabatini, ha sollecitato una semplificazione per la

regolarizzazione urbanistica con uno sportello comunale con compiti consultivi e deliberatori e ha sollecitato l'estensione della

misura a tutto il patrimonio immobiliare.  

Per Orsini la misura ha un'«importanza cruciale, è in grado di rimettere in moto l'intera filiera delle costruzioni» e le risorse,

22,26 miliardi, dovrebbero essere aumentate «al più presto». Il vice presidente di Confindustria ha elencato una serie di

criticità: una famiglia su tre, pur interessata, rinuncia al superbonus 110% perché troppo complesso. Inoltre per Orsini non

possono essere esclusi gli immobili di impresa. Altro aspetto messo in evidenza è che l'incertezza sui tempi «porta alla

conseguenza per cui alcune banche preferiscono non impegnarsi nell'acquisto di crediti relativi a lavori da completare o

addirittura da eseguire nel 2022, interrompendo iter già avviati». Tra i problemi più urgenti, anche per Orsini l'attestazione

della regolarità urbanistica: le modifiche approvate sono parziali, restano molti casi di difformità che sono frutto di

incongruenze, più che di abusi, cui si aggiungono i problemi del reperimento della documentazione per le verifiche. «Serve un

intervento straordinario, che liberi l'accesso al superbonus da queste verifiche», ha detto Orsini, che ha ricordato le 6500

istanze di interpello ricevute tra il 2020 e il 2021 dall'Agenzia delle Entrate.  

Ostacoli che limitano l'utilizzo del superbonus 110%, misura molto importante perché fornisce una forte spinta al

rinnovamento e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare, consentendo alle famiglie di non anticipare le spese dei

lavori e alle imprese fornitrici di avere maggiore liquidità disponibile nel caso di cessione del credito a intermediari

finanziari.Per l'Abi occorre mantenere la cedibilità di questi crediti fiscali, sia per quelli già ceduti che per quelli futuri. Alcune

domande si sono concentrate sul fatto che le banche non erogano finanziamenti ponte alle famiglie: Sabatini ha risposto che

sarebbe utile introdurre garanzie pubbliche. Inoltre sul fatto che le banche non comprano più crediti perché hanno esaurito la

capienza il direttore generale Abi ha suggerito d creare un mercato secondario.Senza proroga e semplificazioni «spegneremo

uno dei grandi motori della ripresa», ha sottolineato Buia, misura importante non solo per il rilancio della filiera delle

costruzioni ma anche per gli obiettivi di sicurezza sismica, in coerenza con il Pnrr. Buia quantifica in 64mila posti nelle

costruzioni gli effetti di quest'anno, posti che salgono a 100mila con l'indotto.

In breve
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La nuova Disciplina delle costruzioni: ecco il testo in
pdf

lavoripubblici.it/news/nuova-disciplina-costruzioni-testo-pdf-25911

Se ne parla ormai da qualche anno e le difficoltà applicative relative alle detrazioni
fiscali del 110% (superbonus) stanno accelerando il percorso di revisione del DPR
n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che dopo 20 anni dovrà essere riversato nella
nuova Disciplina delle costruzioni.

La nuova disciplina delle costruzioni

Ad distanza di 6 mesi dalla definizione della bozza realizzata da un tavolo tecnico presso
il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici composto dai Ministeri competenti
(Infrastrutture, Beni Culturali, Ambiente, Funzione Pubblica e Giustizia) insieme alla
Conferenza Unificata delle Regioni e province Autonome di Bolzano e Trento,
all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), all'Associazione Nazionale
Costruttori Edili (ANCE) che ha assunto la Segreteria Tecnica e alla Rete delle
Professioni Tecniche, sembrerebbe che qualcosa si stia muovendo.

A confermarlo è il Senatore Gianni Pietro Girotto, Presidente della 10ª Commissione
permanente (Industria, commercio, turismo), che in un post su Facebook ha scritto "Sto
premendo il Governo affinché recepisca la bozza di "testo unico per le costruzioni" che
compirebbe una grande operazione di riorganizzazione strutturale del comparto. Le
norme sulle costruzioni infatti soffrono di una grave situazione di incertezza dovuta
alla "stratificazione" successiva di anni e anni di norme che prendevano in esame solo

https://www.lavoripubblici.it/news/nuova-disciplina-costruzioni-testo-pdf-25911
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una porzione del tutto, creando quindi di volta in volta confusione. La necessità di
questa riforma strutturale è stata espressa da parte di tantissimi soggetti interessati
come l'ANCE, la Rete delle professioni tecniche (cioè Ingegneri, Architetti, Geometri,
Periti ecc. ecc.) e anche 10 Regioni e l'Anci".

"L'accoglimento di questo Testo Unico di riordino - afferma Girotto - "sistemerebbe"
quindi strutturalmente numerose problematiche afferenti il Superbonus, consentendo
allo stesso di venir utilizzato al massimo delle sue potenzialità, mi auguro quindi il
Governo provveda al più presto".

La struttura della nuova disciplina delle costruzioni

La bozza della nuova disciplina delle costruzioni (scaricabile in allegato) è formata
da 142 articoli (138 sono quelli del DPR n. 380/2001) in 7 titoli:

Titolo I - Contenuti e disposizioni generali
Titolo II - Disciplina delle attività edilizie
Titolo III - Resistenza e stabilità delle costruzioni
Titolo IV - Sostenibilità delle costruzioni
Titolo V - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche nelle
costruzioni
Titolo VI - Disposizioni transitorie
Titolo VII - Disposizioni finali

Le modifiche all'accertamento di conformità

Molto rilevanti sono le modifiche alla disciplina dell'accertamento di conformità
che nella attuale normativa è normata all'art. 36 del Testo Unico Edilizia. Nell'attuale
versione, è prevista la possibilità di sanare un abuso presentando un'apposita istanza che
prevede il rilascio del permesso di costruire in sanatoria se l’intervento risulti conforme
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello
stesso, sia al momento della presentazione della domanda (doppia conformità).

Nella nuova disciplina delle costruzioni, al Titolo II, viene riservato un intero capo
all'accertamento di conformità (Capo VI) e 3 articoli:

Art. 37 - Accertamento di conformità per violazioni formali della disciplina
urbanistica ed edilizia
Art. 38 - Accertamento di conformità per violazioni conformi alla sopravvenuta
disciplina urbanistica ed edilizia
Art. 39 - Interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima dell’entrata in vigore della
legge 765/1967

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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L'Accertamento di conformità per violazioni formali della
disciplina urbanistica ed edilizia

Per le violazioni formali della disciplina urbanistica ed edilizia viene confermata la
doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione dell’istanza di
accertamento di conformità.

Ma con una differenza, l'istanza di accertamento di conformità è corredata dal rilievo
delle opere abusive delle quali è richiesta la sanatoria e da una relazione asseverata, a
firma di un tecnico abilitato, nella quale il professionista attesta, sotto la propria
responsabilità, la sussistenza della doppia conformità, asseverando altresì che gli
interventi edilizi risultano eseguiti nel rispetto della normativa tecnica e costruttiva
vigente all’epoca di realizzazione.

Il permesso di costruire in sanatoria condizionato

Viene anche previsto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria condizionato alla
realizzazione di opere di modesta entità, finalizzate alla piena conformazione
dell’immobile alla vigente disciplina edilizia e urbanistica. Nei casi in cui l’istanza
preveda l’esecuzione delle predette opere di conformazione, il rilascio del titolo
abilitativo in sanatoria è subordinato alla puntuale esecuzione di tali opere entro il
congruo termine assegnato dal dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale. L’avvenuta esecuzione delle opere di conformazione è attestata con idonea
documentazione e asseverazione dal professionista.

Accertamento di conformità per violazioni conformi alla
sopravvenuta disciplina urbanistica ed edilizia

Ad esclusione degli interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo
abilitativo ed in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente all’epoca della
loro realizzazione, viene previsto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per
interventi urbanistico-edilizi eseguiti in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia
vigente all’epoca della realizzazione, a condizione che detti interventi risultino conformi
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della
domanda di accertamento di conformità.

Per i seguenti interventi, il titolo abilitativo in sanatoria può essere ottenuto solo ove gli
stessi risultino conformi, oltre alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento
della presentazione della domanda, anche alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente
ad una data ancora da stabilire sul piano "politico":

interventi di nuova costruzione, eseguiti in totale difformità dal titolo abilitativo;
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interventi di ristrutturazione urbanistica, interventi di demolizione e ricostruzione
comunque denominati interventi di ricostruzione di edifici crollati, interventi di
addizione volumetrica ed interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o
totale difformità dal titolo abilitativo.

Anche in questo caso, l'istanza di accertamento di conformità è corredata da una
relazione asseverata, a firma di un tecnico abilitato, e dal rilievo delle opere abusive delle
quali è richiesta la sanatoria. Nella relazione il professionista attesta, sotto la propria
responsabilità, che gli interventi edilizi:

sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della
presentazione della domanda;
sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data da stabilire
per gli interventi citati sopra;
risultano eseguiti nel rispetto della normativa tecnica e costruttiva vigente
all’epoca di realizzazione.

Interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima dell’entrata in vigore
della legge 765/1967

Qui avviene un cambio epocale perché secondo la nuova disciplina delle costruzioni sono 
da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella 
regolamentazione comunale vigente all’epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati 
prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, 
ivi compresi quelli ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri abitati o delle 
zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano individuate dallo strumento 
urbanistico all’epoca vigente.

L’avvenuta esecuzione ed ultimazione delle opere ed interventi entro il termine 
temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, 
mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, 
planimetrie catastali, documenti d’archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore 
di prova le dichiarazioni testimoniali.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Tolleranze costruttive: il superamento del 2% porta alla
demolizione?

lavoripubblici.it/news/tolleranze-costruttive-superamento-2-demolizione-25914

Un accertamento di conformità per interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di costruire risalenti all'anno di costruzione dell'immobile (edificato tra il 1968
e il 1969), il rilievo di un aumento di cubatura di oltre il 2% rispetto al progetto assentito
e un ordine di demolizione. C'è di tutto nella sentenza n. 3666/2021 del Consiglio di
Stato che farà certamente parlare.

Il caso oggetto della sentenza

Il caso oggetto del giudizio del Consiglio di Stato è più frequente di quel che si potrebbe
immaginare. Stiamo parlando di un edificio edificato alla fine degli anni '60. Nel 2018
l'attuale ricorrente, attraverso il suo tecnico di fiducia, rileva l’esistenza di alcune
difformità del realizzato rispetto a quanto assentito, relative:

alla planimetria dell’unità abitativa, rovesciata a specchio rispetto ad un ipotetico
asse di simmetria;
ad una diversa distribuzione degli spazi interni;
ad una variazione della sagoma per un arrotondamento planimetrico, con
conseguente emersione di una maggiore superficie abitabile.

Il ricorrente presenta, quindi, un'istanza di sanatoria delle opere eseguite in difformità ai
sensi degli articoli 34 e 36 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), rilevando il
mancato superamento del margine di tolleranza, l’assenza di variazioni planimetriche e

https://www.lavoripubblici.it/news/tolleranze-costruttive-superamento-2-demolizione-25914
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volumetriche successive all’epoca di realizzazione, la riconducibilità della maggiore
superficie coperta e del conseguente volume alla variazione della sagoma e alla presenza
di muri perimetrali di spessore di circa 35 cm ( con rivestimento esterno in piastrelle)
rispetto allo spessore di cm 30 indicato, la corrispondenza tra la sagoma riportata nella
planimetria catastale dell’immobile del 1971 e la sagoma effettivamente rilevata e oggetto
di sanatoria, il rispetto della disciplina in materia di distanze tra fabbricati e dalle strade
esistenti, nonché l’osservanza delle previsioni del DM Sanità del 5/7/1975 in relazione
alle superfici di illuminazione e areazione.

La domanda viene rigettata dal Comune, rilevando che le difformità riscontrate
superavano il 2% della volumetria assentita, ragion per cui le opere difformi avrebbero
dovuto essere demolite, non costituendo la demolizione pregiudizio statico per le opere
conformi.

Le conferme del TAR

In primo grado, il TAR aveva confermato l'operato del Comune rilevando:

che si era determinato, a seguito degli interventi realizzati, un consistente
incremento della superficie utile e della cubatura dell’immobile in questione, in
assenza di titolo edilizio, ragion per cui il provvedimento impugnato aveva
correttamente qualificato l’intervento come realizzato in difformità dalla licenza
edilizia a suo tempo rilasciata, ed in quanto tale insuscettibile di sanatoria, non
sussistendo peraltro la doppia conformità;
che l’applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo di quella demolitoria, non
poteva trovare applicazione per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, quale doveva
ritenersi quello realizzato nella fattispecie in esame, e sempre tenuto conto che, in
ogni caso, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria
ai sensi dell'art. 34, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 avrebbe dovuto essere valutata
dall'amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento repressivo
edilizio.

La tolleranza costruttiva e le variazioni essenziali

Ed è proprio sulla configurazione della variazione essenziale che punta la nuova
decisione del Consiglio di Stato che ribalta quella del TAR.

I giudici di Palazzo Spada, infatti, hanno accolto il ricorso avverso la decisione di primo
grado che aveva confermato il diniego di sanatoria soltanto in ragione del superamento
della soglia di tolleranza del 2% rispetto alle misure di progetto e tenuto conto della
possibilità di demolizione in assenza di pregiudizio per le altre opere esistenti. Secondo il
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TAR “essendosi, nella fattispecie che occupa, comunque determinato, a seguito degli
interventi realizzati, un consistente incremento della superficie utile e della cubatura
dell’immobile in questione - le cui dimensioni, almeno per quanto emerge dagli atti di
causa, non si ritengono tali da integrare un incremento “minimo” -, in assenza di titolo
edilizio, deve ritenersi che il provvedimento impugnato abbia correttamente
qualificato l’intervento de quo come realizzato in difformità dalla licenza edilizia a suo
tempo rilasciata, ed in quanto tale insuscettibile di sanatoria, non sussistendo peraltro
– come pacificamente riconosciuto dalla stessa ricorrente – la “doppia conformità””.

Quindi il TAR aveva rigettato il ricorso non solo dando atto del superamento del margine
di tolleranza, ma anche rilevando che nella specie le opere edilizie abusive non potevano
ritenersi mere variazioni parziali, integrando, in ragione del consistente aumento di
cubatura e di superficie utile. Il TAR, quindi, ha operato un apprezzamento in ordine alla
consistenza dell’abuso superiore al margine del 2% non emergente dalla decisione
amministrativa.

Ma secondo il Consiglio di Stato non è possibile ritenere che "il mero superamento del
margine di tolleranza de quo fosse sufficiente per integrare gli estremi della variazione
essenziale ex art. 32 DPR n. 380/01".

La definizione di tolleranza costruttiva applicabile al caso di specie “non contiene una
definizione normativa della parziale difformità, ma prevede una franchigia. In altre
parole, intende stabilire non che ogni violazione eccedente il 2% considerato costituisce
difformità totale, ma al contrario che le violazioni contenute entro tale limite sono
irrilevanti".

Cosa accade se si supera la tolleranza costruttiva?

Il Consiglio di Stato indica una strada precisa da seguire nel caso sia accertato il
superamento del margine di tolleranza del 2%. In particolare "una volta rilevato il
superamento del margine di tolleranza del 2%, al fine di valutare la fattispecie
concreta in termini di variazione essenziale, sarebbe stato necessario motivare in
ordine alla consistenza dell’abuso commesso, tenuto conto che, secondo la
giurisprudenza di questo Consiglio, “il concetto di parziale difformità presuppone che
un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio
rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da
quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su
elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze
qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera; mentre si è
in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili
con la demolizione, quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista
dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione”".

Nel caso di specie, mancando una corrispondente ratio decidendi alla base del diniego di
sanatoria, la valutazione della consistenza dell’abuso e della sua idoneità ad integrare gli
estremi della variazione essenziale non avrebbe potuto essere operata per la prima volta



in giudizio, pena un’inammissibile integrazione giudiziale della motivazione del diniego
per cui è controversia.

In conclusione, il diniego censurato in prime cure non avrebbe potuto ritenersi legittimo
in ragione dell’avvenuta realizzazione di un intervento edilizio con variazioni essenziali
rispetto a quanto assentito ex artt. 31 e 32 DPR n. 380/01; essendosi in presenza di una
ratio decidendi che il Comune non ha posto a base della propria determinazione.

Sembra, anzi, che il Comune, limitandosi a rilevare il superamento del margine di
tolleranza del 2% e a constatare la possibilità tecnica della demolizione delle opere
difformi, abbia inteso negare l’istanza di parte, argomentando, anziché sulla base di
riscontrate variazioni essenziali ex artt. 31 e 32 DPR n. 380/01 (come ritenuto dal Tar),
in ragione di variazioni parziali assoggettabili al (diverso) disposto di cui all’art. 34 DPR
n. 380/01 che, proprio in relazione agli interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di costruire, richiede un accertamento tecnico sulla possibilità di demolizione
senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, ai fini della valutazione dei
presupposti per sostituire la sanzione ripristinatoria con quella pecuniaria (il che
corrisponde alla valutazione in concreto operata dall’Amministrazione intimata).

Anche ove il Comune avesse inteso rigettare l’istanza di parte in ragione della ritenuta
configurazione di opere abusive comportanti variazioni essenziali rispetto a quanto
autorizzato con il rilascio del titolo abilitativo edilizio, la decisione così assunta non
avrebbe potuto ritenersi legittima.

Conclusione

Il mero superamento della soglia di tolleranza del 2% non risulta sufficiente 
a configurare una variazione essenziale. Il Comune avrebbe dovuto svolgere una 
verifica in concreto sulle particolarità delle opere abusive, al fine di evidenziare le ragioni 
per cui l’intervento difforme all’uopo eseguito avesse comportato una variazione 
essenziale, meritevole di sanzione ripristinatoria ex artt. 31 e 32 DPR n. 380/01.

Verifica che non è stata svolta dal Comune che ha incentrato il diniego di sanatoria sul 
mero riferimento al margine di tolleranza del 2%. In definitiva, lo scostamento dalle 
misure di progetto superiore al margine di tolleranza, di per sé, non è sufficiente a 
giustificare l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 32 DPR n. 380/01 ai fini della 
comminatoria della sanzione demolitoria.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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13 maggio 2021

Superbonus 110% per infissi e finestre: i requisiti
richiesti dal Fisco

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-infissi-finestre-requisiti-richiesti-fisco-25908

Sono diversi i motivi che hanno reso il superbonus 110% la detrazione più
"chiacchierata" dell'ultimo anno. Oltre all'aliquota particolarmente vantaggiosa e alla
possibilità di optare per delle alternative alla detrazione diretta (lo sconto in fattura e la
cessione del credito), ciò che ha maggiormente interessato i contribuenti sono gli
interventi trainati, come la sostituzione di finestre e infissi.

Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati

Riferendoci esclusivamente agli interventi di riqualificazione energetica, la norma
prevede che se realizzati congiuntamente a quelli trainanti (interventi che accedono
direttamente alla detrazione fiscale del 110% al rispetto di determinati requisiti), anche
le spese sostenute per altri interventi c.d. trainati possono essere portate in detrazione
con la stessa aliquota fiscale.

Ricapitolando, gli interventi trainanti di riqualificazione energetica sono:

l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d.
cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il
concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La realizzazione di questi interventi fa da "traino" a questi altri:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-infissi-finestre-requisiti-richiesti-fisco-25908
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abbattimento di barriere architettoniche;
efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo
condominio;
acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti
installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo
se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di
accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o
successiva all’installazione degli impianti medesimi.

Superbonus 110% e interventi trainati: i requisiti

Ma cosa significa che questi interventi devono essere realizzati congiuntamente? A
rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate. In particolare,
l'Agenzia delle Entrate ha risposto al seguente quesito posto alla posta di FiscoOggi:

"Nel mio condominio stiamo realizzando uno degli interventi trainanti (cappotto
termico) per il quale chiederemo il Superbonus 110%. Se nel mio appartamento
sostituisco le finestre e gli infissi, posso usufruire della stessa agevolazione?".

La risposta al quesito è, chiaramente, affermativa ma per poter richiedere il bonus 110%
il Fisco ha ricordato che è necessario che:

la sostituzione delle finestre avvenga congiuntamente all’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 nel decreto interministeriale del 6 agosto 2020 (decreto requisiti)
– Allegato E.

Superbonus 110% e interventi trainati: il requisito temporale

In riferimento al primo punto, più volte l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la
condizione risulta 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 decreto interministeriale del 6 agosto 2020.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110


3/3

In conclusione, secondo l'Agenzia delle Entrate, 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.
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14 maggio 2021

Nuovo Testo Unico Edilizia, passi avanti per la
proposta di legge

edilportale.com/news/2021/05/normativa/nuovo-testo-unico-edilizia-passi-avanti-per-la-proposta-di-
legge_82670_15.html

14/05/2021 - Riunire in un unico testo tutta la normativa sui bonus edilizi è una tra le
esigenze più sentite tra gli operatori delle costruzioni, come emerso anche dal recente
sondaggio sul superbonus condotto da Edilportale.

Ma della riscrittura delle norme relative al più ampio settore dell’edilizia si parla già dal
2018: è, infatti, allo studio un Testo Unico delle Costruzioni con le nuove
definizioni degli interventi urbanistico-edilizi, due soli titoli abilitativi e il fascicolo
digitale dell’edificio.

Le due cose sono ovviamente connesse: avere un Testo Unico dell’Edilizia
aggiornato a tutte le modifiche intervenute dal 2001 ad oggi e coerente con le regole
dei diversi bonus agevolerebbe non poco chi in questi mesi si sta cimentando con
importanti interventi sugli edifici.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/nuovo-testo-unico-edilizia-passi-avanti-per-la-proposta-di-legge_82670_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/mercati/superbonus-110-per-i-tecnici-tante-richieste-ma-pochi-incarichi_82587_13.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/normativa/addio-al-testo-unico-edilizia-prende-forma-la-disciplina-delle-costruzioni_79997_15.html
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Dalla sua pagina Facebook il senatore Gianni Pietro Girotto fa sapere che sta
premendo sul Governo “affinchè recepisca la bozza di ‘Testo unico per le costruzioni’
che compirebbe una grande operazione di riorganizzazione strutturale del comparto”.

E pubblica il testo della proposta (leggermente ampliato rispetto a quello del dicembre
2020) di ‘Disciplina delle Costruzioni’ che la Rete delle Professioni Tecniche ha
messo a punto e ha inviato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

“Le norme sulle costruzioni - aggiunge Girotto - soffrono di una grave situazione di
incertezza dovuta alla ‘stratificazione’ successiva di anni e anni di norme che
prendevano in esame solo una porzione del tutto, creando quindi di volta in volta
confusione”.

La necessità di questa riforma strutturale - sottolinea Girotto - è condivisa da tantissimi
soggetti interessati, come l’ANCE, la Rete delle Professioni Tecniche, 10 Regioni e l’Anci.
“L'accoglimento di questo Testo Unico di riordino, quindi, ‘sistemerebbe’
strutturalmente numerose problematiche afferenti al superbonus,
consentendo allo stesso di venir utilizzato al massimo delle sue potenzialità”.

Il problema di fondo è ben descritto anche nel commento di Fabrizio Pistolesi, ex-
consigliere del Consiglio Nazionale APPC: il Dpr 380/2001 nasceva in un periodo storico
in cui l’edilizia era ancora in espansione; oggi si lavora quasi esclusivamente sul
recupero e sull’efficientamento del patrimonio edilizio esistente, per cui è necessaria
una diversa cassetta degli attrezzi. Gli interventi normativi di ‘semplificazione’ sul Dpr
380 ne hanno fatto perdere la struttura di insieme, generando una grande complicazione
invece dell’obiettivo sperato. Il nuovo Testo Unico per le Costruzioni risolverebbe questi
problemi.

La ‘Disciplina delle Costruzioni’, in via di elaborazione dal 2018, arriverebbe in un
momento in cui le semplificazioni per l’edilizia e l’urbanistica stanno
prendendo strade più veloci: nel PNRR si legge che per “accelerare l’efficientamento
energetico e la rigenerazione urbana, rimuovendo gli ostacoli burocratici all’utilizzo del
Superbonus” si prevedono misure per rimuovere gli ostacoli burocratici sia attraverso la
semplificazione documentale e altre misure come ad es. la doppia conformità, ecc. Misure
che saranno disposte con un DL atteso entro maggio 2021.

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/proposta-di-legge-disciplina-delle-costruzioni_17887.html
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Ha invece subìto un rallentamento l’iter di un altro disegno di legge strettamente
legato a questi temi: quello per la rigenerazione urbana. Presentato a marzo 2021
come testo unificato di diverse proposte al vaglio del Senato, ha incassato commenti
negativi pressochè unanimi.

  Contro questo testo si sono espressi tutti gli stakeholder: le società di ingegneria di
Oice, le imprese rappresentate da Confindustria, Ance e Assoimmobiliare,
i Comuni, le Regioni e l’Istituto Nazionale di Urbanistica. 

https://www.edilportale.com/news/2021/03/normativa/rigenerazione-urbana-in-arrivo-incentivi-fiscali-e-concorsi-di-progettazione_81624_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/urbanistica/rigenerazione-urbana-oice-necessario-intervenire-sui-diversi-livelli-di-norme-settoriali_82235_23.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/urbanistica/rigenerazione-urbana-le-imprese-chiedono-una-norma-che-valorizzi-il-ruolo-del-privato_82211_23.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/normativa/rigenerazione-urbana-anci-critica-sul-testo-all-esame-del-senato_82132_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/ambiente/rigenerazione-urbana-regioni-col-nuovo-ddl-si-rischia-la-paralisi_82112_52.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/urbanistica/rigenerazione-urbana-il-parere-dell-inu-sul-disegno-di-legge_82059_23.html
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14 maggio 2021

Superbonus, come passare dalla classe energetica E
alla A1

edilportale.com/news/2021/05/risparmio-energetico/superbonus-come-passare-dalla-classe-energetica-e-alla-
a1_82667_27.html

14/05/2021 - Passare dalla classe energetica E alla A1 riducendo di oltre il 60% i
fabbisogni energetici e completando i lavori in 6 mesi.

È l’obiettivo che Rete IRENE (Imprese per la Riqualificazione Energetica Negli Edifici) -
in collaborazione con alcune delle aziende socie e partner della rete, l’amministratore
condominiale e il progettista - si è posta per un condominio di 9 piani fuori terra,
composto da 49 unità abitative, realizzato negli anni ’60 a Cologno Monzese (MI),
sul quale è stato avviato a marzo scorso il piu` grande cantiere di riqualificazione
energetica con superbonus 110% della Lombardia.

Ma come nasce il cantiere di Cologno Monzese? La necessità di intervenire è sorta ben
prima del superbonus: nel 2018, a seguito di riscontro di alcune corpose patologie
generali su tutti i prospetti, consistenti in importanti distacchi, vistosi ammaloramenti
degli intradossi, dei frontalini dei balconi e del cornicione aggettante di copertura,
l’edificio è stato oggetto di un’ordinanza Comunale di perentoria messa in
sicurezza.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/risparmio-energetico/superbonus-come-passare-dalla-classe-energetica-e-alla-a1_82667_27.html
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Dopo continui rimandi, dovuti all’esborso richiesto ai condòmini (che, anche tra le
famiglie concordi, costituiva uno scoglio importante da superare), al continuo confronto
tra chi voleva procedere con l’intervento e chi invece avrebbe preferito non farlo, e alle
classiche lungaggini di forma (rimandi di assemblee, ripensamenti etc), l’approvazione
del progetto vero e proprio è avvenuta nel 2019.

“Chi lavora nel mondo della riqualificazione energetica - spiega Rete IRENE - sa, o deve
sapere, quanto sia fondamentale costruire sin dall’inizio un rapporto di fiducia e
continuo confronto con i condòmini, attraverso la figura dell’amministratore e con
una presenza diretta in sede assembleare”.

Rete IRENE è costantemente orientata ad un lavoro basato sulla sinergia tra tutte le
figure interessate: l’intervento non si esaurisce a livello prettamente cantieristico e
organizzativo, ma inizia dalle fasi preliminari grazie all’approccio multidisciplinare che il
team della Rete mette a disposizione da prima che nasca il cantiere fino al ‘post lavori’.

Come tanti altri cantieri, quello di Cologno Monzese è stato poi colpito dal lockdown
del 2020: un ulteriore prolungamento dei tempi, che è stato però sapientemente
sfruttato a favore dei condòmini grazie a una ridefinizione del progetto iniziale con uno
studio di fattibilità che ha potuto prendere in considerazione anche il superbonus.

Se inizialmente l’intervento doveva riguardare solo l’involucro, con isolamento e
raggiungimento delle trasmittanze minime richieste, grazie a questo importante incentivo
fiscale, si è riusciti a dare una spinta in più al progetto, azzerando quasi del tutto
l’esborso e attuando un intervento che includesse la riqualificazione dell’impianto
termico.

Il progetto è quindi diventato un intervento integrato edificio-impianto, con lavori
anche sulla componente impiantistica, oltre che sull’involucro. In particolare, saranno
realizzati interventi edili quali la coibentazione con Sistema di Isolamento a
Cappotto, la coibentazione dell’intradosso dei balconi per attenuare il ponte termico, la
coibentazione estradosso del solaio sotto-tetto, la coibentazione intradosso del solaio
cantine, oltre che del rifacimento di pavimentazioni, soglie, zoccolini e massetti in
cemento, per quanto concerne i balconi esistenti, e di davanzali, di cornici e soglie poste a
corredo delle finestre e porte finestre esistenti.
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  A completamento, si aggiungono interventi impiantistici quali la sostituzione del
generatore tradizionale con uno di nuova generazione a condensazione ad alto
rendimento, che permetterà una riduzione dei consumi e la centralizzazione dell’acqua
calda sanitaria con la rimozione delle utenze e delle responsabilità private, la
realizzazione di una nuova rete di distribuzione e l’installazione di un sistema di
trattamento delle acque, oltre che interventi volti a migliorare l’estetica del
condominio e a correggere i ponti termici.
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14 maggio 2021

Bonus facciate, ammesso l’edificio su strada privata ad
uso pubblico

edilportale.com/news/2021/05/ristrutturazione/bonus-facciate-ammesso-l-edificio-su-strada-privata-ad-uso-
pubblico_82662_21.html

14/05/2021 – Gli edifici con le pareti visibili dalle strade private ad uso pubblico possono
ottenere il bonus facciate. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta
337/2021.

Bonus facciate, il caso

Un condominio si è rivolto all’Agenzia dopo aver approvato la realizzazione dei lavori di
manutenzione straordinaria finalizzati al recupero dell'involucro esterno di una
palazzina situata all'interno del complesso residenziale.

Uno dei lati della palazzina si affaccia su una strada comunale, l’altro su una via che è
parte integrante del complesso residenziale, ma, a detta del condominio, non può essere
considerata privata e chiusa perché è utilizzata liberamente da persone e mezzi
provenienti sia dall'esterno che dall'interno del complesso residenziale.

Il condominio ha quindi chiesto se l’intervento potesse essere agevolato con il bonus
facciate.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/ristrutturazione/bonus-facciate-ammesso-l-edificio-su-strada-privata-ad-uso-pubblico_82662_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/337/agenzia-delle-entrate-bonus-facciate-interventi-realizzati-su-una-palazzina-parzialmente-visibile-da-una-strada-che-non-%C3%A8-classificata-come-pubblica.-articolo-1-commi-da-219-a-223-della-legge-di_18013.html
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Bonus facciate anche per edifici su strade private a uso pubblico

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il bonus facciate non spetta per gli interventi
effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da
suolo ad uso pubblico.

Per quanto riguarda le vie private ad uso pubblico, l’Agenzia ha spiegato che il Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo, in accordo con una pronuncia della
Cassazione, ha affermato che una strada vicinale è assimilata ad una comunale se
utilizzata per uso pubblico e destinata al passaggio collettivo.

Sulla base di questi motivi, l’Agenzia ha concluso che i lavori possono essere agevolati con
il bonus facciate.

Bonus facciate, come funziona la detrazione

Ricordiamo che il bonus facciate consiste in una detrazione Irpef o Ires del 90% delle
spese sostenute per gli interventi di recupero e restauro delle strutture opache delle
facciate degli edifici esistenti.

Accedono alla detrazione gli interventi sugli edifici esistenti situati nelle zone A o B ai
sensi del DM 1444/1968. Le zone A sono le parti del territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi
parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Le zone B sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle
zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli
edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona
e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Sono agevolabili anche gli interventi realizzati in parti del territorio assimilabili alle
zone A e B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
L’assimilazione alle zone A o B deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate
dagli enti competenti, che non possono essere redatte dai liberi professionisti.

La detrazione spetta per gli interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture
opache della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi; gli interventi di recupero,
restauro, rinnovamento e consolidamento della facciata, compresi balconi, ornamenti o
fregi; gli interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici; la sistemazione di tutte le
parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata; gli interventi sulle

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/1968/1444/limiti-inderogabili-di-densit%C3%A0-edilizia-di-altezza-di-distanza-fra-i-fabbricati-e-rapporti-massimi-tra-gli-spazi-destinati-agli-insediamenti-residenziali-e-produttivi-e-spazi-pubblici-o-riservati-alle_1411.html
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strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre
il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in
assenza dell’impianto di riscaldamento; gli interventi di rifacimento dell’intonaco
dell’intera superficie della facciata del fabbricato; il trattamento dei ferri dell’armatura.

Sono inoltre agevolabili le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione degli
interventi, le prestazioni professionali connesse ai lavori (perizie, sopralluoghi, rilascio
dell’attestato di prestazione energetica – APE), i costi collegati agli interventi
(installazione ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi), le imposte connesse alla
realizzazione degli interventi (Iva, imposta di bollo, diritti per la richiesta dei titoli
abilitativi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico).

I soggetti che realizzano i lavori e hanno diritto al bonus facciate possono beneficiare
direttamente della detrazione (in dieci rate annuali di pari importo) o, in alternativa,
optare per lo sconto immediato in fattura o per la cessione del credito di imposta
corrispondente alla detrazione a fornitori, altri soggetti collegati e istituti di credito.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS FACCIATE

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_al_bonus_facciate.pdf
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Quesiti ENEA Ecobonus? Via al canale di risposta mail
integrato Virgilio

ediltecnico.it/89703/quesiti-enea-ecobonus-virgilio

Dubbi sull'Ecobonus? ENEA risponde attraverso Virgilio. Ecco alcune domande che
abbiamo posto al risponditore automatico su pavimento, coibentazione sottotetto e
zanzariere

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Non è un caso che all’assistente automatico
di ENEA sia stato dato il nome di Virgilio
così come la celebre guida che
accompagnerà Dante fino al Purgatorio.

Allo stesso modo il Virgilio di ENEA
accompagna, attraverso risposte
automatiche, i contribuenti e i tecnici con lo
scopo di chiarire dubbi sull’applicazione
dell’Ecobonus. In via sperimentale, a
partire dal 10 maggio 2021, viene messa in
atto una nuova modalità di invio quesiti sull’agevolazione e ENEA precisa che
verranno prese in considerazione soltanto le mail pervenute attraverso Virgilio Ecobonus
e contenenti quesiti che non trovino risposta nel servizio automatico.

Difatti il canale di risposta ai quesiti tecnico-procedurali sull’Ecobonus, sarà
integrato in Virgilio Ecobonus con l’obiettivo di migliorare il servizio assicurando risposta
immediata alle domande ricorrenti e attenzione prioritaria ai quesiti di maggiore
complessità tecnica.

UTILE!! Stai pensando alla cessione credito?
 >>>>> Prova questo software che simulale le detrazioni spettanti Superbonus

Al momento Virgilio fornisce risposte di chiarimento sull’accesso all’Ecobonus, al
Superbonus 110% e al Bonus Casa. Le risposte fanno riferimento alle normative che
regolamentano le agevolazioni:

Virgilio Ecobonus: per ottenere assistenza sull’Ecobonus (Detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ex-legge 296/2006,
art.14 Dl 63/ 2013 e s.m.i);

https://www.ediltecnico.it/89703/quesiti-enea-ecobonus-virgilio/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/84144/superbonus-110-software-calcolo-interventi/


Virgilio Superbonus: per ottenere assistenza sul Superbonus 110% (Detrazioni
fiscali del 110% per la riqualificazione energetica, ai sensi del Decreto Legge 19
maggio 2020, n. 34 e s.m.i.);
Virgilio Bonus Casa: per ottenere assistenza sul Bonus Casa (Detrazioni fiscali
per la ristrutturazione edilizia, ex art. 16 bis del DPR 917/86).

Hai bisogno di aiuto per il Superbonus? Qui trovi le risposte

Quesiti ENEA Ecobonus. Cosa risponde Virgilio?

Abbiamo testato le risposte automatiche di Virgilio ponendo alcune domande:

Rientra nell’Ecobonus la sostituzione delle piastrelle pavimento dopo aver
installato pavimento radiante?

Le spese per la demolizione di una pavimentazione esistente e per il suo rifacimento
possono beneficiare della detrazione se strettamente funzionali alla realizzazione
dell’intervento agevolato, come nel caso dell’installazione di un impianto radiante a
pavimento. Al riguardo si potrà consultare il D.M. 06/08/2020 – Requisiti tecnici, art. 5,
comma 1.

Nel caso di sostituzione contestuale di infissi e serramenti sono ammesse a detrazione
anche le modifiche derivanti dall’innalzamento della pavimentazione che comporta un
conseguente innalzamento del parapetto della finestra o della dimensione del
portafinestra.

Per saperne di più sul tema, leggi questi articoli dedicati:

>> Bonus pavimenti: come ottenere la detrazione al 110%

>> Eco e Super Ecobonus. Condizionatore o riscaldamento a pavimento sono agevolabili?

>> Possibile rifare i pavimenti con il Super Sismabonus?

Il rifacimento del sottotetto con isolamento, rientra nel Ecobonus?

L’isolamento termico della copertura può usufruire dell’Ecobonus se i componenti
interessati dall’intervento delimitano il volume riscaldato rispetto all’esterno. In
generale, dunque, lo spazio sottostante alla copertura dev’essere abitabile e riscaldato.

Se il sottotetto non è riscaldato, si può beneficiare dell’Ecobonus per coibentare il
solaio che separa il sottotetto dagli ambienti riscaldati sottostanti. In tal caso, i limiti di
trasmittanza termica da rispettare sono quelli stabiliti per i componenti di copertura.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

In presenza di sottotetto non riscaldato, l’Ecobonus ammette l’isolamento termico
della copertura se il sottotetto rispetta le condizioni indicate dalla UNI EN ISO 6946
affinché un’intercapedine possa essere assimilata a uno strato d’aria, facente parte di un

https://www.ediltecnico.it/tag/aiuto-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/88032/cambiare-gli-infissi-con-il-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/83333/bonus-pavimenti-ottenere-detrazione-110/
https://www.ediltecnico.it/86169/eco-super-ecobonus-condizionatore-invernale-o-riscaldamento-a-pavimento-sono-agevolabili/
https://www.ediltecnico.it/87464/rifare-pavimenti-con-super-sismabonus/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/


unico componente che comprenda sia la copertura sia il solaio del sottotetto; in tal caso, il
tecnico abilitato deve asseverare che il sottotetto forma un corpo unico con la copertura e
il solaio e che tale insieme rispetta il limite di trasmittanza termica necessario per
l’accesso alla detrazione fiscale.

Per saperne di più sul tema, leggi questi articoli dedicati:

>> La coibentazione tetto è intervento trainato Superbonus

>> Superbonus per sottotetto non riscaldato

>> Superbonus per trasformare il sottotetto in abitazione

Le zanzariere rientrano nell’Ecobonus?

In genere le zanzariere non accedono all’Ecobonus. Tuttavia sono ammissibili alla
detrazione se sono soddisfatti tutti i requisiti relativi alle schermature solari,
compresi il valore del fattore di trasmissione solare e gli orientamenti delle superfici
vetrate protette.

Nella scheda descrittiva da trasmettere all’ENEA, i dati relativi alle zanzariere non si
inseriscono nella sezione “Serramenti e infissi” di “345 – Interventi sull’involucro”.
Occorre invece scegliere “SS – Schermature solari” alla voce “Seleziona tipo intervento”.

Per saperne di più sul tema, leggi questi articoli dedicati:

>> Bonus zanzariere 2021: esempio pratico e istruzioni

>> Superbonus 110% schermature solari, guida alle 6 regole di ENEA

>> Quali verifiche fare per progettare e scegliere la giusta schermatura solare?

Ti consigliamo

https://www.ediltecnico.it/88381/coibentazione-tetto-intervento-trainato-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/86263/superbonus-per-sottotetto-non-riscaldato/
https://www.ediltecnico.it/88472/superbonus-per-trasformare-sottotetto-in-abitazione/
https://www.ediltecnico.it/87886/bonus-zanzariere-esempio-pratico-istruzioni/
https://www.ediltecnico.it/78918/superbonus-schermature-solari-guida-enea/
https://www.ediltecnico.it/88347/progettazione-schermature-solari/
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-l-ecobonus-e-il-super-ecobonus-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=quesiti-enea-ecobonus-virgilio&utm_term=8891649126&utm_content=inline


Prontuario tecnico per lâ€™Ecobonus e il Super Ecobonus - e-Book in
pdf

Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore
Questo eBook, aggiornatoÂ alla Legge di Bilancio 2021, ai decreti 6 agosto
2020Â (decreto Asseverazioni e decreto Requisiti) - G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020,Â si
configura come un vero e proprioÂ vademecum operativo per il tecnico chiamato ad
applicare nella pratica gli interventi...

14,90 € 14,16 €

Acquista 

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

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

15,90 € 14,31 €

Acquista 

https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-l-ecobonus-e-il-super-ecobonus-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=quesiti-enea-ecobonus-virgilio&utm_term=8891649126&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-l-ecobonus-e-il-super-ecobonus-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=quesiti-enea-ecobonus-virgilio&utm_term=8891649126&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=quesiti-enea-ecobonus-virgilio&utm_term=8891651075&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=quesiti-enea-ecobonus-virgilio&utm_term=8891651075&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=quesiti-enea-ecobonus-virgilio&utm_term=8891651075&utm_content=inline


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

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

12,90 € 10,90 €

Acquista 
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https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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1/5

Veranda e Superbonus: ecco quando non è abusiva e
si prende tutto
Palombella Donato - Giurista d'Impresa, Autore de Il Sole 24 Ore  13/05/2021  4

Realizzare una veranda sul balcone è quasi diventata una moda a cui pochi riescono a sottrarsi.

Il problema di fondo è stabilire se, e a quali condizioni, la veranda possa essere considerata
legittima.

La situazione diventa estremamente interessante ai tempi odierni, quando lʼottenimento dei
bonus fiscali è subordinato alla legittimità delle opere.

Spesso e volentieri, infatti, sono proprio le verande presenti sui balconi a rappresentare un serio
ostacolo ai superbonus fiscali previsti per gli interventi di efficientamento energetico.

L̓asserita violazione delle distanze scatena la lite

I proprietari di un fabbricato contestano al vicino di aver edificato in violazione delle distanze
prescritte dal D.M. 1444/1968.

La controparte “ribalta la frittata”: la contestazione sarebbe del tutto infondata in quanto, chi si
lamenta, ha realizzato sui propri balconi delle verande abusive. A questo punto il giudice
amministrativo è chiamato a sciogliere un nodo gordiano: fino a che punto le verande realizzate
sul balcone possono essere considerate abusive?

Tutelabile la costruzione abusiva?

Il primo problema da esaminare riguarda la legittimazione ad agire del ricorrente. Il giudice
amministrativo è chiamato a stabilire se il proprietario dellʼimmobile abusivo possa impugnare il
titolo edilizio rilasciato al proprio vicino di casa. In proposito sono sorti due diversi orientamenti,
ovviamente diametralmente opposti tra loro.

Secondo una prima tesi, chi realizza abusivamente, si preclude automaticamente la possibilità di
contestare la legittimità del titolo edilizio rilasciato, in tempi successivi, al vicino di casa.

Secondo un diverso orientamento, il proprietario dellʼimmobile, a prescindere dalla legittimità
delle opere di cui risulta essere proprietario, può chiedere al giudice di verificare la legittimità del
titolo edilizio rilasciato al vicino.

https://www.ingenio-web.it/autori/palombella-donato
https://mydesk24.ilsole24ore.com/smart24tecnici#showmiller/1/1/8308
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Il parere del giudice amministrativo

Il TAR Napoli, Sez. II, sentenza n. 1338 del 9 marzo 2019, opta per la seconda ipotesi in
considerazione della pendenza di una istanza di condono relativa al fabbricato asseritamente
abusivo.

La Sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1841 del 4 marzo 2021, giunge ad un risultato
simile ma attraverso un esame più approfondito della vicenda.

La legge prevede che il permesso di costruire venga rilasciato “fatti salvi i diritti dei terzi” ma,
ovviamente, solo nel caso in cui i terzi possano fondare il proprio diritto su immobili legittimi.

Di conseguenza, chi, per primo, ha realizzato unʼopera abusiva, non può impugnare il titolo
edilizio rilasciato al vicino di casa. Sotto questo profilo, il giudice dʼappello precisa che anche
lʼeventuale, successiva, sanatoria sarebbe del tutto irrilevante.

In parole povere, chi realizza un abuso, non può paralizzare lʼazione di chi realizza
legittimamente.

https://24oreprofessionale.ilsole24ore.com/
https://mydesk24.ilsole24ore.com/smart24tecnici?iddoc=36766443#/showdoc/36766443/?ref=correlati


3/5

Le norme cambiano in continuazione, le indicazioni non sono sempre chiare, le
sentenze spesso si sovrappongo ... e questo comporta l'esigenza di un
aggiornamento tecnico per i professionisti sempre più, specialistico e,
soprattutto, affidabile. GRUPPO 24 ORE e Ingenio hanno sviluppato una
partnership per essere ancora più vicini a queste esigenze. Grazie alla
collaborazione su Ingenio troverete una serie di news, approfondimenti tecnici,
strumenti e soluzioni specifiche per chi svolge la professione tecniche e ha
bisogno di un aggiornamento affidabile. A questo LINK la pagina dedicata a
questa collaborazione, con il sommario degli articoli pubblicati.

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

Quando la veranda diventa legittima

Nel caso in esame la questione trae origine dallʼimpugnativa dei proprietari di un fabbricato
composto da tre appartamenti sovrastanti; in pratica abbiamo tre piani e tre unità immobiliari ad
uso abitativo.

Sui balconi di questi appartamenti, in assenza di autorizzazioni amministrative, sono state
realizzate delle “piccole verande, in quanto non “coprenti” lʼintera metratura dei balconi stessi”.

Si tratta di stabilire, a questo punto, se queste “piccole verande” debbano essere
considerate legittime ovvero abusive.

https://www.ingenio-web.it/tag/24ore_superbonus_professionisti_costruzioni-normativa
https://www.ingenio-web.it/autori/palombella-donato
https://24oreprofessionale.ilsole24ore.com/prodotti/smart24-tecnici/
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Il parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ritiene che queste piccole verande “coprono in piccola parte la superficie
dei balconi, i quali, quindi, non hanno perso le loro caratteristiche essenziali e la loro
destinazione dʼuso”.

Eʼ su queste basi che le opere vengono considerate legittime e, conseguentemente, viene
riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente.

Quando la veranda non è abusiva

Dalla sentenza in commento possiamo trarre un insegnamento estremamente interessante.  La
veranda non viene considerata abusiva a due condizioni:

nel caso in cui non copra lʼintera superficie del balcone;
quando, anche a seguito della realizzazione della veranda, il balcone non perde le proprie
caratteristiche essenziali e la propria destinazione dʼuso.

Per approfondire:

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

Lo speciale:

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

A cura di Donato Palombella

Piano Editoriale dello Speciale

http://www.smart24tecnici.ilsole24ore.com/
http://www.smart24tecnici.ilsole24ore.com/
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Ordine di demolizione: la sanzione scatta dallʼultima notifica
L̓ intervento abusivo può godere dei bonus?
Doppia sanzione per la veranda abusiva?
Veranda legittima se diventa una serra solare
Veranda e Superbonus: ecco quando non è abusiva e si prende tutto
Il nuovo regime urbanistico non “sana” gli abusi precedenti

https://www.ingenio-web.it/30484-ordine-di-demolizione-la-sanzione-scatta-dallultima-notifica
https://www.ingenio-web.it/30562-lintervento-abusivo-puo-godere-dei-bonus
https://www.ingenio-web.it/30628-doppia-sanzione-per-la-veranda-abusiva
https://www.ingenio-web.it/30642-veranda-legittima-se-diventa-una-serra-solare
https://www.ingenio-web.it/30692-veranda-e-superbonus-ecco-quando-non-e-abusiva-e-si-prende-tutto
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Superbonus 110% tra cappotto termico e infissi:
l'aggancio giusto
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/05/2021  2

L'Agenzia delle Entrate ricorda che i lavori trainati sono agevolabili se pagati al momento giusto e
ricorda i requisiti per non perdere la detrazione sugli interventi realizzati congiuntamente ai
trainanti

Lavori trainati e trainanti: come si prende il Superbonus

Nel nostro condominio stanno installando un nuovo cappotto termico, e noi vogliamo prendere
il Superbonus 110% sostituendo gli infissi e le finestre nel nostro appartamento: di fatto, il
nostro è l'intervento trainato e il cappotto è quello trainante.

Lo possiamo fare? E a quali condizioni?

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con una recente risposta pubblicata sulla "Posta di
FiscoOggi" (a firma Paolo Calderone), dove si evidenzia che la risposta è affermativa ma per
richiedere il Superbonus è necessario che:

la sostituzione delle finestre avvenga congiuntamente allʼintervento trainante effettuato dal
condominio;
si possa certificare il miglioramento di almeno due classi energetiche dellʼedificio;
le finestre, comprensive di infissi, possiedano le caratteristiche di trasmittanza termica
indicate nel decreto interministeriale del 6 agosto 2020 (decreto requisiti) – Allegato E.

Il momento giusto per pagare

Non solo.

Nella circolare n. 24/2020, con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi
“trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus,
l A̓genzia ha precisato che questa condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bE2783020-6CAF-4F5E-B6E5-DE344A5EED32%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7b63357988-61F1-4B2C-9A2B-50DAE8603B41%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b59597BD8-A839-440F-8CF6-F52EF27268DA%7d
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sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nellʼintervallo di tempo individuato dalla data
di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”, come previsto
dallʼart.2 comma 5 del citato decreto interministeriale del 6 agosto 2020.

Pertanto, per usufruire del Superbonus le spese per la sostituzione delle finestre (interventi
trainati) devono essere sostenute, oltre che nel periodo di vigenza dellʼagevolazione,
nellʼintervallo di tempo compreso tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la
realizzazione degli interventi trainanti del condominio.
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Bonus Facciate: ok nella via privata ma ad uso pubblico
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/05/2021  2

L'Agenzia delle Entrate, con una recente risposta, conferma la detrazione del 90% in un caso molto particolare ma
gettonatissimo.

Il Bonus Facciate è ok per gli interventi effettuati su tutto il perimetro dellʼinvolucro esterno verticale della palazzina con
affaccio in parte su strada comunale e in parte su una via interna al residence ma a uso pubblico.

Parziale visibilità: i due lati del condominio

Il Fisco lo ha afffermato nella recente risposta 337/2021 del 12 maggio, chiarendo di fatto un altro dubbio in materia del
Bonus 90%, nellʼeventualità di interventi su un immobile che risulta parzialmente visibile da una strada privata, non
classificata come pubblica.

In questo caso il quesito è di un condominio, che ha approvato la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria
per il recupero dellʼinvolucro esterno di un immobile situato allʼinterno di un residence costituito da palazzine con
appartamenti e da ville isolate e a schiera.

Nella richiesta si 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, per cui ne deve essere riconosciuto un "uso pubblico", secondo i chiarimenti del Consiglio di Stato
contenuti nella sentenza 2999/2020 dello scorso 12 maggio, che tra l'altro, sancisce il diritto di uso pubblico in favore di
ciascun cittadino appartenente alla collettività cui l'uso pubblico pertiene".

La domanda, quindi, è: i condomini possono prendere il Bonus Facciate 90% per le spese sostenute sui lavori realizzati
sull'intero perimetro esterno della palazzina ubicata nel complesso residenziale?

Bonus Facciate: veloce recap

L'AdE ripercorre tutto l'excursus normativo del Bonus Facciate, che può essere applicato soltanto in caso di spese
finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici situati nelle zone A o B delle città, secondo le
indicazioni del decreto n. 1444/1968 del ministro dei Lavori pubblici.

Nella circolare n. 2/E del 2020 è stato precisato, tra l'altro, che l'esplicito richiamo agli interventi realizzati
esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al
bonus facciate, gli interventi 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.

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.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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Il Bonus Facciate per la parziale visibilità

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".

La risposta del Fisco è affermativa e l'ok al bonus per questʼultima eventualità è confermata anche dal parere del Mibact,
secondo il quale una strada vicinale è assimilabile a una strada comunale se a uso pubblico e, quindi, destinata al
passaggio collettivo. Il ministero afferma, sullʼargomento, che “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”.

L̓Agenzia ritiene, quindi, sulla stessa scia, che gli interventi descritti nellʼinterpello, se la facciata è effettivamente visibile
dalla strada o da suolo a uso pubblico, e se sono rispettate tutte le altre condizioni richieste dalla normativa, possono
usufruire della detrazione del 90 per cento.

LA RISPOSTA 337/2021 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-337-2021.pdf


1/2

Superbonus 110%: cosa controlla l'Agenzia delle Entrate? I
documenti chiave
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/05/2021  2

I poteri degli uffici dell'Agenzia delle Entrate riguardano esclusivamente accertamenti di carattere documentale, fiscale e/o
tributario, non di certo accertamenti di carattere urbanistico.

I controlli fiscali sul Superbonus 110%: quali documenti?

Ieri abbiamo parlato di tolleranze costruttive, abusi edilizi e necessità di essere in regola coi permessi (o con le segnalazioni
varie) per beneficiare del Superbonus 110% e non rischiare di vederselo sfuggire.

Oggi ci concentriamo sui controlli dell'Agenzia delle Entrate, cioè su quello che interessa il Fisco. Abbiamo già 'detto' ieri
che l'AdE non è deputata a controlli di tipo urbanistico, ne a verifiche sui titoli edilizi.

Il Fisco 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, T.U. dell'Edilizia).

L'Agenzia delle Entrate si limita, quindi, a verificare unicamente la seguente principale documentazione:

fatture o ricevute fiscali, come prova delle spese sostenute per la messa in opera degli interventi;
ricevute dei bonifici bancari o postali, con le quali le persone fisiche (o i condomini) hanno pagato i lavori;
dichiarazione di consenso ai lavori del proprietario, se i lavori sono stati effettuati dal detentore dell'immobile, oppure
delibera dell'assemblea condominiale, se sono stati effettuati lavori su parti comuni degli edifici (in questo caso il
documento è sostituibile con la certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio);
asseverazione tecnica trasmessa all'ENEA nel caso degli interventi di miglioramento energetico;
asseverazione tecnica prevista per gli interventi antisismici.

Tutto questo è peraltro contenuto nella circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020.

I poteri del Fisco non riguardano l'urbanistica

A tale riguardo è bene evidenziare che i poteri degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, richiamati dagli artt. 31 e seguenti del
dpr 600/1973, riguardano esclusivamente accertamenti di carattere documentale, fiscale e/o tributario, non di certo
accertamenti di carattere urbanistico.

Cessione del credito e controlli documentali: come si incastrano?

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/30688-tolleranze-costruttive-2-abusi-edilizi-e-bonus-fiscali-le-regole-del-gioco
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I fornitori e i soggetti cessionari (cioè i soggetti che hanno eventualmente acquistato il credito d'imposta maturato a seguito
degli interventi) rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto.

Pertanto, se un soggetto acquisisce un credito d'imposta, ma durante i controlli (documentali) dell'ENEA o dell'Agenzia
delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito
in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta (si veda il punto 9 della Circolare Agenzia delle Entrate
n. 24/E dell'8 agosto 2020 nella versione integrale).

Superbonus 110%: il titolo abilitativo è una cosa, i controlli fiscali un'altra

In definitiva, per tutto quanto riportato sopra, non possono che restare fermi e concreti, senza possibilità di smentita, i
seguenti punti:

chiunque intenda realizzare un intervento soggetto ad agevolazioni fiscali, per non incorrere in violazioni e in
consequenziali rischi di perdita del beneficio (ai sensi dell'art. 49, comma 1, del dpr 380/2001), prima di intervenire,
dovrà necessariamente munirsi di un regolare titolo abilitativo;
una volta acquisito il titolo abilitativo, nessun ente (ENEA, Agenzia delle Entrate, MISE, ecc.) potrà mai intervenire per
annullare/sospendere il titolo abilitativo acquisito, essendo tali azioni di competenza esclusiva del Comune in cui è
stato realizzato l'intervento (ai sensi dell'art. 49, comma 2, del dpr 380/2001).
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Giovedì 13 Maggio 2021

subito le regole per i “nuovi progettisti”
casaeclima.com/ar_44783__modifiche-articolo-quarantasei-codice-contratti-pubblici-oice-subito-regole-nuovi-

progettisti.html

Modifiche all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici, OICE: subito le regole per i
“nuovi progettisti”
Audizione sull'art. 8 del disegno di legge europea 2019-2020
Si è svolta martedì scorso l'audizione informale, da remoto, di OICE, invitata dalla XIV
Commissione del Senato (Presidente Sen. Stefano) sui temi inerenti l'articolo 8 del
disegno di legge n. 2169 - legge europea 2019-2020 - che prevede alcune modifiche
all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici.

Nel merito il Direttore Generale Andrea Mascolini ha sottolineato la delicatezza delle
modifiche apportate dalla norma che abilita - ancorché a seguito di una sentenza della
Corte di giustizia europea della scorsa estate - altri soggetti come fondazioni, onlus ad
operare al fianco di professionisti, studi associati, stp e società di ingegneria.

Le richieste OICE, esposte dal Direttore Generale dell'Associazione ai componenti la
Commissione Politiche Europee, hanno l'obiettivo di assicurare il principio di parità di
trattamento e non discriminazione con chi già opera sul mercato, attraverso modifiche
puntuali del decreto ministeriale n. 263/2016 al fine di stabilire stesse regole di ingaggio
per tutti gli operatori economici, tenendo anche conto - ad esempio - del regime fiscale
agevolato di cui godono le fondazioni.

https://www.casaeclima.com/ar_44783__modifiche-articolo-quarantasei-codice-contratti-pubblici-oice-subito-regole-nuovi-progettisti.html
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Mascolini ha anche sottolineato l'esigenza di ritoccare il comma 4 dell'articolo 80 del
Codice Appalti che - sia pure frutto di modifiche al Codice dettate da una procedura di
infrazione UE - creano una situazione di particolare incertezza nei confronti degli
operatori economici di introdurre una norma per indurre i committenti al rispetto della
disciplina in materia di ritardati pagamenti.

Al termine dell'audizione il Sen. Stefano Candiani (Lega Nord), già Sottosegretario di
Stato al Ministero dell'Interno, ha chiesto a Mascolini di conoscere l'opinione di OICE sul
possibile ricorso alle sole direttive UE invece del Codice Appalti. Il Direttore Generale
OICE ha riassunto la posizione contraria dell'Associazione e i conseguenti rischi di
blocco del settore derivanti da una ipotetica scelta (peraltro bocciata da Anac, non
raccolta dal Mims e sulla quale tutte le associazioni si sono espresse negativamente).

In allegato la norma del ddl e le modifiche proposte da OICE.

Il video dell'audizione

Leggi anche: “Approvata dalla Camera la Legge europea 2019-2020. Modifiche al Codice
dei contratti pubblici” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Nuovo Codice appalti" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://youtu.be/3w0iTTycpZc
https://www.casaeclima.com/ar_44416__approvata-dalla-camera-legge-europea-modifiche-codice-contratti-pubblici.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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PNRR, l'Oice propone al Governo di avviare da subito
le procedure di scelta dei progettisti e delle strutture

casaeclima.com/ar_44782__pnrr-oice-propone-governo-avviare-dasubito-procedure-scelta-progettisti-
strutture.html

PNRR, l'Oice propone al Governo di avviare da subito le procedure di scelta dei
progettisti e delle strutture
Continua la forte crescita del mercato pubblico delle gare di progettazione che, secondo
l'Osservatorio Oice/Informatel, nel primo quadrimestre 2021 raggiunge i 1.583 bandi con
un valore di 305,9 milioni di euro, +33,5% in numero e +51,9% in valore sull'analogo
periodo del 2020
Mentre continua la forte crescita del mercato pubblico delle gare di progettazione - che,
secondo l'Osservatorio Oice/Informatel - nel primo quadrimestre 2021 raggiunge i 1.583
bandi con un valore di 305,9 milioni di euro, +33,5% in numero e +51,9% in valore
sull'analogo periodo del 2020, l'OICE propone al Governo di avviare da subito le
procedure di scelta dei progettisti e delle strutture che potranno supportare le
amministrazioni nella gestione degli interventi del PNRR.

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

https://www.casaeclima.com/ar_44782__pnrr-oice-propone-governo-avviare-dasubito-procedure-scelta-progettisti-strutture.html
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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 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 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.

Tornando ai dati della domanda pubblica di aprile, le gare di progettazione pubblicate
sono state 449 gare, per un valore di 92,1 milioni di euro; rispetto a marzo -8,9% in
numero ma +11,0% in valore.

Il confronto con aprile 2020, che però fu il primo del lockdown, mostra incrementi del
172,1% in numero e del 129,1% in valore. Le gare pubblicate sulla gazzetta europea
sono state 177, in 8 di queste, per un valore di 9,6 milioni di euro, il criterio di
aggiudicazione è stato quello del massimo ribasso, erano state 7 a marzo.

In totale gli accordi quadro nel mese aprile sono stati 19 per un valore di 10,7 milioni di
euro, erano stati 8 a marzo per 25,2 milioni di euro.

Nonostante la possibilità della scelta fiduciaria, le manifestazioni di interesse per
l’affidamento di incarichi sotto la soglia dei 75.000 euro pubblicate ad aprile, sono state
212, il 47,2% del totale, con un valore stimato in 7,7 milioni di euro, pari all’8,4% del
valore totale.

“Il mercato pubblico della progettazione, e in generale dei servizi di architettura e
ingegneria – ha dichiarato Gabriele Scicolone, Presidente OICE – possiamo dire che, a
parte qualche battuta di arresto, non ha sentito quasi per nulla gli effetti della crisi
pandemica. Adesso vediamo che il trend della domanda pubblica rimane sempre su livelli
ben più alti se solo confrontati con due o tre anni fa.

Il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria subisce un rallentamento, infatti nel
mese di aprile le gare sono state 752, con un valore di 210,0 milioni di euro, rispetto a
marzo si rilevano cali dell’8,0% nel numero e del 15,1% nel valore, il confronto con aprile
2020 vede il numero crescere del 90,4% ma il valore calare dell’11,5%. Continuano a
crescere con doppia cifra i dati del primo quadrimestre: 2.671 gare per un valore di 775,8
milioni di euro, con una crescita del 24,1% nel numero e del 13,6% nel valore. Da notare
che i bandi sotto soglia, +28,7% nel numero e +84,9% nel valore, mantengono
percentuali di crescita importanti mentre i bandi sopra soglia continuano a crescere nel
numero, +9,2%, ma calano nel valore, -2,2%.
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Continua a crescere il numero delle aggiudicazioni rilevate, infatti se ad aprile 2020 le
aggiudicazioni rilevate erano state 83, sono state 96 ad aprile 2021. La media mensile
del numero di aggiudicazioni nel 2016 è stata di 19, nel 2017 è stata di 40, nel 2018 di
61, nel 2019 di 55, la media nel 2020 è stata di 90 aggiudicazioni. I primi dati del 2021
danno una media mensile di 117 aggiudicazioni rilevate.

Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 113 unità del
mese di aprile 2020, alle 177 del mese appena trascorso, +56,6%. Nell’insieme dei paesi
dell’Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso mese, un incremento del
33,9%, da considerare che da gennaio non sono più compresi i dati della Gran Bretagna,
uscita dalle UE. E’ sempre modesta l’incidenza del nostro paese che nel mese si attesta
al 5,1%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza
economica: Germania 26,1%, Francia 25,1%, Polonia 7,4, Spagna 5,0%.

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di aprile sono stati 39, con valore
complessivo dei lavori di 174,9 milioni di euro e con un importo dei servizi compresi
stimato in 3,1 milioni di euro. Il confronto con il mese di marzo del 2021 mostra una
crescita del 5,4% nel numero ma un calo del 27,1% nel valore. Delle 39 gare, 24 hanno
riguardato i settori ordinari, per 2,1 milioni di euro di servizi, e 15 i settori speciali, per 1,0
milioni di euro di servizi. Nei primi quattro mesi del 2021 le gare rilevate per appalti
integrati sono state 139, di cui 138 con valore noto per 900,8 milioni di euro (nel 2020
erano state 115 le gare per 857,8 milioni di euro). 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Infrastrutture strategiche e prioritarie: il Rapporto 2021
Camera - Cresme

casaeclima.com/ar_44780__infrastrutture-strategiche-prioritarie-rapporto-duemila-ventuno-camera-cresme-
anac.html

Infrastrutture strategiche e prioritarie: il Rapporto 2021 Camera - Cresme - Anac
+32,7% gli importi di lavori pubblici nel secondo semestre 2020. È aumentato di circa 3
volte il numero delle gare aggiudicate e bandite, e i tempi medi sono stati notevolmente
ridotti da 358 gg a meno di 7 mesi
“Anche se, a causa dell'emergenza Covid, il numero dei bandi di gara per le opere
pubbliche si e' contratto (-8,2% nel primo semestre e -4,5% nel secondo semestre)
tuttavia gli importi nella seconda meta' dell'anno sono aumentati in maniera significativa:
+32,7% rispetto allo stesso periodo del 2019, con un importo complessivo di 30.376
milioni".

Così la presidente della Commissione Ambiente della Camera, Alessia Rotta (Pd) citando
i principali numeri del "Rapporto 2021 infrastrutture strategiche e prioritarie,
programmazione e realizzazione", presentato ieri a Montecitorio e realizzato dal servizio
studi della Camera in collaborazione con il centro ricerche Cresme e con l'Autorita'
nazionale anticorruzione.

https://www.casaeclima.com/ar_44780__infrastrutture-strategiche-prioritarie-rapporto-duemila-ventuno-camera-cresme-anac.html
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Il Rapporto rappresenta il frutto dell'attività di monitoraggio dello stato della 
programmazione e della realizzazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie 
aggiornata al 31 dicembre 2020 ed analizza la condizione di avanzamento delle opere 
infrastrutturali e del mercato delle opere pubbliche anche alla luce delle conseguenze 
dell'emergenza pandemica. Le conclusioni contenute nel Rapporto assumono rilievo 
anche nella prospettiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il quale muterà 
profondamente il contesto di riferimento degli investimenti infrastrutturali e le relative 
tempistiche di attuazione e su cui, dall'edizione del prossimo anno, il monitoraggio dovrà 
concentrarsi.

"Il monitoraggio 2020 degli interventi conclusi o avviati lo scorso anno segna un aumento 
positivo di risorse", aggiunge Rotta, sottolineando anche che "nel 2020 RFI e' stata la 
prima stazione appaltante con 410 bandi e 13,8 miliardi di euro di importo".

"Constatiamo positivamente che sono aumentate anche le infrastrutture prioritarie 
ultimate o in programmazione non solo al Centro-Nord, ma anche al Sud e nelle Isole che 
riguardo agli importi di gara hanno registrato un aumento del +50,6%, dai 9,2 miliardi del 
2019 a 13,8 miliardi", ha aggiunto la presidente della commissione Ambiente della 
Camera. "I dati confermano che e' aumentato di circa 3 volte il numero delle gare 
aggiudicate e bandite e che i tempi medi sono stati notevolmente ridotti da 358 gg a 
meno di 7 mesi".

"E' necessario quindi dare piena applicazione al codice dei contratti pubblici soprattutto 
negli aspetti maggiormente innovativi e di semplificazione", ha concluso Rotta.

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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sì agli incentivi fiscali per le PMI innovative quotate
casaeclima.com/ar_44779__Durigon-s-agli-incentivi-fiscali-per-le-PMI-innovative-quotate.html

Durigon: sì agli incentivi fiscali per le PMI innovative quotate
Il chiarimento in Commissione finanze alla Camera: le PMI quotate sull’AIM Italia
possono beneficiare degli incentivi previsti dal D.L. Rilancio
di Franco Metta

Le PMI innovative quotate su “mercati non
regolamentati”, come l’AIM Italia, possono
usufruire degli incentivi fiscali previsti dal
Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38,
comma 8). La conferma è arrivata da
Claudio Durigon, sottosegretario al Mef,
durante le interrogazioni in Commissione
finanze alla Camera.  

In particolare era stato sollevato il dubbio se
la registrazione dell’AIM come “mercato di
crescita per le Pmi”, disposta dalla Consob, potesse far venir meno la facoltà di usufruire
degli incentivi fiscali. 

Tuttavia è stato precisato, l’AIM Italia, nonostante sia registrato come mercato di crescita
per le PMI, mantiene la qualifica di sistema multilaterale di negoziazione (MTF), e quindi
non ci sono conseguenze da un punto di vista fiscale per le società quotate in questo
mercato.  

Vi sono però situazioni in cui è prevista l'assimilazione tra mercati regolamentati e Mtf: è il
caso per esempio dei possessori di partecipazioni in società quotate su un Mtf che non
possono rideterminare in maniera agevolata il costo fiscale della partecipazione.  

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"PMI Innovative" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Superbonus 110% per la rimozione
delle barriere architettoniche:
aggiornata la guida dell'Agenzia delle
entrate
Un'importante novità riguarda il Superbonus riconosciuto, per le
spese sostenute dal 1° gennaio 2021, con lo scopo di eliminare
le barriere architettoniche e facilitare la mobilità interna ed
esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in
situazione di gravità
Giovedì 13 Maggio 2021

Condividi

L'

Agenzia delle entrate ha aggiornato la guida “Le agevolazioni fiscali per le persone
con disabilità”.

Un'importante novità contenuta nell’aggiornamento della guida, riguarda il Superbonus 110%
riconosciuto, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, con lo scopo di eliminare le barriere

architettoniche e facilitare la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di
handicap in situazione di gravità.

L’Agenzia precisa che per usufruire del maxi-sconto è necessario che questi lavori siano eseguiti
congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti (interventi trainanti).

In alternativa alla detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, il beneficiario può optare per la
cessione a terzi del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un
contributo, sotto forma di sconto sul prezzo, di importo massimo non superiore al corrispettivo
stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (sconto in
fattura).

In allegato la guida aggiornata

https://twitter.com/share
https://www.printfriendly.com/
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Allegati dell'articolo

Guida_alle_agevolazioni_fiscali_per_le_persone_con_disabilit-maggio-2021.pdf
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Superbonus 110% e calcolo dell'IVA: novità nel Decreto
Sostegni

casaeclima.com/ar_44786__superbonus-centodieci-calcolo-iva-novita-decreto-sostegni.html

Superbonus 110% e calcolo dell'IVA: novità nel Decreto Sostegni
L'Iva non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del
Superbonus 110%, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al
beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal
contribuente
Nel decreto Sostegni approvato il 6 maggio dal Senato, e ora all'esame della Camera, è
stato inserito l'articolo 6-bis sul calcolo dell'Iva ai fini del Superbonus 110% introdotto dal
Decreto Rilancio (articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77).

«Art. 6-bis. (Calcolo dell’IVA ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica)

1. Dopo il comma 9-bis dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è inserito il seguente:

“9-ter. L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli
articoli 19, 19-bis,19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio,
indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente”.

Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.»

https://www.casaeclima.com/ar_44786__superbonus-centodieci-calcolo-iva-novita-decreto-sostegni.html
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Sostegni, il MiSE studia una banca
dati per monitorarne gli effetti
Vi confluiranno tutte le informazioni su quali e quante imprese
abbiano fruito a vario titolo di contributi e di interventi di sostegno
Giovedì 13 Maggio 2021

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Decreto Sostegni"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Q

di Franco Metta

uali effetti avranno gli aiuti forniti sotto varie
forme in seguito ai diversi decreti varati per
contrastare l’emergenza sanitaria (contributi a
fondo perduto, incentivi fiscali, etc) sulle
imprese e più in generale sul tessuto

imprenditoriale? Per tenerne traccia, il Ministero
dello Sviluppo Economico lavora alla
costituzione di una banca dati nella quale far
confluire tutte le informazioni disponibili utili a
verificare quali e quante imprese abbiano fruito
a vario titolo di contributi e di interventi di
sostegno, quale uso ne abbiano fatto e che effetti abbiano prodotto quegli incentivi.

Il Ministro Giancarlo Giorgetti ammette che “l’assenza di una sistematica valutazione
dell'impatto potenziale delle misure incentivanti che di volta in volta sono state poste in
essere ne indebolisce inevitabilmente l'efficacia”.

Nei giorni scorsi il ministro Giorgetti ha incontrato Alok Sharma, presidente della 26a
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma a Glasgow dal
1 al 12 novembre 2021. L’Italia quale partner di COP26 ospiterà gli eventi preparatori a
Milano, tra cui l’evento speciale per i giovani “Youth4Climate: Driving Ambition” dal
28 al 30 settembre 21 e il Vertice Pre-COP dal 30 settembre al 2 ottobre.

https://twitter.com/share
https://www.printfriendly.com/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Clima, incontro Cingolani-Kerry: «Quella che stiamo
affrontando è una crisi planetaria e bisogna fare
presto»
Cingolani: «E’ l’inizio di una collaborazione poderosa tra Italia, Ue e Stati Uniti»
[13 Maggio 2021]

Negoziati della COP26 ed eventi italiani (Youth4Climate e PRE-
COP), G20 Clima/Energia, le ambizioni internazionali,  gli sforzi nei
contesti multilaterali, PNRR Italiano e misure sulla
decarbonizzazione, sono stati questi gli argomenti trattati oggi dal
ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e da John
Kerry, l’inviato per il clima del presidente Usa Kerry,  e dalle
delegazioni italiana e statunitense che si sono incontrati oggi a
Roma

«Un confronto fruttuoso fortemente auspicato da Kerry – si legge in
una nota del ministero della transizione ecologica  – che da subito
ha voluto interfacciarsi con i Paesi più attivi sul fronte dell’azione
climatica, a partire dall’Italia, in una missione che si inquadra nella
campagna che lo Special Envoy sta portando avanti in tutto il
mondo a favore dell’azione climatica».

Secondo Kerry, «L’incontro con il ministro Cingolani è stato molto costruttivo entrambi ci troviamo in pieno accordo sull’urgenza di
muoversi rapidamente da qui fino agli incontri di Glasgow a novembre, portando i Paesi al tavolo delle trattative e a fare di più.
Quella che stiamo affrontando è una crisi planetaria e bisogna fare presto. Vogliamo che i cittadini, sia in Italia, che in Europa, come
negli Stati Uniti, comprendano che questa non è una scelta tra prosperità e un’economia che funziona o meno, ma è un’opportunità
enorme e i ministri, come quello della Transizione ecologica, hanno il compito di transitare verso un futuro nuovo, migliore e più
sicuro, con più posti di lavoro. In questo modo possiamo allontanare il rischio di un disastro climatico. Quindi siamo fiduciosi,
insieme riusciremo a portare avanti un’opera di persuasione dei nostri colleghi in tutto il mondo e ci saranno numerose occasioni a
Glasgow per intraprendere un percorso e mantenere l’innalzamento della temperatura terrestre entro 1,5 C°. Il nostro obiettivo
comune è di mantenere 1,5 C° come limite e questo significa che ogni Stato dovrà fare la sua parte e continuare a ridurre le
emissioni in atmosfera durante questa decade e non è abbastanza dire che lo faranno entro 2050. Quindi siamo perfettamente in
accordo e crediamo che sia una strategia a tutto campo e non una soluzione singola che possa risolvere questa crisi, è un
approccio multiplo che include diverse risorse come carburanti, fonti energetiche e in particolare richiede di negoziare con l’industria
pesante, una componente molto complicata ma estremamente importante all’interno di questo contesto».

Cingolani ha concluso: «Abbiamo avuto l’onore di avere con noi mr Kerry, con il nuovo corso degli Usa per la difesa dell’ambiente.
Abbiamo parlato di scenari visionari, ma anche del presente e degli impegni che ci aspettano nei prossimi mesi in relazione a G20,
COP26. Abbiamo un’agenda molto fitta e questo credo fermamente sia l’inizio di una collaborazione poderosa tra l’Italia, l’Europa e
gli Stati Uniti».

L’11 maggio Cingolani aveva incontrato il presidente designato della Cop 26 Unfccc, Alok Sharma e avevano rilasciato una
dichiarazione congiunta: «Come co-presidenti della Cop26, concordiamo sulla necessità di ripartire e di lavorare al meglio per la
ricostruzione post Covid 19.  Il Regno Unito e l’Italia sono impegnati nel mettere il clima e la natura al centro dell’Agenda
multilaterale nel 2021, includendo le presidenze G7, G20 e COP26. Attraverso le nostre presidenze, lavoreremo intensamente per
raggiungere progressi sulle questioni più vitali del nostro tempo e incoraggeremo i Paesi a intraprendere azioni concrete verso i
nostri obiettivi climatici condivisi. Siamo lieti che tutti i paesi del G7 si siano ora impegnati a raggiungere entro il 2050 la neutralità
climatica, fornendo un fondamentale passo avanti verso la riduzione delle emissioni globali. E’ il momento di esortare tutti i paesi a
fare la loro parte e a compiere i passi necessari per mantenere entro1,5 gradi C il limite della temperatura globale. Insieme
riconosciamo l’importanza di lavorare con i Paesi più vulnerabili del mondo, per supportarli nella prevenzione, adattamento e
risposta agli impatti climatici e per aumentare i finanziamenti e gli investimenti privati sia per la mitigazione sia per l’adattamento.
Compreso l’utilizzo maggiore di soluzioni basate sulla natura. Riaffermiamo il nostro impegno forte e risoluto per rafforzare
l’implementazione dell’accordo di Parigi e liberare il suo pieno potenziale. Non vediamo l’ora di lavorare con tutti i Paesi, le imprese
e la società civile sia alla pre-COP che alla COP, per aiutare a creare slancio verso un risultato di successo della COP26.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/incontro-Cingolani-Kerry-1024x592.jpg
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Sottolineiamo l’importanza di aumentare la consapevolezza sull’azione per il clima, soprattutto tra i giovani. Siamo fermamente
impegnati a lavorare insieme per far avanzare l’Agenda sul clima e siamo lieti di riaffermare la forza della nostra partnership».
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La parola ad Alessandro Galli, senior scientist del Global footprint network

Oggi è l’Overshoot day italiano: ecco perché il nostro
debito col pianeta continua a peggiorare
«L’impronta ecologica italiana è più che raddoppiata dagli anni ’60, oggi i consumi alimentari e il settore dei
trasporti sono le due determinanti principali»
[13 Maggio 2021]

di
Luca Aterini

Qual è il significato dell’Overshoot day, e come viene calcolata
la sua cadenza annuale?

«L’Earth Overshoot day, o in italiano il giorno del sovrasfruttamento
della Terra, viene calcolato a partire dai dati dell’impronta ecologica
e della biocapacità delle nazioni del mondo. Questi due parametri,
aggiornati annualmente dal Global footprint network, ci permettono
di calcolare ogni anno il budget di risorse naturali e servizi
ecosistemici messi a disposizione dal nostro pianeta (la biocapacità)
e confrontarlo con la domanda di tali risorse e servizi da parte
dell’umanità (ovvero l’impronta ecologica).

Messi a confronto, biocapacità e impronta ecologica ci permettono
di stilare un vero e proprio bilancio ambientale, cosi come il
confronto tra spese ed entrate permette di stilare il bilancio
economico di un’impresa.

Per calcolare l’impronta ecologica e la biocapacità di ciascuna
nazione ed in ultimo dell’umanità e dell’intero pianeta, il Global
footprint network utilizza dati ufficiali forniti delle Nazioni Unite, dell’Agenzia internazionale per l’energia e da studi scientifici
internazionali. Ad oggi i dati più recenti risalgono al 2017. Questo vuol dire che abbiamo dati ufficiali a disposizione per calcolare
questo bilancio ambientale dal 1961 al 2017, mentre il bilancio per gli ultimi 4, dal 2018 al 2021, viene stimato sulla base di quei dati
– come popolazione, Pil ed emissioni di gas serra – che sono più frequentemente aggiornati. Anno dopo anno, l’Earth overshoot
day viene quindi calcolato dividendo la biocapacità del pianeta (la quantità di risorse ecologiche che la Terra è in grado di generare)
in quell’anno, per l’impronta ecologica dell’umanità (la domanda dell’umanità per quell’anno) e moltiplicando per 365, ovvero il
numero di giorni in un anno».

La pandemia da Covid-19 sta influenzando in qualche modo l’Overshoot day?

«Certamente la pandemia da Covid-19 e le seguenti restrizioni imposte dai governi nazionali nel tentativo di arginare la diffusione
del virus hanno avuto un impatto sulla data dell’Overshoot day. Basta pensare che l’Earth Overshoot day 2020 è caduto il 22
agosto, oltre tre settimane dopo rispetto all’anno precedente, quando cadde il 29 luglio.

Questa variazione nella data, che ha riportato l’Overshoot day agli inizi del millennio, riflette una riduzione di circa il 9% dell’impronta
ecologica dell’umanità tra gennaio ed agosto 2020 rispetto all’anno precedente, dovuta alla riduzione di molti dei nostri consumi,
come ad esempio quello di legname (la cui raccolta è diminuita dell’8% circa rispetto al 2019) o quello di energia elettrica e
combustibili fossili (che hanno determinato una riduzione del 14% circa delle emissioni di CO2), a loro volta determinate dai vari
lockdown nazionali.

Anche il sistema alimentare mondiale ha subito gravi disturbi, quali ad esempio la sospensione temporanea dei servizi alimentari e
l’impossibilità per i lavoratori agricoli migranti di attraversare le frontiere. Dalla fattoria alla tavola, la rete di distribuzione è stata
compromessa in molti punti, andando ad aumentare al contempo sia gli sprechi alimentari che la malnutrizione.

Detto questo, stiamo ancora lavorando a stimare il range completo delle implicazioni del protrarsi di un anno di lockdown sull’Earth
overshoot day 2021, ma alcuni recenti studi hanno già indicato come le emissioni mondiali di CO2 al dicembre 2020, ad
esempio, siano risalite a livelli pre-pandemia. Se da un lato il traffico aereo è crollato nell’ultimo anno, e con lui le emissioni

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/Country-Overshoot-Days-2021.jpg
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https://data.footprintnetwork.org/#/exploreData
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https://www.greenreport.it/leditoriale/earth-overshoot-day-e-covid-19-evidenziano-le-sfide-del-sistema-alimentare/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/02/news/clima_aie_emissioni_co2_risalite_sopra_livelli_pre-pandemia-289840903/
https://lab24.ilsole24ore.com/traffico-aereo-coronavirus/
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associate, dall’altro l’aumento di combustibili e fonti energetiche più inquinanti o la deregulation ambientale in nazioni come gli Usa,
hanno contribuito a far rialzare le missioni di gas serra».

Crede che sotto questo profilo le ricadute delle pandemia saranno dunque solo temporanee?

«Negli scorsi mesi, molti esperti si sono divisi tra chi pensa che le ricadute della pandemia saranno un fenomeno temporaneo e chi
invece che porteranno ad una modifica strutturale delle nostre abitudini e dei nostri consumi. Non è facile dire cosa succederà, ma
possiamo partire da questo insegnamento: ammesso che si possa parlare di aspetti positivi della pandemia – il cambiamento che
abbiamo vissuto è infatti tutt’altro che il frutto di una transizione programmata – uno di questi è sicuramente l’averci fatto capire che
cambiare, radicalmente e rapidamente, è possibile. Cambiare le nostre leggi, il modo di gestire la nostra società e le nostre
economie, le abitudini, gli stili di vita e i consumi e, da ultimo, il nostro rapporto con il pianeta».

Vede un nesso tra il progressivo declino degli ecosistemi a causa delle pressioni antropiche e l’arrivo di pandemie come
quella ancora in corso? Ritiene probabile che dovremo affrontare sfide simili in futuro?

«Purtroppo un nesso tra il declino degli ecosistemi del nostro pianeta e l’insorgere di pandemie è davanti agli occhi di tutti noi, o
almeno di chi non si rifiuta di vederlo, e ci viene ricordato periodicamente. Una manciata di rapporti pubblicati negli ultimi mesi da
organismi delle Nazioni Unite[1], Ong, organizzazioni internazionali[2] ed esperti indipendenticonvergono nell’indicarci che il
rapporto tra noi umani e l’ambiente che ci circonda non è solo importante ma assolutamente essenziale. Questi rapporti convergono
nel mostrare che le società umane stanno facendo un uso eccessivo delle risorse del pianeta, distruggendo i suoi habitat e
provocando un declino disastroso della biodiversità. In questo processo, la stabilità del sistema-Terra viene compromessa mettendo
a repentaglio le fondamenta stesse della nostra salute e delle nostre economie».

In che modo?

«Mi permetto di fare un esempio concreto per spiegare meglio come la nostra salute si intrecci con quella del nostro pianeta e con il
funzionamento delle nostre economie. Le nostre economie, in particolare quelle occidentali, sono alla base di processi di
produzione e consumo che stanno esaurendo le risorse del nostro pianeta, distruggendo gli habitat e portando noi esseri umani a
stretto contatto con animali portatori di malattie come Covid-19.

Il rapporto Living planet report 2020 ha recentemente evidenziato come quasi la metà di tutte le nuove malattie infettive emergenti
da animali siano collegate al cambiamento della destinazione dell’uso dei terreni, all’intensificazione dell’agricoltura e all’industria
alimentare in generale. Al contempo, l’industrializzazione, l’urbanizzazione e l’inquinamento atmosferico derivante dal nostro attuale
sistema economico ha aumentato la gravità dell’impatto delle pandemie sulla salute umana[3].

In altre parole, attraverso l’intensificazione delle pratiche agricole e la deforestazione ci siamo esposti sempre più alle zoonosi e al
rischio di pandemie, mentre al tempo stesso l’aumento dei livelli di inquinamento atmosferico dovuto alle attività antropiche ci ha
reso sempre più fragili e vulnerabili da tali pandemie.

La nostra esitazione collettiva a guarire veramente la nostra società e l’ambiente nasce dal timore dell’impatto negativo che ciò
avrebbe sull’economia. Sentiamo ogni giorno parlare del difficile compromesso tra salvare vite e salvaguardare l’economia, così
come abbiamo sentito per anni parlare del compromesso tra crescita economica e salvaguardia ambientale.

Proprio in settimana prossima, assieme ad un gruppo di ricercatori e sotto il coordinamento della WEALL Alliance pubblicheremo un
nuovo report con un messaggio molto semplice: dobbiamo riconoscere che non vi è alcun compromesso tra “economia” e “salute”,
né tra “economia” ed “ambiente”. Se degradiamo il nostro ambiente, distruggiamo la nostra salute e la base delle nostre attività
economiche. La vera scelta davanti a noi è tra la conservazione congiunta di queste tre preziose dimensioni dell’esistenza umana o
la perdita irreparabile di tutte e tre. Nella settimana del Global health summit (Roma, 21 maggio) organizzato dalla Commissione
europea assieme alla presidenza italiana del G20, vogliamo proporre una visione molto semplice: la migliore politica economica è
una forte politica sanitaria e la migliore politica sanitaria è una forte politica ambientale».

Qual è invece a l’andamento dell’Overshoot day italiano, e perché quest’anno cade il 13 maggio?

«Innanzi tutto dobbiamo dire che l’Overshoot day italiano è la data in cui l’Earth Overshoot day cadrebbe se ciascun cittadino del
mondo avesse lo stesso stile di vita e gli stessi livelli di consumo di un italiano medio. Ad oggi, o meglio al 2017 – l’ultimo anno per
cui abbiamo dati nazionali a disposizione – l’impronta ecologica di un italiano corrisponde a circa 4.4 gha, ben oltre il valore medio
mondiale di 2.8 gha a persona. Sebbene l’impronta italiana sia rimasta quasi invariata negli ultimi 5 anni, essa è più che raddoppiata
rispetto all’inizio degli anni sessanta (quando ha inizio la serie storica dei dati in nostro possesso), quando un cittadino italiano
richiedeva in media circa 2.4 ettari di terreno biologicamente produttivo per sostenere il proprio stile di vita.

L’Overshoot day italiano per il 2021 è quindi calcolato utilizzando i dati dei National footprint and biocapacity accounts riferiti all’anno
2017, e purtroppo non tiene conto dell’impatto che la pandemia da Covid-19 ha avuto sui consumi degli italiani.

https://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2020/04/01/news/colpo_di_spugna_sui_limiti_delle_emissioni_auto_trump_cancella_tutto-252844226/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/oggi-overshoot-day-italia-2021/#_ftn1
https://livingplanet.panda.org/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/oggi-overshoot-day-italia-2021/#_ftn2
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/962785/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Full_Report.pdf
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/oggi-overshoot-day-italia-2021/#_ftn3
https://www.governo.it/it/approfondimento/global-health-summit/16556
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L’anticipo dell’Overshoot day italiano di un giorno rispetto al 2020 rispecchia quindi solo l’aumento dell’impronta ecologica italiana
tra il 2016 (l’anno di riferimento per il calcolo dell’Overshoot day italiano 2020) e il 2017. Per capire però l’impatto che la pandemia
ha avuto in termini di emissioni di gas serra dovute ai consumi energetici nel nostro paese, ci viene in aiuto un recente studio di
alcuni miei colleghi italiani, i quali mostrano come la pandemia e le susseguenti misure restrittive abbiamo causato una riduzione
delle emissioni di circa il 20% rispetto alla media del periodo 2015-2019, con le maggiori riduzioni avvenute nel settentrione, l’area
più industrializzata del nostro Paese».

Quali sono i maggiori fattori di pressione sull’impronta ecologica italiana, sui quali possiamo agire?

«Credo valga la pena riflettere su quali siano le attività giornaliere che determinano maggiormente l’impronta di noi italiani: le nostre
analisi al Global footprint network indicano i consumi alimentari (25% circa dell’impronta totale) e il settore dei trasporti (18% circa)
come le due determinanti principali dell’impronta ecologica degli italiani.

Intervenire sul sistema alimentare e su quello dei trasporti, nonché sulla pianificazione territoriale ed urbana, sono a mio avviso i
punti cardine dai quali partire per un Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che miri a mitigare le cause principali della nostra
impronta ecologica».

[1] Si veda ad esempio https://www.unep.org/resources/global-environment-outlook-6 e https://www.unep.org/resources/making-
peace-nature

[2] Si veda https://ipbes.net/global-assessment e https://www.globallandscapesforum.org/publication/one-world-one-health-
recommendations-to-harness-the-power-of-landscapes-full-report

[3] Si veda https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7128509/ o anchehttps://bmjopen.bmj.com/content/10/9/e039338

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/overshoot-day-la-crisi-che-non-vediamo-da-oggi-litalia-e-in-debito-con-il-pianeta/#prettyPhoto
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-ecco-come-il-coronavirus-sta-cambiando-limpronta-di-carbonio-dellitalia/
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Pnrr, Forum Disuguaglianze Diversità: «Manca una
visione forte e mobilitante per un futuro migliore del
Paese»
I cittadini e le cittadine e le organizzazioni della società devono contribuire a dare anima al Piano, a costruire la
motivazione che manca
[13 Maggio 2021]

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano è stato
inviato alla Commissione Europea ma il Forum Disuguaglianze
Diversità (ForumDD) non è per niente contento di quanto è riuscito a
fare il governo di (quasi) unità nazionale: «Dopo aver lavorato dal
luglio 2020 per orientarne le scelte, prendiamo atto che questo è
quanto le istituzioni sono in grado di fare. Sull’esito, pesano l’infelice
avvio – a partire dalla raccolta dei progetti esistenti – e la scelta,
immodificata da un governo all’altro, di assoluta chiusura al dialogo
sociale. Pesa, da ultimo, la scelta della classe dirigente europea di
mettere la chiusura del Piano davanti alla sua qualità, alla garanzia
che esso raggiunga gli obiettivi dichiarati».

Nel documento “Cosa pensiamo del piano inviato all’UE e “Che
fare ora”? il ForumDD evidenzia tre cose che crede opportuno fare
adesso: «Apprezzare alcuni progressi compiuti; segnalare i seri
limiti (molti già presenti in gennaio), augurandoci che alcuni di essi siano superati nel confronto con la Commissione Europea grazie
all’attenzione a queste come ad altre osservazioni fatte in Italia dalle organizzazioni sociali e del lavoro; e individuare, a Piano dato,
gli spazi che società attiva e ricerca hanno per cavarne il massimo in termini di sviluppo giusto e sostenibile, di giustizia sociale e
ambientale, spazi che orienteranno il “che fare” del ForumDD dei prossimi mesi».

Di fronte a quello che ritiene un PNRRR deludente e poco coraggioso, il ForumDD non  perde la speranza e la voglia di agire:
«Poiché una grande parte degli interventi verrà attuata da amministrazioni locali (soprattutto Comuni) e da articolazioni territoriali di
istituzioni pubbliche nazionali (università, porti, scuole), esistono le condizioni perché il processo di attuazione sia sorretto,
sollecitato e indirizzato dalle organizzazioni territoriali della cittadinanza, del lavoro e dell’impresa, in uno stretto collegamento con i
soggetti attuatori. E per gli interventi aggregati nazionali e per le innumerevoli riforme, sarà possibile stare addosso ai governi che si
succederanno, prima che sia Bruxelles a scoprire che gli impegni non sono rispettati. Perché ciò avvenga serve un monitoraggio
accessibile e di alta qualità. Serve conoscere tempestivamente obiettivi, tempi, responsabili, stati di avanzamento di ogni riforma e
di ogni dato progetto in ogni dato luogo, con un formato aperto che sia usabile almeno quanto OpenCoesione. E serve avere
informazioni pubbliche su ogni stadio del processo attuativo attivato da ogni misura del Piano: per incalzare, per smontare
burocratismi e collusioni anti-concorrenziali, per portare nelle scelte i saperi diffusi, evitare il finanziamento di progetti inutili o
dannosi. Questo è l’obiettivo primario da perseguire ora, che segnaliamo con forza al Parlamento – che ha dato un chiaro segnale
in questo senso, recepito in modo vago dal Governo – e alla Commissione Europea».

Il ForumDD ricorda che il PNRRR prevede  «un apposito sistema informatico sviluppato dal MEF – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato come previsto dall’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», il ReGiS. Un sistema che
dovrà consentire la verifica dei “Target e Milestone”, i risultati attesi degli indicatori e le scadenze di attuazione al cui conseguimento
sono subordinati i rimborsi. «Ma – sottolinea il ForumDD – dovrà consentire anche di conoscere tempestivamente gli stadi del
processo attuativo che conducono dalle indicazioni del Piano agli interventi concreti». Nel PNRRR si legge che «A queste
informazioni hanno accesso gli utenti delle Istituzioni nazionali coinvolte, nonché la Commissione Europea, l’OLAF, la Corte dei
conti». Per il  Forum Disuguaglianze Diversità, «A queste stesse informazioni devono avere accesso tutte le cittadine e i cittadini. Un
monitoraggio aperto e di qualità non richiede finanziamenti aggiuntivi o atti normativi, ed è decisivo per l’attuazione».

Ma cosa intende fare ora il ForunDD?  «Prima di tutto, teniamo bene a mente che la fase ascendente non è chiusa. In primo luogo,
si è aperto un dialogo con la Commissione Europea che proseguirà fino a giugno. E vogliamo credere che l’attenzione della
Commissione, a queste come ad altre osservazioni fatte in Italia dalle organizzazioni sociali e del lavoro, possa condurre a
migliorare alcuni profili del Piano. In secondo luogo, ogni Piano o Programma ha la prova del nove nell’attuazione dove non solo
possono sorgere ostacoli, ma dove si possono trovare strade adatte e non pensate. Questo è particolarmente vero per un Piano
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che non ha voluto (salvo pochi casi) cercare il dialogo sociale e che è assai aperto, per non scrivere vago, nelle sue indicazioni
attuative. E’ sull’attuazione che l’Italia ha spesso mancato. Ed è qui che sarà possibile fare la differenza».

La condizione perché le organizzazioni della società possano svolgere un ruolo nella fase attuativa, sia a livello nazionale sia,
soprattutto, a livello territoriale, è che siano informate. Per questo il ForumDD ha indicato come obiettivo prioritario che a tutte le
informazioni previste dal sistema di monitoraggio affidato al Ministero Economia e Finanze possano accedere tutte le cittadine e tutti
i cittadini e conclude: «Su queste basi, spetta poi a noi, a tutti noi, attrezzarci per poter contare e dare al Piano la forza e l’indirizzo
che lo rendano utile al Paese. Lo potremo fare, analizzando e valutando le informazioni sui processi e avanzando e battendoci per
chiare proposte. Lo potremo fare attraverso un monitoraggio civico sui cantieri, sui luoghi dove gli interventi al fine verranno
realizzati».
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In Italia il consumo di energia ridotto del 17,4% in
quasi 15 anni. Le energie rinnovabili passate dal 16 al
39,5%
Incremento dell’efficienza energetica ed economica e progressiva decarbonizzazione dell’economia nazionale
[13 Maggio 2021]

Dal rapporto “Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del
sistema energetico nazionale e del settore elettrico”, pubblicato
dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(Ispra), emergono: «Incremento dell’efficienza energetica ed
economica e progressiva decarbonizzazione dell’economia
nazionale; la rilevante contrazione del PIL e l’aumento della quota di
consumi di energia da fonti rinnovabili dal 2007 hanno determinato
una sensibile riduzione delle emissioni di gas serra». Secondo il
rapporto, in questo quadro «Un ruolo significativo spetta al settore
elettrico, uno dei principali attori del sistema energetico nazionale».

L’Ispra ha analizzato il ruolo dei fattori che determinano l’andamento
delle emissioni di gas serra, quali crescita economica, mix di fonti
fossili e rinnovabili, efficienza di trasformazione e fattori di emissione
dei combustibili. Per quanto riguarda il settore elettrico sono stati
elaborati i fattori di emissione di gas serra e altri contaminanti atmosferici.

Dal rapporto si evince che «Le emissioni totali di gas a effetto serra mostrano un andamento crescente fino al 2005,
successivamente si osserva un declino delle emissioni che in seguito agli effetti della crisi economica del 2008 ha subito una
ulteriore accelerazione. Nel 2019 le emissioni totali si sono ridotte del 19,4% rispetto al 1990 e del 29% rispetto al 2005; il confronto
tra l’andamento delle emissioni di gas serra e il PIL mostra che dal 1990 la crescita delle emissioni è stata più lenta di quella
dell’economia, mettendo in evidenza un disaccoppiamento relativo tra le due variabili che negli ultimi anni diventa assoluto. Un
analogo disaccoppiamento si osserva tra emissioni e consumo energetico, dovuto principalmente alla sostituzione di combustibili a
più alto tenore di carbonio con il gas naturale, principalmente nel settore della produzione di energia elettrica e nell’industria, e
all’incremento della quota di energia da fonti rinnovabili».

Gli indicatori di energia consumata e emissioni di gas serra per unità di ricchezza prodotta, mostrano dal 2005 un incremento
dell’efficienza energetica e della decarbonizzazione dell’economia nazionale: «Il consumo di energia per unità di PIL si riduce del
17,4% dal 2005 al 2019, mentre le emissioni di gas serra per unità di PIL si riducono del 28,5%. Analogamente, diminuiscono dal
2005 le emissioni di gas serra per unità di energia consumata in tutti i principali settori: da -7,9% per i trasporti a -16,8% per
l’industria manifatturiera».

Per il settore elettrico, «Si registra una rapida e costante diminuzione dei fattori di emissione di CO2 con un forte disaccoppiamento
tra generazione elettrica e emissioni di gas climalteranti. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto alla
produzione nazionale è passata dal 16% nel 2005 al 39,5% nel 2019 con un incremento particolarmente rilevante delle fonti eolica e
fotovoltaica».
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L’Epa Usa pubblica il rapporto sul clima che Trump
aveva tenuto nascosto
«Gli indicatori climatici mostrano come il cambiamento climatico sta influenzando l'ambiente e la salute delle
persone»
[13 Maggio 2021]

Per la prima volta dopo 4 anni, l’Environmental Protection
Agency (EPA) ripubblica i suoi Climate Change Indicators in the
United States  sul suo sito web pubblico e sottolinea che «Questa
risorsa completa presenta prove convincenti e chiare dei
cambiamenti del nostro clima riflessi nell’aumento delle
temperature, nell’acidità degli oceani, nell’innalzamento del livello
del mare, nelle inondazioni fluviali, siccità, ondate di calore e
incendi, tra gli altri indicatori».

Quel che diplomaticamente l’EPA non dice è che si tratta degli stessi
dati contenuti nel rapporto la cui pubblicazione era stata “ritardata”
dall’Amministrazione negazionista climatica di Donald Trump a
partire dal 2017. Informazioni vitali la cui consultazione è ora
migliorata grazie a strumenti interattivi di esplorazione dei dati che
offrono uno sguardo più da vicino a grafici, mappe e immagini,
insieme a una panoramica sull’importanza degli indicatori e di come i cambiamenti climatici possono influenzare la salute umana e
l’ambiente.

L’amministratore dell’EPA Michael Regan, ha sottolineato che «Il sito web degli indicatori climatici dell’EPA è una risorsa scientifica
cruciale che sottolinea l’urgenza di agire sulla crisi climatica. Con questo aggiornamento atteso da tempo, ora abbiamo dati
aggiuntivi e una nuova serie di indicatori che dimostrano che il cambiamento climatico è diventato ancora più evidente, più forte ed
estremo, così come l’imperativo di intraprendere azioni significative».

L’Amministrazione Trump non aveva mai aggiornato il sito web degli indicatori sui cambiamenti climatici dell’EPA, come invece
aveva sempre fatto l’Amministrazione di Barack Obama. Ma un addetto stampa dell’EPA ha ricordato alla BBC che fino a questo
rapporto, «L’agenzia non aveva mai – nemmeno durante gli anni di Obama – attribuito il riscaldamento globale, almeno in parte, alle
attività umane». Invece, Regan, annunciando la ripubblicazione dell’aggiornamento dei dati, ha sottolineato che «Combattere il
cambiamento climatico non è facoltativo. E’ essenziale per l’EPA. Ci muoveremo con un senso di urgenza perché sappiamo qual è
la posta in gioco. I fatti sul clima sono tornati sul sito web dell’EPA dove dovrebbero essere. Considerando l’urgenza di questa crisi,
è fondamentale che gli americani abbiano accesso a informazioni e risorse in modo che tutti noi possiamo svolgere un ruolo nella
protezione del nostro ambiente, della nostra salute e delle comunità vulnerabili. Informazioni affidabili e basate sulla scienza sono
alla base di soluzioni robuste e realizzabili. L’amministrazione Biden-Harris ha chiarito che affrontare il cambiamento climatico è una
priorità nazionale. Nelle settimane e nei mesi a venire, l’EPA aggiungerà nuove e aggiornate informazioni sulla scienza del
cambiamento climatico, sugli impatti, su cosa sta facendo l’EPA e su cosa potete  fare, fornendo una risorsa pubblica affidabile e
accurata sui problemi e le soluzioni del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico porta all’innalzamento dei mari, al ritiro di
neve e ghiaccio e ai cambiamenti nella frequenza e nell’intensità delle ondate di calore, delle precipitazioni e degli eventi
meteorologici estremi. Questi cambiamenti, che si verificano a seguito dell’accumulo di gas serra dovuto alle attività umane, stanno
cambiando il clima a un ritmo e in un modo che minaccia la salute umana, la società e l’ambiente naturale. Bambini, anziani e
poveri sono tra i più vulnerabili agli effetti sulla salute legati al clima».

Per sviluppare gli indicatori del cambiamento climatico, l’EPA collabora con più di 50 contributori di dati di diverse agenzie
governative, istituzioni accademiche e altre organizzazioni. Ciascun indicatore è stato sottoposto a peer review da esperti
indipendenti. Ecco cosa dimostrano gli indicatori dell’EPA che Trump voleva che gli americani non leggessero:

Temperatura globale – Il 2016 è stato l’anno più caldo mai registrato, il 2020 è stato il secondo più caldo e il 2001-2020 è stato il
decennio più caldo mai registrato dal 1880, quando sono iniziate le osservazioni.  Dal 1991, i casi della malattia di Lyme, trasmessa
dalle zecche, sono quasi raddoppiati. Le zecche ormai sono presenti in aree del nord Usa e del sud del Canada dove in precedenza
non erano in grado di sopravvivere al freddo. Anche le temperature degli oceani hanno raggiunto un record nel 2020 e negli ultimi
10 anni l’acqua è diventata più acida.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/rapporto-sul-clima-che-Trump-aveva-tenuto-nascosto-1024x831.jpg
https://www.epa.gov/climate-indicators
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Ghiaccio marino artico – L’estensione del ghiaccio marino del settembre 2020 è stata la seconda più piccola mai registrata. Era più
di 900.000 miglia quadrate in meno rispetto alla media storica 1981-2010 per quel mese, una differenza tre volte e mezzo la
dimensione del Texas.

Banchise di ghiaccio – Dal 1992, la Groenlandia e l’Antartide, nel complesso, hanno entrambe perso ghiaccio, perdendo ciascuna in
media più di 100 miliardi di tonnellate di ghiaccio all’anno e rappresentando circa un terzo dell’innalzamento del livello del mare
globale osservato tra il 2006 e il 2015.

Ondate di calore nelle città degli Stati Uniti – Le ondate di calore si verificano più spesso negli Stati Uniti. La loro frequenza è
aumentata costantemente, da una media di due ondate di calore all’anno durante gli anni ’60 a 6 all’anno durante gli anni ’10.  La
quantità di energia utilizzata in estate è quasi raddoppiata dal 1973. Nel 2015, l’aria condizionata ha rappresentato il 17% del
consumo energetico medio di una famiglia americana.

Livello del mare degli Stati Uniti – Il livello del mare (rispetto alla terraferma) è aumentato lungo gran parte della costa degli Stati
Uniti tra il 1960 e il 2020, in particolare la costa medio-atlantica e parti della costa del Golfo, dove alcune stazioni hanno registrato
aumenti di oltre 8 pollici.

Inondazioni costiere – Le inondazioni di marea stanno diventando più frequenti nella maggior parte delle località lungo le coste
orientali e del Golfo.

Durata della stagione di crescita – La durata media della stagione di crescita nei 48 Stati contigui è aumentata di oltre due settimane
dall’inizio del XX secolo.   La stagione degli incendi e la stagione dei pollini iniziano prima e durano più a lungo.

Distribuzione delle specie marine – Insieme al riscaldamento delle acque oceaniche, molte specie marine al largo delle coste degli
Stati Uniti si stanno spostando verso nord e si stanno spostando verso acque più profonde. Si sono verificati cambiamenti tra
diverse specie di pesci e molluschi economicamente importanti.



L'Italia ha già finito le risorse naturali per il 2021
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/litalia-ha-gi-finito-le-risorse-naturali-per-il-2021

Mantenendo stili di vita e consumi attuali, il nostro paese avrebbe bisogno delle risorse di
2,8 Terre per arrivare alla fine dell'anno

Dall'1 gennaio ad oggi, in 4 mesi e 13 giorni, ogni residente in Italia ha consumato
risorse pari a quante la natura ne produce in un anno intero per ogni singola
persona. L'Italia cioè, da oggi, giovedì 13 maggio, ha già esaurito le risorse
naturali a disposizione e da adesso in poi mangerà e consumerà risorse che avrebbero
dovuto contribuire a rendere migliore la vita di altre persone. D'ora in avanti non vivremo
in modo ambientalmente sostenibile.

Global footprint network
 Dunque è arrivato l' “overshoot day”, almeno secondo il così detto global footprint

network, l'indice che calcola l'impronta di ciascun paese sull'ecologia del
pianeta e quella del mondo. Ora, sempre secondo il global footprint network, l'Italia
avrebbe bisogno delle risorse di 2,7 terre per arrivare alla fine dell'anno.
Praticamente, gli Italiani hanno mangiato anche le risorse che spettavano ad altre
persone del mondo. Ma il dato che desta maggiore preoccupazione è che l'Italia
consuma decisamente di più della media globale, visto che l'overshoot day
globale l'anno scorso è caduto il 22 agosto, ma soprattutto che, invece di provare
ad allontanare il giorno dell'overshoot, in modo da contribuire ad affrontare la crisi
climatica, la data italiana sta arrivando sempre più presto, anno dopo anno. Basti
pensare che l'overshoot day italiano l'anno scorso è stato il 14 maggio e due anni fa il 15
maggio.

Red/cb

(Fonte: RaiNews)
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Coronavirus, con la pandemia nasce il turismo vaccinale
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Overshoot day per Italia, finite le risorse naturali per il
2021
Global Footprint Network, sino a fine anno serviebbero 2,7 Terre

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Per quest'anno l'Italia ha già esaurito le risorse naturali a 
disposizione e per il resto del 2021 va in debito con la Terra. Il Global footprint network, 
che calcola l'impronta ecologica di ciascun Paese e quello globale - che nel 2020 è 
caduto il 22 agosto - indica che l'"overshoot" day per il nostro Paese è oggi. Secondo il 
Global Footprint Network, l'Italia avrebbe bisogno delle risorse di 2,7 Terre per arrivare 
alla fine dell'anno. 

L'anno scorso l'Italia ha avuto l'overshoot day il 14 maggio e due anni fa il 15. (ANSA). 
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Ispra, in 15 anni -17,4% consumo energia e -28,5%
gas serra
Elettricità da rinnovabili dal 16% nel 2005 al 39,5% nel 2019

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Il consumo di energia per unità di Pil si è ridotto del 17,4% in 15
anni, nel periodo dal 2005 al 2019, mentre le emissioni di gas serra per unità di Pil nello stesso
periodo sono calate del 28,5%. Lo afferma l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra, ente sottoposto alla vigilanza del ministero della Transizione ecologica) nel
rapporto "Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del
settore elettrico" rilevando che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto alla
produzione nazionale è passata dal 16% nel 2005 al 39,5% nel 2019 con un incremento
particolarmente rilevante delle fonti eolica e fotovoltaica. 

Nell'analisi storica, si evidenzia che dal 2005 sono diminuite le emissioni di gas climalteranti per
unità di energia consumata in tutti i principali settori: da -7,9% per i trasporti a -16,8% per
l'industria manifatturiera.

L'Ispra sottolinea quindi che "l'incremento dell'efficienza energetica ed economica e la
progressiva decarbonizzazione dell'economia nazionale; la rilevante contrazione del Pil e



l'aumento della quota di consumi di energia da fonti rinnovabili dal 2007 hanno determinato una 
sensibile riduzione delle emissioni di gas serra". 

Per il settore elettrico, in particolare, "si registra una rapida e costante diminuzione dei fattori di 
emissione di CO2 con un forte disaccoppiamento tra generazione elettrica e emissioni di gas 
climalteranti". 

Le emissioni totali di gas a effetto serra, spiega l'Ispra, "mostrano un andamento crescente fino 
al 2005" e poi "un declino che in seguito agli effetti della crisi economica del 2008 ha subito una 
ulteriore accelerazione". Nel 2019 le emissioni totali si sono ridotte del 19,4% rispetto al 1990 e 
del 29% rispetto al 2005; il confronto tra l'andamento delle emissioni di gas serra e il Pil mostra 
che dal 1990 la crescita delle emissioni è stata più lenta di quella dell'economia, mettendo in 
evidenza un disaccoppiamento relativo tra le due variabili che negli ultimi anni diventa assoluto. 
Un analogo disaccoppiamento si osserva tra emissioni e consumo energetico, dovuto 
principalmente alla sostituzione di combustibili a più alto tenore di carbonio con il gas naturale, 
principalmente nel settore della produzione di energia elettrica e nell'industria, e all'incremento 
della quota di energia da fonti rinnovabili". 

(ANSA). 
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Secondo i ricercatori lo spessore dello strato dell'atmosfera si è ridotto di 400 metri negli
ultimi 40 anni. Senza un taglio delle emissioni è prevista una ulteriore diminuzione di un
chilometro entro il 2080

13 Maggio 2021 1 minuti di lettura

LONDRA – Le emissioni nocive hanno ridotto la stratosfera. I gas prodotti
dall’inquinamento hanno assottigliato il secondo dei cinque strati in cui è suddivisa
l’atmosfera terrestre, diminuendone lo spessore di 400 metri negli ultimi quarant’anni.
Lo rivela una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Environmental Research Letters
di cui dà notizia oggi il Guardian. Ciò potrebbe avere un impatto sulle nostre vite, sui
satelliti e sui sistemi Gps, nota il quotidiano britannico. 

Riscaldamento globale

"Anche con i nuovi tagli alle emissioni delle grandi potenze le temperature
aumenteranno di 2,4 gradi"

di Luca Fraioli 05 Maggio 2021

L’atmosfera della terra viene divisa dagli scienziati in cinque strati. Il
più vicino, chiamato troposfera, va dal livello del suolo fino a 20
chilometri di altitudine: è la zona in cui volano gli aerei. L’Everest, la
più alta montagna del mondo, per avere un termine di paragone,
arriva a quasi 9 chilometri di quota. La stratosfera costituisce la
fascia successiva, tra i 20 e i 60 chilometri di distanza dalla
superficie terrestre: è l’area in cui sono presenti le molecole di
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Allarme gas nocivi: si è ridotta la stratosfera
repubblica.it/green-and-blue/2021/05/13/news/allarme_gas_nocivi_si_e_ridotta_la_stratosfera-300762491
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ozono, il gas che arresta i raggi ultravioletti emessi dal sole. La cintura protettiva del
nostro pianeta, la cui efficacia è in calo a causa dell’inquinamento, producendo l’effetto
serra ovvero il cambiamento climatico, considerato la minaccia globale numero uno.

PUBBLICITÀ

Il rapporto

L'Onu: urgente tagliare emissioni di metano entro il decennio

di Luca Fraioli 07 Maggio 2021

Senza un radicale taglio delle emissioni nocive, afferma lo studio, la
stratosfera si restringerà di un altro chilometro entro il 2080. Un
cambiamento con conseguenze rilevanti per le comunicazioni via
satellite e via radio. “Un dato scioccante” dice al Guardian il
professor Juan Anel dell’università di Vigo, uno degli autori del
rapporto. “La prova dei danni che stiamo provocando all’atmosfera
fino a 60 chilometri dalla terra”. La scienza aveva già ipotizzato che
la stratosfera si stesse riducendo, ma questo è il primo studio che lo dimostra.

Osservatorio clima - Visti dall'estero

Metano: un'opportunità per evitare 0,3°C di riscaldamento globale che il G20
dovrebbe cogliere

di Manfredi Caltagirone e Andris Piebalgs 13 Maggio 2021

Finora gli esperti credevano che le perdite nella cintura dell’ozono
negli ultimi decenni fossero la causa del restringimento della
stratosfera. Ma la nuova indagine ha scoperto che è l’aumento
dell’ossido di carbonio a provocarne la contrazione. I ricercatori
sono giunti alla loro conclusione usando rilevamenti via satelliti
effettuati a partire dal 1980 insieme a multipli modelli sul clima. In
sostanza, osserva il professor Paul Williams dell’università di
Reading interpellato dal Guardian, “la stratosfera si riduce non per le variazioni
nell’ozono ma per le nostre emissioni di gas nocivi”.

Argomenti

inquinamento
emissioni
clima
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Barcellona cammina sul futuro: le strade sono pannelli
fotovoltaici

repubblica.it/green-and-
blue/2021/05/13/news/barcellona_cammina_sul_futuro_le_strade_sono_pannelli_fotovoltaici-300688730

Le superfici delle città lastricate con piastrelle fotovoltaiche, per alimentare
l'illuminazione pubblica, le colonnine informative e quelle per ricaricare le auto elettriche,
oppure per rivestire i percorsi pedonali e carrabili dei giardini privati e contribuire alla
tanto attesa transizione energetica, dal fossile alle rinnovabili.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/13/news/barcellona_cammina_sul_futuro_le_strade_sono_pannelli_fotovoltaici-300688730/


Non mancano studi e sperimentazioni. Il consiglio comunale di Barcellona ha
recentemente installato la prima pavimentazione fotovoltaica della Spagna, per
contribuire a raggiungere il traguardo delle emissioni zero nella città catalana, entro il
2050. Cinquanta metri quadrati di pannelli solari antiscivolo sono stati installati in un
piccolo parco nella zona di Glòries e genereranno 7.560 kWh all'anno, sufficienti per
alimentare tre appartamenti. La fattibilità della soluzione sarà valutata tra sei mesi: si
considererà, in particolare, l'usura e i vantaggi economici (rapporto costi-benefici).

Solaroad, in Olanda energia da pista ciclabile solare

13 Maggio 2015

"Se vogliamo raggiungere l’obiettivo zero emissioni, dovremo
pensare di fornire elettricità ai condomini, ma dovremo anche
pensare di utilizzare parchi eolici e solari fuori città", ha dichiarato
Eloi Badia, responsabile dell'emergenza climatica e della
transizione ecologica del consiglio comunale di Barcellona, al quotidiano britannico The
Guardian. "Ma installazioni sul terreno come questa aprono nuove possibilità, e non solo
per Barcellona".

Spazi urbani

Barcellona, la natura si fa largo tra le Ramblas

di Gaia Scorza Barcellona 19 Febbraio 2021

Il prototipo di Barcellona segue l'installazione di un tratto di 25
metri di pista ciclabile solare nella città olandese di Utrecht, lo
scorso anno. L'elettricità generata da quel tratto di strada viene
utilizzata per alimentare l'illuminazione e anche per riscaldare il
percorso in inverno evitando la formazione di ghiaccio.

Rinnovabili

Il solare in Italia? Impossibile, o quasi: bisogna rincorrere i permessi

di Jaime D'Alessandro 20 Aprile 2021

Soluzioni per pavimentare aree esterne pubbliche o private con
superfici fotovoltaiche sono già in commercio in Europa e negli Stati
Uniti. Ceramiche o piastrelle in vetro di vario colore, calpestabili e, a
detta dei produttori, in grado di produrre quantità non irrisorie di
energia. Una delle soluzioni in commercio propone un pavimento
flottante, cioè sopraelevato rispetto al terreno attraverso un
supporto meccanico regolabile (piedini), che lo distanzia da terra tra
i 3,5 e i 5 centimetri. Lo spazio sotto al pavimento serve ad alloggiare i collegamenti
elettrici, che in questa maniera sono facilmente accessibili per ispezioni, manutenzioni e
interventi.
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Per Gianluca Timò, responsabile del gruppo di ricerca sul fotovoltaico a concentrazione
di Rse (Ricerca sul sistema energetico), “l’idea di pavimentare strade e spazi pubblici con
elementi fotovoltaici è buona”. E propone una stima di quanta energia potrebbero
generare nel nostro Paese: “una pista ciclabile lunga 5 chilometri e larga 2 metri –
considerando la media di produzione per metro quadrato e dimezzando cautelativamente
l’efficienza degli elementi al 10% – genererebbe 1,625 gigawattora ogni anno, sufficienti
per ricaricare nel corso di 12 mesi le batterie di 162.500 auto ibride plug-in”.

Rinnovabili

Verso i pannelli solari trasparenti: l'Italia sperimenta la finestra fotovoltaica

di Massimo Mattone 09 Gennaio 2021

Il ricercatore non nasconde, tuttavia, i nodi da sciogliere: “Non
esiste ancora una normativa specifica che fissi gli standard di
qualifica e omologazione. Utilizzare il fotovoltaico su superfici
carrabili, ciclabili o semplicemente pedonali comporta calcoli sulla
resistenza meccanica, ridefinizione della geometria delle celle
fotovoltaiche e della loro connessione all’interno dei moduli,
soluzione ai problemi di pulizia delle superfici”. Basterebbero poche
foglie, per esempio, per oscurare e rendere inefficienti alcune delle celle fotovoltaiche che
compongono i pannelli a terra.

Agrofotovoltaico

Il pannello solare è come un girasole, nel campo tra mandorli e olivi

di Marco Angelillo 28 Aprile 2021
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Per incrementare significativamente il contributo delle rinnovabili e
del solare fotovoltaico in particolare, sono necessarie soluzioni
diverse e complementari. Timò ne elenca alcune, che potrebbero
coesistere nelle città del prossimo futuro ed evitare impatti sul
paesaggio agricolo o sull’ambiente naturale: “integrare i sistemi
fotovoltaici negli edifici, innanzitutto. Sui tetti, le facciate, le
coperture piane. Utilizzando solo lo 0,1% della superficie del Paese
abbiamo conservativamente calcolato un incremento di 48-49
terawattora di produzione energetica”, due terzi dei 72 terawattora fissati come obiettivo
per il 2030 dal Piano nazionale. E ancora: “utilizzare i parcheggi dei centri commerciali,
le aree industriali”.

Non smettere, poi, di cercare soluzioni innovative: “come quella del solare a
concentrazione, tecnologia sulla quale stiamo lavorando da tempo: celle fotovoltaiche
piccole, che minimizzano l’impatto ambientale, moduli di vetro, efficienza doppia rispetto
ai moduli tradizionali”, continua Timò. Rse sta sperimentando un nuovo pannello ibrido
che utilizza celle al silicio (che lavorano trasformando in energia anche la luce diffusa)
assieme a celle a concentrazione che funzionano con la luce solare diretta.

Fisco verde

La fioriera con il pannello. E' il fotovoltaico da balcone

di Antonella Donati 03 Marzo 2021

“Ciliegina sulla torta – spiega Timò – un sistema di inseguimento del sole integrato nei
pannelli, a bassissimo costo basato sui materiali a memoria di forma,  per realizzare
moduli fotovoltaici compatti e adattabili, con spessori di soli 5-6 centimetri”.
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13 maggio 2021

Metano: un'opportunità per evitare 0,3°C di
riscaldamento globale che il G20 dovrebbe cogliere

repubblica.it/green-and-
blue/2021/05/13/news/metano_un_opportunita_per_evitare_0_3_c_di_riscaldamento_globale_che_il_g20_dovrebbe_c
ogliere-300688306

Riducendo le emissioni di metano gli Stati appartenenti al G20 - responsabili di più di tre
quarti delle emissioni antropogeniche di gas serra - hanno l'opportunità di contrastare il
riscaldamento globale in maniera rapida e vantaggiosa in termini di costi.

Come il resto del mondo, i Paesi del G20 sono in ritardo sugli obiettivi fissati nell'accordo
di Parigi per limitare il riscaldamento globale a 1,5 o 2°C. Gli impegni ufficiali definiti in
sede di Accordo dai Paesi sono insufficienti, e confermano i trends che prevedono un
innalzamento della temperatura globale superiore ai 3°C. Il tempo sta per scadere per
evitare questa catastrofe annunciata.

Il rapporto

L'Onu: urgente tagliare emissioni di metano entro il decennio

di Luca Fraioli 07 Maggio 2021

Nonostante l'anidride carbonica (CO ) sia la più grande fonte di emissioni di gas serra,
essa non è l'unica colpevole dell’innalzamento del livello delle emissioni. Il metano è un
gas molto più potente del CO  in termini di riscaldamento dell'atmosfera - responsabile di
circa un quarto del riscaldamento globale – e le sue emissioni stanno crescendo.

LE 6 PRIORITA' PER L'AMBIENTE
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6. L'insostenibile pesantezza dell’aria

di Roberto Cingolani 16 Febbraio 2021

Tuttavia, la vita media atmosferica del metano è anche molto più
breve rispetto a quella del CO  - circa un decennio, rispetto a un
secolo o più. Ridurre le emissioni di metano significherebbe dunque
ottenere un raffreddamento globale nel breve termine. Questa è una
soluzione a basso costo e tecnicamente fattibile che potrebbe evitare
un innalzamento delle temperature di 0,3°C entro il 2040.

La tecnologia è la chiave

Secondo l’Agenzia Internazionale dell'Energia, il settore dei combustibili fossili ha il
maggior potenziale per una mitigazione rapida ed efficace dal punto di vista dei costi. Le
tecnologie esistenti nel settore dei combustibili fossili possono eliminare fino al 70% delle
emissioni di metano - per lo più a basso costo o addirittura a costi negativi.

Transizione energetica

Estrarre il metano dai laghi per diminuire le emissioni di gas serra

di Giuliano Aluffi 09 Aprile 2021

Poiché il metano è invisibile e inodore, le tecnologie di monitoraggio
e misurazione sono fondamentali per quantificare le emissioni e per
identificare le opportunità di azione più importanti.
Fortunatamente, queste tecnologie si stanno sviluppando
rapidamente. Le tecnologie di rilevamento a terra sono già in uso in
tutte le filiere dei combustibili fossili, mentre le tecnologie emergenti
come droni, aerei e satelliti stanno rendendo possibile identificare
più rapidamente le emissioni a livello di impianto e a livello regionale.

Dati, dati, dati

Per trarre il massimo vantaggio dalle azioni volte all’abbattimento delle emissioni,
abbiamo bisogno di capire meglio la portata del problema. Le stime sulle emissioni oggi
sono in gran parte basate su calcoli e valutazioni ingegneristiche e possono variare a
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seconda di chi le riporta e della metodologia utilizzata. Di conseguenza, gli inventari del
metano hanno dimostrato ripetutamente di essere imprecisi, e di sottostimare le
emissioni rispetto alle misurazioni effettuate in maniera diretta.

Il report

In Italia un quarto dello smog dai trasporti, il 92,6% dai veicoli su gomma

16 Aprile 2021

Per quanto le limitate informazioni disponibili siano più che
sufficienti per giustificare un'azione urgente per sbloccare i benefici
delle soluzioni esistenti e permettere riduzioni più cospicue e veloci,
è necessaria una conoscenza molto più profonda delle fonti delle
emissioni di metano. 

Questo è il motivo per cui il Programma delle Nazioni Unite per
l'Ambiente (UNEP) e la Commissione Europea hanno istituito l'Osservatorio
Internazionale delle Emissioni di Metano (IMEO) che si dedicherà alla raccolta di dati e
all’integrazione delle informazioni per fornire il primo registro pubblico di dati verificati.
Queste informazioni verificate permetteranno di promuovere soluzioni e azioni pratiche
per la riduzione del metano da parte dei governi, dell'industria, della comunità scientifica,
e delle organizzazioni non governative.

Decarbonizzazione

E il Giappone adesso scommette sulla metanazione

di Luca Fraioli 16 Aprile 2021

IMEO fa il punto sui dati esistenti raccogliendo e sintetizzando
informazioni provenienti da varie fonti e utilizzando i risultati per
generare, ad oggi, il quadro più completo di quale sia la misura e
quali siano le fonti delle emissioni di metano fossile. La chiave di
questo approccio è il nuovo schema di trasparenza per le compagnie
petrolifere e del gas chiamato Oil and Gas Methane Partnership
(OGMP).

Le aziende parte dell'OGMP, che rappresentano più del 30% della produzione globale di
petrolio e gas, si sono impegnate a misurare le loro emissioni con metodologie standard
che saranno con gli anni sempre più accurate, e a comunicarle ad UNEP perché possano
essere verificate. Tra queste ci sono alcune delle aziende italiane più importanti del
settore: ENI, SNAM, Italgas, GEI, LD Reti, Unareti, Adrigas, e Retragas.

Transizione ecologica

Così una fattoria può diventare carbon-negative
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di Fabio Marzano 11 Marzo 2021

Combinando questi dati con i risultati delle campagne di
misurazione scientifiche e dei satelliti, IMEO fornirà dati solidi e
disponibili al pubblico, e sarà il centro di un ecosistema grazie al
quale le parti interessate, come i Paesi del G20, possono impegnarsi
a dare priorità alle politiche e alle azioni che riducono efficacemente
le emissioni di metano.

Il momento è ora

I Paesi del G20 si trovano in una posizione privilegiata per risolvere la questione delle
emissioni di metano nel settore, essendo i principali Paesi produttori e consumatori di
combustibili fossili. La riduzione delle emissioni di metano è tra le azioni più efficaci e
convenienti che il G20 può intraprendere per migliorare i suoi impegni climatici.
L'infrastruttura fornita dall’IMEO renderà un'azione mirata più fattibile che mai. 

L'influenza globale del G20 potrebbe poi guidare azioni ambiziose da parte di Paesi e
delle aziende per sostenere il miglioramento dei dati sulle emissioni di metano e portare a
significative riduzioni delle emissioni di metano.

Se i Paesi membri del G20 mettessero il loro peso collettivo dietro la mitigazione delle
emissioni di metano provenienti da combustibili fossili e si raggiungessero riduzioni in
linea con ciò che è tecnicamente fattibile, si raggiungerebbe fino ad un quinto dei tagli di
emissioni necessari per raggiungere l'accordo di Parigi.

Questa è un'opportunità troppo importante per non essere colta, e l’Italia come
Presidenza del G20, e co-presidenza della Conferenza sul Clima di Glasgow ha la
possibilità di guidare la comunità internazionale verso un risultato concreto a favore della
decarbonizzazione, e confermare la sua leadership nei processi multilaterali.

Manfredi Caltagirone, UNEP e Andris Piebalgs, Istituto Universitario Europeo.
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di F. Q. 12 maggio 2021

Inquinamento, piano della Ue per dimezzare in 10 anni
le morti da smog e i rifiuti di plastica in mare.
Ambientalisti: “Occasione persa”

ilfattoquotidiano.it/2021/05/12/inquinamento-piano-della-ue-per-dimezzare-in-10-anni-le-morti-da-smog-e-i-rifiuti-
di-plastica-in-mare-ambientalisti-occasione-persa/6195507

La strategia di Bruxelles, che si inserisce all'interno del Green Deal europeo, prevede una
trentina di iniziative per ridurre l'inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo
all'interno dell'Unione. La Commissione ha stimato l’impatto economico della "mal'aria"
in termini di perdita di produttività, turismo e decessi causati dallo smog. L’European
Environmental Bureau accusa la Ue di "limitare le ambizioni partendo dal presupposto
sbagliato: che ci siano livelli di inquinamento sicuri"

Ogni anno, in Europa, circa 379mila persone muoiono a causa dello smog. Solo in
Italia sono oltre 52mila. Per ridurli la Commissione europea ha presentato il piano
d’azione “inquinamento zero“: l’obiettivo è quello di dimezzare le morti da smog – in
particolare quelle legate alle polveri sottili etichettate come Pm2.5 – nei prossimi dieci
anni. La strategia di Bruxelles, che si inserisce all’interno del Green Deal europeo,
prevede una trentina di iniziative – legislative e non – per ridurre drasticamente
l’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo all’interno dell’Unione. Nel piano sono
definite alcune “azioni chiave” con l’obiettivo di diminuire del 55% le morti per
smog, dimezzare i rifiuti di plastica in mare, diminuire del 30% le microplastiche
rilasciate nell’ambiente, e del 50% le perdite di nutrienti dal suolo. Troppo poco secondo
gli ambientalisti.
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L’European Environmental Bureau accusa la Ue di “limitare le ambizioni
partendo dal presupposto sbagliato: che ci siano livelli di inquinamento sicuri”. La rete
europea di ong parla di “un’occasione persa” perché la proposta non riesce a “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”.
Secondo gli avvocati ambientalisti di ClientEarth, il piano “non riesce a proporre nuove
politiche che aumenterebbero il livello di ambizione prima del 2030”.

Per il suolo “Farm to Fork” (dal campo alla tavola), il programma europeo dedicato al
benessere del suolo, ha già indicato come prioritari il taglio del 50% dell’uso di
pesticidi e del 20% di quello dei fertilizzanti di sintesi entro il 2030. Da questo
obiettivo dovrebbe trarre beneficio anche la qualità delle acque di superficie. La
Commissione ha anche aperto una consultazione pubblica – la cui scadenza è fissata per il
21 luglio – per discutere le nuove regole per il trattamento delle acque di scarico dei
centri urbani, proposta attesa per il 2022.

In merito alle riforme per salvaguardare la qualità dell’aria, a Bruxelles hanno già
iniziato a lavorare per presentare le nuove regole che entreranno in vigore il prossimo
anno. Nella sua valutazione, la Commissione ha stimato l’impatto economico della
“mal’aria“, guardando alla perdita di produttività agricola e al lavoro, al turismo
oltre che – come detto – alle patologie e decessi causati dallo smog. Nella
comunicazione al Parlamento e al Consiglio europei si legge che, a causa
dell’inquinamento atmosferico, l’Unione paga oltre 20 miliardi di euro l’anno in costi
diretti, e tra i 330 e i 940 miliardi in costi indiretti.

Il piano interesserà l’Italia soprattutto se questa sarà in grado di suggerire delle modalità
concrete per migliorare la qualità dell’aria nella zona più inquinata della penisola:
la Pianura padana. Anche per motivi geografici, quella rimane una delle aree con i
livelli di smog più alti d’Europa. Nel novembre scorso, la Corte di Giustizia
europea ha condannato l’Italia per la violazione “sistematica e continuata” – si
legge in agenzia – dei valori limite sulle concentrazioni di PM10. La Corte sta
esaminando un altro ricorso della Commissione, per la violazione da parte nostra delle
soglie per il biossido di azoto (NO2). In ultimo, lo scorso ottobre, Bruxelles ha inviato a
Roma una lettera di messa in mora a causa del mancato rispetto del valore limite
di PM2,5 in diverse città del bacino padano a partire dal 2015.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale
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di Francesco Casula 13 maggio 2021

Ilva, i 20 giorni che decidono futuro e passato. Oggi
l’udienza sulla chiusura dell’area a caldo e a fine mese
il verdetto di ‘Ambiente Svenduto’

ilfattoquotidiano.it/2021/05/13/ilva-i-20-giorni-che-decidono-futuro-e-passato-oggi-ludienza-sulla-chiusura-
dellarea-a-caldo-e-a-fine-mese-il-verdetto-di-ambiente-svenduto/6193351
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La sentenza del maxi-processo Ambiente svenduto, la decisione del Consiglio di
Stato, le manifestazioni a Roma delle associazioni ambientaliste, il pressing del
Comune di Taranto che ormai guarda all’uscita definitiva dalla monocultura
dell’acciaio inquinante. Sarà un mese particolarmente caldo per l’ex Ilva su cui nelle
prossime settimane giustizia penale e giustizia civile dovranno prendere decisioni
che potrebbero scrivere un nuovo futuro per l’intera comunità ionica. Dinanzi alla Corte
d’assise di Taranto, infatti, si stanno svolgendo le ultime udienze del maxi processo
che vede alla sbarra Fabio e Nicola Riva, ex proprietari dello stabilimento siderurgico, i
vertici della fabbrica durante la gestione del gruppo lombardo ed esponenti della politica
locale e regionale, come l’ex governatore della Puglia Nichi Vendola. La procura ha
chiesto quasi 4 secoli di carcere nei confronti di 35 persone. Per Vendola, accusato di
tentata concussione, la richiesta di condanna è di 5 anni di reclusione, mentre quella
più alta è stata avanzata per Fabio Riva e altri due ex dirigenti che per la procura
dovrebbero scontare 28 anni di carcere.

In queste ultime settimane il collegio di difensori ha invece provato a convincere i giudici
togati e popolari che quanto emerso nel processo il disastro ambientale e sanitario
non sia stato causato dall’ex Ilva, ma da altre realtà produttive che si trovano nella zona
industriale di Taranto. Alla Corte d’assise, quindi, a breve toccherà il compito di riunirsi
in camera di consiglio per emettere una sentenza. Un verdetto che, è bene chiarirlo, è
solo di primo grado e fa riferimento alla precedente gestione dell’acciaieria. Ma
rappresenterà in ogni caso un punto di svolta per il rapporto tra il territorio e la fabbrica.

E se gli effetti di una sentenza penale di primo grado sono di fatto quasi inesistenti, ben
altro impatto potrebbe avere la decisione del Consiglio di Stato che oggi, 13 maggio, si
riunirà per decidere se confermare o meno la sentenza del Tar di Lecce che, accogliendo
la tesi del Comune di Taranto, ha disposto la chiusura degli impianti dell’area a caldo
entro 60 giorni. La sentenza del tribunale amministrativo salentino è stata sospesa fino
alla decisione del Consiglio di Stato: se il massimo organo della giustizia amministrativa
italiana dovesse confermare la chiusura, si tratterebbe di un vero e proprio terremoto,
una patata bollente con cui il governo di Mario Draghi dovrà fare i conti. E a sostenere
questa ipotesi ci sono i numerosi comitati cittadini, tra i quali Peacelink, il Comitato
Cittadino per la Salute e l’Ambiente, l’associazione Genitori Tarantini, Giustizia per
Taranto che insieme ad altre realtà dell’associazionismo ionico si sono dati appuntamento
a Roma per oggi chiedendo, ancora una volta, la chiusura dei reparti dell’area a caldo
perché ritenuta fonte di malattia e morte per lavoratori e cittadini.

L’appello è stato raccolto anche dai medici di Isde Italia che sarà nella piazza per
chiedere lo stop agli impianti: “Ormai numerosissimi sono gli studi scientifici – hanno
spiegato i medici in una nota – che, dal 1998 a oggi, attestano che nella città di Taranto la
salute dei cittadini è messa a serio rischio dall’inquinamento prodotto dalla più grande
acciaieria d’Europa” ricordando la storia di Lorenzo Zaratta, il bambino morto a 5 anni
per un tumore al cervello sviluppatosi durante la gravidanza, periodo nel quale la
mamma viveva e lavorava al quartiere Tamburi, il rione a pochi metri della ciminiere e
dai parchi minerali in cui vengono stoccate le montagne di carbone.
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E se, come detto, la decisione della magistratura penale fotografa il passato dell’acciaieria,
la sentenza del Consiglio di Stato avrebbe immediati effetti sulla gestione di Acciaierie
d’Italia, la nuova società formata dallo Stato italiano attraverso Invitalia e il colosso
dell’acciaio ArcelorMittal. Ed è forse proprio per questo motivo che in questi giorni
nella città dei due mari si assiste a una vera e propria guerra di posizione tra la società
e il Comune. Il sindaco Rinaldo Melucci chiede ormai apertamente che lo Stato metta
la parola fine al rapporto ‘velenoso’ tra l’acciaio e la città: nei giorni scorsi, Melucci ha
annunciato che chiederà la revisione delle attuali concessioni dello stabilimento
siderurgico sull’utilizzo di una serie di banchine del porto di Taranto dove attraccano le
navi che consegnano il carbone necessario alla produzione d’acciaio. Sull’onda
dell’entusiasmo generato dall’arrivo a Taranto nei giorni scorsi di Msc Seaside, nave
ammiraglia della flotta di Msc crociere, e dei nuovi progetti che stanno restituendo vigore
allo scalo ionico grazie al lavoro dell’Autorità portuale, il sindaco ha chiarito che “dalle
sorti del porto dipende una parte essenziale del futuro di Taranto, e in quel futuro i
protagonisti non saranno più il carbone e l’acciaio”.

Dall’altra parte, invece, Acciaierie d’Italia sta cercando di accattivarsi le simpatie locali
investendo sul calcio tarantino: la società del Taranto, infatti, pur militando in Serie D, è
una delle grandi passioni che riesce a travolgere una parte grande e trasversale dei
tarantini; qualche settimana fa, mentre si discuteva del reintegro dell’operaio
licenziato per il post sulla fiction Svegliati amore mio, proprio Lucia Morselli, ad
di ArcelorMittal, era allo stadio Erasmo Iacovone per il derby contro il Nardò. Non
solo. Nei giorni scorsi lo striscione di Acciaierie d’Italia è apparso sugli spalti dello stadio
generando polemiche e reazioni da parte di molti. Per salvare il futuro dell’acciaio,
insomma, la joint venture composta da Stato e gruppo franco-indiano prova a offrire
speranze al calcio ionico: il sogno del pallone che conta in cambio del favore della città. Il
passo che, secondo molti sbagliando, Emilio Riva non fece mai.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale
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Sismabonus acquisti per immobili A/1 o per
demolizione appaltata: sì o no?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-per-immobili-a-1-o-per-demolizione-appaltata-si-o-no

L’Agenzia delle entrate è intervenuta con importanti precisazioni in tema di
Sismabonus acquisti con le risposte n. 318 e 320 dello scorso 10 maggio. I casi oggetto
di interpello sottoposti all’Amministrazione riguardano particolari fattispecie di vendita
di immobili – oggetto di interventi di demolizione e ricostruzioni – e la possibilità di
fruire dell’agevolazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013,
comunemente nota col nome di “Sisma-bonus acquisti”, e quella di beneficiare della
detrazione maggiorata prevista dall’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, vale a dire
dell’agevolazione del Superbonus.

I casi esposti all’Amministrazione finanziaria riguardano in particolare una situazione in
cui la demolizione e ricostruzione attiene a immobili appartenenti alla categoria
catastale A/1. L’altra tratta invece la demolizione nel caso in cui essa sia operata da una
società diversa dall’impresa di costruzioni.

Il dubbio attiene rispettivamente alla possibilità di applicare la disciplina del Superbonus
stante la non applicabilità ai sensi del comma 15-bis del richiamato articolo 119 per le
unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8; nell’altro caso si pone la

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-per-immobili-a-1-o-per-demolizione-appaltata-si-o-no/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sismabonus-risposte-209-210/
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questione se l’agevolazione del Sismabonus-acquisti possa essere riconosciuta anche in
caso di intervento di demolizione e ricostruzione per le unità abitative non
ancora rogitate.

I quesiti posti all’Agenzia delle Entrate

I quesiti arrivati all’Amministrazione finanziaria riguardano:

il primo caso (risp.318) vede come istante un’impresa di costruzioni che nel 2019
acquista la proprietà di due immobili, siti in zona sismica 3, attualmente censiti
in categoria A/1. I precedenti proprietari degli immobili avevano richiesto
ricevuto il permesso di costruire che è stato successivamente volturato in favore
dell’impresa, la quale ha provveduto al pagamento della prima rata degli oneri di
urbanizzazione. La società istante vuol demolire e ricostruire gli edifici con
variazione volumetrica rispetto all’esistente, allo scopo di ridurne di due classi il
rischio sismico e successivamente alienare gli immobili risultanti dall’intervento.
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.
il secondo caso (risp.320) vede come istante una società avente come oggetto
l’attività di costruzione di edifici di civile abitazione e non, da destinare alla
successiva commercializzazione a terzi che sta realizzando la costruzione di un
edificio residenziale, composto da “n” unità abitative e autorimesse. Per tale
realizzazione non sussiste coincidenza fra il soggetto che ha provveduto a demolire i
preesistenti immobili e il soggetto (l’istante) che ha realizzato la costruzione delle
nuove unità immobiliari. In dettaglio, la società istante evidenzia di non essere
proprietaria degli immobili oggetto di demolizione ma più precisamente di:
aver acquistato un terreno “demolito”;
la demolizione è commissionata a una società che non ha come oggetto di attività la
costruzione e/o la ristrutturazione di beni immobili;
la demolizione non è stata realizzata dalla Società istante, ma da una società da essa
controllata;
l’istante è subentrata, senza soluzione di continuità, al permesso di costruire
rilasciato dal Comune di XXX in capo alla società cedente XXX”.

La risposta 318 per il Sismabonus acquisti per immobili categoria
A/1

L’Agenzia fornisce parere all’interpello nella risposta n. 318 premettendo i dettami della
normativa afferente al Superbonus del decreto rilancio e precisando che la circolare n.
24/E del 2020 chiarisce che l’agevolazione si applica anche alle spese sostenute dagli
acquirenti delle cd. case antisismiche. Vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di
edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate
dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006)

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_318_10.05.2021.pdf/066b42f9-272f-50c8-d6b7-91838d4bacd0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_320_10.05.2021.pdf/613212eb-90f5-0e89-b0cf-30b39b4bdb25
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-case-antisismiche-acquisto/
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oggetto di 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, provvedano alla successiva rivendita.

Gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti, per effetto delle indicazioni di cui
al comma 15-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, non possono beneficiare del
“Superbonus” nel caso in cui le unità immobiliari oggetto dei richiamati interventi
appartengano alla categoria catastale A/1. Ma al contempo è stato chiarito in una FAQ
dell’Agenzia che, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero
del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, attualmente disciplinate dall’articolo
16 del D.L. n. 63/2013 sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per
interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad
abitazione. Tale possibilità, è subordinata alla condizione che nel provvedimento
amministrativo di autorizzazione ai lavori risulti chiaramente il cambio di
destinazione d’uso del fabbricato in origine “non abitativo”. E che sussistano tutte le
altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

Sì al Sismabonus acquisti ma solo se le unità apparterranno a una
categoria diversa da A/1, A/8 e A/9

L’Amministrazione ritiene che nel caso di specie, gli acquirenti possono fruire della
detrazione di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del D.L. 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”.
Infine, conclude l’Agenzia, gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti non
potranno beneficiare del Sismabonus acquisti, in quanto tale ultima agevolazione a far
data dal 1° luglio 2020 resta assorbita dalla maggiore detrazione introdotta dal
“Superbonus”.

La risposta 320 per la demolizione “appaltata”

L’Amministrazione premettendo i dettagli applicativi per l’agevolazione in commento
conclude affermando che gli acquirenti degli immobili oggetto degli interventi del caso
sottoposto non possano fruire della detrazione di cui al combinato disposto dell’articolo
16 comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 e dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020.

Nell’affermare questo richiama la risposta n. 213 già fornita nel mese di luglio 2020 in cui
l’Agenzia ha chiarito che non è necessario che l’impresa istante esegua
direttamente i lavori di miglioramento sismico. Ma essi possono essere
commissionati a un’altra impresa esecutrice.

Tuttavia, è necessario che l’impresa appaltante:

sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al
miglioramento sismico;
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sia un’impresa astrattamente idonea a eseguire tali lavori. L’astratta idoneità, a
titolo esemplificativo, è ritenuta sussistente attraverso:

la verifica del codice attività ATECO;
la previsione “espressa” dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare
nell’oggetto sociale.
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Pnrr e gare di progettazione: l’obiettivo è scegliere
bene i professionisti tecnici

teknoring.com/news/lavoro/gare-di-progettazione-obiettivo-pnrr

L’OICE con gli ultimi dati relativi alle gare di progettazione lancia al Governo la proposta
di avviare da subito le procedure di scelta dei progettisti e delle strutture che
potranno supportare le amministrazioni nella gestione degli interventi del
PNRR. I dati dell’Osservatorio Oice/Informatel per le gare di progettazione in Italia,
fanno segnare un -8,9% in numero e +11,0% in valore per il mese di aprile 2021. Quasi la
metà degli avvisi sono per affidamenti sotto i 75.000 euro, mentre sono 39 gli appalti
integrati per 174,9 milioni di euro. Dati che concorrono a far raggiungere, nel primo
quadrimestre 2021 una cifra totale di 1.583 bandi, per un valore di 305,9 milioni di euro.
Siamo a +33,5% in numero e +51,9% in valore sull’analogo periodo del 2020.

Gare di progettazione e i tempi stretti del Pnrr

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

https://www.teknoring.com/news/lavoro/gare-di-progettazione-obiettivo-pnrr/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/recovery-plan-via-libera-definitivo-pnrr/
https://www.oice.it/
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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 si potrebbe fare per i supporti ai RUP a livello regionale o provinciale –
ricorda ancora Scicolone – perché è inimmaginabile pensare che la gestione di questi
interventi possa essere affidata ai neoassunti del “concorsone”. In tre mesi gli
operatori 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”.

Gare di progettazione: il rialzo numerico di marzo 2021 Appalti integrati triplicati nel
2020: i dati Oice sullo stato di salute della progettazione

Gare di progettazione: l’analisi su aprile 2021

Tornando ai dati della domanda pubblica di aprile, le gare di progettazione pubblicate
sono state 449 gare, per un valore di 92,1 milioni di euro. Il confronto con aprile 2020,
che però fu il primo del lockdown, mostra incrementi del 172,1% in numero e del 129,1%
in valore. Le gare pubblicate sulla gazzetta europea sono state 177, in 8 di queste, per un
valore di 9,6 milioni di euro, il criterio di aggiudicazione è stato quello del massimo
ribasso, erano state 7 a marzo.

 In totale gli accordi quadro nel mese aprile sono stati 19 per un valore di 10,7
milioni di euro, erano stati 8 a marzo per 25,2 milioni di euro.

Nonostante la possibilità della scelta fiduciaria, le manifestazioni di interesse per
l’affidamento di incarichi sotto la soglia dei 75.000 euro pubblicate ad aprile, sono state
212, il 47,2% del totale, con un valore stimato in 7,7 milioni di euro, pari all’8,4% del
valore totale.

 “Il mercato pubblico della progettazione, e in generale dei servizi di architettura e
ingegneria – ha dichiarato Gabriele Scicolone, Presidente OICE – possiamo dire che, a
parte qualche battuta di arresto, non ha sentito quasi per nulla gli effetti della
crisi pandemica. Adesso vediamo che il trend della domanda pubblica rimane sempre
su livelli ben più alti se solo confrontati con due o tre anni fa”.

Analisi sui servizi di architettura e ingegneria

Il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria subisce un rallentamento, infatti
nel mese di aprile le gare sono state 752, con un valore di 210,0 milioni di euro, rispetto a
marzo si rilevano cali dell’8,0% nel numero e del 15,1% nel valore, il confronto con aprile
2020 vede il numero crescere del 90,4% ma il valore calare dell’11,5%. Continuano a

https://www.teknoring.com/news/lavoro/gare-di-progettazione-rialzo-marzo-2021/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/appalti-integrati-triplicati-oice-progettazione/
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crescere con doppia cifra i dati del primo quadrimestre: 2.671 gare per un valore di 775,8
milioni di euro, con una crescita del 24,1% nel numero e del 13,6% nel valore. Da notare
che i bandi sotto soglia, +28,7% nel numero e +84,9% nel valore,
mantengono percentuali di crescita importanti. Mentre i bandi sopra soglia
continuano a crescere nel numero, +9,2%, ma calano nel valore, -2,2%.

Continua a crescere il numero delle aggiudicazioni rilevate, infatti se ad aprile 2020 le
aggiudicazioni rilevate erano state 83, sono state 96 ad aprile 2021. La media mensile del
numero di aggiudicazioni nel 2016 è stata di 19, nel 2017 è stata di 40, nel 2018 di 61, nel
2019 di 55, la media nel 2020 è stata di 90 aggiudicazioni. I primi dati del 2021 danno
una media mensile di 117 aggiudicazioni rilevate.

Gare comunitarie e appalti integrati

Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 113 unità del
mese di aprile 2020, alle 177 del mese appena trascorso, +56,6%. Nell’insieme
dei paesi dell’Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso mese, un
incremento del 33,9%, da considerare che da gennaio non sono più compresi i dati della
Gran Bretagna, uscita dalle UE. E’ sempre modesta l’incidenza del nostro paese che nel
mese si attesta al 5,1%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di
paragonabile rilevanza economica: Germania 26,1%, Francia 25,1%, Polonia 7,4, Spagna
5,0%.

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di aprile sono stati 39, con valore
complessivo dei lavori di 174,9 milioni di euro e con un importo dei servizi compresi
stimato in 3,1 milioni di euro. Il confronto con il mese di marzo del 2021 mostra una
crescita del 5,4% nel numero ma un calo del 27,1% nel valore. Delle 39 gare, 24 hanno
riguardato i settori ordinari, per 2,1 milioni di euro di servizi, e 15 i settori speciali, per 1,0
milioni di euro di servizi. Nei primi quattro mesi del 2021 le gare rilevate per appalti
integrati sono state 139, di cui 138 con valore noto per 900,8 milioni di euro (nel 2020
erano state 115 le gare per 857,8 milioni di euro).
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Ponti e viadotti, Liguria fuori controllo
teknoring.com/news/infrastrutture/ponti-e-viadotti-liguria-fuori-controllo

Il ponte della Darsena Pagliari a La Spezia nella giornata del 12 maggio 2021 ha avuto un
cedimento in fase di chiusura (foto FB Comune Della Spezia)

E’ un amaro riscontro, ma quello che succede in queste settimane in Liguria tra ponti e
viadotti ha dell’incredibile. Un viadotto autostradale a Sestri Ponente chiuso dopo le
ispezioni del Mit ai mezzi pesanti ed un ponte della darsena di Pagliari a La Spezia,
unitamente a cantieri disseminati lungo l’arteria autostradale ligure. Se da un lato si
stanno facendo controlli dall’altro lo stesso controllo pare essere stato rimandato per
troppo tempo.

Ponti e viadotti, la storia recente tra crolli e linee guida per la
manutenzione

Procediamo con ordine: il 14 agosto 2018, il crollo del viadotto Polcevera e 43 vittime,
anche detto Ponte Morandi, dal nome del suo progettista. E’ qui il primo amaro
riscontro: il progettista vive con la sua opera, in modo indissolubile a
prescindere da chi lo dovrà manutenere negli anni. Da quel tragico giorno,
l’opinione pubblica ha un brusco sussulto: le infrastrutture devono essere controllate e

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponti-e-viadotti-liguria-fuori-controllo/
https://www.mit.gov.it/
https://www.teknoring.com/news/ingegneria-strutturale/ponte-morandi-genova-analisi-infrastrutturale/
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monitorate. Tutto ciò è ancora più allarmante. Il motivo? Si scopre, ed è amaramente
ironico, che le infrastrutture hanno un ciclo di vita, quanto? Le Ntc18 definiscono la vita
nominale di un’opera, dai 50 ai 100 anni. L’infrastruttura ne è consapevole? Ed invece
l’infrastruttura esistente a quale punto deve arrivare per dire che versa in condizioni
prossime alla criticità?

2020, l’anno di apparente svolta: la pubblicazione delle “Linee guida per la
classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti” da cui seguirà il censimento dei ponti stradali
esistenti. Anche questa è prevenzione ma si apre uno scenario: si svolgono riparazioni e
chiusure preventive, ma quale sarà la durata dell’efficacia del consolidamento?

Cosa manca oltre alla pianificazione?

Il mercato del consolidamento è vasto e le soluzioni sono prestazionali. Sorge però un
dubbio: arriverà un momento in cui la riparazione non sarà più la misura idonea in
un’analisi costi benefici. Preoccupa la pianificazione territoriale di urgenza: i fondi, sono
la nota dolente, ma pensarci ora? Il costruito concepito nel dopoguerra non resta
intonso ed ha superato la cosiddetta vita nominale minima (50 anni).

Lo stupore che si genera nel deficit delle sezioni in c.a. come il distacco del copriferro e
delle armature fortemente corrose, è talvolta imbarazzante. Si rivendica la manutenzione
ordinaria e straordinaria, ma fino a quando saranno convenienti?

La preoccupazione nasce dal controllo e dalle motivazioni che portano al consolidamento.
Il tecnico oggi è chiamato a consolidare ma la sua credibilità è a rischio: un
esempio lampante, il Superbonus. Si chiede una ristrutturazione del costruito esistente
entro il 31 dicembre 2021, che potrebbe arrivare al 30 giugno 2022 se non al 2023. La
credibilità e la serietà non sono dei semplici dadi con cui sfidare la sorte. La sicurezza non
è a tempo, la progettazione esige pianificazione, metodo e ragione.

Approfondimenti

Costruzioni storiche in muratura

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/sicurezza-dei-ponti-esistenti-analisi-delle-linee-guida-approvate/
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Sara Vallucci, Enrico Quagliarini, Stefano Lenci
Il volume offre dati e indicazioni utili per analizzare i meccanismi di danno, valutare la
sicurezza degli edifici, progettare interventi di miglioramento sismico su edifici esistenti,
intervenire su tutti gli elementi della struttura. È corredato da casi ed esempi applicativi
di interventi realizzati che lo rendono un riferimento per ingegneri e per tutti i tecnici che
devono progettare interventi secondo la normativa antisismica.

Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it

http://shop.wki.it/Wolters_Kluwer_Italia/Libri/Costruzioni_storiche_in_muratura_s475304.aspx
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Esonero contributivo professionisti, firmato il decreto
teknoring.com/news/previdenza/esonero-contributivo-professionisti-firmato-decreto

Sono in arrivo importanti novità sull’esonero contributo per i professionisti. Il
Ministro del Lavoro Orlando ha infatti firmato il decreto interministeriale che definisce
regole e requisiti che professionisti e lavoratori autonomi, colpiti dalla crisi pandemica,
devono rispettare per ottenere l’esonero contributivo. Il decreto verrà pubblicato a breve
in Gazzetta Ufficiale.

Dopo mesi di attesa, si sblocca quindi il cosiddetto “anno bianco” contributivo
previsto dalla Legge di Bilancio 2021, che esonera parzialmente i professionisti dal
versamento dei relativi contributi. A condizione di un calo del fatturato 2020 di almeno il
33% rispetto all’anno precedente. Per sostenere la misura la Legge di Bilancio ha istituito
un apposito Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, stanziando un
miliardo di euro. Con il decreto Sostegni le risorse complessive hanno raggiunto quota
2,5 miliardi di euro.

Esonero contributivo professionisti, i destinatari

Chi potrà beneficiare dell’esonero? Ecco i destinatari, stando al decreto emanato:

lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

https://www.teknoring.com/news/previdenza/esonero-contributivo-professionisti-firmato-decreto/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/decreto-sostegni-draghi-condono-fiscale/
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professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza
medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari a cui sono stati
conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa
per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Esonero contributi professionisti, quali Casse hanno anticipato lo stop? Effetto pandemia:
in Lombardia persi 10 mila liberi professionisti

Requisiti di reddito e calo di fatturato

Le prime due categorie di soggetti hanno diritto all’esonero parziale dai contributi dovuti
per l’anno 2021 se rispettano i seguenti requisiti:

hanno percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non
superiore a 50.000 euro;
hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non
inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Lavoratori autonomi e professionisti non devono essere titolari di contratto di lavoro
subordinato e non devono essere titolari di pensione diretta. Ad eccezione dell’assegno
ordinario di invalidità o di altre somme ad integrazione del reddito a titolo di invalidità di
natura previdenziale.

Esonero contributivo professionisti, importi e scadenze

Ai beneficiari si garantisce un anno di esenzione contributiva, per una soglia di
contributi di 3.000 euro.

Per quanto riguarda le scadenze relative alla presentazione delle domande:

31 luglio 2021 per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS, i lavoratori
autonomi e i collaboratori in quiescenza, assunti per fronteggiare l’emergenza
coronavirus.
31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli Ordini, che dovranno quindi fare
riferimento alle rispettive Casse private

Il testo del decreto

https://www.teknoring.com/news/previdenza/esonero-contributi-previdenziali-professionisti-casse/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/covid-lombardia-persi-10-mila-liberi-professionisti-confprofessioni/
https://s3.amazonaws.com/cdn-media.teknoring/2021/05/decreto-esonero-contributi-professionisti-autonomipdf.pdf
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