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MARINA

Un errore nel bando di gara
stop al progetto fognature

CARRARA. Nuova fognatura si sarebbe dovuta conclude-
bianca tra via Marco Polo e il re venerdì scorso.
viale XX Settembre a Marina Ma con una determina dal
di Carrara: il bando per affi- Comune è arrivato lo stop
dare la progettazione viene con l'«annullamento in auto-
annullato. Parliamo della tutela del procedimento di
«procedura aperta» per affi- gara». Con una nota datata
dare i «servizi tecnici di inge- martedì 11, infatti, il respon-
gneria e architettura per la re- sabile del procedi mento, l' in-
dazione del progetto definiti- gegner Giuseppe Marrani
vo, esecutivo e il coordina- «ha comunicato — spiegano
mento per la sicurezza in fa- nel documento comunale —
se di progettazione» per l'in- che con riferimento alla pro-
tervento di «sistemazione cedura in oggetto, sono stati
idrogeologica dell'area in de- ravvisati alcuni errori relati-
stra idrografica del torrente vi al computo del corrispetti-
Carrione in prossimità dello vo e alla determinazione dei
sbocco a mare mediante rea- requisiti di idoneità profes-
liz zazione di impianto collet- sionale e che pertanto, a fron-
tamento acque bianche e ope- te degli errori riscontrati e an-
re di sollevamento». Una ga- che in virtù della comunica-
ra partita a metà aprile e che zione in merito pervenuta da

GIUSEPPE MARRANI
INGEGNERE
DELCOMUNEDIGARRARA

parte dell'Ordine degli archi-
tetti e dell'Ordine dei geolo-
gi, si chiede di annullare in
autotutela la procedura».
Bando bloccato, dunque, a
una manciata di giorni dalla
scadenza e ora potrà riparti-
re soltanto dopo le correzio-
ni necessarie. Solo la fase di
progettazione (completa)
dell'intervento ha una costo
di quasi 270 mila euro, arriva-
ti in piazza Due Giugno gra-
zie a un finanziamento mini-
steriale. A quel punto palaz-
zo civico aveva preparato la
procedura per ricercare dei
professionisti, esterni all'en-
te, ai quali affidare l'incarico
perché — facevano notare
con una precedente determi-
na — «l'organico del settore

opere pubbliche-patrimonio
non dispone delle cognizioni
professionali necessarie per
l'espletamento dell'incarico
di cui trattasi sicché occorre-
rebbe coprire le mancate ob-
bligatorie prestazioni del di-
pendente con altro incarico
esterno», si leggeva. Una «im-
possibilità», quella di far fron-
te alla progettazione utiliz-
zando il personale interno,
che, precisavano, «è stata
preliminarmente accertata».
Un'opera corposa che dal

progetto preliminare «globa-
le redatto nel novembre
2015 dall'ingegner Paolo
Barsotti, su incarico della so-
cietà partecipata Amia», veni-
va quantificata per oltre 8,3
milioni di euro.

Luca Barbieri
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ristoranti in balia
del bollettino meteo
11bl-uno temimi
Crepa 121 riparlenza
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«Keu, la verità solo dalle analisi»
Il presidente dei geologi toscani parla della terra nera prelevata dalla 429: «II rischio non è nel colore» Pistoleslapagina2

«Keu, massima allerta. La verità dalle analisi»
Il presidente dei geologi toscani e la terra nera prelevata dalla 429: «Il rischio non è legato al colore ma ai valori del laboratorio»

di Alessandro Pistolesi
EMPOLI

Da un mese esatto chi abita vi-
cino al quinto lotto della strada
regionale 429 ha un incubo ri-
corrente che non riesce a scac-
ciare via. Si chiama Keu ed è lo
scarto delle lavorazioni prove-
nienti dalle concerie di Santa
Croce. Secondo l'Antimafia que-
sti rifiuti velenosi sarebbero fini-
ti sotto l'asfalto della 429 in un
giro che coinvolgerebbe anche
persone vicine ai clan della
'Ndrangheta. Martedì mattina
l'incubo si è materializzato sot-
to forma di polvere nera, come
il colore del materiale prelevato
da carabinieri (Nucleo operati-
vo ecologico e Forestali) e Ar-
pat. Tracce sospette, perché an-
che il Keu è nero. Solo le analisi
del laboratorio diranno se effet-
tivamente si tratta di Keu.
«Il fatto che abbiano raccolto
materiale nero può essere un'in-
dicazione ma il rischio non è le-
gato al colore», spiega Riccardo
Martelli, presidente dell'Ordine
dei Geologi della Toscana. «Dal
colore non si può stabilire nien-
te - riprende Martelli -. Saranno

le analisi chimiche a dirci se si

tratta di sostanze pericolose

per l'ambiente». Ai cittadini non

resta che aspettare i risultati del

laboratorio. «Un campione può

essere analizzato in una settima-

na, massimo dieci giorni - conti-

nua il presidente dei geologi to-
scani -, ma per trarre qualche
conclusione bisogna mettere in
parallelo più campioni. Insom-
ma, serviranno almeno due setti-
mane prima di avere una rispo-
sta».
I geologi sono stati i primi a
mettere l'accento su possibili
danni per il territorio, invocan-
do la necessità immediata di
controlli come protezione per la
salute e per l'ambiente. «Siamo
felici che il nostro appello sia
stato raccolto - commenta Mar-
telli - Regione e Arpart hanno
dato una pronta risposta, ora pe-
rò avanti tutta: più controlli ven-
gono effettuati e meno rischi ab-
biamo». Quando il 15 aprile
esplose lo scandalo Martelli era
rimasto senza parole: «Dobbia-
mo sperare che tutto questo sia
un grande equivoco», disse met-
tendo in guardia sui pericoli per
la falda. Oggi, a un mese di di-
stanza, il presidente dei geologi
è più sereno. «È confortante sa-

pere che sia stata avviata una fa-
se di indagine ancora più appro-
fondita - spiega -. Rassicura so-
prattutto il fatto che dalle prime
verifiche di Arpat nei pozzi priva-
ti non siano emersi superamen-
ti. È un buon segnale perché
vuol dire che la falda nei tratti in
analisi non è inquinata». Un so-
spiro di sollievo che però non
basta ad allontanare paure e in-
terrogativi. «I campionamenti
hanno riguardato una ventina di
pozzi - riprende Martelli - È chia-
ro che si tratta di una fotografia
attuale e circoscritta. Per il futu-
ro non si può escludere niente.
Anche per questo è importante
che il monitoraggio vada avanti
e si estenda sempre di più».
Intanto, all'altezza dello scaval-
co della ferrovia, a Brusciana,
tra Empoli e Castelfiorentino, si
continua a scavare per cercare
la verità, anche se la pioggia di
questi ultimi giorni ha rallentato
un po' le operazioni. H risultato
uscirà dal laboratorio, poi sarà
un pool di esperti tra cui tecnici,
consulenti e un geologo a inter-
pretare i dati per conto del pm
della Dda Giulio Monferini. Fino
ad allora massima allerta per un
incubo che non lascia in pace i
residenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA STRADA DEI VELENI

«Almeno due settimane
per avere una risposta»
È necessario prelevare
più campioni e confrontarli
I residenti sono in attesa

O I carotaggi
Martedì mattina i carabinieri
del Nucleo operativo
ecologico hanno effettuato
i primi carotaggi insieme
ai tecnici di Arpat
per prelevare i campioni
dal quinto lotto della strada
regionale 429

© Il materiale
Secondo l'Antimafia per
riempire i sottofondi stradali
sarebbero state utilizzate
8mila tonnellate di rifiuti
provenienti dalle concerie.
Durante il sopralluogo è stato
prelevato del materiale nero
(Io stesso colore del Keu),
che dovrà essere analizzato

LA FALDA E L'INQUINAMENTO

«Nessun superamento
nei pozzi privati
presi in esame?
Un buon segnale
Ma ora avanti tutta
con i controlli»

©I tempi

«Un campione può essere

analizzato in una settimana
- spiega Riccardo Martelli
presidente deì geologi toscani
(nella foto accanto) -, ma
bisogna mettere in parallelo
più campioni, serviranno
almeno due settimane»

Martedì mattina sono iniziati

i carotaggi sulla strada regionale 429
(foto Gasperini/Germogli)
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Terremoto Umbria, scosse avvertite a Gubbio e
Perugia: magnitudo 4.0

corriere.it/cronache/21_maggio_15/terremoto-perugia-oggi-magnitudo-37-41-richter-974e9754-b554-11eb-a57d-
536aceb5694d.shtml

il sisma

Terremoto in Umbria, l’epicentro sarebbe a 2 chilometri a
nordovest di Gubbio: la forte scossa è stata avvertita a Perugia
alle 9.56 di sabato mattina

di Redazione Cronache

shadow

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Perugia alle 9.56 di questa mattina.
Secondo la prima rilevazione dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia la stima
provvisoria della magnitudo è di 4.0. L’epicentro sarebbe a 2 chilometri a nordovest di
Gubbio, a una profondità di 10 chilometri.

Al momento non sono giunte al centralino dei Vigili del fuoco segnalazioni di danni a
persone o cose.

https://www.corriere.it/cronache/21_maggio_15/terremoto-perugia-oggi-magnitudo-37-41-richter-974e9754-b554-11eb-a57d-536aceb5694d.shtml
javascript:void(0)
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«La scossa è stata avvertita dalla popolazione, è stata breve ma intensa. Ora siamo in
contatto con la protezione civile per valutare la situazione, e con i nostri uffici stiamo
facendo tutti i controlli e le verifiche del caso sugli edifici pubblici. Al momento non
abbiamo segnalazioni di danni», spiega all’Adnkronos il sindaco di Gubbio, Filippo
Stirati. «Proprio oggi qui avremmo dovuto avere la Festa dei Ceri che anche quest’anno
non è stato possibile celebrare - ricorda - per via della pandemia, per il rischio di
assembramenti».

(notizia in aggiornamento...)

15 maggio 2021 (modifica il 15 maggio 2021 | 11:23)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Corriere della Sera, che sin dalla fondazione nel 1876 crede nel valore primario
dell’informazione, ha aderito al Trust Project. Si tratta di un’iniziativa internazionale che
coinvolge centinaia di testate in tutto il mondo e punta a chiarire da subito ai lettori la
credibilità e l’autorevolezza di un contenuto giornalistico. Per farlo, assegna una etichetta
riconoscibile sulla base di standard uniformi e condivisi.

Raccomandato da Taboola

aside shadow

· 15 mag 2021INGVterremoti@INGVterremoti
[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.7 e 4.2 ore 09�56 IT
del 15-05-2021, prov/zona Perugia #INGV_26679671

INGVterremoti
@INGVterremoti

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 4.0 ore 09�56 IT del 15-
05-2021 a 2 km NW Gubbio (PG) Prof=10Km
#INGV_26679671

Terremoto 2 km NW Gubbio (PG), Magnitudo ML 4…

Terremoto di magnitudo ML 4.0 del 15 May 2021 ore
09�56�01 (Fuso Orario Italia) in zona: 2 km NW …

terremoti.ingv.it

10�13 AM · 15 mag 2021 da Gubbio, Umbria

59 1 Copia link del Tweet

https://twitter.com/INGVterremoti?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1393479757568876544%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fcronache%2F21_maggio_15%2Fterremoto-perugia-oggi-magnitudo-37-41-richter-974e9754-b554-11eb-a57d-536aceb5694d.shtml
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Scossa di terremoto 4.0 a Gubbio
ansa.it/umbria/notizie/2021/05/15/scossa-di-terremoto-4.0-a-gubbio_0eac3deb-941a-4e34-aed0-

a93a05ad2b27.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Avvertita anche a Perugia. Nessun danno segnalato

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAG - Un terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuto stamani a
Gubbio alle ore 9.56. 

     La scossa è stata avvertita dalla popolazione, anche nel capoluogo umbro.

    Al momento non sono giunte al centralino dei vigili del fuoco segnalazioni di danni a
persone o cose. Sono in corso verifiche.

La scossa è avvenuta a una profondità di 10 chilometri. Alle ore 10,7 si è verificata un'altra
scossa, sempre a Gubbio, di magnitudo 3.1, anche questa volta, si legge nel sito dell'Ingv,
a 10 chilometri di profondità. Ieri sera alle 22.22 nella stessa zona c'era stato un
terremoto 2.8. Al centralino dei vigili del fuoco del comando di Perugia, come detto, non
sono giunte al momento segnalazioni di danni da parte dei cittadini, né richieste di
informazioni o di aiuto. Sono in corso verifiche nella zona dell'epicentro da parte degli
stessi vigili. 
    (ANSA). 

Terremoto

https://www.ansa.it/umbria/notizie/2021/05/15/scossa-di-terremoto-4.0-a-gubbio_0eac3deb-941a-4e34-aed0-a93a05ad2b27.html
javascript:void(0);
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Terremoto


1/2

Terremoto in Umbria, Ingv: «Magnitudo 4.0». Epicentro
a Gubbio. Avvertita anche nel Perugino. «Nessun
danno segnalato»

ilmessaggero.it/umbria/terremoto_scossa_ingv_perugia_gubbio_umbria_oggi_15_maggio-5961562.html

PERUGIA - Scossa di terremoto sabato mattina all 9.56 in provincia di Perugia.
Secondo la stima provvisoria dell'Ingv la scossa ha avuto una  magnitudo tra 3.7 e 4.2 .
Venerdì sera piccola scossa (2.8 di magnitudo) a Gubbio. Quella di sabato mattina è
stata avvertita sia nell'Eugubino, nel Perugino che nell'Assisano. Un'altra scossa è c'è stata
undici minuti dopo alle 10.07. Secondo l'Ingv la stima provvisoria della magnitudo è tra
2.9 e 3.4. Non si segnalano danni.

https://www.ilmessaggero.it/umbria/terremoto_scossa_ingv_perugia_gubbio_umbria_oggi_15_maggio-5961562.html
http://www.ilmessaggero.it/t/terremoto/
http://www.ilmessaggero.it/t/umbria/
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L'epicentro della scossa più forte è stato indivuduato nella zona di Gubbio. La magnitudo
fissata dall'Ingv in 4.0 e poi, nel sito dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia il
dato è stato corretto a 3.9  La magnitudo della seconda scossa è di 3.1. L'ipocentro a dieci
chilometri di profondità. La scossa più forte è stata avvertita distintamente dalla
popolazione. Due minuti dopo la prima scissa registrato dai sismografi un movimento di
2.1. In corso da oparte dei vigili del fuoco verifiche per eventuali danni, ma al centralino
del comando provinciale di Perugia nonsono arrivate chiamate di soccorso.

IL SINDACO DI GUBBIO - «La scossa è stata avvertita dalla popolazione, è stata breve
ma intensa. Ora siamo in contatto con la protezione civile per valutare la situazione, e con
i nostri uffici stiamo facendo tutti i controlli e le verifiche del caso sugli edifici pubblici. Al
momento non abbiamo segnalazioni di danni». A dirlo all'Adnkronos il sindaco di
Gubbio, Filippo Stirati dopo la scossa di magnitudo 4 registrata poco prima delle 10.
«Proprio oggi qui avremmo dovuto avere la Festa dei Ceri che anche quest'anno non è
stato possibile celebrare - ricorda - per via della pandemia, per il rischio di
assembramenti».

LA PROTEZIONE CIVILE - «Dalle verifiche effettuate fino a ora
dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento non risultano danni a persone o cose». Lo
comunica su Facebook la Protezione civile in relazione al terremoto in Umbria.

Ultimo aggiornamento: 10:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA

INGVterremoti
@INGVterremoti

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.1 ore 10�07 IT del 15-05-
2021 a 1 km NW Gubbio (PG) Prof=10Km
#INGV_26680121

Terremoto 1 km NW Gubbio (PG), Magnitudo ML 3.…

Terremoto di magnitudo ML 3.1 del 15 May 2021 ore
10�07�20 (Fuso Orario Italia) in zona: 1 km NW …

terremoti.ingv.it

10�20 AM · 15 mag 2021 da Gubbio, Umbria
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https://twitter.com/INGVterremoti?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1393481337185705989%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fumbria%2Fterremoto_gubbio_scossa_magnitudo_ingv_perugia_umbria_oggi_15_maggio-5961562.html
https://twitter.com/INGVterremoti/status/1393481337185705989?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1393481337185705989%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fumbria%2Fterremoto_gubbio_scossa_magnitudo_ingv_perugia_umbria_oggi_15_maggio-5961562.html
https://twitter.com/hashtag/RIVISTI?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/terremoto?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/INGV_26680121?src=hashtag_click
https://t.co/iBEgE6q2Vg?amp=1
https://t.co/iBEgE6q2Vg?amp=1
https://twitter.com/INGVterremoti/status/1393481337185705989?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1393481337185705989%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fumbria%2Fterremoto_gubbio_scossa_magnitudo_ingv_perugia_umbria_oggi_15_maggio-5961562.html
https://twitter.com/places/63eebe67e6bea6e4?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1393481337185705989%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fumbria%2Fterremoto_gubbio_scossa_magnitudo_ingv_perugia_umbria_oggi_15_maggio-5961562.html
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1393481337185705989%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fumbria%2Fterremoto_gubbio_scossa_magnitudo_ingv_perugia_umbria_oggi_15_maggio-5961562.html&tweet_id=1393481337185705989
https://twitter.com/INGVterremoti?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1393481337185705989%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fumbria%2Fterremoto_gubbio_scossa_magnitudo_ingv_perugia_umbria_oggi_15_maggio-5961562.html
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Evento sismico del 15 maggio 2021, Ml 4.0 (Mw 3.9) a
Gubbio (PG)

ingvterremoti.com/2021/05/15/evento-sismico-del-15-maggio-2021-ml-4-0-mw-3-9-a-gubbio-pg

Un terremoto di magnitudo Ml 4.0 (Mw 3.9) è stato registrato dalla Rete Sismica
Nazionale alle ore 09:56 italiane di oggi, 15 maggio 2021. L’epicentro è stato localizzato in
provincia di Perugia, 2 km da Gubbio (PG), con ipocentro a una profondità di circa
10 km.

L’evento è stato seguito, 20 minuti dopo, da un terremoto di ML 3.1.

Nella tabella sottostante sono riportati i Comuni entro 10 km dall’epicentro, dove le
distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

https://ingvterremoti.com/2021/05/15/evento-sismico-del-15-maggio-2021-ml-4-0-mw-3-9-a-gubbio-pg/
http://terremoti.ingv.it/event/26679671
https://i1.wp.com/ingvterremoti.com/wp-content/uploads/2021/05/UE_Strumentale1_26679671.jpg?ssl=1
http://cnt.rm.ingv.it/help#istat
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In base al modello di pericolosità per il territorio nazionale, la pericolosità sismica di
questa area è considerata molto alta.

https://i2.wp.com/ingvterremoti.com/wp-content/uploads/2021/05/Schermata-2021-05-15-alle-10.39.42.png?ssl=1
http://zonesismiche.mi.ingv.it/
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Localizzazione dell’evento sismico (stella bianca) di magnitudo ML 4.0 sovrapposta alla mappa di
pericolosità sismica del territorio nazionale.

Il terremoto odierno è avvenuto in un’area la cui sismicità, così come rappresentata dal
catalogo parametrico più recente (CPTI15), è frequente ma relativamente moderata. La
storia sismica della citta di Gubbio mostra 95 eventi risentiti nella regione con magnitudo
superiore a 4 e risentimento massimo nella città pari al VII-VIII grado della scala MCS
(1593,1751).

Storia sismica della città di Gubbio

https://i0.wp.com/ingvterremoti.com/wp-content/uploads/2021/05/UE_Pericolosita_26679671.jpg?ssl=1
https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15
https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/event/15930423_0000_000
https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/event/17510727_0100_000
https://i0.wp.com/ingvterremoti.com/wp-content/uploads/2021/05/DBMI15_v3.0_SeismicHistory_IT_49028.png?ssl=1
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Più recentemente, il 23 marzo 1961, è avvenuto un evento con epicentro vicino a quello
odierno, ma con magnitudo superiore (M5.0), con intensità pari al VII grado della
scala MCS.

La sismicità storica nell’area estratta dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15).

Il sistema di faglie è quello dell’Alta Valle del Tevere, dominato in profondità dalla
presenza di una grande faglia normale a basso angolo d’immersione (15°-20°), nota in
bibliografia con il nome di Faglia Alto Tiberina. L’ATF è una faglia che per le sue
dimensioni (60 x 30 km) potrebbe generare un forte terremoto, fino a magnitudo 7.
L’assenza di un evento di tali dimensioni nei cataloghi di sismicità storica, la particolare
geometria dell’ATF, ossia il basso angolo di immersione inferiore 30° che ne fa una
struttura geologica sfavorevolmente orientata per la riattivazione rispetto al campo di
sforzi regionale, e la continua e costante occorrenza di piccoli terremoti, con occasionali
eventi di moderata grandezza (fino a magnitudo M 5.6; Gubbio 29 aprile 1984), fa
dell’Alta Valle del Tevere un laboratorio naturale (TABOO) per lo studio delle modalità
con cui le faglie accomodano la deformazione tettonica.

Per informazioni sul terremoto del 1984 e sulla faglia di Gubbio, che non provocò vittime
ma produsse danni del VII grado Mercalli (MCS) in numerose località in provincia
di Perugia,  si veda il post pubblicato nel 2013 in occasione di una sequenza sismica che
ha colpito l’Umbria Settentrionale.

Per il terremoto odierno, la mappa di scuotimento calcolata dai dati delle reti sismiche e
accelerometriche INGV e DPC mostra dei livelli di scuotimento fino al VI grado MCS.

https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/event/19610323_0101_000
https://i1.wp.com/ingvterremoti.com/wp-content/uploads/2021/05/UE_Storica1_26679671.jpg?ssl=1
https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/event/19840429_0502_000
https://ingvterremoti.com/2019/09/24/losservatorio-della-faglia-alto-tiberina-the-alto-tiberina-near-fault-observatory-taboo/
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ShakeMap (mappa di scuotimento) espressa in intensità strumentale (scala di intensità Mercalli-
Cancani-Sieberg, MCS), determinata utilizzando i dati della Rete Sismica Nazionale dell’INGV e quelli

della Rete Accelerometrica Nazionale del DPC. La stella rappresenta l’epicentro.

Il terremoto è stato risentito ampiamente in Umbria e in gran parte
dell’Appenino Umbro-marchigiano,  come si evince dai dati raccolti dal
questionario di “Hai sentito il terremoto?”: i risentimenti stimati, al momento, fino al V
grado MCS. La mappa aggiornata è disponibile sul sito di “Hai sentito il terremoto?”.

https://i2.wp.com/ingvterremoti.com/wp-content/uploads/2021/05/intensity.jpg?ssl=1
https://www.hsit.it/
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Mappa del risentimento sismico in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) che mostra la distribuzione
degli effetti del terremoto sul territorio come ricostruito dai questionari on line. La mappa contiene
una legenda (sulla destra). Con la stella viene indicato l’epicentro del terremoto, i cerchi colorati si

riferiscono alle intensità associate a ogni comune. Nella didascalia in alto sono indicate le
caratteristiche del terremoto: data, magnitudo (ML), profondità (Prof) e ora locale. Viene inoltre

indicato il numero dei questionari elaborati per ottenere la mappa stessa.

Licenza

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere
derivate 4.0 Internazionale.

https://i1.wp.com/ingvterremoti.com/wp-content/uploads/2021/05/26679671_mcs.jpg?ssl=1
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
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Dopo la pioggia si apre voragine nella Sanità a Napoli
ansa.it/campania/notizie/2021/05/15/dopo-la-pioggia-si-apre-voragine-nella-sanita-a-napoli_9ce91bd0-5c3e-40cb-

be74-857a27dd349c.html

FOTO
Dopo la pioggia si apre voragine nella Sanità a Napoli - RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Nessun ferito, vigili stanno mettendo in sicurezza la zona

Un'ampia voragine si è aperta nella notte nella zona della Sanità, a Napoli. Non ci sono
feriti.

Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia ed i vigili del fuoco, che hanno avviato gli
accertamenti del caso. Non si esclude che la voragine possa essere stata causata dalle
abbondanti piogge che si sono registrate a partire dalla serata di ieri. Oltre allo spavento
nessun danno per i residenti della zona. I vigili del fuoco stanno lavorando ancora per
mettere in sicurezza l'area interessata. La voragine si è aperta in un'area a verde di un
antico edificio di vicoletto San Marco a Miradois, all'estrema periferia del quartiere, quasi
al confine con la zona di Capodimonte. Al momento le 15 persone che risiedono nello
stabile sono state allontanate. Il primo allarme è scattato intorno alle 22,30 di ieri. Alcuni
residenti hanno sentito dei rumori sinistri. Poi, dopo un boato, una volta usciti fuori dalle
loro abitazioni hanno scoperto l'accaduto. La voragine è molto ampia: quasi una ventina
di metri di diametro, con una profondità di diversi metri. I residenti dello stabile hanno
quindi chiamato i vigili del fuoco. In molti hanno trascorso la notte in auto: i più anziani
in una rimessa che si trova a poca distanza ed hanno avuto la solidarietà della gente del
quartiere che ha offerto loro qualche genere di conforto. Al momento sono ancora in corso
gli accertamenti per stabilire le cause del cedimento. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.ansa.it/campania/notizie/2021/05/15/dopo-la-pioggia-si-apre-voragine-nella-sanita-a-napoli_9ce91bd0-5c3e-40cb-be74-857a27dd349c.html
javascript:void(0);


Napoli: voragine al rione Sanità, decine di persone
senza casa. La municipalità: «Subito un alloggio per gli
sfollati»

ilmattino.it/napoli/cronaca/voragine_a_napoli_rione_sanita_sgomberati-5961994.html

Napoli > Cronaca
Sabato 15 Maggio 2021

Sono 10 le famiglie sgomberate al Rione Sanità di Napoli in seguito alla voragine che
si è aperta questa notte, per un totale di circa 50 persone, tra i quali degli anziani. Rilievi
sono in corso da parte dei vigili del fuoco per accertare le cause del cedimento. Al
momento, nessuna soluzione è stata trovata per una sistemazione delle famiglie
sgomberate, parte delle quali hanno trovato ospitalità da parenti.

https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/voragine_a_napoli_rione_sanita_sgomberati-5961994.html
https://www.ilmattino.it/napoli/
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/


«Il Comune - ha detto il presidente della III
municipalità Ivo Poggiani - voleva offrire
sistemazioni in strutture pubbliche, tipo
palestre scolastiche, che sono state rifiutate.
Stiamo cercando disponibilità di strutture
della Chiesa e di associazioni di beneficenza
e solidarietà. Dobbiamo trovare una
soluzione entro questa sera».
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Fisco - Prima chiamata per le 
liquidazioni periodiche del 2021. 
Entro il 31/5 le comunicazioni 
relative al primo trimestre
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Edilizia, il 110% 
come lo tsunami

Il superbonus del 110% sta sconvolgendo 
il mondo dell’edilizia, provocando 
aumenti spropositati dei costi dei mate-

riali e del valore dei contratti di appalto, 
fenomeni di accaparramento, impossibilità 
di trovare manodopera e tecnici qualificati, 
concentrazione della gran parte dei lavori 
nelle mani dei general contractor e delle 
società di revisione. L’allarme sugli effetti 
concreti del superbonus era stato lanciato 
a metà marzo da ItaliaOggi Sette. A metà 
aprile un’indagine Cna aveva confermato 
l’aumento di «tutti i prezzi dei materiali e 
in particolare quelli legati ai bonus per le 
ristrutturazioni. Dall’acciaio al legno, dal 
Pvc al rame, fino a materiali isolanti, mal-
te, collanti e laterizi». A seguire il centro 
studi dell’Ance aveva rilevato «un aumento 
del costo del ferro-acciaio tondo per cemen-
to armato che sfiora il +120% solo negli 
ultimi sei mesi, a cui si aggiungono incre-
menti superiori al 40% per i polietileni». 
Ma la situazione si sta rivelando giorno per 
giorno sempre più complicata, perché la 
legge della domanda e dell’offerta, insieme 

L’Ue riscrive 
le norme 

per tutelare
i consumatori

da pag. 29
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Spese detraibili certificate
Debutta in dichiarazione dei redditi l’obbligo di tracciabilità degli oneri: 
per fruire delle agevolazioni solo pagamenti con carte di credito e bonifici 

Tracciabilità degli oneri all’esordio nel 730. 
Numerose le polemiche legate all’adempi-
mento e alle diffi coltà di gestione dei casi 
specifi ci. Gli operatori di settore, tra cui la 
Consulta Caf, hanno chiesto lo slittamento 
della previsione normativa. Nel frattempo, 
la norma è operativa e nelle prossime 
dichiarazioni riferite al 2020 bisogna 
vagliare la documentazione prodotta dal 
contribuente per avere il necessario via 
libera alla detrazione, salvo interventi 
risolutivi dell’ultima ora da parte del legi-
slatore. L’articolo 1, comma 689 della legge 
di Bilancio 2020, ha reso obbligatoria la 
tracciabilità dei pagamenti sostenuti per 
le spese indicate dall’art. 15 del Tuir (e da 
altre disposizioni) e suscettibili di detra-
zione fi scale nella misura del 19%.

Semeraro-Tozzi da pag. 2
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Dai crediti d’imposta 
agli aiuti anti-Covid: 

il Fisco apre
la caccia agli evasori
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9POTENZIA IL TUO LAVORO, DAI VALORE AL TUO FUTURO!

Il primo Network a tripla A:
Aumenta il tuo fatturato.
Amplia la gamma dei servizi offerti. 
Allarga il tuo portafoglio Clienti.

Più di 1.000 Professionisti hanno scelto la forza 
del Network “TOGETHER TO COMPETE” 
di Noverim, società di consulenza in ambito 

, legale,  e .

SCEGLI IL NETWORK TOGETHER TO COMPETE.

info@noverim.it

POTENZIA IL TUO LAVORO, DAI VALORE AL TUO FUTURO!

Il benessere 
dei dipendenti 

fa crescere
l’azienda

da pag. 41

Polizze assicurative su misura 
per una mobilità tutta nuova

Sismabonus 
acquisti: conta 

la categoria 
catastale post 
ricostruzione

Campanari a pag. 15

Con «Superbonus e gli altri oneri detraibili e deducibili» a € 6,90 in più

• Anno 30 - n. 114 - € 3,00 - ChF. 4,50 - Sped. in a.p. art. 1, c. 1, legge 46/04 - DCB Milano - Lunedì 17 Maggio 2021 •



25Sabato 15 Maggio 2021I M P O S T E  E  TA S S E
Una circolare dell’Agenzia delle entrate sull’applicazione dei sostegni alle attivitià

Aiuti a società in liquidazione
Contributo a fondo perduto esteso. Calcolo soglie ampio 

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Il contributo a fondo perdu-
to spetta anche alle società 
in liquidazione, nel calcolo 
delle soglie per l’ammissio-

ne al contributo, poi, non rien-
trano le anticipazioni in nome 
e per conto del cliente, mentre 
sono inclusi i contributi previ-
denziali integrativi per le cas-
se professionali (solo per il calo 
di fatturato). Questi sono solo 
alcuni tra i chiarimenti della 
circolare 5 che l’Agenzia delle 
entrate ha diffuso ieri, in ma-
teria di sostegni alle attività 
produttive.

La circolare. Con il docu-
mento di prassi appena men-
zionato, l’Agenzia delle en-
trate fa luce su alcuni aspetti 
controversi del contributo a 
fondo perduto del recente de-
creto sostegni (dl n. 41/2021), 
formulando diverse risposte 
a domande pervenute. Il pre-
gio della circolare è quello di 
fornire una lettura «a ritroso» 
anche degli altri contributi a 
fondo perduto, alla luce del 

fatto che i contributi a fondo 
perduto hanno, nelle loro di-
verse edizioni, molti aspetti in 
comune.

Società in liquidazione. 
L’Agenzia delle entrate con-
ferma l’apertura che aveva 
già rappresentato in prece-
denti documenti di prassi 
sull’ammissione dei soggetti 
in liquidazione volontaria dopo 
la dichiarazione dello stato di 
emergenza (31.01.2020), pur-
ché le imprese richiedenti il 
contributo non siano soggette 
a procedure concorsuali per in-
solvenza e non abbiano ricevu-
to aiuti per il salvataggio o per 
la ristrutturazione. Anche per i 
sostegni vi è dunque un’apertu-
ra per i soggetti in liquidazione, 
purché rispettino le previsioni 
del framework temporaneo 
emanato dalla Ue.

Promotori fi nanziari. Am-
messi al contributo anche i pro-
motori fi nanziari che proprio 
in ragione dell’attività svolta 
non rientrano in alcuna delle 
categorie richiamate dall’art. 
162-bis del Tuir. Mentre vi è 

uno stop per il soggetto che 
nel corso del 2020 ha i requisiti 
della società non fi nanziaria di 
partecipazione di cui alla lett. 
c) del comma 1 dell’art. 162-bis, 
indipendentemente dalla for-
male approvazione del bilancio 
per il periodo in corso al 2020, 
da cui emerga tale status.

Anticipazioni e casse 
professionali. Circa la de-
terminazione dei requisiti 
(ammontare dei ricavi e calo 
di fatturati), vengono fatte al-
cune importanti specifi cazioni. 
La prima attiene al fatto che 
eventuali contributi a fondo 
perduto percepiti nel 2020 
non rilevano ai fi ni della veri-
fi ca delle condizioni, così come 
sono da ritenersi escluse tutte 
le ulteriori misure agevolative 
fi nalizzate al contrasto della 
crisi conseguente alla pan-
demia covid-19. Inoltre viene 
precisato che le somme dovute 
a titolo di rimborso delle anti-
cipazioni effettuate in nome e 
per conto del cliente (art. 15, 
n. 3, dpr 633/1972), purché re-
golarmente documentate non 
sono da includere né ai fini 

dell’ammontare dei compensi 
né del calo di fatturato rilevan-
te per l’accesso al benefi cio. Bi-
sogna però prestare attenzione 
laddove vi siano somme per 
rimborsi spese (per es.: viaggi, 
alloggi) che sono addebitati in 
fattura al committente, poiché 
questi invece rilevano. Così 
come è rilevante per il solo calo 
di fatturato il contributo inte-
grativo alle casse di previden-
za private, in quanto si tratta 
di somme che costituiscono 
parte integrante della base 
imponibile Iva, mentre non 
entrano nel computo del limite 
dei ricavi. Sul punto viene poi 
anche defi nitivamente chiarito 
che l’indennità percepita per la 
maternità non è da includere 
nella nozione di fatturato da 
prendere in considerazione 
per la verifi ca delle condizioni 
di accesso al contributo, così 
come non rientra tra i ricavi 
da considerare.

Calcolo del contributo. 
Un’ulteriore sezione della cir-
colare è dedicata ad illustrare i 
calcoli del contributo spettante 
per talune particolari categorie 

di contributi, tra cui le associa-
zioni sportive dilettantistiche 
e i distributori di carburante. 
Per questi ultimi, con riferi-
mento alle soglie di cui al com-
ma 5 dell’art. 1 del dl 41/2021, 
si legge che è necessario (per la 
soglia di ricavi cui applicare la 
percentuale) fare riferimento 
alla nozione di ricavi determi-
nata secondo quanto previsto 
per questi soggetti dall’art. 18, 
comma 10, dpr n. 600/1973. 
Un’ultima questione attiene 
alla rilevanza del contributo 
a fondo perduto ai fi ni della 
verifi ca della soglia di ricavi/
compensi di euro 65 mila per 
la permanenza nel regime dei 
forfettari: sul punto l’Agenzia 
dà parere negativo, nel senso 
dell’irrilevanza del contribu-
to percepito alla verifica del 
limite.

© Riproduzione riservata

STATI UNITI

Criptovalute, 
20 mln $
dai controlli

DI MATTEO RIZZI

Stati Uniti, raccolta record 
dai controlli sulle criptovalute. 
L’agenzia delle entrate degli 
Usa (Irs) ha raccolto più di 20 
milioni di dollari (17 milioni di 
euro) dai recenti controlli avvia-
ti nel campo delle criptovalute, 
ha dichiarato questa settimana 
un funzionario dell’agenzia. Le 
Entrate statunitensi hanno in-
cassato circa 13 milioni di dol-
lari grazie alla rettifi ca delle 
dichiarazioni dopo aver invia-
to lettere di avvertimento a più 
di 10 mila titolari di criptova-
lute nel luglio 2019, ha detto 
Carolyn Schenck, dell’ufficio 
frodi dell’Irs. Inoltre, i nuovi 
requisiti di segnalazione han-
no aumentato il gettito di circa 
11 milioni di dollari, ha detto 
in Schenck una conferenza alla 
American Bar Association. A 
luglio 2019, l’Irs aveva inviato 
circa 10 mila lettere ai proprie-
tari di Bitcoin e altre monete 
virtuali che potenzialmente 
non avevano dichiarato i pro-
pri redditi in maniera regolare 
nell’anno 2017/2018. In alcuni 
casi, l’Irs ha affermato che i 
contribuenti potrebbero essere 
soggetti anche a procedimenti 
penali, oltre a dover versare le 
imposte dovute con sanzioni e 
interessi.

© Riproduzione riservata

Scatta l’accertamento a carico del professionista che 
emette fatture generiche e di importo troppo basso. L’uf-
fi cio delle Entrate ritiene rilevanti le medie di settore e 
l’irragionevolezza dei ricavi rispetto ai costi. È quanto 
affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza 
n. 13085 del 14 maggio 2021, ha respinto il ricorso del 
contribuente. Per la sezione tributaria bene ha fatto la 
Ctr di Firenze a dare atto che il reddito era stato calcola-
to sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti e 
cioè bassa redditività dell’attività professionale rispetto 
alla media di zona, le prestazioni effettuate indicate con 
estrema genericità nei documenti fi scali, l’alta incidenza 
del personale, rispetto alla incidenza media. Ma non è 
ancora tutto. Mutuando un principio coniato per il red-
dito d’impresa, la sezione tributaria ha ricordato che il 
ricorso all’accertamento analitico-induttivo è legittimo 
quando, pur in presenza di scritture (contabili) formal-
mente corrette, la contabilità dell’impresa possa conside-
rarsi complessivamente inattendibile, perché confi ggente 
con i criteri di ragionevolezza, sotto il profi lo dell’anti 
economicità del comportamento del contribuente. Nel 
caso sottoposto all’esame della Corte, è stato considerata 
irragionevole sia la percentuale di ricarico applicata dal 
professionista che la perdita del settore, che l’alta inci-
denza del costo del personale, tutte presunzioni che sia 
valutate singolarmente che nella loro interazione erano 
in grado di dimostrare l’inattendibilità delle scritture. In 
altri termini, per la Cassazione in questo caso è consen-
tito all’uffi cio dubitare della veridicità delle operazioni 
dichiarate e accertare, anche in via presuntiva, maggiori 
ricavi determinando il reddito dell’impresa, con conse-
guente spostamento dell’onere della prova sul contri-
buente. La vicenda riguarda un professionista del settore 
sanitario che aveva emesso fatture basse, circa il 19% 
in meno rispetto alle medie di zona, le indicazioni del 
documento contabile erano generiche e in più lui non si 
era reso particolarmente disponibile a fornire spiegazio-
ni. Per questo era scattato l’accertamento del maggior 

reddito con una decisione 
condivisa fra Ctp e Ctr, 
ora resa defi nitiva in sede 
di legittimità.

Debora Alberici 
© Riproduzione riservata

Fatture generiche e basse 
Scatta l’accertamento

Per fruire del credito d’imposta formazione 4.0 il cor-
retto adempimento del deposito telematico presso 
l’ispettorato del lavoro del contratto collettivo è una 
condizione di ammissibilità al benefi cio per i periodi 
d’imposta 2018 e 2019. È la risposta a interpello delle 
Entrate n.343. La società istante afferma di aver svolto 
nel 2019 attività  di formazione per il personale dipen-
dente nel settore delle tecnologie previste dal Piano 
nazionale industria 4.0, per le quali intende accedere 
al credito d’imposta per la formazione previsto dall’art. 
1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205 (legge di Bilancio 2018). Al riguardo l’istante rap-
presenta di aver disciplinato le attività  di formazione 
agevolabili mediante un accordo stipulato e condiviso 
tra le associazioni sindacali territoriali di categoria e 
l’Unione Industriale di Torino ma di non aver deposi-
tato il predetto accordo per via telematica presso la 
direzione territoriale del lavoro competente entro il 31 
dicembre 2019. L’Agenzia, dopo aver delineato la disci-
plina del credito d’imposta per la formazione 4.0, ricorda 
che la norma originaria del credito d’imposta in esame 
prevede che le attività di formazione sono ammissibili al 
benefi cio fi scale a condizione che il loro svolgimento sia 
disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali 
depositati in via telematica presso l’Ispettorato territo-
riale del lavoro competente. La legge di Bilancio 2020, 
che ha prorogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, 
la disciplina in questione, prevede che continuino ad 
applicarsi le disposizioni agevolative, ad eccezione della 
stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o 
territoriali presso l’Ispettorato del lavoro competente, 
non più  necessari per il riconoscimento del credito d’im-
posta. Tuttavia, per il periodo d’imposta 2018 e 2019 cui 
si riferisce la presente istanza, il corretto adempimento 
riguardante il deposito telematico nei tempi previsti 
presso il Ministero del lavoro del contratto collettivo 
o aziendale costituiva «una condizione di ammissibilità  

al benefi cio» in quanto la 
modifi ca introdotta dalla 
legge di Bilancio 2019 ope-
ra a decorrere dal periodo 
d’imposta 2020.

Alessia Lorenzini
© Riproduzione riservata

Credito formazione 4.0
con deposito contratto 
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Il decreto legge 59/2021 sul Fondo complementare al Pnrr individua rinvii selettivi

Condominio con 110% lungo
Per gli interventi c’è tempo fi no al 31 dicembre 2022

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per gli interventi sulle 
parti comuni a cura 
del condominio, fi na-
lizzati all’ottenimen-

to del 110%, c’è tempo fi no al 
31/12/2022 a prescindere dallo 
stato di avanzamento e/o com-
pletamento dei lavori. Per i 
lavori sugli immobili da due 
a quattro unità la detrazione 
maggiorata spetta agli unici 
proprietari per le spese soste-
nute fi no alla medesima data 
(31/12/2022) purché gli inter-
venti eseguiti alla data del 
30/06/2022 abbiano raggiun-
to la percentuale di almeno il 
60% di quelli complessivi. 

Le dette modifiche sono 
state introdotte recentemente 
con i commi 3, 4, 5 e 8 del dl 
59/2021, in vigore dallo scor-
so 8 maggio, recante misure 
urgenti per il «Fondo comple-
mentare al Piano nazionale di 
ripresa e resilienza», pubbli-
cato nella Gazzetta Uffi ciale 
7/05/2021 n. 108 e restano 
condizionate alla procedura 
di notifi ca per l’ottenimento 
dell’autorizzazione preven-

tiva della Commissione UE, 
ai sensi dell’art. 108 (§ 3) del 
Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (si veda 
ItaliaOggi, 12/05/2021).

Innanzitutto, si ricorda che, 
a regime e ai sensi dell’art. 
119 del dl 34/2020, convertito 
con modifi cazioni nella legge 
77/2020, per poter fruire del-
la detrazione maggiorata del 
110%, più nota come superbo-
nus, le spese relative agli in-
terventi agevolati devono es-
sere sostenute dall’1/07/2020 
al 30/06/2022.

I commi 3-bis e 8-bis dell’art. 
119, come modifi cati dal com-
ma 3, dell’art. 1 del citato dl 
59/2021, hanno esteso l’ambi-
to temporale di applicazione 
dell’agevolazione prevedendo 
che per gli interventi effettua-
ti dai condomìni, siano essi di 
riqualificazione energetica 
o antisismici, la detrazione 
maggiorata del 110% risulta 
fruibile anche per le spese so-
stenute entro il 31/12/2022, a 
prescindere dallo stato di com-
pletamento degli interventi.

Non solo. Lo stesso prov-
vedimento, infatti, ha dispo-

sto ulteriormente che per gli 
immobili composti da due a 
quattro unità immobiliari e 
posseduti da un unico pro-
prietario, persona fi sica, o in 
comproprietà da più persone 
fi siche pro-indiviso, al di fuori 
dell’esercizio di attività di im-
presa o di arte o professione, 
la detrazione del 110% spetta 
anche per le spese sostenute 
entro il 31/12/2022, nel caso 
in cui alla data del 30/06/2022 
siano stati eseguiti lavori per 
almeno il 60% dell’intervento 
complessivo e per gli interventi 
di riqualifi cazione energetica, 
effettuati dagli istituti autono-
mi case popolari (Iacp) o enti 
equipollenti, il termine fi nale 
di sostenimento delle spese è 
prorogato al 30/06/2023. 

Quest’ultimo termine, per i 
detti enti, risulta ulteriormen-
te allungato di sei mesi, quin-
di il termine viene ulterior-
mente fi ssato al 31/12/2023, 
relativamente alle spese che 
concernono quegli interventi 
agevolati che risultano rea-
lizzati entro il 30/06/2023 per 
almeno il 60% dell’intervento 
complessivo, di cui ai nuovi 

commi 3-bis e 8-bis dell’art. 
119 del dl 34/2020.

Le citate proroghe non si 
rendono applicabili, invece, 
agli edifi ci unifamiliari, alle 
unità immobiliari di edifici 
plurifamiliari e agli inter-
venti eseguiti sulle singole 
unità immobiliari collocate 
nei condomini per i quali la 
detrazione del 110% continua 
a essere fruibile per le spese 
relative agli interventi agevo-
lati sostenute dall’1/07/2020 
al 30/06/2022, ai sensi dei 
commi 1 e 4, dell’art. 119 del 
dl 34/2020.

La proroga dei termini per 
il sostenimento delle spese che 
possono fruire della detrazione 
maggiorata del 110% non im-
patta, inoltre, sulle coopera-
tive di abitazione a proprietà 
indivisa, per gli interventi 
eseguiti su immobili dalle 
stesse posseduti e assegnati 
in godimento ai propri soci, 
di cui alla lett. d), comma 
9, dell’art. 119, sulle orga-
nizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (Onlus), sulle 
organizzazioni di volontaria-
to (Odv) e sulle associazioni 

di promozione sociale (Aps), 
iscritte negli appositi registri, 
di cui alla successiva lett. d-
bis) nonché alle associazioni 
e società sportive dilettanti-
stiche (Asd e Ssd), in tale ul-
timo caso limitatamente agli 
immobili o porzioni di immo-
bili adibiti a spogliatoi, di cui 
alla lett. e), del citato art. 119 
del dl 34/2020.

Infine, non essendo state 
modifi cate e/o integrate le di-
sposizioni contenute nell’art. 
121 del dl 34/2021, aventi a 
oggetto l’opzione per la ces-
sione e/o sconto in fattura 
di determinati bonus edilizi, 
compresi quelli che fruiscono 
della detrazione del 110%, 
allo stato attuale risulta 
possibile esercitare la detta 
opzione per le spese sostenu-
te negli anni 2020 e 2021 e, 
per quelle che fruiscono del 
110%, anche nel 2022, con la 
conseguenza che attualmente 
non risulta possibile utilizzare 
le dette modalità alternative 
alla detrazione diretta per le 
spese del 2023 sostenute dagli 
istituti autonomi (Iacp). 

@ Riproduzione riservata

SUPERSISMABONUS 
E RICOSTRUZIONE
Quesito
Sono proprietario di un immo-

bile danneggiato dal sisma che è 
attualmente interessato da la-
vori di ricostruzione emessa in 
sicurezza iniziati prima del 1° 
luglio 2020 e, rispetto al quale 
ho anche presentato la richiesta 
di contributi per la riparazione 
o ricostruzione degli edifici dan-
neggiati dal sisma. Non è stata 
invece depositata l’asseverazio-
ne prevista dal Dm n. 58/2017, ai 
fini del Sismabonus o del Super-
bonus. Attesa l’obbligatorie-
tà di tale adempimento per 
beneficiare delle detrazio-
ni maggiorate previste dal 
D.l. 34/2020 sono ancora 
nei termini per provve-
dervi?

S.P.
Risposta

Il dl Rilancio ha eleva-
to l’aliquota di detrazione 
prevista per gli interventi 
antisismici prevedendo che, 
per le spese sostenute da 1 
luglio 2020 al 30 giugno 
2022, i contribuenti possano 
beneficiare della detrazione mag-
giorata del 110%. L’articolo 119 
del dl Rilancio, come modificato 
dal dl 104/2020  e della legge di 
bilancio 2021, stabilisce che i Co-
muni dei territori colpiti da eventi 
sismici verificatisi a far data dal 
1° aprile 2009 dove sia stato di-
chiarato lo stato d’emergenza», 
il Superbonus per interventi an-
tisismici spetta per l’importo ec-
cedente il contributo previsto per 

la ricostruzione. Il Commissario 
Straordinario per la ricostruzio-
ne post sisma 2016 con l’ordinan-
za commissariale 111/2020 ha 
chiarito che il Superbonus e ogni 
altro incentivo fiscale spetta per 
l’importo eccedente il contributo 
previsto per la ricostruzione, con 
riferimento alle spese sostenute 
per tutti gli interventi edilizi, am-
messi alla predetta detrazione, di 
riparazione o di ricostruzione in 

sito disciplinati dalle ordinanze 
commissariali, nonché per gli in-
terventi di ricostruzione degli edi-
fici danneggiati per i quali si sia 
resa obbligatoria la ricostruzione 
in altro sito. È possibile redigere 
un progetto unitario dell’interven-
to e un unico computo metrico esti-
mativo per accedere ad entrambi i 
benefici, ferma restando la chiara 
riferibilità, nell’ambito del compu-
to metrico, delle spese finanziate 

con il contributo e quelle eccedenti 
ammesse al Superbonus. Tra gli 
adempimenti posti a carico dei 
soggetti che intendono agevolare 
gli interventi antisismici secondo 
le  previsioni del dl Rilancio vi è il 
rilascio, al termine dei lavori o per 
ogni stato d’avanzamento, dell’as-
severazione da parte dei professio-
nisti incaricati della progettazio-
ne strutturale, direzione dei lavori 
delle strutture e collaudo statico 
dell’efficacia degli interventi, in 
base alle disposizioni di cui al 
dm 58/2017. I professionisti in-
caricati devono attestare anche 
la corrispondente congruità delle 

spese sostenute in relazione agli 
interventi agevolati. Come pre-
cisato dall’agenzia delle en-
trate nella guida pubblicata 
lo scorso aprile di concerto 
con il Commissario straor-
dinario per la ricostruzio-
ne, qualora per i lavori in 
corso al 1° luglio 2020 sia 
stata presentata la richiesta 
di contributi per la ripara-

zione o ricostruzione degli 
edifici danneggiati dal sisma 
ma non anche l’asseverazione 

prevista dal dm 58/2017 ai 
fini del Sismabonus o del Super-
bonus, il deposito della stessa deve 
essere effettuato tempestivamente. 
Il deposito dell’asseverazione può 
avvenire, quindi, contestualmen-
te alla presentazione di eventuali 
varianti o, comunque, come docu-
mentazione integrativa nel corso 
dei lavori; così anche il parere del 
Consiglio superiore dei lavori pub-
blici n. U.0003315 del 30 marzo 
2021.

RIDUZIONE IN CASO 
DI SMART WORKING
Quesito
L’uso promiscuo dell’immobile 

determinato dallo «smart wor-
king» può comportare la ridu-
zione della maxi detrazione da 
Superbonus del 50%? 

F.A.
Risposta

Si ha un immobile ad utilizzo 
promiscuo, quando nell’abitazio-
ne viene svolta anche l’attività 
professionale o di impresa. A tal 
fine, rileva la dichiarazione resa 
all’agenzia delle entrate al mo-
mento dell’apertura della partita 
Iva che contiene anche l’indicazio-
ne del luogo in cui è svolta l’atti-
vità. Con risposta ad istanza di 
interpello n. 65/2021, l’ammini-
strazione finanziaria ha precisato 
che se gli interventi sono realizzati 
su unità immobiliari residenziali 
adibite promiscuamente all’eser-
cizio dell’arte o della professione 
o all’esercizio dell’attività com-
merciale la detrazione spettante 
è ridotta al 50%. Nel caso rappre-
sentato dal Lettore l’aliquota mag-
giorata (110%) non subirà alcuna 
riduzione dovendosi avere riguar-
do alla destinazione dell’immobile 
risultante dai registri ufficiali e 
non avendo valenza, in tal senso, 
un uso promiscuo occasionale e 
temporaneo.

risposte a cura 
di Loconte&Partners
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La rinascita del patrimonio pubblico: dal 110% spinta al
risparmio energetico
di Paola Pierotti

Urbanistica 17 Maggio 2021

Regioni e Comuni si attivano sul superbonus: da Venezia a Bologna si predispongono lavori per intere palazzine. A Roma la
revisione del complesso di Corviale cambia volto al simbolo delle periferie degradate

Il pubblico si rinnova in ambito immobiliare e punta a una rigenerazione su ampia scala del proprio patrimonio. Il fermento

attraversa tutta la penisola, da nord a sud. «L'opportunità è quella di non limitarsi alla riqualificazione edilizia – commenta

Simone Ombuen, professore dell'Università Roma Tre e membro dell'ufficio di presidenza Inu (Istituto nazionale di

urbanistica) -, ma di puntare alla rigenerazione con ricadute sociali, economiche e ambientali. Intervenire sul patrimonio

abitativo e occuparsi anche della sistemazione verde piuttosto che del coinvolgimento del terzo settore». La prossima

settimana, nell'ambito del Festival delle Periferie di Roma, tornerà sotto i riflettori il Masterplan Corviale. «Con il

coinvolgimento di una settantina di soggetti, si mettono a sistema i progetti per il piano sugli spazi pubblici– racconta

Ombuen – e tante iniziative, dall'installazione di pannelli fotovoltaici alla coltivazione a km zero, fino ai temi della

forestazione urbana».  

Interventi edilizi, efficientamento, sicurezza e connettività per dare nuova vita a un'icona dell'edilizia economica e popolare

anni 70, quel Serpentone simbolo del degrado delle periferie. Un'operazione da 60 milioni, per diversi temi e capitoli di spesa,

un terzo finanziato dalla Regione.La sfida è quella della decarbonizzazione del patrimonio, spinta anche dalle agevolazioni

fiscali al 110% finanziate dallo Stato con il cosiddetto Decreto rilancio.Nelle scorse settimane, ad esempio, la Regione Lazio ha

dato il via a un piano quadriennale di interventi che Ater Roma realizzerà per l'efficientamento energetico e la riduzione del

rischio sismico del proprio patrimonio. Si parte da Roma e il Piano Ater 110% riguarderà circa 12mila alloggi, un quarto degli

immobili totali. Sono stati indicati sei lotti con edifici in tutti i quadranti della città. L'investimento previsto per la fase di

progettazione è di 39,7 milioni (la gara indetta da Invitalia è scaduta il 23 aprile ed entro l'estate è prevista l'aggiudicazione) e

l'avvio dei lavori, per un investimento di 300 milioni complessivi, è programmato entro gennaio 2022.  

A integrazione la Regione ne stanzia 100 per intervenire su edifici Ater e altri 100 per nuovi alloggi rigenerando fabbricati e

scheletri esistenti. Nella predisposizione del piano e per tutte le varie fasi successive, Ater Roma si avvarrà del supporto di

consulenza di Cassa depositi e prestiti, con la quale è stato sottoscritto un protocollo d'intesa nel mese di novembre

2020.Sceglie una strada diversa l'Azienda Casa Emilia-Romagna (Acer) per un'iniziativa ai blocchi di partenza nella città

metropolitana di Bologna. Secondo indiscrezioni si procederà con un accordo quadro, ai sensi del Codice dei contratti, e sarà

un global service a gestire l'intera operazione, dalla progettazione ai lavori. Il partner si cercherà sul mercato con una

manifestazione di interesse tra soggetti che abbiano capacità di gestire la parte edilizia, ma anche gli aspetti finanziari. In

prima battuta, da una ricognizione del patrimonio interessato agli interventi, Acer ha stilato un primo elenco di 91 immobili,

77 gestiti da Acer e altri 14 da Solaris per un totale di 1.669 alloggi sul territorio metropolitano. 

Sarà un piano di rigenerazione che riguarderà edifici degli anni 70 e 80 e l'inizio dei lavori è programmato per l'autunno del

2021.Nel territorio regionale nel frattempo, nelle nove province della Regione c'è un programma di fattibilità che arriva a

interessare 634 edifici (l'80% interamente pubblici, il rimanente 20% in situazioni di proprietà mista), oltre 9mila alloggi (84%

pubblici), per complessivi 300 milioni di investimenti attivabili. Un'operazione che punta a rinnovare il 15% del patrimonio Erp

esistente. Una partita che ha portato la Regione a candidare questo progetto al bando Pinqua. Anche Venezia, insieme alla sua

In breve
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società Insula, ha intrapreso la strada per accedere ai finanziamenti statali che consentono la sistemazione di edifici di

proprietà comunale. Si parte con 130 edifici o gruppi di edifici, interventi che possono sostenere una riqualificazione

energetica entro i tempi previsti dalla legge per godere del credito fiscale, vale a dire entro il 30 giugno 2023. Importi di

intervento dell'ordine dei dieci milioni di euro per il primo blocco di immobili. 

Da Bologna a Messina tutti i piani in campo  

A Roma si lavora al risparmio energetico: La Regione Lazio ha dato il via a un piano quadriennale di interventi. Ater Roma

investe 300 milioni per l'efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico del proprio patrimonio residenziale

pubblico, con le agevolazioni fiscali al 110%. Nella regione Lazio sono previsti altri 200 milioni di investimenti per nuovi

alloggi, rigenerando fabbricati e scheletri esistenti, e per le periferie (sotto la scalinata di piazza di Spagna).  

Acer Bologna inizia con 91 immobili: Acer ha stilato un primo elenco di 91 immobili, 77 gestiti da Acer e altri 14 da Solaris per

un totale di 1.669 alloggi sul territorio metropolitano. Sarà un piano di rigenerazione che riguarderà edifici degli anni 70 e 80 e

l'inizio dei lavori è programmato per l'autunno del 2021. 

La città metropolitana di Messina e il Comune di Messina hanno candidato quattro progetti al programma Pinqua, che ha in

dote 2,3 miliardi per riqualificare le periferie degradate. L'intera operazione prevede l'acquisto di 294 alloggi e la realizzazione

di 398 nuovi alloggi, tre asili nido, due parchi urbani, quattro edifici polifunzionali e sette alloggi di transito, oltre alle opere di

urbanizzazione primaria ex novo come reti tecnologiche, strade, parcheggi, verde attrezzato.

The Trust Project
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Il termine per la comunicazione del provvedimento di esclusione
non è perentorio
di Stefano Usai

Appalti 17 Maggio 2021

La richiesta di revoca dell'aggiudicazione in autotutela non sposta in avanti la decorrenza dei termini per l'opposizione

Il Tar Toscana con la sentenza n. 669/2021 è intervenuto in tema di informazioni da comunicare agli appaltatori e sulla esatta

configurazione del termine entro cui il Rup deve trasmettere l'eventuale provvedimento di esclusione. 

La relativa disciplina trova la sua compiuta definizione, in particolare, nel comma 5 dell'articolo 76. 

Nel comma è esplicitato che «le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non

superiore a cinque giorni: 

a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato

un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso

l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di

invito, se queste impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; 

b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;

c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma».

Nel successivo comma 6 è precisato che le comunicazioni predette devono essere «fatte mediante posta elettronica certificata o

strumento analogo negli altri Stati membri».  

Le comunicazioni previste al comma 5 relative all'aggiudicazione (lettera a)) e alle esclusioni (lettera b)) devono indicare anche

«la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto».

La pronuncia  

Il ricorrente si è opposto al provvedimento di esclusione ricevuto il giorno prima dell'apertura dell'offerta economica,

lamentando la violazione del termine previsto dal comma sopra riportato ritenendolo espresso in termini perentori. 

Il termine in parola - e quindi il catalogo dei termini in parola previsti dal comma - deve essere considerato ordinatorio e

l'eventuale violazione, evidentemente, integra la fattispecie di una mera irregolarità ma non assurge a vizio di legittimità degli

atti adottati. 

In questo senso, la sentenza ha chiarito come il rilievo non avesse pregio visto che «il suddetto termine è meramente

ordinatorio, talché la sua inosservanza non può incidere sulla legittimità del provvedimento di esclusione dalla gara».

La decorrenza dei termini  

In tema di termini, in questo caso sulla necessità di adeguata valutazione dell'appaltatore, riveste un certo rilievo anche la

sentenza n. 1038/2021 del Tar Campania. 

Il ricorrente si è opposto all'aggiudicazione impugnando il diniego di procedere in autotutela da parte della stazione

appaltante, e quindi ampiamente dopo lo spirare del termine che decorre (come chiarito dall'adunanza plenaria, sentenza n.

12/2020) «dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, (…) in coerenza con la previsione contenuta nell'articolo 29 del

Dlgs 50/2016», fermo restando che «sono idonee a far decorrere il termine per l'impugnazione dell'atto di aggiudicazione le

forme di comunicazione (…) accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati (…) unitamente ai relativi

allegati».  

Il fatto che sia stata sottoposta una richiesta di revoca dell'aggiudicazione in autotutela non sposta in avanti la decorrenza dei

termini. 

Ed in questo senso, il giudice campano ha rammentato che «costante giurisprudenza (…) ha chiarito che i termini previsti per

In breve
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la proposizione dei ricorsi davanti al giudice amministrativo avverso gli atti lesivi per l'interessato nell'ambito di una gara

pubblica non possono essere riaperti sollecitando il potere di autotutela dell'amministrazione, dovendo procedersi alla loro

tempestiva impugnativa». 

Diversamente opinando, ha concluso il giudice, «la richiesta di un intervento in autotutela comporterebbe l'elusione del

sistema dei termini decadenziali previsti (…) vanificando l'esigenza sottesa alla normativa di una celere definizione della lite».

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


1/2

Smart working al test di abusi e diritto alla disconnessione
di Pasquale Dui

Personale 17 Maggio 2021

Nel Dl 30/2021 appena convertito una norma fissa il diritto al distacco dai device

Tempo di smart working, tempo di nuovi diritti e tempo di nuovi profili disciplinari. Cominciamo dai diritti: quello alla

disconnessione. Lo sancisce una disposizione introdotta in fase di conversione del Dl 30/2021 (legge 61 /2021, pubblicata sulla

Gazzetta ufficiale 112 del 12 maggio). Si tratta dell’articolo 2, comma 1-ter, in base al quale, ferma restando, per il pubblico

impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai Contratti nazionali, «è riconosciuto 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. 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».

Il Parlamento europeo ha approvato la Risoluzione del 21 gennaio 2021, che raccomanda alla Commissione Ue di adottare una

direttiva sul diritto alla disconnessione. La nuova direttiva mira «a migliorare le condizioni di lavoro di tutti i lavoratori

stabilendo condizioni minime per il diritto alla disconnessione». E così gli Stati membri, nelle legislazioni nazionali, devono

riconoscere questo diritto come fondamentale per tutti i lavoratori e in tutti i settori. Ogni possibile abuso o discriminazione

dovrà prevedere una tutela specifica e severa, anche in caso di licenziamenti illegittimi o di trattamenti sfavorevoli da parte dei

datori di lavoro.

L’accordo individuale

La legge 81/2017 sullo smart working prevede, tra i contenuti dell’accordo individuale (che nell’idea di sviluppo futuro dello

smart working - ora semplice lavoro da remoto - costituisce il quadro normativo di base), una regolamentazione specifica delle

modalità del lavoro agile, perchè l’accordo:

- disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di

esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti usati dal lavoratore;

In breve

- individua i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del

lavoratore dagli strumenti di lavoro;

- individua le condotte, legate all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo

all’applicazione di sanzioni disciplinari.

Va detto che lo smart working, in qualsiasi modalità sia attuato, prospetta anche alcuni problemi di rilevanza sul piano

disciplinare con possibili abusi, sia da parte dell’azienda, sia da parte del lavoratore.

La modalità semplificata

Attualmente vige la disciplina sul lavoro agile nella sua modalità semplificata ed emergenziale che opererà quantomeno fino al

30 settembre, data l’ultima proroga attesa nel Dl Sostegni bis, anche se è probabile che il superamento di questa fase con il

possibile ritorno alla disciplina integrale della legge 81/2017, avvenga in seguito per gradi, in modo da non creare problemi

organizzativi, amministrativi e gestionali.

La modalità semplificata esonera le parti dal predisporre l’accordo individuale nella sua completezza, anche se sarebbe stato

meglio (e sarebbe ancora opportuno per i mesi a venire) definirne per iscritto almeno i punti essenziali, in modo da evitare

dubbi comportamentali e criticità, quantomeno sulle modalità temporali, di luogo, di orario, sulle modalità della

disconnessione.

Individuare specifiche condotte disciplinarmente rilevanti in modalità smart working non è al momento facile, anche se la

prassi quotidiana riporta situazioni particolari, alle quali vengono affiancate violazioni con conseguenze disciplinari,

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
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verosimilmente anche con una proiezione verso la fase post pandemica. Il lavoratore ad esempio, può venir meno al dovere di

diligenza fissato dall’articolo 2104 del Codice civile con ritardi e/o assenze ingiustificati, o eccessi temporali nelle pause di

lavoro. Il datore può abusare del suo potere direttivo con insensibilità ai bisogni familiari del lavoratore.

Per tutti questi aspetti, soccorre la disciplina generale del rapporto di lavoro, integrata, ove sia il caso, da accordi aziendali di

complemento, idonei ad adattare aspetti generali dello svolgimento del lavoro agile nel contesto aziendale.

The Trust Project
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17 maggio 2021

Il Virus del Superbonus
lavoripubblici.it/news/virus-superbonus-110-25919

Incipit “spirituale”. Nel mio studio c’è aria di rinnovamento! Dopo un lungo periodo
di incertezze, di autocertificazioni giustificative, di traslochi improvvisati studio-casa e
casa-studio, di mascherine filtranti, gel disinfettanti, termometri, quarantene, vaccini,
distanziamenti sociali e bollettini medici, sembra che il popolo abbia imparato la lezione,
attuando le direttive impartite dal governo e dalle regioni, con relativa prontezza e
capacità di adattamento.

Al di fuori delle lectio magistralis degli esperti in materia, i veri elementi di riflessione -
quelli che hanno smosso le coscienze, ponderando accuratamente le variabili in gioco -
sono stati i continui cambi di giudizio sul reale pericolo del nuovo virus, con i
conseguenti aggiustamenti delle norme e dei protocolli di attuazione. Illustri personaggi
politici, ancorché accuratamente protetti e garantiti, sono stati anch’essi infettati dal
virus, presagendo così la ricerca dell’immunità nel “gregge” della specie umana,
riportando in auge la teoria darwiniana e le risoluzioni spartane di antica memoria.

Sembra di rivedere scene già vissute; riaffiorano eventi lontani nel tempo: le epidemie, le
pesti e le carestie del passato, la condizione umana miseramente appesa al filo della
speranza. Ci si affida alle persone di scienza, ai dottori, ai sociologi, agli economisti ed
agli esperti di ogni ordine e grado. Nell’era contemporanea, come per le pesti del
passato, si torna ad indossare la mascherina, a coprirsi il naso e la bocca con un “panno”
o con uno schermo di plastica, all’isolamento e alla quarantena; l’uomo ritorna alla
natura, si avviluppa su se stesso, si allontana dal gruppo e si rifugia nella sua “tana”, in
attesa che tutto passi e che possa ritornare alla normalità della suoi giorni. Nel contempo

https://www.lavoripubblici.it/news/virus-superbonus-110-25919
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si inventano nuovi modelli sociali; per esorcizzare, anche solamente nell’idea, la naturale
sensazione di regressione, si giunge a rinnegare la nostra storia, le nostre tradizioni e
persino la nostra lingua: una “Babele” al rovescio che condanna ogni diversità, un inno
all’uguaglianza, all’ubbidienza istituzionale, al rispetto delle regole. Siamo sommersi da
vocaboli di origine straniera, coniati per l’occasione, per restare comunque dentro la
nostra contemporaneità: lockdown per chiusura, triage per smistamento, smart
working per telelavoro, meeting per riunione, e molti altri termini che, scimmiottando le
lingue straniere, finiscono solamente per mortificare la nostra lingua e la nostra cultura.

Durante la chiusura dell’intero Paese e, recentemente, delle varie Regioni, sono state
intraprese delle scelte difficili, come quella di stabilire, con decreti ad hoc, quali attività
di lavoro siano da ritenere “essenziali” rispetto a quelle non strettamente necessarie,
almeno nel breve e nel medio periodo. Per le attività ritenute essenziali sono state inoltre
stabilite delle regole specifiche per limitare la diffusione del virus e per garantire
comunque l’espletamento dei servizi pubblici e sociali. Gli ospedali, le forze dell’ordine,
alcuni esercizi commerciali ed altre attività essenziali sono state “in trincea”, lasciando
tutti gli altri lavoratori a casa, molti di questi in smart working! Tra le attività
ritenute essenziali ci sono anche i liberi professionisti - tra i quali anche noi,
del settore tecnico - gli unici ai quali non è stato imposto alcun obbligo di
chiusura, gli unici che possono scegliere se lavorare nel loro studio, a casa o
dentro la propria automobile, gli unici ai quali viene consentito di lavorare
liberamente anche se tutto il resto, intorno a loro, è ibernato, con molti
cantieri ed uffici pubblici ancora chiusi per decreto, con la vigliacca
disponibilità alternativa di numeri telefonici ed indirizzi e-mail dai quali
non si riceve alcuna risposta; nessuno ha pensato di deviare le chiamate, anche
solamente negli orari di ufficio, ai lavoratori smart! Nessuno ha cercato di onorare il
proprio stipendio per rendere un servizio pubblico! Nessuno! E così, ahimè, il settore
della Pubblica Amministrazione arranca con fatica, continua anche oggi ad
evadere dagli impegni istituzionali senza alcun rimorso e senza orgoglio,
generando così un divario sociale ed economico non più sostenibile. Gli alibi
per non fare nulla, o per non fare abbastanza, sono molteplici; i contratti collettivi
nazionali di lavoro, stipulati in tempi di “pace”, si dimostrano inadeguati per la “guerra”
che dobbiamo combattere, tutti insieme, per l’unico obiettivo comune, quello di salvare
il salvabile, ciascuno con il suo ruolo, ciascuno nella sua “trincea”.

Il Lavoro esige Rispetto

Il lungo incipit di questo scritto - che a molti potrà sembrare inutile e prolisso, o
addirittura fuori luogo - ha l’unico scopo di preparare “spiritualmente” il lettore distratto
e di coinvolgerlo empaticamente nella lettura di un testo che può essere giudicato
noioso, in quanto non genericamente riscontrabile nei consueti interessi personali.
Chiudiamo così la parentesi introduttiva e veniamo al dunque: cercherò anzitutto di
evidenziare alcune contraddizioni relative al rispetto delle attività umane - di qualsiasi
natura esse siano - e alle funzioni sociali (ruoli) che ciascuno di noi è chiamato a svolgere
a garanzia del suo diritto, quello del lavoro. La discussione si svolgerà nell’ambito delle
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professioni cosiddette tecniche - ambito al quale anch’io appartengo, e in cui sono
titolato ad esprimermi liberamente e con senso critico - mettendo in rilievo alcune
incongruenze, da sempre esistenti, che si sono rese evidenti già dai primi momenti di
elaborazione del cosiddetto “Superbonus 110%”, relative al rispetto del diritto dei
lavoratori, così come disciplinato dalla nostra Costituzione.

In particolare, la Costituzione Italiana, nei suoi “Principi fondamentali” (articolo 4),
recita:

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società».

La Costituzione, tra i “Diritti e doveri dei cittadini”, disciplina i diritti dei lavoratori; in
particolare l’art. 36 recita:

«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi».

La nostra costituzione, nello spirito di libertà e di rispetto di ciascun lavoratore, con un
giudizio riportato all’attualità, sembra comunque aver riservato un ruolo prioritario ai
lavoratori subordinati; con tutti i naturali e necessari distinguo, i lavoratori autonomi
sono stati bistrattati già all’origine della nostra “moderna” società, e tutto l’apparato di
tutela dei lavoratori è stato concepito ed è stato implementato con questa ingiusta logica.
Possiamo comprendere il perché ciò sia avvenuto, regredendo nel tempo e tornando allo
spirito che caratterizzava la società di allora e i nostri “padri costituenti”; non dobbiamo
tuttavia giustificare tutto quello che è avvenuto dopo e che rappresenta la nostra storia
recente.

Torniamo a noi, ai lavoratori tecnici, alla nostra contemporaneità e alla nostra materia di
discussione, in questo caso scevra, per facilità di comunicazione, da ogni aspetto di
natura spirituale.

Ci siamo inventati il termine “professione” per rivendicare un’autonomia, una diversità e
un distacco dei ruoli, dei diritti e dei doveri; in realtà anche noi “professionisti” siamo
dei lavoratori come tutti gli altri (“stiamo nella stessa barca”), e dovremmo avere
condizioni analoghe di considerazione e di tutela, in alternativa al “riposo settimanale” e
alle “ferie annuali retribuite”.



4/13

Come già detto, in questo lungo e difficile anno, oramai trascorso, noi tecnici
professionisti siamo stati lasciati “liberi”. Le nostre attività professionali sono state
incluse tra quelle essenziali; insieme agli operatori delle forze dell’ordine, a quelli della
sanità e del settore alimentare, c’eravamo anche noi! Che responsabilità, e che onore!
Nessuna interruzione, nessun disturbo, tanta calma, strade sgombre e “parcheggio”
assicurato. Mentre gli altri lavoratori iniziavano la sperimentazione del lavoro Smart,
anche le imprese di costruzioni sono state “liberate” per farci sentire meno soli e per
solidarietà di intenti. Per noi, le uniche restrizioni sono state rappresentate dal dovere di
portarci appresso l’autocertificazione sempre aggiornata, come giustificazione dei nostri
spostamenti. Nella realtà quotidiana, le nostre attività di lavoro - le professioni tecniche
- si sono rivelate entità amorfe, emarginate ed energivore, efficienti soprattutto per la
produzione di spesa: lavori pubblici ibernati, gare d’appalto sospese, edilizia privata
rigettata al mittente per latitanza del personale addetto al controllo e all’approvazione
delle istanze di autorizzazione, centralini telefonici che non rispondono, che avvisano gli
utenti a rivolgersi altrove, con altre forme di contatto, con e-mail impersonali e spesso
inefficaci. Naturalmente, non tutto il settore pubblico pecca di inefficienza; la “piega”
che è stata seguita si è dimostrata comunque errata, sia negli intenti di chi l’ha imposta
con forza, sia nei risultati finora conseguiti.

Un insospettabile, quanto autorevole esponente politico ed esperto del diritto del lavoro,
il Professore Pietro Ichino, per il tramite della stampa e del suo sito internet, ha messo
alla luce le criticità e le contraddizioni del Lavoro Agile (Smart), così come viene oggi
concepito ed attuato nel nostro Paese; viene sottolineato il fatto che «tutta la sua
“agilità” rischia di perdersi se essa viene fagocitata dal business della burocrazia
giuslavoristica, incominciando così a essere appesantita da regole, verbalizzazioni,
scartoffie e ricorsi […] Uno smart work promosso in questo modo non ha
evidentemente più niente di smart: nasce con un imprinting contenzioso, quindi senza
alcun rapporto di fiducia tra le parti, come una sorta di esonero parziale per persone
che hanno dei problemi invece che come evoluzione organizzativa guidata dalle
persone più motivate e professionalmente attrezzate ».

Secondo il Professor Ichino lo smart working per i dipendenti pubblici è una «vacanza
retribuita al 100%»; egli ha inoltre dichiarato: «Si sarebbe potuto estendere al pubblico
il trattamento di integrazione salariale, cioè la cassa integrazione che per i dipendenti
pubblici non esiste, visto che il datore di lavoro è lo Stato, e destinare il risparmio ad
altri settori. Si potevano premiare medici e infermieri in prima linea, oppure fornire pc
agli insegnanti, costretti a fare la didattica a distanza con mezzi propri. Sarebbe utile
se il ministero della Pubblica Amministrazione fornisse almeno un quadro attendibile
di quanti dipendenti pubblici si sono davvero attivati per fare smart working e quanti
no».

Le dichiarazioni del Professor Ichino, come tutte le voci fuori dal coro e dalle
anacronistiche ideologie politiche, non sono state adeguatamente considerate, né per
realismo né per demagogia. Al di fuori del Professor Ichino, e di pochi altri, nessuno
propone nulla di concreto - neanche con analisi di giudizio - per analizzare e risolvere il
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problema del pubblico impiego ai tempi della pandemia. Si sta “sul pezzo” con lo Smart
Working per apparire moderni, quando, nella realtà dei fatti, rimane sempre valida la
celebre frase dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa: «Perché tutto rimanga
com'è, bisogna che tutto cambi».

Anche se può sembrare scontato, a scanso di equivoci, occorre comunque ribadire che
non esistono lavori - e lavoratori - importanti ed altri meno importanti. Il lavoro è un
complesso di azioni tra loro correlate e complementari l’una rispetto all’altra; come si
suol dire: «Tutti siamo utili, nessuno è indispensabile». I lavoratori del pubblico
impiego, i lavoratori del settore privato e i lavoratori autonomi, sono strettamente
correlati, e si trovano oggi in un precario equilibrio che mostra tutti i sui limiti.

Per quanto riguarda la nostra posizione - quella dei professionisti tecnici - non possiamo
che constatare lo stato dei fatti e rassegnarci, nostro malgrado, ad essere considerati
lavoratori di secondo livello; non solo i dipendenti pubblici non vanno in cassa
integrazione, come vorrebbe il Professor Ichino, ma qualcuno ha pensato bene, in questo
periodo di confusione e di magra economica, anche di aumentare il loro stipendio, in
occasione del canonico rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

La verità, secondo il mio parere, è una sola, ed è questa: il mondo si è evoluto, nel bene e
nel male, verso un’assurda globalizzazione, mentre il nostro Paese sta ancora alla
finestra ad osservare i cadaveri che passano (il nostro sistema politico-sociale, le nostre
industrie, le nostre istituzioni, ecc. ), scavandosi un fossato per una comune sepoltura;
tutto questo per fierezza di posizione, per non voler rimodulare le promesse storiche,
quelle dei nostri antenati, dei guelfi bianchi e neri, dei fascisti e dei partigiani. Difendere
e salvaguardare la nostra memoria storica è certamente importante, ma non può essere
un fardello che ci porterà a soccombere. Nella comune memoria, anche il nostro inno
nazionale implora un sacrificio, uno scatto di orgoglio! L’Italia deve destarsi ancora e
stare in prima linea, per combattere la sua battaglia e per tornare a vincere.

D’altra parte, c’è da fare un’ulteriore osservazione a difesa relativa della causa del
pubblico impiego, in rapporto alle evidenti contraddizioni politiche; come ho già scritto
in altre occasioni, nessun politico di alto rango ha pensato di ridursi veramente lo
stipendio per contribuire fattivamente alla causa comune del Paese! Troviamo
giustificazioni assurde, che all’azione (volontà potenziale di diminuzione dello stipendio)
contrappongono una reazione ininfluente per la riduzione della spesa pubblica.
Basterebbe solamente il gesto collettivo, di molti facoltosi politici, che fornisca il buon
esempio, anche senza l’auspicata riduzione della spesa pubblica, per rasserenare le
nostre menti e per guadagnarsi un po’ di rispetto.

Per dovere, e per completezza, occorre fare un’ultima riflessione che riguarda l’ambigua
figura del dipendente pubblico che svolge anche la libera professione. Il tecnico
professionista “amorfo” è l’unico, nel panorama delle libere professioni, ad essere un po’
tutelato; il suo stipendio - sicuro e garantito, ancorché in alcuni casi anche guadagnato -
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rappresenta un equo surrogato della “cassa integrazione”, che compensa i mancati utili
di una professione ritenuta libera dallo stato, che oggi è in perdita per mancanza di
attenzione e di terreno fertile.

In conclusione, per superare la crisi - nel senso più ampio del termine - occorre
adeguarsi ai tempi che cambiano, rimodulando gradualmente il sistema del lavoro, dei
suoi diritti e dei suoi doveri, in difesa di tutti i lavoratori, della nostra storia e della
nostra costituzione. D’altra parte, fronteggiare l’attuale crisi economica con algoritmi
sperimentali, che non tengono conto delle condizioni del mondo reale e del sistema
organizzativo del lavoro, è deleterio per il nostro benessere, è un grave oltraggio alla
nostra dignità. Da sempre la crisi si affronta con elasticità, con possibilità multiple di
partecipazione, lasciando a ciascuno la libertà di scegliere le modalità per affrontare i
problemi, ripartendo le risorse in maniera capillare, nei rispettivi territori e con le
strutture organizzative già presenti (imprese e stabilimenti di produzione nazionali),
senza velleità di globalizzazione e di esternalizzazione dell’approvvigionamento dei
materiali e della manodopera, così come invece è stato scelto di fare. La promessa che lo
stato ha fatto - quella di ristrutturare le case gratis a tutti - si scontra con la realtà, con
noi, tecnici professionisti, che facciamo riunioni ogni giorno, che veniamo contattati al
telefono in qualsiasi ora della giornata per pianificare gli interventi, con “google” che
brulica di richieste di informazioni sul Superbonus, che vengono riportate a noi come un
elenco di proposte, di confusione e di incertezza; noi tecnici ci siamo trasformati in
docenti del Superbonus, dispensiamo consigli, cerchiamo di calare nella realtà attuativa
quello che i veri “docenti” della materia hanno concepito a nostro discapito, senza tenere
conto della crisi economica, del tessuto edilizio, della normativa disorganica,
contrastante ed anacronistica, delle speculazioni che si stanno palesando per difficoltà di
approvvigionamento dei materiali e della manodopera (l’Italia importa oramai tutto),
della contrazione dei tempi previsti (scadenza del Superbonus) per l’esecuzione
completa dei lavori e per l’espletamento delle pratiche burocratiche (elaborazione degli
stati di avanzamento dei lavori, caricamento della documentazione, assurda e
ridondante, sulle piattaforme telematiche dell’Agenzia delle Entrate e dell’Enea, rapporti
multipli con i commercialisti per i visti di conformità, rapporti multipli con gli istituti
finanziari per la gestione telematica delle cessioni di credito, ecc.); se illustriamo ad un
bravo tecnico svizzero l’attuale modello del Superbonus, dice che siamo dei pazzi
scatenati!

Un modo alternativo per gestire questi lavori, specialmente per i condomini, rimane
quello di delegare il tutto a società ben strutturate che, con i loro General Contractor
(factotum senza scrupoli), con i loro tecnici (orbi compiacenti) e con la loro disponibilità
finanziaria (liquidità), riescono a superare gli scogli burocratici e legali senza troppi
problemi; insomma, “occhio non vede e cuore non duole”, tanto ci sono i loro avvocati,
pronti a difendere la società, sempre che sia ancora presente nello scenario dei futuri
controlli. In altre parole, l’attuale sistema del Superbonus, qualora non si corra
prontamente ai ripari, trasformerà il settore dell’edilizia, diffusamente presente nel
nostro territorio (imprese, fornitori, ecc.), in un sistema polarizzato e globale, in una
sorta di AMmaZzon dell’edilizia, nel boia della nostra economia. Rivolgo pertanto un
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appello ai nostri politici, ministri, sottosegretari e dirigenti: invertiamo la rotta, finché
siamo in tempo, l’energia che manca dobbiamo ricercarla nelle nostre menti, la vera
risorsa disponibile e veramente rinnovabile.

Il modello economico-finanziario del Superbonus

Con l’emanazione del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 - cosiddetto “Decreto
Rilancio” - recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, è stato introdotta
un’agevolazione fiscale, cosiddetta “Superbonus”, consistente nella possibilità di
detrarre dalle imposte dovute dal contribuente (committente dei lavori) il 110% delle
spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio
sismico dei propri edifici, con la possibilità di trasformare le suddette detrazioni in un
credito d'imposta cedibile a terzi. Il Decreto Rilancio prevede, inoltre, la possibilità di
trasformare in credito d'imposta cedibile anche le detrazioni fiscali del 50% relative ai
lavori di ristrutturazione edilizia, per manutenzione ordinaria o straordinaria, finalizzate
al recupero del patrimonio edilizio, nonché altri interventi di diversa natura.

Il Superbonus può essere utilizzato dal beneficiario, secondo tre modalità alternative:

Mediante compensazione dei propri debiti fiscali su più quote annuali;
Mediante “Sconto in fattura” operato dall’esecutore dei lavori (Impresa);
Mediante “Cessione del credito di imposta”.

Nel caso di sconto in fattura, il credito di imposta scaturisce da uno sconto sull’importo
della fattura emessa dal fornitore. Lo sconto può arrivare fino ad un massimo del 100%
dell’ammontare da corrispondere. Il credito maturato dal fornitore è pari al 110%
dell’importo dello sconto; l’importo eccedente tale credito, sempre incrementato del
10%, spetta invece al beneficiario, il quale può portarlo in detrazione ovvero può cederlo
a terzi.

Nel caso di cessione del credito di imposta, il beneficiario liquida le fatture al fornitore,
trasformando la detrazione di imposta in un credito che viene ceduto ad un terzo, ovvero
ad una banca, ad un ente di assicurazione o ad un intermediario finanziario. La cessione
del credito viene attuata al fine di ottenere “subito” la liquidità necessaria per il
pagamento delle spese (i tempi sono in realtà incerti e molto lunghi), in alternativa ad un
recupero diretto del beneficio fiscale sulla propria dichiarazione dei redditi nei successivi
cinque anni.

Per operare la cessione del credito d’imposta è indispensabile aver pagato le fatture che
hanno generato la spesa, in occasione dell’emissione dei rispettivi Stati di Avanzamento
Lavori (S.A.L.); la normativa prevede un primo S.A.L. al raggiungimento di almeno il 30
% delle spese, un secondo S.A.L. è previsto al raggiungimento di almeno il 60% delle
spese e il S.A.L. finale alla conclusione dei lavori. Si parla impropriamente di Stato di
Avanzamento dei LAVORI, quando invece si dovrebbe parlare di S.A.S. - Stato di

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html


8/13

Avanzamento delle SPESE: questo aspetto, trascritto nella modulistica ufficiale di
asseverazione, sta creando problemi interpretativi finora non chiariti, con conseguenti
errori e rallentamenti per il rilascio del visto di conformità.

Come si può comprendere, le agevolazioni fiscali del Superbonus teorizzano la funzione
di trasformare i crediti d’imposta in una sorta di moneta virtuale, che può essere
utilizzata dagli operatori coinvolti (persone fisiche, condomìni, imprese esecutrici, ecc.)
come mezzo di pagamento di beni e servizi, immettendo capacità finanziaria nel sistema
economico senza incremento del debito pubblico (?), coinvolgendo gli operatori
interessati a questo business, ovvero le banche, le assicurazioni e i grandi gruppi
aziendali, che hanno una notevole disponibilità (capienza) fiscale. A tale scopo è stata
creata un’apposita piattaforma telematica, gestita dall’Agenzia delle Entrate, che
dovrebbe occuparsi della certificazione e della gestione dei crediti d’imposta.

Il procedimento tecnico-amministrativo del Superbonus prevede le seguenti figure:
tecnici progettisti, direttori dei lavori, coordinatori per la sicurezza, tecnici
commercialisti, imprese esecutrici, istituti intermediari e finanziari; c’è, inoltre, la figura
ambigua del cosiddetto General Contractor (traduzione: Contraente Generale) che
prepotentemente sta cercando di farsi spazio per avere anch’egli un utile
riconoscimento. Essendo i lavori concepiti secondo un criterio gerarchico (interventi di
riduzione del rischio sismico ed interventi di efficientamento energetico, interventi
trainanti e interventi trainati), subordinati al rispetto di diversi ambiti normativi, si sono
venuti a creare dei conflitti di correlazione per la loro attuazione pratica. Nel nostro
apparato normativo convivono i regi decreti (per taluni aspetti sono anche le norme
migliori), le norme della Repubblica e quelle europee; si può comprendere, in funzione
anche della nostra cultura antropologia, quali siano le difficoltà di attuazione di un
complesso eterogeneo di norme nella nostra comunità sociale. Non possiamo, dall’oggi
al domani, trasformarci in tedeschi o in svizzeri, così come non possiamo modificare
radicalmente la nostra struttura mentale per attuare linearmente ciò che si vuole.

Il Superbonus è piombato dall’alto come un meteorite impazzito, provocando uno
tsunami che non sappiamo ancora dominare. Urge un intervento radicale per non
trasformare quella che da tutti è riconosciuta come un opportunità di ripresa e di
crescita in un pasto saporito per sciacalli senza scrupoli. Finora l’annuncio del “tutto
gratis” del Superbonus ha creato solamente un blocco delle attività edilizie, in attesa di
chiarimenti e modifiche per una concreta attuazione pratica.

Gli istituti finanziari, che dovrebbero fare la loro parte, in attesa di maggiori certezze,
aspettano il momento giusto (le riforme del Recovery Plan ?); per adesso dettano
solamente le regole che sono le medesime di sempre: si consente, con richieste
documentali assurde e ridondanti, l’accesso centellinato a prestiti ponte, con garanzie
multiple di liquidità da parte dei cittadini “beneficiari” (esistenza di conti correnti
sufficientemente pingui di denaro) e tassi di interesse certamente non agevolati. Sono
state adottate delle procedure di pre-istruttoria - che sono gestite da società partners
degli istituti finanziari, per il tramite di piattaforme telematiche - per la validazione dei
procedimenti tecnico-amministrativi, ai quali manca la parte tecnica in quanto
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chiaramente disconosciuta (società costituite da commercialisti ed avvocati); si viene
pertanto a creare una difficoltà di interlocuzione costruttiva tra le figure tecniche
(progettisti) e quelle finanziarie, che non porta a nulla, non potendoci trasformare
mutuamente in ibridi idioti.

La Conformità urbanistica ed edilizia

Il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 - cosiddetto “Decreto Semplificazioni” - recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale", convertito nella Legge
11 settembre 2020 n. 120, ha apportato alcune modifiche rilevanti al D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, cosiddetto “Testo Unico dell’edilizia”. In particolare, è stato introdotta
(articolo 34 bis) un importante certificazione, definita “Attestazione di Stato Legittimo
dell’Immobile o dell’unità Immobiliare”; tale certificazione ha lo scopo di asseverare che
l’immobile, o l’unità immobiliare, è stato/a realizzato/a in conformità del progetto
iniziale e del corrispondente titolo abilitativo, eventualmente integrato da successivi
progetti, con i rispettivi titoli abilitativi, che hanno legittimato ulteriori interventi
successivi di integrazione e/o di trasformazione.

Come si può ben comprendere, la “semplice autocertificazione”, così come la intende il
burocrate legislatore, rappresenta, in realtà, una ricerca aleatoria ed onerosa dell’intera
storia urbanistico-edilizia dell’immobile o dell’unità immobiliare, in previsione di un
successivo studio di fattibilità e della progettazione esecutiva degli interventi; in altre
parole, l’Attestazione di Stato Legittimo rappresenta il tanto ricercato “Fascicolo di
fabbricato” che, essendo di difficile attuazione, si presenta oggi sotto le vesti di una
“semplice autocertificazione”.

L’Attestazione di Stato Legittimo - definita usualmente dichiarazione della conformità
urbanistica ed edilizia - può essere rilasciata solamente previa acquisizione degli atti
storici che sono depositati negli archivi comunali, in quelli del Catasto, in quelli del
Genio Civile e, per taluni interventi, anche negli archivi ministeriali (soprintendenze,
ecc.). Occorre pertanto richiedere onerose procedure di accesso agli atti, che sono spesso
ingestibili per il tempo e le energie da impiegare per la ricerca, la lettura e
l'interpretazione della documentazione pregressa, molte volte incompleta o addirittura
non reperibile.

Dalla data di presentazione, dell’istanza di richiesta di accesso agli atti, un comune
mediamente risponde, con i dovuti solleciti, in circa quattro mesi; la pandemia per
questo non aiuta, anche se è stata la causa scatenante del “decreto semplificazioni” che
ha imposto implicitamente tale obbligo.

D’altra parte, non e' possibile, e non e' altrettanto professionalmente corretto, certificare
una conformità edilizia ed urbanistica “alla cieca”, senza avere autonomamente a
disposizione gli elementi minimi per poterla generare, ovvero un libero accesso agli
archivi pubblici (le chiavi di casa) e un'adeguata remunerazione delle rispettive

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
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prestazioni professionali (riconoscimento dell’onerosa attività, sia dal punto di vista del
tempo necessario, sia per le responsabilità dichiaratamente espresse
nell’autocertificazione).

Facendo un esempio, una qualsiasi opera può anche essere stata autorizzata, a suo
tempo, dal Comune, con il rilascio del titolo abilitativo, senza che vi sia stata una
regolare chiusura dei lavori, con emissione, del collaudo statico ovvero con una
conformità di vincolo, ecc. Ci si pone pertanto la seguente domanda: l'opera che
dovremmo autocertificare è a posto da tutti i punti di vista? I risvolti di tali disposizioni
normative sono molteplici e le responsabilità sono a vita! Ricordiamolo sempre questo!

Invece di intraprendere la strada logica di un moderno condono edilizio, con
inglobamento nella progettazione anche delle opere che possono essere integrate,
demolite, migliorate o adeguate, controllandone la rispondenza normativa d’insieme, si
scimmiottano conoscenze e logiche che sono incompatibili con lo stato effettivo della
realtà e dei problemi che bisogna affrontare. Mettere un cappotto ad un edificio storico,
senza ridurne la vulnerabilità alle azioni sismiche, così come oggi consentito dalle norme
del Superbonus, rappresenta una scelta senza alcun senso logico, in quanto qualsiasi
volontà di intervento futuro (per esempio, consolidamento delle strutture portanti
dall’esterno) viene di fatto ostacolata per la presenza del cappotto che, installato oggi da
me, potrebbe scoraggiare mio nipote in un prossimo futuro, ritenendo un peccato
rimuovere il cappotto del nonno, tra l’altro verificato e validato da una certificazione. Si
ostacola, inoltre, la possibilità di un monitoraggio delle componenti strutturali anche
dall’esterno dell’edificio, essendo in cappotto un elemento che assorbe bene le
deformazioni, senza danneggiarsi troppo dopo un terremoto di media intensità.

Il condono edilizio lo avremmo potuto definire con altri termini, per esempio
“razionalizzazione edilizia” (il termine “razionalizzazione” evoca la cultura e la zelanteria
germanica, come esempio da seguire), lasciandoci alle spalle la storia dei nostri
precedenti condoni edilizi, che curavano soprattutto gli aspetti fiscali, e di pensato e
progettato avevano ben poco; si sarebbe aperta così una fase nuova, nella quale ciò che
abbiamo (il nostro patrimonio edilizio) non veniva buttato al macero, o lasciato deperire
per impossibilità di intervento e per mancanza del “pedigree”, una fase in cui poteva
essere analizzata la qualità costruttiva (criticità) delle nostre abitazioni agevolando un
virtuoso sviluppo.

È doveroso sottolineare che l’Attestazione di Stato Legittimo è oggi necessaria per
eseguire qualsiasi lavoro soggetto al rilascio di un titolo edilizio, non solamente per i
lavori fiscalmente agevolabili, come quelli del Superbonus. Per esempio, qualora sia
necessario intervenire nel rifacimento di una copertura in legno fortemente degradata,
se l’immobile ha delle parti non perfettamente in regola, per cui non è possibile
rilasciare l’Attestazione di Stato Legittimo, non è possibile eseguire legalmente alcun
intervento; l’immobile sarà così condannato a “morte” naturale per divieto di
somministrazione delle dovute cure.
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Come per tutti gli eventi della nostra esistenza, bisogna analizzare la realtà dei fatti, per
poter giudicare e, di conseguenza, poter agire. Prima di concepire una legge bisognava
studiare bene quello che è il nostro patrimonio edilizio, le norme e le consuetudini del
passato e la nostra storia sociale. Io non mi ritengo un esperto di leggi e di economia, e
per questo non ho ambizioni di trasformarmi in un avvocato, in un economista o in un
magistrato; la stessa riflessione dovrebbero farla anche gli avvocati, gli economisti, i
magistrati e tutti coloro che hanno fatto della loro professione una scelta di vita, per
amministrare al meglio la nostra società. Per fare bene, con tutti i naturali limiti umani,
occorre uscire fuori dalle logiche meramente politiche e, ahimè, sacrificare anche
qualche voto, e qualche testa, per il bene del nostro Paese.

La retribuzione del lavoro e i compensi professionali

Ai sensi delle vigenti normative, che disciplinano l’esercizio delle attività tecnico-
professionali, è necessario fornire al committente un “preventivo di massima”, che deve
essere pattuito per le singole prestazioni, riportante il dettaglio dei costi in relazione alla
complessità e all’importanza dell’opera, le spese, gli oneri e i contributi che saranno a
carico del committente; il preventivo deve altresì riportare gli estremi della polizza
assicurativa per gli eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

L’obbligo di stesura del preventivo di massima viene contemplato anche dai codici
deontologici delle singole professioni tecniche, a garanzia del corretto esercizio delle
relative prestazioni professionali.

Oltre al suddetto preventivo, l’accordo tra le parti viene regolamentato da un apposito
contratto nel quale devono essere riportate tutte le condizioni tecnico-economiche che
disciplinano l’incarico e, in particolare, i compensi da corrispondere al tecnico
professionista nei tempi consensualmente stabiliti.

Nell’attuale regime di libero mercato, scaturito dall’abrogazione delle tariffe
professionali che regolamentavano gli onorari da corrispondere per le varie prestazioni
tecniche, si è venuto a creare un vulnus normativo - parzialmente colmato, per il solo
settore dei lavori pubblici, dall’emanazione del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016,
cosiddetto “decreto parametri” - che ha reso necessario l’emanazione di apposite leggi
regionali per definire un “equo compenso” per le attività professionali del settore
privato. Tali normative, emanate finora da oltre la metà delle regioni del nostro Paese,
nel ribadire l’obbligo di redigere una lettera di incarico, con tutte le condizioni già
stabilite dalla normativa nazionale, introducono anche l’obbligo di sottoscrizione, da
parte del tecnico professionista incaricato, di una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà attestante l’avvenuto pagamento delle prestazioni professionali
da parte del committente; la mancata presentazione, all’amministrazione
pubblica delegata al rilascio dell’atto autorizzativo, di tale dichiarazione
sostitutiva, sospende il procedimento amministrativo e il rilascio
dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori.
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Come abbiamo già descritto, il modello del Superbonus 110% prevede la possibilità di
liquidare le spese ammesse ai benefici fiscali - tra le quali sono comprese anche le
prestazioni professionali - in occasione dell’emissione, da parte del Direttore dei Lavori,
dei corrispondenti Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.).

Il pagamento dei corrispettivi tecnici relativi alla progettazione degli interventi - con il
messaggio vigliacco del “tutto gratis”, che è rimasto impresso nell’opinione pubblica -
pur dovendo essere eseguito al momento della presentazione dell’istanza relativa all’atto
abilitativo di autorizzazione ad iniziare i lavori, rimane, di fatto, sospeso fino
all’emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori (tipicamente il Primo S.A.L.) che ne
legittima la liquidazione.

Molti comuni, che ricadono nelle regioni in cui vige la legge sull’equo compenso, si
trovano oggi nella condizione di non poter rilasciare l’atto autorizzativo, o a sospenderne
il procedimento amministrativo, precludendo così la possibilità di iniziare dei lavori, nel
caso in cui la documentazione tecnica richiesta per legge non contenga alcuna
dichiarazione che certifichi l’avvenuto pagamento delle prestazioni professionali di
progettazione. Il tecnico progettista si trova così tra l’incudine e il martello, tra
l’implicito ricatto di un committente illuso dallo stato e la necessità di adempiere ad un
dovere di legge. In tutto questo, chi ci rimette è sempre il tecnico progettista, che
“aspetta e spera”, rimanendo subordinato alle sorti dell’appalto e agli umori dei
committenti e delle imprese esecutrici.

Occorre inoltre ricordare che i benefici fiscali del Superbonus, si applicano
alle spese relative agli interventi, ivi comprese le spese per la progettazione,
a condizione che gli interventi siano effettivamente realizzati. Non sussiste
pertanto nessuna tutela qualora, per svariati motivi, i lavori subiscano
un’interruzione “irreversibile”, ovvero nel caso in cui l’opera non sia
pienamente completata.

Pensiamo, per esempio, ai lavori da eseguire in un condominio con molteplici unità
abitative; in tal caso, basta una lite tra moglie e marito, una minaccia di divorzio,
affinché un lavoro “trainato” (per esempio il cambio della caldaia) non si possa più
eseguire sull’appartamento dei coniugi litigiosi, mandando all’aria tutto il sistema del
Superbonus. Su un altro fronte, si potrebbero verificare dei contenziosi, dei
ripensamenti, ovvero delle sofferenze economiche, da parte dell’impresa esecutrice che,
sospendendo i lavori e abbandonando il cantiere, renderebbe vana ogni speranza. È vero
che ci sono le polizze di assicurazione, tra l’altro molto care! Intanto il progettista, che
non è stato onorato con il pagamento delle sue spettanze, per tutelare i suoi diritti dovrà
sobbarcarsi le spese correnti, quelle degli avvocati e anche quelle delle marche da bollo!

In definitiva mi chiedo, e ci chiediamo? Perche, io progettista, devo anticipare il mio
tempo e le mie risorse, fungendo da banca, per attivare le mie responsabilità ed essere
pagato “a babbo morto”? Perché voi, Legislatori da 110 - forse anche con la lode -
dall’alto delle vostre conoscenze teoriche, non avete saputo prevedere tutto questo caos?
Perché, qualora coscienti delle vostre carenze, teoriche e pratiche, avete peccato di
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vanagloria, non pensando che la realtà fosse diversa da quella da voi idealizzata? Perché,
a valle delle vostre teorizzazioni, non avete chiesto aiuto agli esperti di lavori pubblici e
di urbanistica? Cerchiamo, oggi, di compensare queste lacune, con nuovi decreti,
circolari, interpelli ecc., che intorbidiscono ancora di più il senso della logica,
trascinando nel fondale della “melma” burocratica i residui nudi della nostra economia.
Il modello del Superbonus, così come concepito, ha infatti contribuito ad acuire i
malesseri di un’economia già compromessa da oltre un decennio di recessione; molti
lavori, che potevano essere realizzati con finanziamenti di altra natura (agevolazioni
fiscali ordinarie; fondi privati, ecc.) sono attualmente appesi alle risoluzioni del nostro
apparato burocratico, in attesa di un giusto equilibrio che spazzi via tutta la polvere e che
riporti alla luce l’essenza della logica e della ragione.

Conclusioni

La realtà è purtroppo questa, ed io oggi la rappresento in prima persona, così come un
cane che abbaia solamente quando c’è qualcosa che lo disturba, e sta zitto quando tutto
va come vuole lui. Mi si rimprovera, spesso, di condire le mie disquisizioni tecniche, con
pathos e riflessioni personali. Ai miei “giudici” rispondo:

Accogliere il vostro rimprovero, sarebbe come trasformare il cane in un pesce, l’aria
nell’acqua, la realtà in un sogno. Per tutto il resto c’è sempre “Google”, che ne sa più di
me.

Tag:

PROFESSIONE Superbonus 110%
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Tolleranze costruttive e variazioni essenziali: il dossier
ANCE

lavoripubblici.it/news/tolleranze-costruttive-variazioni-essenziali-dossier-ance-25921

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 3666 del 10 maggio 2021) è
intervenuta sul concetto di tolleranza costruttiva e sugli effetti nel caso sia superato il
margine di tolleranza del 2% previsto dall'art. 34-bis del DPR n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia).

Tolleranze costruttive e variazioni essenziali: l'intervento del
Consiglio di Stato

Fornendo un chiarimento che ha fatto molto discutere il Consiglio di Stato ha ammesso
che "Il mero superamento della soglia di tolleranza del 2% non risulta sufficiente a
configurare una variazione essenziale". Il Testo Unico Edilizia, infatti, parla spesso di
variazione essenziale senza definirne i margini di applicazione, lasciando alla Regioni il
compito di definirli.

L'art. 32 del DPR n. 380/2001

L'articolo 32 del Testo Unico Edilizia,infatti, prevede:

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni
stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato,
tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle
seguenti condizioni:

 a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti

https://www.lavoripubblici.it/news/tolleranze-costruttive-variazioni-essenziali-dossier-ance-25921
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dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16
aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in
relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero
della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga
a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla
entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle
singole unità abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico,
artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché
su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono
considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e
44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni
essenziali.

Le variazioni essenziali: il Dossier ANCE

Sulle variazioni essenziali, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha
realizzato un interessante dossier che fa una ricognizione delle normative regionali
intervenute sull'argomento, definendo i seguenti parametri:

mutamento d’uso;
aumento cubatura/superficie;
modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione;
mutamento caratteristiche intervento;
violazione norme antisismiche.

Le norme regionali nel dossier ANCE

Abruzzo - Art. 5 – LR 52/1989 “Norme per l'esercizio dei poteri di controllo
dell'attività urbanistica ed edilizia, sanzioni amministrative e delega alle Province
delle relative funzioni”
Provincia di Bolzano - Art. 84 - LP 9/2018 “Territorio e paesaggio”
Emilia Romagna - Art. 14 bis - LR 23/2004 “Semplificazione della disciplina
edilizia”
Friuli Venezia Giulia - Art. 40 - LR 19/2009 “Codice regionale dell’edilizia”

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


Lazio - Art. 17 Lazio - LR 15/2008 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”
Liguria - Art. 44 - LR 16/2008 “Disciplina dell’attività edilizia”
Lombardia - Art. 54 - LR 12/2005 “Legge per il governo del territorio”
Marche - Art. 8 - LR 17/2015 “Riordino e semplificazione della normativa regionale
in materia di edilizia”
Piemonte - Art. 6 - LR 19/1999 “Norme in Norme in materia di edilizia e modifiche
alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo”
Sardegna - Art. 5 - LR 23/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed
opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”
Sicilia - Art. 12 – LR 16/2016 “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”
Toscana - Art. 143 - LR 65/2014 “Norme per il governo del territorio”
Provincia di Trento - Art. 92 - LP 15/2015 “Legge provinciale per il governo del
territorio”
Umbria - Art. 139 - LR 1/2015 “Testo Unico governo del territorio e materie
correlate”
Valle d’Aosta - Art. 78 - LR 11/1998 “Normativa urbanistica e di pianificazione
territoriale della Valle d’Aosta” come modificata dalla LR 17/2012
Veneto - Art. 92 – LR.61/1985 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio”

Volendo fare un esempio, nella Regione Lazio si ha una variazione essenziale:

mutamento d’uso: mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione
degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968 -mutamento delle
destinazioni d'uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è
richiesto, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della L.R. n. 36/1987, il permesso di
costruire;
aumento cubatura/superficie: aumento superiore al 2 per cento del volume o della
superficie lorda complessiva del fabbricato;
modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione:

modifica dell'altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia
superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;
modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata,
rispetto a quella realizzata in variante, dia un'area oggetto di variazione, in
debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma
stessa;
modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra
dell'edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o
traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;

mutamento caratteristiche intervento: mutamento delle caratteristiche
dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 3 del
d.p.r. 380/2001 e successive modifiche;
violazione norme antisismiche: n.p..
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Superbonus e Ventilazione Meccanica Controllata
(VMC): le conferme dell'Enea

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-ventilazione-meccanica-controllata-conferme-enea-25920

Un aspetto controverso su cui si è dibattuto largamente riguarda la possibilità di far
rientrare le spese di installazione di un sistema di ventilazione meccanica
controllata (VMC) all'interno dei massimali previsti per le detrazioni fiscali del
110% (superbonus) previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Ventilazione Meccanica Controllata: la risposta dell'Enea

A chiarire questo dubbio ci ha pensato l'Enea che nella sezione "Impianti Termici" delle
agevolazioni per il risparmio energetico (ecobonus) ha risposto ad un interessante
quesito:

Vorrei sapere se l'installazione di un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica
Controllata), correlata ad un intervento di coibentazione di superfici opache oppure in
concomitanza con la sostituzione del generatore di calore, possa essere agevolata con
l’Ecobonus?

Per rispondere al quesito l'Enea ha richiamato l’Allegato 1 al Decreto interministeriale
26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi) ed, in particolare, il paragrafo 2.3, punto
2 che recita:

Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume
climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente
(UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-ventilazione-meccanica-controllata-conferme-enea-25920
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di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli
edifici di nuova costruzione;
di condensazioni interstiziali.

Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste nell’appendice alla norma
sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche
possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, qualora esista un
sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei
fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.

Nel caso di nuova costruzione, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti o a
riqualificazioni energetica, ed in particolare qualora si realizzino interventi che
riguardino le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, è
necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe
e di condensazioni interstiziali, in conformità alla UNI EN ISO 13788.

Secondo Enea, qualora, pur considerando il numero di ricambi d’aria naturale previsto
dalla norma UNI-TS 11300-1 e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei
ponti termici, possa permanere il pericolo di formazione di muffe o condense in
corrispondenza di essi, i sistemi di VMC rappresentano una valida soluzione
tecnica.

In tali condizioni, pertanto, tali sistemi si ritengono ammissibili alle detrazioni fiscali, se
realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache, nei
limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati.

VMC: come verifica che sono una valida soluzione tecnica

Al fine di verificare che la VMC rappresenta l’unica soluzione per garantire l’assenza di
muffe o condense interstiziali non potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti
termici, è necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e sostanziale
dell’asseverazione di cui al Decreto del MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti
Tecnici) una relazione dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto. Tale
relazione dovrà altresì dimostrare che il sistema di VMC installato consegua un
risparmio energetico rispetto alla situazione che prevede la massima correzione dei
ponti termici, come sopra indicato, un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello
previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 calcolato nell’ipotesi che venga alimentato solo
con energia elettrica prelevata della rete.

Per quanto sopra, risultano ammissibili esclusivamente i sistemi di VMC dotati
di recupero di calore.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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VMC anche in caso di sostituzione di un impianto di
climatizzazione invernale

Ma l'Enea va oltre e precisa che i sistemi di VMC possono accedere alle detrazioni fiscali
anche nel caso in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di
climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano con
esso strettamente integrati. In tal caso i sistemi di VMC risultano parte integrante
dell’impianto di climatizzazione invernale e ad essi si applicano i medesimi limiti di
spesa, detrazione e costo specifico per i citati impianti. Anche per tale casistica, il
sistema di VMC installato deve garantire un risparmio energetico, da asseverare
mediante relazione di un tecnico abilitato, rispetto alla situazione che prevede un
numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNITS 11300-1
nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente con energia elettrica prelevata della rete.
Conseguentemente sono ammissibili solamente i sistemi di VMC dotati di recupero di
calore. La relazione di cui sopra può essere allegata, per farne parte integrante e
sostanziale, all’asseverazione prodotta ai sensi del suddetto “decreto requisiti tecnici” nei
casi da esso previsti.

Considerazioni che valgono per l'ecobonus ordinario e per il Super Ecobonus di cui
all'art. 119, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Rilancio.

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

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


1/4

17 maggio 2021

Sottotetto e cambio di destinazione d'uso: quale titolo
edilizio serve?

lavoripubblici.it/news/sottotetto-cambio-destinazione-uso-quale-titolo-edilizio-serve-25918

Il cambio di destinazione d'uso da non abitabile ad abitabile del sottotetto è uno di
quegli argomenti controversi che necessita di un opportuno approfondimento. Quale
titolo edilizio serve? la SCIA, la SCIA alternativa al permesso di costruire o il
permesso di costruire?

Sottotetto e cambio di destinazione d'uso: interviene il TAR

A rispondere a questa domanda (come spesso accade) ci ha pensato la giurisprudenza.
Questa volta è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con la sentenza n.
341/2021, ad approfondire l'argomento.

Nel caso di specie, il Comune ha dichiarato irricevibile una segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA) presentata per la realizzazione di lavori finalizzati al mutamento
della destinazione d’uso (da locale di sgombero a residenza) di un sottotetto in Zona A,
vietando la prosecuzione dei lavori.

Secondo l'amministrazione, l'intervento di cambio di destinazione d'uso, sulla base
dell'art. 10, comma 1, lett. c) del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia),
sarebbe subordinato a permesso di costruire. Ma non per il ricorrente che sostiene
l'errore del Comune che non avrebbe qualificato l'intervento come “restauro e
risanamento conservativo” e, come tale, non assoggettato alla disciplina richiamata
(che richiede, per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino mutamenti di

https://www.lavoripubblici.it/news/sottotetto-cambio-destinazione-uso-quale-titolo-edilizio-serve-25918
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210415/Sentenza-TAR-Liguria-15-aprile-2021-n-341-22828.html
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destinazione d’uso, realizzati in zona A, l’ottenimento di un permesso di costruire), ma a
quella, più lieve, di cui all'art. 22 del Testo Unico Edilizia che richiede, per gli interventi
di “restauro e risanamento conservativo”, solamente la presentazione di una SCIA.

La qualificazione degli interventi edilizi

Come correttamente evidenziato dal TAR, la questione ruota intorno alla qualificazione
dell'intervento come restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 3, comma 1, lett.
c) del DPR n. 380/2001 o come ristrutturazione edilizia ai sensi della successiva lettera
d).

Per poter correttamente inquadrare l'intervento oggetto della sentenza, occorre fare un
tuffo all'interno del DPR n. 380/2001 che definisce:

gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi
edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il
mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché
conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo
degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
gli interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti.

Come abbiamo già avuto modo di osservare nell'approfondimento "Interventi edilizi
2021: edilizia libera, CILA, SCIA e permesso di costruire" la normativa edilizia
definisce gli interventi e i relativi titoli edilizi necessari per realizzarli. Ed è su questo che
si basa l'analisi del TAR.

Il cambio di destinazione d'uso

Il cambio di destinazione d’uso può essere indifferentemente conseguito con due tipi di
intervento in relazione della finalità dell’intervento stesso:

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
https://www.lavoripubblici.it/news/interventi-edilizi-2021-edilizia-libera-cila-scia-permesso-costruire-25770
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nel caso del restauro e risanamento viene conservato l'organismo edilizio
rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali (mediante il solo
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio e l'inserimento degli
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso);
nel caso della ristrutturazione viene trasformato l’organismo edilizio di partenza in
uno in tutto o in parte diverso dal precedente.

Il caso oggetto della sentenza

Nel caso oggetto della sentenza, dalla documentazione prodotta e dalla SCIA presentata
si evince che l'intervento comporta l’inserimento degli impianti (idrico, elettrico, etc.)
richiesti dalle nuove esigenze abitative, ma anche una modifica interna degli elementi
strutturali dell’organismo edilizio, mediante l’inserimento (non il mero ripristino o
rinnovo) di pareti divisorie ed una nuova distribuzione interna.

Si tratterebbe, dunque, di una ristrutturazione edilizia e non un restauro e risanamento
conservativo. Aspetto confermato dalla Legge della Regione Liguria 6 agosto 2001, n. 24
(recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), la quale precisa, all’art. 2 comma 7, che
“gli interventi di recupero dei sottotetti sono soggetti alla corresponsione del contributo
di costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia oppure di nuova
costruzione ai sensi della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25”, e ciò anche quando non
comportino modifiche nella sagoma dell’edificio.

Cambio di destinazione d'uso e ristrutturazione edilizia: quale
titolo edilizio?

In conclusione, trattandosi di ristrutturazione edilizia, è necessario il permesso di
costruire come vuole il Comune oppure la SCIA come affermato dal ricorrente? si
potrebbe rispondere come dicevano i latini "in medio stat virtus".

Trattandosi di un intervento di ristrutturazione edilizia comportante mutamento di
destinazione d’uso di un immobile compreso nella zona omogenea A, esso era assentibile
mediante:

permesso di costruire (art. 10, comma 1, lett. c del DPR n. 380/2001);
SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23 del DPR n. 380/2001)
conosciuta anche come "Super SCIA".

In definitiva, per l'intervento oggetto della contesa il ricorrente avrebbe potuto
presentare la SCIA alternativa (o Super SCIA) e non la normale SCIA di cui all'art. 22 del
Testo Unico Edilizia.

Cosa cambia tra SCIA e Super SCIA?

Ma, in definitiva, cosa cambia tra le due istanze? lo spiega il TAR.
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In entrambi i casi occorre:

asseverare la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici
vigenti, al regolamento edilizio ed alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;
pagare il contributo di costruzione ove dovuto in relazione all’aumento del
carico urbanistico.

Le due istanze si differenziano per il solo fatto che:

nel caso di Super SCIA i lavori possono essere iniziati dopo 30 giorni dalla sua
presentazione, cioè del termine a disposizione dell’amministrazione per notificare
all’interessato l’ordine di non effettuare il previsto intervento, in caso di riscontrata
assenza delle condizioni stabilite;
nel caso di SCIA semplice i lavori possono essere iniziati contestualmente alla
presentazione dell'istanza.

Cosa è accaduto nel caso di specie

Nel caso di specie, il ricorrente ha corrisposto il contributo di costruzione e il 
provvedimento impugnato (emesso il 29° giorno dalla presentazione della SCIA) si è 
limitato a rilevare l’irricevibilità della SCIA semplice in ragione della sua inutilizzabilità 
per l’intervento in questione, ma non contesta alcuna difformità sostanziale rispetto alla 
normativa urbanistico-edilizia: donde l’illegittimità del divieto di prosecuzione 
dell’attività, che può essere emanato soltanto in caso di accertata carenza dei requisiti e 
dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale (P.R.G. 
e regolamento edilizio) per il relativo intervento edilizio.

Corretto, dunque, il secondo motivo del ricorso che ha lamentato la violazione e/o falsa 
applicazione dell'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'art. 22 dello stesso 
decreto e all'art. 19 della L. n. 241/1990. Il provvedimento dell'amministrazione risulta 
inutile nell’ottica dell’art. 23 comma 6 D.P.R. n. 380/2001 (“E' comunque salva la 
facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni 
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia”), che finisce 
per gravare l’interessato della ripresentazione di una SCIA identica nei contenuti.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Fondo demolizioni opere abusive: Dal 15 maggio la
domanda

lavoripubblici.it/news/contributi-demolizione-opere-immobili-abusivi-secondo-bando-25928

Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilitò sostenibili – Dipartimento per le opere
pubbliche, le risorse umane e strumentali, Direzione generale per l’edilizia statale e
abitativa, e gli interventi speciali (ex Direzione generale per la condizione abitativa), con
Avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 114 del 14 maggio 2021, ha comunicato che
dalle ore 12,00 del 15 maggio e fino alle ore 12,00 del 15 giugno 2021 le
amministrazioni comunali possono presentare domanda di contributo a carico del Findo
demolizioni delle opere abusive che deve essere presentata ai sensi del decreto
interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19
agosto 2020, n. 206  sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del
Ministero all’indirizzo: http://fondodemolizioni.mit.gov.it/login - con il quale sono stati
stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni

Fondo disciplinato dal DM 23/06/2020

Il Fondo è disciplinato dal decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/08/2020 n. 206 (leggi articolo). La
dotazione del fondo è di 10 milioni di euro. I contributi saranno concessi a
copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o
degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, di cui
all'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per i quali è stato adottato un
provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei
termini stabiliti. Incluse spese tecniche ed amministrative.

https://www.lavoripubblici.it/news/contributi-demolizione-opere-immobili-abusivi-secondo-bando-25928
http://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/Avviso_14_05_2021_Fondo_demolizioni.pdf
http://fondodemolizioni.mit.gov.it/login
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200623/Decreto-direttoriale-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-23-giugno-2020-20455.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/08/EDILIZIA/24124/Demolizione-opere-abusive-Pubblicato-sulla-Gazzetta-ufficiale-il-decreto-di-ripartizione-del-fondo-di-10-milioni-di-euro
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Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione,
trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. Il restante 50% è a
carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i Comuni già dispongano.
L'ordine cronologico di presentazione delle istanze potrà essere rilevante ai fini
dell'ammissione al finanziamento.

Cambio di passo nella lotta all’abusivismo

L'avvio del Fondo per le demolizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
segna un cambio di passo nella lotta all'abusivismo edilizio, testimoniato anche dalle
nuove procedure l'accelerazione delle demolizioni introdotte nella conversione in legge
del decreto semplificazioni (articolo 10 bis) e che danno più forza e responsabilità ai
prefetti per assicurare la salvaguardia del territorio.

Termine per la consegna e Responsabile del procedimento

Termine per la consegna è fissato alle ore 12,00 del 15 giugno 2021.

Così come disposto dal decreto dirigenziale prot. n. 4526 del 10 maggio 2021, il
responsabile del procedimento è l’arch. Domenica Marrone
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17 maggio 2021

Superbonus, Ance: per un condominio servono 18
mesi e 36 procedure

edilportale.com/news/2021/05/risparmio-energetico/superbonus-ance-per-un-condominio-servono-18-mesi-e-36-
procedure_82686_27.html

17/05/2021 - “Senza un’azione decisa sulla proroga immediata del superbonus al 2023, in
tutte le sue emanazioni, e sulla semplificazione dello strumento si spegnerà uno dei
grandi motori della ripresa del Paese”.

Lo ha detto Gabriele Buia, presidente dell’ANCE, il 13 maggio scorso, nel corso
dell’audizione informale sull’applicazione del superbonus 110% presso le Commissioni
Ambiente e Attività produttive della Camera.

Di settimana in settimana - ha ricordato Buia -, i dati forniti dall’Enea confermano la
continua crescita del numero dei cantieri, in tutta Italia. Anche se in realtà lo
strumento è operativo da pochissimi mesi, i dati sono molto incoraggianti: circa 13.000
interventi, con una prevalenza delle case unifamiliari, per un totale di 1,6 miliardi di
euro, con un importante impatto anche in termini di posti di lavoro.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/risparmio-energetico/superbonus-ance-per-un-condominio-servono-18-mesi-e-36-procedure_82686_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/risparmio-energetico/superbonus-nei-condom%C3%ACni-stenta-a-decollare-1000-interventi-su-11mila_82446_27.html
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Nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - l’ultima grande
occasione per rilanciare la crescita e dare un futuro migliore al Paese - il Superbonus
rappresenta, secondo i costruttori, uno strumento unico per avviare un concreto
processo:
- di sviluppo sostenibile e di miglioramento ambientale, non a caso è citato dalla
Commissione Ue come esempio di misura per attuare il ‘Green Deal’;
- di rilancio rapido e di crescita del PIL e di buona occupazione: costruzioni 22% PIL e
1 miliardo investito porta 3,5 miliardi di benefici e 15.500 posti di lavoro;
- di miglioramento della qualità e di valorizzazione del patrimonio immobiliare.
Immobili: 40% delle emissioni di CO2 / obiettivi UE di riduzione di questo peso.

Superbonus, le incognite della proroga

Il PNRR però non ha indicato chiaramente quale sarà il futuro di questa misura. Al
riguardo, pur avendo il Presidente Draghi sottolineato la volontà di prorogarlo a tutto il
2023, per sostenere pienamente la ‘rivoluzione verde’ alla base del Piano, ad oggi -
sottolinea Ance - non c’è alcunagaranzia che questo avvenga, se non un impegno a
rivedere il tutto con la prossima Legge di Bilancio.

Anche il recente decreto ‘Fondo complementare’ (DL 59/2021), che dispone la proroga a
fine 2022 per i condomini, senza alcuna condizione, è ritenuto dai costruttori
largamente insufficiente e parziale.

In questo clima di incertezza, secondo Ance, è impensabile si possano
programmare attività, investimenti, assunzioni e con tempi così brevi la scarsità
di offerta spinge in alto i prezzi dei materiali: è una pura illusione che i condomìni
siano in grado di deliberare, progettare, affidare lavori e aprire i cantieri e concluderli in
tempo.

Superbonus, per un condominio servono 18 mesi

Ance calcola che in un condominio, il tempo complessivo richiesto dall’inizio delle
procedure alla fine dei lavori è mediamente di 18 mesi. Per il superbonus occorrono 36
procedure complesse, suddivise in 8 fasi, da mettere in fila, nonché:
- almeno 5 assemblee prima di avviare i lavori;
- attese anche di 6 mesi per accedere ai documenti di alcuni Comuni per la verifica
della conformità edilizia;
- circa 40 documenti da caricare nelle piattaforme per la cessione del credito;
- incidenza del fattore climatico che allunga i tempi di realizzazione;
- i progetti di demolizione e ricostruzione, che sono la vera rigenerazione urbana,
hanno bisogno di tempi più lunghi, connessi a tutta la fase di acquisizione del vecchio
immobile, della sua demolizione, della ricostruzione e della successiva vendita che deve

https://www.edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/superbonus-draghi-ci-impegniamo-a-prorogarlo-al-2023-con-la-prossima-legge-di-bilancio_82360_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/risparmio-energetico/superbonus-condom%C3%ACni-edifici-plurifamiliari-ed-ex-iacp-avranno-pi%C3%B9-tempo-per-i-lavori_82448_27.html
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comunque avvenire entro la scadenza dell’agevolazione, oggi fissata al 30 giugno 2022.
Con questi progetti, è possibile ottenere il top dell’efficientamento energetico e della
messa in sicurezza sismica delle abitazioni delle famiglie italiane. Ma con tempi così
stretti (è rimasto poco più di un anno), si bloccano le operazioni.

Superbonus, le priorità indicate dall’Ance

Il Presidente Buia ha quindi individuato le priorità in materia di semplificazione:

- semplificare l’accertamento dello stato legittimo degli edifici. Secondo una
indagine Ance, per circa il 37% delle imprese la principale difficoltà nell’attuazione del
superbonus riguarda la verifica della conformità edilizia, legata per lo più all’inerzia della
P.A. di rilasciare, in maniera preventiva, i titoli edilizi. In alcuni casi ci vogliono 6 mesi.
La proposta è di prevedere sempre la CILA (con esclusione solo degli interventi di
demolizione e ricostruzione) e, come già previsto nella modulistica per la presentazione
della pratica, non richiedere le verifiche di conformità ma indicare esclusivamente gli
estremi del solo titolo che ha autorizzato la costruzione dell’immobile superando così
anche il problema della decadenza dal beneficio fiscale;

- semplificare le procedure di rilascio dell’autorizzazione per gliimmobili
ricadenti in zona paesaggistica. Si propone una procedura speciale che riduca
fortemente i termini (30 giorni) demandando alla sola Sovrintendenza il rilascio
dell’autorizzazione ordinaria e al Comune quella semplificata;

- estendere l’agevolazione agli immobili delle imprese;

- intervenire sulla demolizione-ricostruzione in caso di piani di recupero.
Secondo Ance, è necessario rendere fruibile l’agevolazione anche per le demolizioni
ricostruzioni realizzate nell’ambito di piani urbanistici di recupero approvati prima del 1°
gennaio 2017 anche se la demolizione è stata eseguita prima di questa data.

  In sintesi, Ance chiede di fare in modo che il superbonus possa dispiegare fino in fondo i
propri effetti positivi, e di dare certezze sull’estensione dello strumento almeno
a tutto il 2023 e sulla semplificazione delle procedure di accesso, per consentire lo
svolgimento degli interventi più complessi, che solo nelle ultime settimane stanno
partendo.
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Ristrutturazione e bonus mobili, le date da tenere
d’occhio per la detrazione

edilportale.com/news/2021/05/ristrutturazione/ristrutturazione-e-bonus-mobili-le-date-da-tenere-d-occhio-per-la-
detrazione_82693_21.html

17/05/2021 – Chi acquista un immobile ristrutturato dall’impresa di costruzione o
ristrutturazione, e usufruisce della relativa detrazione sul prezzo di acquisto, può anche
ottenere il bonus mobili. L’importante è che la data dell’acquisto dell’immobile sia
precedente a quella di acquisto dei mobili.

Ristrutturazioni e bonus mobili, il dubbio

Un contribuente ha scritto alla posta di Fisco Oggi perché aveva acquistato da un’impresa
di costruzione un immobile ristrutturato per il quale avrebbe usufruito del bonus 50%.

Il contribuente ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se avesse diritto anche al bonus
mobili per gli arredi acquistati dopo il rogito.

Ristrutturazioni e bonus mobili, occhio alle date di lavori e bonifici

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il bonus mobili ed elettrodomestici spetta ai
contribuenti che hanno realizzato interventi di recupero del patrimonio edilizio
sull’immobile da arredare.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/ristrutturazione/ristrutturazione-e-bonus-mobili-le-date-da-tenere-d-occhio-per-la-detrazione_82693_21.html
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SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS MOBILI

Tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ci sono anche quelli di restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti
da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che
entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

In questo caso, la detrazione del 50% per gli interventi edilizi, calcolata su un importo
pari al 25% del prezzo dell’abitazione, spetta all’acquirente o assegnatario delle
singole unità immobiliari, cui compete anche la detrazione per l’acquisto di mobili e
di grandi elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile ristrutturato.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI

  Per ottenere il bonus, spiega l’Agenzia, è necessario che la data dell’inizio dei lavori
di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i mobili. Nel caso di acquisto
dell’immobile da imprese, per data di inizio lavori deve intendersi quella di acquisto o di
assegnazione.

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20mobili.pdf
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20ristrutturazioni.pdf
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Ok Sismabonus 110% acquisto per immobili di
categorie catastali escluse

ediltecnico.it/89781/sismabonus-110-acquisto-categorie-catastali-escluse

A condizione che le unità immobiliari risultanti, dopo gli interventi di demolizione e
ricostruzione anche con ampliamento, vengano classificate in categorie catastali differenti
riconosciute dal Decreto Rilancio

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Sismabonus 110% acquisto, è valido anche
per quegli immobili appartenenti alle
categorie catastali che non ne avrebbero
diritto. A dirlo è l’Agenzia delle Entrate
attraverso la risposta 318/2021, tuttavia è
bene frenare gli entusiasmi perché va
chiarito che è possibile usufruire
dell’agevolazione ma solo a determinate
condizioni.

Nel quesito oggetto di analisi, il
contribuente (ovvero un’impresa di
costruzione) ritiene che gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con
ampliamento, da parte delle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare,
possano essere eseguiti anche su immobili classificati in categoria catastale A/1, A/8 e
A/9, a condizione che le unità immobiliari risultanti vengano classificate in
categorie catastali differenti.

L’impresa, rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate, chiede se gli acquirenti degli immobili
risultanti possano beneficiare del Superbonus o, in alternativa, del Sismabonus acquisto.

Vediamo nel dettaglio la risposta delle Entrate.

Leggi anche: Sismabonus 110 per demolizione ricostruzione, regole bonus acquisti

Sismabonus 110% acquisto: le categorie catastali escluse

Ricordiamo che il Decreto Rilancio esclude alcune categorie catastali
dall’agevolazione Superbonus.

https://www.ediltecnico.it/89781/sismabonus-110-acquisto-categorie-catastali-escluse/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/84800/sismabonus-acquisto-come-funziona/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/Risposta_318_10.05.2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/88355/sismabonus-110-demolizione-ricostruzione-bonus-acquisti/
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Infatti il 110% spetta per interventi trainanti e trainati realizzati su immobili esistenti alla
data di inizio lavori, eccetto per quelli appartenenti alla categoria catastale A1
(abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli non aperti
al pubblico).

>> Non perderti nessuna notizia! Ricevi le nostre news

Tornando al quesito delle Entrate, l’impresa di costruzione nel 2019 aveva acquistato due
immobili, in zona a rischio sismico 3, che ha poi demolito, ricostruito con ampliamento
volumetrico con riduzione di due classi rischio sismico.

Gli immobili originari appartenevano alla categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo
signorile) e, al termine dei lavori sarebbero stati presumibilmente classificati in categoria
A/2 (abitazioni di tipo civile), o in ogni caso in una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9,
categorie escluse dal Superbonus.

Cosa accade in questi casi?

Potrebbe interessarti: Super Sismabonus e contributi per la ricostruzione sono cumulabili

Sismabonus 110% acquisto: la risposta delle Entrate

In questi casi, per l’Agenzia delle Entrate se gli immobili al termine dei lavori sono
classificati in una categoria catastale diversa da quelle escluse dal Decreto Rilancio, gli
acquirenti possono usufruire dell’agevolazione.

Si tratta di una situazione specifica perché, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate, di
norma gli acquirenti delle unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/1 non
possono beneficiare del Superbonus.

>> Super Sismabonus: gli interventi di riparazione o locali sono ammessi?

Nella risposta n. 318/2021 si legge anche, che in linea con la prassi in materia di
detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici,
sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su
immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale
possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo
che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del
fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano
effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

Leggi anche: Interventi FRCM Sismabonus 110%: il confinamento dei pilastri in muratura

L’Agenzia precisa, inoltre, che dal 1° luglio 2020 il Sismabonus non è più fruibile
in quanto integrato nel Superbonus, che ha elevato al 110% la percentuale di
detrazione che è unica e non parametrata al miglioramento sismico ottenuto, pertanto
non sussiste la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare.

https://www.ediltecnico.it/87339/immobile-al-grezzo-no-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/89123/super-sismabonus-cumulabile-contributi-ricostruzione/
https://www.ediltecnico.it/88270/super-sismabonus-interventi-riparazione-o-locali/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/Risposta_318_10.05.2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/88858/interventi-frcm-sismabonus-110-confinamento-pilastri-muratura/
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Se l’immobile a fine lavori acquisisce una categoria catastale esclusa dal superbonus? In
questo caso si perde la possibilità di usufruire dell’agevolazione, perché è valida la
situazione risultante alla fine dei lavori.

Non perderti: Bonus ristrutturazioni anche per edifici in corso di definizione

Ti consigliamo

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

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

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook

Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore
Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal
legislatore italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del
patrimonio edilizio italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di
informazioni utili per...

https://www.ediltecnico.it/88317/bonus-ristrutturazioni-edifici-in-corso-di-definizione/
https://www.maggiolieditore.it/guida-tecnica-al-super-sismabonus-e-al-super-ecobonus.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sismabonus-110-acquisto-categorie-catastali-escluse&utm_term=8891645869&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/guida-tecnica-al-super-sismabonus-e-al-super-ecobonus.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sismabonus-110-acquisto-categorie-catastali-escluse&utm_term=8891645869&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sismabonus-110-acquisto-categorie-catastali-escluse&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sismabonus-110-acquisto-categorie-catastali-escluse&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline
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15,90 € 14,31 €

Acquista 

Interventi locali su edifici esistenti

Francesco Cortesi, Laura Ludovisi, 2019, Maggioli Editore
Questo manuale tecnico-pratico aiuta il progettista (architettonico, impiantista e
strutturale) che si accinge a effettuare un intervento di tipo â€œlocaleâ€� su un
fabbricato esistente. Frutto dellâ€™esperienza pluriennale degli Autori nellâ€™ambito
della progettazione sul...

29,00 € 27,55 €

Acquista 

iStock.com/Chris Ryan

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

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

https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sismabonus-110-acquisto-categorie-catastali-escluse&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/interventi-locali-su-edifici-esistenti-ntc-2018.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sismabonus-110-acquisto-categorie-catastali-escluse&utm_term=8891635907&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/interventi-locali-su-edifici-esistenti-ntc-2018.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sismabonus-110-acquisto-categorie-catastali-escluse&utm_term=8891635907&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/interventi-locali-su-edifici-esistenti-ntc-2018.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sismabonus-110-acquisto-categorie-catastali-escluse&utm_term=8891635907&utm_content=inline
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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Nuovo Testo Unico Costruzioni: testo proposta di
legge aggiornato e novità
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/05/2021  3

Il testo della proposta (leggermente ampliato rispetto a quello del dicembre 2020) di ‘Disciplina
delle Costruzioni ,̓ messo a punto dalla Rete delle Professioni Tecniche e inviato al MIMS, è stato
convidiso su FB dal Senatore Gianni Pietro Girotto.

Testo Unico Costruzioni: ultima versione online

Arriva una nuova versione del Testo Unico delle Costruzioni, o meglio della proposta di legge
"Disciplina delle Costruzioni".

L'ha condivisa su Facebook il senatore del M5S Gianni Pietro Girotto, il quale sta "premendo il
Governo affinchè 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 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",
continua Girotto nel suo post social.

"L'accoglimento di questo Testo Unico di riordino "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", chiude
Girotto.

Testo Unico Costruzioni e Superbonus 110%: quanti collegamenti

Il TU Costruzioni contiene nuove definizioni degli interventi urbanistico-edilizi, due soli titoli
abilitativi e il fascicolo digitale dellʼedificio.

E' chiaro ed evidente che un Testo Unico dellʼEdilizia aggiornato a tutte le modifiche intervenute

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.facebook.com/portavocegirotto/posts/309591767212670
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dal 2001 ad oggi a livello di bonus fiscali e coerente con le regole delle diverse agevolazioni -
Superbonus 110% in primis - agevolerebbe non solo i contribuenti ma anche i professionisti tecnici
che sono alle prese coi vari interventi 'agevolavbili'.

Staremo a vedere, in attesa ALLEGHIAMO IN FORMATO PDF LA PROPOSTA DI LEGGE (NON
IN VIGORE) SCARICABILE PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=nuovo-testo-unico-costruzioni---testo-proposta-di-legge-aggiornato-al-13-maggio-2021.pdf
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Superbonus 110% per rimozione barriere architettoniche: guida
fiscale aggiornata
Redazione INGENIO -  14/05/2021  4

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 allʼabitazione alle persone portatrici di
handicap in situazione di gravità.

Barriere architettoniche e Superbonus: aggiornamento guida

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

All'interno, una delle novità 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 allʼabitazione alle persone
portatrici di handicap in situazione di gravità.

Nel vademecum si 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 dʼimposta 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).

Eliminazione delle barriere architettoniche: riepilogo

Nella guida si ricorda che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione
Irpef pari al:

50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26
giugno 2012 e il 31 dicembre 2021;
36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2022.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

quelli effettuati per lʼeliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi
dellʼart. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Trasformazione del sottotetto in abitazione, che dilemma:
permesso di costruire, SCIA super o SCIA?
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/05/2021  4

Tar Liguria: il cambio di destinazione dʼuso di un sottotetto da locale di sgombero in locale abitabile, realizzato in un
immobile in zona A, con inserimento di impianti (idrico, elettrico, etc.) richiesti dalle nuove esigenze abitative, pareti
divisorie ed una nuova distribuzione interna, rientra tra gli interventi di ristrutturazione, assentibile mediante permesso di
costruire o SCIA alternativa.

Trasformazione del sottotetto in abitazione

Quale titolo edilizio serve per trasformare il sottotetto in abitazione?

E' davvero interessante, il contenuto della sentenza sentenza 341/2021 dello scorso 15 aprile del Tar Liguria, riferita al
ricorso contro la dichiarazione di irricevibilità, da parte di un comune, di una SCIA normale avente ad oggetto la
realizzazione di lavori finalizzati al mutamento della destinazione dʼuso – da locale di sgombero a residenza – del
sottotetto, con conseguente divieto di prosecuzione dei lavori.

Il provvedimento è motivato con la circostanza che, in base all'art. 10 comma 1 lett. c) del dpr 380/2001, lʼintervento
sarebbe subordinato a permesso di costruire.

Ristrutturazione edilizia o restauro/risanamento conservativo?

Bisogna determinare - osserva il Tar - la corretta qualificazione dellʼintervento e la conseguente individuazione del
necessario titolo abilitativo. Si tratta cioè di verificare se lʼintervento in questione - come dichiarato dal ricorrente – sia:

un intervento di restauro e risanamento conservativo di cui allʼart. 3 comma 1 lett. c) del dpr 380/2001 o,
piuttosto;
un intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi della successiva lettera d).

Ai sensi delle due disposizioni citate, per interventi di restauro e di risanamento conservativo si intendono “gli interventi
edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento
urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo
degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio”.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono invece quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica
e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”.

Mutamento di destinazione d'uso: come si qualifica?

Il mutamento di destinazione dʼuso può essere indifferentemente conseguito con i due tipi di intervento. Ciò che fa
la differenza è la finalità dellʼintervento, che:

nel caso del restauro e risanamento è quello di conservare l'organismo edilizio rispettandone gli elementi
tipologici, formali e strutturali (mediante il solo ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio e
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso);
nel caso della ristrutturazione è quello di trasformare lʼorganismo edilizio di partenza in uno in tutto o in parte
diverso dal precedente (cfr. Cons. di St., IV, 14.7.2015, n. 3505; id., V, 12.11.2015, n. 5184).

Nel caso di specie, dalla tavola di raffronto allegata alla SCIA si evince come, al di là dellʼinserimento degli “impianti”
(idrico, elettrico, etc.) richiesti dalle nuove esigenze abitative, lʼintervento comporti anche una modifica, ancorché
meramente interna (ma comunque rilevante – cfr. Cons. di St., II, 13.5.2019, n. 3058; id., V, n. 5184/2015 cit.; T.A.R.
Puglia-Lecce, I 5.4.2018, n. 554; T.A.R. Lombardia, II, 21.7.2016, n. 1480), degli elementi strutturali dellʼorganismo
edilizio, mediante lʼinserimento – e non il mero ripristino o rinnovo - di pareti divisorie ed una nuova distribuzione
interna.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art10!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art3!vig
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Ne deriva che, trattandosi di un intervento di ristrutturazione edilizia comportante mutamento di destinazione dʼuso di un
immobile compreso nella zona omogenea A, esso era assentibile soltanto mediante permesso di costruire (art. 10
comma 1 lett. c del dpr 380/2001) o SCIA alternativa ex art. 23 dpr 380/2001, come correttamente ritenuto dal
Comune.

Super SCIA e SCIA: quali differenze?

La sentenza è interessante perché il Tar accoglie il secondo motivo di ricorso.

Detto che, trattandosi di un intervento di ristrutturazione su edificio compreso in zona omogenea A comportante
mutamento di destinazione dʼuso, lʼintervento in questione era dunque realizzabile mediante SCIA sostitutiva del
permesso di costruire (cosiddetta super SCIA), ai sensi dellʼart. 23 del dpr 380/2001, piuttosto che mediante SCIA
normale ex art. 22 dpr 380/2001, espressamente esclusa per gli interventi di cui allʼart. 10 comma 1 lett. c).

Ma i due titoli abilitativi si differenziano per il solo fatto che nel primo caso i lavori possono essere iniziati soltanto dopo
trenta giorni dalla presentazione della SCIA, cioè del termine a disposizione dellʼamministrazione per notificare
allʼinteressato lʼordine di non effettuare il previsto intervento, in caso di riscontrata assenza delle condizioni stabilite (art.
23 commi 1 e 6 del TUE), mentre nel secondo caso possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della
SCIA (art. 22 comma 1 TUE, che richiama lʼart. 19 comma 2 della legge 241/1990).

Nel caso di specie, il ricorrente ha corrisposto il contributo di costruzione e il provvedimento impugnato - emesso il
29° giorno dalla presentazione della SCIA - si limita a rilevare lʼirricevibilità della SCIA ex art. 22 TUE e art. 19 legge
241/1990 in ragione della sua inutilizzabilità per lʼintervento in questione, ma non contesta alcuna difformità
sostanziale rispetto alla normativa urbanistico-edilizia: donde lʼillegittimità del divieto di prosecuzione dellʼattività,
che può essere emanato soltanto in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti
amministrativi a contenuto generale (P.R.G. e regolamento edilizio) per il relativo intervento edilizio.

A ciò si aggiunga lʼinutilità del provvedimento nellʼottica dellʼart. 23 comma 6 TUE (“E' comunque salva la facoltà di
ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia”), che finisce per gravare lʼinteressato della ripresentazione di una SCIA identica nei
contenuti.

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

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art23!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art22!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1990;241~art19!vig
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il punto critico sulle
tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui
lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più
attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-liguria-sentenza-341-2021.pdf
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SuperSismabonus Acquisti: l'impresa deve essere di costruzione
o ristrutturazione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/05/2021  3

Agenzia delle Entrate: per gli interventi di miglioramento sismico agevolabili col 110% non è necessario che l'impresa
esegua direttamente i lavori ma serve che l'impresa appaltante sia la titolare del titolo abilitativo per la realizzazione dei
lavori e che sia anche astrattamente idonea all'esecuzione dei detti lavori

Demolizione e ricostruzione: se i soggetti non coincidono

Il caso della risposta 320 del 10 maggio è molto particolare, perché riguarda una società che esercita un'attività di
costruzione di edifici residenziali, la quale ha realizzato un immobile composto da unità residenziali e pertinenze,
evidenziando la non coincidenza fra il soggetto che ha provveduto alla demolizione e quello che ha realizzato
l'intervento di ricostruzione.

Ma c'era anche un'altro dubbio: l'edificio originario, e il terreno su cui sorgeva, era di proprietà di una società che come
oggetto aveva la “fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni” e non lʼattività di
costruzione e/o ristrutturazione. Questa società aveva ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione dei lavori di
demolizione e la realizzazione di un nuovo edificio residenziale. L̓ impresa istante aveva acquistato il terreno dopo la
demolizione ed era subentrata, con una voltura, al permesso di costruire.

Essa chiede lumi al Fisco, ritenendo da par suo che gli acquirenti delle unità immobiliari realizzate possano fruire
dell'agevolazione di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013 (cioè il Sismabonus Acquisti).

Sismabonus Acquisti: l'impresa appaltante deve essere la titolare del titolo edilizio

L'Agenzia delle Entrate precisa che, come già indicato a suo tempo (risposta n. 213/2020):

non è necessario che l'impresa istante esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico, potendo essere
commissionati ad altra impresa, ma si rende necessario che l'impresa appaltante sia la titolare dell'abilitazione
necessaria per la realizzazione dei lavori indicati e che la stessa sia idonea, anche astrattamente, a eseguire gli
stessi interventi;
l'astratta idoneità può sussistere, a mero titolo esemplificativo, con il possesso di un preciso codice Ateco o con
l'indicazione nello statuto o nei patti sociali dell'espressa attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

Siccome, però, la società che aveva ottenuto il titolo abilitativo non era qualificabile come impresa di costruzioni, l A̓dE
ha escluso la possibilità, per gli acquirenti delle nuove unità immobiliari, di ottenere il Sismabonus Acquisti.

LA RISPOSTA 320/2021 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Superbonus 110% e nuovo testo unico per le
costruzioni: la proposta di legge

casaeclima.com/ar_44800__superbonus-nuovo-testo-unico-perle-costruzioni-proposta-legge.html

Superbonus 110% e nuovo testo unico per le costruzioni: la proposta di legge
Girotto: “L'accoglimento di questo Testo Unico di riordino 'sistemerebbe' 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”
“Sto 'premendo' il Governo affinché recepisca la bozza di 'testo unico per le costruzioni'
che compirebbe una grande operazione di riorganizzazione strutturale del comparto”, ha
scritto ieri sulla sua pagina fcebook Gianni Pietro Girotto, portavoce MoVimento 5 Stelle
in Senato, e Presidente della Commissione I.

“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
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 '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”, ha concluso Girotto.

In allegato la bozza della proposta di legge sulla disciplina delle costruzioni

https://www.casaeclima.com/ar_44800__superbonus-nuovo-testo-unico-perle-costruzioni-proposta-legge.html
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Venerdì 14 Maggio 2021

in un condominio, il tempo complessivo richiesto
dall’inizio delle procedure alla fine dei lavori è in media
di 18 mesi

casaeclima.com/ar_44798__superbonus-condominio-tempo-complessivo-richiesto-inizio-procedure-fine-lavori-
media-diciotto-mesi.html

Superbonus 110%: in un condominio, il tempo complessivo richiesto dall’inizio delle
procedure alla fine dei lavori è in media di 18 mesi
Ance: occorrono 36 procedure complesse, suddivise in 8 fasi, nonché almeno cinque
assemblee prima di avviare i lavori, attese anche di 6 mesi per accedere ai documenti di
alcuni Comuni per la verifica della conformità edilizia, e circa 40 documenti da caricare
nelle piattaforme per la cessione del credito
Si è svolta ieri l’audizione informale dell’ANCE presso le Commissioni riunite Ambiente e
Attività produttive della Camera sull’applicazione del “superbonus 110%”.

Il Presidente Buia ha ricordato, in premessa, il recente evento ANCE svolto insieme ad
una vasta rappresentanza - 19 sigle della filiera dell’edilizia, dei lavoratori, dei
professionisti, degli amministratori di condomini, degli ambientalisti) – per ribadire
l’importanza della misura alla presenza dei vertici di tutti i partiti.

Ha, quindi, ribadito che senza un’azione decisa sulla proroga immediata del Superbonus
al 2023, in tutte le sue emanazioni, e sulla semplificazione dello strumento si spegnerà
uno dei grandi motori della ripresa del Paese. Un motore messo in campo dal Governo,
con un grande sforzo di tutto il Parlamento per sostenerlo.

https://www.casaeclima.com/ar_44798__superbonus-condominio-tempo-complessivo-richiesto-inizio-procedure-fine-lavori-media-diciotto-mesi.html
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Ha, altresì, espresso apprezzamento per l’attenzione che il Governo sta rivolgendo al
futuro sociale ed economico del Paese, stremato da una crisi senza precedenti: il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza è il punto di svolta, l’ultima grande occasione per
rilanciare la crescita e dare un futuro migliore al Paese.

In questo contesto, il Superbonus rappresenta uno strumento unico per avviare un
concreto processo:

• di sviluppo sostenibile e di miglioramento ambientale – non a caso è citato dalla
Commissione Ue come esempio di misura per attuare il “Green Deal”-,

• di rilancio rapido e di crescita del PIL e di buona occupazione: costruzioni 22% PIL e 1
miliardo investito porta 3,5 miliardi di benefici e 15.500 posti di lavoro,

• di miglioramento della qualità e di valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare.
Immobili: 40% delle emissioni di CO2 / obiettivi UE di riduzione di questo peso.

Di settimana in settimana, i dati forniti dall’Enea confermano la continua crescita del
numero dei cantieri, in tutta Italia. Anche se in realtà lo strumento è operativo da
pochissimi mesi, i dati sono molto incoraggianti: circa 13.000 interventi, con una
prevalenza delle case unifamiliari, per un totale di 1,6 miliardi di euro, con un importante
impatto anche in termini di posti di lavoro.

Rispetto a tali auspici, però, il PNRR non ha indicato chiaramente quale sarà il futuro di
questa misura. Al riguardo, pur avendo il Presidente Draghi sottolineato la volontà di
prorogarlo a tutto il 2023, per sostenere pienamente la “rivoluzione verde” alla base del
Piano, ad oggi non c’è alcuna garanzia che questo avvenga, se non un impegno a
rivedere il tutto con la prossima Legge di Bilancio.

Anche il recente intervento contenuto nel DL “Fondone” (DL 59/2021) è largamente
insufficiente e parziale (Proroga a fine 2022 per i condomini, senza alcuna condizione).

Ha, quindi, evidenziato che in questo clima di incertezza è impensabile si possano
programmare attività, investimenti, assunzioni e con tempi così brevi la scarsità di offerta
spinge in alto i prezzi dei materiali: è una pura illusione che i condomìni siano in grado di
deliberare, progettare, affidare lavori e aprire i cantieri e concluderli in tempo.

In un condominio, il tempo complessivo richiesto dall’inizio delle procedure alla
fine dei lavori è mediamente di 18 mesi.

Per il superbonus occorrono 36 procedure complesse, suddivise in 8 fasi, da
mettere in fila, nonché:

• almeno cinque assemblee prima di avviare i lavori

• attese anche di 6 mesi per accedere ai documenti di alcuni Comuni per la verifica
della conformità edilizia
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• circa 40 documenti da caricare nelle piattaforme per la cessione del credito

• incidenza del fattore climatico che allunga i tempi di realizzazione

• i progetti di demolizione e ricostruzione, che sono la vera rigenerazione urbana,
hanno bisogno di tempi più lunghi, connessi a tutta la fase di acquisizione del vecchio
immobile, della sua demolizione, della ricostruzione e della successiva vendita che deve
comunque avvenire entro la scadenza dell’agevolazione, oggi fissata al 30 giugno 2022.
Con questi progetti, è possibile ottenere il top dell’efficientamento energetico e della
messa in sicurezza sismica delle abitazioni delle famiglie italiane. Ma con tempi così
stretti (è rimasto poco più di un anno), si bloccano le operazioni.

Il Presidente ha quindi individuato le priorità in materia di semplificazione che riguardano
la necessità di:

• semplificare l’accertamento dello stato legittimo degli edifici. Secondo una nostra
indagine, per circa il 37% delle imprese la principale difficoltà nell’attuazione del
Superbonus riguarda la verifica della conformità edilizia, legata per lo più all’inerzia della
P.A. di rilasciare, in maniera preventiva, i titoli edilizi. In alcuni casi ci vogliono 6 mesi. La
nostra proposta è di prevedere sempre la CILA (con esclusione solo degli interventi di
demolizione e ricostruzione) e, come già previsto nella modulistica per la presentazione
della pratica, non richiedere le verifiche di conformità ma indicare esclusivamente gli
estremi del solo titolo che ha autorizzato la costruzione dell’immobile superando così
anche il problema della decadenza dal beneficio fiscale.

• semplificare le procedure di rilascio dell’autorizzazione per gli immobili ricadenti in zona
paesaggistica. La nostra proposta è stabilire una procedura speciale che riduca
fortemente i termini (30 giorni) demandando alla sola Sovrintendenza il rilascio
dell’autorizzazione ordinaria e al Comune quella semplificata.

• estendere l’agevolazione agli immobili delle imprese;

• intervenire sulla demolizione-ricostruzione in caso di piani di recupero. E’ necessario
rendere fruibile l’agevolazione anche per le demolizioni ricostruzioni realizzate nell’ambito
di piani urbanistici di recupero approvati prima del 1 gennaio 2017 anche se la
demolizione è stata eseguita prima di questa data.

A queste misure di semplificazioni si aggiungono alcune necessità di carattere
interpretativo in materia di:

• requisiti di miglioramento energetico per immobili vincolati,

• possibilità di cessione o sconto per gli acconti relativi agli interventi di demolizione e
ricostruzione,

• possibilità di correzione delle asseverazioni per il tecnico abilitato/professionista,
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• semplificazione per l’occupazione del suolo pubblico nell’ambito di realizzazione dei
cappotti termici

• possibilità per il tecnico di dimostrare il miglioramento della classe energetica (tramite
APE) senza considerare tutte le unità immobiliari presenti ma almeno la metà di queste
se rappresentano almeno il 50% della superficie utile complessiva dell’edificio.

Ha, quindi, evidenziato la necessità di chiarire in maniera inequivocabile che ci sarà
tempo fino a fine 2023 e che le procedure saranno più semplici e chiare grazie a un
intervento immediato, già nel prossimo decreto legge, volto a ridurre la quantità di carta
che bisogna produrre per mettere in sicurezza e rendere meno inquinanti le proprie case,
gli italiani non crederanno al Superbonus.

Di conseguenza anche le banche, nell’incertezza temporale, non finanzieranno gli anticipi
contratti alle imprese.

Occorre, in conclusione, fare in modo che questo strumento possa dispiegare fino in
fondo i propri effetti positivi, altrimenti si rischia l’arresto incomprensibile di un processo di
crescita e di riqualificazione edilizia che a parole invece tutti invocano.

In linea con gli impegni votati in Parlamento da tutte le forze politiche e ribadite nel corso
del evento ANCE della scorsa settimana, urgono certezze sull’estensione dello strumento
almeno a tutto il 2023 e sulla semplificazione delle procedure di accesso, per consentire
lo svolgimento degli interventi più complessi, che solo nelle ultime settimane stanno
partendo. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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in partenza la seconda campagna il 15 maggio
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maggio.html

Contributi ai Comuni per la demolizione delle opere abusive: in partenza la seconda
campagna il 15 maggio
Mims: il 15 maggio 2021 parte la seconda campagna, che si protrarrà fino al 15 giugno
2021, per concedere alle Amministrazioni che ne facciano richiesta contributi per
interventi di abbattimento e rimozione
Per sostenere il contrasto all’abusivismo il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili (Mims) mette a disposizione risorse a favore dei Comuni per la demolizione
delle opere prive dei necessari permessi. Il 15 maggio 2021 parte la seconda campagna,
che si protrarrà fino al 15 giugno 2021, per concedere alle Amministrazioni che ne
facciano richiesta contributi per interventi di abbattimento e rimozione.

Per presentare la domanda è stata riattivata e aggiornata la piattaforma utilizzata durante
la prima campagna (https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login). I Comuni potranno
compilare l’istanza online registrandosi sulla pagina web del ‘Fondo demolizioni’ a
decorrere dalle ore 12.00 del 15 maggio.

Come previsto dal Decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, che disciplina i
criteri per la ripartizione del ‘Fondo demolizioni’, i contributi saranno concessi a copertura
del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli
immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, per i quali sia
stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei
termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse
alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. Per
assicurare una capillare diffusione dell'iniziativa il Mims ha attivato una sinergia con
l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci).

https://www.casaeclima.com/ar_44807__contributi-comuni-demolizione-opere-abusive-partenza-seconda-campagna-quindici-maggio.html
https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login
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nuova faq ENEA dedicata alla Ventilazione Meccanica
Controllata

casaeclima.com/ar_44806__ecobonus-superbonus-nuova-faq-enea-dedicata-ventilazione-meccanica-
controllata.html

Ecobonus e Superbonus 110%: nuova faq ENEA dedicata alla Ventilazione Meccanica
Controllata
Tali impianti possono beneficiare delle detrazioni fiscali dell’Ecobonus e del Superbonus
110% se associati a un intervento di coibentazione dell’involucro opaco disperdente o alla
sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale, ma solo a certe condizioni
illustrate nella Faq 16.D
Il Gruppo di lavoro dell’ENEA che si occupa delle detrazioni fiscali per l’efficienza
energetica pubblica la nuova Faq n. 16D dedicata agli impianti di Ventilazione Meccanica
Controllata, elaborata a seguito di un confronto istruttorio tra MiTE, ENEA e CTI.

16.D Vorrei sapere se l'installazione di un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica
Controllata), correlata ad un intervento di coibentazione di superfici opache oppure
in concomitanza con la sostituzione del generatore di calore, possa essere
agevolata con l’Ecobonus?

R. Relativamente all’installazione di impianti di “Ventilazione Meccanica Controllata”
(VMC) nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache disperdenti, si
rappresenta quanto segue: In via preliminare si ricorda che, ai sensi del paragrafo 2.3,
punto 2, dell’Allegato 1 al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti
Minimi), nel caso di nuova costruzione, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti o
a riqualificazioni energetica, ed in particolare qualora si realizzino interventi che
riguardino le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, è
necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di
condensazioni interstiziali, in conformità alla UNI EN ISO 13788. Si ritiene tuttavia che,
qualora, pur considerando il numero di ricambi d’aria naturale previsto dalla norma UNI-
TS 11300-1 e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei ponti termici, possa
permanere il pericolo di formazione di muffe o condense in corrispondenza di essi, i
sistemi di VMC rappresentino una valida soluzione tecnica. In tali condizioni, pertanto, tali
sistemi si ritengono ammissibili alle detrazioni fiscali, se realizzati congiuntamente agli
interventi di coibentazione delle superfici opache, nei limiti di spesa, detrazione e costo
specifico a quest’ultimi riservati. Al fine di verificare la condizione sopra indicata, ovvero
che la VMC rappresenti l’unica soluzione per garantire l’assenza di muffe o condense
interstiziali non potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti termici, è necessario che
il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e sostanziale dell’asseverazione di cui al
Decreto interministeriale 06 agosto 2020 (c.d. DM Requisiti Tecnici) una relazione tecnico
dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto. Tale relazione dovrà altresì
dimostrare che il sistema di VMC installato consegua un risparmio energetico rispetto alla
situazione che prevede la massima correzione dei ponti termici, come sopra indicato, un
numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNI-TS 11300-1

https://www.casaeclima.com/ar_44806__ecobonus-superbonus-nuova-faq-enea-dedicata-ventilazione-meccanica-controllata.html
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calcolato nell’ipotesi che venga alimentato solo con energia elettrica prelevata della rete.
Per quanto sopra, risultano ammissibili esclusivamente i sistemi di VMC dotati di
recupero di calore.

Inoltre, a prescindere da quanto sopra riportato, si ritiene che i sistemi di VMC possono
accedere alle citate detrazioni fiscali anche nel caso in cui siano associati ad un
intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto con
fluido termovettore ad aria e siano con esso strettamente integrati. In tal caso i 22 sistemi
di VMC risultano parte integrante dell’impianto di climatizzazione invernale e ad essi si
applicano i medesimi limiti di spesa, detrazione e costo specifico per i citati impianti.
Anche per tale casistica, il sistema di VMC installato deve garantire un risparmio
energetico, da asseverare mediante relazione di un tecnico abilitato, rispetto alla
situazione che prevede un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla
norma UNITS 11300-1 nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente con energia
elettrica prelevata della rete. Conseguentemente sono ammissibili solamente i sistemi di
VMC dotati di recupero di calore. La relazione di cui sopra può essere allegata, per farne
parte integrante e sostanziale, all’asseverazione prodotta ai sensi del suddetto “decreto
requisiti tecnici” nei casi da esso previsti.

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-
impianti-termici-comma-347.html

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Le crescenti emissioni di gas serra stanno riducendo
la stratosfera: – 400 m dal 1980
La tendenza dovrebbe continuare in futuro e avere un impatto sul funzionamento dei sistemi di navigazione
globali
[14 Maggio 2021]

E’ noto sin dall’inizio del XXI secolo che la troposfera terrestre si sta
espandendo a causa dei cambiamenti climatici. Allo stesso tempo,
sono emerse ipotesi che la stratosfera (uno strato dell’atmosfera tra
i 20 e 60 km sul livello del mare) dovrebbe ridursi, in parte a causa
dell’esaurimento dello strato di ozono. Ora, il
nuovo studio “Stratospheric contraction caused by increasing
greenhouse gases”, pubblicato su Environmental Research
Letters da un team internazionale di scienziati guidato da Petr Pisoft
dell’Univerzita Karlova, dimostra per la prima volta che dal 1980
l’estensione della stratosfera è effettivamente diminuita, di oltre 100
metri per decennio. E il motivo principale è l’aumento delle
concentrazioni di gas serra.

I ricercatori evidenziano che «Se le emissioni di gas serra si
sviluppano secondo lo scenario medio RCP6.0 (dell’Ipccc, ndr),
entro il 2080 l’estensione della stratosfera diminuirà di 1,3 km, e la stratosfera perderà quindi il 4% della sua estensione rispetto al
1980».

Si può anche ipotizzare che il restringimento stratosferico sia già avvenuta prima del 1980 e la riduzione complessiva dovuta alle
emissioni di gas serra sia quindi ancora maggiore. Per i periodi precedenti, tuttavia, i fisici non hanno dati sufficienti per confermarlo.

Uno degli autori dello studio, lo spagnolo Juan Añel dell’Universidade de Vigo –  Ourense, ha detto a The Guardian che «La
contrazione della stratosfera è un chiaro segnale dell’emergenza climatica e dell’influenza su scala planetaria che l’umanità esercita
ora. E’ scioccante. Questo dimostra che stiamo interferendo con l’atmosfera fino a 60 chilometri».

Secondo gli scienziati, «La riduzione delle dimensioni della stratosfera ha il potenziale per essere un nuovo indicatore globale del
cambiamento climatico e una prova dello squilibrio del sistema climatico del nostro pianeta». Inoltre, i cambiamenti nella densità
dell’atmosfera superiore influenzano ulteriormente le orbite orbitali dei satelliti e quindi «Possono anche avere un impatto del tutto
inatteso sull’accuratezza dei sistemi di navigazione globali, come GPS e Galileo, e sulla trasmissione di onde radio attraverso
l’atmosfera».

Le conclusioni dello studio indicano quindi «La necessità di effettuare osservazioni più estese e complesse degli strati superiori
della nostra atmosfera per poter valutare bene ulteriori cambiamenti nella sua struttura».

In precedenza, gli scienziati avevano ipotizzato che il restringimento della stratosfera fosse dovuto al declino dello strato di ozono
terrestre a causa dell’utilizzo dei clorofluorocarburi negli aerosol e in altri prodotti industriali. Ma il nuovo studio, utilizzando
osservazioni satellitari e modelli climatici dettagliati, conclude che la ragione principale della contrazione della stratosfera sono le
emissioni di CO2 e il riscaldamento globale.

Paul Williams, professore di scienze atmosferiche all’università di Reading, che non è stato coinvolto nella nuova ricerca, ha
commentato: «Alcuni scienziati hanno iniziato a chiamare l’alta atmosfera “ignorosfera” perché è così poco studiata. Questo nuovo
documento rafforzerà le ragioni per una migliore osservazione di questa parte lontana ma di fondamentale importanza
dell’atmosfera. E’ straordinario che, dopo decenni di ricerca, stiamo ancora scoprendo nuovi aspetti del cambiamento climatico. Mi
chiedo quali altri cambiamenti le nostre emissioni stiano infliggendo all’atmosfera che non abbiamo ancora scoperto».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/emissioni-di-gas-serra-stanno-riducendo-la-stratosfera-1024x765.jpg
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abfe2b
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Greenpeace: mare italiano sempre più caldo e
perdita di biodiversità
In 40 anni, a Portofino e all’Isola d’Elba le temperature superficiali del mare sono aumentate di 1,7 - 1,8° C.
Impatti minori in aree protette come Pianosa
[14 Maggio 2021]

Attualmente sono 8 le Aree marine protette (AMP) che hanno deciso
di aderire alla rete per monitorare, insieme a Greenpeace, gli impatti
dei cambiamenti climatici sui mari italiani  e l’organizzazione
ambientalista ha scelto l’isola di Ventotene, ultima delle Amp ad
aver aderito al progetto “Mare Caldo”, per rendere noti i risultati del
primo anno di studi.

E la situazione che emerge dal briefing “Operazione Mare Caldo –
Il cambiamento è già nei nostri mari” è preoccupante: «Il
riscaldamento globale sta causando un rapido aumento delle
temperature del mare con serie conseguenze anche sugli
ecosistemi marini italiani: stiamo infatti assistendo alla morte di
alcune specie chiave e all’invasione di altre che meglio si adattano a
un mare sempre più caldo, con una grave perdita di biodiversità».

Gli studi del Dipartimento di scienze della Terra, dell’ambiente e della vita (DiSTAV) dell’università di Genova, partner scientifico del
progetto, si sono concentrati sull’Isola d’Elba, in Toscana, sull’AMP di Portofino in Liguria e sull’AMP del Plemmirio, in Sicilia e
secondo la  “Relazione del primo anno di Progetto Mare caldo (2019-2020): Monitoraggio degli effetti dei cambiamenti
climatici sugli ecosistemi marini bentonici di scogliera” «Le osservazioni satellitari mostrano che negli ultimi quarant’anni si è
verificato un aumento costante e significativo delle temperature superficiali del mare, con un incremento di ben 1,7-1,8° C a
Portofino e all’Isola d’Elba». In queste due aree, utilizzando sensori installati fino a  40  che metri di profondità, il progetto “Mare
Caldo” ha rilevato »»come il calore superficiale si traferisca lungo tutta la colonna d’acqua: l’estate scorsa, in giugno e in agosto,
due ondate di calore hanno causato un aumento repentino delle temperature, arrivate a 20° C perfino a 20-25 metri di profondità».

Greenpeace ricorda che «Il riscaldamento del mare non avviene però senza conseguenze. In tutte le aree di studio sono stati
osservati chiari fenomeni di mortalità su colonie animali e organismi vegetali, riconducibili all’effetto dell’aumento delle
temperature. Le gorgonie sono tra le specie più sensibili: all’isola d’Elba tra il 20 e il 30% cento delle colonie monitorate di gorgonie
bianche (Eunicella singularis) e gialle (Eunicella cavolini) presentava segni di necrosi, con una loro significativa diminuzione nei
primi 20 metri di profondità in tutte le aree oggetto di studio. L’aumento della temperatura sta inoltre mettendo a rischio la
biodiversità locale favorendo l’espansione di specie aliene, come l’alga Caulerpa cylindracea, a scapito delle specie native, e
l’insediamento di specie termofile un tempo confinate a latitudini inferiori. All’Elba le specie termofile rappresentano ormai il 13%
delle specie della comunità di scogliera e al Plemmirio il 19% cento, con specie come il pesce pappagallo (Sparisoma cretense) o il
vermocane (Hermodice carunculata) in continuo aumento».

Inoltre, dai monitoraggi è emerso che aree virtualmente prive di pressioni antropiche locali, come l’Isola di Pianosa nell’Arcipelago
Toscano, «mostrino ambienti costieri molto più eterogenei e minori impatti dell’aumento delle temperature, mostrando che gli
ecosistemi marini protetti possono fronteggiare meglio i cambiamenti in atto».

Secondo Monica Montefalcone, responsabile del progetto “Mare Caldo” per il DiSTAV, «I dati raccolti evidenziano come da sud a
nord siano in atto dei cambiamenti, spesso irreversibili, legati al riscaldamento del mare, anche in profondità, che stanno fortemente
modificando la biodiversità dei nostri mari. Ci auguriamo che gli studi in corso attraverso il monitoraggio delle temperature e degli
impatti sugli organismi bentonici in varie aree dei nostri mari servano a sviluppare le conoscenze necessarie per fronteggiare le
attuali sfide ambientali»

Il progetto “Mare caldo” è iniziato a fine 2019 con una stazione pilota installata da Greenpeace nel mare dell’Isola d’Elba insieme al
partner tecnico Elbatech, e già durante il primo anno di ricerca ha visto l’adesione di 4 AMP: Portofino, in Liguria; Plemmirio, in
Sicilia; Capo Carbonara e Tavolara-Punta Coda Cavallo in Sardegna. Negli ultimi mesi si sono aggiunte l’AMP di Torre Guaceto, in
Puglia; Miramare in Friuli-Venezia-Giulia; Isola dell’Asinara in Sardegna e Isole di Ventotene e Santo Stefano, nel Lazio. Oggi sono
dunque 9 le aree di studio comprese nella rete di monitoraggio, di cui 8 sono aree marine protette. Le stazioni di monitoraggio del

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/mare-italiano-sempre-pi%C3%B9-caldo-e-perdita-di-biodiversit%C3%A0-1024x737.jpg
https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2021/05/e30e635e-briefing-primo-anno-mare-caldo_okdistav.docx-1.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2021/05/c4ee04c8-distav_relazione-mare-caldo-primo-anno-2019-2020_23.04.2021.pdf
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Progetto sono registrate sulla piattaforma T-Mednet, attiva a livello Mediterraneo, in modo da contribuire al confronto dei dati a
livello di bacino.

Antonio Romano, direttore dell’AMP Isole di Ventotene e Santo Stefano, spiega: «Abbiamo aderito con grande convinzione a questo
progetto perché i segnali che qualcosa sta cambiando sono sotto i nostri occhi. Le AMP hanno un ruolo chiave nella tutela e nel
monitoraggio degli ecosistemi marini, ma abbiamo bisogno di lavorare in rete per comprendere quali siano i processi in atto e
sviluppare le adeguate misure di gestione e tutela»

Giorgia Monti, responsabile della campagna mare di Greenpeace, conclude: «L’ecosistema marino, già sotto pressione, è messo
ancora più a rischio dalla crisi climatica. Se da un lato sono urgenti azioni coordinate e globali per tagliare le emissioni di gas serra,
dall’altro sono fondamentali investimenti per rafforzare e ampliare la rete di aree marine protette: solo tutelando le aree più sensibili
potremo permettere ai nostri mari di adattarsi a un cambiamento che è già in atto».

http://www.t-mednet.org/
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Le acque reflue non depurate sono la principale
causa dell’inquinamento da microplastica nei fiumi
del Regno Unito
Nuovo studio mette sotto accusa la gestione del ciclo delle acque in Gran Bretagna (e non solo)
[14 Maggio 2021]

Il nuovo studio “Acute riverine microplastic contamination due to
avoidable releases of untreated wastewater”,  pubblicato su Nature
Sustainability da Jamie Woodward, Jiawei Li, James Rothwell e
Rachel Hurley del Department of Geography dell’università di
Manchester ha scoperto che la cattiva gestione delle acque reflue
non trattate e delle acque reflue grezze da parte delle compagnie
idriche è la principale fonte di inquinamento da microplastica nei
fiumi del Regno Unito.
Tre anni fa, con lo studio “Microplastic contamination of river beds
significantly reduced by catchment-wide flooding”, pubblicato su
Nature Geoscience, Hurley, Woodward e Rothwell  erano stati
i primi a dimostrare alti livelli di contaminazione da microplastiche
dei letti dei fiumi del Regno Unito. Ora, il nuovo studio frealizzato
nella Greater Manchester ha scoperto che le stesse compagnie
idriche sono la causa di questa contaminazione, perché rilasciano acque reflue durante i periodi di siccità in fiumi che sono troppo
“lenti” per disperdere le microplastiche a valle.
I ricercatori ricordano che «La qualità degli habitat del letto fluviale è alla base dell’intero ecosistema fluviale perché molte creature
vivono, si nutrono e si riproducono in questo ambiente: quando sono contaminati da microplastiche, l’esposizione dell’ecosistema è
massimizzata perché le particelle vengono stoccate sul letto per settimane o mesi prima di essere dilavate via dalle inondazioni. Il
letto del fiume è il posto peggiore per subire lunghi periodi di contaminazione da microplastiche perché aumenta le loro opportunità
di essere ingerite da parte delle creature acquatiche e per spostarsi attraverso la catena alimentare. Le microplastiche sono anche
vettori di altri contaminanti presenti nelle acque reflue».

I ricercatori dicono che il trattamento convenzionale delle acque reflue rimuove la maggior parte del carico di microplastica,
«Pertanto, i letti dei fiumi fortemente contaminati da microplastiche forniscono una chiara indicazione di una cattiva gestione delle
acque reflue».

La compagnia idrica che opera lungo il fiume Tame studiato dagli scienziati ha detto di «non accettare pienamente i risultati». Ma i
ricercatori ribattono che «I tubi di troppo pieno delle fognature e i deflussi dagli impianti di trattamento possono rilasciare milioni di
particelle di plastica in un giorno». Woodward ha detto a BBC News che nel sito più del Tame  «C’erano concentrazioni di oltre
130.000 particelle microplastiche per chilogrammo di sedimenti sul letto del fiume. Quindi, per ogni singolo grammo di sedimento,
c’erano 130 particelle; abbiamo alcuni livelli di contaminazione straordinariamente alti. E’ chiaro che le acque reflue sono la
principale fonte di microplastiche nei nostri fiumi».

In un comunicato, Jo Harrison, direttore ambiente della compagnia idrica United Utilities, ha scritto: «Comprendiamo che le acque
reflue possano essere un fattore che contribuisce all’inquinamento da microplastiche, motivo per cui siamo coinvolti in un studio di
due anni che inizia questa estate per fornire una comprensione più olistica delle fonti, del percorso e delle conseguenze delle
microplastiche nell’ambiente».

Un portavoce dell’Environment Agency, che regola le attività del settore idrico, ha assicurato: «Stiamo lavorando duramente per
ridurre le emissioni di microplastica provenienti dalle attività di trattamento delle acque reflue, aiutando la ricerca del settore idrico in
questo settore».

Le compagnie idriche sono autorizzate a rilasciare acque reflue non trattate quando i tubi nei loro impianti sono sommersi da un
eccesso di acqua piovana. Ma i ricercatori affermano di aver misurato gli accumuli di plastica durante un periodo estivo
secco. «Questa è stata forse la cosa più significativa di questa ricerca – ha fatto notare Woodward – Per produrre livelli così elevati
di contaminazione, [devono] rilasciare le acque reflue in portate basse, quindi quando non ci sono forti piogge. Per molte aziende
fare questo è quasi diventata una routine».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/acque-reflue-non-depurate.jpg
https://doi.org/10.1038/s41893-021-00718-2
https://doi.org/10.1038/s41561-018-0080-1


Un rapporto dell’Environment Agency pubblicato all’inizio di quest’anno ha rivelato che le compagnie idriche hanno scaricato nei
fiumi del Regno Unito acque reflue non trattate grezze per ben 400.000 volte solo nel 2020. E un recente studio che utilizza
l’intelligenza artificiale per rilevare “eventi di fuoriuscita non segnalati” ha mostrato che altri centinaia di scarichi non venivano
registrati.

Nel  Regno Unito lo scarico di acque reflue non depurate nei fiumi, soprattutto da troppo pieni, è già fortemente contestato da
ambientalisti e cittadini e attualmente in corso un’indagine sulla qualità dell’acqua nei fiumi da parte dell’Environmental Audit
Committee del parlamento britannico. Ma Woodward  chiede di fare di più per affrontare il problema: «Le compagnie idriche devono
smettere di rilasciare liquami e acque reflue non trattate nei fiumi durante i periodi di siccità, poiché ciò causa una forte
contaminazione dei letti dei fiumi con microplastiche e massimizza i danni all’habitat. I fiumi sono anche il principale fornitore di
microplastiche per gli oceani: per affrontare il problema globale della microplastica marina, dobbiamo limitare il loro input nei fiumi.
Chiediamo alle società idriche di farsi guidare dalla scienza e di assumersi le loro responsabilità. Chiediamo anche una
regolamentazione più forte da parte dell’Environment Agency per l’ambiente per controllare gli scarichi delle società idriche».

Commentando il nuovo studio, Andrew Johnson, del Centre for Ecology and Hydrology (CEH) del Regno Unito, concorda sul fatto
che «Le acque reflue d i troppo pieni  delle fognature sono probabilmente una fonte di riversamenti di microplastiche nei fiumi». Ma,
ha aggiunto che «Non dovremmo ignorare ogni tipo di sversamento proveniente dalle strade e dai campi adiacenti ai fiumi».

Rachel Hurley, del Norsk institutt for vannforskning, conclude: «L’impatto dell’inquinamento da microplastica sugli ecosistemi fluviali
è una questione oggetto di indagine in tutto il mondo.

A livello globale molte acque reflue non vengono trattate. E sappiamo che queste acque reflue  concentrano molti diversi tipi di
microplastica in un unico posto. Dobbiamo scoprire quali sono le vere ragioni di questi scarichi di acque reflue».

https://committees.parliament.uk/work/891/water-quality-in-rivers/
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Nelle regioni carsiche il rischio di contaminazione
delle acque sotterranee è maggiore di quanto si
credesse
Le sostanze inquinanti penetrano più rapidamente nell'acqua potabile. Il Mediterraneo tra le regioni più a rischio
[14 Maggio 2021]

L’intero ecosistema del pianeta, compresi gli esseri umani, dipende
dall’acqua pulita. Quando si formano le rocce carbonatiche si hanno
aree carsiche, dalle quali ottiene l’acqua potabile circa un quarto
della popolazione mondiale.

Il nuovo studio “Risk of groundwater contamination widely
underestimated because of fast flow into aquifers”, pubblicato
su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) da un
team di ricercato tri internazionale (al quale hanno partecipato
anche Marta Filippini dell’università di Bologna e Giorgia Lucianetti
dell’università Roma Tre), ha studiato la velocità con la quale gli
inquinanti possono raggiungere l’approvvigionamento idrico
sotterraneo nelle aree carsiche e come questo potrebbe influire
sulla qualità dell’acqua potabile.

Il team guidato dal tedesco Andreas Hartmann dell’Universität Freiburg ha confrontato il tempo impiegato dall’acqua per filtrare dalla
superficie al sottosuolo con il tempo impiegato dagli inquinanti per decomporsi nelle regioni di roccia carbonatica in Europa, Nord
Africa e Medio Oriente.

All’Universität Freiburg ricordano che «Le precedenti applicazioni di modelli idrologici continentali o globali si sono concentrate
principalmente sul verificarsi di inondazioni o siccità e sulla disponibilità generale di acqua potabile. Tuttavia, a queste grandi scale,
gli scienziati hanno prevalentemente trascurato la qualità dell’acqua come fattore importante per la potabilità dell’acqua, in
particolare la velocità con la quale gli inquinanti possono filtrare dalla superficie terrestre nelle acque sotterranee attraverso crepe o
fessure».

I risultati del nuovo studio – finanziato dall’ Emmy-Noether-Programm della Deutschen Forschungsgemeinschaft  nell’ambito del
progetto di Andreas Hartmann “Valutazione globale dello stress idrico nelle regioni carsiche in un mondo in cambiamento” –
dimostrano che «Nelle regioni carsiche, che sono caratterizzate da un aumento della presenza di crepe o fessure, il rischio di
inquinamento da inquinanti degradabili come pesticidi, farmaci o agenti patogeni è significativamente più alto di quanto previsto in
precedenza. Sebbene gli inquinanti siano considerati di breve durata, a seconda del periodo di decomposizione, fino al 50% di essi
può ancora raggiungere le acque sotterranee».

I ricercatori dimostrano che la ragione principale di questo inquinamento delle falde idriche potabili sotterranee «Sono le rapide vie
di infiltrazione che consentono a grandi quantità di acqua infiltrata di raggiungere le acque sotterranee in breve tempo. Soprattutto
nelle regioni con suoli sottili, come la regione mediterranea, gli inquinanti sulla superficie possono così filtrare rapidamente e in alte
concentrazioni nel sottosuolo durante i grandi eventi di pioggia.

Il team di Hartmann ha dimostrato le conseguenze di tutto questo utilizzando l’esempio del glifosato, il  pesticida degradabile più
utilizzato e contestato al mondo. Secondo i loro calcoli, «Il rapido trasporto del glifosato nelle acque sotterranee può far sì che
superi i suoi valori permissivi fino a un fattore 19. L’aumento del rischio di inquinamento per l’acqua potabile o gli ecosistemi che
dipendono dalle acque sotterranee è particolarmente rilevante per le regioni in cui l’agricoltura dipende da fertilizzanti e pesticidi
degradabili».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/contaminazione-delle-acque-sotterranee-1024x652.jpg
https://doi.org/10.1073/pnas.2024492118


  

Un terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto a due chilometri da
Gubbio (PG), alle ore 9:56, la scossa è stata registrata da Ingv
ad una profondità di 10 km

Un terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto a due chilometri da Gubbio

(PG), alle ore 9:56, la scossa è stata registrata da Ingv ad una

profondità di 10 km. Dopo il sisma non si sono registrati feriti. Durante

la giornata di oggi, sabato 15 maggio una nuova scossa, questa volta

di magnitudo 3.0 è stata avvertita nuovamente a Gubbio alle ore 10:19.

Piccole scosse si sono poi succedute alle 14:08 (magnitudo 2.0) e alle

23:27 (magnitudo 3.8) sempre nella stessa zona. 
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(Fonte: Ingv)

Scossa di magnitudo 3.9 a Gubbio
Sabato 15 Maggio 2021, 23:38
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Secondo un nuovo studio, le continue emissioni di gas serra
prodotte dall'umanità hanno ridotto significativamente le
dimensioni della stratosfera. Con possibili conseguenze
preoccupanti

L'enorme quantità di gas serra emessa dall'umanità sta riducendo le

dimensioni della stratosfera. A dirlo è un nuovo studio, pubblicato

sulla rivista Environmental Research Letters e ripreso dal Guardian,

che mostra dei dati preoccupanti – anche per le possibili

conseguenze.

L'importanza della stratosfera 

Lo spessore dello strato atmosferico si è contratto di 400 metri fin

dagli anni anni '80 e, secondo quanto scoperto da questo nuovo

studio, si rimpicciolirà ancora di circa un altro kilometro entro il 2080 –

sempre se non verranno effettuati dei tagli significativi alle

emissioni. Tra le conseguenze catastrofiche della riduzione della

stratosfera c'è la possibilità cambiamenti in atto potrebbero arrivare a

La stratosfera è stata ridotta

dall'emissione di gas serra
Giovedi 13 Maggio 2021, 17:06

Home (/home) Canali (/canali) Attualità (/attualita)
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influenzare le operazioni dei satelliti, la navigazione Gps e le

comunicazioni radio. La stratosfera, cioè la parte di atmosfera

interessata da questa ricerca, si estende più o meno tra i 20 e i 60 km

sopra la superficie terrestre. Al di sotto di essa c'è la troposfera, cioè

la parte di atmosfera dove viviamo noi. E proprio in questa fascia, il

diossido di carbonio scaldandosi arriva ad "allargare l'aria". Questo

meccanismo non solo spinge verso l'alto i livelli più bassi della

stratosfera  ma, una volta che l'anidride carbonica entra nella

stratosfera stessa, l'aria si raffredda, causandone la contrazione.

Questa scoperta, ricorda il Guardian, è solo l'ultima in ordine di

tempo tra tutte quelle che mostrano chiaramente il profondo impatto

che l'umanità sta avendo sul nostro pianeta.

I gas serra sono alla base del cambiamento 

Il rimpicciolimento della stratosfera è un segnale forte della crisi

climatica e dell'influenza che gli esseri umani stanno avendo sul

pianeta, secondo quanto detto da Juan Añel, dell'Universita di Vigo in

Spagna, che fa parte della squadra di ricerca. Questa ricerca, afferma

lo studioso, “è scioccante, e prova che stiamo rovinando l'atmosfera

fino a 60 km in altezza”. Gli scienziati sapevano già che la troposfera

stesse crescendo in altezza al salire delle emissioni di carbonio e

avevano già ipotizzato che la stratosfera si stesse rimpicciolendo. Ma il

nuovo studio è la prima dimostrazione di questo meccanismo – e anzi,

mostra chiaramente come la contrazione sia cominciata almeno

dagli anni '80, cioè da quando abbiamo iniziato a raccogliere i dati

satellitari. Lo strato di ozono che assorbe i raggi UV del sole è situato

proprio nella stratosfera, e   per questo motivo gli scienziati avevano

immaginato che fossero le perdite di ozono negli ultimi decenni a

causare il rimpicciolimento. Ma oram grazie a questa nuova ricerca, è

diventato lampante che è la crescita dell'anidride carbonica a essere

la causa del rimpicciolimento costante della stratosfera. Nulla a che

vedere dunque con i livelli di ozono, che avevano iniziato a rimpolparsi

già dopo che il trattato di Montreal nell'89 aveva bandito i

Clorofluorocarburi.

C'è ancora molto da scoprire 

Questo studio, pubblicato nella rivista Environmental Research

Letters, è arrivata a questa conclusione usando un piccolo set di

osservazioni satellitari prese fin dagli anni '80, combinandole con

molteplici modelli climatici, tra i quali sono state incluse le complesse

interazioni chimiche che avvengono nell'atmosfera. “Potrebbe influire

sulle traiettorie dei satelliti, sui tempi di vita orbitale, sulla propagazione

delle onde radio, e anche sulla tenuta dei GPS e di altri sistemi di

navigazione basati sullo spazio”, dicono i ricercatori. Il professor Paul

Williams, dell'Università di Reading nel Regno Unito, non è è stato

coinvolto in questo studio ma, chiamato a commentare la ricerca da

parte del Guardian, ha detto: “Questo studio trova la prima prova della

contrazione della stratosfera e mostra che la causa è da cercarsi nelle

nostre emissioni di gas serra e non nell'ozono”.   “Alcuni scienziati



hanno iniziato a chiamare gli strati più alti dell'atmosfera ignorosfera,

perché sono stati studiati pochissimo”, afferma Williams, “e questa

nuova ricerca rafforzerà la possibilità di migliori osservazioni di questa

parte di atmosfera, distante ma importantissima”. Chissà quale altre

conseguenze della crisi climatica rimangono ancora nascoste.

Leggi anche: 

Secondo l'Onu è "fondamentale tagliare il metano" nei prossimi dieci

anni (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/secondo-

lonu-fondamentale-tagliare-il-metano-nei-prossimi-dieci-anni)

La crisi climatica ha spostato l'asse terrestre

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/la-crisi-climatica-

ha-spostato-lasse-terrestre)

Antropocene: una nuova epoca? Intervista agli esperti

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/capire-

lantropocene-intervista-agli-esperti)
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(Fonte: Guardian)
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Inquinamento da emissioni in atmosfera, l’analisi del
Testo Unico Ambientale

conosceregeologia.it/2021/05/14/ambiente/ambiente-e-diritto/inquinamento-da-emissioni-in-atmosfera-lanalisi-
del-testo-unico-ambientale

L’inquinamento atmosferico è causato da emissioni definite in maniera dettagliata
all’interno del Testo Unico Ambientale.

La sua Parte Quinta, che si intitola “Norme in materia di tutela dell’aria e di
riduzione delle emissioni in atmosfera”, intende prevenire e limitare proprio
l’inquinamento atmosferico.

Con la recente Risoluzione del 25 marzo, il Parlamento europeo ha determinato, in
via definitiva, i nuovi limiti nazionali sulle emissioni delle principali sostanze
inquinanti e la previsione di nuovi standard per inquinanti non regolamentati.

di Giuseppe Toscano

L’aria che respiriamo, in particolare nelle nostre città, è soggetta a molteplici emissioni
inquinanti che contribuiscono notevolmente ad aumentare nell’uomo il rischio di malattie
respiratorie e cardiovascolari.

https://conosceregeologia.it/2021/05/14/ambiente/ambiente-e-diritto/inquinamento-da-emissioni-in-atmosfera-lanalisi-del-testo-unico-ambientale/


I fenomeni che modificano la normale composizione dell’aria, provocando l’inquinamento
atmosferico, possono essere collegati a cause naturali (emanazioni vulcaniche o
radioattive, gas putrefattivi da terreni paludosi, polveri sollevate dal vento, pollini e spore
fungine) oppure avere cause imputabili all’uomo.

Ovviamente l’inquinamento ad origine antropica, a cui si riferisce normalmente il
termine, è di gran lunga il più pericoloso ed è generato da emissioni dovute a particolari
processi industriali, produzione di energia, modalità di trasporto e dallo stile di vita degli
abitanti, soprattutto dei grandi agglomerati urbani.

La prima importante riflessione in merito alla contaminazione dell’aria riguarda la
distinzione tra polveri sottili (particolato) o altri inquinanti a livello locale, e gas ad effetto
serra, che hanno effetti planetari e che hanno causato, nell’ultimo secolo, un aumento
medio delle temperature globali di oltre un grado.

Non meno pericolosi sono gli effetti del particolato sottile che è stato classificato dalla
Agenzia europea dell’ambiente come cancerogeno e potenziale vettore di trasporto per
molti contaminanti chimici e biologici, inclusi i virus. Infatti potrebbero esistere
correlazioni tra i livelli di inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione iniziale
della pandemia da Covid-19 verificatasi nel 2020.

Ad ogni modo il problema dell’inquinamento dell’aria va senz’altro affrontato
considerando tanto gli ambienti esterni quanto quelli interni; pertanto è opportuno
valutare sia la contaminazione dell’aria outdoor, quindi all’aperto o in ambiente esterno,
che quella dell’aria indoor, interna agli edifici o degli ambienti confinati.

A differenza dell’inquinamento dell’aria atmosferica esterna, oggetto di grande attenzione
già da molto tempo, solo negli anni più recenti è emersa l’esigenza di approfondire le
conoscenze sull’inquinamento indoor, soprattutto di fronte all’aumento di evidenze
scientifiche allarmanti sugli effetti sanitari legati a questo fenomeno.

Si ricorda altresì che la qualità dell’aria degli ambienti interni è fortemente ed
inevitabilmente influenzata da quella degli ambienti esterni.

Nell’ambito del nostro ordinamento, una pietra miliare del diritto ambientale è senz’altro
il D.lgs. n. 152-2006, che ha appena compiuto 15 anni e che, pur non avendo né la
struttura né la forma di un vero “Testo unico” (la sua epigrafe è “Norme in materia
ambientale”) è considerato il Testo Unico Ambientale (TUA) o Codice dell’ambiente.

La sua Parte Quinta, che si intitola “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione
delle emissioni in atmosfera”, intende prevenire e limitare proprio l’inquinamento
atmosferico; in essa si stabiliscono i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di
campionamento e di analisi delle emissioni, oltre ai criteri per la valutazione della
conformità dei valori misurati ai valori limite.

Un’analisi della definizione di “emissioni in atmosfera” non può prescindere da quella
della loro più dannosa conseguenza.



Vediamo quindi come l’art. 268 del TUA definisce i concetti di “inquinamento
atmosferico” e di “emissione in atmosfera”:

1. a) Inquinamento atmosferico: «ogni modificazione dell’aria atmosferica,
dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con
caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per
la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli
usi legittimi dell’ambiente».

Tale definizione, inequivocabile nella sua prima parte, nell’ultimo periodo amplia il
concetto di inquinamento, introducendo un legame causa effetto soggettivo; infatti la
“compromissione degli usi legittimi dell’ambiente” non è necessariamente legata ad un
pericolo o ad un danno, ma a percezioni soggettive quali, ad esempio, possono essere le
emissioni di odori.

La presenza di forti emissioni odorigene potrebbe dunque verosimilmente indurre le
persone a non frequentare i territori in cui le stesse si diffondono degradandone
l’ambiente.

Al riguardo possiamo evidenziare che il recente D.lgs. 102 del 2020 ha inserito, nella
classificazione delle emissioni del TUA, proprio le emissioni odorigene, definendole
«emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena».

1. b) Emissione in atmosfera: «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa
introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le
attività di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV
nell’ambiente».

Le attività di cui all’art. 275 sono quelle che producono: emissioni di affluenti convogliati,
solventi scaricati in acqua oppure residui nei prodotti, emissioni diffuse in aria, solventi
persi per reazioni chimiche, solventi nei rifiuti raccolti, solventi venduti come prodotto
oppure riusati non nel processo o scaricati in altro modo.

Per “composti organici volatili” si intendono composti che, nel loro insieme, hanno
comportamenti fisici e chimici differenti, ma che sono accomunati dal fatto che
presentano un’elevata volatilità (caratteristica, ad esempio, dei comuni diluenti per
vernici e benzine).

Tali composti comprendono gli idrocarburi liquidi in condizioni normali  e i composti
contenenti ossigeno, cloro o altri elementi oltre al carbonio e l’idrogeno.

Le emissioni possono anche classificarsi in base alle modalità in cui si sviluppano. Infatti
possiamo distinguere le emissioni convogliate definite «emissioni di un effluente
gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti» (ad esempio attraverso il classico
camino che porta verso l’esterno inquinanti captati in modo adeguato in corrispondenza
degli impianti o delle attività che li sviluppano) da tutte le emissioni che siano “non
convogliate” e che si definiscono emissioni diffuse.



Per le attività sopra citate, di cui all’art. 275, le emissioni diffuse includono anche i
“composti organici volatili” contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, salvo
le diverse indicazioni, contenute nella Parte III “Valori limite di emissione” dell’Allegato
III alla Parte Quinta, che di fatto non danno particolari riferimenti per quanto riguarda i
COV contenuti nei rifiuti.

Le emissioni diffuse possono a loro volta essere distinte in emissioni tecnicamente
convogliabili ed emissioni non tecnicamente convogliabili.

Il criterio per valutarne la convogliabilità è correlato alle “migliori tecniche disponibili”
(valori non assoluti che tengono conto del rapporto costi/benefici), che sostanzialmente
consistono nelle tecniche di progettazione che consentono di ridurre le emissioni.

Da ultimo, con la definizione emissioni totali, si fa riferimento alla somma delle
emissioni diffuse e delle emissioni convogliate.

La Risoluzione approvata il 25 marzo 2021 dal Parlamento europeo

Le definizioni sopra esposte assumono una rilevanza assoluta se si tiene ben presente la
considerazione in base alla quale l’inquinamento dell’aria, indoor e outdoor, è il fattore di
rischio ambientale più rilevante per la salute pubblica e causa, annualmente in Europa, di
oltre 400 mila morti premature.

Per questo motivo, con una recente Risoluzione, approvata il 25 marzo 2021, il
Parlamento europeo ha determinato in via definitiva i nuovi limiti nazionali sulle
emissioni delle principali sostanze inquinanti e la previsione di nuovi standard per
inquinanti non regolamentati, come le particelle ultra fini, il black carbon, il mercurio e
l’ammoniaca.

Inoltre la Risoluzione di cui sopra esorta a far rispettare gli standard esistenti,
evidenziando che molti degli Stati membri non si conformano ancora pienamente a quelli
previsti.

Il provvedimento considera altresì necessario misurare la qualità dell’aria in luoghi
appropriati per garantire una stima corretta dell’inquinamento atmosferico ed esorta ad
elevare i livelli di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini, coinvolgendoli
direttamente nelle azioni per migliorare la qualità dell’aria.

Si spera, infine, che gli Stati membri tendano sempre più ad adeguarsi ai precetti
normativi comunitari prevedendo, a livello nazionale, l’introduzione di più severe
sanzioni ed efficaci controlli a carico di chi lede il diritto dei singoli e delle comunità “ad
un ambiente salubre”.

INTERVISTA CORRELATA:

Guarda la nostra intervista a Serena Giacomin
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Draghi-Kerry, avanti insieme su clima e
decarbonizzazione
In sedi multilaterali per cogliere chance transizione ecologica

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato a Palazzo Chigi l'Inviato Speciale
del presidente Usa per il Clima, John F. Kerry. Nel corso del colloquio - a quanto rende
noto Palazzo Chigi - è stata discussa l'importanza di una stretta collaborazione fra Italia
e Stati Uniti per affrontare con efficacia l'emergenza climatica e la sfida della
decarbonizzazione in tutti i fori multilaterali, a partire dal G7, dal G20 e dalla Cop26, e
per cogliere le opportunità offerte dalla transizione ecologica. 

"Ho avuto l'onore di incontrare il primo ministro italiano Mario Draghi. Grazie per
l'impegno nelle nostre sfide comuni in vista del G20 e della COP26. La leadership
dell'Italia è cruciale per affrontare la crisi climatica" ha scritto su Twitter John Kerry,
dopo l'incontro a Palazzo Chigi con Draghi durato poco meno di un'ora.
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Cop26: Sharma,ultima speranza per mantenere
impegno su clima
Il presidente designato, a Glasgow archiviare uso del carbone

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - La Cop26 "è la nostra ultima speranza di mantenere in vita
l'impegno di 1,5 gradi. La nostra migliore possibilità di costruire un futuro migliore. Un
futuro di posti di lavoro verdi e aria più pulita. Confido che i leader mondiali si faranno
trovare pronti al loro incontro con il destino. Che, tra sei mesi, quando faremo le valigie
e torneremo a casa, potremo dire che in questo momento critico, ognuno di noi si è
preso la responsabilità. Che abbiamo scelto di agire. E che abbiamo mantenuto in vita
1,5 gradi". Sono le parole del presidente designato della Conferenza mondiale dell'Onu
sul clima (Conference of the parties - Cop26), Alok Sharma, a sei mesi dal summit che
si terrà a Glasgow, in Scozia. 

Parlando dal Whitelee Windfarm, il più grande parco eolico su terra della Gran
Bretagna, a venti minuti da Glasgow, Sharma ha avvertito che "se siamo seri"
sull'aumento medio della temperatura globale entro 1,5 gradi entro fine secolo rispetto



al periodo pre industriale, "Glasgow deve essere la Cop che consegna il carbone alla
storia. Stiamo lavorando direttamente con i governi - ha aggiunto - e attraverso le
organizzazioni internazionali per porre fine al finanziamento internazionale del carbone.
Questa è una priorità personale. E per esortare i Paesi ad abbandonare l'energia a
carbone, il G7 dovrà dare l'esempio. E lavoreremo con i paesi in via di sviluppo per
sostenere la loro transizione verso l'energia pulita". 
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Le cicatrici dell'Antropocene anche nello spazio
repubblica.it/green-and-blue/2021/05/15/news/le_cicatrici_dell_antropocene_anche_nello_spazio-301084503

Nubi stratosferiche (foto: Nasa) 

L’ultimo allarme riguarda la struttura stessa dell’atmosfera: gli esseri umani, alterandone
la composizione ne stanno anche modificando gli strati

di Luca Fraioli
15 Maggio 2021 1 minuti di lettura

L’Antropocene sta lasciando il segno non solo su terreni, fiumi, mari, intossicati plastiche
e sostanze chimiche. Né soltanto nella temperatura dell’aria che continua a surriscaldarsi.
L’ultimo allarme, rilanciato nei giorni scorsi da due notizie clamorose, riguarda la
struttura stessa dell’atmosfera: gli esseri umani, alterandone la composizione ne stanno
anche modificando gli strati.

Inquinamento

Allarme gas nocivi: si è ridotta la stratosfera

di Enrico Franceschini 13 Maggio 2021

La prima notizia è l’assottigliamento della stratosfera di circa 400 metri.  “Si tratta di
quella fascia di atmosfera che va dai 15-18 chilometri  di quota ai 60 chilometri di
altezza”, spiega Antonello Pasini, fisico del clima del Consiglio nazionale delle ricerche.
“Gli strati più in basso si stanno surriscaldando a causa dei gas serra, e questo fa sì che si
espandano verso l’alto. Ecco perché si stanno mangiando la stratosfera”.
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L’altra notizia è che persino la termosfera, uno strato tra i 95 e i 500
km di quota, sta subendo gli effetti dell’impatto antropico, tanto da
far scrivere al New York Times che i problemi del riscaldamento
globale della spazzatura spaziale potrebbero presto coincidere.

Il fenomeno

Notti sempre meno buie: colpa di satelliti e detriti spaziali

di Anna Lisa Bonfranceschi 02 Aprile 2021

Molti dei detriti orbitanti, satelliti ormai fuori uso, frammenti di
razzi, continuano a girare intorno alla Terra finché non perdono
energia e precipitano verso il basso. Ma nella maggior parte dei casi,
nella loro caduta libera bruciano a contatto con la pur rarefatta aria
della termosfera. Nell’ultima Conferenza europea sui detriti spaziali
è stato però presentato uno studio che prevede un radicale cambio di
scenario: le grandi quantità di CO  immesse nell’atmosfera dagli
esseri umani stanno provocando, oltre a tutto il resto, anche una rarefazione della
termosfera, la cui densità sarebbe già diminuita del 21% intorno ai 400 chilometri di
altezza. E questo potrebbe causare il mancato dissolvimento dei detriti spaziali, tanto che
la quantità di spazzatura orbitante potrebbe aumentare di 50 volte da qui al 2100.
Riscaldamento globale

Stati Uniti verso lo stop ai gas refrigeranti nemici dell'ambiente

di Paolo Mastrolilli 05 Maggio 2021

“Se negli strati bassi la CO  in eccesso provoca un surriscaldamento
e quindi una espansione, lassù invece, grazie a un complesso
meccanismo di assorbimento e rilascio dell’energia da parte delle
singole molecole, causa un raffreddamento e una rarefazione dei
gas”, dice Pasini.

 Il commento

Quei segnali positivi che ci fanno ancora sperare

di Riccardo Valentini 21 Aprile 2021

“La cosa più importante”, conclude il fisico, “è che in entrambi i casi
è stato escluso che le cause possano essere naturali, per esempio
legate al ciclo solare che ha un periodo di 11 anni. Anche perché in
quel caso il riscaldamento sarebbe omogeneo in tutti gli strati
dell’atmosfera e non si vedrebbe un raffreddamento in alto e un
riscaldamento in basso”.
Il rapporto
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L'Onu: urgente tagliare emissioni di metano entro il decennio

di Luca Fraioli 07 Maggio 2021

Un ulteriore prova, se ancora ce ne fosse bisogno, che con le nostre
azioni stiamo modificando il Pianeta, persino là dove confina con lo
Spazio.
Argomenti

Salute

Fibrillazione atriale valvolare, anticoagulanti orali abbassano il
rischio ictus 

Green and Blue
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"Dai pannelli solari ai diamanti artificiali: vi spiego
quanto vale un gioiello a impatto zero”

repubblica.it/green-and-
blue/2021/05/14/news/i_diamanti_puliti_di_diamond_foundry_ecco_come_fabbrichiamo_gemme_ad_impatto_zero_-30
0429375

Si è sempre mosso con molto anticipo, bruciando tappe e tempi, Martin Roscheisen.
Classe 1968, cresciuto a Monaco ma austriaco di cittadinanza, è sbarcato nella Silicon
Valley per frequentare la Stanford University finendo per avere come compagni di corso
Sergey Brin e Larry Page, che più tardi avrebbero fondato Google. Da allora, era il
1992, alterna successi e fallimenti arrivando a volte troppo presto in certi ambiti. Accadde
19 anni fa con Nanosolar, prima azienda nata a San Francisco e dintorni a dedicarsi alla
produzione dei pannelli solari. Premiata più volte per le sue innovazioni, si è dovuta
arrendere a un mercato che di rinnovabili pensava non ce ne fosse bisogno, mentre la
California hi-tech di oggi sta puntando sempre più sulle startup impegnate proprio su
quel fronte.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/14/news/i_diamanti_puliti_di_diamond_foundry_ecco_come_fabbrichiamo_gemme_ad_impatto_zero_-300429375/


Jeremy Scholz, Kyle Gazay e Martin Roscheisen, i fondatori di Diamond Foundry 

Roscheisen nel 2015 ha cambiato ambito e deciso di ripulire i diamanti dal sangue, per
citare il film Blood Diamonds di Edward Zwick, che ha per protagonista Leonardo Di
Caprio. La sua Diamond Foundry, valutata due miliardi di dollari e finanziata fra gli altri
dallo stesso Di Caprio e da Tony Fadell, l’inventore dell’iPod e dei termostati Nest, le
pietre preziose le fabbrica in laboratorio senza impattare in alcun modo sull’ambiente né
sfruttare la manodopera a basso costo impiegata nelle miniere. E ora rifornisce anche il
colosso danese Pandora, che ha deciso di usare per i gioielli che realizza solo pietre
sintetiche.

Basta "diamanti sporchi": Pandora annuncia che userà solo pietre sintetiche

di Cristina Nadotti 04 Maggio 2021

“Il costo di produzione per carato dei diamanti artificiali è il doppio
rispetto a quelli naturali anche perché sono molto più puri. Ma sul
mercato il prezzo alla fine è la metà, tanto è folle il settore dei
preziosi tradizionali”, racconta Roscheisen in collegamento video
dalla casa di Los Angeles, dove vive con la compagna e le due figlie.
“Venivo da una società che produceva pannelli solari molto avanzati,
forse troppo per il 2002, tanto da fallire commercialmente. Durante
quell’esperienza scoprimmo però quali erano i materiali necessari all’industria hi-tech,
specie nell’elettronica di alto livello, e i diamanti sono fra questi. Sono estratti da un
cartello di compagnie che di fatto violenta la natura creando problemi ambientali e
sociali. Mi ero ripromesso di abbandonare il campo della manifattura, che è molto duro,
eppure capii che c’era una grossa opportunità che non potevo non cogliere. Conoscevo
personalmente tantissimi talenti del Massachusetts Institute of Technology (Mit) o di
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Princeton e se c’è un materiale che per certi versi è simile al software quello è proprio il
diamante”.

L’opportunità viene anche e soprattutto dal prezzo delle pietre stesse: ne basta una
grande come un'unghia per raggiungere il valore commerciale di trenta chili di pannelli
solari. La startup di Roscheisen, che ha circa mille dipendenti ed è stata fondata con
Jeremy Scholz and Kyle Gazay che erano con lui in Nanosolar, guarda oltre il settore
della gioielleria e quello dei diamanti grezzi che da solo vale 4,6 miliardi di dollari. Anzi,
valeva 4,6 miliardi ad essere precisi. La cifra si riferisce infatti al 2019. Da allora a causa
del Covid-19, con parte delle miniere chiuse e le operazioni di estrazione e di vendita al
dettaglio ridotte, De Beers Group e gli altri hanno visto ridursi la domanda del 30%, con i
conti della multinazionale sudafricana che per la prima volta dal 2009 si sono tinti di
rosso.  
“Quelli che riusciamo a fare noi in laboratorio, con singoli cristalli di grandi dimensioni,
ottenerli in natura è pressoché impossibile”, continua l’amministratore delegato di
Diamond Foundry. “Prenda ad esempio l’anello disegnato da Jony Ive, fra i ‘padri’
dell’iPhone, venduto all’asta da Sotheby’s per 256 mila dollari. Ecco, viene da un singolo
cristallo di diamante. Si tratta di pietre purissime che possono essere impiegate nelle
telecomunicazioni, nel cloud computing o nei sistemi per l’intelligenza artificiale oltre che
nella gioielleria”.



Nella fonderia di San Francisco i diamanti vengono forgiati partendo dal plasma,
considerato come il quarto stato della materia oltre al solido, liquido e al gas. Una sfera
incandescente simile a un piccolo sole, nella quale gli atomi vengono attaccati al reticolo
cristallino di un diamante naturale minuscolo ingrandendolo ed estendendone la
struttura. Ma la base di diamante naturale è stata solo un passaggio iniziale. Diamond
Foundry taglia infatti le pietre che ha prodotto per usarne una porzione come base dalla
quale partire per crearne di nuove. E ogni diamante, sostiene l’azienda, è un cristallo
unico e incontaminato.

Il prezzo per carato delle gemme di Diamond Foundry, che ha un suo marchio
commerciale chiamato Vrai, è di circa 282 dollari. Ne produce 100 mila carati l’anno.



Quello dei diamanti di De Beers e della russa Alrosa, le più importanti, è di circa 133
dollari. I ricarichi legati al taglio, alla pulitura e alla rete di vendita li rendono però più
costosi.
L'appello

Miniere in alto mare: Google, Bmw, Volvo e Samsung si impegnano a dire no

di Giacomo Talignani 31 Marzo 2021

Nel 2004 l’Economist sostenne che il cartello dei diamanti, che ne
controlla il prezzo, aveva i giorni contati. E dall’uscita del film Blood
Diamonds sono cambiate diverse cose, anche se non abbastanza.
Mentre De Beers e Alrosa hanno messo in piedi un sistema di
tracciamento, per garantire che le pietre trattate da loro non
vengano da zone di guerra, dal 2003 esiste anche il Kimberley
Process, un protocollo messo a punto in Sud Africa e approvato dalle
Nazioni Unite, che dovrebbe certificare l’origine dei diamanti. Ma l’efficacia di queste
misure è stata da più parti messa in discussione.

Un rapporto di 64 pagine pubblicato a febbraio dalla testata sudafricana Maverick
Citizen, ha sostenuto ad esempio che ancora oggi il traffico illegale di oro e diamanti dallo
Zimbabwe, controllato dal presidente Emmerson Mnangagwa e dove il 67 per cento della
popolazione vive in povertà, vale oltre tre miliardi di dollari all’anno. Ed è solo uno dei
vari Paesi coinvolti. Le dieci miniere più importanti, parliamo di quelle ufficiali, si
trovano in Botswana, Russia, Canada e Angola. Ma ne esistono centinaia, dal Sud Africa
al Brasile, completamente fuori controllo. Molte delle guerre che hanno segnato la storia
recente della Liberia, Costa d’Avorio, Angola, Sierra Leone, Repubblica Democratica del
Congo e quella centrafricana, con 3,7 milioni di morti, sono state alimentate dal mercato
nero dei diamanti.

Il caso

Groenlandia, la vittoria degli inuit contro le miniere di "terre rare". Ma la battaglia
non è finita

di Marco Tedesco 09 Aprile 2021

“Il bello? Che non c’è alcuna scarsità di diamanti, come invece
sostengono a De Beers”, continua Martin Roscheisen. “Ho parlato
personalmente con chi gestisce una delle miniere più importanti al
mondo e sottoterra ne esiste una quantità quasi senza limiti. E non
ha senso attribuire il valore in base all’età della pietra stessa.
Insomma, il prezzo dei diamanti naturali è del tutto artificiale e gli
interessi che muove con i danni che produce, non hanno motivo di
essere. Dopo anni di attacchi subiti da parte di questa industria, la Federal Trade
Commission nel 2018 ha dichiarato i diamanti sintetici diamanti a tutti gli effetti. Sono
fatti a zero emissioni: usiamo energia dalle rinnovabili e produciamo ossigeno durante il
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processo convertendo il biossido di carbonio. Senza creare problemi al Pianeta o alla
società”.  

Da quando si è cominciato a fare ricerca sui diamanti sintetici negli anni Quaranta in Stati
Uniti, Svezia e Unione Sovietica, con il primo vero prototipo prodotto del 1953, solo di
recente questo settore ha iniziato a contare qualcosa. La stessa De Beers produce pietre
del genere, ma fino al 2018 erano solo per uso industriale. Oggi ci sono una manciata di
compagnie impegnate nella fabbricazione dei diamanti in India, Cina e Stati Uniti oltre a
Diamond Foundry. “Stiamo per aprire una nuova fonderia nel sud Europa, che userà solo
energia solare, e la scelta è fra Spagna e Italia”, conclude Roscheisen. “L’attenzione per la
sostenibilità in Europa è molto alta. Da questo punto di vista è l’area geografica che sta
facendo di più”. Stavolta l’imprenditore austriaco spera di non essere arrivato troppo
presto, ma esattamente al momento giusto.

Prima di lasciarlo, gli chiediamo un’ultima cosa: quel che ricorda di Larry Page e Sergey
Brin dei tempi dell’università. “Avevano una spiccato senso per l’osservazione. Una sera
stavamo andando ad una cena di compleanno sulla mia macchina e Larry mi disse che
una delle ruote faceva un rumore che non avrebbe dovuto fare. Non me ne ero
minimamente accorto. L'attenzione alle cose era fuori dal comune". Si vede che parte del
loro successo è dovuto proprio al saper guardare quel che li circonda per capire cosa
serve. Come in fondo sta cercando di fare anche Martin Roscheisen.



di Manuela Modica 16 maggio 2021

Sicilia, maxi parco eolico al largo delle isole Egadi: il
progetto da 9 miliardi della Toto Holding che non piace
a sindaci e pescatori

ilfattoquotidiano.it/2021/05/16/sicilia-maxi-parco-eolico-al-largo-delle-isole-egadi-il-progetto-da-9-miliardi-della-
toto-holding-che-non-piace-a-sindaci-e-pescatori/6189756

Il progetto Medwind Italia (mediterranean wind) presentato lo scorso novembre da
Renexia, che proprio in questi giorni sta attivando le misurazioni in mare al largo della
Sicilia, piace pure agli ambientalisti ma ha scatenato varie reazione avverse.
Interrogazioni all'europarlamento, pareri negativi dei comuni, raccolta di firme di
comitati nati spontaneamente sul territorio. Un fronte di contrari, che vede in prima fila i
pescatori: "Condizionerà ambiente e rotte". E c'è chi accusa la società del gruppo Toto: “È
stata fornita una documentazione inadeguata, vorremmo i dati sulla base dei quali hanno
fornito stime e previsioni"

Una mega piattaforma di pale eoliche che galleggia al largo delle isole Egadi.
Addirittura la più grande d’Europa, per rifornire di energia il Paese, contribuire alla
decarbonizzazione e che, manco a dirlo, darà lavoro ai siciliani. Ha un’ambizione
altissima il progetto, Medwind Italia (mediterranean wind) presentato lo scorso
novembre da Renexia, società della Toto Holding e che proprio in questi giorni sta
attivando le misurazioni in mare al largo della Sicilia. Un’ambizione green che piace
pure agli ambientalisti ma che non manca di scatenare reazioni avverse:
interrogazioni all’europarlamento, pareri negativi dei comuni, raccolta di firme di
comitati nati spontaneamente sul territorio. Un fronte di contrari, che vede in prima fila i
pescatori. Temono, non senza argomenti, di venire defraudati: “È stata fornita una
documentazione inadeguata, vorremmo i dati sulla base dei quali hanno fornito
stime e previsioni. Mi pare si sia sottostimato innanzitutto la capacità delle comunità
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locali di entrare nel merito”, dice Gioacchino Fazio, professore di Economia
all’università di Palermo e coordinatore dell’Osservatorio della Pesca, che ha redatto uno
studio sul progetto di Renexia con deduzioni molto diverse dai numeri del progetto.

Il progetto in sintesi – Si tratta di un impianto eolico che coprirà un enorme spazio
d’acqua (18 milioni di metri quadrati di mare), al largo delle Egadi (60 km dalla
costa siciliana, 30 da Marettimo), dove verrebbero installate pale eoliche galleggianti
(190 aerogeneratori) su piattaforme ancorate sul fondale. Da qui partirebbero i cavi
per trasportare l’energia prodotta dal vento fino in Campania (700 km, di cui 200 dalle
Egadi a Termini Imerese, gli altri 500 fino alla Stazione di Montecorvino Rovella in
provincia di Salerno). E dalla Campania si allaccerebbe poi alla rete energetica nazionale.
Un progetto di 9 miliardi, più 100 milioni l’anno per la manutenzione, da realizzare in 7
anni che porterà 700 posti di lavoro stabili e 40mila “a vario titolo e nelle varie forme,
saranno resi disponibili tra diretti indiretti e indotto – rispondono dalla Toto Holding -.
Il Parco fornirà energia a 3 milioni e mezzo di famiglie. E l’energia è prodotta in
modo pulito e sostenibile”. Renexia ha già presentato richiesta di concessione del
demanio marittimo alla Capitaneria di porto di Trapani, lo scorso novembre, mentre
il progetto, ancora in fase preliminare, è stato presentato al Ministero della
transizione ecologica. Ma manca ancora la valutazione di impatto ambientale, e
proprio in questi giorni la società avvierà “l’installazione di una Boa (flidar) che
consentirà le misurazioni necessarie sia per confermare la risorsa vento che per
confermare tutti i parametri legati all’ecosistema. Inoltre nella prima metà di maggio
partiranno le attività di rilievi geofisici (survey) con apposite navi che avranno una durata
di oltre 6 mesi”, spiegano al fattoquotidiano.it dalla Toto Holding.

Il sì degli ambientalisti. Il No dei sindaci – Il progetto ha incassato il plauso degli
ambientalisti, con tanto di nota sottoscritta sia da Legambiente che dal Wwf e da
Greenpeace: “Non si può andare avanti dicendo No a tutto”, sottolinea Gianfranco
Zanna di Legambiente Sicilia. “Voglio sapere – aggiunge – da tutti questi scienziati che
sparano a zero, siamo tutti a dire dobbiamo rispettare accordo di Parigi, benissimo, ma
l’energia dove la prendiamo? Come lo salviamo il pianeta? Come li aiutiamo a casa loro?”.

Mentre gli ambientalisti alzano la voce, però, i dubbi vengono da più parti. Gli
europarlamentari dei Verdi (ex M5s) Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini e Rosa
D’Amato, hanno presentato un’interrogazione per chiedere alla Commissione
europea come intenda “garantire la sostenibilità degli impianti eolici offshore che
si stanno diffondendo in Europa”, e quali saranno “le giuste compensazioni alle comunità
locali”. Mentre è nata una petizione su secure.avaz.org e molti comuni del trapanese
hanno sottoscritto un documento in cui si dicono contrari: “Le Egadi sono alimentate
con tre centrali a gasolio: in che modo quest’energia eolica che parte da qui, arriverà a
noi?”, chiede Francesco Forgione, sindaco di Favignana. E continua: “Stiamo parlando
di un parco off shore che ha delle dimensioni che non esistono in tutto il bacino del
Mediterraneo e che sebbene non insista nel nostro bacino di mare, per le dimensioni che



ha e per il numero di pale necessariamente condizionerà il nostro ambiente: non
solo avrà un forte impatto nel comparto della pesca ma condizionerà tutte le rotte, sia
quelle civili che quelle commerciali, sia verso la Tunisia che verso le nostre coste”.

Per la Toto Holding, però, non ci sarà alcun conflitto nelle rotte, perché i pali sono a una
distanza di 3,5 km l’uno dall’altro. “Una risposta di chi non ha idea di come si stia in
mare, le navi dovranno cambiare rotta per forza”, ribatte Giacomo Tranchida sindaco
di Trapani. “Sono cose che non si dicono ma si dimostrano: non ci sono studi sulle rotte.
Non si agisce per fede”, sottolinea, invece Fazio. Intanto, il progetto è di fatto in una
fase preliminare, per questo entrambi i sindaci sottolineano: “Non c’è nessuna
preclusione, stiamo chiedendo soltanto dei chiarimenti”.

I benefici ambientali e il risparmio energetico: le risposte della Toto Holding
– E la società non sembra volersi sottrarre. Risponde all’interrogazione dei parlamentari
europei e anche alle domande del fattoquotidiano: “Il distanziamento delle turbine
eoliche è stato studiato per evitare impatto negativo sulle attività di pesca, facendo
riferimento all’esperienza dei progetti realizzati in Nord Europa”. Ma quali sono nello
specifico i benefici ambientali che porterà l’impianto? “Si tratta di un significativo
contributo al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Energia e
Clima (Pniec) – rispondono dall’ufficio stampa della Toto Holding – offrendo un
importante contributo sul fronte della decarbonizzazione e su quello della lotta ai
cambiamenti climatici. Le più importanti associazioni ambientaliste hanno valutato
positivamente il progetto”. In che modo il costo dell’energia per la Sicilia diminuirà? “Il
costo dell’energia elettrica in Sicilia (cosiddetto prezzo zonale) è largamente superiore
alla media italiana definita dal cosiddetto Prezzo Unico Nazionale (Pun), ed è evidente
che l’effetto di un nuovo impianto, che già con la prima sezione di 1.000 Mw
sostanzialmente rende autosufficiente la Sicilia, non può che avere effetti positivi”.
Benefici sì, impatto ambientale no: “La speciale tecnologia utilizzata (floating) è studiata
per non avere impatti ambientali importanti al fine di non interferire in alcun modo con
le specie marine, con la rotta dei cetacei e con quella degli uccelli migratori. Le pale
saranno ancorate, ma non fissate nel fondale. Il progetto nasce nella piena tutela
dell’ecosistema, della biodiversità e delle specie animali e marine”. E ancora: “L’opera è
stata pensata, studiata e definita per non interferire in alcun modo nelle attività
turistiche, produttive e commerciali – assicurano -. La scelta di lasciare quasi 4 Km tra
una pala e l’altra nasce proprio da questa volontà. La struttura non ostacola,
evidentemente, né il passaggio di imbarcazioni, né tantomeno di specie marine e non
interferisce nelle rotte migratorie degli uccelli”.

I dati che non convincono gli esperti – Il professor Fazio, però, non è d’accordo.
“Prendiamo ad esempio, i cetacei: per dire che non ci sarà impatto ci vuole uno studio di
almeno un anno. Così anche per le rotte”, dice il coordinatore dell’Osservatorio della
Pesca. E ribadisca: “Non ci si può rivolgere alle comunità locali con queste informazioni,
stiamo parlando di un progetto di grande portata che merita studi più approfonditi di
quelli forniti finora che non supportano, lo ripeto, i dati che divulgano”. E spiega le
deduzioni del suo contro studio: “Riteniamo che le loro stime siano errate: il costo di 9



miliardi è sottostimato, noi ne prevediamo 13. Non riteniamo inoltre che le risorse
eoliche in questo spazio di mare siano tali da giustificare le stime: sono inferiori a quelle
del mare del Nord dove il vento è più potente. Riteniamo in definitiva che il progetto
non sia sostenibile, di conseguenza anche la stima sui posti di lavoro non è da noi
condivisibile. Stiamo parlando d’altronde di uno studio di Deloitte e Luiss proposto in
power point in maniera sintetica. Non voglio dire che sia fumo negli occhi ma non ci
sono documenti a supporto di quel che sostengono”.

E il settore pesca non ci sta – “Il problema non è l’eolico offshore, non c’è dubbio che
assieme a tante altre energie rinnovabili è un’alternativa, il problema è la localizzazione e
la dimensione”, dice invece subito Giovanni Basciano, responsabile pesca Agci
Sicilia. Ma perché dimensione e localizzazione sono un problema? “Partiamo dal fatto
che la costa siciliana è la più importante: copre tra il 20 e il 25 per cento di tutta la
pesca nazionale. E non parliamo solo dei pescatori ma di tutta la filiera che va a
seguire, e che anche in questo caso vede le migliori performance nazionali. Detto questo,
stiamo parlando di uno stretto di mare che va tra Capo Bon e la Sicilia, se qui occupi
18 milioni di mq di mare, vai a stringere ulteriormente quello spazio, occupando quasi
tutta la metà italiana di quello Stretto, significa costringere tutto lo spazio navale verso la
costa tunisina. Ad ogni modo quando ci sarà uno studio sull’impatto ambientale e quello
economico ne riparliamo. Perché hanno detto quanta gente lavorerà per realizzare
l’impianto, ma non hanno detto quanta gente perderà il lavoro, ovvero quanto impatta
sull’attuale economia?”. Su quest’ultimo punto, dalla Toto Holding hanno confermato
di non avere dati, ma è ancora tutto in itinere: “In Sicilia, stiamo valutando quali siano le
scelte migliori – hanno risposto al fattoquotidiano.it via mail – utili ad evitare qualsiasi
limitazione alle loro attività e siamo pronti ad aprire un tavolo di confronto non appena le
associazioni lo riterranno opportuno e comunque durante l’elaborazione dello studio di
impatto ambientale”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con
noi!
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di Mauro Del Corno 13 maggio 2021

La sfida di Italia e Ue, energia quasi solo dalle
rinnovabili. “Impatto sul paesaggio? Tante le soluzioni
e le tecnologie per limitarlo”

ilfattoquotidiano.it/2021/05/13/la-sfida-di-italia-e-ue-energia-quasi-solo-dalle-rinnovabili-impatto-sul-paesaggio-
tante-le-soluzioni-e-le-tecnologie-per-limitarlo/6192942

L'obiettivo è installare 70 Gigawatt da fotovoltaico ed eolico entro il 2030, sfruttando aree
dismesse ed edifici, e rafforzando la capacità delle installazioni già esistenti. Le tecnologie
hanno fatto veloci e grandi progressi, migliorando la resa ed abbattendo i costi,
consentendo un impatto sul paesaggio modesto. La transizione è anche un'occasione per
il rilancio e l'ammodernamento della struttura industriale. Le opinioni di Davide Tabarelli
(Nomisma energia) e Gianni Silvestrini (Kyoto club)

I paesi del G7 dovrebbero investire collettivamente circa 1.000 miliardi di dollari (820
miliardi di dollari) ogni anno nel prossimo decennio, per garantire che le loro economie
si riprendano completamente dalla pandemia e per effettuare la transizione
ecologica. La cifra è contenuta in un rapporto appena elaborato dalla London School
of Economics su richiesta dal premier britannico Boris Johnson. Le grandi economie,
prosegue lo studio, dovrebbero raddoppiare i finanziamenti per il clima per
raggiungere e superare l’obiettivo di 100 miliardi di dollari all’anno che è fondamentale
per il successo della Cop26 di Glasgow. Goldman Sachs ha stimato un impegno
finanziario a livello globale di 3mila miliardi all’anno per almeno un decennio.
L’ordine di grandezza è questo. L’impegno finanziario varia naturalmente da paese a
paese, l’Italia si trova in uno stato piuttosto avanzato di de-carbonizzazione
rispetto a molti altri paesi. Nel maggio del 2020, per la prima volta e nell’ambito un
rallentamento dei consumi dovuto alla pandemia, la generazione da rinnovabili ha
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superato quella da fonti fossili. Ma queste stime riconducono alla loro giusta
prospettiva quelle che, a prima vista, sembrano essere somme ingenti, stanziate dal
Recovery fund e allocate nei vari piani nazionali di rilancio.

Solo l’Italia dedica alle varie voci della transizione energetica più di ottantina di
miliardi di euro. Sembrano tanti ma non lo sono. Se si insisterà sul sul capitolo
“green” sono l’antipasto di altri investimenti che dovranno arrivare. Il Recovery plan
italiano attinge, ritoccando al rialzo alcuni obiettivi, a piani che già erano stati concordati
con Bruxelles dai governi Conte uno e Conte due. L’obiettivo dell’Italia, in linea con quello
degli altri paesi europei, è di accrescere sensibilmente il peso delle rinnovabili entro il
2030 e azzerare le emissioni di Co2 entro il 2050.

Leggi Anche

Summit sul clima, Biden: “Dobbiamo agire, questo è il decennio
decisivo”. Draghi: “Ue raggiunga la neutralità climatica per il 2050”

Oggi il nostro paese ha una potenza installata di 120 Gigawatt. Di questi 32 Gw
vengono da eolico e fotovoltaico, 65 Gw da termico (quindi petrolio, gas e carbone) e
altri 23 Gw dalle centrali idroelettriche. L’obiettivo dichiarato da Draghi è quello di
aggiungere altri 60/ 70 Gw da rinnovabili. Questa sostituzione dovrebbe avvenire
soprattutto attraverso impianti fotovoltaici con una potenza aggiuntiva di 50Gw, il
resto da eolico. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma energia, ha fatto alcune
simulazioni di quello che questo significa in termini di impatto ambientale dei nuovi
impianti. Premessa: 1 Gigawatt equivale a 1000 Megawatt. Tabarelli spiega quindi
come un megawatt di fotovoltaico richieda 1,6 ettari di territorio (più o meno
due campi da calcio). 50 Gw equivalgono a 50mila megawatt e quindi ad un utilizzo di
82mila ettari. Gli impianti eolici richiedono più spazio: 6,6 ettari per ogni megawatt.
Per raggiungere 20mila megawatt servono quindi 131 mila ettari. In tutto si parla quindi
di 214 mila ettari ossia meno dello 0,7% della superficie italiana.

“Quello dell’utilizzo di spazi aggiuntivi, onestamente, non è un grande problema“,
sostiene però Tabarelli, che aggiunge: “In teoria si tratta del 2% dei terreni coltivabili e di
circa lo 0,7% del territorio italiano ma bisogna fare alcune considerazioni”.
“Innanzitutto”, continua l’esperto, “ammodernare gli impianti già esistenti
consentirebbe di aumentarne la capacità del 50%, senza occupare altro spazio.
Inoltre esistono moltissime aree dismesse, completamente abbandonate, che possono
essere utilizzate per pannelli solari, oltre naturalmente ai tetti di fabbriche ed edifici”. Il
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presidente di Nomisma energia ricorda anche come oggi i costi di queste tecnologie
siano nettamente inferiori rispetto al passato, impianti fotovoltaici costano circa un
decimo rispetto alle prime installazioni.

Leggi Anche

Recovery plan, dai fondi per le comunità energetiche agli obiettivi (poco
chiari) sulle rinnovabili: cosa c’è davvero per la transizione ecologica. I
dubbi degli ambientalisti

Esistono invece due problemi ben più concreti. Il primo è quello dell’intermittenza. Sia
eolico che solare sono fonti soggetti a picchi e a cali di produzione. Una condizione che si
può, almeno in parte, alleviare attraverso reti energetiche di ultima generazione
che consentono di gestire meglio eccessi e deficit di produzione che si verificano nei
diversi punti. Quello che soffia sull’Italia è inoltre un vento piuttosto incostante e
capriccioso. Il limite agli impianti eolici è questo, non il consumo del suolo.
Servirebbero quindi dei parchi eolici in mare, dove le condizioni sono migliori. Come
ricorda Tabarelli, nel mare del Nord esistono pale che sono grandi più della torre
Eiffel. Il futuro è quello, ammesso che in Italia si accetti di percorrere questa strada che
consentirebbe tra l’altro di “liberare” terreno.

“Oggi esiste la possibilità di costruire impianti eolici fino a 65 chilometri dalla costa,
quindi con impatti ambientai molto modesti”, spiega Gianni Silvestrini, direttore
scientifico del Kyoto Club e responsabile del master sulle energie rinnovabili del
Politecnico di Milano. “E’ fondamentale capire che la transizione energetica rappresenta
una grandissima opportunità di sviluppo e di rilancio della nostra industria.
Bisogna affrontare quella che è una rivoluzione ineludibile con questo spirito, non sulla
difensiva”, spiega l’esperto. Le tecnologie in questo settore si evolvono ad una
velocità impressionante, i costi si sono abbattuti e tra i vari paesi sono in atto continui
rilanci per collocarsi sulla frontiera più avanzata di questo cambiamento. L’Italia
non deve restare indietro, non deve perdere l’occasione. “Impatti sul paesaggio ci saranno
ma non dimentichiamo che esistono moltissimi spazi, come cave o discariche oltre ai
tetti degli edifici. Il Pnrr stanzia risorse anche per lo sviluppo dell’agrofotovoltaico, ovvero
impianti a pannelli solari al di sopra delle coltivazioni nei campi agricoli. Soluzioni che
non avrebbero ricadute particolarmente negativa sul paesaggio. Molte delle più
importanti organizzazioni ambientaliste, considerano gestibile questo aspetto se
paragonato rispetto ai benefici in termini di riduzione dell’inquinamento nell’ambito di
una lotta per la salvezza del pianeta”.
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Leggi Anche

Petrolio, la “svolta verde” post Covid è all’indietro: consumi oltre i 1 00
milioni di barili al giorno nel 2023 e crescita fino almeno al 2026

Un segnale positivo è arrivato oggi dall’ultimo rapporto dell’Agenzia internazionale per
l’energia secondo cui, nel 2020, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, in tutto il
mondo sono stati installati quasi 280 gigawatt di nuove fonti di energia rinnovabili, con
un aumento di oltre il 45% rispetto al 2019. E’ il maggior incremento annuo negli
ultimi due decenni. La stessa Agenzia aveva comunque avvisato nel suo ultimo rapporto
che il consumo di petrolio è destinato ad aumentare nei prossimi anni (soprattutto a
causa delle dinamiche dei paesi asiatici) superando i 100 milioni di barili al giorno già nel
2023. Ieri la Casa Bianca ha annunciato l’approvazione definitiva del primo parco
eolico offshore su scala commerciale, passo importante verso l’obiettivo del presidente
Joe Biden di aumentare la produzione di energia rinnovabile negli Usa. Il Vineyard
Wind project prevede l’installazione sino a 84 turbine nell’Oceano Atlantico a
circa 12 miglia nautiche (22 km) al largo di Marthàs Vineyard, l’isola del
Massachusetts diventata uno dei luoghi preferiti delle vacanze dei super-ricchi e dei
potenti d’America. Il parco eolico potrà generare circa 800 megawatt di elettricità,
sufficiente per alimentare almeno 400 mila case. L’amministrazione Usa stima che il
progetto creerà 3600 nuovi posti di lavoro.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te
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16 maggio 2021

Revoca dell’ordine di demolizione, quando può
avvenire?

teknoring.com/news/sentenze/revoca-dell-ordine-di-demolizione-quando

Quando può verificarsi la revoca dell’ordine di demolizione? A questa domanda risponde
la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16872 del 4 maggio 2021.

La Cassazione chiarisce quando, in tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito
dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca. Cioè quando risulti
assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente
autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne
abbiano sanato l’abusività. Fermo restando il potere/dovere del giudice
dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della
sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza
richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.

Il Tribunale quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza con la quale i ricorrenti
avevano chiesto la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione delle opere
abusive, emanato con la sentenza dello stesso Ufficio.
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In appello, i ricorrenti sostenevano che il Giudice di merito non aveva considerato che il
Comune interessato avrebbe manifestato la volontà di non dare seguito
all’ingiunzione di demolire, intendendo destinare l’immobile al patrimonio
comunale. Alla relativa acquisizione, peraltro annullata in sede giurisdizionale
amministrativa, aveva fatto seguito l’instaurazione di una procedura di variante al
piano regolatore per il recupero del nucleo abusivo. Sì che si sarebbe evidenziata la
volontà – in capo all’amministrazione – di non dare seguito all’ingiunzione di
demolizione e di non voler punire i colpevoli. Mirando, piuttosto, al riassetto
omogeneo di un’ampia zona di territorio, con l’inserimento del bene in una nuova
fascia di edificabilità.

Perciò, ed in relazione alla pendenza della procedura di variante già all’esame della
competente sezione urbanistica regionale, quantomeno avrebbe dovuto disporsi la
sospensione dell’esecuzione sino all’esito di detto procedimento.

Ordine di demolizione, unico responsabile e sanatoria pendente: la Cassazione fa
chiarezza Domanda di condono dopo l’ordinanza di demolizione: che succede?

Revoca dell’ordine di demolizione solo se assolutamente
incompatibile con atti amministrativi

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Vero che che la sanzione
dell’ordine di demolizione sfugge alla regola del giudicato penale ed è sempre
riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, che però è consentita
solo in presenza di determinazioni della Pa o del giudice amministrativo
incompatibili con l’abbattimento del manufatto. Ovvero, quando sia
ragionevolmente prevedibile, in base ad elementi concreti e specifici, che tali
provvedimenti saranno adottati in breve tempo, non potendo la tutela del territorio essere
rinviata indefinitamente, nemmeno sulla base ad es. della mera pendenza di un ricorso in
sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio.

Pertanto, la semplice presentazione di un piano di recupero dell’area non è
idonea a sospendere, né tantomeno ad escludere, la esecuzione dell’ordine di
demolizione dell’opera abusiva impartito con la sentenza di condanna per il reato
edilizio. Atteso che la demolizione può essere sospesa o revocata esclusivamente se risulta
assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che
abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua
sanatoria.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16872 del 4 maggio 2021.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/ordine-di-demolizione-unico-responsabile-e-sanatoria-pendente-la-cassazione-fa-chiarezza/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/domanda-di-condono-dopo-ordinanza-demolizione-che-succede/
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20210504/snpen@s30@a2021@n16872@tS.clean.pdf
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Superbonus 110%, agevolabile anche l’IVA indetraibile
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-agevolabile-anche-iva-indetraibile

Superbonus 110% e IVA: va calcolata nelle spese ammissibili? Possiamo rispondere di
sì. Un emendamento al Decreto Sostegni ha infatti ampliato la base di calcolo della
detrazione, comprendendo anche l’IVA.

Superbonus 110% e IVA, nel calcolo delle spese quella indetraibile

Con l’articolo 6-bis si aggiunge il comma 9-ter all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio), che ha introdotto la misura del Superbonus. Il nuovo comma
inserisce l’IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa agli esborsi per gli
interventi realizzati, tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus.

L’imposta sul valore aggiunto non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del
Superbonus si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio. E
questo indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.

PNRR definitivo e Superbonus, proroga al 2023? Superbonus: Guida Cni su aspetti
normativi, tecnici ed economici

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-agevolabile-anche-iva-indetraibile/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/decreto-sostegni-draghi-condono-fiscale/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/pnrr-definitivo-e-superbonus-proroga-al-2023/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-guida-cni-su-aspetti-normativi-tecnici-ed-economici/


La modifica introdotta

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

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.

Approfondimenti

Corso online disciplina del superbonus 110%: una detrazione edilizia "potenziata"

AA.VV.
Il webinar illustra ed approfondisce le opportunità della materia ed analizza le peculiarità
delle nuove misure che si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d.
Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
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Appalti, il taglio delle ali non comporta l’esclusione
automatica delle offerte

teknoring.com/news/appalti/taglio-delle-ali-non-comporta-esclusione-automatica-offerte

Il Tar Campania, nella sentenza n. 1032 del 23 aprile 2021, chiarisce la disciplina del
calcolo della soglia di anomalia, il taglio delle ali e l’accantonamento
temporaneo delle offerte, trattando il ricorso di una cooperativa contro la
determinazione con cui la Provincia aveva approvato gli atti di gara, ed aggiudicato
definitivamente alla seconda classificata l’appalto dei lavori di manutenzione degli edifici
scolastici.

La ricorrente sosteneva che la stazione appaltante aveva erroneamente applicato il
principio del cd. taglio delle ali. E riteneva che, a seguito di tale taglio, la propria
offerta, che si era collocata al primo posto della graduatoria delle offerte economiche, e,
dunque, ricadeva proprio nel cd. taglio, dovesse ritenersi esclusa e non poteva
rientrare in graduatoria; infatti, il cd. taglio delle ali non può essere effettuato in via
effettiva determinando l’esclusione del concorrente, ma solo in via virtuale, determinando
solamente l’accantonamento temporaneo dell’offerta, ai fini della valutazione
dell’anomalia.

Il meccanismo del taglio delle ali non prevede l’esclusione delle
offerte

https://www.teknoring.com/news/appalti/taglio-delle-ali-non-comporta-esclusione-automatica-offerte/
https://www.teknoring.com/news/appalti/appalti-modalita-calcolo-soglia-di-anomalia/
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Il motivo di ricorso è stato ritenuto fondato in base all’art. 97, comma 2-bis, del Codice
dei Contratti pubblici  (aggiunto dal dl n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019), che
ha previsto non l’esclusione delle imprese che si sono collocate nelle ali, ma
soltanto un accantonamento, provvisorio, delle relative offerte.

Il “taglio delle ali” rientra tra le operazioni prodromiche alla individuazione della soglia di
anomalia e non comporta l’esclusione automatica e diretta delle offerte “collocate nelle
ali”. Alla esclusione di una offerta si può ricorrere solo qualora la legge lo
preveda espressamente. Se il legislatore avesse voluto disporre l’esclusione reale e
non fittizia delle offerte estreme, avrebbe dovuto esplicitarlo chiaramente, ma non l’ha
fatto. E ciò, verosimilmente, anche per favorire, nei limiti del possibile, un maggiore
risparmio per le stazioni appaltanti.

La disciplina del cd. taglio delle ali ai fini del calcolo della soglia di anomalia è sempre
stata interpretata nel senso che le offerte investite dal taglio delle ali sono, con ciò, solo
“provvisoriamente accantonate”, e non già escluse. Potendo essere escluse
successivamente solo ove presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Appalti, cristallizzazione della soglia di anomalia e taglio delle ali Appalti pubblici, criteri
di calcolo del massimo ribasso e soglia di anomalia

Carattere fittizio e non reale

Si cita al riguardo a sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4803 del 2017: “Il
metodo di calcolo della cd. soglia di anomalia è composto da una serie di operazioni … Ai
fini del calcolo, la disposizione prevede l’accantonamento dal calcolo di quelle offerte che
si collocano sui margini estremi del gruppo, così percentualmente definiti. Si presume
infatti che le offerte che si collocano in queste fasce estreme possano
corrispondere non tanto ad una reale intenzione di contrarre, quanto all’obiettivo di
condizionare la determinazione della media stessa e dunque della soglia di
anomalia (cd. offerte di appoggio): per questa ragione di prevenzione di un’ipotetica
turbativa esse sono prudenzialmente accantonate dal calcolo e dunque
temporaneamente private di effetto, salva restando la loro successiva verifica, ai fini della
effettiva esclusione dalla gara, rispetto al risultato del calcolo stesso”.

Il meccanismo del taglio delle ali, così come regolamentato dal citato comma 2 bis, ha
carattere fittizio e non reale. Nel senso che tale operazione è solo virtuale e non
comporta l’esclusione automatica dalla gara delle imprese che abbiano presentato
offerte ricadenti nelle “ali”. Esso implica unicamente l’accantonamento temporaneo di
dette offerte dal calcolo della soglia di anomalia a fini prudenziali, in vista della
individuazione della soglia di anomalia medesima.

Il caso: l’offerta della ricorrente non poteva essere considerata
anomala

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/
https://www.teknoring.com/news/appalti/cristallizzazione-soglia-anomalia-taglio-delle-ali/
https://www.teknoring.com/news/appalti/appalti-pubblici-taglio-ali-ribasso/
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Nel caso in esame, la stazione appaltante ha correttamente calcolato la soglia di
anomalia, errando però nell’individuare l’aggiudicataria. Essa ha, infatti,
“definitivamente escluso” e non solo “provvisoriamente accantonato” le due offerte
estreme, tra cui quella di parte ricorrente, che presentava il maggior ribasso. E ha
aggiudicato i lavori alla offerta che presentava il secondo migliore ribasso.

In tale contesto, non poteva essere considerata anomala ed essere automaticamente e
direttamente esclusa l’offerta di parte ricorrente la quale, come detto, era “la prima delle
offerte non anomale”, l’offerta più vicina, per difetto, alla soglia di anomalia individuata,
non superiore però alla soglia stessa.

Appare dunque evidente che l’offerta della ricorrente non poteva essere reputata
anomala e venire automaticamente esclusa; se l’Ente avesse legittimamente e
correttamente operato, la cooperativa ricorrente si sarebbe aggiudicata l’appalto.

Tar Campania, sentenza n. 1032 del 23 aprile 2021

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_sa&nrg=202100404&nomeFile=202101032_20.html&subDir=Provvedimenti


1/3

14 maggio 2021

Pnrr al centro del 65esimo congresso nazionale del CNI
teknoring.com/news/formazione-professionale/pnrr-congresso-nazionale-cni

Modalità di fruizione mista, online e in presenza, per il congresso nazionale numero 65
degli ordini degli Ingegneri d’Italia, dall’Auditorium Paganini di Parma. L’evento, in
programma dal 17 al 22 maggio, è intitolato “Next. Ri-costruire un nuovo rapporto
tra cultura tecnica e società” e naturalmente sarà collegato alle questioni, ancora
irrisolte e sospese, sul fronte del PNRR.

Congresso nazionale del CNI, il tema caldo del Pnrr

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza parte dal presupposto che vengano realizzate
grandi e piccole riforme. Molte di queste hanno un impatto sulle singole
professioni. Anche le nostre categorie professionali, in un certo senso, devono
realizzare al proprio interno una sorta di PNRR”. Lo ha ricordato, presentando il
programma delle attività del congresso nazionale, il Presidente del CNI, Armando
Zambrano. La sei giorni di congresso nazionale servirà anche per provare a capire come
fare in modo che i fondi messi a disposizione da Next Generation EU consentano davvero
di riformare e rilanciare il Paese.

“Gli ingegneri e i professionisti tecnici in genere rappresentano le forze migliori del Paese
– ha sottolineato Zambrano – e possono aiutarlo a cogliere questa occasione irripetibile.
Anche perché, tra le misure più consistenti, in termini di risorse finanziarie, ci sono gli
interventi per Transizione 4.0 ed i bonus per il risparmio energetico e per la
sicurezza degli edifici. Quasi 45 miliardi di euro di investimenti (distribuiti in 5 anni)

https://www.teknoring.com/news/formazione-professionale/pnrr-congresso-nazionale-cni/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/recovery-plan-via-libera-definitivo-pnrr/
https://www.cni.it/images/News/2021/programma-CNI_Parma2021_06.pdf
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coinvolgeranno in maniera diretta e con modalità diverse gli ingegneri liberi
professionisti. Insomma, esistono le condizioni per la ripresa e, per il comparto
dell’ingegneria, occasioni di crescita e di cambiamento rilevanti. Ma le
opportunità vanno comprese e governate”.

Equo compenso e professionisti, si riaccende il dibattito Pnrr e gare di progettazione:
l'obiettivo è scegliere bene i professionisti tecnici

Il phygital e le sei missioni del Pnrr per il congresso nazionale del
CNI

“Il Congresso di quest’anno – ha spiegato Susanna Dondi, Presidente dell’Ordine di
Parma, che ha organizzato l’evento assieme al CNI – è caratterizzato da un format
originale. I lavori si svolgeranno in presenza presso l’Auditorium Paganini e da lì saranno
trasmessi in diretta via web. Le attività saranno concentrate nel pomeriggio, in
modo da consentire la partecipazione da remoto del maggior numero
possibile di colleghi”. Nel commentare il tema congressuale Gianni Massa, Vice
Presidente Vicario CNI, ha detto: “Il PNRR è una sorta di safety car per il Paese. E’
un’occasione irripetibile per rimetterlo in pista. Anche per gli ingegneri e i professionisti
tecnici che hanno proposte importanti su tutti i punti cardine del Piano”.

Per questi motivi i sei giorni di Congresso saranno incentrati sulle sei missioni
attraverso cui si articola il PNRR. La riflessione ed il dibattito congressuale, dunque, si
svilupperanno attraverso altrettanti moduli:

Grandi opere, infrastrutture e mobilità per la ripartenza: il futuro è oggi;
Formazione e cultura tecnica per una transizione delle competenze;
Inclusione sociale e welfare: come cambia il lavoro professionale;
Progettare e realizzare la transizione ecologica;
Vincere la sfida di un’Italia più digitale e innovativa;
PA e professionisti: un patto per la sussidiarietà.

Ai moduli, in formato talk, si affiancheranno spazi di approfondimento definiti
“Confronto” e due lectio con imprenditori, esperti e politici che delineeranno per noi lo
scenario di un’Italia in cambiamento.

Approfondimenti

https://www.teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-professionisti-dibattito/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/gare-di-progettazione-obiettivo-pnrr/
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- eBook - Business continuity, gestione del rischio, resilienza

Andrea Quaranta
Lo scopo di questo eBook è quello di fornire informazioni sullo strumento prìncipe per la
gestione della continuità operativa, il Business Continuity Plan, ma anche nozioni di risk
management (come il sistema di management regolato dalla norma ISO 31000:2018), di
crisis management e disaster recovery, ma non solo in quanto un’azienda che voglia dirsi
realmente resiliente deve tenere in forte considerazione gli impatti di un’eventuale
interruzione su tutti gli aspetti: infrastrutture tecnologiche, risorse umane,
organizzazione, logistica e commerciale, per citarne solo alcuni.

Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it

https://shop.wki.it/ebook/ebook-business-continuity-gestione-del-rischio-resilienza-s730795?utm_source=teknoring&utm_medium=referral&utm_campaign=italiacomefare
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