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29Gazzetta del Sud

La nomina dei 43enne santangiolese

Siragusano è vicepresidente
dell'Ordine dei geologi
Diego Castronovo

SANT'ANGELO DI BROLO

Il santangiolese Davide Siragusano è
vice presidente dell'Ordine regiona-
le dei geologi di Sicilia. Il Consiglio
dell'Ordine dei geologi di Sicilia ha
proceduto, infatti, all'elezione del
nuovo direttivo per il quadriennio
2021-2025. Alla presidenza è stato
eletto il catanese Mauro Corrao, alla
vice presidenza, appunto, il 43enne
Davide Siragusano. La nomina del
santangiolese è stata accolta con sod-
disfazione nel centro nebroideo, do-
ve è molto conosciuto ed apprezzato
per l'impegno e la serietà lavorativa.

Dopo l'elezione il neo vice presiden-
te ha evidenziato quanto sia fonda-
mentale il ruolo delgeologo perla tu-
tela dell'ambiente e per la pianifica-
zione del territorio e che intende
svolgere l'incarico con grande senso
di responsabilità nell'interesse della
categoria di tutti igeologi siciliani.
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VIDEOFORUM SUPERBONUS/ L’annuncio del ministro dell’agricoltura Patuanelli

Proroga in fretta per il 110%
L’estensione a tutto il 2023 entro la legge di bilancio

DI CRISTINA BARTELLI
E MICHELE DAMIANI 

La proroga del Super-
bonus per tutti fino a 
dicembre 2023 all’in-
terno della prossima 

legge di bilancio, anche se 
il governo non esclude di 
anticipare la norma con il 
rinvio in un veicolo prece-
dente. È questo l’impegno 
preso ieri al Videoforum 
ItaliaOggi-Class/Cnbc dal 
titolo«Superbonus 110% 
per l’efficientamento ener-
getico» da Stefano Patua-
nelli, ministro dell’agricol-
tura, che nel governo Conte, 
come ministro dello svilup-
po economico ha battezzato 
il Superbonus. Oltre a Pa-
tuanelli, al Forum hanno 
preso parte il ministro per 
i rapporti con il parlamento 
Federico D’Inca, la presi-
dente della commissione 
attività produttive della 
camera Martina Nardi, il 
vicepresidente dei periti in-
dustriali Sergio Commis-
so e il presidente dell’Or-
dine dei commercialisti di 
Bari Elbano De Nuccio. 
Gli interventi tecnici sono 
stati realizzati da Andrea 
Bongi, Fabrizio Poggiani 
e Giulia Mentasti. Fran-
cesco Veroi (Confedilizia) 
ha spiegato quali siano 
gli interventi agevolati 
dal110%, Simone Gualan-
di (Ecoprogetti) ha invece 
approfondito il concetto di 
asseverazioni. Anna Rita 
Giagheddu  ha portato 
l’esperienza di Poste italia-
ne nella gestione dell’agevo-
lazione, mentre Nicolò La 
Barbera ha illustrato le 
caratteristiche della check 

list dedicata al Superbonus 
elaborata dal Consiglio na-
zionale dei commercialisti. 
Pietro Soleti (dg Iconto), 
infine, ha illustrato alcuni 
numeri sulla misura e pre-
sentato le caratteristiche 
della piattaforma Sibonus, 
elaborata da Infocamere per 
creare un punto di incontro 
tra domanda e offerta di 
crediti fiscali. Il videoforum 
è andato in odna sul sito di 
ItaliaOggi e su quello di 
Milano finanza, oltre che 
su Class cnbc (canale 507 
di Sky). La registrazione 
dell’intero evento è presente 
sul sito di ItaliaOggi nella 
sezione videocenter. 

Ad aprire i lavori il mini-
stro Patuanelli, che ha par-
lato della proroga del 110%: 
«Il governo e il presidente 
del consiglio hanno stabi-

lito che eventuali risparmi 
sulla dotazione finanziaria 
saranon utilizzati per pro-
rogare la misura. Questo 
significa che la direzione 
è quella e che, al di là del 
momento in cui verrà 
fatto il provvedimento, 
la proroga ci sarà. La de-
stinazione naturale della 
proroga», ha aggiunto Pa-
tuanelli, «dovrebbe essere 
la legge di bilancio, 
ma noi chiedia-
mo che ven-
g a  f a t t a 
p r i m a ; 
non sarà 
s e m p l i c e 
perché è 
una nor-
ma che ha 
un impat-
to su più 
annualità 

ma noi crediamo che ci sia-
no spazi per farlo prima». 
Sulle semplificazioni in 
preparazione, Patuanelli 
si è detto concorde «anche 
l’allargamento alla platea 
delle imprese turistico-ri-
cettive». 

Il ministro dei rapporti 
con il Parlamento Federico 
D’Incà ha aggiornato i dati 
sul monitoraggio dei lavori 
110%: «A ieri gli ammonta-
ri dei lavori notificati sono 
arrivati a 1,8 mld di euro, 
di cui 1,2 mld in detrazione. 
Se si considera» ha stimato 
D’inca, «che a disposizione 
ci sono 18 miliardi, restano 
da utilizzare ancora i nove 
decimi delle risorse messe a 
disposizione». 

Per il ministro, dunque, è 
necessario lavorare in que-
sta direzione, considerando 
anche i segnali positivi che 

provengono dai can-
tieri. «A ieri, il 

dato Enea ri-
porta 1.384 
condomini , 
7.634 unità 
abitative e 
5.432 di al-
tri edifici». 
Sono  o l tre 

14 mila, dunque, gli immo-
bili coinvolti nei lavori della 
superagevolazione. 

Per Monica Nardi, pre-
sidente della commissione 
attività produttive della 
Camera il dato deve essere 
visto in maniera positiva: 
«Questi numeri sono di co-
loro i quali hanno già uno 
stato lavori almeno del 30% 
. In realtà i numeri sono an-
che più alti perché chi è tra 
lo zero e il 30% ma ha già 
presentato la documenta-
zione è, da quello che ci risul-
ta, almeno il doppio rispetto 
ai dati Enea. La crescita di 
avanzamento lavori del 30% 
è di almeno un più 20% a set-
timana», ha stimato Nardi. 
Sull’aumento generalizzato 
dei prezzi la presidente della 
commissione della Camera 
si è detta pronta a ragionare 
con il governo su interventi da 
attivare per un fenomeno che 
però sta coinvolgendo tutta 
Europa nel campo delle ma-
terie prime. 

Sulla questione della cessio-
ne dei crediti di imposta e con 
particolare riguardo allo stop 
per i crediti Transizione 4.0, è 
tornato Patuanelli che ha volu-
to precisare: « La vera rivolu-
zione del pacchetto Transizio-
ne 4.0, l’elememto cardine è 
la cedibilità del credito (aldilà 
della aliquota) che può essere 
esportato in tutte quelle nor-
me che prevedono la creazio-
ne di un credito d’imposta». 
Il ministro dell’agricoltura ha 
quindi affermato che saranno 
presto realtà sia la proroga 
che l’estensione della misu-
ra: «l’impegno è questo e le 
risorse ci sono» ha assicura-
to Patuanelli. 

© Riproduzione riservata

Cessione credito di imposta, transizione 4.0, a giu-
gno la risposta di Eurostat. L’affaire sulla cedibili-
tà dei crediti di imposta allunga i tempi per una sua 
conclusione. Il ministero dell’economia e la ragione-
ria hanno inviato la documentazione e il quesito in 
merito alla gestione in bilancio della cedibliità del 
credito e aspettano un chiarimento uffi ciale da parte 
di Eurostat sulla classifi cazione delle misure. Ma la 
risposta non arriverà in tempi rapidi. E’ quanto emer-
so a margine del videoforum di ieri. «Il movimento 5 
stelle ritiene opportuno che il ministero dell’economia 
acceleri l’istruttoria su una misura così importante 
e così invocata dal mondo produttivo» Chiede Gian-
Mauro Dell’Olio senatore 5stelle che osserva come: 
«L’organismo contabile europeo non abbia mai fi nora 
formalizzato un parere contrario alla cedibilità dei 
crediti di imposta». La misura è richiesta a gran voce 
da banche e imprese.

© Riproduzione riservata

Su Transizione 4.0,
risposta Eurostat a giugno

Elbano De Nuccio, 
presidente 
Odcec Bari

Federico D’Incà, 
ministro Rapporti 
con il parlamento

Francesco Veroi, 
responsabile coordinamento 

trib. Confedilizia

Sergio Comisso, vicepresidente 
Consiglio nazionale periti 

industriali

Martina Nardi, 
presidente X commissione 

Camere

Stefano Patuanelli
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General contractor con il 110%
Restano esclusi i costi relativi al mero coordinamento

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Possibile accedere alla 
detrazione maggiora-
ta del 110% per i costi 
sostenuti per il tra-

mite del general contractor 
(contraente generale), inclusi 
quelli di natura professionale. 
Restano esclusi, però, i costi re-
lativi al mero coordinamento, 
pianifi cazione e consulenza e, 
nel riaddebito delle spese per 
l’asseverazione e per il visto, si 
rende necessario documentare 
le relative spese nella fattura, 
con indicazione del servizio reso 
e del soggetto che ha effettuato 
la prestazione.

Così l’Agenzia delle entrate 
nel corso del VideoForum or-
ganizzato ieri da ItaliaOggi e 
Class/Cnbc avente ad oggetto, 
appunto, il superbonus 110% 
per l’efficientamento energe-
tico, di cui all’art. 119 del dl 
34/2020, convertito nella legge 
77/2020.

In linea con quanto già indi-
cato in alcune recenti risposte 
(in particolare la n. 254 e la n. 
261), che si aggiungono ad una 
ulteriore e specifi ca risposta for-

nita da una direzione regionale 
(Lombardia n. 904-334/2021) 
l’agenzia ha ribadito, con una 
paradossale assimilazione 
all’attività esercitata dall’am-
ministratore di condominio, 
che le attività di coordinamen-
to eseguite dal general contrac-
tor «non sono caratterizzate da 
un’immediata correlazione con 
gli interventi che danno diritto 
alla detrazione».

Nella risposta fornita nel 
corso del forum, l’Agenzia del-
le entrate ha richiamato la più 
datata circolare 24/E/2020 con 
la quale (§ 5), aveva precisato 
che, per espressa previsione 
normativa, risultano detraibili 
con il 110%, nei limiti previsti 
per ogni intervento, le spese so-
stenute per il rilascio del visto 
di conformità e delle attestazio-
ni e delle asseverazioni rilascia-
te dai professionisti.

In aggiunta, nel medesimo 
documento di prassi, l’Agen-
zia delle entrate aveva anche 
chiarito che la detrazione mag-
giorata spetta anche per talu-
ne spese sostenute in relazione 
agli interventi che fruiscono 
del 110%, con particolare rife-

rimento alle spese sostenute 
per l’acquisto dei materiali ne-
cessari, per la progettazione e 
per le altre spese professionali 
connesse e richieste, comunque, 
dalla tipologia degli interventi; 
in particolare, si faceva riferi-
mento alle perizie, ai sopral-
luoghi, alle spese preliminari 
di progettazione, di ispezione e 
di prospezione e agli altri costi 
«strettamente» collegati alla 
realizzazione degli interventi 
eseguiti ed agevolati.

L’Agenzia delle entrate non 
contesta, in effetti, lo schema 
contrattuale del contraente 
generale (general contractor), 
ammettendo di fatto la pre-
senza di tale fornitore unico 
che consegna l’immobile ri-
strutturato «chiavi in mano» 
ma ritiene che un corrispettivo 
specifi catamente dovuto per le 
attività di mero coordinamen-
to, pianifi cazione e consulenza, 
come desumibile dal predetto 
schema, non rientri tra le spe-
se ammesse alla detrazione del 
110%, trattandosi di costi non 
direttamente imputabili alla 
realizzazione dell’intervento 
agevolato.

Sul punto, l’agenzia richia-
ma un chiarimento preceden-
te, fornito in un più recente 
documento di prassi (circ. 
30/E/2020) e conferma che re-
stano agevolabili tutte le spese 
caratterizzate da un’immediata 
correlazione con gli interventi 
che danno diritto alla detra-
zione, mentre devono essere 
esclusi i compensi specifica-
tamente riconosciuti, con una 
paradossale assimilazione alle 
attività svolte dall’amministra-
tore di condominio per i propri 
condòmini.

Non si tratta, in effetti, di 
adempimenti di natura am-
ministrativa ma, molto spesso, 
di costi relativi alla gestione 
dei lavori stessi, con presenze 
sistematiche nei cantieri e con 
attività di indirizzo dei lavori, 
stante il fatto che, contrattual-
mente, questo soggetto rispon-
de per la corretta esecuzione 
dei lavori, con la necessità di 
svolgere un vero e proprio coor-
dinamento delle attività e delle 
imprese che eseguono i lavori 
agevolati.

L’Agenzia delle entrate, però, 
nella risposta rimane ferma sul 

punto anche se conferma che, 
in relazione ai costi sostenuti 
per il tramite del contraente 
generale, inclusi quelli relati-
vi ai servizi professionali, per 
lo svolgimento dei lavori e per 
l’effettuazione delle pratiche 
amministrative e fi scali, come 
il rilascio del visto di conformi-
tà e le asseverazioni, è possibi-
le accedere al superbonus; in 
caso contrario, si negherebbe 
la stessa essenza del contra-
ente generale e, quindi, l’agen-
zia ammette la possibilità che 
quest’ultimo funga da unico 
fornitore, naturalmente margi-
nando una propria redditività.

Infi ne, l’agenzia richiede al 
general contractor che docu-
menti le spese sostenute e ri-
maste effettivamente a carico 
del committente, fruitore della 
detrazione maggiorata, nella 
fattura (o altri documenti di 
appoggio) emessa anche per il 
riaddebito delle spese relative 
ai servizi professionali, per le 
quali deve essere indicato, in 
maniera puntuale, il servizio 
prestato e il soggetto (profes-
sionista) che lo ha reso. 

@Riproduzione riservata 

ItaliaOggi pubblica le 
risposte fornite dall’Agen-
zia delle entrate ai quesiti 
posti dagli esperti nel corso 
del videoforum ItaliaOggi-
Class/Cnbc «Superbonus 
110% per l’effi cientamento 
energetico» del 18 maggio 
2021

1. UNICO 
PROPRIETARIO
Quesito
La novellata lettera a), 

comma 9 dell’art. 119 del 
D.L. 119/2020 stabilisce 
che il Superbonus si appli-
ca non solo agli interventi 
effettuati dai condomini ma 
anche agli interventi eseguiti dalle 
persone fi siche, al di fuori dell’eser-
cizio di attività d’impresa e arte e 
professione, su edifi ci composti da 
due a quattro unità immobiliari di-
stintamente accatastate posseduti 
da un unico proprietario o in com-
proprietà da più persone fi siche. 
È corretto tenere conto, ai fi ni di 
rispettare la condizione quantita-
tiva (da due a quattro), delle sole 
unità abitative, escludendo le per-
tinenze?

Risposta
Con la circolare n. 24/E del 2020, 

è stato chiarito che tenuto conto del-
la locuzione utilizzata dal legislatore 
nell’articolo 119, comma 9, lettera a), 
del decreto Rilancio, riferita espressa-
mente ai «condomìni» e non alle «parti 
comuni» di edifi ci, ai fi ni dell’applica-
zione del Superbonus l’edifi cio oggetto 
degli interventi deve essere costituito 
in condominio secondo la disciplina 

civilistica prevista dagli articoli da 
1117 a 1139 del codice civile. Suc-
cessivamente, l’articolo 1, comma 66, 
lettera n), della legge 30 dicembre 
2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) 
ha modifi cato il predetto comma 9, 
lettera a) dell’articolo 119 del decreto 
Rilancio, prevedendo che il Superbo-
nus si applica anche agli interventi 
effettuati «dalle persone fi siche, al di 
fuori dell’esercizio di attività di impre-
sa, arte o professione, con riferimen-
to agli interventi su edifi ci composti 
da due a quattro unità immobiliari 
distintamente accatastate, anche se 
posseduti da un unico proprietario 
o in comproprietà da più persone fi -
siche».

Per effetto della modifi ca sopra in-
dicata, pertanto, l’agevolazione spetta 
anche se gli interventi sono realizzati 
sulle parti comuni di edifi ci non in 
condominio, in quanto composti da 
2 a 4 unità immobiliari di un unico 
proprietario o in comproprietà tra 

persone fi siche ed è riferita alle spe-
se sostenute a partire dal 1° gennaio 
2021. Anche in tale ultima ipotesi i 
predetti soggetti possono benefi ciare 
del Superbonus per gli interventi rea-
lizzati su un numero massimo di due 
unità immobiliari, fermo restando il 
riconoscimento delle detrazioni per gli 
interventi effettuati sulle parti comuni 
dell’edifi cio (cfr. art. 119, comma 10).

Ai fi ni della verifi ca del limite del-
le quattro «unità immobiliari», in as-
senza di specifi che indicazioni nella 
norma, si ritiene che le pertinenze 
non debbano essere considerate au-
tonomamente anche se distintamente 
accatastate, tenuto conto della ratio 
della modifi ca operata dalla citata 
legge di bilancio 2021.

Pertanto, ad esempio, può fruire del 
Superbonus anche l’unico proprieta-
rio di un edifi cio composto da 4 unità 
immobiliari abitative e 4 pertinenze, 
che realizza interventi fi nalizzati al ri-
sparmio energetico sulle parti comuni 

del predetto edifi cio. 
Tenuto conto che la pre-

visione di cui trattasi è in-
serita nel comma 9, lettera 
a) dell’articolo 119, ai fini 
dell’applicazione del Super-
bonus, agli edifi ci posseduti 
da un unico proprietario 
o da più comproprietari, 
si applicano, in generale, i 
chiarimenti di prassi forni-
ti relativamente agli edifi ci 
in «condominio». Pertanto, 
con riguardo alla determi-
nazione dei limiti di spesa 
ammessi al Superbonus - al 
pari degli interventi effettuati 
sulle parti comuni di un edi-
fi cio in condominio - occorre 

tener conto del numero delle unità im-
mobiliari di cui l’edifi cio è composto, 
incluse le pertinenze. 

Anche in relazione agli edifi ci posse-
duti da un unico proprietario o da più 
comproprietari, va verifi cato che l’edi-
fi cio oggetto degli interventi sia resi-
denziale nella sua interezza. Pertanto, 
è possibile fruire del Superbonus, in 
presenza di ogni altro requisito, solo 
qualora la superficie complessiva 
delle unità immobiliari destinate a 
residenza ricomprese nell’edifi cio sia 
superiore al 50 per cento.

Resta esclusa, la possibilità di be-
nefi ciare del Superbonus per le spese 
relative ad interventi «trainati» rea-
lizzati sulle singole unità non resi-
denziali.

2. GENERAL CONTRACTOR
Quesito
È possibile ottenere il superbonus 

di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, 
convertito nella legge 77/2020 nel 

LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI QUESITI DEGLI ESPERTI

Singole unità non residenziali, interventi trainati all’asciutto

Annarita Giagheddu, 
responsabile marketing 

imprese e p.a. Bancoposta

Nicolò La Barbera, 
consigliere Fondazione 

nazionale commercialisti

Pietro Soleti, 
direttore generale 

IConto
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Pertinenze fuori dal conteggio
Fino a 4 unità in comproprietà o con unico proprietario

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Pertinenze fuori dal 
conteggio per la fru-
ibilità del 110% in 
presenza di edifici 

composti fi no a quattro unità 
e posseduti da un unico pro-
prietario o in comproprietà 
da più persone fi siche. Per le 
spese connesse, ripartizione in 
proporzione al costo sostenuto. 
Perdono il superbonus le unità 
immobiliari che a fi ne lavori ri-
entrano nelle categorie di lusso 
(A/1, A/8 e A/9).

Questi alcuni dei chiarimenti 
forniti dall’Agenzia delle entra-
te nel corso del VideoForum di 
ieri organizzato da ItaliaOggi e 
Class/Cnbc avente ad oggetto, 
appunto, il superbonus 110% 
per l’efficientamento energe-
tico, di cui all’art. 119 del dl 
34/2020, convertito nella legge 
77/2020. 

Un chiarimento atteso ri-
guardava, dopo le modifiche 
introdotte dalla lett. n), del 
comma 66 dell’art. 1 della leg-
ge 178/2020 (legge di bilancio 
2021), la fruibilità della detra-
zione maggiorata in presenza 

di un unico proprietario o di 
comproprietà tra più persone 
fisiche di edifici composti da 
due a quattro unità quando, in 
aggiunta alle unità abitative, 
sono presenti anche le perti-
nenze; di fatto l’incertezza si 
appalesava nel momento in cui 
l’unico proprietario fosse tale, 
per esempio, per quattro unità 
e per altrettante pertinenze.

L’Agenzia delle entrate, in-
fatti, in assenza di specifi che 
disposizioni, ai fini della ve-
rifi ca del limite delle quattro 
unità immobiliari ritiene che le 
pertinenze non debbano essere 
considerate autonomamente, 
anche se distintamente accata-
state, tenuto conto della ratio 
della modifi ca introdotta con la 
legge di bilancio per il 2021.

Di conseguenza, il contri-
buente può fruire della de-
trazione maggiorata anche se 
unico proprietario di un edifi -
cio composto, come nell’esem-
pio sopra indicato, da quattro 
unità immobiliari abitative e 
da quattro pertinenze, che re-
alizza interventi fi nalizzati al 
risparmio energetico sulle par-
ti comuni del citato edifi cio e, 

stante il fatto che la previsione 
è inserita nella lett. a), comma 
9 del citato art. 119, a questa 
situazione si rendono appli-
cabili, in linea generale, tutti 
i chiarimenti di prassi forniti 
relativamente agli edifici in 
condominio.

La conseguenza è che, an-
che per determinare i limiti di 
spesa, si deve tenere conto del 
numero delle unità immobilia-
ri di cui l’edifi cio è composto, 
incluse le pertinenze, doven-
do ulteriormente verifi care se 
l’edifi cio, come detto posseduto 
da un unico proprietario o da 
più comproprietari, è prevalen-
temente residenziale nella sua 
interezza ovvero se la superfi cie 
complessiva delle unità immo-
biliari a destinazione abitativa 
sia superiore al cinquanta per 
cento.

In effetti, con altra risposta, 
l’Agenzia delle entrate inter-
viene sui lavori eseguibili sul-
le parti comuni, in presenza di 
unità di lusso ovvero censite 
nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e, 
richiamando una nota circolare 
(circ. 30/E/2020), che richiama 
la precedente (circ. 24/E/2020), 

precisa che ai fi ni del calcolo del-
la superfi cie complessiva delle 
unità immobiliari residenziali 
devono essere conteggiate tutte 
quelle a destinazione abitativa 
facenti parte del medesimo edi-
fi cio, comprese quelle di lusso, 
sebbene escluse dal 110%.

Una ulteriore risposta riguar-
da la modalità di ripartizione 
delle spese comuni connesse a 
interventi diversi (si pensi alla 
progettazione, ai ponteggi, allo 
smaltimento dei rifi uti, al visto 
di conformità e quant’altro).

Sul punto, l’Agenzia delle en-
trate precisa che la ripartizione 
deve avvenire, tenendo conto 
anche di quanto indicato sul 
dm 6/08/2020 (decreto Requi-
siti - punto 13 - allegato A) e, 
quindi, con particolare riferi-
mento alle spese professiona-
li, qualora non già suddivise 
in singole fatture riferibili ad 
ogni intervento agevolato con 
il proprio massimale di spesa, 
la ripartizione deve avvenire 
sulla base di criteri oggettivi 
come, per esempio, in propor-
zione al costo sostenuto in re-
lazione a ciascuna tipologia di 
intervento.

Con riferimento agli in-
terventi trainati, l’agenzia 
richiama un documento di 
prassi (circ. 24/E/2020) e pre-
cisa che le spese sostenute per 
gli interventi trainanti devo-
no essere eseguite nell’arco 
temporale di vigenza dell’age-
volazione mentre quelle per 
gli interventi trainati devono 
essere sostenute nel periodo 
di vigenza dell’agevolazione e 
nell’intervallo di tempo tra la 
data di inizio e la data di fi ne 
dei lavori per gli interventi 
trainanti.

Infi ne, in presenza di va-
riazione della categoria 
catastale, anche a seguito 
di una variazione della de-
stinazione d’uso, con classa-
mento finale in categoria di 
lusso (A/1, A/8 e A/9, in tale 
ultimo caso se non aperta 
al pubblico), l’agenzia con-
ferma la perdita della de-
trazione maggiorata poiché 
è necessario che l’immobile, 
oggetto di interventi, «al ter-
mine dei lavori» deve rientra-
re in una categoria ammessa 
al benefi cio.

© Riproduzione riservata
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Servizio e prestatore vanno indicati puntualmente in fattura
caso in cui intervenga  un ge-
neral contractor anche per 
le spese relative all’attività 
di coordinamento, pianifi ca-
zione e consulenza fornite? 
Se la risposta risulta affer-
mativa è corretto indicare 
nella fattura totale i detti 
servizi? Nel caso di risposta 
negativa è possibile ottenere 
il superbonus sulle spese di 
progettazione dell’interven-
to e per il rilascio del visto 
di conformità che possono 
benefi ciare della detrazione 
sostenute per il tramite del 
general contractor?

Risposta 
Con la circolare n. 24/E del 2020, 

nel paragrafo 5 «Altre spese ammes-
se al Superbonus», è stato precisato 
che, per espressa previsione norma-
tiva, sono detraibili nella misura del 
110 per cento, nei limiti previsti per 
ciascun intervento, le spese sostenute 
per il rilascio del visto di conformità 
nonché delle attestazioni e delle asse-
verazioni. La detrazione, inoltre, spetta 
anche per talune spese sostenute in re-
lazione agli interventi che benefi ciano 
del Superbonus, a condizione, tuttavia, 
che l’intervento a cui si riferiscono sia 
effettivamente realizzato. Si tratta, in 
particolare, delle spese sostenute per 
l’acquisto dei materiali, la progetta-
zione e le altre spese professionali con-
nesse, comunque richieste dal tipo di 
lavori (ad esempio, l’effettuazione di 
perizie e sopralluoghi, le spese preli-
minari di progettazione e ispezione e 
prospezione) nonché degli altri even-
tuali costi strettamente collegati alla 
realizzazione degli interventi.

Pertanto, ferma restando l’indivi-
duazione dello schema contrattuale 
disciplinante i termini e le condizioni 
stabilite tra committente e «contraen-
te generale», si ritiene che  l’eventuale 
corrispettivo corrisposto al «contraente 
generale» per l’attività svolta di «mero» 
coordinamento, pianifi cazione e consu-
lenza (desumibile dal predetto schema) 
non rientri tra le spese ammesse al 
Superbonus trattandosi di costi non 
«direttamente» imputabili alla realiz-
zazione dell’intervento agevolabile. 

In senso analogo l’Agenzia si era già 
espressa con la circolare n. 30/E del 
2020 confermando che sono agevolabili 
tutte le spese caratterizzate da un’im-
mediata correlazione con gli interventi 
che danno diritto alla detrazione, men-
tre non rientrano tra le predette spese i 
compensi specifi catamente riconosciuti 
all’amministratore per lo svolgimento 
degli adempimenti dei condomini con-
nessi all’esecuzione dei lavori e all’ac-
cesso al Superbonus.  

È possibile, invece, accedere al Su-
perbonus in relazione ai costi sostenuti 
per il tramite del «contraente generale», 
inclusi quelli relativi ai servizi profes-
sionali necessari per lo svolgimento dei 
lavori e per l’effettuazione delle prati-
che amministrative e fi scali inerenti 
l’agevolazione stessa (visto di confor-
mità e asseverazioni). 

In particolare, essendo necessario, 
ai fi ni del Superbonus, che siano do-
cumentate le spese sostenute e rimaste 
effettivamente a carico del commit-
tente/beneficiario dell’agevolazione, 
nella fattura emessa dal «contraente 
generale» per riaddebitare al com-
mittente medesimo le spese relative ai 
servizi professionali, o in altra idonea 
documentazione, deve essere descritto 
in maniera puntuale il servizio ed in-
dicato il soggetto che lo ha reso.

3. INTERVENTI 
SU PARTI COMUNI
Quesito

In presenza di spese per 
interventi eseguiti su parti 
comuni di edifi ci, nei quali 
vi sono anche unità escluse 
dal Superbonus (A/1, A/8 e 
A/9) le stesse rientrano nel 
calcolo per defi nire se l’edi-
fi cio può essere considerato 
residenziale nella sua inte-
rezza?

Risposta
Nella circolare n. 30/E del 

2020 è stato ribadito, richia-
mando la circolare 24/E del 
2020 che in caso di interventi 
realizzati sulle parti comuni 
di un edifi cio, le relative spese 
possono essere considerate ai 

fi ni del calcolo della detrazione soltan-
to se riguardano un edifi cio residen-
ziale considerato nella sua interezza. 
Ciò implica che, utilizzando un prin-
cipio di «prevalenza» della funzione 
residenziale rispetto all’intero edifi cio, 
qualora la superfi cie complessiva delle 
unità immobiliari destinate a residen-
za ricomprese nell’edifi cio sia superiore 
al 50 per cento, è possibile ammettere 
al Superbonus, anche il proprietario e 
il detentore di unità immobiliari non 
residenziali che sostengono spese, in 
qualità di condòmini, per interventi 
sulle parti comuni di un edifi cio. Qua-
lora, invece, la superfi cie complessiva 
delle unità immobiliari destinate a 
residenza sia inferiore al 50 per cento, 
il Superbonus riferito alle spese per in-
terventi realizzati sulle parti comuni 
spetta solo ai possessori o detentori di 
unità immobiliari destinate ad abita-
zione comprese nel medesimo edifi cio. 
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Sismabonus a portata ridotta
Acquirente col 110%, niente detrazione all’impresa

DI FABRIZIO G. POGGIANI

La detrazione maggiora-
ta del 110% per «sisma-
bonus» fruibile dagli 
acquirenti dell’unità 

immobiliare non consente 
all’impresa che ha eseguito i 
lavori di ricostruzione e/o di 
ristrutturazione sul medesi-
mo di fruire della detrazione 
ordinaria per gli interventi 
antisismici.

L’Agenzia delle entrate nel 
corso del videoforum orga-
nizzato ieri da ItaliaOggi e 
Class/Cnbc avente ad ogget-
to, appunto, il superbonus 
110% per l’effi cientamento 
energetico, di cui all’art. 
119 del dl 34/2020, conver-
tito nella legge 77/2020, 
conferma tale indicazione 
per quanto concerne la de-
trazione riferibile al bonus, 
di cui ai commi da 1-bis a 
1-quater dell’art. 16 del dl 
63/2013.

Con riguardo agli inter-
venti antisismici, di cui alla 
lett. i), del comma 1, dell’art. 
16-bis del dpr 917/1986, 
l’art. 16, commi da 1-bis a 

1-septies del dl 63/2013 ha 
introdotto il noto «sismabo-
nus», prevedendo detrazioni 
maggiori e regole più speci-
fi che per usufruirne; per ta-
luni contribuenti, e con ri-
guardo alle spese sostenute, 
dall’1/07/2020 al 30/6/2022, 
l’aliquota delle detrazioni è 
elevata al 110% ai sensi del 
comma 4, dell’art. 119 del 
dl 34/2020, convertito con 
modificazioni nella legge 
77/2020.

Possono benefi ciare della 
detrazione sia i soggetti pas-
sivi Irpef che i soggetti Ires 
che sostengono le spese per 
gli interventi agevolabili, se 
le spese stesse sono rimaste 
a loro carico e possiedono 
o detengono l’immobile in 
base a un titolo idoneo, come 
il diritto di proprietà o altro 
diritto reale, un contratto di 
locazione o altro diritto per-
sonale di godimento (Agen-
zia Entrate, circ. 29/E/2013 
§ 2.2 e risoluzione 22/E/2018 
nonché la guida dell’Agenzia 
delle Entrate); per i titolari 
di reddito d’impresa l’agevo-
lazione spetta a prescindere 

dalla destinazione dell’im-
mobile (Agenzia delle entra-
te, risoluzione 34/E/2020).

Ai  sens i  de l  comma 
1-septies dell’art. 16 del 
dl 63/2013, la detrazione 
sismabonus spetta anche 
all’acquirente di singole 
unità immobiliari collocate 
in fabbricati ubicati nelle 
zone a rischio sismico 1, 2 e 
3 dell’ordinanza Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 
3519/2006 che siano stati per 
intero oggetto di demolizio-
ne e ricostruzione, allo scopo 
di ridurne il rischio sismico, 
anche con variazione volu-
metrica rispetto all’edifi cio 
preesistente (ove le norme 
urbanistiche vigenti consen-
tano tale aumento), da parte 
di imprese di costruzione o 
ristrutturazione immobilia-
re, le quali abbiano provve-
duto all’alienazione dell’uni-
tà immobiliare entro diciotto 
mesi dalla data di termine 
dei lavori.

L’art. 8 del dl 34/2019 ha 
esteso le detrazioni alle zone 
sismiche 2 e 3 (per le spese 
sostenute dall’1/05/2019) ed 

era già noto che il sismabo-
nus acquisti spettasse agli 
acquirenti delle unità im-
mobiliari ubicate nelle zone 
sismiche 2 e 3, oggetto di 
interventi le cui procedure 
autorizzatorie sono iniziate 
dopo l’1/0/2017 ma prima 
dell’1/05/2019, anche se l’as-
severazione, di cui all’art. 3 
del dm 58/2017 non fosse 
stata allegata contestual-
mente alla richiesta del tito-
lo abilitativo, ma fosse stata 
presentata dall’impresa che 
ha eseguito gli interventi 
entro la data del rogito no-
tarile (risposte n. 195/2020, 
1 9 6 / 2 0 2 0 ,  2 1 4 / 2 0 2 0 , 
298/2020 e 366/2020). 

Sul tema, l’Agenzia delle 
entrate, nella risposta for-
nita nell’ambito del forum, 
ha confermato l’applicazio-
ne della detrazione mag-
giorata del 110%, ai sensi 
del comma 4 dell’art. 119 
del dl 34/2020 per le spese 
sostenute nell’intervallo tra 
l’1/07/2020 e il 30/06/2022, nel 
caso di acquisto eseguito da 
soggetti inseriti nel comma 9 
del medesimo articolo, con la 

conseguenza che per i soggetti 
diversi si rendono applicabili 
le agevolazioni ordinarie (più 
ridotte) per i detti interven-
ti, nella misura prevista dal 
comma 1-septies dell’art. 16 
del dl 63/2013 (75% o 85); il 
detto comma, inoltre, sancisce 
che nel caso di interventi di 
demolizione e ricostruzione 
immobiliare con riduzione 
del rischio sismico, eseguiti 
da imprese di costruzione o 
ristrutturazione immobiliare 
che procedono la successiva 
vendita dell’unità immobi-
liare, la detrazione spetta 
agli acquirenti, anche se or-
dinariamente spetterebbe 
al soggetto che sostiene le 
relative spese.

Quindi, conclude l’agenzia, 
la fruizione della detrazio-
ne da parte degli acquirenti 
non consente anche all’im-
presa di costruzione e/o di 
ristrutturazione di fruire 
della detrazione ordinaria 
per gli interventi antisismi-
ci, di cui ai citati commi da 
1-bis a 1-quater dell’art. 16 
del dl 63/2013. 
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Spese per trainanti nell’ambito temporale dell’agevolazione
Quindi, in sostanza, nel caso di:

- edifi cio «residenziale nel suo com-
plesso» - in quanto più del 50 per cento 
della superfi cie complessiva delle unità 
immobiliari sono destinate a residenza 
- il Superbonus per interventi realizza-
ti sulle parti comuni spetta anche ai 
possessori di unità immobiliari non 
residenziali (ad esempio, al professio-
nista che nel condominio ha lo studio 
oppure all’imprenditore che nel con-
dominio ha l’uffi cio o il negozio). Tali 
soggetti, tuttavia, non potranno fruire 
del Superbonus per interventi trainati 
realizzati sui propri immobili;

- edifi cio «non residenziale nel suo 
complesso» - in quanto la superfi cie 
complessiva delle unità immobiliari 
destinate a residenza è minore del 50 
per cento, il Superbonus per interventi 
realizzati sulle parti comuni spetta solo 
ai possessori di unità immobiliari resi-
denziali che potranno, peraltro, fruire 
del Superbonus anche per interventi 
trainati realizzati sui propri immobili, 
sempreché questi ultimi non rientrino 
tra le categorie catastali escluse (A/1, 
A/8 e A/9).

Ai fi ni del calcolo della superfi cie 
complessiva delle unità immobiliari 
destinate a residenza vanno conteg-
giate tutte le unità immobiliari re-
sidenziali facenti parte dell’edificio 
comprese quelle rientranti nelle pre-
dette categorie catastali escluse dal 
Superbonus.

4. ESECUZIONE 
INTERVENTI TRAINATI
Quesito
È possibile fruire del Superbonus 

in caso di lavori trainati (per esem-

pio l’installazione dell’impianto 
fotovoltaico) avviati prima dell’in-
tervento trainante (per esempio, il 
cappotto)?

Risposta
No. Ai fi ni dell’applicazio-

ne del Superbonus occorre 
avere riferimento al so-
stenimento delle spese e 
non all’esecuzione degli 
interventi agevolabili. 
Nella circolare 24/E 
del 2020 è stato preci-
sato che, con riferimento 
alla condizione richiesta 
dalla norma che gli in-
terventi trainati siano effettuati con-
giuntamente agli interventi trainanti 
ammessi al Superbonus si precisa che 
tale condizione si considera soddisfat-
ta se «le date delle spese sostenute per 
gli interventi trainati, sono ricompre-
se nell’intervallo di tempo individuato 
dalla data di inizio e dalla data di fi ne 

dei lavori per la realizzazione degli in-
terventi trainanti». Ciò implica che, ai 
fi ni dell’applicazione del Superbonus, 
le spese sostenute per gli interven-
ti trainanti devono essere effettuate 

nell’arco temporale di vigenza 
dell’agevolazione, mentre 

le spese per gli interventi 
trainati devono essere 
sostenute nel periodo 
di vigenza dell’agevo-
lazione e nell’intervallo 
di tempo tra la data di 
inizio e la data di fi ne 
dei lavori per la realiz-

zazione degli interventi 
trainanti.

5. SPESE CONNESSE AL 110%
Quesito
In presenza di più lavori che fru-

iscono del 110%, sia trainanti che 
trainati, come devono essere ripar-
tite le spese «comuni» a tutti gli 
interventi quali quelle relative al 

rilascio delle attesta-
zioni, asseverazioni 
e visto di conformità, 
nonché quelle di pro-
gettazione e relative 
allo smaltimento? È 
opportuna una impu-
tazione pro-quota? 
Possiamo imputarle 
tutte ad un solo in-
tervento? E con qua-
le modalità?

Risposta
Come previsto al 

punto 13 dell’Allega-
to A al D.M. 8 agosto 
2020 (cd. Decreto Re-
quisiti), le spese per 

prestazioni professionali connesse agli 
interventi, alla redazione dell’A.P.E. e 
alle asseverazioni tecniche sono am-
messe in detrazione secondo i valori 
massimi di cui al decreto del Ministro 
della giustizia del 17 giugno 2016. La 
ripartizione delle spese professionali 
sostenute qualora non già suddivise in 
singole fatture riferibili ad ogni inter-
vento agevolato con il proprio massi-
male di spesa, dovrà essere effettuata 
sulla base di criteri oggettivi quale, ad 
esempio, in proporzione al costo soste-
nuto in relazione a ciascuna tipologia 
di intervento. Tale modalità potrà es-
sere seguita a fronte dell’emissione di 
un’unica fattura riguardante importi 
indistintamente riscossi e relativi a 
più interventi. Analogo considerazioni 
valgono anche per le spese di progetta-
zione e di smaltimento, comuni a più 
tipologia di interventi per i quali sono 
previsti diversi limiti di spesa.

1 - continua
© Riproduzione riservata

segue da pag. 31

Cristina Bartelli, 
giornalista 
ItaliaOggi

Fabrizio G. Poggiani, 
commercialista, 

collaboratore ItaliaOggi

Michele Damiani, 
collaboratore 

ItaliaOggi



35Mercoledì 19 Maggio 2021I M P O S T E  E  TA S S E
Dopo la fi ducia di ieri, oggi la Camera converte in legge il decreto sostegni (41/2021)

Condono delle cartelle in porto
Annullamento automatico dei debiti fi no a 5 mila €

DI GIULIANO MANDOLESI

Il condono svuota magaz-
zino delle cartelle esatto-
riali under 5 mila euro è 
uffi cialmente ai nastri di 

partenza, manca solo il «via» 
del ministero dell’economia. 
Con l’approvazione da parte 
della Camera della conver-
sione del decreto sostegni 1 (dl 
41/2021) prevista per stasera 
dopo l’ok alla fi ducia di ieri, è 
stata infatti confermata in toto 
la disposizione che prevede l’an-
nullamento automatico dei de-
biti di importo residuo fi no a 5 
mila euro risultanti dai singoli 
carichi affi dati agli agenti del-
la riscossione dal 2000 al 2010. 
Ora la palla passa al ministero 
dell’economia e delle fi nanze che 
entro 30 giorni dovrà emanare 
apposito decreto per defi nire le 
modalità e le date dell’annulla-
mento, del relativo discarico e 
della conseguente eliminazio-
ne dalle scritture patrimoniali 
degli enti creditori. Con la pub-
blicazione del decreto ministe-
riale terminerà anche il periodo 
di «tregua» fi scale disposto ex 
lege per permettere l’entrata 

in funzione del condono. Al 
comma 6 dell’articolo 4 del dl 
41/2021 è stato infatti stabilito 
che fi no alla data (di annulla-
mento) stabilita dal decreto, è 
sospesa la riscossione di tutti i 
debiti che rientrano nell’ambito 
applicativo della disposizione. 
Fino a tale data, per gli stessi 
debiti, risultano inoltre anche 
congelati i termini di prescri-
zione. In aggiunta, va segnato 
che, un volta defi nita la data 
di annullamento, eventuali 
erronei pagamenti di cartelle 
under 5 mila successivi tale 
momento verranno restituiti 
ai contribuenti. Questo detta-
glio è fondamentale perché ai 
sensi del comma 5 dell’articolo 
in commento, l’erario, fi no alla 
data dell’annullamento fi ssata 
dal Mef, ha la possibilità di ac-
quisire e trattenere eventuali 
versamenti corrisposti su ca-
richi che rientrerebbero nella 
defi nizione. 

Il 23 marzo è la data spar-
tiacque. Il giorno che circoscri-
ve invece l’ambito applicativo 
dello svuota magazzino resta 
comunque il 23 marzo 2021. 
Come specifi cato all’art. 4, c. 4 

del dl 41/2021 infatti, la cancel-
lazione automatica riguarderà i 
debiti di importo residuo under 
5 mila euro che risultano alla 
data di entrata in vigore del 
decreto. Il dl sostegni 1 è stato 
pubblicato in G.U. lo scorso 22 
marzo 2021, dunque l’effi cacia 
della norma scatta dal giorno 
successivo ovvero il 23 marzo 
(ItaliaOggi del 30/3/2021) 

Platea solo parzialmente 
limitata dal vincolo reddi-

tuale. Importante segnalare 
che, come previsto dal comma 
4 della norma in commento, 
potranno avvalersi della di-
sposizione le persone fi siche ed 
i soggetti diversi dalla persone 
fi siche che nel periodo d’impo-
sta 2019 hanno avuto un red-
dito imponibile ai fi ni delle im-
poste sui redditi fi no a 30 mila 
euro. Sebbene vi sia un teorico 
paletto d’ingresso, in realtà la 
soglia fi ssata a 30 mila esclude-

rà solo il 17% dei soggetti con in 
mano una cartella under 5 mila 
nel periodo 2000/2010. A dirlo 
è la relazione tecnica allega al 
decreto sostegni 1 in cui viene 
messo nero su bianco che la so-
glia individuata di fatto si limi-
ta ad escludere solo 2 contributi 
su 10 con debiti al riscossore 
nel periodo 2000/2010 e sotto i 
5 mila euro. 

Il ruolo del Mef diviene de-
terminante anche sotto questo 
aspetto. Attualmente infatti la 
norma si è limitata a fi ssare il 
limite reddituale senza dare 
indicazioni circa la modalità di 
individuazione di tale soglia. Se 
il reddito da prendere in con-
siderazione fosse solo «quello 
imponibile ai fi ni delle impo-
ste sui redditi» infatti rischia-
no di non essere computati 
nel limite dei 30 mila euro i 
proventi soggetti tassazione 
sostitutiva (es. redditi dei c.d. 
forfettari, redditi fondiari a 
cedolare secca, capital gain e 
rendite fi nanziarie) e separa-
ta, generando palesi iniquità 
tra i possibili benefi ciari del 
condono. 
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DI ALESSIA LORENZINI

Sono soggetti a tassazio-
ne separata gli emolu-
menti relativi ai risul-
tati del 2019 erogati in 

ritardo a causa delle particolari 
circostanze derivanti dalla si-
tuazione epidemiologica, in 
quanto il dilatarsi della tempi-
stica di erogazione rispetto agli 
anni precedenti trae origine da 
cause e situazioni che non sono 
imputabili alla volontà  delle 
parti. È la risposta a interpello 
delle Entrate n. 353. Nel caso in 
esame la regione istante deve 
procedere nel 2021 all’eroga-
zione degli emolumenti rela-
tivi alla Performance 2019 al 
personale del comparto e della 
Retribuzione di Risultato 2019 
ai dirigenti, in via ordinaria 
erogati entro l’anno successivo 
a quello di maturazione. Tenuto 
conto che il ritardato pagamen-
to deriva da una dilatazione 
delle normali tempistiche deri-
vanti da una riorganizzazione 
delle attività lavorative in ra-
gione dell’emergenza in corso, 
chiede se, in qualità  di sostitu-
to d’imposta, possa procedere 
al pagamento delle suddette 
somme in regime di tassazio-
ne separata. L’Agenzia, dopo 
aver ricordato in quali casi è 
possibile applicare il regime di 
tassazione separata, afferma 

che, nel caso di specie, il ritardo 
nella corresponsione degli emo-
lumenti non appare fisiologico 
«dal momento che il dilatarsi 
della tempistica di erogazione 
rispetto agli anni precedenti 
trae origine da cause e situazio-
ni che non sono imputabili alla 
volontà  delle parti». Pertanto, le 
somme erogate nell’anno 2021 
derivanti dall’utilizzo del Fon-
do Risorse Decentrate (FoRD), 
non concorrono alla tassazione 
Irpef ordinaria ma sono assog-
gettati alla tassazione separa-
ta quali emolumenti arretrati, 
secondo le disposizioni conte-
nute nell’articolo 17, comma 
1, lettera b), del Tuir. Anche 
le retribuzioni di risultato per 
i dirigenti possono usufruire 
del medesimo regime, nel pre-
supposto che gli stessi siano 
soggetti al medesimo sistema 
di valutazione e a condizione 
che anche in questa ipotesi il 
ritardo non possa considerarsi 
fisiologico rispetto alle ordina-
rie procedure di liquidazione 
dei predetti emolumenti, con-
clude l’Agenzia.

© Riproduzione riservata

Risposta a interpello delle Entrate

Premi tardivi 
tassati a parte

E-COMMERCE

Cashback 
sul portale 
esentasse

DI ALESSIA LORENZINI

Una società che aderisce ad 
accordi di affi liazione con so-
cietà di e-commerce in base ai 
quali pubblica sul proprio Por-
tale inserzioni per l’acquisto 
di beni e servizi offerti dalle 
stesse a cui associa uno scon-
to sotto forma di cashback, 
non dovrà assoggettare tali 
somme ad alcuna imposizio-
ne, in quanto esse non rien-
trano in nessuna categoria 
reddituale prevista dal Tuir. 
Lo ha chiarito l’Agenzia delle 
entrate nella risposta a inter-
pello n. 338. L’Agenzia eviden-
zia come, nel caso di specie, 
il Cashback rappresenta una 
forma di incentivo delle ven-
dite dei siti di e-commerce 
affi liati effettuate attraverso 
il Portale, trattandosi «della 
restituzione all’acquirente di 
una parte della spesa per gli 
acquisti effettuati attraverso 
il portale, determinata appli-
cando la percentuale di scon-
to «visualizzata» dall’utente 
al momento dell’acquisto.» Ne 
consegue, afferma l’Agenzia, 
che il cashback corrisposto 
non risulta assoggettabile ad 
imposizione, non rientrando 
in nessuna delle categorie 
reddituali previste dall’art. 6 
del Tuir.

© Riproduzione riservata

Nell’ipotesi di stralcio divisionale, se la quota ereditaria 
di fatto ricevuta corrisponde alla quota spettante di diritto, 
l’atto di divisione realizzerà un’ipotesi di divisione «senza 
conguaglio» da assoggettare all’imposta di registro, con l’ap-
plicazione dell’aliquota proporzionale dell’1 per cento. È la 
risposta a interpello delle Entrate n.349. L’istante espone 
che dopo il decesso del fratello all’estero, dove risiedeva con 
la moglie, eredi legittimi sono il coniuge e i fratelli e sorelle 
residenti in Italia. Con atto notarile rogato all’estero si è 
proceduto alla divisione ereditaria dei beni: alla moglie è 
stato attribuito un bene immobile sito all’estero, mentre in 
relazione ai beni immobili siti in Italia è stato stabilito che il 
coniuge debba impegnarsi a trasferire agli altri eredi in parti 
uguali il fondo situato in Italia, con dettagli da stabilirsi ad 
un atto separato da perfezionare in Italia. Alla luce di quanto 
esposto, l’istante chiede quale sia la corretta tassazione ai fi ni 
dell’imposta di registro dell’atto di divisione da stipulare in 
Italia. L’Agenzia osserva che, in quanto il de cuius non era 
residente in Italia, la dichiarazione di successione sarà da 
presentarsi solo relativamente ai beni che si trovano in Italia. 
L’Agenzia afferma poi che, per effetto dell’atto di divisione 
ereditaria rogato all’estero, è  stata distaccata dal patrimonio 
comune la porzione di beni spettante alla moglie del de cuius, 
che è  fuoriuscita dalla comunione ereditaria. Dunque, si è  
realizzata «un’ipotesi di «stralcio divisionale che concretiz-
za l’assegnazione defi nitiva di uno o più  beni ad uno o più  
condividenti e la contestuale comunione dei restanti coeredi 
sul patrimonio residuo». In relazione all’atto di divisione da 
stipulare in Italia, l’Agenzia ritiene che ad esso dovrà  essere 
allegato l’atto rogato all’estero ai fi ni della valutazione del-
le quote di fatto assegnate a ciascun coerede rispetto alle 
quote spettanti di diritto. Se la quota ricevuta corrisponde 
alla quota spettante di diritto, l’atto realizzerà  un’ipotesi di 
divisione ‘senza conguaglio’ da assoggettare ad imposta di 
registro, ai sensi dell’art.3, della tariffa, parte I, allegata al 
dPR 26 aprile 1986 n.131, con l’applicazione dell’aliquota 
proporzionale dell’1 per cento. Infi ne, continua l’Agenzia, 
con riferimento alla determinazione della base imponibile 
su cui calcolare l’imposta di registro, con applicazione della 
suddetta aliquota dell’1%, si ritiene che sia costituita «dal 
valore della massa comune da dividere con lo stipulando atto 
e non dell’originario asse ereditario.»

Alessia Lorenzini
© Riproduzione riservata

Stralcio divisionale
con aliquota dell’1%

Le risposte
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Il Tar annulla il contratto e dà l'ok al subentro? La Pa può fermare
l'appalto
di Roberto Mangani

Appalti 19 Maggio 2021

Consiglio di Stato: l'accoglimento della domanda di subentro del ricorrente non equivale alla stipula di un contratto

La sentenza del giudice amministrativo che annulla l'aggiudicazione e dichiara inefficace il contratto stipulato con

l'aggiudicatario, anche nel caso in cui abbia accertato la possibilità di subentrare nel contratto stesso da parte del ricorrente a

seguito di esplicita domanda di quest'ultimo, non costituisce il vincolo contrattuale con il ricorrente medesimo (secondo

classificato). È infatti sempre necessaria a tal fine la stipula di un nuovo contratto da parte dell'ente appaltante.

Di conseguenza, qualora in relazione a eventi sopravvenuti l'ente appaltante non intenda più dare seguito all'esecuzione dei

lavori oggetto di affidamento, può legittimamente procedere alla revoca dell'aggiudicazione formalizzata in capo al ricorrente,

non sussistendo le condizioni per esercitare il diritto di recesso, che presuppone appunto l'esistenza di un contratto.

Sono queste le interessanti affermazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2021, n. 3458, che

chiarisce alcuni passaggi essenziali del complesso iter procedurale che il Codice dei contratti pubblici delinea ai fini della

conclusione del contratto, successivamente all'intervenuta aggiudicazione.

Il fatto  

Una centrale unica di committenza aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento di un appalto integrato per la

realizzazione di lavori funzionali alla creazione di un centro di accoglienza per immigrati.  

A valle dell'aggiudicazione il concorrente secondo classificato proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo. Il ricorso

veniva respinto in primo grado; contro la sentenza del Tar il ricorrente originario ha proposto appello davanti al Consiglio di

Stato.  

Il giudice di secondo grado ha accolto l'appello, annullando il provvedimento di aggiudicazione e dichiarando

conseguentemente l'inefficacia del contratto di appalto stipulato dall'ente committente con l'originario aggiudicatario, nonché

disponendo il subentro nello stesso del ricorrente, secondo classificato.

Sulla base di questa pronuncia il ricorrente sollecitava l'ente appaltante affinché desse esecuzione agli adempimenti imposti

dalla stessa, in particolare al subentro nel contratto.  

L'ente appaltante, tuttavia, replicava che nel frattempo la Prefettura competente - con cui il medesimo ente aveva stipulato un

accordo per la realizzazione del centro di accoglienza dei migranti che prevedeva anche il finanziamento dei relativi lavori -

aveva comunicato la volontà di recedere da detto accordo, a seguito delle mutate esigenze di interesse pubblico collegate a una

netta contrazione dei flussi migratori. 

A fronte di questa comunicazione dell'ente appaltante il concorrente proponeva un nuovo ricorso davanti al giudice

amministrativo, richiedendo l'annullamento della comunicazione dell'ente appaltante nonché il risarcimento del danno per

lesione di interesse legittimo ovvero per responsabilità precontrattuale.

In breve

Il Tar respingeva il ricorso, ritenendo che il subentro disposto dalla pronuncia del Consiglio di Stato era la diretta conseguenza

dell'annullamento del provvedimento di aggiudicazione, ma non poteva in alcun modo comportare il perfezionamento del

relativo vincolo contrattuale. Contro questa decisione del giudice di primo grado il concorrente proponeva un nuovo appello

davanti al Consiglio di Stato sollevando alcune censure che sono state esaminate con la pronuncia in commento.

La domanda di subentro nel contratto e la creazione del vincolo contrattuale  

La tesi di fondo proposta dal ricorrente volta a contestare la decisione assunta dal Tar è riassumibile nei termini seguenti:

l'accoglimento da parte del giudice della domanda di subentro formulata dal ricorrente – conseguente all'annullamento del

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
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provvedimento di aggiudicazione e alla dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con l'originario aggiudicatario - se

non accompagnata dalla previsione di specifici adempimenti a carico dell'ente appaltante, comporterebbe la costituzione del

vincolo contrattuale tra l'ente appaltante e il ricorrente.

Il Consiglio di Stato ha rigettato questa ricostruzione. A supporto di questa posizione il massimo giudice amministrativo

ricorda in via preliminare che l'unica ipotesi prevista dal nostro ordinamento in cui vi è una sentenza che produce gli effetti del

contratto è quella disciplinata dall'articolo 2932 del codice civile. Questa ipotesi, tuttavia, presuppone che vi sia una vera e

propria obbligazione della parte che viene chiamata in giudizio a concludere il contratto. Ma non è questa la condizione in cui

si trova l'ente appaltante, anche qualora vi sia stata una pronuncia del giudice amministrativo che abbia annullato

l'aggiudicazione e contestualmente disposto l'inefficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario originario e il subentro del

ricorrente.

Ciò in quanto le disposizioni del D.lgs. 50/2016 che disciplinano le fasi della procedura di affidamento escludono che l'ente

appaltante, anche quando abbia proceduto all'individuazione dell'aggiudicatario, sia obbligato a concludere il contratto con lo

stesso.  

In particolare l'articolo 32, comma 8 del D.lgs. 50 prevede che, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva – a

seguito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario – l'ente appaltante proceda alla stipulazione del contratto di appalto, fatto

salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. Non vi è quindi un obbligo, ma un

adempimento procedurale che può essere eventualmente non assolto qualora sussistano le condizioni per revocare

l'aggiudicazione. A rafforzare questo concetto interviene la previsione del comma 6, secondo cui l'aggiudicazione non equivale

ad accettazione dell'offerta.

L'insieme di queste disposizioni rende evidente che il provvedimento di aggiudicazione non è di per sé idoneo a instaurare un

rapporto obbligatorio – né tanto meno un vincolo contrattuale – tra ente appaltante e aggiudicatario. Né fa sorgere in capo a

quest'ultimo un vero e proprio diritto soggettivo alla conclusione del contratto, cui corrisponderebbe un'obbligazione a

concludere il contratto in capo all'ente appaltante. Proprio dall'inesistenza di una tale obbligazione deriva l'impossibilità per

l'aggiudicatario di attivare il rimedio dell'articolo 2932 del codice civile, che presuppone appunto che l'obbligo alla conclusione

del contratto sussista in maniera incondizionata. E tale rimedio, conseguentemente, non può essere attivato non solo davanti

al giudice amministrativo – che sarebbe comunque carente di giurisdizione, ancorchè esclusiva – ma neanche di fronte al

giudice ordinario.

In sostanza, il provvedimento di aggiudicazione fa sorgere in capo al destinatario una posizione di interesse legittimo, rispetto

al quale l'ente appaltante ha l'onere di provvedere agli adempimenti procedurali conseguenti. Ma questo onere non si traduce

in un vero e proprio obbligo a contrarre, tanto che la stessa norma consente all'ente appaltante di esercitare i poteri di

autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.  

Ne consegue che la sentenza del giudice amministrativo che annulla l'aggiudicazione, dichiara l'inefficacia del contratto

originario e dispone il subentro del ricorrente precostituisce in capo a quest'ultimo una posizione di interesse legittimo, che

coincide appunto con la posizione di interesse legittimo che – come visto subito sopra - ha l'aggiudicatario di una gara.

In definitiva, la richiamata pronuncia del giudice amministrativo priva di efficacia il contratto stipulato con l'aggiudicatario in

virtù di una aggiudicazione ritenuta illegittima, ma non ha efficacia costitutiva del nuovo contratto con il ricorrente, cui va

riconosciuta esclusivamente una posizione di interesse legittimo alla conclusione del nuovo contratto, nei termini sopra

indicati.

Il potere di revoca dell'aggiudicazione  

Le conclusioni in merito agli effetti e ai limiti della sentenza del giudice amministrativo comportano che, non essendoci un

contratto validamente costituito, l'ente appaltante, ai fini di svincolarsi dagli impegni esistenti nei confronti del nuovo

aggiudicatario non avrebbe dovuto – né potuto – ricorrere all'esercizio del diritto di recesso, che presuppone appunto un

vincolo contrattuale in essere.

Al contrario, l'ente appaltante ha fatto ricorso al potere di revoca dell'aggiudicazione e dell'intera procedura di gara, che sia il

giudice di primo grado che il Consiglio di Stato hanno ritenuto essere stata esercitata secondo criteri di legittimità.

Hanno infatti rilevato i giudici amministrativi che l'ente appaltante aveva indetto la procedura di gara sulla base dei reciproci

impegni assunti con l'accordo stipulato con la Prefettura ai fini della realizzazione del centro accoglienza dei migranti. Una

volta che la Prefettura ha receduto da tale accordo, risulta evidente che non residuava più alcun interesse pubblico dell'ente
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appaltante a dar seguito agli esiti della procedura di gara e alla conseguente stipula del contratto di appalto per l'esecuzione

dei lavori funzionali alla realizzazione del centro accoglienza.

D'altronde, l'ente appaltante aveva evidenziato già negli atti di gara l'insindacabile collegamento tra le finalità della procedura

di gara e gli impegni assunti dallo stesso in virtù dell'accordo concluso con la Prefettura. Con la conseguenza che, venuto meno

tale accordo e i conseguenti impegni a seguito di una decisione unilaterale della Prefettura, non vi era più alcun concreto

interesse dell'ente appaltante alla realizzazione del centro accoglienza. Con l'ulteriore conseguenza che si è determinato quel

mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'indizione della gara che ha comportato una rivalutazione

dell'interesse pubblico e il correlato legittimo esercizio del potere di revoca.

The Trust Project
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Pubblico impiego, per i tecnici del Recovery Plan scelta diretta in
base al curriculum
di Gianni Trovati

Personale 18 Maggio 2021

In arrivo il portale telematico per chi si candida a contratti di tre anni più due

Il Recovery Plan modifica le vie di reclutamento nella Pubblica amministrazione. In via temporanea ma non breve, perché il

Piano guarda al 2026. E le persone chiamate in appoggio alla Pa per l’attuazione degli interventi seguiranno strade che

saranno regolate da un pacchetto di norme nel decreto governance, previsto entro fine mese in consiglio dei ministri.

L’obiettivo dichiarato nelle bozze è quello di «aumentare tempestivamente la capacità di risposta» della Pa alle esigenze

dettate dal Pnrr.

Una prima novità potenzialmente eclatante è stata annunciata ieri dal ministro della Pa Renato Brunetta nel suo intervento al

congresso degli Ingegneri. Le figure tecniche, a partire dai mille «esperti multidisciplinari» previsti per Regioni ed enti locali,

potranno essere scelte direttamente dalle amministrazioni interessate sul portale nazionale del Reclutamento, progetto in

naftalina da anni ma ora atteso all’attuazione in tempi brevi. Si tratterà di «una sorta di Linkedin italiano» per la Pa, secondo

le parole di Brunetta, in cui le amministrazioni potranno scegliere i profili più adatti per seguire i loro progetti sulla base dei

curricula. Una scelta autonoma, senza concorso (sono assunzioni temporanee), ma impegnativa, perché i contratti avranno la

durata di tre anni, rinnovabili per ulteriori due per completare l’orizzonte del Recovery

L’altro fronte riguarda i dirigenti. L’ultima versione della norma, anticipata sul Sole 24 Ore la scorsa settimana, prevede il

raddoppio degli spazi per gli incarichi esterni (sempre a termine, naturalmente).

Oggi i vincoli imposti dal Testo unico del pubblico impiego prevedono per le Pa la possibilità di coinvolgere con questi

incarichi un numero di esterni pari al 10% dei dirigenti di prima fascia e all’8% per quelli di seconda (distinzione assente negli

enti locali). Il progetto di allargare queste maglie viaggia nel senso della flessibilità che a Palazzo Vidoni è giudicata necessaria

per ricostruire in fretta un quadro organico di competenze negli uffici. Ma sta già facendo parecchio discutere la dirigenza di

ruolo.

In breve
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Quota 100, la revoca della domanda di pensione apre alla
riammissione in servizio
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 18 Maggio 2021

La Pa ha però ampia discrezionalità in merito ed è tenuta ad agire nell'interesse pubblico

La revoca delle dimissioni volontarie ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato con «quota 100» non fa sorgere in capo al

lavoratore un diritto alla sua riammissione in servizio.

La pubblica amministrazione ha però ampia discrezionalità in merito ed è tenuta ad agire nel preminente interesse pubblico.

La decisione assunta dall'amministrazione deve essere motivata sulla base di criteri coerenti, al fine di evitare atti irragionevoli

e disparità di trattamento tra dipendenti.

Queste le principali indicazioni contenute nel parere del dipartimento della Funzione pubblica protocollo Dfp-0026789-P-

20/04/2021.

Come operare nel caso in cui un dipendente revochi le dimissioni volontarie che erano state presentate ai fini dell'accesso al

pensionamento anticipato con «quota 100» e l'ente abbia già avviato l'iter e gli atti connessi alla conclusione del rapporto di

lavoro? Nella disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego è prevista la possibilità di revoca delle dimissioni

volontarie?

In breve

Sono questi gli interrogativi posti da un ente locale all'attenzione del dipartimento della Funzione pubblica.

I tecnici di palazzo Vidoni tracciano in primo luogo il perimetro normativo all'interno del quale viene regolamento l'istituto

della riammissione in servizio dei dipendenti pubblici.

L'articolo 132 del Dpr n. 3 del 1957 nel disciplinare la possibilità per l'impiegato di essere riammesso in servizio e, quindi,

riconoscendogli la possibilità di farne richiesta - demanda al parere dell'organo di governo dell'amministrazione la valutazione

dell'ammissione della domanda, anche in considerazione della disponibilità nell'organico, a cui comunque è vincolata la

riammissione stessa.

Questa discrezionalità concessa in capo all'amministrazione, in linea con la consolidata giurisprudenza formatosi in materia,

deve essere ispirata ai principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione pubblica.

Per il personale degli enti locali la disciplina della riammissione in servizio ha trovato un'organica disciplina all'interno del

contratto collettivo del 14 settembre 2000 (articolo 26), la quale, come specificato dall'Aran in diverse occasioni (RAL432 e RAL

434), non costituisce un diritto per l'ex impiegato, dovendo l'amministrazione agire nella preminente considerazione

dell'interesse proprio, ferma la disponibilità del corrispondente posto in organico.

Dal quadro sopra delineato e con specifico riferimento alle dimissioni volontarie presentate dal proprio dipendente nell'ambito

dell'accesso a «quota 100» (che detta un termine di preavviso più ampio - 6 mesi - rispetto quello contrattuale tale da

consentire un'adeguata programmazione alle necessità organizzative degli uffici), per i tecnici di palazzo Vidoni il dipendente

che ha formulato le dimissioni volontarie può presentare domanda di riammissione in servizio, residuando, in ogni caso, in

capo all'amministrazione la valutazione circa l'accoglimento o meno della richiesta.

La valutazione dell'amministrazione, pur nell'ampia discrezionalità ad essa riconosciuta, dovrà comunque essere motivata

sulla base di criteri coerenti, al fine di evitare atti irragionevoli e disparità di trattamento.

Stampa
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L'edilizia motore della ripresa: parola agli esperti
di Fabio Tamburini

Urbanistica 18 Maggio 2021

IL LIBRO. «Il futuro dell'edilizia» (Sole 24 Ore) a cura di Giorgio Santilli con le voci di Alessia Bezzecchi, Stefano Boeri,
Emilio Faroldi, Fulvio Irace, Ferruccio Resta e Gaetano Terrasini

L'edilizia può essere il motore della ripresa dell'economia post-Covid. Quello che stiamo attraversando, spinti dall'emergenza

pandemica, è un cambiamento radicale di abitudini, stili di vita, modi di lavorare, produrre, spostarsi. La casa, l'ufficio, le

infrastrutture urbane sono luoghi decisivi di questa trasformazione e da loro ci aspettiamo risposte e soluzioni per quella che

viene chiamata la nuova normalità. Dobbiamo guardare oltre il dramma di questi mesi e avere la forza d'immaginare e

progettare la vita e l'economia di domani. L'edilizia e l'architettura sono leve per farlo. Già prima della pandemia il settore delle

costruzioni aveva pagato un prezzo enorme alle crisi economiche e finanziarie dei decenni scorsi e, in particolare, dalla

recessione del 2008 aveva subito una flessione gravissima in tutti i comparti, stimata dagli analisti più accreditati intorno al 30

per cento. Con un effetto indotto sull'intera economia del Paese: il mondo delle costruzioni vale l'8-9% del Pil nazionale e ha

moltiplicatori più alti per la forte interrelazione con gli altri settori. 

Ma a quali condizioni l'edilizia può ripartire, trainare l'economia italiana, vivere un periodo di rinascita? Lo abbiamo chiesto a

sei protagonisti di questo mondo e, nonostante abbiano punti di vista ed esperienze tra loro differenti, molte sono le parole

d'ordine su cui oggi registriamo una forte convergenza: sostenibilità ambientale e sociale, innovazione tecnologica capace di

spezzare resistenze al cambiamento e tradizionalismi, attenzione all'utente finale, partecipazione, trasformazione urbana

sono le chiavi da cui ripartire. A Fulvio Irace, storico dell'architettura ed editorialista del Sole 24 Ore sui temi dell'architettura,

abbiamo chiesto di raccontarci come si sia evoluto nel tempo il pensiero dell'abitare in Italia e quali politiche pubbliche ci

abbiano condotto da un passato capace di dare risposte efficaci e prestigiose alla domanda abitativa al punto, certamente

critico, in cui siamo oggi. La lezione del passato serve a comprendere anche le difficoltà di oggi a consolidare modelli di

sviluppo, dal social housing alla rigenerazione urbana.  

Gaetano Terrasini, ceo Italia della multinazionale francese Saint-Gobain, apre la seconda parte che costituisce il cuore del

libro: il futuro dell'edilizia, dell'abitare e della città. Terrasini spiega nel suo intervento che nel futuro delle costruzioni la

tecnologia e l'innovazione nei materiali, nei prodotti, nei processi sono una strada obbligata. Troppe sono state in passato le

resistenze a innovare all'interno del settore e questo ha provocato un ritardo in Italia rispetto a soluzioni costruttive che

altrove si sono imposte più rapidamente. Ma oggi c'è una nuova sfida che va vinta: coniugare indissolubilmente l'edilizia alla

sostenibilità ambientale, alla trasformazione green dei modi produttivi, dall'economia circolare alla gestione virtuosa dei

materiali di scarto. Le opportunità sono enormi ma restano nodi da sciogliere soprattutto sul versante pubblico: la normativa

incompleta, la semplificazione delle procedure, la certezza delle regole. 

Al rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e alvicerettore, Emilio Faroldi, non potevamo che chiedere quale sia il

ruolo dell'innovazione tecnologica sul futuro dello smart building e, più in generale, dell'habitat. Assistiamo, con la pandemia,

a una accelerazione nell'evoluzione della domanda di spazio di lavoro e di abitazione e la risposta a questa domanda sta nella

rivoluzione Tech. Una sfida decisiva sarà quella energetica con gli edifici a consumo energetico zero. Stefano Boeri è architetto

e urbanista di fama mondiale, l'inventore del Bosco verticale, uno dei progetti più premiati al mondo per la capacità

straordinaria di coniugare natura e città e fare di questo un elemento costitutivo dell'architettura.Il suo capitolo ci proietta

nella città del futuro, illustrando nove idee della Città vivente. Bisogna ripensare la città puntando sulla Forestazione Urbana,
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su nuovi modelli energetici, su un assetto urbanistico che rilanci il quartiere come luogo di vita dove qualunque servizio

essenziale è raggiungibile in 15 minuti a piedi, su una nuova mobilità, quindi. 

La terza parte è centrata sull'intervento di Alessia Bezzecchi, economista, docente e ricercatrice alla Bocconi.Le abbiamo

chiesto di spiegarci come la bellezza impatti sul valore economico di un immobile. E anche qui la risposta è sorprendente: oggi

la bellezza abbandona il regno del gusto discrezionale e sempre più è legata ai valori della sostenibilità ambientale e sociale. La

certezza, che viene consolidata dalla lettura del libro, è che il Covid-19, prima o poi, speriamo più prima che poi perché ha già

fatto troppi danni, ci lascerà. Ma rimarranno segni profondi di cambiamento nella nostra vita, nella organizzazione del lavoro,

nella vita delle città. Nulla sarà più come prima. Per questo è bene riflettere sulla strada da seguire, su problemi da affrontare e

opportunità da cogliere, su come possiamo uscirne perfino migliorando la qualità della vita e degli ambienti. Dobbiamo

operare affinché l'addio alla pandemia sia l'ennesima conferma che dal grande disordine nascono grandi opportunità.

The Trust Project
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Edilizia scolastica, in Gazzetta il Dm con 1,125 miliardi a
province e città metropolitane
di Massimo Frontera

Urbanistica 17 Maggio 2021

Entro 30 giorni l'invio dei progetti, poi un Dm con la lista definitiva dei finanziamenti e le scadenze per l'affidamento dei
lavori

Interventi di manutenzione straordinaria delle scuole superiori, inclusi istituti tecnici e professionali, per ammodernare

strutture esistenti e realizzarne di nuove. Serve a questo la maxi tranche di fondi - pari a 1,125 miliardi di euro - che il

ministero dell'Istruzione ha assegnato direttamente agli enti proprietari delle strutture con il decreto firmato il 10 marzo dal

ministro Patrizio Bianchi. Il decreto è stato registrato il 15 aprile dalla Corte dei Conti e, infine, pubblicato in Gazzetta lo scorso

sabato 15 maggio. Il maxi finanziamento va direttamente a province, città metropolitane, enti di decentramento territoriale, in

base al riparto indicato nella lista pubblicata sul sito del ministero.  

Le somme si aggiungono alla già ricca assegnazione di 855 milioni di euro destinata alle scuole secondarie fatta con il decreto

firmato lo scorso febbraio di quest'anno. In base al testo del decreto, entro 30 giorni si dovranno inviare al Miur i nuovi

progetti individuati dagli enti.  

L'assegnazione delle risorse segue la seguente lista priorità: interventi inseriti nell'ambito della programmazione triennale

2018-2020; interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle

zone sismiche 1 e 2; interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti; ulteriori interventi

urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.  

A valle delle segnalazioni, il Miur produrrà un secondo provvedimento con l'indicazione degli interventi e dei «termini di

aggiudicazione dei relativi interventi e le modalità di attuazione, di rendicontazione e di monitoraggio degli stessi».  

L'invio al Miur segue la solita procedura on line attraverso un apposito applicativo. 
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Ventilazione meccanica controllata degli interni ammessa al
superbonus
di Luca Rollino

Urbanistica 18 Maggio 2021

Il chiarimento dell'Enea sul sistema che serve a migliorare la qualità dell’aria e a prevenire la formazione di muffe

Un impianto di ventilazione meccanica controllata (acronimo Vmc) è un sistema tecnologico volto a garantire il corretto

ricambio dell'aria all'interno degli ambienti, indipendentemente dall'azione umana di apertura e chiusura delle superficie di

aerazione (ovvero finestre e portefinestre). Si tratta dell'unico sistema con cui si ha la certezza di garantire il tasso di

ventilazione degli ambienti interni, previsto dalla normativa e dalla legislazione vigente e variabile in funzione della

destinazione d'uso. Il tema della qualità dell'aria interna (Iaq) è fondamentale per garantire il comfort all'interno degli edifici di

nuova costruzione o riqualificati. In questi fabbricati, infatti, una minor permeabilità all'aria degli infissi di ultima generazione

e l'uso di materiali coibentanti poco traspiranti possono generare uno scarso ricambio dell'aria e quindi una pessima Iaq e la

formazione di muffe in corrispondenza di ponti termici non risolti o punti freddi.  

Proprio per ridurre quest'ultimo rischio, il Dm 26 giugno 2015 (il decreto Requisiti minimi), nel caso di nuova costruzione, o di

edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetica, e in particolare qualora si realizzino interventi

che riguardino le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, richiede la verifica dell'assenza di rischio

di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali. Si tratta esattamente degli interventi in cui si ricade quando si

riqualifica un edificio ricorrendo al superbonus: si coibentano le superfici opache, si sostituisce il sistema di generazione e

magari anche gli infissi, ma non si riesce a risolvere ogni ponte termico, perché in alcuni casi risulta tecnicamente non fattibile

o di difficile gestione. Si pensi in proposito ai balconi, che sono dei ponti termici lineari risolvibili con un rivestimento in

materiale isolante, con problemi alle soglie e alla pavimentazione (peraltro parti private e non condominiali!). Ad oggi, la Vmc

non risultava né intervento trainante né intervento trainato, ma era agevolabile soltanto per persone fisiche, con una aliquota

di detrazione del 50 per cento.  

Una Faq dell'Enea (la 16D) ribalta totalmente questa posizione, perché a determinate condizioni propone la Vmc come lavoro

correlato alla riqualificazione energetica dell'involucro edilizio opaco, e in quanto tale nei limiti di spesa, detrazione e costo

specifico a quest'ultimo riservato. L'Enea specifica che sono ammissibili esclusivamente i sistemi di Vmc dotati di recupero di

calore, ovvero in grado di pre-trattare l'aria di ingresso grazie all'aria di espulsione. Per l'Enea, 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, se permane il pericolo di formazione di muffe o condense, e la Vmc rappresenta una valida soluzione tecnica per

minimizzare o eliminare il rischio, questa è ammissibile alle detrazioni. In merito, l'Enea non specifica limiti di validità legati

ad aliquota di detrazione, destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate (solo residenziale o anche non residenziale) o

soggetto fruitore della agevolazione (solo Irpef o anche Ires).  

In assenza di ulteriori indicazioni, si deve presumere che la Vmc sia intervento correlato alla riqualificazione delle superfici

opache, e in quanto tale possa essere proposto in tutte le unità immobiliari degli edifici soggetti a riqualificazione energetica,

indipendentemente dall'uso e dal profilo del beneficiario della detrazione. È però necessario che un tecnico abilitato alleghi

come parte integrante e sostanziale dell'asseverazione una relazione tecnica dalla quale emerga che il sistema di Vmc

installato è necessario per la minimizzazione del rischio muffe e condense, e garantisce un risparmio energetico rispetto alla

situazione che prevede la massima correzione dei ponti termici, con un numero di ricambi d'aria naturale pari a quello
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previsto dalla norma UNI-TS 11300-1. Il calcolo viene svolto nell'ipotesi in cui la Vmc sia alimentata solo con energia elettrica

prelevata della rete. Inoltre, la Vmc con recupero di calore è incentivata anche nel caso in cui sia associata ad un intervento di

sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e sia con esso

strettamente integrata. In tale caso, si applicano i limiti di spesa, detrazione e costo specifico per questi impianti, come se fosse

un'opera correlata e non un intervento con capienza autonoma.
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Demolizione abusi edilizi: confermato l'utilizzo di
Google Earth per la valutazione della consistenza
edilizia

lavoripubblici.it/news/demolizione-abusi-edilizi-confermato-utilizzo-google-earth-25946

Ormai è chiaro e la giurisprudenza in materia è pacifica: le aerofotogrammetrie di
Google Earth possono essere utilizzati sia per provare la data di realizzazione di un
intervento edilizio che per verificarne la sua consistenza.

Abusi edilizi e Google Earth: l'intervento della giurisprudenza

Sulla possibilità di utilizzare Google Earth in ambito edilizio avevamo già registrato:

la sentenza del TAR Calabria 25 settembre 2018, n. 1604 che ha
confermato l'utilizzo delle aerofotogrammetrie acquisite e delle immagini presenti
sul programma Google Earth;
la sentenza del TAR Basilicata 9 dicembre 2020, n. 779 che ha confermato
un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune a seguito di sopralluogo e rilievi
aero-fotogrammetrici tramite Google Earth;
la sentenza della Corte di Cassazione 29 dicembre 2020, n. 37611 che ha
confermato l'utilizzo di Google Earth per la verifica della data di inizio lavori;
la sentenza della Corte di Cassazione 20 gennaio 2021, n. 2264 che ha
preso in esame i rilievi dei ricorrenti e li ha disattesi utilizzando come riferimento
gli aerofotogrammi presi da Google Earth dai quali erano emersi netti gli abusi;
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la sentenza del TAR Campania 26 gennaio 2021, n. 552 che, per
approfondire la consistenza di un intervento edilizio alla data di presentazione di
una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), ha confermato l'utilizzo
delle immagini provenienti da Google Earth;
la sentenza del Consiglio di Stato 14 aprile 2021, n. 3067 che ha
confermato l'utilizzo delle aerofotogrammetrie di Google Earth come valore di
prova, in quanto rappresentazione di fatti, per il diniego di una autorizzazione
paesaggistica.

Abusi edilizi e Google Earth: nuovo intervento del TAR Lazio

Dovrebbe, quindi, essere chiaro che le aerofotogrammetrie di Google Earth costituiscono
valore di prova documentale nelle dispute tra il privato e l'amministrazione. E a
confermarlo nuovamente è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la
sentenza 20 marzo 2021, n. 3418 che ci consente di approfondire l'argomento.

Nel caso di specie è stato proposto ricorso per l'annullamento di un provvedimento
demolitorio di un'opera realizzata senza titolo in un'area sottoposta a vincolo
paesaggistico. Secondo il ricorrente, però, l'ordinanza di demolizione sarebbe errata
perché l’immobile consisterebbe in un fabbricato agricolo "risalente ad epoca
immemorabile" e, comunque, antecedente l’imposizione del vincolo paesaggistico
opposto dal Comune, per come evincibile dalla documentazione catastale e notarile
versata agli atti del giudizio. I ricorrenti si sarebbero limitati a realizzare meri lavori di
consolidamento delle strutture murarie e del tetto, a fronte dei quali non
sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione paesaggistica.

Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, l'ordine demolitorio, privo dell’esternazione
dell’interesse pubblico attuale e concreto al ripristino dello stato dei luoghi, risulterebbe,
dunque, adottato in carenza dei presupposti legittimanti oltre che in contraddizione le
valutazioni già operate, quanto alla legittimità dell’immobile oggetto di intervento, con
conseguente frustrazione dell’affidamento medio tempore maturato.

OK all'utilizzo di Google Earth

Ma all'occhio vigile di Google Earth non si sfugge. Ed è proprio l'amministrazione
comunale a verificarlo, consultando i documenti fotografici di repertorio mediante il
programma Google Earth, da cui ha accertato che il manufatto rurale era composto, in
origine, da un unico piano fuori terra, con tamponatura in pietra e con copertura a tetto
con due falde spioventi, di altezza presunta, pari presumibilmente a circa 4,00 ml.

Dalla documentazione prodotta in sede di ricorso, non contestata dal ricorrente, si è
provato come la complessiva attività edilizia realizzata sull’immobile non sia
qualificabile in termini di “ristrutturazione edilizia” e men che meno in termini
"restauro e di risanamento conservativo”, trattandosi piuttosto di una profonda
trasformazione edilizia che ha determinato la realizzazione di un fabbricato avente
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caratteristiche plano-volumetriche totalmente diverse da quelle dell’edificio
preesistente, con ciò legittimando l’irrogazione della sanzione demolitoria-acquisitiva di
cui all’art. 31 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Ordine di demolizione e abuso edilizio: il potere sanzionatorio

In riferimento all'ordine di demolizione che secondo il ricorrente sarebbe privo
"dell’esternazione dell’interesse pubblico attuale e concreto al ripristino dello stato dei
luoghi" anche su questo la giurisprudenza è pacifica e il TAR Lazio non fa altro che
confermarla.

In presenza di un abuso edilizio, l’esercizio del potere sanzionatorio di natura
demolitoria rappresenta atto dovuto e vincolato alla mera verifica dei relativi
presupposti. È sempre prioritario, a prescindere dal tempo intercorso, l’interesse
pubblico al ripristino dell’assetto urbanistico-edilizio violato, a fronte del quale non può
dirsi sussistente alcuna posizione di affidamento legittimo ed incolpevole, meritevole di
considerazione.

Ne consegue l’esonero dell’amministrazione dall’obbligo di predisporre un impianto
motivazionale che non si risolva nell’analitica descrizione delle opere da demolire
nonché nell’indicazione della normativa violata, da cui è evincibile il regime
autorizzatorio disatteso.

Nel caso di specie si è trattato di attività edilizie che hanno modificato la sagoma e,
quindi, l’aspetto esteriore dell’edificio (apposizioni di balconi, copertura della scala
esterna, tetto a copertura piana in luogo che a due falde). Le stesse avrebbero dovuto
essere preventivamente autorizzate dall’autorità preposta alla tutela del vincolo
paesaggistico insistente sull’area oggetto di intervento. L’accertata carenza di siffatta
autorizzazione paesaggistica avrebbe, quindi, legittimato il Comune a comminare la
sanzione demolitorio-acquisitiva di cui all’art. 31 del Testo Unico Edilizia e ciò a
prescindere dal regime edilizio disatteso.

Abusi edilizie e vincoli

Infine, in presenza di vincoli, l’esercizio del potere repressivo mediante l’irrogazione 
della più grave delle sanzioni demolitorie, ossia quella acquisitiva di cui all’art. 31 del 
DPR n. 380/2001, costituisce per il Comune atto dovuto e vincolato e ciò a 
prescindere sia dal regime autorizzativo applicabile agli interventi edilizi realizzati sine 
titulo che dall’apprezzamento circa l’effettiva incidenza degli stessi sugli interessi 
pubblici sottesi ai vincoli medesimi. In conclusione, il ricorso è stato respinto.



19 maggio 2021

Le responsabilità del collaudatore
lavoripubblici.it/news/responsabilita-collaudatore-interviene-cassazione-25945

Quanto si parla di professioni tecniche un aspetto (molto) spesso sottovalutato è quello
relativo alle responsabilità. Parlarne non fa mai male anche solo per ricordare i motivi
per cui una prestazione professionale ha un determinato costo da cui non è eticamente e
coscientemente possibile discostarsi (anche se non esistono più dei minimi tariffari).

Responsabilità del collaudatore in corso d'opera: la sentenza
della Corte di Cassazione

A darci uno spunto per tornare su questo argomento è la Corte di Cassazione che con
la l'ordinanza n. 12869 del 13 maggio 2021 è intervenuta in merito ad un ricorso
presentato per l'annullamento di due precedenti decisioni con le quali erano state
attribuite delle responsabilità al collaudatore delle strutture in corso d'opera per il
risarcimento dei danni dovuti ad una frana causata da lavori di scavo per la costruzione
di garage.

La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva rilevato che era
corretta l'affermazione della responsabilità del collaudatore, ricondotta dal Tribunale
«alla previsione dell'art. 5 della legge regionale n. 9/1983 espressamente richiamato,
che [...] sancisce che prima dell'inizio dei lavori il collaudatore è tenuto al controllo dei
calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle
opere denunciate ai sensi dell'art. 2».
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In primo grado, il Tribunale affermò la responsabilità dell'impresa, del progettista
strutturale e del direttore dei lavori nonché del collaudatore delle strutture in corso
d'opera, osservando che per quest'ultimo, sebbene il CTU avesse evidenziato che non
risultavano in atti elementi da cui desumere che lo stesso avesse dato corso alla sua
prestazione di collaudatore statico, emergeva dagli atti che aveva avuto effettiva
conoscenza dell'attività eseguita nel cantiere.

In riferimento alle responsabilità del collaudatore delle strutture in corso d'opera, i
giudici di Cassazione hanno ricostruito il quadro normativo formato dalla Legge
Regionale 7 gennaio 1983, n. 9 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di difesa del territorio dal rischio sismico", che dispone (art. 5, comma 1) che "il
collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue
in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza
in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente
art. 2. Il collaudatore provvede, inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo
dei particolari esecutivi".

L'oggetto della normativa (che concerne la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni,
ampliamenti e riparazioni ai fini della prevenzione del rischio sismico) e gli specifici
compiti attribuiti al collaudatore in corso d'opera consentono, in modo univoco, di
ritenere che costituisca presupposto di configurabilità della responsabilità del
collaudatore l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione (o sopraelevazione o
ampliamento o ristrutturazione) rispetto ai quali va verificato se il professionista
incaricato abbia effettuato previamente i calcoli statici e in corso dei quali ("in
concomitanza") deve essere effettuata la vigilanza, oltre al controllo dei particolari
esecutivi.

La discriminante è l'inizio dei lavori

Va escluso che, in mancanza di inizio di tali lavori, il collaudatore possa essere chiamato
a rispondere per danni conseguenti ad attività compiute nell'ambito del cantiere, ma
estranee (nel caso, meramente prodromiche e preparatorie) alle specifiche prestazioni
ad esso demandate.

Proprio per questo motivo, hanno errato i due precedenti tribunali nel momento in cui
hanno assunto la vicenda nell'ambito della fattispecie dell'art. 5 L.R. n. 9/1983, in
mancanza dei presupposti fattuali (l'inizio della costruzione) per poter configurare una
responsabilità omissiva del collaudatore in corso d'opera. Per questo motivo il ricorso è
stato accolto.
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Superbonus 110%: chieste alla Camera semplificazione
e proroga delle detrazioni fiscali del 110%

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-semplificazione-proroga-camera-25944

Benché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge n. 59/2021 abbia
confermato almeno in parte la richiesta di proroga proveniente da tutto il mondo delle
costruzioni, si lavora ancora alla semplificazione e all'allungamento dei tempi per la
fruizione del superbonus 110%.

Superbonus 110%: la Risoluzione alla Camera dei Deputati

A confermarlo è stata la Risoluzione n. 7/00637 presentata il 23 aprile 2021 e
riformulata il 17 maggio 2021 in VI (Finanze) e VII (Ambiente) Commissione alla
Camera dei Deputati. Una risoluzione che fa il punto sullo stato dell'arte e sulle criticità
rilevate nel corso di questo primo anno di applicazione delle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e che chiede uno
sforzo in più da parte del Governo.

Ad oggi lo stato dell'arte normativo previsto dal combinato disposto dal Decreto
Rilancio, dalla Legge di Bilancio 2021 e dal Decreto Legge n. 59/2021 prevede degli
orizzonti temporali diversificati in funzione dei soggetti beneficiari. In particolare:

TABELLA

Superbonus 110% strumento potente di ripresa

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-semplificazione-proroga-camera-25944
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
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Come evidenziato in Commissione, il bonus 110% rappresenta uno strumento potente e
indispensabile per accelerare sugli interventi di rigenerazione, messa in sicurezza e
riqualificazione anche energetica del patrimonio immobiliare del nostro Paese.
Un'occasione per decarbonizzare le città, sostenere il settore edile, produrre posti di
lavoro, e accrescere il valore degli immobili. Ma è indispensabile risolvere
prioritariamente i problemi legati alle complessità burocratiche e ad un orizzonte
temporale legato alla sua vigenza davvero troppo breve.

Superbonus 110%: i dati aggiornati

Dall'esame dei dati di monitoraggio forniti da Enea e dal Ministero dello sviluppo
economico, emerge che la stima annua sarà pari ad almeno 3,6 miliardi di euro. Un dato
sottostimato se si considera che il mese di febbraio non rappresenta un mese di piena
operatività dei lavori dei cantieri edili.

Inoltre, i dati pubblicati non considerano pienamente gli interventi sui condomini, i
quali alla luce della loro complessità, scontano maggiori difficoltà nella partenza dei
lavori rispetto agli interventi che insistono su singole unità immobiliari.

Ma non solo. Come evidenziato nella risoluzione, le maggiori criticità non sarebbero solo
tecniche ma riguarderebbero in particolare l'intera normativa che regola tutto il
superbonus. Molti aspetti attuativi delle norme che regolamentano il bonus 110%
sarebbero poco chiari e poco definiti nella loro portata, e questo sta imponendo
l'emanazione di una gran quantità di «Faq», circolari interpretative, guide e
provvedimenti da parte delle Agenzie delle entrate volte a fornire chiarimenti e risposte
alle imprese, agli operatori e ai tecnici che devono essere messi in condizione di avviare i
cantieri.

Questo fa sì che i termini di validità del superbonus risultino troppo ridotti e rischiano di
vanificare l'impatto positivo dello stesso beneficio fiscale.

La risoluzione cita il rapporto del Cesef (Centro studi sull'economia e il management
dell'efficienza energetica), nel quale si evidenziano alcuni limiti della detrazione, a
cominciare dalla durata ridotta del provvedimento. Nonostante la proroga prevista dalla
manovra, l'estensione è ritenuta troppo limitata con il risultato che si privilegiano
interventi più piccoli con iter burocratici meno complessi per non avere lavori
incompleti allo scadere del provvedimento. A questo, si aggiungono gli eccessivi
adempimenti burocratici per la realizzazione dell'intervento e per ottenere il beneficio
fiscale che impattano negativamente sull'operatività del superbonus, e la complessità
della normativa, sottoposta a continue modifiche che gli operatori devono inseguire per
essere o rimanere aggiornati.

La richiesta

Per questo motivo, i firmatari della risoluzione chiedono al Governo di impegnarsi:
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ad adottare iniziative per prevedere una proroga del «superbonus 110», per cento
almeno fino al 2023 in quanto strumento importante per contribuire alla crescita
economica e del sistema produttivo legato alle costruzioni, e in quanto è una
misura che, per la sua complessità attuativa, impone un orizzonte temporale ben
più ampio di quello finora previsto;
ad adottare le opportune iniziative normative affinché la suddetta proroga venga
prevista già nei prossimi provvedimenti d'urgenza e comunque ben prima della
prossima legge di bilancio 2022;
ad adottare iniziative per garantire la medesima proroga delle misure previste
dall'articolo 121 del decreto- legge n. 34 del 2020 relativamente allo sconto in
fattura e alla cessione del credito;
ad adottare iniziative per prevedere, e dare seguito a tutti i rilievi contenuti nelle
due Relazioni di Camera e Senato sulla proposta di Pnrr, riportati in premessa,
anche con riguardo alla necessità di una reale semplificazione delle norme e delle
procedure che regolamentano la concessione delle agevolazioni per ristrutturazioni
edilizie e in particolare la concessione del «superbonus», laddove si registrano
attualmente eccessivi e farraginosi adempimenti burocratici per la realizzazione
dell'intervento e per ottenere il beneficio fiscale;
ad adottare iniziative per estendere la platea dei soggetti che possono fruire
dell'ecobonus e del sismabonus al 110 per cento anche ai soggetti esercenti attività
d'impresa, arti o professioni, visto che l'obiettivo ultimo della misura è quello di
rilanciare l'economia nazionale, incrementando le attività nel comparto
«trainante» del recupero energetico ed antisismico del patrimonio edilizio, con
ricadute positive sul comparto produttivo e sull'intera collettività;
a valutare l'estensione degli incentivi agli operatori immobiliari professionali e
categorie di utilizzatori come Organismi di investimento collettivo del risparmio
(Oicr), Fondi e Società di investimento immobiliari quotate (Siiq), in quanto
soggetti che possono dare un impulso decisivo al settore produttivo dell'edilizia e al
rinnovo del parco immobiliare italiano;
ad adottare iniziative per prevedere, nel caso di estensione del «Superbonus»
anche ai suddetti soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che, per
gli immobili non residenziali, venga considerato come limite massimo di spesa
quello di 200 euro a metro quadrato di superficie, superando così l'attuale limite
forfettario di 96 mila euro;
anche al fine di rispondere positivamente alle peculiarità di molti centri storici
laddove gli edifici presentano spesso caratteristiche tipologiche e morfologiche
particolari, ad adottare iniziative per prevedere che per gli edifici sottoposti a
vincolo, che impediscono l'esecuzione di interventi «trainanti» di efficientamento
energetico, sia comunque ammesso l'ecobonus al 110 per cento per i soli lavori
«trainati», anche con miglioramento di una sola classe energetica, e che tale
possibilità si possa applicare anche nel caso di interventi che non riguardino
l'intero edificio ma solo alcune unità immobiliari che lo costituiscono;
ad adottare iniziative per prevedere che la detrazione del 110 per cento venga
estesa agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, anche se detti
interventi non siano eseguiti congiuntamente agli interventi cosiddetti «trainanti»;
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ad adottare iniziative per prevedere la possibilità, attualmente non contemplata,
per i professionisti e i tecnici che producono le asseverazioni, di poterle integrare
dei dati mancanti o di correggerle con asseverazioni integrative da presentare
appena possibile e comunque prima della fine dei lavori, in particolare nel caso di
interventi di sismabonus;
ad adottare iniziative per snellire il processo di verifica sulla conformità
urbanistica dell'edificio su cui si effettuano interventi agevolati, considerando
valide le asseverazioni dei tecnici che riportino esclusivamente gli estremi del titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato
in sanatoria; ad adottare iniziative per estendere il «Superbonus 110 per cento»
agli immobili caratterizzati da interventi di edilizia libera e con difformità minori
(quali aumenti di superfici entro il 5 per cento della superficie assentita, opere
come coperture e balconi, aperture di vani su facciata e difformata dei prospetti),
anche in assenza di asseverazione di conformità urbanistica ed edilizia, attraverso
la definizione di una soglia di difformità entro la quale permetterne l'uso;
ad adottare iniziative per tenere separato il beneficio fiscale del 110 per cento dagli
altri gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e per l'efficientamento
energetico degli edifici per i quali la citata relazione delle Commissioni 5a e 14a del
Senato ha rilevato Inopportunità di prevedere un'unica aliquota al 75 per cento
prevedendo anche per questi la durata della detrazione in cinque anni.

Tag:

EDILIZIA Superbonus 110%

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/2/EDILIZIA
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Superbonus-110/4554
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Condono edilizio e ordine di demolizione: occhio
all'oggetto dell'istanza

lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-ordine-demolizione-oggetto-istanza-25943

Costruzioni abusive, difformità con la Dia (Denuncia inizio attività), richiesta di condono
e "guerra" legale con un'amministrazione pubblica. Argomenti della sentenza n.
3659/2021 del consiglio di Stato.

La battaglia legale

Propongono ricorso i proprietari di un fabbricato su cui sono stati fatti interventi
abusivi. I due coniugi, infatti, hanno realizzato, nel lontano 2002, un piano rialzato.
Lavori eseguiti in difformità alla Dia presentata e per cui hanno chiesto un condono
edilizio. Il comune, però, in pendenza del condono, ha comunicato l'avvio del
procedimento di demolizione per la "realizzazione abusiva della tompagnatura".
Successivamente, verificato che i due non avevano ottemperato all'ordinanza, ha
disposto l'acquisizione gratuita del fabbricato al patrimonio comunale. I due coniugi
hanno fatto ricorso. Ma il Tar, in primo grado, ha dato ragione al comune. Ora i due si
sono rivolti al consiglio di Stato.

Ordinanza di demolizione e condono

I due coniugi hanno puntato il dito contro l'ordinanza di demolizione, ricevuta durante
la pendenza di una richiesta di condono. Ma, dicono i giudici, l'oggetto dell'ordinanza di
demolizione è diverso da quello della richiesta di sanatoria. Infatti i due coniugi hanno
chiesto il condono per un manufatto al rustico, mentre il comune ha ordinato la
demolizione della tompagnatura del manufatto eseguita successivamente. Ma, spiegano i

https://www.lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-ordine-demolizione-oggetto-istanza-25943
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giudici, anche se l'oggetto fosse stato identico, la richiesta dei coniugi sarebbe stata
comunque infondata. "Il provvedimento repressivo emanato, come nel caso analizzato,
in pendenza del procedimento per la definizione di una domanda di condono edilizio è
illegittimo", dicono i giudici, a patto che "il soggetto leso faccia valere, tempestivamente
e nelle forme di rito, il correlativo vizio, mentre ciò non è avvenuto essendosi proposta la
censura con semplice memoria non notificata".

La motivazione dell'ordinanza di demolizione

Sul tavolo dei giudici anche la questione relativa alla mancanza di motivazione 
dell'ordinanza di demolizione. Per i giudici, però, non è così. "L’ordine di demolizione, 
quale atto di natura doverosa e vincolata, non richiede particolare motivazione - si legge 
nella sentenza - essendo sufficiente che il medesimo descriva quali sono le opere oggetto 
di contestazione, al fine di permettere al destinatario della sanzione di rimuoverle 
spontaneamente, esulando ogni altra indicazione dal contenuto tipico del 
provvedimento". Non vale nemmeno il lungo tempo trascorso dall'inizio della richiesta 
di sanatoria e poi dall'ordinanza di demolizione: "Il lungo tempo trascorso dalla 
realizzazione dell’opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato 
alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto 
illecita", dicono i giudici. Respinto anche l'appello relativo al lungo tempo trascorso 
all'acquisizione, da parte del comune, del manufatto abusivo. Secondo i proprietari, il 
comune "avrebbe dovuto motivare le ragioni di interesse pubblico" dell'acquisizione. Ma, 
si legge nella sentenza, "l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale si verifica di 
diritto come effetto automatico dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, mentre 
l’atto acquisitivo ha natura meramente dichiarativa dell’effetto prodottosi ex lege, per cui 
non richiede alcuna motivazione". L'intero ricorso è stato respinto.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Sismabonus ed Ecobonus: facciamo il punto
lavoripubblici.it/news/sismabonus-ecobonus-facciamo-il-punto-25942

Il 3 giugno 2021 dalle ore 15 alle ore 18 si svolgerà il webinar dal "FACCIAMO IL PUNTO
Su Sismabonus ed Ecobonus Partendo dalle vostre domande"

di Redazione tecnica - 19/05/2021

© Riproduzione riservata

Il 3 giugno 2021 dalle ore 15 alle ore 18 si svolgerà in modalità telematica tramite
piattaforma multimediale GoToWebinar l’incontro informativo dal titolo
"FACCIAMO IL PUNTO Su Sismabonus ed Ecobonus Partendo dalle vostre
domande".

Tutti parlano di Superbonus 110% e Bonus Facciata

Ovunque si parla di agevolazioni statali al 110% e di Bonus Facciata al 90% ma, in
molti casi, le discussioni sono vaghe e ripetono generiche formule ormai note a tutti.
Proprio per questo motivo l'Ordine degli Ingegneri di Palermo ha ritenuto essenziale
indicare una via competente e specialistica per affrontare i casi pratici e risolvere le
esigenze reali di chi è intenzionato ad apprendere le norme e le procedure.

Il webinar

https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-ecobonus-facciamo-il-punto-25942
https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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Il 3 giugno 2021 si svolgerà in modalità Webinar l'incontro in cui saranno i
partecipanti e veri protagonisti. Tutti potranno segnalare le loro domande o dubbi con
una mail da inviare entro il giorno 26/05/2021 al responsabile scientifico ing.
Aldo Bertuglia ingbertuglia@gmail.com e durante il Webinar riceverete in forma
chiara, coerente e completa le risposte da parte di un comitato scientifico formato da
esperti del settore.

Comitato Scientifico

Presiede Vincenzo Di Dio – Docente di Produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, Assessore all’Edilizia Privata del Comune di Palermo.

Componenti:

Aldo Bertuglia, Ingegnere libero professionista – aspetti urbanistici
Valerio Di Stefano, Ingegnere libero professionista – valutazione energetica
degli edifici
Francesco Liuzza, Ingegnere libero professionista – sistemi fotovoltaici
Domenico Prisinzano, Ingegnere – ENEA Responsabile del laboratorio DUE-
SPS-SAP
Nunzio Scibilia – Professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni –
sismabonus.

Il convegno è gratuito e possono iscriversi soltanto gli ingegneri iscritti a all'Ordine
degli Ingegneri di Palermo. La partecipazione all’evento mediante collegamento alla
piattaforma GoToWebinar sarà consentita a 500 iscritti. L’evento non rilascia CFP.

Per poter partecipare al convegno sarà necessario registrarsi preventivamente sulla
piattaforma GoToWebinar a partire dalle ore 17.30 del 27/05/2021 utilizzando il
seguente link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/5925552251037894415

Link Correlati

Iscrizione

mailto:ingbertuglia@gmail.com
https://attendee.gotowebinar.com/register/5925552251037894415
https://attendee.gotowebinar.com/register/5925552251037894415
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Scuole, in arrivo lavori di manutenzione ed
efficientamento energetico per 1,125 miliardi di euro

edilportale.com/news/2021/05/normativa/scuole-in-arrivo-lavori-di-manutenzione-ed-efficientamento-energetico-
per-1-125-miliardi-di-euro_82723_15.html

19/05/2021 – Nuova iniezione da 1,125 miliardi di euro per l’edilizia scolastica. Le risorse,
ripartite tra Province e Città Metropolitane con il DM 10 marzo 2021 n. 62, sono
destinate agli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
delle scuole. 

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio, apre la strada ad un nuovo
provvedimento con il quale il Miur sceglierà i progetti da finanziare, tra quelli presentati
dagli enti locali. 

Manutenzione ed efficientamento scuole: 1,125 miliardi di euro

Il DM 10 marzo 2021 ha assegnato 125 milioni per l’annualità 2021, 400 milioni per il
2022 e 300 milioni per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.

La ripartizione tra gli enti locali è avvenuta sulla base dei seguenti criteri:
 - numero degli studenti delle scuole di secondo grado in ogni Provincia o Città

metropolitana;
- numero di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico delle Province e Città metropolitane.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/scuole-in-arrivo-lavori-di-manutenzione-ed-efficientamento-energetico-per-1-125-miliardi-di-euro_82723_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/62/ministero-dell-istruzione-riparto-della-somma-complessiva-pari-a-euro-1.125.000.00000-in-favore-di-province-citt%C3%A0-metropolitane-ed-enti-di-decentramento-regionale-sulla-base-dei-criteri-definiti-nel_18014.html


Manutenzione ed efficientamento scuole, lo step successivo

Il DM 10 marzo 2021 ha ha dato agli Enti 30 giorni di tempo per inviare al Ministero
dell’Istruzione l’elenco degli interventi da realizzare. 

Il Ministero selezionerà le proposte da finanziare sulla base delle seguenti priorità:
- interventi inseriti nella programmazione triennale 2018-2020;
- interventi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli
edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
- interventi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
- interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti
sicuri.

Sulla base delle valutazioni del Miur sui progetti presentati, sarà emanato a breveun
nuovo decreto contenente gli interventi da realizzare, i termini di aggiudicazione e le
modalità di rendicontazione e di monitoraggio.

Manutenzione ed efficientamento delle scuole, le risorse
disponibili

Ricordiamo che le risorse per gli interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole di Province e Città Metropolitane sono state
stanziate con i commi 63 e 64 della Legge di Bilancio per il 2020. 

Il dpcm 7 luglio 2020 ha individuato i criteriper la ripartizione delle risorse. Il DM
8 gennaio 2021 ha assegnato a 104 Enti locali 835 (su 855) milioni di euro. 

Il Decreto Agosto 2020 ha previsto, inoltre, un incremento delle risorse destinate
all’iniziativa, pari complessivamente a 1,125 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al
2024. Queste risorse sono state ora ripartite, sempre secondo i criteri individuati dal
dpcm 7 luglio 2020, con il decreto del 10 marzo 2021, pubblicato in Gazzetta.

https://www.edilportale.com/news/2019/12/normativa/scuole-strade-efficienza-energetica-le-risorse-in-arrivo-per-gli-enti-locali_73818_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/lavori-pubblici/scuole-ecco-i-criteri-di-assegnazione-dei-3-1-miliardi-di-euro-per-la-messa-in-sicurezza-e-l-efficientamento_78153_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/scuole-superiori-al-via-le-gare-di-progettazione-e-di-lavori-per-835-milioni_81736_11.html
https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/sicurezza-di-edifici-ponti-e-viadotti-pi%C3%B9-di-3-miliardi-di-euro-in-arrivo_78896_15.html
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Ingegneri: ‘dal PNRR oltre 90 miliardi di euro per il
nostro settore’

edilportale.com/news/2021/05/professione/ingegneri-dal-pnrr-oltre-90-miliardi-di-euro-per-il-nostro-
settore_82757_33.html

19/05/2021 - “Il PNRR è una importante occasione di crescita per i professionisti e per il
settore dell’ingegneria, ma nulla ora può essere dato per scontato. Abbiamo un’occasione
di ripresa che dobbiamo saper cogliere con capacità di visione, stando dentro i processi di
questo nostro Paese”.

Lo ha detto Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
(CNI), in occasione del 65° Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri,
intitolato “Next” e interamente dedicato ai temi del PNRR.

“Il CNI - ha proseguito - stima che più di 90 miliardi di euro del PNRR saranno
destinati ad opere, infrastrutture, reti e interventi materiali ad elevata intensità di
ingegneria. Reti in fibra superveloce, misure per l’innovazione del Piano Transizione 4.0,
ecobonus e sismabonus, riqualificazione energetica degli edifici pubblici,
opere per la prevenzione del rischio idrogeologico, sicurezza delle infrastrutture viarie,
messa in sicurezza degli edifici scolastici, grandi opere ferroviarie, interventi locali per la
mobilità sostenibile, passeranno tutte per interventi di progettazione e attività tecniche”.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/professione/ingegneri-dal-pnrr-oltre-90-miliardi-di-euro-per-il-nostro-settore_82757_33.html
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“Quasi 44 miliardi di opere, programmate nel PNRR, possono essere di
interesse diretto dei piccoli e medi studi professionali operanti nei servizi di
ingegneria e architettura. Il CNI stima molto prudentemente che questo plafond potrebbe
generare un effetto volàno di almeno 4 miliardi di euro di fatturato aggiuntivo a
favore dei professionisti SIA in un arco temporale di 5 anni” - ha aggiunto Zambrano.

Due delle misure finanziarie più consistenti previste dal PNRR - ricorda il CNI -
riguardano tipologie di interventi in cui anche le strutture professionali di ridotte
dimensioni possono intervenire: per la realizzazione di Transizione 4.0 sono stati
stanziati quasi 14 miliardi di euro e per l’ecobonus ed il sismabonus con detrazioni
fiscali fino al 110% sono stati stanziati 13,8 miliardi di euro. Fare rete diventa
determinate per molti studi professionali di ingegneria per affrontare la sfida e le
opportunità che hanno di fronte.

“Tuttavia, per noi la realizzazione del PNRR passa per una strada molto stretta - ha
proseguito il Presidente CNI - che è quella delle riforme, la prima delle quali è quella
semplificazione normativa. L’Italia è un Paese troppo complicato nel quale le opere
di ingegneria devono confrontarsi con norme troppo articolate e contraddittorie a totale
detrimento della comunità tanto che negli ultimi 10 annigli investimenti in opere
pubbliche si sono ridotti del 23%”.

“Il nostro Paese, ha detto Zambrano, opera con 160.000 norme in materia di
adempimenti amministrativi, fiscali, in materia di lavoro, per la sicurezza e per il
deposito di atti. La Francia ne ha 7.000, la Germania 5.500, il Regno Unito
3000. Il peso di fare impresa o di operare come libero professionista, afferma Zambrano,
può essere insostenibile. In Italia si stima che la quota di fatturato destinata dagli
operatori economici per fare fronte ad adempimenti amministrativi e fiscali sia pari
a 57 miliardi di euro”.

“L’utilizzo dei superbonus 110% - ha proseguito poi il Presidente CNI - è emblematico
dei rischi che stiamo correndo. Da settembre 2020 ad oggi sono stati attivati più di
10.000 interventi su edifici, ma solo 1.000 riguardano i condomini ovvero la
categoria di strutture su cui maggiormente si dovrebbe intervenire per rendere efficace
questo tipo di misura in quanto più della metà della popolazione italiana vive per
l’appunto in edifici condominiali”.
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  “Sappiamo già che il ricorso ai Superbonus va a rilento perché le norme applicative sono
troppo articolate e complesse. La semplificazione delle norme è improcrastinabile ed il
CNI, insieme alla Rete delle Professioni Tecniche, ha già proposto al Governo
modifiche alle norme della legge 77/2020” - ha concluso.
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19 maggio 2021

PNRR, Architetti: ‘incomprensibile manchi la riforma
urbanistica’

edilportale.com/news/2021/05/urbanistica/pnrr-architetti-incomprensibile-manchi-la-riforma-
urbanistica_82766_23.html

19/05/2021 - “Il Paese è di fronte ad un passaggio cruciale, unico e ad una occasione
storica in cui le scelte di oggi e le opportunità fornite dal PNRR andranno ad incidere
profondamente per molte generazioni a venire. Il Piano contiene molti interventi
condivisibili, ma anche alcuni sui quali sarebbe opportuno un ripensamento”.

“Servirebbe, ad esempio, far capire meglio, uscendo da una visione settoriale, come
cambierà concretamente la vita dei cittadini e delle comunità e, quindi, la
qualità delle città. E, vista la centralità dei temi del territorio e della rigenerazione urbana,
è incomprensibile che tra le riforme non sia stata prevista quella urbanistica”.

Lo ha dichiarato Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori al 65° Congresso Nazionale
degli Ordini degli Ingegneri d’Italia dedicato all’importante tema “Next. Ri-costruire un
nuovo rapporto tra cultura tecnica e società”.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/urbanistica/pnrr-architetti-incomprensibile-manchi-la-riforma-urbanistica_82766_23.html
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“Come Rete delle Professioni Tecniche - ha detto - dobbiamo mettere in campo, uniti e
con forza, tutte le nostre capacità e competenze per essere attori protagonisti nel guidare i
necessari cambiamenti e vedere finalmente realizzate quelle grandi riforme che da
troppo tempo il Paese attende”.

Per Miceli “la semplificazione amministrativa e legislativa insieme alla riforma
della P.A. - il grande malato del Paese - è di fondamentale importanza e può definirsi il
pilastro che sostiene tutti gli altri contenuti nel PNRR e, quindi, la rinascita del Paese”.

“L’auspicio - ha aggiunto - è che finalmente si intervenga, così come è stato
anticipato, con una riforma di sistema e non più con interventi episodici che, in
assenza di una strategia, non hanno determinato processi di innovazione”.

“Di conseguenza - ha concluso - va valorizzato appieno quale strumento di efficienza - e a
supporto del piano di ripresa - il ruolo di sussidiarietà, orizzontale e verticale,
degli Ordini professionali: per fornire un decisivo contributo al cambiamento, le
professioni tecniche devono - da subito - essere ancora più coese nel rapporto con la
governance del PNRR e nella sua gestione”.

 Fonte: ufficio stampa Cnappc



18 maggio 2021

Ministro Brunetta: la PA recluterà figure tecniche anche
con l’aiuto degli Ordini

edilportale.com/news/2021/05/professione/ministro-brunetta-la-pa-recluterà-figure-tecniche-anche-con-l-aiuto-
degli-ordini_82752_33.html

18/05/2021 - “Gli ingegneri italiani iscritti agli Ordini sono 243mila. Se potessi vi vorrei
tutti nella Pubblica Amministrazione! Dopo anni di desertificazione della PA sarei felice
che all’interno delle nostre amministrazioni ci fosse gente come voi ingegneri, capace di
fare, di costruire”.

Ha esordito così il Ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, nel suo
discorso di saluti al 65° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, in corso
a Parma da lunedì a sabato prossimo.

“Oggi abbiamo un’occasione irripetibile - ha aggiunto -: il PNRR. Per la prima volta
l’Europa ha la capacità di fare debito comune. Per gestire i circa 235 miliardi di euro
disponibili è necessario dotarsi di capitale umano, di figure professionali in grado di
gestire i numerosi progetti. Solo così potremo restituire un’Italia davvero cambiata”.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/professione/ministro-brunetta-la-pa-recluter%C3%A0-figure-tecniche-anche-con-l-aiuto-degli-ordini_82752_33.html


E ha annunciato la novità: “nei prossimi giorni vareremo un provvedimento di
semplificazione del reclutamento di figure tecniche, anche attraverso l’ausilio delle
piattaforme fornite dagli Ordini. Appronteremo un portale nel quale
confluiranno i curricula dei tecnici italiani, in modo da consentire alla PA di
scegliere i migliori. Prevediamo contratti a termine di 3+2 anni con remunerazione
all’altezza dei valori di mercato”.

Si tratta del Portale unico per il reclutamento che il Governo ha in cantiere da
marzo scorso per immettere nella PA nuovi profili attraverso procedure di selezione
digitali, abbandonando il modello dei concorsi centralizzati, con graduatorie a
scorrimento e durate pluriennali.

L’assunzione o un più intenso ricorso ai professionisti tecnici che rendano fattibili gli
interventi previsti dal PNRR è stata giudicata positivamente dal Presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano.

“La riforma della Pubblica Amministrazione - ha detto - sarà determinante. Solo il 31%
dei dipendenti pubblici è laureato e l’età media è passata dai 44 anni del 2001 ai 52
anni del 2018. Vi sono le condizioni per un processo di vera modernizzazione della
Pubblica Amministrazione”.

Secondo gli Ingegneri, sono determinanti due aspetti: innanzitutto “che venga reso
pienamente operativo il principio di sussidiarietà dei professionisti ex lege
81/2017. Ai professionisti dell’area tecnica potrebbero essere affidato l’espletamento
diretto di una parte delle procedure autorizzative e di controllo legate all’urbanistica,
all’edilizia e alla sicurezza degli edifici pubblici e privati, ma anche con funzioni
nell’ambito dell’apparato della giustizia, ampliando le funzioni dei consulenti tecnici”.

Il secondo aspetto rilevante è - come detto - il coinvolgimento dei professionisti
tecnici nell’attuazione del PNRR. Il Ministro Brunetta, intervenuto poco fa, ha
dimostrato di essere fortemente orientato in questo senso” - ha concluso Zambrano.

  “Siamo qui - ha detto Susanna Dondi, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di
Parma - con la nostra professionalità che oggi più che mai richiede di essere messa in
gioco senza ostacoli burocratici: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che è oggetto
del nostro Congresso, è la grande occasione per il Paese e per le sue forze migliori, a patto
però che vengano realizzate riforme attese da anni e mai portate a termine. Noi ingegneri
non possiamo fare da spettatori ma dobbiamo essere artefici del cambiamento”.

https://www.edilportale.com/news/2021/03/professione/professionisti-nuove-opportunit%C3%A0-in-arrivo-con-la-riforma-della-pa_81526_33.html
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19 maggio 2021

Codice dei contratti, cosa cambia con la revisione e il
PNRR

ediltecnico.it/89907/codice-dei-contratti-cosa-cambia-revisione-pnrr

Il primo passaggio sarà un dl a fine maggio con le direttive principali, tra cui
semplificazione legislativa e monitoraggio dello stato di attuazione del PNRR. I dettagli,
ma anche i rischi e le criticità dell'operazione

Di

Marco Agliata
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nella moltitudine delle anticipazioni che
circolano sulle modifiche del codice dei
contratti cominciano a delinearsi alcuni
scenari che dovrebbero avere delle prime
manifestazioni nelle prossime settimane.

Quello che comincia a essere chiaro è che la
cabina di regia di tutta l’operazione
revisione del codice (prevista
dall’articolo 212 del d.lgs. 50/2016) sarà
presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri in una sorta di coordinamenti parallelo con il PNRR (Piano nazionale di
ripresa e resilienza) in quanto il processo di semplificazione legislativa riveste un ruolo
determinante in tutte le operazioni del piano europeo che non potevano non includere
anche il settore degli appalti che ha subito, in questi anni, pesanti perdite.

Vediamo cosa si prospetta per le prossime settimane, inclusi i rischi e le criticità che
l’intera revisione del Codice apporta. Per non perdere tutti gli aggiornamenti normativi
che ci saranno da qui ai prossimi mesi, consigliamo  Codice dei Contratti Pubblici ,
guida che permette l’accesso a una sezione online dedicata. La cosa curiosa (da
provare!) è che le novità con del Codice si aggiorneranno interattivamente e potrai
stamparle e sostituirle a quelle superate.

In questo senso le direttrici principali, in termini operativi, sembrano essere due:
– semplificazione legislativa;

 – monitoraggio continuo dello stato di attuazione del PNRR in corso di finanziamento.

In breve la cabina di regia dovrebbe avere i seguenti compiti:

https://www.ediltecnico.it/89907/codice-dei-contratti-cosa-cambia-revisione-pnrr/
https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
https://www.maggiolieditore.it/codice-dei-contratti-pubblici-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=codice-dei-contratti-cosa-cambia-revisione-pnrr&utm_term=8891645708&utm_content=url
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ricognizione dello stato di attuazione del codice appalti e delle stazioni
appaltanti esaminando gli elementi di criticità anche in ragione della possibilità di
proporre i necessari correttivi;
definire un piano di attuazione del codice attuale con un’azione coordinata nei
confronti dei soggetti chiamati ad emanare decreti, linee guida e altri provvedimenti
con la finalità di renderli omogenei e coerenti reciprocamente;
raccogliere e valutare le proposte di modifiche normative valutando le ricadute
sulla normativa vigente, assicurare un livello adeguato di coerenza giuridica tra le
varie norme e supportare la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
nelle azioni da svolgere;
avviare la redazione di un piano nazionale sulle procedure telematiche di
acquisto di beni e prodotti e la digitalizzazione dei processi di acquisto;
facilitare la definizione di accordi e protocolli di intesa con soggetti pubblici e
privati per l’ottimizzazione della bancabilità delle opere pubbliche.

Leggi anche: RUP e centrale di committenza, compiti e procedure

In questo quadro all’ANAC verrebbe affidato il compito di costruire un nuovo impianto
regolatorio per allineare le diverse banche dati della pubblica amministrazione
nell’ambito degli investimenti e degli appalti.

L’interesse verso la digitalizzazione dei sistemi è confermato anche dalla volontà di
integrazione di tutto il sistema delle banche dati sugli appalti che l’ANAC e Bankitalia
ritengono essenziale al fine di riformare in modo sostanziale tutto il sistema degli appalti
in termini di tempestività, modalità ed efficacia del settore.

Qual è il prossimo step

Il primo passaggio sarà costituito da un decreto legge che dovrebbe uscire alla fine del
mese di maggio e che conterrà, indicativamente, i seguenti elementi:

https://www.ediltecnico.it/89518/rup-centrale-committenza-compiti-procedure/
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>> Ti piacciono articoli come questo? Ricevili direttamente!!!

I rischi e le criticità

L’analisi della condizione attuale del quadro normativo consente un’immediata
individuazione di quelli che sono i maggiori rischi potenziali dell’ennesima “riforma
epocale” del sistema degli appalti pubblici:

 – moltiplicazione di norme e di atti, rispetto ai contenuti delle direttive europee,
non coordinati e soprattutto, non necessari;

 – attuale struttura normativa finalizzata alla riproduzione di enti e soggetti (e quindi
di funzioni remunerate) ai quali riconoscere vari gradi di potere decisionale o normativo;
– totale assenza di una visione complessiva sugli obiettivi finali posti in rapporto
con le necessità operative e la semplicità procedurale;

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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– mancato adeguamento di tutta la filiera autorizzativa dei vari enti competenti
per il rilascio di pareri e autorizzazioni;
– mancata creazione di un sistema informatizzato unico (a fronte di una
proliferazione di banche dati e programmi diversi) per il censimento, monitoraggio
ed erogazione tempestiva delle risorse dei lavori pubblici.

Cosa c’entra il Codice dei Contratti col PNRR??  Scopri le missioni dedicate!!

Nel corso dei 5 anni trascorsi dal 2016 ad oggi, dopo l’emanazione del decreto legislativo
50 del 2016, la situazione risulta essere:

mancata emanazione, a oggi, del regolamento attuativo;
pubblicazione di un numero non inferiore a 122 tra decreti parziali, linee guida
(alcune giunte alla quarta edizione), provvedimenti e circolari esplicative e un
numero rilevante di altri atti previsti dal codice e non ancora emanati;
disordine normativo che ha visto uscire linee guida che abrogavano atti
sovraordinati (v. direzione dei lavori) prima della censura del Consiglio di Stato;

tutte situazioni che hanno generato una condizione che può essere collocata agli
antipodi della semplificazione.

La storia e i comportamenti passati che hanno caratterizzato gli eventi di questo settore
non consentono molti ottimismi e questo si lega alla consapevolezza che per ottenere
realmente i cambiamenti strutturali auspicati si dovrebbe procedere ad una radicale
modifica che ha prioritariamente una valenza culturale, con impatto profondo
su norme, enti, strutture, modalità lavorative, visione della cosa pubblica e che richiede,
per la sua attuazione, volontà, interventi e scelte per il momento, al di là dei proclami,
non pervenuti e la cui assenza viene continuamente confermata dalle fantasiose soluzioni
adottate come quella, fra le tante, del ricorso alla nomina di commissari per le grandi
opere pubbliche con incarichi multipli (nell’ordine di 6 o 7 per ciascuno dei soggetti
ultimamente nominati) su opere di tale rilevanza che risulterebbero problematiche anche
considerate singolarmente.

L’auspicio

Per tutti gli operatori del settore le vicissitudini che hanno caratterizzato il percorso
dell’attuale codice dei contratti hanno ulteriormente incrementato, se possibile, le già
rilevanti difficoltà che il combinato disposto di un quadro normativo impreciso e
incompleto ha fatto ricadere sulle spalle di tutti i soggetti coinvolti, dai progettisti agli
esecutori delle opere pubbliche.

Questo scenario si è aggiunto a procedure autorizzative e dinamiche comportamentali
che, in assenza di alcuna forma di responsabilità da parte degli enti e soggetti
deputati, hanno esteso le tempistiche di attuazione degli interventi in modo incontrollato
(non solo per le opere pubbliche).

https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
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Soprattutto dopo il quadro appena descritto la concreta possibilità di poter costruire un
nuovo corredo normativo di settore per le opere pubbliche risiede nella volontà e nella
capacità di creare una struttura di sistema lineare e semplificata in tutti gli
ambiti normativi, autorizzativi, esecutivi  e di erogazione delle risorse con gli enti e
soggetti preposti organizzati con procedure e assegnazioni di responsabilità strettamente
finalizzate al raggiungimento di obiettivi reali e non alla sola giustificazione della loro
permanenza in vita.

>>>>> Stai facendo lavori col Superbonus? Fai attenzione ai controlli ENEA sulle
asseverazioni, specialmente quelle sui SAL

L’unico segnale di svolta concreta che, allo stato attuale, può rappresentare il vero punto
di svolta è quello di porre in essere pochi ma sostanziali cambiamenti
strutturali di tutto il sistema (non solo quelli relativi al codice dei contratti), che
prevedano anche il riconoscimento delle necessarie professionalità e delle
conseguenti responsabilità, riuscendo a ricostruire la certezza del diritto di poter
vedere completato un iter autorizzativo ed esecutivo di un intervento sulla base di
tempistiche e comportamenti certi e paragonabili agli standard europei. In
difetto si sarà soltanto rinnovata l’intramontabile pratica dei soliti grandi proclami senza
nessun effetto concreto di natura strutturale se non quello di aver perso immense risorse
economiche ed umane in un settore un tempo trainante per la crescita del Paese.

Ti consigliamo:

Codice dei Contratti Pubblici

Samuel Bardelloni, Dario Capotorto, 2021, Maggioli Editore
Il volume raccoglie le norme cogenti e di â€œsoft lawâ€� connesse alla disciplina
dellâ€™evidenza pubblica, mediante una sistematica distribuzione di tutti gli atti di
regolazione e attuazione fino ad oggi adottati (decreti ministeriali e linee guida
dellâ€™ANAC ancora...

https://www.ediltecnico.it/89831/controllo-enea-asseverazione-attenzione-allo-stato-avanzamento-lavori/
https://www.maggiolieditore.it/codice-dei-contratti-pubblici-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=codice-dei-contratti-cosa-cambia-revisione-pnrr&utm_term=8891645708&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/codice-dei-contratti-pubblici-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=codice-dei-contratti-cosa-cambia-revisione-pnrr&utm_term=8891645708&utm_content=inline
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Funzioni e responsabilitÃ  del RUP nellâ€™ambito dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture

Marco Agliata, 2021, Maggioli Editore
Le continue modifiche delle norme sui contratti pubblici investonoÂ tutte le figure
coinvolte in questi processi con particolare riguardoÂ per le mansioni, sempre piÃ¹
rilevanti, del Rup e che risultano ulteriormenteÂ rafforzate anche ai fini del
coordinamento delle attivitÃ . In...

22,00 € 20,90 €
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https://www.maggiolieditore.it/funzioni-e-responsabilita-del-rup-nell-ambito-dei-contratti-pubblici-di-lavori-servizi-e-forniture.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=codice-dei-contratti-cosa-cambia-revisione-pnrr&utm_term=8891639288&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/funzioni-e-responsabilita-del-rup-nell-ambito-dei-contratti-pubblici-di-lavori-servizi-e-forniture.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=codice-dei-contratti-cosa-cambia-revisione-pnrr&utm_term=8891639288&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/funzioni-e-responsabilita-del-rup-nell-ambito-dei-contratti-pubblici-di-lavori-servizi-e-forniture.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=codice-dei-contratti-cosa-cambia-revisione-pnrr&utm_term=8891639288&utm_content=inline
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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Ecobonus, Superbonus 110% e Bonus Casa: come
inviare i quesiti all'ENEA
Redazione INGENIO -  18/05/2021  4

Nel pieno fermento dei bonus edilizi, capeggiati dal Superbonus 110%, sarà meglio sapere bene
come inviare un quesito o una richiesta di consulenza all'ENEA

Servizio consulenza quesiti ENEA: quando

Siamo evidentemente subissati da FAQ, quesiti, interpelli, chiarimenti e quant'altro in materia di
Superbonus 110% e anche di Eco/Sismabonus ordinari, Bonus Facciate e quant'altro.

E' bene però sapere che quando inviamo un quesito ad un ente riconosciuto, non è automatico
ricevere una risposta. In alcuni casi bisogna osservare delle procedure specifiche, come ad
esempio per inviare richieste di chiarimento all'ENEA.

Partiamo dal servizio "Consulenza tecnica e procedurale", reso disponibile a cittadini e
professionisti a cura di un apposito Gruppo di lavoro che si occupa anche dei meccanismi di
sostegno e degli aspetti normativi e regolatori.

Il Servizio è attivo il lunedì e il mercoledì dalle 12.00 alle 15.00. Per richiedere una consulenza
occorre inviare una mail cliccando sui link che compaiono in basso nella speciale pagina dedicata,
negli orari sopra indicati. Negli altri orari il servizio non è attivo.

ENEA ricorda che:

il servizio fornisce informazioni sulle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
sugli edifici (Ecobonus e Superbonus) e problematiche legate allʼinvio allʼENEA della
comunicazione obbligatoria per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per
le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo
delle fonti rinnovabili;
il servizio è indicato per quesiti che non trovano risposta nelle FAQ. Prima di inviare un
quesito è quindi opportuno controllarle con attenzione;
per ridurre i tempi di risposta è consigliabile inviare un quesito sintetico; occorre formulare
un solo quesito per ogni mail ed eventuali allegati non devono superare i 100 kb; non è
possibile inviare quesiti tramite posta certificata;
per quesiti di natura strettamente fiscale occorre rivolgersi all'Agenzia delle Entrate;
per inviare i quesiti occorre cliccare sui link che compaiono esclusivamente negli orari sopra
indicati. Negli altri orari il servizio non è attivo e non sarà possibile inviare quesiti né dare
riscontri, neanche in replica a precedenti risposte.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/contatti/quesiti-di-natura-tecnico-procedurale.html
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Virgilio: l'assistente virtuale

In alternativa, è sempre disponibile VIRGILIO, l'assistente virtuale che guida verso l'accesso
all'Ecobonus, al Superbonus 110% e al Bonus Casa. Dopo il click, bisogna guardare in basso a
destra per la risposta.

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

Al momento, quindi, vengono prese in considerazione soltanto le email pervenute attraverso
Virgilio Ecobonus e contenenti quesiti che non trovino risposta nel servizio automatico.

TAGS Tutto su EcoBonus

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/bonus-casa.html
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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E se la pila di accumulo dei pannelli fotovoltaici fosse
l'edificio in calcestruzzo ?
Redazione INGENIO C.A. -  18/05/2021  3

Le strutture in calcestruzzo potrebbero comportarsi come batterie giganti e quindi fare sistema
con i pannelli fotovoltaici per edifici NZEB. Ecco i risultati dei ricercatori svedesi.

Batterie in calcestruzzo: si può fare ?

I ricercatori del Dipartimento di Architettura e Ingegneria Civile della Chalmers University of
Technology (Goteborg - Svezia) hanno pubblicato uno studio in cui si presentano i risultati di un
nuovo concetto di batterie ricaricabili: in calcestruzzo.

Tutto nasce da un team di ricercatori in cui sono presenti il prof. Luping Tang e la dott.ssa Emma
Zhang, che si occupa di studiare i materiali da costruzione "del futuro".

Rivoluzionario lo studio che presentano oggi e che nasce da un nuovo concetto.

Il concetto parte, innanzitutto, da una miscela a base di cemento, con piccole quantità di fibre di
carbonio corte aggiunte per aumentare la conduttività e la resistenza alla flessione. Nella miscela
è quindi incorporata una rete in fibra di carbonio rivestita di metallo: ferro per l'anodo e nichel per
il catodo.

"I risultati di studi precedenti sulla tecnologia delle batterie in calcestruzzo hanno mostrato
prestazioni molto basse, quindi ci siamo resi conto che dovevamo pensare fuori dagli schemi,
per trovare un altro modo per produrre l'elettrodo", ha detto Zhang. “Questa particolare idea che
abbiamo sviluppato - che è anche ricaricabile - non è mai stata esplorata prima. Ora abbiamo la
prova del concetto su scala di laboratorio."

La ricerca ha prodotto una batteria ricaricabile a base quindi di cemento, con una densità
energetica media di 7 Watt-ora per metro quadrato (o 0,8 Watt-ora per litro). La densità di
energia viene utilizzata per esprimere la capacità della batteria.

Le prestazioni della nuova batteria Chalmers potrebbero essere più di dieci volte quelle dei
precedenti tentativi di batterie di cemento. La densità di energia è ancora bassa rispetto alle
batterie commerciali, ma questa limitazione potrebbe essere superata grazie all'enorme volume a
cui la batteria potrebbe essere costruita quando utilizzata negli edifici.

Il fatto che la batteria sia ricaricabile è la sua qualità più importante e le possibilità di utilizzo se il
concetto viene ulteriormente sviluppato e commercializzato sono quasi sbalorditive, ha
affermato il team. L'immagazzinamento dell'energia è una possibilità ovvia, il monitoraggio è
un'altra. I ricercatori vedono applicazioni che potrebbero variare dall'alimentazione dei LED, alla
fornitura di connessioni 4G in aree remote o alla protezione catodica contro la corrosione nelle
infrastrutture in calcestruzzo.

"Potrebbe anche essere accoppiato con pannelli a celle solari, ad esempio, per fornire elettricità
e diventare la fonte di energia per i sistemi di monitoraggio in autostrade o ponti, dove i sensori
azionati da una batteria di cemento potrebbero rilevare crepe o corrosione", suggerisce Zhang.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-inconcreto
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Edifici che inglobano l'energia

Il concetto di utilizzare strutture ed edifici in questo modo potrebbe essere rivoluzionario, perché
offrirebbe una soluzione alternativa alla crisi energetica, fornendo un grande volume di accumulo
di energia.

LA dott.ssa Zhang ha dichiarato: “Abbiamo una visione che in futuro questa tecnologia potrebbe
consentire intere sezioni di edifici a più piani realizzati in calcestruzzo funzionale. Considerando
che qualsiasi superficie in calcestruzzo potrebbe avere uno strato di questo elettrodo
incorporato, stiamo parlando di enormi volumi di calcestruzzo funzionale".

L'idea è ancora in una fase iniziale. Le questioni tecniche che devono ancora essere risolte prima
che la commercializzazione della tecnica possa essere una realtà includono l'estensione della
durata della batteria e lo sviluppo di tecniche di riciclaggio.

"Dal momento che le infrastrutture in calcestruzzo sono generalmente costruite per durare
cinquanta o anche cento anni, le batterie dovrebbero essere raffinate per adattarsi a questo, o
per essere più facili da sostituire e riciclare quando la loro vita utile è finita", ha detto Zhang. "Per
ora, questo rappresenta una sfida importante dal punto di vista tecnico".

"Siamo convinti che questo concetto rappresenti un grande contributo per consentire ai futuri
materiali da costruzione di avere funzioni aggiuntive come le fonti di energia rinnovabile", ha
concluso Luping Tang.

Il progetto di ricerca è stato finanziato dall'Agenzia svedese per l'energia (Energimyndigheten) e
l'articolo, Rechargeable Concrete Battery, è pubblicato sulla rivista scientifica Buildings.

Ecco il LINK per l'articolo  scientifico Rechargeable Concrete Battery in the scientific journal
Buildings.

https://doi.org/10.3390/buildings11030103
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Luping Tang

Professor at the Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers University of
Technology

tang.luping@chalmers.s

Emma Qingnan Zhang

Doctor, formerly of the Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers University of
Technology, now Senior Development Scientist at Delta of Sweden.

emma@deltaofsweden.com

Fonte: The Concrete Index
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Consiglio Superiore dei lavori pubblici: confermato l'ing.
Massimo Sessa alla Presidenza
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  18/05/2021  529

Il consiglio dei ministri del 17 maggio 2021 ha anche confermato Massimo Sessa Presidente del Consiglio
Superiore dei LLPP. Nella stessa riunione nominataa anche Ilaria Bramezza capo del dipartimento
delle Opere Pubbliche e Risorse Umane e Strumentali del MIMS.

Confermato Massimo Sessa

Passati di poco i 90 gg previsti per legge, il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini ha completato
l'assetto dei vertici del dicastero di Porta Pia confermando Massimo Sessa a capo del Consiglio Superiore
dei lavori pubblici e nominando Ilaria Bramezza a capo del dipartimento delle Opere Pubbliche e Risorse
Umane e Strumentali. L'Ing. Sessa torna quindi a presiedere il massimo Organo tecnico consultivo dello
Stato nell'ambito delle costruzioni, e di cui ricordiamo è garantita l'indipendenza di giudizio e di
valutazione, l'autonomia funzionale, organizzativa e tecnico-scientifica.

Massimo Sessa, cinquantanove anni fra poco più di un mese, laureato (con lode) in Ingegneria Civile
Idraulica e con un dottorato in Ingegneria Idraulica, Sanitaria e Ambientale presso il Politecnico di Milano,
Tenente Cpl. dell'Arma Carabinieri (Comandante di Plotone e di Compagnia in Sede Vacante e raffermato)
e Assistente, presso la Facoltà di Ingegneria dellʼUniversità “La Sapienza” di Roma del corso di Tecnica dei
Lavori Idraulici, ha una lunga esperienza alla guida dell'organo consultivo tecnico.

Massimo Sessa era già stato presidente con i Ministri Graziano Delrio e Paola De Micheli. E' il Presidente
sotto cui sono state pubblicate le Norme Tecniche (2018), il decreto sul Sisma Bonus e le Linee Guide
sulla Classificazione del Rischio dei Ponti. Riprende quindi l'incarico in un momento in cui ci sono molti
documenti importanti da completare e arrivati di fatto alle fasi finali: tra questi il nuovo testo unico sulle
costruzioni, che a distanza di vent'anni dal DPR 380 è molto atteso da tutto il settore.

Ingenio si congratula per la nomina - e quindi la riconferma - con il Presidente Sessa, nell'auspicio che il
Consiglio Superiore sia al centro dell'attuazione del PNRR per coniugare con l'esperienza e la competenza
dell'Organo Tecnico l'indispensabile equilibrio tra esigenze di sicurezza e sostenibilità delle infrastrutture.

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
file:///Users/andreadari/Downloads/operazione_trasparenza___sessa_CV.pdf
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Il ruolo del Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP

Il Presidente esercita molte funzioni nell'ambito del suo mandato. Tra queste:

convoca e presiede l'Assemblea Generale, assegna gli affari all'Assemblea Generale indicando i
relatori e le commissioni relatrici, assegna gli affari alle Sezioni, programma le sedute dell'Assemblea
Generale, assegna i componenti ed il personale delle Sezioni.
nomina le commissioni per l'elaborazione delle Norme tecniche e Linee guida a carattere normativo,
dispone l'eventuale acquisizione del parere di una Sezione ovvero dell'Assemblea sugli atti aventi
particolare rilevanza esterna predisposti dal Servizio tecnico centrale, delibera.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale della Segreteria generale, coordinata dal Segretario
generale, che provvede alla gestione degli uffici a servizio del Consiglio Superiore e del relativo personale
nonché all'attività amministrativa e contabile della struttura.

Le competenze istituzionali del Consiglio Superiore

Le competenze istituzionali del Consiglio Superiore si esplicano attraverso le seguenti attività:

attività consultiva, che consiste essenzialmente nell'emissione, da parte dell'Assemblea Generale o
delle Sezioni, di pareri obbligatori sui progetti di lavori pubblici di competenza statale o comunque
finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo superiore a 25 milioni di euro, nonché di pareri
richiesti da altre amministrazioni pubbliche centrali e locali;
attività normativa che consiste nell'elaborazione ed aggiornamento di norme tecniche e di indirizzo
(circolari, linee guida, capitolati tipo) in materia di sicurezza delle costruzioni e di opere speciali;
rappresentanza presso Enti ed Organismi nazionali ed internazionali competenti in materia di
qualificazione e sicurezza dei materiali e prodotti da costruzione;
attività di certificazione, ispezione e vigilanza, attraverso il Servizio Tecnico Centrale, per il rilascio di
benestare tecnico europeo dei prodotti e dei sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e
geotecnica, relativamente al requisito essenziale n.1 "Resistenza meccanica e stabilità";
attività di abilitazione di organismi di certificazione, ispezione e prova;
rilascio della concessione ai laboratori di prove materiali ed ai laboratori di prove geotecniche;
qualificazione dei prodotti siderurgici;
deposito della documentazione ed autorizzazione di manufatti prefabbricati;
certificazione di idoneità tecnica di sistemi costruttivi;
quaificazioni di prodotti di legno;
qualificazione di centri di trasformazione.

Le persone che guidano il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità
Sostenibili
Nominata anche Ilaria Bramezza, completato il quadro del MIMS

Le nomine di oggi seguono quelle fatte circa un mese e mezzo fa quando Giovannini ha scelto Mauro
Bonaretti come capo del dipartimento Trasporti e Navigazione e Daniela Marchesi come capo del
Dipartimento Programmazione e Infrastrutture di Trasporto a Rete. Nella stessa occasione di queste
nomine il governo aveva anche nominato Elisa Grande capo del dipartimento Casa Italia della presidenza
del Consiglio, dopo che Fabrizio Curcio era stato nuovamente nominato capo della Protezione Civile.

Qundi questo il quadro generale del MIMS

Ministro: Enrico Giovannini

Enrico Giovannini compierà fra meno di un mese 64 anni, è un economista, statistico e accademico
italiano, e dal 13 febbraio 2021 ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel governo Draghi.
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È stato Chief Statistician dell'OCSE dal 2001 all'agosto 2009, presidente dell'Istat dall'agosto 2009
all'aprile 2013. Dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 è stato Ministro del lavoro e delle politiche sociali del
governo Letta. È co-fondatore dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), una rete di oltre
290 soggetti della società civile italiana, di cui è stato Portavoce fino al 13 febbraio 2021.

È Professore ordinario (in aspettativa) di statistica economica all'Università di Roma "Tor Vergata", dove
insegnava Statistica e Analisi e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile. È stato docente di Sviluppo
Sostenibile presso l'Università LUISS e la Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA), Senior Fellow della
LUISS School of European Political Economy, Associate Senior Research Fellow del Centre for European
Policy Studies. Ha collaborato con il Joint Research Centre  della Commissione Europea.

Fino a gennaio 2021 è stato presidente dellʼEuropean Statistical Governance Advisory Board (ESGAB),
lʼorganismo che supervisiona il funzionamento del Sistema Statistico Europeo, membro del Comitato
esecutivo del Club di Roma, del Global Happiness Council, presidente della Commissione per la redazione
della Relazione sullʼeconomia non osservata e sullʼevasione fiscale e contributiva del Ministero
dellʼEconomia e delle Finanze e membro del Comitato Scientifico dellʼUfficio Parlamentare di Bilancio
(UPB). Prima di assumere l'incarico ministeriale era membro di numerosi board di fondazioni e di
organizzazioni nazionali e internazionali.

Negli ultimi anni è stato membro della Global Commission on the Future of Work dell'Organizzazione
internazionale del lavoro, dellʼHigh-Level Expert Group on the Measurement of Economic Performance
and Social Progress (HLEG) istituito dallʼOCSE, della Independent Commission for Sustainable Equality
(ICSE).

Nellʼottobre del 2014 è stato nominato “Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica”.

Vice Ministro: Teresa Bellanova

Teresa Bellanova, non è diplomata o laureata, ha infatti abbandonato gli studi dopo la licenza di terza
media per andare a lavorare nei campi, ma giovanissima è entrata nelle organizzazioni sindacali dei
braccianti e si è impegnata contro la piaga del caporalato. Nel 1988 è diventata segretaria provinciale della
Flai Cgil (Federazione Lavoratori Agroindustria) e nel 1996 segretaria provinciale della Filtea Cgil
(Federazione italiana Tessile Abbigliamento Calzaturiero). Nel 2006 entra per la prima volta alla Camera
dei deputati nelle file dell'Ulivo. Deputata dalla XV alla XVII legislatura e senatrice dalla XVIII legislatura, il
28 febbraio 2014 è stata nominata sottosegretario di stato al lavoro nel governo Renzi, e, in seguito, il 29
gennaio 2016, all'incarico di viceministro dello sviluppo economico. Nel 2016 diventa viceministro dello
Sviluppo Economico nel governo Renzi e poi Gentiloni. Dal 5 settembre 2019 al 14 gennaio 2021 è stata
ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Conte II. Dal 1º marzo 2021 ricopre
l'incarico di viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel governo Draghi
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Vice Ministro: Alessandro Morelli

Alessandro Morelli è nato a Vizzolo Predabissi, piccolo comune alle porte di Milano, e da poco ha
compiuto 44 anni. Ha conseguito il diploma di istituto tecnico agrario, da dicembre 2013 a marzo 2018 è
stato direttore di Radio Padania, l'emittente radiofonica della Lega Nord e dal 2016 è inoltre direttore de Il
Populista, il Blog di Matteo Salvini.

Dal 1997 al 2010 è stato Consigliere del Municipio 5 di Milano, da giugno 2010 a maggio 2011 è stato
Assessore al Turismo del comune di Milano, nella giunta di Letizia Moratti. Nel 2011 è stato eletto in
Consiglio comunale a Milano e Capogruppo della Lega Nord. Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto
alla Camera dei Deputati, nelle liste della Lega nella circoscrizione Lombardia 1. Dal 21 giugno 2018 è stato
presidente della 9ª Commissione permanente Trasporti della Camera dei Deputati.

Dal 1º marzo 2021 ricopre l'incarico di viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel
governo Draghi

Sottosegretario: Giovanni Carlo Cancelleri

Giovanni Carlo Cancelleri è nato a Caltanissetta e fra poco compiera 46 anni. E' diplomato geometra e nel
1999 presta servizio civile presso l'ARCI di Caltanissetta, dove, insieme ad altri tecnici, mappa le barriere
architettoniche per il progetto "La città di tutti".

Dal 2000 fino al 2012 ha lavorato presso un'azienda metalmeccanica specializzata nella costruzione di
serbatoi industriali per il contenimento di carburante, inizialmente con il ruolo di magazziniere fino ad
essere promosso, in qualità di geometra, nello studio tecnico della stessa azienda.

Nel 2010, insieme ad alcuni cittadini, fonda il comitato Scorta Civica, nato per supportare i magistrati che
ricevono continue minacce di stampo mafioso, e a cui è stata dedicata anche una puntata del programma
Annozero.
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Dal 2012 è deputato dell'Assemblea regionale siciliana, e dal 2017 ne è vicepresidente.

Il 13 settembre 2019 viene nominato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte viceministro delle
infrastrutture e dei trasporti nel suo secondo governo, prestando giuramento insieme agli altri viceministri
e sottosegretari tre giorni dopo. Lo stesso giorno annuncia le proprie dimissioni sia da deputato regionale
che da vicepresidente dell'ARS.

Dal 1º marzo 2021 ricopre l'incarico di sottosegretario delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel
governo Draghi

Capo di Gabinetto: Alberto Stancanelli

Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai  commi 6  e 7, dirige e coordina gli Uffici di diretta
collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del
Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve anche ai compiti di supporto del
Ministro  per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Definisce l'organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e assegna il personale e le risorse
finanziarie e strumentali ai predetti Uffici.

Alberto Stancanelli ha conseguito nel 1986 il diploma di laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con tesi di laurea in istituzioni di diritto privato, e nel
1991 il diploma di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione presso l
'Università degli Studi di Bologna. Ha una lunga carriera all'interno della pubblica amministrazione ed era
Capo di gabinetto già con il Ministro Paola De Micheli.

Il curriculum è riportato a questa pagina del sito del MIMS Consigliere della Corte dei conti dal 2 ottobre
2017 (nominato con DPR del 3 ottobre 2017), presso la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna
e, sino a settembre 2019, in assegnazione aggiuntiva presso la Sezione del controllo sugli Enti. Magistrato
supplente per il 2018 del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna presso la
Sezione delle Autonomie.

Consigliere dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 dicembre 1998 al 2 ottobre 2017
(Dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di concorso pubblico e nominato
Dirigente generale con DPR del 2 dicembre 1998 nei ruoli della stessa Presidenza). Ha svolto incarichi di
vertice, nello Stato e negli enti territoriali, tra i quali: Capo di Gabinetto del Ministro per la Coesione
Territoriale e il Mezzogiorno; Capo dell'Ufficio della Segreteria del Consiglio dei Ministri; Capo di Gabinetto
del Ministro per le tiforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; Capo del Dipartimento per le
politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Direttore dell'Ufficio del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Subcommissario
straordinario del Comune di Roma (febbraio - aprile 2008); Direttore del Dipartimento delle Risorse
Umane e Decentramento del Comune di Roma; Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania;
Direttore dell' Ufficio personale delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della funzione pubblica;
Componente del collegio perii controllo interno della Presidenza del Consiglio dei ministri; Consigliere
giuridico del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Segretario del consiglio dei ministri
(sen. prof. Franco Bassanini).

https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=44114
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Capo della Segreteria Tecnica: Mauro Antonelli

La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio
delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti  determinazioni di
competenza del Ministro circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie.

Tale attività di supporto è svolta in raccordo con gli uffici del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle
problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza
del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività e iniziative, anche attraverso l'elaborazione
di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e  momenti
di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde nelle materie di competenza
istituzionale del Ministero e in rapporto con le altre amministrazioni interessate, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica.

Capo Dipartimento Trasporti e Navigazione: Mauro Bonaretti

Mauro Bonaretti compirà fra circa due mesi 57 anni. E' laureato in Economia e Commercio è ha una lunga
esperienza nella Pubblica Amministrazioni con incarichi sia locali che centrali.

Ricordiamo gli ultimi: Consigliere della Corte dei Conti (Dal 17 Luglio 2018 e attualmente in corso), Capo di
Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio,(dall'11 Aprile 2015 al 1 Giugno
2018), Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (dal 22 Febbraio 2014 all'll Aprile
2015), Capo di Gabinetto del Ministro per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo sport (dal15 maggio 2013
al 22 febbraio 2014)
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Capo Dipartimento Dipartimento Programmazione e Infrastrutture di Trasporto a
Rete: Daniela Marchesi

E' laureata in Giurisprudenza e ha un dottorato di ricerca in Scienze Economiche.

Non abbiamo trovato il Curriculum ma dal profilo Linkedin leggiamo che è Dirigente di ricerca presso il
Ministero dell' Economia e delle Finanze dal 2013  come esperto di politica economica del diritto (per
l'impatto delle tra riforme strutturali sul sistema economico). In questo ruolo ha collaborato con il
Commissario Straordinario, dott. Cottarelli presso il Ministero dell'Economia nel 2014. Nel 2013 è stata
Consigliere Economico del Ministro dell'Economia e delle Finanze Saccomanni per l'analisi dell'impatto
delle riforme sul sistema economico.

Tra le sue esperienza anche un anno all'Istat (con Giovannini), e 5 anni all'ISAE.

Capo Dipartimento Opere Pubbliche e Risorse Umane e Strumentali: Ilaria Bramezza

56 anni, è laureata in Economia Aziendale e ha un PhD in Economia. E' già stata a Porta Pia, come capo
segreteria tecnica del Ministro Costa dal 1996 al 1999.

Successivamente è stata direttore delle relazioni internazionali di Edison, direttore generale del Comune di
Venezia (sempre con Costa), Direttore relazioni esterne di Alitalia (con Cimoli), Presidente di Farmacia
Trevigiana (SpA) e Presidente del Casinò di Venezia.
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Permesso di costruire, SCIA, CILA: cosa si può fare
con i diversi titoli edilizi?
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/05/2021  3

Ad oggi, i titoli abilitativi in vigore sono: edilizia libera, CILA, SCIA, super SCIA, permesso di
costruire.

Riepilogo, prerogative, differenze.

Attività edilizia libera

Art. 6, comma 1, e art. 3, comma 1, lett. e.5), del D.P.R. 380/2001 e ss. modd. e integr.

Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (norme
antisismiche, norme di sicurezza, norme antincendio, norme igienico-sanitarie, norme relative
all'efficienza energetica), nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004, rientrano tra gli interventi che possono eseguirsi senza
alcun titolo abilitativo gli interventi di manutenzione ordinaria (come definiti dall'art. 31, comma 1,
lett. a, della L. 457/1978), ovvero quegli interventi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, come ad esempio:

la tinteggiatura e/o verniciatura dei finimenti degli edifici e/o delle singole unità immobiliari
(facciate, ringhiere, pareti interne agli appartamenti, ecc.);
l'installazione di pompe di calore, di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni, anche per aree di sosta, che
siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico
comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
i pannelli solari fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A
(centro storico);
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la
sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e,
ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
le aree ludiche, senza fini di lucro, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici;
tutti gli interventi edilizi per i quali nella Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 è indicato
come regime amministrativo attività edilizia libera.

Attività subordinate a CILA (Comunicazione Inizio Lavori
Asseverata)

art. 6-bis, commi 2 e 4, e art. 23-bis, comma 3, del D.P.R. 380/2001 e ss. modd. e integr.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Possono essere eseguite, previa presentazione della CILA (comunicazione di inizio lavori
asseverata) da parte del proprietario dell'immobile o dell'avente titolo, le seguenti attività:

gli interventi di manutenzione straordinaria (come definiti dall'art. 31, comma 1, lett. b, della
L. 457/1978), a patto che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, ovvero quegli
interventi necessari per rinnovare e sostituire parti dell'edificio o per realizzare ed integrare
i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
gli interventi di restauro e di risanamento conservativo (come definiti dall'art. 31, comma 1,
lett. c, della L. 457/1978), a patto che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, ovvero
quegli interventi 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 destinazioni d'uso con essi compatibili;
sono compresi in essi gli interventi di consolidamento, di ripristino e di 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;
tutti gli interventi edilizi per i quali nella Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 è indicato
come regime amministrativo la CILA.

Attività subordinate a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio
Attività)

art. 9 della L. 241/90, e art. 22, comma 1 e 2, del D.P.R. 380/2001 e ss. modd. e integr.

Possono essere eseguite, previa presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio
attività) da parte del proprietario dell'immobile o dell'avente titolo, le seguenti attività:

gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R.
380/2001 e ss. modd. e integr., qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del
D.P.R. 380/2001 e ss. modd. e integr., qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001
e ss. modd. e integr., diversi da quelli indicati nell'art. 10, comma 1, lett. c), dello stesso
D.P.R. 380/2001;
tutti gli interventi edilizi per i quali nella Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 è indicato
come regime amministrativo la SCIA. È esclusa l'applicabilità della SCIA per gli interventi di
demolizione e ricostruzione o per le varianti ai permessi di costruire comportanti modifiche
della sagoma dei fabbricati ricadenti nella zona A (centro storico).
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Attività subordinate a Super SCIA o SciaPdC (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività in alternativa al permesso di costruire)

art. 23, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. 380/2001 e ss. modd. e integr.

Possono essere eseguite, previa presentazione della SCIAPDC (segnalazione certificata di inizio
attività in alternativa al permesso di costruire) da parte del proprietario dell'immobile o
dell'avente titolo, le seguenti attività:

gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/2001 e ss.
modd. e integr.;
gli interventi sottoposti a permesso di costruire, qualora siano specificamente disciplinati
da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche,
formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
gli interventi di nuova costruzione, qualora siano in diretta esecuzione di strumenti
urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;
i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di
trasformazione dell'aspetto esteriore, di volumi e di superfici (la nuova destinazione d'uso
deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le
singole zone territoriali omogenee che non comportino mutamento d'uso urbanisticamente
rilevante ai sensi dell'art. 23 ter del D.P.R. 380/2001 smi);
tutti gli interventi edilizi per i quali nella Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 è indicato
come regime amministrativo la SCIA alternativa al permesso di costruire.

Attività subordinate a PdC (Permesso di Costruire)

art. 20 del D.P.R. 380/2001 e ss. modd. e integr., art. 7 del D.P.R. 160/2010

Possono essere eseguite, previa presentazione di istanza di PdC (permesso di costruire) da
parte del proprietario dell'immobile o dell'avente titolo, le seguenti attività:

gli interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/2001 e ss. modd. e integr.;
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gli accertamenti di conformità urbanistica ed edilizia per gli interventi realizzati in assenza o
in difformità dal permesso di costruire, dalla segnalazione certificata in alternativa al
permesso di costruire o dalla segnalazione certificata d'inizio attività;
gli interventi in deroga agli strumenti urbanistici di cui all'art. 14 del D.P.R. 380/2001 smi;
gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con la
stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica;
gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza
(con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004, gli interventi
di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima
sagoma dell'edificio preesistente);
gli interventi disciplinati da specifiche norme di settore, che possono essere autorizzati in
deroga agli strumenti urbanistici vigenti (parcheggi pertinenziali ex legge Tognoli, recupero
abitativo dei sottotetti, ecc.);
i mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti (rif. art. 23 ter del D.P.R.
380/2001);
gli interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali, ai sensi
dell'art. 22, comma 7, del D.P.R. 380/2001 è facoltà dell'avente titolo richiedere il rilascio del
permesso di costruire;
gli interventi convenzionati di cui all'art. 28 bis del D.P.R. 380/2001 smi;
le varianti essenziali ai permessi di costruire che incidono sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia e alterano la sagoma
dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 smi e modificano le
eventuali prescrizioni contenute nel titolo rilasciato;
le volture del permesso di costruire nel caso di trasferimento dei diritti sulla costruzione
oggetto del titolo abilitativo rilasciato;
i permessi di costruire ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.P.R. 380/2001 smi, ovvero i cui
termini siano decaduti, salvo che la parte dell'intervento da ultimare non rientri nei casi in
cui è consentita la SCIA;
le proroghe dei permessi di costruire del termine di inizio o di ultimazione dei lavori assentiti
in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico costruttive.

La conformità urbanistica dell'edificio

A parte il caso dell'edilizia libera (che non necessita di alcun titolo), per acquisire il titolo
abilitativo all'esecuzione di un intervento che si intendesse realizzare su un intero edificio o su
una singola unità immobiliare, il tecnico preposto, oltre a procedere alla redazione del
progetto, sarà tenuto ad asseverare la conformità urbanistica dell'edificio o della singola
unità immobiliare(conformità urbanistica del preesistente) mediante apposita relazione tecnica
e descrittiva, nella quale sarà tenuto a riportare principalmente le seguenti notizie:

la descrizione del contesto in cui si inserisce l'intervento;
i riferimenti catastali dell'immobile;
la descrizione dello stato attuale e/o pregresso legittimo della consistenza rilevata
dell'immobile (conformità urbanistica del preesistente);
le caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare;
la specifica che non sussiste modifica della categoria d'uso urbanisticamente rilevante ai
sensi dell'art. 23 ter del D.P.R. 380/2001 smi (es. abitazione/residenziale; ufficio, studio
privato/direzionale; laboratorio/produttivo; albergo/ricettivo; etc).
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Tale relazione dovrà essere allegata, unitamente a tutta la documentazione tecnica di progetto,
alla modulistica relativa a ciascuno degli iter abilitativi riportati in precedenza (modulistica
unificata e standardizzata a livello nazionale a seguito di specifici accordi tra Governo, Regioni ed
Enti locali, il 4 maggio 2017 ed il 6 luglio 2017).

Sulla conformità urbanistica del preesistente faremo chiarezza in un prossimo articolo...
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Martedì 18 Maggio 2021

Superbonus 110%, nuova risoluzione alla Camera
casaeclima.com/ar_44838__superbonus-centodieci-nuova-risoluzione-allacamera.html

Superbonus 110%, nuova risoluzione alla Camera
È la Risoluzione n. 7-00637, presentata il 23 aprile 2021 e riformulata il 17 maggio 2021,
prima firmataria l'Onorevole Mazzetti (FI-BP)
In tema di Superbonus 110% segnaliamo la Risoluzione n. 7-00637, presentata il 23
aprile 2021, riformulata il 17 maggio 2021, avente come prima firmataria l'Onorevole
Mazzetti (FI-BP), che – sottolinea il direttore generale di FINCO, Angelo Artale – riguarda
molte delle tematiche affrontate con la stessa (nonché con il Senatore Misiani e
l'Onorevole Terzoni) nel corso dell'ultima Giunta FINCO del 10 maggio scorso, cui ha
partecipato.

Con la Risoluzione - IN ALLEGATO - le Commissioni VIII e X della Camera impegnano il
Governo:

ad adottare iniziative per prevedere una proroga del «superbonus 110», per cento
almeno fino al 2023 in quanto strumento importante per contribuire alla crescita
economica e del sistema produttivo legato alle costruzioni, e in quanto è una misura che,
per la sua complessità attuativa, impone un orizzonte temporale ben più ampio di quello
finora previsto;

ad adottare le opportune iniziative normative affinché la suddetta proroga venga prevista
già nei prossimi provvedimenti d'urgenza e comunque ben prima della prossima legge di
bilancio 2022;

ad adottare iniziative per garantire la medesima proroga delle misure previste dall'articolo
121 del decretolegge n. 34 del 2020 relativamente allo sconto in fattura e alla cessione
del credito;

https://www.casaeclima.com/ar_44838__superbonus-centodieci-nuova-risoluzione-allacamera.html
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ad adottare iniziative per prevedere, e dare seguito a tutti i rilievi contenuti nelle due
Relazioni di Camera e Senato sulla proposta di Pnrr, riportati in premessa, anche con
riguardo alla necessità di una reale semplificazione delle norme e delle procedure che
regolamentano la concessione delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie e in
particolare la concessione del «superbonus», laddove si registrano attualmente eccessivi
e farraginosi adempimenti burocratici per la realizzazione dell'intervento e per ottenere il
beneficio fiscale;

ad adottare iniziative per estendere la platea dei soggetti che possono fruire
dell'ecobonus e del sismabonus al 110 per cento anche ai soggetti esercenti attività
d'impresa, arti o professioni, visto che l'obiettivo ultimo della misura è quello di rilanciare
l'economia nazionale, incrementando le attività nel comparto «trainante» del recupero
energetico ed antisismico del patrimonio edilizio, con ricadute positive sul comparto
produttivo e sull'intera collettività;

a valutare l'estensione degli incentivi agli operatori immobiliari professionali e categorie di
utilizzatori come Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), Fondi e Società
di investimento immobiliari quotate (Siiq), in quanto soggetti che possono dare un
impulso decisivo al settore produttivo dell'edilizia e al rinnovo del parco immobiliare
italiano;

ad adottare iniziative per prevedere, nel caso di estensione del «Superbonus» anche ai
suddetti soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che, per gli immobili non
residenziali, venga considerato come limite massimo di spesa quello di 200 euro a metro
quadrato di superficie, superando così l'attuale limite forfettario di 96 mila euro;

anche al fine di rispondere positivamente alle peculiarità di molti centri storici laddove gli
edifici presentano spesso caratteristiche tipologiche e morfologiche particolari, ad
adottare iniziative per prevedere che per gli edifici sottoposti a vincolo, che impediscono
l'esecuzione di interventi «trainanti» di efficientamento energetico, sia comunque
ammesso l'ecobonus al 110 per cento per i soli lavori «trainati», anche con miglioramento
di una sola classe energetica, e che tale possibilità si possa applicare anche nel caso di
interventi che non riguardino l'intero edificio ma solo alcune unità immobiliari che lo
costituiscono;

ad adottare iniziative per prevedere che la detrazione del 110 per cento venga estesa agli
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, anche se detti interventi non siano
eseguiti congiuntamente agli interventi cosiddetti «trainanti»;

ad adottare iniziative per prevedere la possibilità, attualmente non contemplata, per i
professionisti e i tecnici che producono le asseverazioni, di poterle integrare dei dati
mancanti o di correggerle con asseverazioni integrative da presentare appena possibile e
comunque prima della fine dei lavori, in particolare nel caso di interventi di sisma bonus;
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ad adottare iniziative per snellire il processo di verifica sulla conformità urbanistica
dell'edificio su cui si effettuano interventi agevolati, considerando valide le asseverazioni
dei tecnici che riportino esclusivamente gli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto
la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria; ad adottare iniziative per
estendere il «Superbonus 110 per cento» agli immobili caratterizzati da interventi di
edilizia libera e con difformità minori (quali aumenti di superfici entro il 5 per cento della
superficie assentita, opere come coperture e balconi, aperture di vani su facciata e
difformata dei prospetti), anche in assenza di asseverazione di conformità urbanistica ed
edilizia, attraverso la definizione di una soglia di difformità entro la quale permetterne
l'uso;

ad adottare iniziative per tenere separato il beneficio fiscale del 110 per cento dagli altri
gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e per l'efficientamento energetico degli edifici
per i quali la citata relazione delle Commissioni 5a e 14a del Senato ha rilevato
Inopportunità di prevedere un'unica aliquota al 75 per cento prevedendo anche per questi
la durata della detrazione in cinque anni.

Leggi anche: “Superbonus 110%: presentata risoluzione in VIII e X Commissione della
Camera” 

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

https://www.casaeclima.com/ar_44816__superbonus-presentata-risoluzione-commissioni-della-camera.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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“Nei prossimi giorni vareremo un provvedimento di
semplificazione del reclutamento di figure tecniche”

casaeclima.com/ar_44836__brunetta-prossimi-giorni-vareremo-provvedimento-semplificazione-reclutamento-
figure-tecniche.html

Brunetta: “Nei prossimi giorni vareremo un provvedimento di semplificazione del
reclutamento di figure tecniche”
Il ministro della PA al 65° Congresso Ingegneri: “Appronteremo un portale nel quale
confluiranno i curricula dei tecnici italiani, in modo da consentire alla PA di scegliere i
migliori”. Inarsind: no al modello “Linkedin” se esclude i Liberi Professionisti
“Nei prossimi giorni vareremo un provvedimento di semplificazione del reclutamento di
figure tecniche, anche attraverso l’ausilio delle piattaforme fornite dagli Ordini.
Appronteremo un portale nel quale confluiranno i curricula dei tecnici italiani, in modo da
consentire alla PA di scegliere i migliori. Prevediamo contratti a termine di 3+2 anni con
remunerazione all’altezza dei valori di mercato”.

Lo ha detto il Ministro della PA Renato Brunetta nel suo discorso di saluti al 65°
Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, iniziato ieri a Parma presso
l’Auditorium Paganini e che proseguirà fino a sabato prossimo.

“Gli ingegneri italiani iscritti sono 243mila. Se potessi vi vorrei tutti nella Pubblica
Amministrazione!”, ha esordito Brunetta. “Dopo anni di desertificazione della PA – ha poi
aggiunto il ministro – sarei felice che all’interno delle nostre amministrazioni ci fosse
gente come voi ingegneri, capace di fare, di costruire. Oggi abbiamo un’occasione
irripetibile: il PNRR. Per la prima volta l’Europa ha la capacità di fare debito comune. Per
gestire i circa 235 miliardi di euro disponibili è necessario dotarsi di capitale umano, di
figure professionali in grado di gestire i numerosi progetti. Solo così potremo restituire
un’Italia davvero cambiata”.

https://www.casaeclima.com/ar_44836__brunetta-prossimi-giorni-vareremo-provvedimento-semplificazione-reclutamento-figure-tecniche.html
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INARSIND: NO AL MODELLO “LINKEDIN” SE ESCLUDE I LIBERI PROFESSIONISTI.
Riceviamo e riportiamo il seguente comunicato di Inarsind: “La Pubblica Amministrazione
va rinnovata, soprattutto in vista dell’attuazione dei progetti del Recovery Plan. Un
disegno ambizioso e fondamentale, di cui noi Liberi Professionisti ci auguriamo di poterne
far parte.

Il Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, punta tutto sul modello
“LinkedIn”, un “reclutamento mirato” di tecnici che dovranno coadiuvare le
amministrazioni nell’attuazione di circa 200 progetti del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (Pnrr).

Un portale realizzato in collaborazione con gli Ordini Professionali da cui attingere i
curricula di tutti i “migliori” professionisti nazionali, scelti – si apprende da indiscrezioni -
anche attraverso meccanismi di intelligenza artificiale.

Non se ne conoscono ancora i dettagli, ma riteniamo di dover far sentire la Nostra voce.

Ci preme sottolineare che anche noi Liberi Professionisti siamo tra gli “operatori
economici” - stremati dalla pandemia, seguita a un decennio di crisi economica del
settore - su cui il Paese deve far leva per la ripartenza e non dobbiamo essere esclusi dal
reclutamento, qualunque sia la forma in cui avvenga.

Vogliamo essere protagonisti del cambiamento nella Pubblica Amministrazione italiana e
non gli esclusi della rivoluzione. Esortiamo pertanto i Consigli Nazionali e gli Ordini
Provinciali alla prudenza. Prendere parte all’iniziativa è importante, ma l’adesione non
può prescindere dall’avere la necessaria garanzia che l’esito non sia poi l’esclusione dei
Liberi Professionisti dal mercato dei servizi tecnici. La Nostra esclusione
rappresenterebbe un’evidente discriminazione verso una significativa componente del
mercato dei servizi, evidenziando anche un inevitabile conflitto di interessi.

Rivolgiamo infine un invito alle Casse di Previdenza privatizzate - che pure hanno
contribuito al sostegno delle professioni in questo periodo dettato dalla pandemia da
COVID-19 - affinché non escludano i Liberi Professionisti dalle attività del Pnrr perché ciò
limiterebbe anche i loro introiti, finalizzati alla copertura pensionistica delle future
generazioni”.

Leggi anche: “65° Congresso Ingegneri, Zambrano: l’ingegneria è protagonista del
Recovery Plan” 

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

https://www.casaeclima.com/ar_44835__sessanta-cinquesimo-congresso-ingegneri-zambrano-ingegneria-protagonista-recovery-plan.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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L'Ing. Massimo Sessa confermato Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Ilaria Bramezza nominata a Capo del Dipartimento delle Opere Pubbliche e Risorse
Umane e Strumentali
Con le nomine di Massimo Sessa (nella foto) a Presidente del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici e di Ilaria Bramezza a Capo del Dipartimento delle Opere Pubbliche e
Risorse Umane e Strumentali, deliberate ieri dal Consiglio dei Ministri, il Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili completa l’individuazione delle figure apicali.

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento di organizzazione a marzo scorso, il
Ministro Enrico Giovannini ha confermato l’Ingegnere Sessa alla guida dell’organo
consultivo tecnico dell’amministrazione e nominato il nuovo Capo di Dipartimento
scegliendo una figura di alto profilo professionale con esperienze specifiche maturate
all’interno del dicastero e presso enti territoriali.

Le nomine seguono quelle del consigliere Mauro Bonaretti come Capo del Dipartimento
Trasporti e Navigazione e la dott.ssa Daniela Marchesi a Capo del Dipartimento
Programmazione e Infrastrutture di Trasporto a Rete decise nelle scorse settimane. 
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65° Congresso Ingegneri, Zambrano: l’ingegneria è protagonista del Recovery Plan
“Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri stima che più di 90 miliardi di euro del PNRR
saranno destinati ad opere, infrastrutture, reti e interventi materiali ad elevata intensità di
ingegneria”
Armando Zambrano, ieri nella relazione di apertura del 65° Congresso nazionale degli
Ordini degli Ingegneri, intitolato “Next” e interamente dedicato ai temi del PNRR, indica
per i professionisti e per il settore dell’Ingegneria una importante occasione di crescita,
ma nulla ora può essere dato per scontato.

“Abbiamo un’occasione di ripresa – ha detto Zambrano nel corso della sua relazione -
che dobbiamo saper cogliere con capacità di visione, stando dentro i processi di questo
nostro Paese. Negli anni il CNI ha operato in rappresentanza di oltre 240 mila ingegneri,
allargando il proprio sistema di relazioni, cercando di divenire interlocutore delle
Istituzioni, delle diverse componenti del quadro politico nazionale, della società civile
nelle sue molteplici forme. Abbiamo agito nell’ambito dell’RPT coordinandoci con il CUP,
operando come forza unitaria. Molte misure contenute nel Dl Cura Italia, nel Dl Liquidità e
nel Dl Rilancio, dello scorso anno, a favore dei lavoratori, ponevano i liberi professionisti
ordinistici in una posizione di subalternità rispetto agli altri lavoratori. Se siamo riusciti a
far migliorare alcune norme è perché le nostre organizzazioni hanno agito insieme,
cercando e trovando una interlocuzione diretta con il Governo. Su questa strada del
dialogo e della rappresentanza forte intendiamo proseguire”.

Zambrano è poi passato alla questione centrale del 65° Congresso: il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza. “Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri stima che più di 90 miliardi di
euro del PNRR saranno destinati ad opere, infrastrutture, reti e interventi materiali ad

https://www.casaeclima.com/ar_44835__sessanta-cinquesimo-congresso-ingegneri-zambrano-ingegneria-protagonista-recovery-plan.html
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elevata intensità di ingegneria. Reti in fibra superveloce, misure per l’innovazione del
Piano Transizione 4.0, Ecobonus e Sismabonus, riqualificazione energetica degli
edifici pubblici, opere per la prevenzione del rischio idrogeologico, sicurezza delle
infrastrutture viarie, messa in sicurezza degli edifici scolastici, grandi opere
ferroviarie, interventi locali per la mobilità sostenibile, passeranno tutte per
interventi di progettazione e attività tecniche. L’ingegneria sarà protagonista del
Piano approntato dal Governo e con il quale il Paese potrà avviare un processo di
modernizzazione.

“Quasi 44 miliardi di opere, programmate nel PNRR, possono essere di interesse diretto
dei piccoli e medi studi professionali operanti nei servizi di ingegneria e architettura. Il
CNI stima molto prudentemente che questo plafond potrebbe generare un effetto
“volano” di almeno 4 miliardi di euro di fatturato aggiuntivo a favore dei professionisti SIA
in un arco temporale di 5 anni. Due delle misure finanziarie più consistenti previste dal
PNRR riguardano tipologie di interventi in cui anche le strutture professionali di ridotte
dimensioni possono intervenire: per la realizzazione di Transizione 4.0 sono stati stanziati
quasi 14 miliardi di euro e per l’Ecobonus ed il Sismabonus con detrazioni fiscali fino al
110% sono stati stanziati 13,8 miliardi di euro. Fare rete diventa determinate per molti
studi professionali di ingegneria per affrontare la sfida e le opportunità che hanno di
fronte.

“Tuttavia, per noi la realizzazione del PNRR passa per una strada molto stretta che è
quella delle riforme, la prima delle quali è quella semplificazione normativa. L’Italia è un
Paese troppo complicato nel quale le opere di ingegneria devono confrontarsi con norme
troppo articolate e contraddittorie a totale detrimento della comunità tanto che negli ultimi
10 anni gli investimenti in opere pubbliche si sono ridotti del 23%”.

Il nostro Paese, ha elencato Zambrano, opera con 160.000 norme in materia di
adempimenti amministrativi, fiscali, in materia di lavoro, per la sicurezza e per il deposito
di atti. La Francia ne ha 7.000, la Germania 5.500, il Regno Unito 3000. “Il peso di fare
impresa o di operare come libero professionista, afferma Zambrano, può essere
insostenibile”. In Italia si stima che la quota di fatturato destinata dagli operatori
economici per fare fronte ad adempimenti amministrative e fiscali sia pari a 57 miliardi di
euro.

“L’utilizzo dei Superbonus 110% - ha proseguito poi il Presidente CNI - è emblematico dei
rischi che stiamo correndo. Da settembre 2020 ad oggi sono stati attivati più di 10.000
interventi su edifici, ma solo 1.000 riguardano i condomini ovvero la categoria di strutture
su cui maggiormente si dovrebbe intervenire per rendere efficace questo tipo di misura in
quanto più della metà della popolazione italiana vive per l’appunto in edifici condominiali.
Sappiamo già che il ricorso ai Superbonus va a rilento perché le norme applicative sono
troppo articolate e complesse. La semplificazione delle norme è improcrastinabile ed il
Consiglio Nazionale CNI, insieme alla Rete delle Professioni Tecniche, ha già proposto al
Governo modifiche alle norme della legge 77/2020.
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“Determinate sarà la riforma della Pubblica Amministrazione. Solo il 31% dei dipendenti
delle PPAA è laureato e l’età media del pubblico impiego è passata dai 44 anni del 2001
ai 52 anni del 2018. Vi sono le condizioni per un processo di vera modernizzazione della
Pubblica Amministrazione. Riteniamo determinanti due aspetti. Innanzi tutto che venga
reso pienamente operativo il principio di sussidiarietà dei professionisti ex lege 81/2017.
Ai professionisti dell’area tecnica potrebbero essere affidato l’espletamento diretto di una
parte delle procedure autorizzative e di controllo legate all’urbanistica, all’edilizia e alla
sicurezza degli edifici pubblici e privati, ma anche con funzioni nell’ambito dell’apparato
della giustizia, ampliando le funzioni dei consulenti tecnici. Un secondo aspetto rilevante
è l’assunzione o un più intenso ricorso di professionisti tecnici che rendano fattibili gli
interventi previsti dal PNRR. Il Ministro Brunetta, intervenuto poco fa, ha dimostrato di
essere fortemente orientato in questo senso”.

“Vi sono le condizioni – ha concluso Zambrano - per ritenere che la ripresa possa
divenire realtà. I professionisti dell’ingegneria non intendono stare a guardare ed è con
questo auspicio che si apre il Congresso Nazionale del 2021. Attraverso numerosi
dibattiti e molti esperti, con estrazione diversa, a confronto l’obiettivo del CNI è
comprendere meglio e di più come dare il proprio contributo alla ripresa”.

Nel corso della prima giornata di lavori sono stati presentati i temi congressuali che
daranno vita alle tavole rotonde, a partire da oggi. A farlo sono stati Gianni Massa, Vice
Presidente Vicario del CNI, che in risposta al Ministro Brunetta ha detto: “Dobbiamo
sottolineare il concetto di sussidiarietà, ossia la possibilità che hanno i professionisti di
supportare le amministrazioni pubbliche, in modo da semplificare i processi che portano
alla realizzazione delle opere”. Valdo Spini, ex Ministro dell’Ambiente, ha illustrato i
contenuti della monografia dell’Ingegnere Italiano intitolata “Next”, di cui è il curatore, che
ricalca quelli del 65° Congresso. Spini ha pubblicamente ringraziato tutti gli autorevoli
autori degli articoli, tra cui i Ministri Bianchi, Brunetta, Carfagna e Speranza (la rivista è
consultabile al link: https://www.cni.it/media-ing/l-ingegnere-italiano/3565-l-ingegnere-
italiano-2021). 
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Gestione sostenibile del suolo e del territorio: in arrivo un importante strumento
Landsupport è fondato su un complesso sistema geoinformatico che basandosi su
modelli di simulazione dinamici consente via web (sarà sviluppata anche un’app) agli
utenti di ottenere risposte a problematiche di pianificazione, gestione, fruizione del
territorio ed analisi di scenario
Il progetto Landsupport si avvia a essere un importante strumento a disposizione di
amministratori, pianificatori territoriali, agricoltori, operatori turistici, in generale tutti coloro
che hanno la responsabilità di gestire, amministrare, programmare i processi di fruizione,
tutela e trasformazione del territorio con la consapevolezza che il fattore ecologico è
sempre più decisivo. Nelle prossime settimane sono in programma importanti eventi e
iniziative che inaugureranno l’ultima fase del progetto, quella della definitiva
implementazione. Saranno messe in luce alcune delle principali potenzialità dello
strumento: si comincia il 26 maggio dove, con la partecipazione di importanti partner e
stakeholder come l’Ispra e l’Istituto Nazionale di Urbanistica si evidenzieranno le
potenzialità per ciò che concerne la pianificazione territoriale.

Landsupport è un progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito di un bando
“Horizon 2020”. E’ stato presentato tre anni fa, nel giro di un anno sarà concluso.
Coordina l’ambizioso cammino il CRISP (Centro di Ricerca Interdipartimentale
dell’Università di Napoli Federico II). I partner sono 19, tra di essi figurano Enti di ricerca,
Università ed Amministrazioni in Italia (CNR, Ispra, Università Statale di Milano, Regione
Campania) e all’estero (Austria, Ungheria, Spagna, Germania, Slovenia, Belgio, Francia,
Libano e Malesia).

https://www.casaeclima.com/ar_44832__gestione-sostenibile-delsuolo-territorio-arrivo-importante-strumento.html
https://www.landsupport.eu/
https://www.inu.it/wp-content/uploads/landsupport-workshop-vf-01n.pdf
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Landsupport è fondato su un complesso sistema geoinformatico che basandosi su
modelli di simulazione dinamici consente via web (sarà sviluppata anche un’app) agli
utenti di ottenere risposte a problematiche di pianificazione, gestione, fruizione del
territorio ed analisi di scenario. E’ un contenitore di 15 famiglie di tool, tra cui quelli su
agricoltura, pianificazione, turismo ecosostenibile, sviluppati dai ricercatori del
partenariato. Per ciò che riguarda gli aspetti che saranno evidenziati nell’evento del 26
maggio: il pianificatore, nell’ottica di contrastare il consumo di suolo e meglio gestire il
territorio, potrà attraverso Landsupport selezionare una o più porzioni di territorio ed
ottenere analisi di scenario o anche informazioni su elementi come i tassi della copertura
e di impermeabilizzazione, sprawl (dispersione insediativa) e compattezza degli
insediamenti, frammentazione del territorio rurale, qualità dei suoli nel tempo. Le
informazioni così ottenute supporteranno decisori, amministratori e tecnici in scelte più
consapevoli. Stimare e quantificare quali porzioni di suolo sono state compromesse e
quali invece sono intatte permetterà ad esempio di avere le informazioni necessarie per
preservare corridoi ecologici e mitigare l’impatto dell’uso del suolo, o pianificare interventi
di rigenerazione e di ripristino per raggiungere l’obiettivo europeo di azzerare il consumo
di suolo.

La più grande rivoluzione di Landsupport sta nella sua interattività: lungi dall’essere
solamente uno strumento che elabora e mette a sistema un complesso sistema di dati
esso permetterà anche di verificare le reazioni e i cambiamenti rispetto alle scelte di chi
opera con e per il suolo. Si potranno simulare scelte alternative di utilizzo dei suoli
minimizzando il rischio per l’ambiente. 
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Semplificare la formazione degli installatori di impianti FER: novità nella legge di
delegazione europea 2019-2020
Nel recepimento della direttiva europea 2018/2001 il mandato legislativo per riordinare e
semplificare l’attuale normativa prevedendo che la qualificazione professionale sia
conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 37/08
Si riaccende la speranza di semplificare l’iter formativo per gli installatori e manutentori di
impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (caldaie, caminetti e stufe a biomassa,
sistemi solari fotovoltaici e termici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di
calore).

Grazie al pressing esercitato da Confartigianato impianti, nella legge di delegazione
europea 2019-2020 è stato previsto che nel recepimento della direttiva europea
2018/2001 sulla promozione dell’uso delle energie rinnovabili vi sia il mandato legislativo
per riordinare e semplificare l’attuale normativa sulle procedure di qualificazione degli
installatori di impianti FER, prevedendo che la qualificazione professionale sia conseguita
con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 37/08.

Si potrebbe così risolvere un pasticcio normativo che il settore subisce da oltre 10 anni,
da quando con il decreto legislativo 28/2011, è stato introdotto un sistema di
qualificazione per gli operatori. Da allora gli imprenditori cercano di orientarsi tra il
continuo equivoco circa la necessità della formazione abilitante (in realtà non necessaria)
e i percorsi di aggiornamento triennale.

https://www.casaeclima.com/ar_44830__semplificare-formazione-installatori-impianti-fer-novita-legge-delegazione-europea.html
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A complicare il quadro vi è la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni e,
poiché la formazione è materia di competenza esclusiva delle Regioni, queste ultime
hanno potuto legiferare in materia, con il risultato di un recepimento della norma
nazionale disomogeneo sul territorio nazionale.

Questo ha generato una situazione di disparità tra gli imprenditori che, pur riconoscendo
il valore della formazione, in assenza di controlli e di una norma che preveda la pubblicità
dell’assolvimento di tale adempimento, si sono sentiti vessati.

“In questi anni – dichiara il Presidente di Confartigianato Impianti Dario Dalla Costa –
abbiamo richiesto a gran voce il riordino del quadro normativo e comunque di dare
almeno visibilità dell’attività formativa svolta dagli imprenditori nel certificato camerale.
Per anni la risposta è stata purtroppo sempre negativa a causa di un mancato mandato
legislativo. Oggi, finalmente, abbiamo la possibilità di semplificare e armonizzare
l’apparato normativo e consentire di lavorare in serenità agli imprenditori del settore degli
impianti più evoluti”.

Leggi anche: “In Gazzetta la Legge di delegazione europea 2019-2020” 
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Decreto Sostegni, saldo e stralcio delle vecchie cartelle esattoriali fino a 5.000 euro
La “pace fiscale” per le cartelle esattoriali tra il 2000 e il 2010 fino a 5.000 euro è una
delle misure più attese da imprenditori, autonomi e partite Iva
di Franco Metta

Il via libera definitivo alla conversione in
legge del D.L. Sostegni (41/2021) è atteso
per stasera con il voto di fiducia, che
dovrebbe garantire l’approvazione alla
Camera dello stesso testo passato al
Senato.  

Tra le misure più attese da imprenditori,
autonomi e partite Iva c’è il saldo e
stralcio delle cartelle esattoriali fino a
5.000 euro (compresa la quota capitale)
affidate agli agenti di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché
ricompresi in precedenti definizioni relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal
2000 al 2017.

L’agevolazione riguarda sia le persone fisiche che hanno percepito nell’anno di imposta
2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro sia soggetti diversi dalle persone fisiche
che hanno percepito nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 un
reddito imponibile fino a 30.000 euro. 

Per coloro che hanno subito un calo di fatturato causa Covid-19 viene in aiuto anche la
sanatoria degli avvisi bonari, ovvero quelle comunicazioni elaborate entro il 31
dicembre 2020 e riferite alle dichiarazioni 2017. L’agevolazione di fatto azzera sanzioni e
somme aggiuntive lasciando al contribuente l’onere di versare imposte, interessi e
contributi previdenziali. Sarà la stessa Agenzia delle Entrate a individuare i soggetti
beneficiari e a formulare loro la proposta di definizione agevolata.
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Il ForumDD si rivolge alla Commissione Ue per
chiedere di migliorare il Pnrr
Significativa carenza di dialogo sociale e molto debole la considerazione degli aspetti sociali della transizione
ecologica: «Promuovere riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni nazionali e comunitarie»
[18 Maggio 2021]

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) spedito il 30 aprile
alla Commissione europea per le valutazioni del caso – ancora in
corso – è stato elaborato e approvato dal Governo Draghi con una
«significativa carenza di dialogo sociale» che adesso il Forum
Disuguaglianze Diversità tenta di correggere in extremis
rivolgendosi direttamente alla Recovery and resilience task force del
Segretariato generale della Commissione europea.

Il ForumDD ha infatti inviato alla task force il proprio documento di
valutazione del Pnrr confidando in un miglioramento complessivo
del piano, e chiedendo che la versione finale garantisca almeno gli
strumenti per una piena e adeguata consultazione nella fase di
attuazione dei progetti finanziati.

«Indispensabile a questo scopo – spiega la missiva – è che il
sistema di monitoraggio previsto nel Piano e relativo sia alle milestone and targets di spesa, realizzazione e processo, sia agli step
procedurali propedeutici agli esiti suddetti, sia accessibile in modo tempestivo, aperto e utilizzabile da tutti i cittadini, e dalle
organizzazioni di cittadinanza, del lavoro e delle imprese. Il modello di monitoraggio aperto di Open coesione, utilizzato per la
politica di coesione, può essere di riferimento. La piena e trasparente conoscenza di tutti gli stadi di attuazione del Piano potrà
consentire di avviare un diffuso monitoraggio civico, essenziale non solo per assicurare tempestiva ed efficace attuazione del Piano,
ma anche per promuovere quel riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni nazionali e comunitarie, che del successo delle politiche
europee è un tassello fondamentale».

Significativa, sotto questo profilo, la valutazione della transizione ecologica prevista nel Pnrr e valutata dal ForumDD nel documento
inviato a Bruxelles.

«Emerge un ulteriore scivolamento tecnologico, già riscontrato nella precedente versione del Piano, senza attenzione – sottolinea il
ForumaDD – alle trasformazioni sociali e culturali necessarie a supportare il cambiamento. A fronte delle assai chiare indicazioni
europee sulla natura trasversale della transizione ecologica, non è presente al momento alcuna indicazione su come si raggiunge il
37% di green né quale sia il tasso di green presente nei vari progetti (l’UE richiede di esplicitare tre valori: 100% – 40% o 0 di
contributo al green). Modeste le ambizioni: perfino gli obiettivi per il clima sono inferiori a quelli europei: 51% di riduzione di CO2 al
2030 (contro il 55%)».

Per il ForumDD è inoltre «molto debole la considerazione degli aspetti sociali della giusta transizione, fa eccezione la rapida
citazione della povertà energetica tra le motivazioni dell’efficientamento energetico in edilizia, a cui però non fa seguito alcuna
proposta di contrasto, mentre si registra un drastico taglio dei finanziamenti rispetto al precedente Piano (da 29,23 a 15,22 miliardi),
particolarmente accentuato nell’edilizia pubblica, senza alcuna considerazione delle misure proposte (anche dal ForumDD) per
evitare che il super-bonus vada solo ai ceti più abbienti. Preoccupa infine la sproporzione tra investimenti per il trasporto locale e
ferroviario regionale e quelli per l’alta velocità».

Vi è, infine, una «nutrita previsione di riforme strettamente legate all’attuazione della Missione, su cui occorrerà vigilare affinché le
pur necessarie semplificazioni non si trasformino nella generalizzazione del così detto modello Genova».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/pnrr.jpg
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/recovery-forumdd-invia-un-documento-di-valutazione-alla-task-force-di-bruxelles-il-governo-italiano-modifichi-il-pnrr-e-garantisca-il-monitoraggio-aperto-a-tutti-i-cittadini/
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2021/05/COMMENTO-DI-SINTESI_PNRR_FORUMDD.x96206.pdf
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Le rinnovabili frenano in Italia mentre nel mondo
accelerano
Nell’anno della pandemia le nuove installazioni sono diminuite del 35% nel nostro Paese, mentre a livello globale
hanno registrato il maggior incremento da due decenni: +45%
[18 Maggio 2021]

di
Luca Aterini

L’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) ha appena delineato una
roadmap energetica globale per arrivare ad azzerare le emissioni
nette di gas serra nell’intero comparto entro il 2050, in modo da
rispettare gli Accordi sul clima di Parigi: un obiettivo sfidante ma
tutt’altro che impossibile come mostrano i traguardi già ottenuti sul
campo.

Nel corso dell’ultimo anno, nonostante la pandemia, le fonti
rinnovabili sono infatti cresciute nel mondo al ritmo più alto degli
ultimi due decenni, registrando un incremento nella capacità
installata del 45% rispetto al 2019. Un dato che aiuta non poco a
contestualizzare le difficoltà che invece registrano le rinnovabili in
Italia, dove le istallazioni sono sì cresciute ma con il freno a mano
tirato: se è livello globale l’incremento è del 45%, da Elettricità futura
– la principale associazione delle imprese che operano nel settore
elettrico italiano – segnalano che le la capacità installata in Italia nel
corso del 2020 è del 35% più bassa di quella installata nel 2019.

«Nel 2020 la nuova capacità incrementale di rinnovabile è
aumentata a livello globale del 45% raggiungendo i quasi 280 GW – dettagliano nel merito dall’associazione confindustriale – il più
alto incremento su base annuale dal 1999. Le aggiunte di capacità eccezionalmente elevate diventeranno “la nuova normalità” nel
2021 e nel 2022, con le energie rinnovabili che rappresenteranno il 90% della nuova espansione della capacità energetica a livello
globale. L’Italia non è però stato un attore rilevante di questo trend ma anzi ha registrato una controtendenza: la variazione della
nuova capacità rinnovabili nel 2020 rispetto a quella del 2019 ha subito una contrazione del 35%. Sono stati installati nel 2020 785
MW di nuova capacità rinnovabile mentre nel 2019 hanno raggiunto i 1.212 MW».

Un’amara constatazione che Elettricità futura ha portato ieri all’attenzione della X Commissione della Camera dei Deputati, dove è
stata audita nell’ambito della discussione per il sostegno della transizione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della
filiera dell’idrogeno.

In teoria, la strategia di sviluppo dovrebbe essere chiara: l’Unione europea ha fissato il target di riduzione delle emissioni di CO2eq
equivalente ad almeno il 55% al 2030 rispetto al 1990 e in Italia, per il settore elettrico, questo significa ridurre nel 2030 le emissioni
di CO2eq di oltre 50 Mt rispetto al 2020.

L’associazione si è dunque focalizzata sulle politiche di sviluppo che contribuiranno allo sviluppo delle fonti rinnovabili, la cui
capacità dovrà raddoppiare passando dagli attuali 66 GW ai 125 GW entro il 2030 per poter essere in linea con il target di
decarbonizzazione.

Il problema è che questo significherebbe installare 7 GW di nuova capacità ogni anno, mentre nel corso del 2020 ci siamo fermati a
poco più di un decimo (0,8 GW): continuare così significherebbe raggiungere solo nel 2085 gli obiettivi previsti per il 2030,
sprecando con mezzo secolo di ritardo una chance imperdibile non solo per lottare con la crisi climatica in corso, ma anche per la
ripesa socioeconomica post-Covid.

Secondo i dati forniti da Elettricità futura raggiungere gli obiettivi previsti per le rinnovabili renderebbe possibile mobilitare al 2030
nel solo settore elettrico italiano 90.000 nuovi occupati e 100 miliardi di euro in investimenti, traguardando peraltro importanti
risparmi per l’intero sistema-Paese. Guardando infatti alla media degli ultimi dieci anni, in Italia spendiamo circa 45 miliardi di
euro ogni dodici mesi nell’import di combustibili fossili per trasporti, riscaldamento ed energia elettrica, mentre traguardare gli
obiettivi per le rinnovabili al 2030 permetterebbe di risparmiare ben 21 miliardi di euro l’anno.
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Come raggiungere questi risultati? Al primo posto tra le richieste avanzate in X Commissione da Elettricità futura c’è la
semplificazione: ridurre tutti i termini dei procedimenti autorizzativi, considerarli perentori e prevedere la chiusura con esito positivo
una volta decorsi; concentrare i soggetti che partecipano all’iter autorizzativo, prevedendo una competenza esclusiva presso il Mite
e delimitando la funzione del Mic e delle Soprintendenze; prevedere semplificazioni/esenzioni dalla Via per impianti in aree
particolarmente vocate (aree idonee). Sono questi i primi tre punti avanzati dall’associazione confindustriale.

https://www.elettricitafutura.it/public/editor/Position_Paper/2021/PARLAMENTO/2021.05.17%20ElettricitaA%20Futura%20Audizione%20FER_X%20Comm.pdf
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Acquacoltura sostenibile e competitiva: i nuovi
orientamenti strategici Ue. L’Italia terzo produttore
europeo
Resilienza e competitività; transizione verde; accettazione sociale e informazioni ai consumatori; conoscenze e
innovazione
[18 Maggio 2021]

La Commissione europea ha adottato nuovi orientamenti
strategici per un’acquacoltura dell’Ue più sostenibile e competitiva
e dice che «Gli orientamenti offrono alla Commissione, agli Stati
membri e ai portatori di interessi una visione comune che
permetterà di sviluppare il settore in modo da contribuire
direttamente all’European Green Deal e in particolare alla strategia
“Dal produttore al consumatore”. Gli orientamenti aiuteranno il
settore acquicolo dell’UE a diventare più competitivo e resiliente e
ne miglioreranno i risultati sotto il profilo del clima e dell’ambiente».

Le importazioni rappresentano il 60% dei consumi di pesce in
Europa. Un prodotto ittico su quattro consumato made in Europe
proviene dall’acquacoltura. Però, nel complesso, solo il 10% del
consumo di frutti di mare nell’Unione proviene dall’acquacoltura
dell’Ue, il che rivela un potenziale di crescita considerevole. La
Commissione Ue evidenzia che «Nonostante queste prospettive commerciali, dal 2007 la produzione acquicola dell’Ue è aumentata
solo del 6% facendo registrare, nel 2018, 1,2 milioni di tonnellate in volume di vendite e un fatturato di 4,1 miliardi di euro». Secondo
la Fao, «Nel 2018 il contributo dell’Ue alla produzione acquicola mondiale rappresentava meno del 2% del totale».

Secondo il recente EU Aquaculture Sector – Economic report 2020 del Joint research centre (JRC), «A livello globale,
l’acquacoltura – pesce d’allevamento, molluschi e piante acquatiche – ha recentemente superato la pesca selvatica come fonte
principale di tutti i frutti di mare che mangiamo. Nell’UE l’acquacoltura rappresenta circa il 25% del consumo di frutti di mare». Il
rapporto dimostra che nel 2018 nell’Ue c’erano circa 15.000 aziende del settore che impiegavano 69.000 persone. Il volume delle
vendite del settore è aumentato del 2% e il fatturato dell’11%, rispetto al 2016». I dati provenienti dalle relazioni nazionali fino al
2018 mostrano che la produzione dell’acquacoltura dell’Ue è concentrata in 4 Paesi: Spagna (27%), Francia (18%), Italia (12%) e
Grecia (11% ) – che insieme rappresentano il 69% delle vendite e il 62% del fatturato.

A differenza della pesca, l’acquacoltura non è un settore di competenza esclusiva dell’Ue, ma la politica comune della pesca,
riconoscendo il ruolo importante svolto dall’acquacoltura per la sicurezza alimentare, la crescita sostenibile e l’occupazione in
Europa, prevede un sistema di coordinamento strategico della politica dell’acquacoltura nell’Ue. Un approccio strategico che ha
acquisito una rilevanza ancora maggiore, considerate la capacità del settore acquicolo di contribuire al conseguimento degli obiettivi
delll’Eurpean Green Deal  e la necessità di garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine del settore, in particolare alla luce
della crisi del Covid-19. I nuovi orientamenti strategici integrano questi obiettivi.

Presentando i nuovi orientamenti Ue, Virginijus Sinkevičius, Commissario europeo per l’Ambiente, gli oceani e la pesca, ha
sottolineato che «L’acquacoltura riveste un ruolo sempre più rilevante nel sistema alimentare europeo. Il settore può offrire alimenti
sani con un’impronta climatica e ambientale generalmente inferiore a quella delle attività di produzione terrestri. Con gli orientamenti
adottati oggi intendiamo conferire alla produzione acquicola dell’Ue un ruolo di riferimento mondiale in termini di sostenibilità e
qualità, ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni di prodotti ittici e creare più posti di lavoro, soprattutto nelle regioni costiere».

Gli orientamenti, preparati consultando gli Stati membri dell’Ue e i portatori di interessi, in particolare quelli rappresentati nel
consiglio consultivo per l’acquacoltura,  fissano 4 obiettivi interconnessi per l’ulteriore sviluppo dell’acquacoltura nell’Unione:
«Sviluppare resilienza e competitività; partecipare alla transizione verde; garantire l’accettazione sociale e informazioni ai
consumatori; rafforzare le conoscenze e l’innovazione».

La Commissione evidenzia che «Gli orientamenti proposti promuoveranno anche un incremento sostanziale dell’acquacoltura
biologica a livello dell’Ue. Come è stato osservato nel piano d’azione per l’agricoltura biologica di recente pubblicazione,
l’acquacoltura biologica, pur essendo un settore relativamente nuovo, presenta un notevole potenziale di crescita».
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Esaminando le sfide e le opportunità del settore acquicolo dell’Ue, gli orientamenti propongono azioni specifiche in una serie di
ambiti, tra cui l’accesso allo spazio e all’acqua, la salute umana e animale, le prestazioni ambientali, i cambiamenti climatici, il
benessere degli animali, il quadro normativo e amministrativo e la comunicazione sull’acquacoltura dell’Ue.

In particolare, la Commissione propone di «Elaborare documenti di orientamento dettagliati riguardanti le buone pratiche negli
ambiti più importanti e prevede uno specifico meccanismo di assistenza per l’acquacoltura che sostenga l’elaborazione di tali
documenti di orientamento, nonché l’attuazione delle buone pratiche ivi descritte».

Tra gli altri obiettivi, la Commissione Ue incoraggia gli Stati membri a includere «Un maggiore sviluppo dell’acquacoltura biologica
nel riesame (in corso) dei loro piani strategici nazionali per il settore dell’acquacoltura e a sostenere questo tipo di produzione
acquicola avvalendosi di una parte dei fondi disponibili nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l’acquacoltura (FEAMPA)».
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Rapporto speciale Iea: difficile ma possibile centrare
l’obiettivo emissioni net zero entro il 2050
La prima roadmap energetica globale: promuovere rapidamente l'energia pulita e ridurre l'uso di combustibili
fossili può creare milioni di posti di lavoro e aumentare la crescita economica
[18 Maggio 2021]

Secondo il nuovo rapporto “Net Zero by 2050: a Roadmap for the
Global Energy Sector” pubblicato dall’International energy agency
(Iea) «Il mondo ha una strada percorribile per costruire un settore
energetico globale con emissioni nette zero nel 2050», ma il tempo
per riuscirci è poco e «Richiede una trasformazione senza
precedenti del modo in cui viene prodotta, trasportata e utilizzata
l’energia a livello global».

Il rapporto speciale dell’Iea è stato richiesto come contributo dalla
presidenza britannica britannica della 26esimaa Conferenza delle
Parti dell’United Nations framework climate change convention
(COP26 Unfccc) che si terrà a Glasgow e ha lo scopo di informare i
negoziati ad alto livello che si svolgeranno alla COP26.

Il presidente designato della COP26 Alok Sharma, ha detto:
«Accolgo con favore questa relazione, che definisce una chiara roadmap per le emissioni net zero e condivide molte delle priorità
che abbiamo fissato come prossima presidenza COP: che dobbiamo agire ora per aumentare le tecnologie pulite in tutti i settori ed
eliminare gradualmente sia il carbone veicoli elettrici e inquinanti nel prossimo decennio. Sono incoraggiato dal fatto che sottolinea il
grande valore della collaborazione internazionale, senza la quale la transizione al net zero globale potrebbe essere ritardata di
decenni. Il nostro primo obiettivo come Regno Unito durante la presidenza della COP26 è di mettere il mondo sulla buona strada
per ridurre le emissioni, fino a quando non raggiungeranno li net zero entro la metà di questo secolo».

L’Iea però conferma che «Gli impegni per il clima dei governi presi fino ad oggi, anche se pienamente raggiunti, sarebbero ben al di
sotto di quanto è necessario per portare le emissioni globali di anidride carbonica (CO2) legate all’energia al net zero entro il 2050 e
dare al mondo una chance di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5° C».

Il nuovo rapporto Iea è  il primo studio completo al mondo su come passare a un sistema di energia net zero entro il 2050,
garantendo nel contempo forniture energetiche stabili e convenienti, fornendo un accesso universale all’energia e consentendo una
solida crescita economica. L’Iea sottolinea che «Stabilisce un percorso economico ed economicamente produttivo, che si traduce in
un’economia energetica pulita, dinamica e resiliente, dominata da energie rinnovabili come il solare e l’eolico invece dei combustibili
fossili».

Il rapporto esamina anche le principali incertezze, come il ruolo delle bioenergie, la cattura del carbonio e i cambiamenti
comportamentali nel raggiungimento del net zero.

Presentando il rapporto, il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, «La nostra Roadmap  mostra le azioni prioritarie necessarie oggi
per garantire che l’opportunità di emissioni net zero entro il 2050 – limitata ma ancora realizzabile – non vada persa. La portata e la
velocità degli sforzi richiesti da questo obiettivo essenziale  e formidabile – la nostra migliore possibilità di affrontare il cambiamento
climatico e limitare il riscaldamento globale a 1,5° C – rendono questa forse la sfida più grande che l’umanità abbia mai affrontato. Il
percorso dell’Iea verso questo futuro più luminoso porta a un’impennata storica negli investimenti nell’energia pulita che crea milioni
di nuovi posti di lavoro e aumenta la crescita economica globale. Portare il mondo su questo percorso richiede azioni politiche forti e
credibili da parte dei governi, sostenute da una cooperazione internazionale molto maggiore».

Basandosi sugli strumenti e competenze di modellazione energetica all’avanguardia dell’Iea, la Roadmap definisce più di 400 pietre
miliari per il viaggio globale verso il net zero entro il 2050 e che includono, fin da oggi, di non investire più in nuovi progetti di
combustibili fossili e in nuove centrali a carbone. Entro il 2035 non dovrebbero essere più vendute  nuove auto con motore a
combustione interna e entro il 2040 il settore elettrico globale deve aver già raggiunto le emissioni net zero.

A breve termine, il rapporto descrive un percorso net zero che richiede «L’implementazione immediata e massiccia di tutte le
tecnologie energetiche pulite ed efficienti disponibili, combinata con una grande spinta globale per accelerare l’innovazione».
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Una roadmap che prevede che le aggiunte annuali di solare fotovoltaico raggiungano i 630 gigawatt entro il 2030 e quelle dell’eolico
i 390 gigawatt, cioè 4 volte il livello record stabilito nel 2020. Per il solare fotovoltaico, equivale all’installazione del più grande parco
solare del mondo all’incirca ogni giorno. Anche un’importante spinta a livello mondiale per aumentare l’efficienza energetica è una
parte essenziale di questi sforzi, con il risultato che il tasso globale di miglioramenti dell’efficienza energetica dovrà essere in media
del 4% all’anno fino al 2030, circa 2 volte la media degli ultimi 20 anni.

All’interno del percorso net zero, tra oggi e il 2030, la maggior parte delle riduzioni globali delle emissioni di CO2 deve provenire da
tecnologie già disponibili oggi. Ma nel 2050, quasi la metà delle riduzioni proverrà da tecnologie che attualmente sono solo in fase di
dimostrazione o prototipo. L’Iea evidenzia che «Questo richiede che i governi aumentino e ridistribuiscano rapidamente le loro
spese in ricerca e sviluppo, nonché nella dimostrazione e nell’applicazione di tecnologie energetiche pulite, ponendole al centro
della politica energetica e climatica. I progressi nei settori delle batterie avanzate, degli elettrolizzatori per l’idrogeno e della cattura e
stoccaggio diretto dell’aria  possono essere particolarmente impattanti. Una transizione di tale portata e velocità non può essere
raggiunta senza il sostegno e la partecipazione sostenuti dei cittadini, le cui vite saranno influenzate in molti modi».

Birol aggiunge che «La transizione verso l’energia pulita sarà con e per le persone. La nostra roadmap dimostra che l’enorme sfida
di passare rapidamente a un sistema di energia net zero è anche un’enorme opportunità per le nostre economie. La transizione
deve essere equa e inclusiva, senza lasciare indietro nessuno. Dobbiamo garantire che le economie in via di sviluppo ricevano i
finanziamenti e il know-how tecnologico di cui hanno bisogno per costruire i loro sistemi energetici per soddisfare le esigenze delle
loro popolazioni ed economie in espansione in modo sostenibile».

Fornire elettricità a circa 785 milioni di persone che attualmente non vi hanno accesso e soluzioni per cucinare u in modo pulito a
2,6 miliardi di persone che ne sono prive è parte integrante del percorso dello net zero della roadmap Iea. Questo costerà circa 40
miliardi di dollari all’anno, pari a circa l’1% dell’investimento medio annuo nel settore energetico, ma porterà anche importanti
benefici per la salute grazie alla riduzione dell’inquinamento dell’aria indoor, riducendo di  2,5 milioni all’anno il numero di morti
premature.

Secondo un’analisi congiunta realizzata dall’Iea con il Fondo monetario internazionale, «In un percorso net zero, entro il 2030
l’investimento energetico totale annuo salirà a 5 trilioni di dollari, aggiungendo 0,4 punti percentuali in più all’anno alla crescita del
PIL globale. Il balzo della spesa pubblica e privata creerà milioni di posti di lavoro nell’energia pulita, compresa l’efficienza
energetica, nonché nei settori dell’ingegneria, della produzione e delle costruzioni. Tutto questo nel 2030  pone il PIL globale al 4%
in più di quanto raggiungerebbe in base alle tendenze attuali».

Dal visionario rapporto Iea emerge un mondo dell’energia che nel 2050 sarà completamente diverso da quello che conosciamo ora:
«La domanda globale di energia sarà inferiore di circa l’8% rispetto a quella odierna, ma servirà un’economia che sarà più del
doppio e una popolazione con 2 miliardi di persone in più. Quasi il 90% della produzione di elettricità proverrà da fonti rinnovabili,
con l’eolico e il solare fotovoltaico che insieme rappresenteranno quasi il 70%. La maggior parte del resto proverrà dall’energia
nucleare. Il solare sarà la più grande fonte di approvvigionamento energetico totale al mondo. I combustibili fossili scenderanno da
quasi quattro quinti dell’approvvigionamento energetico totale di oggi a poco più di un quinto. I combustibili fossili che rimarranno
verranno utilizzati in beni in cui il carbonio è incorporato nel prodotto come la plastica, in impianti dotati di cattura del carbonio e in
settori in cui le opzioni tecnologiche low carbon sono scarse».

Birol fa notare che «Il percorso delineato nella nostra roadmap è di portata globale, ma ogni Paese dovrà progettare la propria
strategia, tenendo conto delle proprie circostanze specifiche. I piani devono riflettere le diverse fasi di sviluppo economico dei Paesi:
nel nostro percorso, le economie avanzate raggiungono il net zero prima delle economie in via di sviluppo. L’Iea è pronta a
sostenere i governi nella preparazione delle loro roadmap nazionali e regionali, per fornire guida e assistenza nell’implementazione
e per promuovere la cooperazione internazionale per accelerare la transizione energetica a livello mondiale».

Lungo la veloce strada verso il net zero entro il 2050, emergeranno nuove sfide per la sicurezza energetica, mentre rimarranno
quelle vecchie, anche se il ruolo del petrolio e del gas diminuirà. L’Iea avverte che «La contrazione della produzione di petrolio e gas
naturale avrà implicazioni di vasta portata per tutti i Paesi e le imprese che producono questi combustibili. Nel percorso del net zero
non sono necessari nuovi giacimenti di petrolio e gas naturale e le forniture si concentreranno sempre più in un piccolo numero di
produttori a basso costo. La quota dell’OPEC di una fornitura globale di petrolio molto ridotta crescerà da circa il 37% negli ultimi
anni al 52% nel 2050, un livello più alto che in qualsiasi momento della storia dei mercati petroliferi».

Le crescenti sfide alla sicurezza energetica che derivano dall’aumento dell’importanza dell’elettricità comprendono la variabilità
dell’offerta di alcune fonti rinnovabili e i rischi per la sicurezza informatica. Inoltre, la crescente dipendenza dai minerali essenziali e
rari  necessari per le principali tecnologie e infrastrutture energetiche pulite comporta rischi di volatilità dei prezzi e interruzioni
dell’approvvigionamento che potrebbero ostacolare la transizione.

Birol conclude: «Dalla fondazione dell’Iea nel 1974, una delle sue missioni principali è stata quella di promuovere forniture
energetiche sicure e convenienti per favorire la crescita economica. Questa è rimasta una delle principali preoccupazioni della
nostra Roadmap Net Zero. I governi devono creare mercati per investimenti in batterie, soluzioni digitali e reti elettriche che premino
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la flessibilità e consentano forniture di elettricità adeguate e affidabili. Il ruolo in rapida crescita dei minerali critici richiede nuovi
meccanismi internazionali per garantire sia la tempestiva disponibilità delle forniture sia una produzione sostenibile».
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Utilitalia, il 16 giugno torna il Festival dell’acqua
Castelli: «Grazie anche alle risorse del Pnrr, il comparto idrico può accelerare lungo il percorso virtuoso già
intrapreso negli ultimi anni»
[18 Maggio 2021]

Torna anche quest’anno, il 16 giugno – in modalità digitale – il
Festival dell’acqua di Utilitalia, una delle più importanti kermesse per
la tutela e l’uso sostenibile dell’oro blu a livello nazionale che ormai
dal 2011 torna a arricchire a cadenza biennale il dibattito pubblico
sul tema, con l’ultimo appuntamento che risale a Bressanone 2019.

L’iniziativa chiamerà a raccolta le circa 450 aziende associate a
Utilitalia –  la Federazione delle aziende che si occupano di acqua,
ambiente e energia – e tutti i soggetti che a diverso titolo si
occupano dei servizi idrici e di pubblica utilità. Moltissimi i temi sul
tavolo: dagli effetti del cambiamento climatico e della scarsità della
risorsa idrica alle nuove sfide poste dalla pandemia, esplorando le
opportunità legate al Pnrr e spaziando fino al ruolo crescente
dell’innovazione tecnologica, delle applicazioni dell’economia
circolare al ciclo idrico integrato e con un focus dedicato all’urgenza
di riforme che consentano il rilancio degli investimenti.

«Il Festival dell’Acqua – spiega la presidente di Utilitalia, Michaela Castelli – si conferma, pur nella nuova veste imposta
dall’emergenza pandemica, come il principale appuntamento nazionale per un settore fondamentale nella ripartenza economica e
sociale del Paese. Grazie anche alle risorse del Pnrr, il comparto idrico può accelerare lungo il percorso virtuoso già intrapreso negli
ultimi anni, che ha visto aumentare gli investimenti, la qualità e la sostenibilità ambientale dei servizi offerti ai cittadini. Di questo
parleremo il 16 giugno, concentrandoci anche sulle opere infrastrutturali e sulle riforme necessarie a colmare il gap tra il Sud e il
resto del Paese, e ad accrescere la resilienza delle reti di fronte alle sfide imposte dai cambiamenti climatici e dalla transizione
energetica».

Oltre alle tavole rotonde sono in programma collegamenti esterni, contributi video e performance musicali, per approfondire il tema
dell’acqua sotto diverse angolature. Per informazioni: https://festivalacqua.org/
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Nonostante caldo record e siccità, le foreste pluviali
africane hanno mitigato ancora il cambiamento
climatico
Gli scienziati sorpresi da quanto sino state resilienti alle condizioni estreme durante l'ultimo grande evento di El
Niño
[18 Maggio 2021]

Lo studio “Resistance of African tropical forests to an extreme
climate anomaly”, pubblicato su Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS) da un numeroso team internazionale
di ricercatori guidato da Amy Bennett della School of Geography
dell’università di Leeds, ha scoperto che, nonostante il caldo
estremo e la siccità, in tutta l’Africa tropicale, le foreste pluviali
vergini  hanno continuato a rimuovere carbonio dall’atmosfera prima
e durante El Niño 2015-2016.

Studiando gli alberi in 100 diverse foreste pluviali tropicali di 6 Paesi
africani, i ricercatori hanno scoperto che «Durante il periodo di
monitoraggio di El Niño, le foreste vergini in tutto il continente
rimuovevano ancora 1,1 miliardi di tonnellate di anidride carbonica
all’anno dall’atmosfera. Questo tasso equivale a tre volte le
emissioni di anidride carbonica del Regno Unito nel 2019».

Eppure, durante il 2015-2016 le foreste pluviali africane hanno subito un riscaldamento di 0,92 gradi Celsius sopra la media 1980-
2010 e la più forte siccità mai registrata, fenomeni portati entrambi dalle condizioni di El Niño, oltre ai cambiamenti climatici in
corso. Un evento ha offerto agli scienziati un’opportunità unica per indagare su come le vaste foreste pluviali tropicali dell’Africa
potrebbero reagire al caldo e alla siccità.

La Bennett spiega: «Non abbiamo assistito a un forte rallentamento della crescita degli alberi, né a un grande aumento delle morti
degli alberi, a causa delle condizioni climatiche estreme. Nel complesso, l’assorbimento di anidride carbonica da parte di queste
foreste pluviali intatte si è ridotto del 36%, ma hanno continuato a funzionare come un serbatoio di carbonio, rallentando il tasso del
cambiamento climatico».

Uno degli autori, Ted Feldpausch del Geography, College of life and environmental sciences dell’università di Exeter, fa notare che
«Questi risultati provenienti dalle foreste in Africa sono in netto contrasto con il modo in cui le foreste del Sud America hanno
risposto alle gravi siccità del passato. Nel lavoro che ho condotto esaminando gli effetti di precedenti gravi siccità in Amazzonia nel
2005 e nel 2010, abbiamo scoperto che le foreste amazzoniche hanno avuto una crescita inferiore e sono passate dall’essere un
pozzo di carbonio a un arresto del guadagno di carbonio. Considerando il ruolo principale che le foreste tropicali svolgono nel ciclo
globale del carbonio, è incoraggiante vedere che le foreste pluviali africane hanno risposto in modo diverso e sono rimaste un pozzo
di carbonio nonostante le temperature più elevate e le precipitazioni inferiori».

Le misurazioni degli alberi in appezzamenti dove viene realizzato un inventario a lungo termine i<nelle foreste vergini – non
influenzate da disboscamento o incendi – sono state completate appena prima che colpisse El Niño del 2015-2016. Le nuove
misurazioni di emergenza di 46.000 alberi in 100 appezzamenti nella Repubblica Democratica del Congo, Gabon, Camerun, Ghana,
Liberia e Repubblica del Congo hanno quindi offerto ai ricercatori la prima opportunità in assoluto di indagare direttamente su  come
avrebbero reagito le foreste tropicali africane alle condizioni più calde e asciutte.

L’autore senior dello studio, Simon Lewis, della School of Geography di Leeds, che ha coordinato lo sviluppo della rete di
osservazioni forestali in tutta l’Africa, hasottolineato che «Tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare sono valse la pena di
mischiare team sul campo per raggiungere i nostri siti remoti della foresta pluviale. Questa è la prima prova sul campo di ciò che
accade quando una foresta pluviale africana intatta si riscalda e subisce la siccità. Quello che abbiamo scoperto mi ha sorpreso. Le
foreste pluviali africane sembrano più resistenti a un ulteriore riscaldamento e siccità rispetto alle foreste pluviali in Amazzonia e nel
Borneo».

Le foreste pluviali africane vivono in condizioni relativamente più secche rispetto a quelle di gran parte dell’Amazzonia e del sud-est
asiatico. I ricercatori volevano stabilire se questo le rendesse particolarmente vulnerabili a condizioni climatiche estreme o se
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l’abbondanza di specie arboree adattate alla siccità presenti nelle foreste africane significasse che erano meno vulnerabili al caldo
aggiuntivo e alla siccità. Ora dicono che « I risultati hanno dimostrato che  durante El Niño gli alberi più grandi della foresta sono
rimasti in gran parte inalterati, mentre gli alberi più piccoli crescevano di meno e morivano di più, potenzialmente a causa del minore
accesso all’acqua rispetto agli alberi più grandi. Tuttavia questi effetti negativi hanno avuto solo impatti modesti. Le foreste pluviali
africane hanno continuato a funzionare come un serbatoio di carbonio, poiché i cambiamenti negli alberi più piccoli erano troppo
piccoli per fermare l’aumento a lungo termine della biomassa complessiva degli alberi osservato in queste foreste negli ultimi tre
decenni».

Secondo Lewis, «Questi risultati mostrano il valore di un attento monitoraggio a lungo termine delle foreste tropicali. I dati di
riferimento che risalgono agli anni ’80 ci hanno permesso di valutare come queste foreste pluviali hanno affrontato il caldo record e
la siccità».

Un altro autore dello studio, Bonaventure Sonké, dell’Université de Yaoundé, ha detto che «I nostri risultati evidenziano quanto sia
importante proteggere le foreste pluviali africane: stanno fornendo servizi preziosi a tutti noi. La resilienza delle foreste tropicali
africane vergini a un po’ più di calore e siccità rispetto a quanto hanno sperimentato in passato è una buona notizia. Ma dobbiamo
ancora ridurre rapidamente le emissioni di anidride carbonica, poiché le nostre foreste probabilmente resisteranno solo a ulteriori
aumenti limitati della temperatura dell’aria»

La Bennett ha concluso: «Le foreste tropicali africane svolgono un ruolo importante nel ciclo globale del carbonio, assorbendo 1,7
miliardi di tonnellate di anidride carbonica dall’atmosfera ogni anno negli anni 2000. Scoprire che saranno in grado di tollerare le
condizioni previste nel prossimo futuro è una fonte insolita di ottimismo nella scienza del cambiamento climatico. I nostri risultati
forniscono un ulteriore incentivo a mantenere l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius, come delineato nell’Accordo
di Parigi, poiché queste foreste sembrano essere in grado di resistere a limitati aumenti di temperatura e siccità».
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Il ciclone ha colpito la zona indiana con venti fino a 185
chilometri orari e onde alte fino a tre metri causando al largo
delle coste di Mumbai il naufragio di un'imbarcazione

Si alza il bilancio delle vittime causate dal passaggio del ciclone

Tauktae (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-

territorio/ciclone-tauktae-almeno-8-morti-in-india). Sono infatti 20 i

morti e 127 i dispersi che sono stati travolti mentre si trovavano al

largo delle coste di Mumbai a bordo di una chiatta. L'imbarcazione, con

a bordo 273 persone, è andata alla deriva per via dei venti fortissimi

che si sono abbattuti sulla costa occidentale del subcontinente indiano.

I soccorsi: due navi e gli elicotteri sono riusciti a salvare dalle onde 146

India, il Ciclone Tauktae sulla costa

occidentale: 20 morti e 127

dispersi
Martedi 18 Maggio 2021, 11:17
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Iea, stop investimenti petrolio e gas per zero CO2 al
2050
La Roardmap globale suggerisce di spingere su energia pulita

Dall'abbandono di investimenti nei combustibili fossili - petrolio e gas - e in nuove
centrali a carbone allo stop delle vendite entro il 2035 di nuove autovetture con motore
a combustione interna, fino all' implementazione immediata e massiccia di tutte le
tecnologie energetiche pulite ed efficienti disponibili: sono alcune delle 400 tappe
fondamentali contenute nella Roadmap indicata dall'Agenzia internazionale dell'energia
nel rapporto "Net zero by 2050", per la transizione nel settore dell'energia a livello
globale.
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In Africa il più grande oleodotto: è allarme biodiversità
repubblica.it/green-and-

blue/2021/05/18/news/in_uganda_e_tanzania_un_altro_passo_verso_il_piu_grande_oleodotto_al_mondo-301395721

Quali rinnovabili e transizione ecologica. Lo scorso 11 aprile i governi dell’Uganda e
della Tanzania hanno firmato una serie di accordi con la compagnia petrolifera francese
Total - che possiede oltre il 70 per cento del progetto - e la China national offshore oil
Corporation (Cnooc), per costruire un gigantesco oleodotto riscaldato che trasporterà
il petrolio greggio dall’Uganda occidentale a Tanga, sulla costa tanzaniana dell’oceano
Indiano, per poi essere spedito nei mercati internazionali.

Petrolio

I piani per le trivellazioni nel bacino dell'Okavango fanno paura

di Francesco Malgaroli 18 Maggio 2021

L’accordo, del valore di 3,5 miliardi di dollari (2,9 miliardi di euro),
apre la strada all’avvio della costruzione dell’East African crude oil project pipeline
(Eacop), che sarà il più lungo oleodotto del mondo riscaldato elettricamente.

 Si tratta di un traffico di circa 216.000 barili di petrolio al giorno, che taglieranno a metà
la costola est del continente africano, già diviso tra chi spalleggia il mega progetto e chi ne
elenca i pericoli. I governi dei due Paesi coinvolti, infatti, hanno accolto con soddisfazione
la “prima pietra” della costruzione dell’Eacop, mentre sono state dure le critiche dei
movimenti sociali e ambientalisti.

La mastodontica infrastruttura infatti potrebbe avere un impatto ambientale e sociale
devastante. L’estensione dell’oleodotto include alcune aree caratterizzate da elevata
biodiversità, popolate da fauna selvatica in via di estinzione, che rischia di scomparire del
tutto a seguito dell’avanzata attività di estrazione petrolifera nelle due nuove riserve
(Kingfisher gestito dalla CNOOC e Tilenga dalla Total) situate sulle coste del lago Alberto,
tra l’Uganda e la Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Per l’Africa sono le più grandi
ed economiche riserve petrolifere mai scoperte finora, con una produzione di 6 miliardi di
barili di petrolio.

Lago Vittoria (foto: Walter Astrada/Afp via Getty Images) 

Ma non finisce qui. L’Eacop, partendo dal parco nazionale delle cascate Murchison,
attraverserà 230 fiumi e costeggerà bacini idrici cruciali come il lago Alberto e il lago
Vittoria (il più grande d’Africa) con alti rischi di inquinamento in caso di perdite. Inoltre,
per la sua realizzazione sarà necessario lo spostamento di almeno 12mila famiglie di varie
comunità che potrebbe creare tensioni etniche.
La denuncia
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"L'Africa è la pattumiera elettronica del mondo"

di Giacomo Talignani 13 Gennaio 2021

In un resoconto del 2017 Wwf Uganda annunciava che l’oleodotto
“avrebbe probabilmente causato disordini significativi, una frammentazione e un
aumento del bracconaggio in un habitat naturale dalla biodiversità molto importante”, in
ambienti popolati da elefanti, leoni e scimpanzé, animali che sono nella lista rossa
dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn).
 

In Tanzania l’oleodotto attraverserà la riserva naturale Biharamulo, nella quale si può
trovare una delle ultime cinque colonie di scimmie Piliocolobus, e che ospita anche
ippopotami, elefanti, zebre e gorilla beringei beringei (specie a rischio estinzione). Più a
est attraverserà per 32 chilometri la steppa Wembere, una prateria che viene inondata
stagionalmente, conosciuta per gli uccelli che la popolano.
 

Il caso

Paesi Bassi, Shell dovrà risarcire i contadini nigeriani

04 Febbraio 2021

“Quasi un terzo dell’oleodotto verrà costruito nel bacino del lago
Vittoria, dal quale dipende la vita di circa trenta milioni di persone“, avverte inoltre
l’agenzia Global facility for disaster reduction and recovery. “Una fuoriuscita di petrolio
potrebbe avere effetti catastrofici sulle fonti d’acqua locali, sull’ambiente e sulle comunità
che ci abitano. Le probabilità che avvenga un incidente aumentano considerando il
percorso dell’oleodotto, che attraverserà una zona a medio rischio sismico”.
 

Secondo Benedict Ntale, dirigente della Association of Uganda Tour Operators, l’area a
rischio rischia invece “di ampliarsi molto, visto che oltre all’oleodotto centrale saranno
necessari oleodotti più piccoli che andranno ad alimentarlo”. A preoccupare sarebbe
anche la mancanza di informazioni precise sul progetto. La data di fine lavori è prevista
per il 2025, nell’ambito del progetto è prevista anche la costruzione in Uganda di una
raffineria, e secondo Total saranno migliaia i posti di lavoro concessi alle popolazioni
locali.

Lo scenario

Il cammino dei paesi africani verso un futuro verde

di Karima Moual 13 Gennaio 2021

Poi più nulla. Chi si oppone alla costruzione dell’oleodotto ritiene
che il processo di pianificazione sia stato piuttosto “opaco”, in quanto la cordata formata
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da governi e società ha appositamente bypassato le normali procedure giudiziarie e
parlamentari. E così la battaglia degli attivisti climatici ha incrociato le armi e costretto
Total ha una risposta (arrivata a marzo 2021), dove ha annunciato che le sue attività di
perforazione nel Parco Nazionale delle Cascate Murchison saranno localizzate solo nell’1%
dell’area del parco e che la società stanzierà fondi per aumentare del 50% le unità di
ranger, in un’ottica di potenziamento degli sforzi di conservazione.

Il risultato? La risposta non è stata considerata sufficiente, e ben 38 movimenti della
società civile ugandesi e tanzaniani hanno scritto una lettera di protesta ai governi pochi
giorni dopo la firma degli accordi, mentre qualche settimana prima più di 260
organizzazioni africane e internazionali hanno inviato una lettera aperta a 25 banche
commerciali esortandole a non finanziare la costruzione dell’oleodotto e tentando così di
tagliarne i fondi. #StopEACOP (la campagna di sensibilizzazione contro l’East African
Crude Oil Pipeline) ha in parte funzionato, e almeno alcune banche come Barclays, Credit
Suisse e la sudafricana Standard Bank si sono tirate indietro.

Fridays For Future
@Fridays4future

How can world leaders talk about global #ClimateAction when #EACOP exists?

101 nobel laureates said it best: “Fossil fuels must be kept in the ground”

It is high time they #StopEACOP with a #FossilFuelTreaty

101 Nobel Laureates urge world leaders to keep fossil fuels in
the ground — The Fossil Fuel...

fossilfueltreaty.org
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Simris, il paese che ha conquistato l'indipendenza
energetica con le rinnovabili

repubblica.it/green-and-
blue/2021/05/18/news/simris_il_paese_che_ha_conquistato_l_indipendenza_energetica_con_le_rinnovabili-
301557866

La "Provenza svedese" ha iniziato a scollegarsi dalle rete elettrica nazionale puntando su
eolico e solare. Il surplus di energia viene venduto al gigante energetico tedesco E.ON che
finanzia il progetto

di Andrea Tarquini
18 Maggio 2021 2 minuti di lettura

BERLINO – In Svezia c´è un antichissimo paese popolato da appena 200 abitanti che si
pone a modello di un nuovo tipo di rivoluzione green: la gente di Simris, un villaggio
nell'idillico Sud del regno delle tre corone, chiamato "la Provenza svedese", ha iniziato a
scollegarsi o rendersi autonoma dalle rete elettrica nazionale e andare avanti solo con
produzione propria di energia rinnovabile. Come? Acquistando a buon mercato ovunque
possibili batterie della grandezza di un congelatore, batterie il cui prezzo è sceso su base
mondiale, installando pannelli solari su tutti i tetti, sostituendo vecchie porte e finestre
piene di spifferi con porte e finestre a isolamento termico. In molti casi isolando
termicamente anche le pareti delle case, e riducendo cosí il consumo di energia.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/18/news/simris_il_paese_che_ha_conquistato_l_indipendenza_energetica_con_le_rinnovabili-301557866/


(foto: E.ON) 

Diversi big nordici e internazionali della produzione energetica guardano con interesse al
progetto-sfida di Simris, sebbene le autorità svedesi e dell'Unione europea incoraggino
simili iniziative, ma al tempo stesso ammoniscano spesso che secondo loro è pericoloso
affidarsi alla sola produzione locale di energia green senza interconnessione tra la piccola
produzione locale e le reti nazionali. Lo scrive Bloomberg in un lungo servizio online.

(foto: E.ON) 

"E' una bella sensazione rendersi indipendenti dalla produzione dei big energetici, che



non sempre sai se venga ancora da fonti fossili o dall'atomo, e affidarsi a fonti locali di tua
iniziativa", dice citato da Bloomberg Lars Goran Lefvert, che due anni fa ha lasciato la
ricca, luminosa ma costosa Stoccolma per trasferirsi a Simris e partecipare con un suo
contributo e anche investimento al progetto. "Ti senti come qualcuno che usa l'energia
regalata dal cielo e dal paradiso". Il signor Lefvert insieme ad amici e vicini ha installato
una ventina di potenti pannelli solari sui tetti spioventi di due belle case in legno. Il
gruppo immagazzina l'energia prodotta in potenti batterie, e vende sistematicamente al
gigante energetico tedesco E.ON il surplus di produzione di elettricità, per finanziarsi e
continuare a finanziare il progetto Simris. Il quale viene imitato a quanto sembra, sempre
secondo Bloomberg, da un crescente numero di altre cittadine e villaggi nell'Unione
europea, come Hindelang, centro abitato tedesco di ben 5 mila abitanti.

PUBBLICITÀ

Rinnovabili

Vento del Nord. I magnifici cinque che guidano la transizione energetica

di Andrea Tarquini 23 Febbraio 2021

A Simris il mite clima della "Provenza svedese" aiuta la produzione
autosufficiente di energia. I tecnici di E.On, di grandi aziende
svedesi e dell'Agenzia svedese per l'energia, hanno sistematicamente
condotto misurazioni in loco e sono giunti alla conclusione che
Simris produce molta piú energia di quanto non ne consumi. I
generatori spesso sono anche visibili: un grosso generatore sorge
accanto alla pittoresca chiesa del XI secolo, simbolo e forse edificio più antico del
villaggio.
Energia

Barcellona cammina sul futuro: le strade sono pannelli fotovoltaici

di Marco Angelillo 13 Maggio 2021

Non è stato facile per gli innovativi e temerari abitanti di Simris,
fanno notare sempre i tecnici di E.ON, regolare la produzione
evitando il doppio rischio di eccessi o improvvise cadute di output di
energia. Hanno usato persino enormi serbatori di acqua calda per
riuscirci, e hanno avuto successo. I livelli sono sempre sotto
controllo.

 Rinnovabili

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

di Jaime D'Alessandro 20 Aprile 2021

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/23/news/vento_del_nord_i_paesi_che_trainano_l_eolico_in_europa-288286904/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/23/news/vento_del_nord_i_paesi_che_trainano_l_eolico_in_europa-288286904/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/13/news/barcellona_cammina_sul_futuro_le_strade_sono_pannelli_fotovoltaici-300688730/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/13/news/barcellona_cammina_sul_futuro_le_strade_sono_pannelli_fotovoltaici-300688730/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/20/news/italia_viaggio_nel_paese_allergico_alle_rinnovabili_iniziando_dall_energia_solare-297060596/


"Sarebbe ottimo", dice l'ingegner Rosvall di E.ON a Bloomberg, "se
si riuscisse a usare ed esportare l'esempio di Simris in tutte le
località in cui attualmente a nostra insaputa sarebbe possibile farlo".
Dello stesso parere sono i tecnici di Vattenfall, il gigante dell'energia
svedese che controlla il mercato dell'elettricità anche in grosse
location estere come Berlino, e pure continua a utilizzare a pieno
ritmo i reattori nucleari civili svedesi. La conversione nelle menti dei
colossi energetici forse sta iniziando, incoraggiata da Simris che col suo spirito ribelle
quasi ricorda il villaggio di Astérix e Obélix, sempre in lotta vittoriosa contro gli occupanti
antichi romani.
Argomenti

Salute

Utilizzo dei dati digitali in sanità: a che punto siamo?

Green and Blue

di Andrea Tarquini

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/20/news/italia_viaggio_nel_paese_allergico_alle_rinnovabili_iniziando_dall_energia_solare-297060596/
https://www.repubblica.it/salute
https://www.repubblica.it/salute/dossier/labrevolution/2021/05/17/news/utilizzo_dei_dati_digitali_in_sanita_che_punto_siamo_-301023844/
https://www.repubblica.it/salute/dossier/labrevolution/2021/05/17/news/utilizzo_dei_dati_digitali_in_sanita_che_punto_siamo_-301023844/
https://www.repubblica.it/green-and-blue
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Dl Sostegni bis, tutte le agevolazioni per i
professionisti

teknoring.com/news/lavoro/dl-sostegni-bis-tutte-le-agevolazioni-per-i-professionisti

Il testo in esame si chiama “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da
COVID-19“. Si tratta, in soldoni, del cosiddetto “Decreto Sostegni Bis” che sarà
convertito in legge nei prossimi giorni. Il documento, già approvato dal Senato, sta
diventando sempre più voluminoso, con oltre 90 articoli e tante questioni ancora aperte.
Anche per i professionisti. La bozza scaricabile in fondo all’articolo prevede importanti
misure per imprese e famiglie, dalla conferma del fondo perduto
all’introduzione di un bonus prima casa maggiorato. Affrontando questioni
delicate come il Superbonus e l’esenzione IMU per i titolari di Partita Iva. Ecco i
principali sostegni previsti.

Superbonus

L’articolo 6-bis prevede l’IVA non detraibile, anche parzialmente, per le spese
concernenti gli interventi realizzati tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus.
L’IVA non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (articolo 119 del

https://www.teknoring.com/news/lavoro/dl-sostegni-bis-tutte-le-agevolazioni-per-i-professionisti/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-agevolabile-anche-iva-indetraibile/
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decreto-legge 34 del 2020) va considerata nel calcolo dell’ammontare complessivo
ammesso al beneficio.

L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è aggiornato così: “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”. Tutto ciò,
“indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente”.

Esenzione IMU

Il testo del decreto Sostegni Bis mira a regolamentare anche le imposte locali. A
cominciare dall’IMU: la legge di conversione del decreto n. 41/2021 approvata in Senato
prevede l’esenzione dal versamento della prima rata dovuta entro il 16 giugno
2021. Coinvolte le partite IVA che possiedono i requisiti per l’accesso al contributo a
fondo perduto del decreto n. 41/2021. Si tratta dei soggetti passivi titolari di partita
IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito
agrario. Con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di
reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. L’esenzione si applica, in
ogni caso, ai soli immobili in cui il soggetto passivo svolge la propria attività economica.
Per ristorare Comuni delle minori entrate, ecco l’apposito Fondo nello stato di previsione
del Ministero dell’interno. La dotazione è di 142,5 milioni per il 2021.

Mutui prima casa e città d’arte

Tema centrale, i mutui e acquisti sulla prima casa. Il Decreto prevede sino al 31
dicembre 2022 l’esenzione dal versamento delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali relative all’acquisto dell’abitazione principale da parte
degli under 36. Inoltre, potranno accedere al Fondo di garanzia prima casa, in via
prioritaria. Per quanto riguarda invece i mutui, gli under 36 potranno godere del
finanziamento senza l’obbligo di anticipo. A far da garante, ci penserà lo Stato. L’articolo
23-ter, introdotto dal Senato, al comma 1 istituisce presso il Ministero dell’interno un
fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021. L’obiettivo è sostenere le
piccole e medie città d’arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi
turistici dovuti all’epidemia da Covid-19.

Dl Sostegni, le misure a favore dei Comuni Decreto Sostegni: come chiedere il contributo
a fondo perduto per i professionisti e codici tributo

Il bonus unico

Il Decreto Sostegni ha introdotto il bonus unico da 2400 euro. L’agevolazione è stata
estesa ad una categoria ampia di soggetti, che in precedenza non avevano accesso a
misure di sostegno. Ebbene, il bonus sarà certamente prorogato con la nuova normativa.
Ricordiamo che può essere elargito a:

https://www.teknoring.com/news/lavoro/misure-dl-sostegni-comuni/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/contributo-a-fondo-perduto-decreto-sostegni/
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lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione – e a tempo determinato
– dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
i dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
stabilimenti termali;
lavoratori intermittenti e autonomi occasionali;
soggetti incaricati alle vendite a domicilio;
lavoratori dello spettacolo.

Compensazioni con modelli F24

Salirà a 3 milioni di euro il limite per le compensazioni con modello F24,
rispetto alla soglia attualmente fissata a 700.000 euro. Sarà quindi più agevole l’utilizzo
dei crediti d’imposta maturati dai titolari di partita IVA. Il tetto dei 3 milioni ai limiti per
le compensazioni, partirebbe dal 1° gennaio 2021. Sempre in materia di compensazioni, si
va verso la proroga fino al 31 dicembre 2021 della possibilità di compensazione dei crediti
vantati verso le pubbliche amministrazioni. Ciò concerne il pagamento dei debiti
derivanti da importi iscritti a ruolo entro il 31 ottobre 2020.

Il contratto di espansione

Novità anche per i contratti di espansione. Ebbene, il Decreto Sostegni bis abbasserà
ulteriormente la soglia per usufruire – tra gli altri benefici – degli scivoli
pensionistici che anticipano l’accesso alla pensione fino a 5 anni. Sotto la lente
d’ingrandimento c’è, in particolare, la misura prevista dall’articolo 26 quater del DL 34
del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita). La modifica introdotta dal provvedimento
emergenziale dovrebbe dare la possibilità di fruire del prepensionamento anche alle
imprese più piccole. Il contratto di espansione, nella sua accezione più alta, mira a
favorire le riconversioni aziendali e ristrutturazioni degli organici. A sostenerlo, il
Ministero del Lavoro, le associazioni sindacali nazionali, le loro rappresentanze aziendali.

Decreto Sostegni bis bozza

https://s3.amazonaws.com/cdn-media.teknoring/2021/05/sostegni-bis-pdf.pdf
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La nuova Disciplina delle Costruzioni diventa più
concreta

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/nuova-disciplina-delle-costruzioni-testo

È già dal 2018 che si parla della necessità di riscrivere gran parte delle norme
edilizie e farle defluire in un unico testo aggiornato. Eppure è soltanto negli ultimi mesi
che qualcosa si sta realmente muovendo. Il percorso di revisione del Testo Unico Edilizia
(DPR n. 380/2001) che confluirà nella nuova Disciplina delle costruzioni ha subito
un’accelerazione. E questo anche grazie e soprattutto alle nuove regole previste per poter
accedere ai vari bonus edilizi.

Ad distanza di 6 mesi dalla definizione della bozza realizzata da un tavolo tecnico presso il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il  traguardo potrebbe essere vicino.

Nuova Disciplina delle Costruzioni, pressing al Governo

La conferma arriva dal senatore Gianni Pietro Girotto, portavoce MoVimento 5 Stelle
in Senato, e Presidente della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo).

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/nuova-disciplina-delle-costruzioni-testo/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/testo-unico-edilizia-nuova-disciplina-delle-costruzioni/
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In un post su Facebook Girotto ha infatti dichiarato che sta “premendo il Governo
affinché recepisca la bozza di “testo unico per le costruzioni” che compirebbe una grande
operazione di riorganizzazione strutturale del comparto. Le norme sulle
costruzioni infatti soffrono di una grave situazione di incertezza dovuta alla
“stratificazione” successiva di anni e anni di norme che prendevano in esame solo 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”.

Testo Unico Edilizia: la Sicilia recepisce il Dpr n. 380/2001 Recovery Plan, le priorità di
Ance per il rilancio del settore delle costruzioni
“L’accoglimento di questo Testo Unico di riordino – afferma Girotto – “sistemerebbe”
quindi strutturalmente numerose problematiche afferenti il Superbonus,
consentendo allo stesso di venir utilizzato al massimo delle sue potenzialità. Mi auguro
quindi il Governo provveda al più presto”.

Proposta di legge sulla nuova Disciplina delle Costruzioni

Approfondimenti

Coordinatori per la sicurezza nei cantieri. Compiti e responsabilità - eBook

Marco Grandi
Dopo aver esposto tutte le necessarie definizioni e requisiti propri della figura del
Coordinatore, intende fornire uno strumento utile e tecnico-pratico per gli adempimenti
di tale incarico, corredando il testo con esempi, schede e modulistica di immediato
utilizzo.

Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it

https://www.teknoring.com/news/urbanistica/testo-unico-edilizia-la-sicilia-recepisce-il-dpr-n-3802001/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/recovery-plan-ance-rilancio-costruzioni/
https://s3.amazonaws.com/cdn-media.teknoring/2021/05/pdl-disciplina-costruzioni.pdf
https://shop.wki.it/ebook/ebook-coordinatori-per-la-sicurezza-nei-cantieri-compiti-e-responsabilita-s630333/
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Sottotetti, il cambio di destinazione d’uso aggrava il
carico urbanistico

teknoring.com/news/sentenze/sottotetti-cambio-destinazione-uso-aggrava-carico-urbanistico

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3340 del 26 aprile 2021, interviene sul ricorso
contro l’ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate su un immobile, consistite
nella modifica della destinazione d’uso di tre sottotetti non abitabili (due ad
abitazione ed uno adibito ad uso ufficio).

L’appello contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che aveva respinto il
ricorso avverso l’ordinanza del Comune era motivato principalmente dall’asserita
carenza di motivazione della sanzione ripristinatoria, in pendenza di una domanda
di permesso di costruire in sanatoria. E dall’errata qualificazione dell’abuso
consistente nella modifica della destinazione d’uso senza aumento della cubatura e della
superficie, che non ha inciso sui parametri urbanistici.

Il Tar aveva respinto il ricorso. Considerando che i sottotetti avrebbero dovuto
costituire volumi tecnici, in quanto destinati all’installazione di impianti a servizio del
fabbricato, e dopo aver accertato la regolarità formale dell’ordinanza di demolizione e
l’assenza di “pendenza di alcun procedimento di sanatoria in relazione alla modifica della
destinazione d’uso sanzionata dall’amministrazione comunale”.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/sottotetti-cambio-destinazione-uso-aggrava-carico-urbanistico/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/cambio-di-destinazione-duso-soppalco-veranda-quali-titoli-edilizi/
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Non è necessaria una particolare motivazione

Sulla questione della carenza di motivazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il
motivo di impugnazione. Condividendo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i
provvedimenti in materia di repressione degli abusi edilizi non necessitano
di particolare motivazione sulla sussistenza del pubblico interesse alla rimozione
degli stessi.

Al riguardo, si cita la sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 9/2017
del 17 ottobre 2017. Che sentenzia:“il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure
tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun
titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi
presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di
pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che
impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe
neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo
dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il
trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.

I bonus casa spettano in caso di ampliamento del sottotetto? Recupero del sottotetto a fini
abitativi e sopraelevazione: ecco la differenza

Le variazioni non essenziali e la modifica della destinazione d’uso

Infondato è anche il motivo circa l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar nel
qualificare l’abuso, trattandosi di opere comportanti variazioni “non essenziali” (art. 32
dpr 380/2001). Infatti, i sottotetti, che avrebbero dovuto costituire volumi tecnici non
abitabili, sono stati adibiti ad abitazione e ad ufficio con cambio di destinazione. Che,
anche in assenza di specifiche opere edilizie, comporta aggravio del carico
urbanistico, necessitante di idonea autorizzazione, legittimando pertanto l’esercizio del
potere repressivo del Comune.

Tanto più che la società appellante s’era impegnata con atto unilaterale “a non
modificare la destinazione d’uso dei sottotetti, in assenza del previo formale assenso
dell’amministrazione comunale”. Dato che il permesso di costruire rilasciato dal Comune
aveva condizionato l’intervento edilizio al rispetto della destinazione d’uso dei sottotetti,
l’inapplicabilità dell’atto unilaterale d’obbligo, rivendicata dalla società, comporterebbe
l’annullabilità del permesso di costruire.

In merito alla pendenza del procedimento finalizzato al rilascio di “permesso di
costruire in sanatoria, il Consiglio di Stato sottolinea che il ricorrente non aveva
impugnato il provvedimento con cui il Comune ordinava di “non iniziare oppure
sospendere i lavori oggetto della Scia con avvertenza che eventuali opere eseguite
saranno considerate eseguite in carenza del prescritto titolo e sanzionate secondo le
previsioni di legge”.  E che quindi il provvedimento è inopponibile.

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/i-bonus-casa-spettano-in-caso-di-ampliamento-del-sottotetto/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/recupero-del-sottotetto-a-fini-abitativi-e-sopraelevazione-ecco-la-differenza/
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Possibile revisione della sanzione demolitoria

Nonostante queste considerazioni, il Consiglio di Stato arriva a un’altra conclusione.
Ritenendo che la natura dell’intervento abusivo – non comportante consumo del
suolo – non impedisca la possibile revisione della sanzione demolitoria adottata dal
Comune.

Consiglio di Stato, sentenza n. 3340 del 26 aprile 2021

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201804176&nomeFile=202103340_11.html&subDir=Provvedimenti
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