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Il relatore al decreto legge Sostegni 1 illustra le novità approvate in commissione

Imprese, un taglio ai costi fissi
Manca: ok a esonero dall’Imu e da Cosap e canone Rai

Pagina a cura 
DI CRISTINA BARTELLI

P rimi tagli dei costi 
fissi per le imprese 
nel decreto Sostegni 
1. Il  poker di esoneri 

in arrivo (dall’Imu alla Co-
sap) dà una boccata d’ossige-
no ai settori del commercio e 
del turismo colpiti dalle mi-
sure di contenimento della 
pandemia. Con il risultato 
di portare la dote delle ri-
sorse destinate agli emen-
damenti al decreto Sostegni 
1 (dl 41/21) inizialmente fis-
sate a 550 mln a 770 circa. 
Un lavoro che, come spiega 
a ItaliaOggi il relatore della 
misura in commissione bi-
lancio del Senato, Daniele 
Manca, ha messo al primo 
posto «la preoccupazione 
che le imprese siano aiuta-
te e che sia salvaguardato 
il lavoro in un percorso di 
conversione che ha visto la 
massima collaborazione tra 
parlamento e governo».

Domanda. Cosa trove-
remo nella conversione del 
Sostegni 1, cosa è stato de-
finito?

Risposta. I punti su cui 
abbiamo trovato una defi-
nizione sono una serie di 
esoneri, una prima parte 
del taglio dei costi fissi 
per alcune imprese del 
settore dei pubblici 
esercizi e del turismo. 

D. Quali nello specifico?
R .  S t iamo  par lando 

dell’esenzione totale della 
prima rata Imu anche per 
i pubblici esercizi e per il 
comparto turistico, l’esen-
zione fino al 31 dicembre 
per la tassa dei tavolini (ca-
none per l’ occupazione del 
suolo pubblico), l’esenzione 
poi del canone Roni di loca-
zione non percepiti. 

D. Quest’ultima 
misura a chi si 
rivolge?

R . Ai pro-
pr ie tar i  d i 
immobili che 
non hanno ri-
cevuto il pa-
gamento dei 
canoni e che 
per queste mo-
rosità devono 
aver attivato 
già una proce-
dura di sfratto. 

D. Quali sono le altre no-
vità su cui voterete per chiu-
dere i lavori?

R. Ci sono alcuni interven-
ti destinati a altri comparti 
come quello per i dottorandi, 
si consente il completamen-
to dei tre cicli, c’è poi un ri-
finanziamento del fondo per 
le società sportive dilettan-
tistiche e un aiuto anche per 
il comparto dei bus turisti-
ci. Siamo riuscita anche a 

trovare risorse per il 
comparto delle tv 

private che con 
la pandemia 
n o n  h a n n o 
avuto raccolta 

pubblicitaria. 

D. Ci sono mi-
sure di più am-
pio respiro per 
le imprese?
R. Nel Sostegni 

1 troverà posto la 
proroga Irap al 30 
settembre, antici-

pata con il co-

municato stampa di venerdì 
del ministero dell’economia 
e ci sarà un primo interven-
to sulle start up. 

D. Di cosa si tratta?
R. Gli interventi saranno 

in due tempi, qui e nel So-
stegni 2. In questo decreto 
si interviene per chi ha av-
viato impresa nel 2019 pa-
gando però subito lo scotto 
della crisi con una forma di 
ristoro mentre nel Sostegni 
2 ci saranno misure che do-
vranno favorire investimen-
ti nei capitali delle start up 
e benefici fiscali. 

D. Cosa ne è delle misure 
legate alle imprese in cri-
si? 

R. Al pacchetto di norme 
che ho elencato deve essere 
aggiunta la questione rile-
vante del codice di impresa 
e delle misure di allenta-
mento della crisi si sta rag-
giungendo una mediazione 
in commissione interve-
nendo almeno sulle misure 
di allerta e tentando di pro-
rogare il codice della crisi. 
Sono misure che vedono la 
convergenza della maggio-
ranza. 

D. Ci sono però tutta una 
serie di misure che erano 
attese e di cui non c’è trac-
cia nel Sostegni 1, penso 
ad esempio al credito di 
imposta locazioni…

R. Il metodo di lavoro che 
abbiamo adottato ci consen-
te di spacchettare le misure 
e di impegnare il governo 
nella scrittura del decreto 
sostegni 2. Come Parlamen-
to indicheremo al governo i 
temi prioritari per il prossi-
mo decreto. 

D. Avete già un elenco di 
priorità?

R. Ci sarà lo spazio per 
il credito di imposta per le 
locazioni commerciali, l’eso-
nero della Tari, il tema del 
costo del trasporto dell’ener-
gia nelle bollette, misure 
per i lavoratori stagionali, e 
risorse ai comuni per inter-
venti di sostegno al reddito 
delle famiglie con disagio 
economico. Ci sarà poi tut-
to il capitolo delle moratorie 
dei mutui e delle garanzie 
per le imprese e la novità di 
interventi per i consultori 
per intervenire sul disagio 
psicologico. 

D. È soddisfatto del lavoro 
fatto?

R. Sì, i temi sono stati af-
frontati insieme al governo 
e al ministero dell’economia 
per indirizzi e priorità evi-
tando di disperdere e fran-
tumare risorse. Si è data 
una prima risposta con il 
Sostegni 1 prendendo poi 
l’impegno di ulteriori misu-
re per il Sostegni 2. 

© Riproduzione riservata

Il rinvio delle cartelle e delle notifi-
che degli accertamenti fiscali sarà 
inserito nel decreto Sostegni 2, la cui 
approvazione è prevista entro que-
sta settimana. La sospensione del-
le cartelle è stata anticipata da un 
comunicato del ministero dell’eco-
nomia arrivato nella tarda serata 
di venerdì 30 aprile. Oltre allo stop 
delle notifiche fino al 31 maggio si è 
al lavoro per inserire un riavvio soft 
con la possibilità di suddividere le 
cartelle in rate tra i 6 e i 10 anni (sul 
punto è ancora aperto il confronto al 
ministero dell’economia), possibilità 
per chi ha già ricevuto ristori e quin-
di ha già in un certo senso certificato 
il calo del fatturato.. 

Inoltre nel capitolo che si sta ul-
timando per la riscossione trove-
ranno spazio anche le disposizioni 
per l’alleggerimento del magazzino 

dell’Agenzia delle entrate riscossio-
ne per evitare la crescita fuori con-
trollo dei ruoli inesigibili. 

Un’ipotesi messa a punto nei mesi 
scorsi era quella di prevedere il di-
scarico automatico dei ruoli dopo 
cinque anni dalla loro emissione 
senza essere riusciti a effettuare 
un recupero. 

Nel decreto Sostegni 2 che sarà 
sostenuto da uno sforamento di bi-
lancio da 40 mld di euro si ragiona 
anche se inserire la sospensione 
dell’obbligo delle detrazioni trac-
ciabili e dunque di poter portare in 
detrazione per quest’anno ancora le 
spese effettuate anche in contanti. 

Nella bozza di ieri del decreto So-
stegni 2 è stata inserita, nel capitolo 
delle misure dedicate alle imprese,  
la disposizione che eleva a tre milio-
ni il tetto delle somme compensabili 

per le imprese. Una misura il cui 
valore si specifi ca nella relazione 
tecnica è di 2 miliardi di euro. 

In particolare è previsto che «a de-
correre dal 1° gennaio 2021, il limite 
massimo dei crediti di imposta e dei 
contributi compensabili o rimborsa-
bili ai soggetti intestatari di conto 
fi scale, è fi ssato in 3 milioni di euro 
per ciascun anno solare». La disposi-
zione in esame non determina l’au-
mento dell’ammontare complessivo 
dei crediti tributari, ma ne agevola 
lo smobilizzo, secondo le intenzioni 
del legislatore, in quanto consente ai 
contribuenti di utilizzarne in com-
pensazione, tramite modello F24,  
un importo  maggiore rispetto alla 
legislazione  vigente  e  di richiede-
re il rimborso  solo  dell’eventuale 
eccedenza rispetto al limite compen-
sabile. Nel provvedimento troverà 

spazio anche un rifi nanziamento da 
100 mln per il settore della monta-
gna.

Il decreto Sostegni 2 porta con sé 
anche il rinvio dell’entrata in vigore 
della plastic tax al 2022.

 «La plastic tax colpisce imprese e  
consumatori, mette a rischio molti 
posti di lavoro. Non serve ad aiutare 
l’ambiente, ma solo a complicare la 
vita alle aziende e far pagare più 
cari prodotti di largo consumo alle 
famiglie. In un momento come que-
sto ci sarebbe bisogno di tutt’altro. 
Ecco perché abbiamo chiesto e otte-
nuto di rinviare l’entrata in  vigore 
della plastic tax dal 1º luglio al 1 
gennaio 2022. Intanto continuere-
mo a lavorare per abolirla». Così 
il sottosegretario alla Transizione 
ecologica, Vannia Gava. 

© Riproduzione riservata

DISPOSIZIONI IN FASE DI ULTIMAZIONE. ARRIVA L’AUMENTO A 3MLN DI EURO DEL LIMITE PER COMPENSARE 

La sospensione delle cartelle approderà nel Sostegni 2

Daniele 
Manca
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Cartelle esattoriali sospese e tax day tra i pagamenti del mese prossimo

Pioggia di tasse in arrivo
Verso un ingorgo di scadenze fi scali a giugno

DI GIULIANO MANDOLESI

A giugno è in arrivo una 
tempesta di tasse che 
si abbatterà sugli ita-
liani.

La mini proroga dell’atti-
vità di riscossione, da pochi 
giorni annunciata dal Mef, 
farà infatti slittare il termine 
ultimo del pagamento delle 
cartelle esattoriali sospese, al 
30 giugno 2021, esattamente 
il giorno del tax day, quando i 
contribuenti dovranno versare 
il saldo delle imposte sul 2020 
e gli acconti per il 2021. 

Ma non solo. Il 30 giugno 
2021 è infatti anche la scaden-
za per il versamento della ter-
za rata del piano di dilazione 
concesso ai contribuenti che 
si sono avvalsi del diritto di 
posticipare il pagamento del 
secondo acconto delle imposte 
dirette dal 30 novembre 2020, 
il termine ordinario (anch’esso 
prorogato al 10 dicembre), al 
30 aprile 2021.

Inoltre, sempre a giugno, il 
16 del mese, è previsto il paga-
mento dell’acconto Imu, la pa-
trimoniale sul mattone, quello 

dell’Iva e quello delle ritenute 
da lavoro (contributi previden-
ziali compresi) di competenza 
del mese di maggio.

I pagamenti però non sono 
fi niti qui.

Strizzano defi nitivamente 
le tasche dei contribuenti i 
piani di rientro concessi per le 
sospensioni covid-19 emanate 
nel 2020.

Si tratta delle sospensioni 
dei versamenti Iva, delle rite-
nute da lavoro e dei contributi 
previdenziali dei mesi marzo, 
aprile e maggio 2020 concesse 
con articoli 61 e 62 del decre-
to Cura Italia (dl 18/2020) con 
l’articolo 18 del decreto Liqui-
dità (dl 23/2020) e di quelle 
stabilite con gli articoli 13-ter 
e 13-quater del decreto ristori 
(dl 137/2020) per i mesi di no-
vembre e dicembre 2020.

Se per le dilazioni concesse 
con decreti Cura Italia e Li-
quidità, post modifi che stabi-
lite con l’articolo 97 del dl Ago-
sto (dl 104/2020), il legislatore 
aveva previsto un lungo piano 
rate composto da ben 28 sca-
denze, per le imposte sospese 
con il dl ristori invece il ri-

entro è veloce, dal 16 marzo 
2021 in quattro rate nei mesi 
successi.

Le rateizzazioni sono diver-
se ma il risultato non cambia, 
alcune rate, la decima del 
piano «Cura Italia/Liquidità» 
e l’ultima di quello «ristori», 
andranno infatti saldate sem-
pre il 16 giugno.

La proroga dell ’at-
tività di riscossione. 
Il già strapieno calendario di 
pagamenti della mensilità di 
giugno rischia di diventare 
ingestibile a causa di una di-
sposizione agevolativa.

Lo scorso 30 aprile infatti 
terminava il periodo di so-
spensione dell’attività di ri-
scossione stabilito con l’arti-
colo 68 del decreto Cura Italia 
e prorogato da una serie quasi 
infi nita norme da ultima con 
l’articolo 4 del dl 41/2021 (il 
decreto Sostegni).

Lo stop riguardava i pa-
gamenti di cartelle, avvisi di 
accertamento ed addebito, le 
notifi che degli atti nelle mani 
del riscossore e le procedure 
cautelati ed esecutive nel pe-
riodo 8 marzo 2020 – 30 aprile 

2021.
Inoltre, nello stesso periodo, 

vi era anche l’inibizione delle 
verifi che di inadempienza ai 
sensi dell’art. 48-bis del dpr n. 
602/1973 a cui sono obbligate 
le pubbliche amministrazioni 
prima di disporre pagamenti 
verso fornitori di importi su-
periori a 5 mila euro.

Su questo fronte è interve-
nuto il Mef proprio il 30 aprile, 
il giorno della scadenza, an-
ticipando la proroga con un 
comunicato stampa dal peso 
normativo in cui viene appun-
to indicato che è in corso di de-
fi nizione il provvedimento che 
differirà al 31 maggio 2021 il 
termine di sospensione delle 
attività di riscossione.

Dunque la riscossione par-
tirà nuovamente il prossimo 
1° giugno 2021, data in cui 
scatteranno notifiche e pi-
gnoramenti oltre a iniziare il 
countdown di 30 giorni con-
cesso ai contribuenti per sal-
date i pagamenti delle cartelle 
(rate comprese) scadenti per 
periodo 8 marzo 2020–30 apri-
le 2021.

© Riproduzione riservata

DI ALESSIA LORENZINI

Le somme corrisposte dal-
la società a titolo di rimbor-
so ai propri dipendenti in 
smart working sono escluse 
dalla tassazione, non costi-
tuendo reddito da lavoro 
dipendente. Ciò in quanto 
la quota di costi rimborsati 
al dipendente si considera 
riferibile a consumi sostenu-
ti nell’interesse esclusivo del 
datore di lavoro, individuati 
sulla base di elementi og-
gettivi e documentalmente 
accertabili. Lo ha chiarito 
l’Agenzia delle entrate nel-
la risposta a interpello n. 
314. Nel caso esaminato, 
l’istante intende sottoscrive-
re un accordo sindacale di 
secondo livello o adottare un 
regolamento aziendale per 
determinare il trattamento 
economico e normativo dei 
propri lavoratori in smart 
working. In particolare, in-
tende concedere a ogni di-
pendente una somma a rim-
borso delle spese delle quali 
il lavoratore si deve far ca-
rico per svolgere la propria 
attività lavorativa secondo 
le modalità del lavoro agile 
e chiede chiarimenti circa 
il trattamento fi scale delle 
somme in questione, e se 
esse possano essere escluse 
dal reddito di lavoro dipen-
dente. L’Agenzia ricorda che, 
tra i rimborsi che possono 
essere esclusi da tassazione, 
rientrano quelli riguardanti 
erogazioni effettuate per un 
esclusivo interesse del da-
tore di lavoro. L’esclusione 
delle spese rimborsate in 
modo forfetario dal red-
dito di lavoro dipendente 
avviene nell’ipotesi in cui 
il legislatore abbia previsto 
un criterio per determinare 
la quota riferibile all’uso 
nell’interesse del datore di 
lavoro che può essere esclusa 
dall’imposizione. In assenza 
dell’indicazione di un crite-
rio da parte del legislatore 
i costi sostenuti dal dipen-
dente nell’esclusivo interesse 
del datore di lavoro «devono 
essere individuati sulla base 
di elementi oggettivi, docu-
mentalmente accertabili», 
per evitare che il rimborso 
ricorra alla determinazione 
del reddito di lavoro dipen-
dente, come affermato nella 
risoluzione 20 giugno 2017, 
n. 74/E. Nel caso esaminato, 
la somma rimborsata può 
essere considerata riferibile 
a consumi sostenuti nell’in-
teresse esclusivo del datore 
di lavoro, e quindi non im-
ponibile ai fi ni Irpef. Ciò in 
quanto il criterio per deter-
minare il rimborso si basa 
«su parametri diretti a in-
dividuare costi risparmiati 
dalla società che sono stati 
sostenuti dal dipendente».

© Riproduzione riservata

SMART WORKING

Rimborsi 
esclusi da 
tassazione

Gli atti di vendita di unità immobiliari 
in corso di costruzione non possono es-
sere considerati utili al raggiungimento 
del limite minimo di alienazione del 75% 
del fabbricato per mantenere l’agevola-
zione prevista dall’articolo 7 del decreto 
Crescita. In quanto la disposizione age-
volativa prevede requisiti specifi ci, tra 
cui il conseguimento di specifi che classi 
energetiche, che le unità immobiliari an-
cora in corso di costruzione non posso-
no soddisfare. Lo ha chiarito l’Agenzia 
delle entrate nella risposta a interpello 
n. 305. L’articolo 7 del dl 30 aprile 2019 
n. 34 ha introdotto la possibilità di ap-
plicazione delle imposte di registro, ipo-
tecaria e castastale nella misura fi ssa 
di euro 200 a condizione che l’acquisto 
sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 
da imprese che svolgono attività  di co-
struzione o ristrutturazione di edifi ci e 
abbia come oggetto un intero fabbrica-
to. In aggiunta, chi acquista l’intero fab-
bricato deve provvedere, entro 10 anni 
dall’acquisto, alla demolizione e ricostru-
zione di un nuovo fabbricato anche con 
variazione volumetrica, ove consentito 
dalle normative urbanistiche ovvero, ad 
eseguire interventi di «manutenzione 
straordinaria», «interventi di restauro e 
risanamento conservativo» o «interventi 
di ristrutturazione edilizia» (individuati 
dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e 
d) del dpr n. 380 del 2001) e all’alienazio-
ne delle unità  immobiliari il cui volume 
complessivo superi il 75 per cento del 
volume dell’intero fabbricato. Il nuovo 
fabbricato dovrà risultare conforme alla 
normativa antisismica e conseguire una 
delle classi energetiche Nzeb A o B, re-
quisiti che le unità immobiliari «in corso 
di costruzione» non possono soddisfare, 
dice l’Agenzia. 

Alessia Lorenzini
© Riproduzione riservata

Unità non ultimate 
senza benefi ci

La data di effi cacia del recesso corri-
sponde a quella dell’iscrizione presso 
l’uffi cio del registro delle imprese del-
la notizia del recesso. È dal periodo 
d’imposta in cui avviene l’iscrizione 
che il recesso esplica effi cacia pubbli-
citaria ed è opponibile ai terzi, ivi in-
cluso l’erario. Pertanto, la compagine 
sociale della società non muta fi no a 
tale momento, e il reddito prodotto 
nell’anno d’imposta precedente deve es-
sere riferito a tutti i soci che rivestono 
tale qualifi ca alla chiusura del periodo 
d’imposta, compreso il socio receduto. 
È la risposta a interpello delle Entrate 
n. 306. Nel caso esaminato l’istante è 
un socio accomandante che, mediante 
raccomandata inviata nel 2019, ha ab-
bandonato la società in cui partecipava 
al 50%. Egli chiedeva se fosse tenuto 
alla presentazione della dichiarazione 
dei redditi 2020 per l’anno 2019. In 
particolare, a seguito della missiva co-
municante il recesso nel 2019, è stato 
attivato il procedimento d’iscrizione 
d’ufficio, finalizzato all’iscrizione di 
tale notizia nel registro delle imprese, 
a causa dell’inottemperanza da parte 
dell’amministrazione alle formalità 
relativa all’iscrizione della notizia nel 
suddetto registro. L’Agenzia ha affer-
mato che, dal momento che l’iscrizione 
presso l’uffi cio del registro delle impre-
se della notizia del recesso è avvenuta 
nel 2020, è dal 2020 che esplica effi cacia 
pubblicitarie ed è opponibile ai terzi. 
Conseguentemente, fi no al 31 dicembre 
2019 la compagina sociale della società 
è immutata e quindi il reddito prodot-
to nel 2019 deve essere riferito anche 
all’istante, rivestendo egli la qualifi ca  
di socio alla chiusura del periodo d’im-
posta 2019.

Alessia Lorenzini
© Riproduzione riservata

Recesso effi cace se
iscritto nel registro

PIANI WELFARE

Borse 
di studio 
imponibili
Le borse di studio erogate dal 
datore di lavoro ai familiari 
di due categorie dei propri 
dipendenti sulla base di un 
piano welfare aziendale non 
possono fruire del regime di 
non imponibilità, se non com-
misurate al raggiungimento di 
risultati eccellenti. È la rispo-
sta a interpello delle Entrate 
n. 311, in cui l’Agenzia affer-
ma che l’esenzione prevista 
dall’art. 51, comma 2, lettera 
f-bis, del Tuir che elenca i 
valori che non concorrono a 
formare il reddito di lavoro 
dipendente, si applica ai casi 
in cui l’erogazione della bor-
sa di studio sia commisurata 
al raggiungimento di risultati 
eccellenti. Nel caso in esame, 
invece, esse vengono erogate 
per lo svolgimento del norma-
le percorso scolastico, e non 
possono benefi ciare dell’esen-
zione non avendo i requisiti 
previsti dalla norma, non es-
sendo destinate alla generali-
tà dei dipendenti o con l’obiet-
tivo del raggiungimento di un 
risultato eccellente. 

© Riproduzione riservata

Le risposte sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti-italia-
oggi
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Bilanci in emergenza: concessioni edilizie, mutui e alienazioni
aiutano la spesa corrente
di Anna Guiducci

Fisco e contabilità 04 Maggio 2021

Il rinvio di un mese dei bilanci offre agli enti locali più tempo per costruire gli equilibri

Il rinvio di un mese dei bilanci offre agli enti locali più tempo per costruire gli equilibri di bilancio. La proroga al 31 maggio,

disposta con il Dl 56/2021, consente a Comuni e Province di operare un'analisi puntuale sulle dinamiche delle entrate di

propria competenza, il cui gettito è messo a dura prova dall'emergenza pandemica in atto. In pericolo sono soprattutto le

entrate tributarie e patrimoniali e dunque l'equilibrio corrente di competenza.

L'articolo 162, sesto comma, del Tuel stabilisce l'obbligo di copertura delle spese correnti, dei trasferimenti in conto capitale,

del saldo negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti, esclusi i

rimborsi anticipati, con le entrate dei primi tre titoli di bilancio, sommate ai contribuiti sui prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di

competenza di parte corrente. Sono fatte salve le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità

finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio

dell'integrità. Il paragrafo 3.13 dell'Allegato 4/2 al Dlgs 118/11 garantisce ad esempio la copertura dell'eventuale debito

periodico Iva con i proventi derivanti da alienazione beni patrimoniali, il cui accertamento è effettuato, per l'importo lordo, in

conto capitale.

Nel rispetto dei principi ordinamentali, gli enti locali hanno poi a disposizioni alcuni strumenti di flessibilità finanziaria posti

dal legislatore a tutela degli equilibri correnti di competenza. Resta infatti confermata anche per il 2021 (comma 786 della

legge 178/2020) la possibilità di finanziare le spese correnti connesse all'emergenza Covid-19 con i proventi da concessioni

edilizie, fatta eccezione per le sanzioni previste dall'articolo 31, comma 4-bis, del Dlgs 380/01. Sempre a supporto della spesa

corrente, è la conferma, a tutto il 2023, della facoltà di utilizzo delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui

prestiti (articolo 7, secondo comma, del Dl 78/2015).

Il comma 787 della legge 178/2020 stabilisce poi che l'eventuale residuo positivo di mark to market possa essere impiegato per

la riduzione del disavanzo 2020 o 2021 determinato dalle minori entrate registrate a seguito della crisi pandemica in atto.

Il comma 866 dell'articolo unico della legge 205/2017 stabilisce infine la possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle

alienazioni patrimoniali, anche relativi ad azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei

prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno. Oltre al corretto accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, l'ente

deve però fornire dimostrazione del contenimento, in sede di bilancio di previsione, degli stanziamenti di spesa corrente

ricorrente. Nel bilancio consolidato dell'esercizio precedente, il rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da

finanziamento deve inoltre essere superiore a 2.

In breve
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Smart working, al via le verifiche delle esigenze di servizio sotto
monitoraggio dell'Osservatorio
di Daniela Casciola

Personale 04 Maggio 2021

Il ministro Brunetta ha annunciato di aver convocato l'organo per mercoledì 12 maggio

Sono in vigore da pochi giorni le nuove norme sullo smart working contenute nel decreto proroghe (pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 30 aprile 2021 n. 103) che hanno svincolato le amministrazioni dalla soglia minima del 50% di dipendenti in

lavoro agile.

Da un primo monitoraggio effettuato dalla Funzione pubblica emerge che il ritorno alla normalità avverrà con un processo

graduale (si veda NT+ Enti locali & edilizia di lunedì).

Le prime mosse delle grandi città si muovono in questa direzione: da Roma a Milano, da Bari a Firenze, si verificheranno le

esigenze di servizio e il sostegno alle riaperture con le diverse misure di contenimento e di prevenzione del rischio. A Genova

si è scelto da tempo di aprire un tavolo con i sindacati per definire le soluzioni migliori che possano soddisfare le necessità

dell'ente e quelle dei dipendenti.

Il ministro Brunetta, intanto, ha annunciato di aver convocato per mercoledì 12 maggio l'Osservatorio del lavoro agile per

monitorare costantemente la situazione e tolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. «In progress -

dice Brunetta - gli uffici si autoregoleranno, perché hanno il massimo dell'autonomia e della flessibilità, e i servizi per cittadini

e imprese miglioreranno e aumenteranno. Parallelamente, ai tavoli per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, lo

strumento del lavoro agile sarà opportunamente regolato, a tutela dei lavoratori. È un ulteriore elemento per valorizzare il

lavoro da remoto. Per questo dico che avremo una Pubblica amministrazione più flessibile, più efficiente e più rispondente

all'unico faro: la soddisfazione dei cittadini, la soddisfazione delle imprese».
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Superbonus, così gli abusi possono far esplodere il contenzioso
di Anna Diana e Chiara Todini

Urbanistica 04 Maggio 2021

L'avvio della procedura del 110% rischia di diventare l'innesco di molte liti nel caso in cui alcuni condòmini perdano il
bonus a causa di altri

Il blocco dei lavori a causa di abusi edilizi rischia di far aumentare esponenzialmente le liti fra condòmini, con richieste di

risarcimento anche assai cospicue.

È cosa nota che in Italia una gran parte dei giudizi civili pendenti scaturisca da controversie nate in condominio. Lo

confermano, del resto, i dati elaborati dall’Anapic (Associazione nazionale amministratori professionisti immobili e

condomini) la quale, nel 2018, registrava oltre due milioni di cause pendenti in materia condominiale, corrispondenti al 50%

circa del totale delle cause civili iscritte.

Ad aggravare ulteriormente il quadro, potrebbe contribuire la misura del superbonus 110%, introdotta dal decreto Rilancio. Fra

tutte le liti possibili, una in particolare desta attenzione. Per effetto della normativa in tema di superbonus, i beneficiari

condomini devono preoccuparsi degli abusi edilizi realizzati da altri condòmini.

Questo in quanto, per poter beneficiare dell’agevolazione, è necessario effettuare una (lunga) serie di valutazioni preventive,

redatte da tecnici specializzati, in merito ai lavori trainanti da effettuare sulle parti comuni dell’edificio (cappotto termico,

sostituzione impianti di climatizzazione invernale), nonché ai lavori trainati, che offrono la possibilità di rinnovare a costo

zero, rispettivamente, le parti comuni e le singole unità immobiliari.

Fra le attestazioni necessarie, documento imprescindibile, non solo per ottenere la detrazione fiscale ma, ancor prima, per

poter avviare i lavori (in base all’articolo 9-bis del Dpr n.380/2001, il Testo unico edilizia) è il certificato di conformità

urbanistico-edilizia rilasciato da un tecnico abilitato, mediante il quale si dà atto dello stato legittimo dell’immobile oggetto

dei lavori, cioè dell’assenza di abusi edilizi non sanabili o non sanati, che compromettano la conformità delle parti comuni

dell’edificio interessate dagli interventi di riqualificazione con il titolo presentato in Comune.

In breve

Com’è facile intuire, e come insegna l’esperienza quotidiana, i condomìni offrono copiosi esempi di piccoli e grandi abusi

edilizi che possono incidere sulla conformità edilizia delle parti comuni (terrazze ricoperte da tettoie in muratura, ovvero

balconi chiusi con strutture fisse tali da renderli verande abitabili, solo per citare i più frequenti) e che, se non sanabili o non

sanati, possono bloccare l’accesso al superbonus a danno dell’intero condominio.

Infatti, questi sono i casi (non proprio infrequenti) in cui l’abuso, ancorché realizzato dal privato nella propria abitazione,

insista sulle parti comuni nella misura in cui incida sulla volumetria complessiva dell’edificio, aumentandola.

Così delineata la faccenda, non può dunque escludersi, anzitutto, che i condòmini o gli amministratori presentino, per poter

superare tale impasse, apposite denunce al Comune – ente competente all’emanazione dei provvedimenti amministrativi di

irrogazione delle sanzioni in materia di abusi edilizi – volte ad ottenere, nei confronti del condòmino responsabile, un ordine

di demolizione del manufatto realizzato in violazione delle norme e dei regolamenti edilizi e di ripristino dello “status quo

ante”.

Peraltro, in considerazione delle lungaggini del procedimento amministrativo e, soprattutto, dell’eventuale processo dinanzi

all’autorità giudiziaria che ne può scaturire, è probabile che non si riesca a rispettare il termine fissato per poter beneficiare

del superbonus.

Appare evidente, allora, come il tanto sperato accesso all’agevolazione possa tramutarsi nella scintilla di innesco di una

miriade di liti davanti al giudice civile, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patiti dai condòmini in regola che non

abbiano potuto (definitivamente) avvalersi del superbonus a causa degli abusi edilizi realizzati da altri condòmini.
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L'avviso pubblico «aperto» senza limiti agli inviti impedisce
l'applicazione della rotazione
di Stefano Usai

Appalti 04 Maggio 2021

É questa in sintesi la decisione espressa dal Tar Calabria

Se la stazione appaltante redige l'avviso pubblico a manifestare interesse senza limiti sugli inviti non può applicare la

rotazione e il vecchio gestore non può essere escluso. É questa in sintesi la decisione espressa dal Tar Calabria, Catanzaro,

sezione I, con la sentenza n. 531/2021.

La vicenda 

L'aspetto centrale della pronuncia riguarda la supposta non corretta applicazione, da parte della stazione appaltante, del

criterio di rotazione. Nel caso di specie, la ricorrente ha censurato l'applicazione del criterio dell'alternanza nei suoi confronti,

si trattava del precedente gestore del servizio, sottolineando che la rotazione «non era invocabile (…) in quanto nell’avviso

pubblicato l’amministrazione non aveva operato alcuna limitazione delle ditte da invitare e solo una delle imprese interessate

aveva presentato offerta». Il punctum dolens, pertanto, è quello di comprendere se a fronte di un avviso pubblico senza limiti

sugli inviti la stazione appaltante possa o meno applicare la rotazione oltre le fattispecie declinate nelle linee guida Anac n. 4.

La sentenza 

Nel caso di procedure sostanzialmente aperte (il classico avviso pubblico a manifestare interesse senza limitazione sul numero

degli inviti), ricorda il giudice, le linee guida n. 4 dell'Anac specificano che «La rotazione non si applica laddove il nuovo

affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di

regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di

elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione». Questa

indicazione – visto che si tratta non di norma ma semplice modello virtuoso di azione amministrativa suggerito alla stazione

appaltante - ha trovato ampia conferma in giurisprudenza che ha chiarito i principi base che disciplinano l'applicazione del

criterio della rotazione.  

In primo luogo, infatti, la giurisprudenza ha precisato che la rotazione – proprio secondo le indicazioni dell'Anac - si applica in

ordine agli affidamenti e agli inviti, «con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei

casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso

settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi» e il criterio non trova

applicazione «laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la

stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di

mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali

effettuare la selezione» (Tar Sicilia, Catania, Sezione IV, 5 gennaio 2021 n. 7). 

Dalla sentenza sembra emergere una sorta di inibizione/impossibilità del Rup di applicare la rotazione nel caso in cui opti per

una procedura sostanzialmente aperta. 

La verità, probabilmente, risiede in realtà nella scelta espressa con la redazione dell'avviso pubblico che, nel caso di specie, non

faceva alcuna menzione della rotazione limitandosi a rimarcare che in ordine alla «fase successiva alle candidature (…) nel

caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione Appaltante inviterà alla successiva

manifestazione di interesse TUTTI coloro i quali avranno presentato regolare istanza di interesse». 

La circostanza che non sia stata espressamente disciplinata la possibilità di effettuare la rotazione, ad esempio, nei confronti

del pregresso affidatario ne rendeva impossibile, e quindi illegittima, l'eventuale applicazione. E ciò appare coerente anche con

quanto già previsto nello schema di regolamento attuativo in cui si prevede, articolo 11, che la stazione appaltante possa
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decidere di applicare la rotazione anche oltre i casi "declinati" nelle norme (contenute nello stesso schema di regolamento

attuativo che ne disciplina correttamente l'applicazione superando l'esperienza delle linee guida Anac n. 4). La sentenza,

pertanto, deve essere letta come un corretto richiamo a una attenta redazione dell'avviso pubblico a manifestare interesse (o a

presentare direttamente l'offerta) in cui occorre ben definire la linea di azione del Rup anche rispetto al principio in parola.
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Smart working, esente da Irpef il rimborso delle spese sotenute
dal dipendente
di Federico Gavioli

Fisco e contabilità 04 Maggio 2021

I costi rimborsati al dipendente per consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro non sono tassabili

Le somme corrisposte dal datore di lavoro per rimborsare i propri dipendenti che eseguono la prestazione lavorativa in smart

working sono escluse da tassazione Irpef, poiché non costituiscono redditi di lavoro dipendente; è il chiarimento fornito

dall'agenzia delle Entrate, con la risposta n. 314/2021.

Il quesito  

Un datore di lavoro volendo sottoscrivere un accordo sindacale di secondo livello, ovvero adottare un regolamento aziendale

senza, pertanto, il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, avente a oggetto il trattamento economico e normativo dei

propri lavoratori che svolgono la loro attività con le modalità del lavoro agile, cosiddetto smart working ha chiesto all'agenzia

delle Entrate come vada considerato ai fini Irpef il rimborso delle spese sostenute dai propri dipendenti per effettuare il lavoro

in questa modalità. 

Stante il richiamato contesto normativo che si occupa degli aspetti giuslavoristici dello smart working, il datore di lavoro

istante ha ritenuto di dover tenere indenni i dipendenti dalle spese che si troveranno a sostenere per ragioni lavorative quando

opereranno presso la propria abitazione.  

Al riguardo, il datore di lavoro intende concedere a ogni dipendente una somma a titolo di rimborso delle spese delle quali il

lavoratore si deve far carico per poter svolgere la propria attività lavorativa secondo le modalità del lavoro agile anziché presso

i locali dell'azienda. 

L'analisi condotta ha portato a ritenere adeguato un rimborso di 0,50 centesimi per ogni giorno di lavoro in smart working; in

particolare il datore di lavoro ha prodotto una tabella in cui, per ogni «tipologia di spesa», è indicato il «risparmio giornaliero

per la società» e il «costo giornaliero per il dipendente in smart working», stimato. Nell'analisi ha preso in considerazione il

consumo di energia elettrica per l'utilizzo di un computer e di una lampada e i costi per l'utilizzo dei servizi igienici (acqua e

materiale di consumo). Inoltre, il datore di lavoro ha valutato che il lavoratore nel periodo invernale ha utilizzato un sistema di

riscaldamento per un'ora al giorno. 

La finalità dell'istanza è quella di avere chiarimenti circa il trattamento fiscale delle somme corrisposte dal datore di lavoro a

titolo di rimborso ai propri dipendenti, in smart working, ed in particolare di sapere se le somme erogate possano essere

escluse, o meno, dal reddito di lavoro dipendente.

La risposta delle Entrate 

L'agenzia delle Entrate ha ricordato che in relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, la circolare 23 dicembre 1997,

n. 326, del ministero delle Finanze, ha affermato che in generale possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che

riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal

dipendente, ad esempio, per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta per le fotocopie o della stampante, le

pile della calcolatrice, eccetera. 

L'agenzia delle Entrate ha osservato che nell'ipotesi prospettata, il datore di lavoro istante rappresenta che il criterio per

determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, in sostanza, si basa su parametri diretti a

individuare costi risparmiati dallo stesso datore che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente.  

Sulla base di questa considerazione, i tecnici delle Entrate hanno ritenuto corretto che la quota di costi rimborsati al

dipendente, possa considerarsi riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro; pertanto, le somme
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erogate al fine di rimborsare il dipendente dei costi sostenuti, attraverso le modalità rappresentate nell'istanza, non sono

imponibili ai fini Irpef.
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 04 Maggio 2021

Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche

amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti

diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: 2,5 milioni per contrastare lo spopolamento delle aree rurali  

Il bando attivato dalla Regione Lombardia è finalizzato a interventi in materia sanitaria, sociale e culturale delle aree rurali. La

dotazione finanziaria è pari a 2,5 milioni, le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2021. Possono partecipare:

enti pubblici, associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato. Si tratta di contributi per investimenti finalizzati

all'offerta di servizi in ambito sanitario, socio-assistenziale, culturale, ricreativo e ambientale, necessari per assicurare

un'adeguata qualità delle vita alle popolazioni locali e trattenerle sui territori, soprattutto per i giovani, offrendo loro

condizioni equivalenti a quelle di altre aree e nuove opportunità di occupazione. Responsabile di operazione: Andrea Massari -

Tel. 02.67652266 e-mail: andrea_massari@regione.lombardia.it Pec: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Lombardia: agricoltura, 14 milioni per sostenere le produzioni biologiche  

Attivato dalla Regione Lombardia un bando per gli imprenditori agricoli nell'ambito dell'agricoltura biologica, possono

partecipare gli imprenditori che risultano essere «agricoltore in attività». I beneficiari devono essere iscritti all'elenco

nazionale operatori biologici dal 1 gennaio 2021. Si tratta di un aiuto a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi

connessi all'adozione e al mantenimento del metodo di produzione biologico ai sensi dei Regolamenti Ue n. 834/2007 e n.

889/2008 nonchè dalla normativa nazionale relativa alla produzione agricola biologica. Il bando ha una dotazione finanziaria

di 14 milioni di euro, le domande devono essere presentate entro il 17 maggio 2021. Responsabile di Operazione: Roberto

Carovigno - tel 02 6765 2553 Referenti: Novella Bruno tel 02 6765 3740 - email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it

Commissione europea: turismo smart, premio per le capitali europee 2022  

La Commissione europea ha aperto le candidature alla terza edizione del premio Capitale europea del turismo smart, che

anche quest'anno incoronerà le città europee capaci di distinguersi per accessibilità, sostenibilità e digitalizzazione e per

l'attenzione al patrimonio culturale e alla creatività. Il premio è finanziato da Cosme ed è rivolto alle città dell'Ue di almeno

100mila abitanti per incoraggiarle a sviluppare soluzioni innovative e inclusive per un turismo sostenibile e accessibile che fa

uso delle tecnologie digitali e che rafforza la funzione del patrimonio e dell'industria culturale e della creatività come beni

turistici. Il titolo di Capitale europea del turismo smart 2022 offrirà alle città premiate il supporto per un anno di un esperto di

comunicazione e branding, compresa la produzione di un video promozionale, una grande scultura di hashtag da installare in

una posizione di rilievo, diverse attività promozionali e visibilità a livello dell'Ue. Le candidature dovranno essere presentante

entro il 16 giugno 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: turismo, al via l'edizione 2022 del premio "Eden"  

Il premio Eden, per destinazioni europee di eccellenza, è un'iniziativa della Commissione europea nel settore del turismo che

si rivolge alle città di piccola dimensione, fra i 25mila e i 100mila abitanti di tutti gli Stati ammissibili a Cosme che hanno

adottato strategie di successo per promuovere il turismo sostenibile attraverso pratiche di transizione verde. Il premio mira a

dare risalto ai migliori risultati raggiunti in tema di turismo sostenibile e di pratiche di transizione verde nelle piccole

destinazioni europee, a promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche e, per le destinazioni
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partecipanti, a stabilire un quadro per lo scambio delle migliori pratiche e per creare opportunità di cooperazione e nuovi

partenariati. Le candidature vanno prentate entro il 16 giugno 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: lanciato il secondo bando di European city facility L'European City Facility (Eucf), istituito

nell'ambito di Horizon 2020, ha lanciato il suo secondo bando destinato alle municipalità e alle autorità locali europee per

sviluppare progetti di investimento relative all'attuazione delle azioni contenute nei loro piani d'azione per il clima e l'energia.

L'Eucf è stato creato per aiutare a superare due importanti ostacoli ai loro investimenti in energia sostenibile, ovvero: la

mancanza di capacità finanziaria e/o legale da parte delle autorità locali per trasformare le proprie strategie energetiche e

climatiche di lungo periodo in solide idee di investimento; la mancanza di capacità di aggregazione tra piccoli progetti e quindi

la loro scarsa attrattività per il settore finanziario. Destinatari del bando sono tutte le municipalità/autorità locali che hanno

un piano per il clima e l'energia approvato. Tra i settori target prioritari ci sono gli edifici pubblici, gli edifici residenziali e gli

edifici terziari, il miglioramento dell'efficienza di attrezzature/impianti, lo sviluppo e l'uso di energie rinnovabili integrate

nell'edilizia, l'ammodernamento del teleriscaldamento, il passaggio a fonti rinnovabili per il combustibile, reti intelligenti,

mobilità urbana sostenibile e le infrastrutture energetiche innovative. Il budget è di 4,14 milioni di euro. Le candidature

devono essere presentate entro il 31 maggio 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

The Trust Project
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Superbonus, conformità edilizia «ammorbidita» per le
agevolazioni del 110%
di Sa. Fo.

Urbanistica 04 Maggio 2021

Le asseverazioni sulla regolarità edilizia ora riguardano solo le parti comuni sulle quali si interviene e gli eventuali abusi
realizzati su parti private che insistono su di esse

Il problema della regolarità edilizia “assoluta”, cioè riguardante l’intero edificio sia nelle parti comuni (facciate, scale, androni,

tetto, eccetera) che nelle parti private (i singoli appartamenti) si è posto subito, al varo del decreto Rilancio (Dl 34/2020)

contenente il superbonus, perché il concetto di «conformità edilizia» era stato reso rigidissimo dal precedente Dl 76/2020. In

sostanza, stando alla lettera della norma, un bagno abusivo, realizzato in segreto, o una parete spostata senza permesso,

rappresentavano un ostacolo insormontabile anche per installare il cappotto termico o la pompa di calore nelle parti comuni,

dato che l’intero edificio doveva essere in regola. 

A risolvere la faccenda è intervenuto la legge di conversione (126/2020) del “decreto agosto” (104/2020) . Nella nuova norma è

stato, infatti, previsto che «le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i

relativi accertamenti dello sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi

interventi». In sostanza, le asseverazioni sulla regolarità edilizia ora riguardano solo le parti comuni sulle quali si interviene e

gli eventuali abusi realizzati su parti private che insistono su di esse (finestre, verande, tettoie e simili).

In breve
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Superbonus, il danno si traduce in mancato guadagno
di Anna Diana e Chiara Todini

Urbanistica 04 Maggio 2021

Molti condòmini sceglieranno la via della ricomposizione del conflitto, provvedendo a sanare le opere abusive o, in
alternativa, impegnandosi per tempo a demolirle

La violazione delle norme edilizie da parte del privato, ancorché l’opera insista sulla proprietà esclusiva di quest’ultimo, è

senza dubbio un «fatto illecito», in grado di cagionare in capo agli altri condòmini un «danno ingiusto».

Questo avverrebbe in tutte le ipotesi in cui, proprio a causa delle opere abusive, il condominio non riesca ad ottenere il

certificato di conformità e, conseguentemente, i condòmini non possano effettuare i lavori agevolati entro il termine previsto.

Detto altrimenti, gli abusi edilizi impedirebbero ai condòmini di esercitare il diritto di riqualificare l’immobile e di godere della

detrazione.

Il danno verrebbe in rilievo proprio a seguito dell’approvazione della delibera condominiale che autorizzi i lavori agevolabili e

potrebbe configurarsi, alternativamente, quale perdita di chance o quale lucro cessante in capo al singolo condòmino titolare

della detrazione monetizzabile sotto forma di sconto in fattura.

Nel primo caso, la chance perduta andrebbe correttamente individuata – secondo l’insegnamento costante della Cassazione –

nel comprovato diritto di accesso all’agevolazione (in base al progetto esecutivo dei lavori e alla delibera condominiale) e

quindi, nella seria probabilità di ottenere il risultato sperato, venuta meno a causa del fatto illecito del terzo, e andrebbe

commisurata proporzionalmente al valore della possibilità di conseguimento del risultato. Nel secondo caso (ad avviso di chi

scrive, maggiormente calzante) il danno risarcibile sarebbe individuato direttamente nel mancato guadagno, consistente nella

definitiva impossibilità di beneficiare della detrazione, da commisurarsi al valore degli interventi ripartito per unità

immobiliare, al quale potrebbe aggiungersi, sempre “in negativo”, il mancato incremento di valore commerciale dell’unità

immobiliare che si sarebbe ottenuto.

Lo scenario descritto è tutt’altro che remoto e vedrebbe i responsabili chiamati a corrispondere somme non certo irrisorie. Ben

valutata tale prospettiva, molti condòmini sceglieranno quindi la via della ricomposizione del conflitto, provvedendo a sanare

le opere abusive o, in alternativa, impegnandosi per tempo a demolirle, al fine di sbloccare l’inizio dei lavori, a beneficio di

tutti.

In breve
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Recovery plan: giusto semplificare, ma per aiutare gli
investimenti rafforziamo anche il Ppp
di Velia M. leone

Appalti 03 Maggio 2021

Non per colmare l'assenza di risorse (che ora ci saranno) ma per sfruttare le capacità di supporto innovativo e procedurale
degli operatori privati

L'approvazione del Pnrr da parte delle Camere e l'invio dello stesso a Bruxelles aprono nuove ed importanti prospettive per

l'economia ed il futuro del Paese, specie in relazione alle infrastrutture, materiali e non. La prospettiva di maggiori risorse

fruibili, nell'ambito delle varie disposizioni adottate a livello Ue - oltre a quelle aggiuntive nazionali - non deve, tuttavia,

ingenerare - soprattutto nelle amministrazioni - la falsa percezione che tali risorse possano, immediatamente, soddisfare tutte

le loro esigenze - strutturali, infrastrutturali e di servizi - e risolvere le carenze del sistema a tutti i livelli. Occorre, infatti,

tenere in considerazione - da un lato - il fatto che il Pnrr si focalizza solo su alcune aree strategiche, quantunque trasversali e

indubbiamente ampie (135 investimenti raggruppati in 16 componenti, suddivisi in sei missioni accompagnate, inoltre, da

riforme abilitanti destinate a garantire attuazione e massimo impatto agli investimenti, nonché riforme settoriali specifiche,

indirizzate a determinati settori o azioni), ma non in grado di ricomprendere il complesso dei bisogni infrastrutturali del

Paese, e - dall'altro - il non facile incastro tra queste disponibilità finanziarie ed il Codice dei contratti pubblici. La questione è

molto dibattuta ed il tema necessita di seria attenzione.

La variabile tempo - draconianamente dettata dalla scansione delle tempistiche per la fruizione dei fondi Pnrr - rende,

peraltro, poco realistico ipotizzare una revisione ragionata ed efficiente del Codice - bisognava pensarci prima -, senza contare

che l'introduzione di nuove norme - anche ove ispirate dalle migliori intenzioni di policy, come nel caso del decreto

Semplificazioni - stenta a trovare piena ed immediata attuazione perché, comunque, le novità normative richiedono un

periodo di sedimentazione e una fase di transizione, difficoltà che sussistono nonostante gli sforzi acceleratori profusi dalle

Infrastrutture nei vari pareri interpretativi rilasciati.

Dunque, la soluzione più ragionevole e pragmatica - nell'immediato - è proseguire (come sembra essere intenzione del

Governo, mediante un decreto di prossima adozione) nel solco delle modifiche normative già introdotte - Dl Semplificazioni -,

rafforzandone la portata, ampliandone il raggio d'azione e rendendole stabili, per evitare confusioni ed errori sul corretto

regime giuridico da applicare alle specifiche procedure. Quest'ultima soluzione appare essere quella più efficace ed efficiente

per consentire l'accelerazione dell'agere della Pa, e ben s'inserisce nel quadro complessivo degli sforzi intrapresi dal Governo

per rafforzare la pubblica amministrazione, non solo finanziariamente, ma anche in termini di competenze e capitale umano.

In questo complesso quadro, tuttavia, l'attenzione dell'Esecutivo sembra, al momento, essersi concentrata, primariamente,

sulle procedure di affidamento dei contratti di appalto, dimenticando un altro strumento - di pari dignità giuridica a livello di

Codice, stante il diretto riferimento alla direttiva Concessioni -, ma, per molti versi, più efficace ed efficiente, ossia i contratti di

partenariato pubblico privato, la cui fruizione deve essere intesa non solo - e, per molti versi, riduttivamente - come un

succedaneo delle carenti risorse pubbliche - oggi, peraltro, almeno astrattamente, più copiose -, quanto, piuttosto, come uno

strumento essenziale per poter usufruire delle capacità di supporto innovativo e procedurale degli operatori privati,

strumentale ad incrementare proprio il miglior agere della Pa. Ma procediamo con ordine.

Se analizziamo il tema della realizzazione delle infrastrutture - materiali e non -, il primo ostacolo che le amministrazioni

devono affrontare è la progettazione, che si porta dietro le ulteriori attività afferenti verifica e validazione di ciascun livello

della stessa, previste dall'art. 23 del Codice, a meno di non voler accorpare qualche livello progettuale, come già consentito dal

Codice stesso: mansioni, queste, incrementalmente più complesse in funzione del valore del progetto e dell'approfondimento

del livello progettuale. Che questo sia uno dei nodi centrali per consentire l'accelerazione della realizzazione delle

infrastrutture in Italia è confermato dall'ipotesi di ampliamento del perimetro del c.d. appalto integrato, che, sulla scia di

In breve
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quanto già ripristinato dal c.d. Sblocca-cantieri, e confermato dal decreto Semplificazioni, ha sospeso il divieto di ricorso a tale

istituto (cfr. art. 59 Codice), consentendo l'affidamento di progettazione esecutiva ed esecuzione dell'appalto nell'alveo della

medesima procedura di aggiudicazione.

Oggi, le prime notizie sulle modifiche al Codice che il Governo intenderebbe introdurre sembrano ipotizzare che, a base delle

gare per l'affidamento di contratti di appalti, relativamente agli interventi inclusi nel Pnrr, sia posto solo il progetto di

fattibilità tecnico economica (Pfte), così, letteralmente, invertendo la ratio del Codice, che, originariamente, prevedeva che tali

procedure potessero essere indette solo a fronte di una progettazione esecutiva - o definitiva-esecutiva -, onde evitare il

proliferare di varianti in fase di esecuzione del contratto.

Chiaramente, le esigenze sono cambiate ed ora c'è l'urgenza di spendere velocemente i soldi del Pnrr. Ma ricordiamoci anche

che le risorse del Pnrr devono essere spese bene, pena il ben noto problema della restituzione delle stesse in un secondo

momento, come è spesso avvenuto con i Fondi Strutturali Ue, stigma dell'Italia.

Questa difficoltà strutturale del nostro Paese - di recente riconosciuta anche dallo stesso Presidente del Consiglio - potrebbe

essere risolta facendo ricorso - per gli interventi suscettibili di essere strutturati mediante Ppp - alle procedure dell'art. 183,

commi 1-14 (in cui la Pa parte dal Pfte) o, ancor meglio, a quella dei commi 15 e ss., ossia la proposta a iniziativa privata, in cui

il ruolo della Pa è di analizzare - con l'intento di valutarne la fattibilità - il Pfte presentato dagli operatori economici e facente

parte della proposta. Il predetto comma 15 prevede tre mesi quale termine perentorio per la valutazione della proposta stessa

ma, di fatto, in assenza di sanzione per lo sforamento dello stesso, l'effettività della previsione è, sostanzialmente, vanificata.

Un irrobustimento della suddetta previsione potrebbe essere un buon punto di partenza per rendere anche queste procedure

più agili, magari ampliando il termine stesso, ma rendendolo effettivamente perentorio.

In più, il ricorso al Ppp - soprattutto, ma non solo, mediante le procedure dell'art. 183 del Codice - avrebbe il vantaggio - con

un'unica procedura e, quindi, in tempi ragionevolmente veloci - di affidare sia la realizzazione, che la gestione

dell'infrastruttura, garantendo la qualità della stessa nel tempo, in un'ottica di "ciclo di vita" e, dunque, in piena coerenza con

gli obiettivi di più ampio respiro propri del Pnrr, ossia dare un miglior futuro alla qualità dei servizi pubblici, creando un

effetto-trascinamento anche dopo che i fondi siano stati spesi. Tale approccio consentirebbe anche di superare, almeno

durante la fase di esecuzione dei contratti di concessione, l'annoso problema delle manutenzioni, attività che resta, in questi

casi, in capo al concessionario, sino alla conclusione del contratto, tra i cui obblighi rientra anche quello di consentire alla Pa,

al termine del contratto stesso, di entrare in possesso di un bene - o di un insieme di beni, comprensivo sia dell'infrastruttura,

sia delle attrezzature necessarie per il suo utilizzo - in perfette condizioni di fruibilità. Chiaramente, ciò implica che durante

l'intera fase di esecuzione del contratto, la controparte pubblica eserciti un controllo attento, sia in termini qualitativi che

quantitativi, svolgendo un puntuale monitoraggio sull'esecuzione contrattuale e il raggiungimento dei livelli di qualità

prefissati.

Tale monitoraggio è prescritto, espressamente, dall'art. 181, comma 4 del Codice, solo per le concessioni ma, in realtà,

dovrebbe divenire un costante modus operandi delle amministrazioni che, essendosi in parte liberate della responsabilità

operativa di progettare l'opera - fermo restando il non delegabile e fondamentale ruolo della programmazione - e di gestire il

servizio, si devono maggiormente impegnare sulla vigilanza in fase esecutiva del contratto, non in termini di mera contabilità

e adempimento tecnico, ma per valutare parametri più ampi di fruibilità e raggiungimento degli standard qualitativi e

quantitativi da parte dell'operatore economico gestore. Ciò implica l'acquisizione di competenze diverse - la pubblica

amministrazione che passa da project manager a controllore e verificatore dell'esecuzione del contratto - e l'allocazione di

risorse in momenti diversi rispetto alla singola operazione - scanditi dalla sua programmazione sino alla fase finale del

contratto di concessione -, così spostando il focus dell'attenzione sull'esecuzione del contratto: vero cuore dell'intera

operazione, di cui la procedura deve essere solo il necessario strumento operativo.

In tal senso, le risorse dedicate ad attività di rafforzamento - sia quantitativo, che qualitativo - della Pa, attraverso le diverse

misure congegnate nel Pnrr, sicuramente necessarie, sarebbero ben spese se potessero coniugarsi con le capacità esecutive ed

innovative degli operatori economici, cui la Pa si deve rivolgere per stipulare i contratti pubblici. Una trasparente e fruttuosa

relazione pubblico-privato può essere alla base di tutta la rinascita del Paese dopo la tremenda crisi attuale. Ma sarà solo

riconoscendo le rispettive e diverse competenze che ognuno potrà fare bene la propria parte. Sempre più spesso le
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amministrazioni si rivolgono, legittimamente, agli operatori economici per sollecitare loro idee e proposte, così da colmare

quell'asimmetria informativa che, in alcuni casi, potrebbe indurle a lanciare procedure destinate al fallimento, tanto in fase di

affidamento, quanto, ancor di più, durante la fase di esecuzione dei contratti.

Questo modus operandi dovrebbe essere incoraggiato per dare un'accelerazione alla capacità dell'amministrazione di porre in

essere procedure efficienti ed efficaci, non solo comprimendo le tempistiche procedurali, ma, soprattutto, usufruendo delle

capacità imprenditoriali degli stessi operatori privati. Questa rinascita potrà trovare un fertile terreno solo ove le

amministrazioni, a fronte di stimoli e proposte da parte del settore privato, si adoperino alacremente e in buona fede a

valutarle - e, ovviamente, modificarle, ove non rispondenti all'interesse pubblico -, così da attuare quanto proposto nei modi e

tempi più efficienti. La causa dei contratti di Ppp - le concessioni - è economico-finanziaria, come riconosciuto dal Consiglio di

Stato: dunque, i tempi di esecuzione dell'intero intervento - programmazione, valutazione di fattibilità e procedura di

affidamento - devono essere il più celeri possibile - ancorché nel rispetto delle norme e dei principi applicabili, nonché della

salda tutela dell'interesse pubblico -, così da rispettare la volatilità e dinamicità del mercato finanziario, cui gli investimenti -

anche quelli inclusi nel Pnrr - sono, imprescindibilmente, legati. Anche così, si può pensare di spendere bene e celermente una

parte dei fondi del Pnrr e di coprire le variegate esigenze del Paese, senza, peraltro, introdurre modifiche normative.

Detto altrimenti, occorre impostare una nuova stagione di fiducia e collaborazione - appunto - tra le controparti pubbliche e

private, in cui, ognuna per la propria parte, nel chiaro - e costituzionalmente distinto, ma riconosciuto - ruolo delle parti,

svolga bene la propria funzione. Dunque, ben venga un rafforzamento della pubblica amministrazione, atto a superare

incomprensioni ed idee preconcette, attraverso un'iniezione di competenze e capacità di fare bene. Ma quest'impostazione

potrà funzionare solo se ai soggetti privati sarà consentito di contribuire agli obiettivi perseguiti dalla Pa, nel pieno rispetto dei

principi del Codice e nel modo più efficiente possibile.

Infine, una annotazione: seppur ora si prospetti una più ampia disponibilità di risorse pubbliche, questo non vuol dire che il

nostro debito pubblico - che, oggi, raggiunge quasi l'esorbitante percentuale del 160% del Pil - sparisca magicamente

attraverso la veloce spesa dei fondi del Pnrr, specialmente perché i finanziamenti previsti sono solo in parte erogati a fondo

perduto (grants), mentre, in quota maggiore, sono erogati sotto forma di prestito (loans) e, in particolare, in tale ultimo caso, si

tratta di soldi che l'Italia dovrà restituire, quantunque a condizioni estremamente vantaggiose. Tale capacità di restituzione è

strettamente legata alle prospettive di crescita del Paese, che potranno avverarsi solo con il contributo di tutti e, in particolare,

se gli operatori economici saranno in grado di creare ricchezza, non solo grazie alle procedure messe in campo dalla Pa, ma

anche al proprio contributo ideativo. Inizi, dunque, una nuova stagione di vera e leale collaborazione pubblico-privata per

garantire a tutti un futuro migliore.

The Trust Project
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A Regioni ed enti locali il 39,5% dei fondi Recovery con
l’incognita attuazione
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 03 Maggio 2021

Dal meccanismo dei bandi il rischio di tempi lunghi che porta a perdere risorse

In settimana dovrebbero cominciare a svelarsi i meccanismi della governance del Recovery Plan italiano. Il decreto legge che

deve regolarli è essenziale per capire come si proverà a tradurre in realtà la massa di «missioni», «componenti» e progetti che

ha fin qui dominato la scena del dibattito sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Dal momento che i fondi europei arriveranno a consuntivo, sulla base delle attuazioni effettive in termini di impegni di spesa,

pagamenti e soprattutto di realizzazione concreta dei progetti, gli ingranaggi su cui si dovrà muovere la macchina del Recovery

sono forse più importanti della perizia strategica con cui sono disegnati i diversi progetti. E la questione riguarda da vicino

regioni ed enti locali.

Un numero lo spiega meglio di tutti. Gli enti territoriali avranno il ruolo di soggetti attuatori di investimenti per quasi 90

miliardi (NT+ Enti locali & edilizia di giovedì scorso). Per la precisione, in base alla tabella presentata dal governo nel corso

della Conferenza Unificata che ha sancito l’intesa sul Pnrr, si tratta di 87,4 miliardi. Cioè il 39,5% delle risorse mobilitate dal

Piano.

La quota di interesse diretto degli enti territoriali illustra meglio di ogni dibattito una verità semplice. O si trovano meccanismi

in grado di garantire con ragionevole certezza tempi di spesa umani e non biblici per i fondi collegati alle varie missioni,

oppure il destino reale del Recovery Plan è segnato. E con lui le prospettive del Paese di superare i traumi prodotti dalla

recessione ventennale prima e dal crollo economico da pandemia poi.

Il presidente dell’Anci Antonio Decaro l’ha spiegato in tutte le salse nei giorni passati. «Se le regole restano quelle attuali, il

2026 non sarà l’anno in cui termineremo gli impegni di spesa». La conseguenza, ovvia, è che non arriveranno tutti i fondi del

Recovery, che sono appunto subordinati alla rendicontazione sul rispetto dei cronoprogrammi concordati con la commissione

Ue e con il Consiglio europeo.

In breve

Sul punto, a far tremare le amministrazioni locali è soprattutto una parola: «bandi». Non per un’allergia alla “concorrenza” fra

progetti e fra amministrazioni. Il fatto è che «bandi» significa «decreti», spesso interministeriali. E decreti interministeriali

significano mesi per la costruzione dei parametri, la definizione dei documenti necessari, il tira e molla per l’intesa nelle

conferenze, Stato-Regioni e Unificata. E spesso contenziosi su questo o quel criterio che determina le assegnazioni.

L’alternativa, indicata dall’esperienza recente che ha superato con successo le perplessità iniziali è quella delle assegnazioni

dirette, sulla falsariga del «modello spagnolo» che ha permesso alla spesa reale in conto capitale dei Comuni di crescere anche

nel 2020 colpito dal Covid (+3,6%) rispetto a un 2019 nel quale già si era registrata un’impennata (+14,6%) sull’anno prima.

Nel documento presentato dalle Regioni si è sottolineata l’esigenza di «condividere al più presto i singoli progetti sottostanti a

ciascuna missione e definire i soggetti attuatori». Il resto dovrebbe arrivare dal decreto Recovery in programma per metà

maggio, che nelle intenzioni del ministro per la Pa Renato Brunetta dovrebbe cancellare i vecchi tetti al reclutamento e

permettere la selezione rapida dei tecnici e degli esperti necessari a gestire gli investimenti. Per conoscere il destino del Pnrr

non serviranno anni. Basteranno poche settimane.
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Lavoro agile, niente rientri di massa in ufficio
di Consuelo Ziggiotto

Personale 03 Maggio 2021

Più autonomia ai dirigenti per calibrare sicurezza ed esigenze organizzative

Oltre a intervenire sulle percentuali minime di lavoro agile a regime previste dall’articolo 14 della legge 124 del 2015, il decreto

proroghe approvato giovedì scorso dal governo elimina la percentuale del 50 per cento dall’articolo 263 del decreto Rilancio

che ha guidato sino al 30 aprile gli enti nell’applicazione del lavoro agile semplificato, prorogando fino al 31 dicembre le

deroghe all’accordo individuale.

Il risultato delle modifiche apportate vede la disciplina del Piano organizzativo del lavoro agile (Pola) immutata nel contenuto

ma ritoccata nella misura.

Per quanto lo strumento di pianificazione triennale di obiettivi organizzativi appaia destinato presto a una profonda revisione,

per ora rimane uno strumento che impegnerà gli enti in egual misura a prescindere dalla sua adozione o meno.

La soglia minima dei dipendenti ai quali riconoscere il lavoro agile è abbassata ora al 15 per cento.

Ciò restituisce margini di autonomia alle amministrazioni rappresentando la soluzione in grado di coniugare l’utilizzo del

lavoro agile ai più alti livelli di efficacia, efficienza e customer satisfaction delle Pa, obiettivo che entrambi gli interventi del

legislatore si prefigurano di centrare.

In breve

L’uscita di scena della soglia minima del 50 per cento dal lavoro agile emergenziale non deve però corrispondere da oggi a

nessun rientro automatico del personale nella sede lavorativa. Al contrario, consente di dare continuità agli sforzi e al valore

aggiunto realizzato nell’ultimo anno, lasciando però nuovo spazio per rimodulare la presenza e l’assenza (o meglio: il lavoro

reso in presenza e quello reso a distanza) tenendo conto di una lenta e progressiva uscita dall’emergenza. Senza essere

vincolati alla rigidità di percentuali orientate al bisogno primario di preservare la salute pubblica. Il quadro normativo è ora

rivolto a un orizzonte che intravede l’uscita dall’emergenza e intende concentrarsi sul bisogno di realizzare quell’aumento di

competitività che, insieme alla conciliazione vita lavoro, configura la logica vincente del modello organizzativo.

La deroga all’accordo individuale è prorogata fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti

collettivi, e comunque non oltre il 31 dicembre.

Il compito dei dirigenti rimane quello di dare applicazione al lavoro agile semplificato (accordo e obblighi informativi derogati)

con maggiore flessibilità, slegata da rigide percentuali che mal potrebbero conciliarsi con le reali capacità organizzative delle

singole realtà.

Si crea in questo modo una maggiore fluidità nel passaggio dalla normativa emergenziale del lavoro agile a quella a regime, in

attesa di una disciplina contrattuale per guidare negli spazi interpretativi che fino a oggi gli enti hanno occupato tenuto conto

del contesto emergenziale, in particolare sui numerosi istituti del trattamento giuridico ed economico che faticano oggi ad

inserirsi nel nuovo modello «Smart».
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Riscossione, un altro stop fino al 31 maggio per le verifiche
fiscali sui fornitori della Pa
di Anna Guiducci

Fisco e contabilità 03 Maggio 2021

Sono inoltre sospesi tutti i versamenti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi

Scatta l'ennesima proroga della sospensione dell'obbligo di verifica fiscale sui pagamenti della pubblica amministrazione. Con

il comunicato n. 88 del 30 aprile 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze informa che è in corso di definizione il

provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente

fissato al 30 aprile 2021 dall'articolo 4 del Dl 41/2021 (Decreto Sostegni). La verifica fiscale dei pagamenti era stata introdotta

dall'articolo 2, comma 9, del Dl 262/2006, con il quale si disponeva l'obbligo, a carico di tutte le pubbliche amministrazioni e

delle società a partecipazione pubblica, di verificare la posizione fiscale dei beneficiari di pagamenti per acquisti di beni e

servizi per somme superiori ai diecimila euro. Dal 1° marzo 2018 la soglia, al di sopra della quale scattano gli obblighi di

verifica telematica, era scesa a cinquemila euro. In caso di inadempienza del beneficiario all'obbligo di versamento derivante

dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro,

l'amministrazione erogante doveva sospendere il pagamento dell'importo comunicato, ferma restando la possibilità di erogare

le somme eccedenti l'ammontare del debito per il quale si è verificato l'inadempimento, al lordo delle spese e degli interessi di

mora dovuti. La sospensione degli obblighi di verifica fiscale, introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dall'articolo 68 del Decreto

Cura Italia, riguarda le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione

pubblica devono effettuare (articolo 48-bis del Dpr 602/1973) prima di disporre pagamenti di importo superiore a

cinquemilaeuro.

Sono inoltre sospesi tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di

accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di

avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

In breve
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Edifici a misura di salute: il Covid spinge l'innovazione
di Maria Chiara Voci

Urbanistica 03 Maggio 2021

Dai sistemi di filtraggio al ricambio dell'aria e alla purificazione degli ambienti interni per garantire uffici, negozi, ristoranti,
ma anche abitazioni «sterili» 

Sistemi che puliscono l'aria o materiali attivi nella riduzione della carica batterica e virale. Oltre un anno dopo il primo

lockdown, le offerte di prodotti che contrastano la diffusione di inquinanti chimici, fisici o biologici, compreso il virus SARS-

CoV-2, sono esplose. La domanda è legittima: sono prodotti efficaci? Come scegliere? In molti casi sono tecnologie che

esistevano prima della pandemia e che, in questi mesi, si sono evolute in rapporto a un'accresciuta domanda di consumo. Sono

il futuro prossimo, se le aziende sapranno mantenere serietà nelle proposte. Per locali pubblici, bar e ristoranti, supermercati,

ambulatori medici e ovviamente uffici, scuole e case private la tecnologia che consente il ricambio forzato dell'aria (senza

aprire le finestre e disperdere i benefici del calore o frescura interna) è la VMC, ventilazione meccanica controllata. In edifici di

nuova generazione, iperisolati, questi sistemi sono fondamentali per il corretto funzionamento della casa.  

Negli edifici preesistenti, è stata invece la pandemia a farne emergere l'importanza a contrasto di ogni tipo di inquinamento

indoor. Diverse le aziende in campo (da grandi gruppi come Viessmann, Hitachi, Vortice a fornitori con impianti più

targettizzati come Mydatec, Alpac, Nilan EXRG). L'installazione richiede in genere opere murarie e può essere associata alla

sostituzione di infissi. Ciò che va valutato è la dimensione dell'impianto rispetto ai metri cubi d'aria da ricambiare nel delta di

tempo richiesto.Per ciò che riguarda le tecnologie di sanitizzazione o meglio di purificazione dell'aria parliamo di sistemi che

lavorano spesso in combinata alla VMC (se questa c'è in un palazzo, si può facilmente implementare) e che si basano non sulla

sostituzione dei volumi di aria, ma sulla bonifica degli stessi. Diffuso da anni (a partire dagli ambienti sterili, come le sale

operatorie) è l'applicazione di filtri ai carboni attivi, che contrastano anche i cattivi odori. Con aziende – come la MANN +

HUMMEL, player tedesco con 80 anni di storia e una specializzazione nell'automotive – che da settori diversi da quello

terziario/residenziale, stanno lanciando sul mercato prodotti sofisticati e con installazioni stand-alone.  

Facile da usare, resta tuttavia il tema della produzione di rifiuti (i filtri) e la necessità di manutenzioni programmate, non

sempre effettuate con regolarità in ambito domestico.Una delle tecnologie più promettenti, efficaci ed ecologiche tra quelle

esistenti per la sanificazione indoor è la fotocatalisi. Da tempo testata nel settore aerospaziale (non a caso spesso molti

dispositivi citano l'impiego di una tecnologia NASA), si basa su una reazione naturale indotta dalla luce UV di ossido-

riduzione, è installabile senza opere murarie, ha bassi consumi energetici e una manutenzione pressoché assente. Tuttavia,

per funzionare con le aspettative promesse di riduzione degli agenti patogeni al 99,9%, va progettata bene. «Le attenzioni

vanno poste sia in fase di acquisto che utilizzo – spiega Giovanni Baldi, direttore scientifico di Colorobbia, azienda della

ceramica, capofila di una filiera italiana per la produzione di sistemi fotocatalitici -. A fare la differenza sono la dimensione

della superficie fotocatalitica impiegata così come la combinazione con i sistemi di filtraggio. Nel nostro caso, l'impiego di filtri

elettrostatici a fianco di quelli fotocatalitici, in evoluzione a quelli di cotone, rappresenta un'innovazione importante per il

blocco della polverosità.  

Così come è un passo avanti l'impiego di luce visibile led a servizio del sistema al posto delle criticate lampade UV. La

fotocatalisi è una tecnologia h24, deve essere sempre in funzione. Importanti, infine, sono le analisi eseguite per testare

l'efficacia dei sistemi, anche con il coinvolgimento di laboratori di microbiologia». Analoga alla fotocatalisi e basata su un

sistema naturale, senza l'aggiunta di disinfettanti, è la ionizzazione (o elettrificazione) dell'aria a plasma freddo o temperato,

In breve
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che carica elettricamente le particelle d'aria a temperatura ambiente trasformandole in un gas ionizzato (tra le aziende che lo

propongono c'è la Bioxigen) che disaggrega composti organici volatili e membrane proteiche di virus e batteri. Il futuro sarà

con ogni probabilità la somma di diverse tecnologie: non a caso esistono esperienze, come quella di Greenova Italia, che

aggregano più player con sistemi diversi.

The Trust Project
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Il ponte sullo Stretto? È utile farlo. La commissione di tecnici istituita dall'ex ministra
delle Infrastrutture Paola De Micheli e confermata dal successore Enrico Giovannini,
riapre la partita dell'opera da realizzare sullo Stretto. Nella relazione approvata venerdì
dal gruppo di lavoro coordinato dal direttore dell'unità di missione del ministero
Giuseppe Catalano, c'è il sostanziale via libera a un collegamento stabile, con l'indicazione
favorevole su due progetti: il primo, con uno stato di elaborazione più avanzato, è quello a
unica mandata già portato avanti dalla società Stretto di Messina, in liquidazione dal
2013, che aveva individuato come general contractor il consorzio Eurolink capeggiato da
Impregilo (oggi Webuild). Progetto attorno al quale, dopo lo stop all'opera voluto dall'ex
premier Monti, si è aperto un contenzioso da 700 milioni.

Ma, novità rilevante, c'è il semaforo verde dei tecnici anche a un progetto alternativo, un
ponte a tre mandate sullo specchio di mare fra Messina e Villa San Giovanni lungo 3,2
chilometri. Anche questa una soluzione a lungo discussa in passato, rilanciata di recente
dall'iniziativa di Italferr, seppur rimasta allo stato preliminare: l'infrastruttura realizzata
in questo modo sarebbe meno esposta ai rischi di chiusura legati al vento e avrebbe il
vantaggio di arrivare direttamente nel capoluogo siciliano e non nella frazione di Ganzirri.
Queste sono le opzioni considerate più fattibili sotto il profilo ingegneristico, dei costi e
della sicurezza. Preferite, secondo quanto risulta a Repubblica , ad altre come il tunnel
flottante e soprattutto il tunnel subalveo - cioè sotto il fondale dello Stretto - che
necessiterebbe di gallerie di ingresso troppo lunghe. Sull'opera sottomarina si erano
pronunciati favorevolmente l'ex premier Conte ed esponenti di governo dei 5Stelle.

La relazione prodotta dalla commissione dopo 8 mesi di attività - 200 pagine, 50 grafici e
50 tabelle - è ora sul tavolo del ministro Giovannini, pronto a girarla al premier Mario
Draghi. Nel documento si sottolinea che un collegamento stabile sarebbe un elemento di
completamento della rete nazionale dell'Alta velocità, altrimenti destinata a interrompersi
a Reggio Calabria, e consentrebbe una riduzione del 30 per cento dei tempi di viaggio. Ma
una valutazione definitiva è rinviata alla politica: Draghi, nel corso del dibattito in Senato
sul Pnrr della scorsa settimana, non ha espresso contrarietà nei riguardi dell'opera,
sottolineando che la relazione dei tecnici sarà sottoposta al giudizio del Parlamento, dove
attualmente l'asse pro-ponte sembra maggioritario.

Resta un nodo non esattamente secondario, quello dei soldi. L'opera non è stata inserita
nel Recovery plan, anche per una questione di tempi. "Per le regole del Pnrr - ha spiegato
nei giorni scorsi Giovannini - entro il 2026 i lotti devono essere in esercizio, fruibili.
Quella data non è negoziabile". Restano in piedi altre ipotesi, fra le quali il project
financing , la concessione a privati che assorbirebbero i costi con l'introito dei pedaggi.
Giovannini ha ricordato di "non aver mai espresso punti di vista sul ponte" e anche lui ha
rinviato a un dibattito in Parlamento. Si apre un'altra pagina, nella lunghissima storia
dell'attraversamento dello Stretto, esattamente un secolo dopo i primi bozzetti. Finora
nulla più di un libro dei sogni. Da oggi, chissà.

Argomenti

sicilia

3 maggio 2021

A una o a tre campate. Primo sì ai progetti per il ponte
sullo Stretto

https://www.repubblica.it/argomenti/sicilia
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Superbonus 110%: da Nomisma arriva Opera nuovo
arranger per supportare e coordinare gli interventi

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-nomisma-opera-nuovo-arranger-25833

Arriva da Nomisma, società che realizza ricerche di mercato e consulenze, una proposta
per supportare e coordinare a livello nazionale condomini, progettisti, imprese e banche
nella gestione dell'iter procedurale che, se correttamente gestito, può portare
all’erogazione del Superbonus 110%, previsto dal Decreto Bilancio per gli interventi di
riqualificazione energetica e sismica degli immobili.

Superbonus 110%: Nomisma Opera nuovo "arranger"

La proposta di Nomisma nasce dalla consapevolezza che l'art. 119 unito al 121 del
Decreto Rilancio ha potenzialmente raddoppiato i beneficiari della misura fiscale
prevista dal Decreto Rilancio. A fronte di un mercato potenziale così vasto, risulta
evidente che il complesso iter procedurale previsto per accedere alla detrazioni fiscali del
110% hanno scoraggiato molti possibili beneficiari.

Un iter che coinvolge necessariamente un insieme diversificato di figure professionali
con competenze multidisciplinari che vanno dall'ambito edilizio e tecnico fino a quelle di
natura fiscale, amministrative e manageriali.

Da questa considerazione nasce Nomisma Opera, una arranger che può supportare e
coordinare condomini, progettisti, imprese e banche nella gestione di un processo che,
se non adeguatamente organizzato, rischia di vanificare il potenziale del Superbonus.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-nomisma-opera-nuovo-arranger-25833
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Perché Nomisma Opera

La riqualificazione energetica e sismica nel mondo dei condomìni e le istanze normative
previste dal Superbonus del 110% presentano una complessità tecnica e un iter
procedurale tali da rischiare di non consentire il coinvolgimento delle piccole-medie
imprese e la diffusione del bonus eccezionale a tutte le famiglie.

Per questo Nomisma ha deciso di “scendere in campo” operativamente con Nomisma
Opera per facilitarne il processo, impegnando le migliori risorse manageriali, tecniche e
finanziarie per coordinare la progettazione di interventi più vantaggiosi e che possano
rientrare a pieno titolo nelle pratiche del Superbonus 110%, selezionando le imprese più
idonee e curando anche gli aspetti fiscali (finanziamento dei lavori, cessione del credito,
etc…).

Nomisma Opera a supporto di condomìni, imprese e famiglie

Nomisma Opera svolge sia attività di supervisione e di controllo – della corretta
applicazione delle norme, del capitolato, etc… – sia attività operative, come ad esempio
l’elaborazione di offerte con le ipotesi più vantaggiose di intervento, la redazione delle
pratiche previste, l’elaborazione del capitolato, la direzione lavori, l’asseverazione, etc… 

Grazie a Nomisma Opera è possibile avere:

un solo interlocutore per coordinare tutti i soggetti coinvolti nell’operazione;
la certezza di una gestione efficace del complesso iter procedurale richiesto;
la sicurezza dell’erogazione del Superbonus 110%;
la possibilità di realizzare interventi di qualificazione a costo zero.

Superbonus 110% e Nomisma Opera: il commento

Sul sito di Nomisma è riportata un'intervista a Marco Marcatili, Responsabile
Sviluppo di Nomisma, che coordina il progetto insieme allo Specialist Maurizio
Bottaini, che ha illustrato caratteristiche e vantaggi del servizio rispetto ad uno dei
target più interessati al provvedimento, quello cioè dei condomini. Riportiamo di seguito
l'intervista completa.

Perché un condominio dovrebbe rivolgersi a Nomisma Opera? Quali sono i
vantaggi più tangibili?

Per avere un solo interlocutore e una gestione efficace del complesso iter procedurale
richiesto per usufruire del SuperBonus, seppure i rapporti formali restino tra
condominio e general contractor (impresa). Questa gestione permette al condominio di

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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avere la sicurezza dell’erogazione del Superbonus 110% fino alla conclusione dell’iter e,
allo stesso tempo, garantisce all’amministratore il supporto necessario da parte di
Nomisma Opera.

Nomisma Opera svolge sia attività di supervisione e di controllo – della corretta
applicazione delle norme, del capitolato, del contratto tra condominio e general
contractor – sia attività operative, come ad esempio l’elaborazione di offerte con le
ipotesi più vantaggiose di intervento, la redazione delle pratiche previste,
l’elaborazione del capitolato, la direzione lavori, l’asseverazione, etc…

Ci può spiegare concretamente cosa può proporre Nomisma Opera ad una
famiglia?

Immaginiamo che una famiglia voglia ristrutturare la propria abitazione per
migliorarne l’efficienza energetica e la sicurezza sismica ma, frenata dalla complessità
dell’iter procedurale, dalla conoscenza dell’impresa o del tecnico capaci e dal numero di
soggetti coinvolti, rinunci a questa opportunità. La medesima famiglia, interpellando
Nomisma Opera, avrebbe innanzitutto un solo referente per coordinare i progettisti, i
tecnici e la banca finanziatrice e non dovrebbe preoccuparsi d’altro dal punto di vista
burocratico. E una volta approvato il progetto, potrebbe effettuare i lavori desiderati
sulla propria abitazione auspicabilmente “a costo zero”.

Cosa significa realizzare interventi di qualificazione a costo zero?

“Costo zero” per Nomisma Opera è un obiettivo sociale. Il rischio maggiore del
Superbonus, come spiegato sopra, è quello che a causa della sua complessità sia di
fatto accessibile solo alle famiglie più agiate, che possono anticipare somme di denaro
e sostenere spese per le pratiche accessorie richieste, penalizzando di fatto un gran
numero di persone.

Ci deve essere, dunque, una responsabilità collettiva affinché l’intervento di
riqualificazione energetica sia “a costo zero” e Nomisma Opera ha deciso di assumersi
questo onere: non è quindi un caso che, nelle nostre offerte formulate, Nomisma Opera
non chieda un euro alle famiglie coinvolte!

Tutti i condomìni del territorio possono usufruire della normativa o ci sono
paletti tecnici e normativi?

Tutti i condomìni in termini giuridici – ovvero quegli edifici con almeno due unità
immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari
delle parti comuni – possono usufruire della normativa, a patto che non ci siano
irregolarità o abusi edilizi per i quali è richiesta in via preliminare una sanatoria,
condizione questa che al momento pregiudica l’accesso al Superbonus.

Come può un condominio contattarvi per avere informazioni? Spetta alla
singola famiglia o all’amministratore di condominio?
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Non esiste una sola strada, ma vari approcci. Dobbiamo immaginare Nomisma Opera
come “una porta scorrevole” che può essere incrociata da più soggetti. La sollecitazione
pertanto può arrivare:

1. dall’impresa che ha già lavorato in quel condominio e che conosce le potenzialità
di una ristrutturazione;

2. da un condomino consapevole o “curioso”, che mette in contatto Nomisma Opera
con l’amministratore di condominio;

3. dall’amministratore di condominio stesso.

Parliamo di tempi. Quanti mesi trascorrono dal primo contatto con
Nomisma Opera alla fine dei lavori?

L’obiettivo di Nomisma Opera è quello di costruire per il condominio un’offerta
vincolante entro due settimane dal primo contatto, alla quale seguirà l’eventuale
delibera condominiale per l’approvazione dei lavori. Da questo momento, tre mesi per
avviare il cantiere e sei mesi per chiuderlo e consegnare l’immobile riqualificato.

Nomisma Opera è un progetto nazionale e per garantire il rispetto di queste
tempistiche, che prevedono il coinvolgimento di imprese del settore edile, ha siglato
accordi con diversi soggetti territoriali per operare con le imprese e progettisti dei
territori.
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Emergenza Covid-19 e Titoli edilizi: in Gazzetta
Ufficiale le proroghe

lavoripubblici.it/news/emergenza-covid-19-titoli-edilizi-gazzetta-ufficiale-proroghe-25834

Arriva in Gazzetta Ufficiale la proroga per le misure straordinarie previste per
ottemperare alle misure di sicurezza prescritte per far fronte all'emergenza Covid-19.

Emergenza Covid-19: interventi edilizi in CILA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 56/2021 recante
"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", è stata prevista una proroga al
31 dicembre 2021 delle misure emergenziali previste dal Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio) per la realizzazione di tutti quegli interventi, anche edilizi,
necessari per adeguarsi alle norme prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da
COVID-19.

In particolare, l'art. 10 del D.L. n. 56/2021 proroga al 31 dicembre 2021 le misure di cui
all'art. 264, comma 1, lettera f) del Decreto Rilancio che aveva previsto la possibilità di
realizzare gli interventi edilizi necessari per adeguarsi alle misure anti Covid-19, in
deroga alle normali previsioni contenute nel DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, tali
interventi edilizi (anche se non rientranti tra quelli di "edilizia libera", art. 6 del Testo
Unico Edilizia), consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere
rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati previa comunicazione
all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

https://www.lavoripubblici.it/news/emergenza-covid-19-titoli-edilizi-gazzetta-ufficiale-proroghe-25834
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210430/Decreto-legge-30-aprile-2021-n-56-22726.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
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(CILA) e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si
tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare
fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Stiamo quindi parlando degli interventi che avrebbero richiesto un permesso di costruire
(PdC) o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Emergenza Covid-19 e interventi edilizi: niente autorizzazioni

Il Decreto Rilancio ha previsto che per tali interventi non sono richiesti i permessi, le
autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad
eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.

È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi,
autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate,
se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione
comunale entro il 31 dicembre 2021 ed è assentito, previo accertamento di tale
conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto,
mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per
l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove
prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove
ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
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Superbonus 110%: gli interventi più richiesti
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-interventi-piu-richiesti-25837

Benché quelli pubblicati siano poco meno di 100, tra il 2020 e il 2021 sono 6.500 circa
gli interpelli ricevuti dall'Agenzia delle Entrate a tema superbonus 110%. Un numero che
da un lato evidenzia l'attenzione di tutti gli operatori verso questa misure ma che
dall'altro ne rileva le incertezze applicative.

Superbonus 110%: 6.500 interpelli all'Agenzia delle Entrate

Come evidenziato dal Direttore centrale, Antonio Dorrello, in audizione alle
commissioni Attività produttive e Ambiente della Camera "Fra il 2020 e il 2021
abbiamo ricevuto 6.500 domande di interpello. 4.200 nel 2020 e 2.20 nel 2021. Si
tratta di un numero significativo". Un numero che, come detto, conferma la popolarità
della misura fiscale messa a punto con il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
ma che evidenzia la necessità di intervenire con una norma che possa da una parte
semplificare le principali criticità riscontrate e dall'altra prorogare l'orizzonte temporale
in modo da consentire a tutti, dopo un anno di reale start up, di utilizzare il bonus per
riqualificare il parco immobiliare italiano.

Ed è proprio di questo che si sta parlando all'interno del Decreto Legge sulla
transizione ecologica che sta mettendo a punto il Governo e che si prevede sarà
pubblicato entro questo mese di maggio.

Superbonus 110%: i dati Enea sul Super Ecobonus

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-interventi-piu-richiesti-25837
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-proroga-2023-2025-verifica-conformita-semplificazioni-25809
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Altri dati importanti sono stati forniti dall'Enea che ha il compito di monitorare
l'attuazione del superbonus che riguarda la parte di riqualificazione energetica. Secondo
il report aggiornato al 21 aprile 2021 sono 17.795 i tecnici asseveratori che si sono
registrati sulla piattaforma dedicata all'ecobonus 110%. Registrazioni che hanno
portato 12.062 di ASID validi, dove per ASID si intende il codice identificativo univoco
che il sistema assegna all'asseverazione caricata dal tecnico.

Ricordiamo, infatti, che al termine di tutti i passaggi previsti dalla piattaforma, il tecnico
dovrà stampare il modello di asseverazione e dopo averlo firmato e scannerizzato in
formato pdf lo ricaricherà nel sistema. A questo punto l’asseverazione viene
automaticamente protocolla e gli sarà attribuito un codice identificativo univoco, codice
ASID. Dopo l’avvenuto protocollo il tecnico avrà a disposizione un file pdf contenente
l’asseverazione, con tutti gli allegati, riportante in ciascuna pagina il codice identificativo
ASID. Contemporaneamente riceverà nella propria casella di posta elettronica una e-
mail di conferma di avvenuta corretta trasmissione.

Di questi ASID:

3.263 riguardano il primo SAL al 30%;
2.175 riguardano il secondo SAL al 60%;
5.476 riguarda il fine lavori.

Superbonus 110%: la distribuzione per tipologia di edificio delle
asseverazioni

Molto interessante è il report relativo alla tipologia di edificio che ha avuto accesso alla
detrazione fiscale, da cui si evince che una netta prevalenza degli edifici unifamiliari e
delle unità immobiliari indipendenti rispetto al condominio (ovvero la tipologia per la
quale il bonus era stato pensato). Dai dati Enea emerge:

Tipo di edificio Interventi Ammontare
ammesso

 a detrazione di
progetto

Ammontare
ammesso

 a detrazione
realizzati

Edificio condominiale 1007 491.405.362,07 290.986.318,21

Edificio unifamiliare 5947 520.745.871,17 389.920.636,12

Unità immobiliare
indipendente

3960 315.828.042,61 237.733.601,99

Superbonus 110%: la distribuzione geografica degli interventi

https://www.lavoripubblici.it/news/ecobonus-110-registrazione-invio-asseverazione-enea-25374
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In riferimento alla distribuzione geografica, la Regione più "virtuosa" come numero di
interventi è il Veneto (1.430), seguita dalla Lombardia (1.415) e dall'Emilia-Romagna
(1.008). Prendendo in considerazione l'ammontare ammesso a detrazione per gli
interventi realizzati abbiamo prima la Lombardia (134.472.141,68 €), poi il Veneto
(106.580.822,34 €) e infine l'Emilia Romagna (91.833.345,75 €).

Per quanto riguarda, infine, la distribuzione degli interventi che hanno accesso
all'ecobonus 110% nessuna sorpresa. Il più richiesto (anche perché più "semplice") è
quello trainante di sostituzione dell'impianto di riscaldamento seguito a ruota da quelli
trainanti sull'involucro. Differenti sono, chiaramente, anche gli importi che hanno
accesso al bonus.

Tipo di
edificio

Interventi Ammontare
ammesso
a detrazione
realizzati

Ammontare
ammesso
a detrazione di
progetto

Superficie/kW Risp
energ
(kWh

Interventi
Trainanti
sull'involucro

5.942 346.271.312,00 515.178.010,00 2174038,41
mq

95.13

Interventi
Trainanti
sull'impianto

8.446 174.149.605,00 214.019.584,00 234.362,13
kW

88.75

Interventi
Trainati
sull'involucro
condominiale

131 1.980.045,00 3.024.683,00 3.789,80 mq 594.9
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Cambio d'uso urbanisticamente rilevante: interviene la
Cassazione

lavoripubblici.it/news/cambio-destinazione-uso-rilevante-cassazione-25836

Un permesso di costruire e un cambio di destinazione d'uso, tutto condito da un
permesso di costruire e da un sequestro preventivo di un immobile. Sono gli ingredienti
della sentenza della Corte di Cassazione n. 13491/2021 che ci consente di fare il
punto sull'art. 23-ter del DPR n.380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Il sequestro e il ricorso

Propone ricorso il proprietario di un immobile che si è visto sequestrare l'intero
fabbricato dopo alcune verifiche sui lavori di demolizione e ricostruzione in corso.
Permessi che, secondo il proprietario sarebbero legittimi. E per questo, dopo le
pronunce in primo e secondo grado che gli hanno dato torto, si è rivolto alla Cassazione.
La questione ruota attorno al mutamento della destinazione d'uso. E il caso non è facile
come sembra.

Il mutamento di destinazione d'uso

I giudici, per chiarire questo passaggio importante della sentenza, analizzano il Testo
Unico Edilizia, in particolare l'art. 23-ter che disciplina il mutamento di
destinazione d'uso rilevante. Ebbene, questo è solo quello che comporta il passaggio

https://www.lavoripubblici.it/news/cambio-destinazione-uso-rilevante-cassazione-25836
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210412/Sentenza-Corte-di-Cassazione-12-aprile-2021-n-13491-22742.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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tra categorie funzionali urbanisticamente rilevanti, stabilendo che, dicono i giudici,
"salve le leggi stabilite dalle regioni, costituisce mutamento rilevante della destinazione
d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da
quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché
tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati
ad una diversa categoria funzionale tra residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e
direzionale, commerciale, rurale".

La destinazione d'uso di un fabbricato o di un'unità immobiliare è quella prevalente in
termini di superficie utile. E i giudici poi specificano: "La destinazione d'uso di un
immobile non si identifica con l'uso che se ne fa in concreto dal soggetto utilizzatore,
ma con quella impressa dal titolo abilitativo assentito". Quindi, dicono i giudici,
bisogna verificare quale sia stata la destinazione d'uso impressa al fabbricato
mediante i lavori. Verifica che il Tribunale del Riesame non ha fatto. Per il mutamento di
destinazione d'uso senza opere basta la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio
Attività). Mentre serve il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che
comportino il passaggio di categoria o se il cambio d'uso è eseguito nei centri storici,
anche all'interno di una stessa categoria omogenea. Quindi, dicono i giudici, il Tribunale
del Riesame dovrà analizzare di nuovo la vicenda applicando i punti analizzati
precedentemente.

Il sequestro preventivo

Male hanno fatto, secondo i giudici della corte di Cassazione, i colleghi a ordinare il
sequestro preventivo dell'intero edificio. Secondo i giudici non sono stati rispettati i
principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità per le misure cautelari personali,
principi che vengono applicati anche al sequestro preventivo che, si legge nella sentenza,
"impongono al giudici di motivare adeguatamente sull'impossibilità di conseguire il
medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, al fine di evitare
un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica
privata". Il fabbricato, infatti, è abitato. E solo una parte di questo è quella oggetto del
sequestro e del ricorso. Eppure i giudici hanno ritenuto di sequestrate l'intero immobile.
Non è sufficiente, per i giudici, la motivazione del presunto aumento volumetrico per far
scattare l'intero sequestro, visto che la decisione, non ha tenuto conto dell'incidenza
della carica urbanistico che va valutata in concreto. Aumento di volumetria che tra l'altro
si sarebbe verificato nello spazio esterno, mentre quello interno sarebbe rimasto
invariato. La giurisprudenza, nei casi di sequestro preventivo, afferma che questo è
consentito "anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi (come nel caso
specifico), purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa, presenti i
requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, abbiano
connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi
dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta
penalmente illecita e possano essere rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato".

Il carico urbanistico
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Ma per effettuare un sequestro preventivo, deve essere fatta, dicono i giudici, una 
valutazione delle conseguenze negative sul regolare assetto del territorio, in termini di 
aggravio del carico urbanistico, della "libera disponibilità del bene", in relazione ai 
luoghi, all'aggravio del traffico veicolare, all'impatto dell'insediamento sul tessuto 
abitativo. Nel caso specifico, per la Cassazione qui è stata fatta una valutazione "in 
astratto", perché "non rapportata all'aumento di profondità delle logge, del volume 
esterno, dell'utilizzo in concreto di tali beni". Altra cosa sarebbe stata, dicono i giudici, il 
sequestro preventivo delle sole opere realizzate. Il ricorso è stato accolto e dovrà essere 
valutato di nuovo dal Tribunale del Riesame.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Superbonus 110% e abusi edilizi: perizia giurata per le
pratiche di condono inesitate

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-abusi-edilizi-perizia-giurata-condono-25832

Potrebbe essere uno dei punti di svolta della normativa sul superbonus 110%. Stiamo
parlando di una delle modifiche contenute nella bozza di Decreto Legge contenente
Disposizioni urgenti in materia di transizione ecologica, che ha il compito di risolvere
alcune delle problematiche riscontrate per la verifica di conformità degli edifici
plurifamiliari e per l'accesso al bonus nel caso di immobili con pratiche di condono
ancora inesitate.

Superbonus 110%: l'accertamento di conformità delle parti
comuni

La prima problematica che il nuovo decreto legge intende risolvere è quella relativa
all'art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Un comma
inserito nel Decreto Rilancio dal  decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto
Agosto) che aveva il compito di risolvere il problema degli abusi su parti private che
avrebbero potuto inficiare la fruizione del bonus per le parti comuni degli edifici
plurifamiliari.

Il comma, però, ha creato più complicazioni che semplificazioni perché, nella sua attuale
formulazione, ha lasciato più di un dubbio circa la necessità di asseverare tutte le parti
comuni dell'edificio o solo quelle coinvolte nell'intervento.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-abusi-edilizi-perizia-giurata-condono-25832
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/bozza-dl-transizione-ecologica.pdf
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
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Dubbio che potrebbe essere risolto con il nuovo Decreto Legge che, riformulando la
parte finale del comma 13-ter, prevede che le asseverazioni del tecnico e i controlli degli
Sportelli Unici per l'Edilizia debbano riferirsi "esclusivamente alle porzioni di parti
comuni interessate dai medesimi interventi. Per gli interventi sulle unità immobiliari
situate all’interno di edifici plurifamiliari, lo stato legittimo riguarda soltanto le
singole unità".

Superbonus 110%: perizia giurata per le pratiche di condono
edilizio

Ma una delle modifiche più importanti riguarda le centinaia di migliaia pratiche di
condono edilizio ancora ferme dentro i cassetti delle amministrazioni. Al fine di
consentire l'accesso al bonus senza dove attendere i tempi biblici della pubblica
amministrazione, il nuovo Decreto Legge aggiunge all'art. 119 del Decreto Rilancio il
seguente comma 13-quater:

"In presenza di domande di condono edilizio ancora inesitate, l’accesso agli incentivi di
cui al presente articolo è consentito previa asseverazione giurata, prestata da tecnico
abilitato diverso da colui che aveva assistito il richiedente in fase di domanda di
sanatoria, circa la sussistenza dei requisiti onde ottenere un positivo riscontro ad
opera delle competenti amministrazioni comunali. In caso di definitivo rigetto della
istanza di condono edilizio, il relativo provvedimento viene comunicato dalla
amministrazione comunale alle amministrazioni competenti, ai sensi del presente
articolo, per la revoca delle agevolazioni eventualmente già erogate".

In questo modo da una parte si da una grande responsabilità ai tecnici (diversi da quelli
che avevano predisposto le pratiche di condono) che dovranno redigere le perizie giurate
e dall'altra si mantiene il diritto dell'amministrazione di revocare le agevolazioni
eventualmente erogate.

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Superbonus sempre possibile per l’abbattimento delle
barriere architettoniche

edilportale.com/news/2021/05/ristrutturazione/superbonus-sempre-possibile-per-l-abbattimento-delle-barriere-
architettoniche_82464_21.html

04/05/2021 – Si può ottenere il Superbonus per l’eliminazione delle barriere
architettoniche anche se nell’edificio in cui saranno realizzato gli interventi non sono
presenti disabili né over-65. È quanto emerge dalla risposta all’interrogazione presentata
dall’on. PD Gian Mario Fragomeli.

L’interrogazione si è concentrata su alcuni punti poco chiari della normativa che regola la
detrazione fiscale e la risposta sembra spianare la strada ai lavori per il miglioramento
dell’accessibilità degli edifici.

Superbonus e barriere architettoniche

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto la possibilità di usufruire del superbonus per gli
interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche realizzati non
solo da portatori di handicap, ma anche nel caso siano effettuati in favore di persone
aventi più di 65 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un
intervento trainante.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/ristrutturazione/superbonus-sempre-possibile-per-l-abbattimento-delle-barriere-architettoniche_82464_21.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/superbonus-110-proroga-al-2022-e-nuovi-beneficiari_80419_27.html
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Con l’interrogazione è stato chiesto di chiarire se i requisiti degli abitanti nell’edificio
influiscono sulla possibilità di usufruire dell’agevolazione e se sia possibile optare per la
cessione del credito o lo sconto in fattura.

Superbonus, come funziona con le barriere architettoniche

Nella risposta scritta, pubblicata giovedì scorso nel Bollettino delle Commissione Finanze
della Camera, il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessandra
Sartore, ha fornito un’interpretazione estensiva della misura.

La risposta spiega che la presenza di persone di età superiore ai 65 anni nell’edificio
oggetto degli interventi è irrilevante per l’applicazione del beneficio e che “la
detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche
previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle
barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio
oggetto degli interventi”.

Questo significa che l’unico parametro da considerare è la tipologia dei lavori. Se essi
sono conformi a quelli indicati dall’aritcolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Testo Unico
delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), si ha diritto alla detrazione.

  La risposta chiarisce infine che, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è
possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla
detrazione.  La risposta ricorda che, come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella guida
sul Superbonus, la spesa massima ammessa all’agevolazione ammonta a 96mila euro.

Il superbonus 110% è operativo ormai da 10 mesi. Come è andata
finora? Cosa ci prospetta il futuro? Partecipa al sondaggio di
Edilportale!

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/1986/917/approvazione-del-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi-(tuir)_863.html
https://it.surveymonkey.com/r/9SSFMHV
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Superbonus 110%, spetta per il magazzino da
trasformare in abitazione

edilportale.com/news/2021/05/normativa/superbonus-110-spetta-per-il-magazzino-da-trasformare-in-
abitazione_82467_15.html

04/05/2021 - “Posso usufruire del superbonus per interventi di efficienza energetica
effettuati su un magazzino che al termine dei lavori diventerà un’abitazione?”.

A questa domanda, posta da un contribuente alla posta di Fiscooggi, l’Agenzia delle
Entrate risponde ricordando che, in linea generale, sono ammessi al superbonus gli
interventi che aumentano il livello di efficienza energetica, e quelli antisismici, effettuati
su immobili a destinazione “residenziale”.

Sono invece esclusi i lavori eseguiti su unità immobiliari residenziali appartenenti
alle categorie catastali A1, A8 e A9, cioè rispettivamente abitazioni di tipo signorile, ville e
castelli.

Come già precisato dall’Agenzia nelle FAQ pubblicate sul proprio sito, è possibile
usufruire del Superbonus anche quando le spese sono state sostenute per effettuare
interventi su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad
abitazione.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/superbonus-110-spetta-per-il-magazzino-da-trasformare-in-abitazione_82467_15.html
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Nel rispetto delle altre condizioni e degli adempimenti che la norma prevede per poter
richiedere l’agevolazione, in tale situazione è comunque indispensabile che nel
provvedimento amministrativo che ha autorizzato i lavori risulti chiaramente il
cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario (da magazzino ad abitativo).

Il superbonus 110% è operativo ormai da 10 mesi. Come è andata
finora? Cosa ci prospetta il futuro? Partecipa al sondaggio di
Edilportale!

https://it.surveymonkey.com/r/9SSFMHV
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4 maggio 2021

Conformità edilizia immobili ante 1967: ok alla
legittimità anche senza documentazione

ediltecnico.it/89218/conformita-edilizia-immobili-ante-1967

Ma rimane la necessità di dimostrare le reali consistenze della costruzione al momento
della sua costruzione

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
La conformità di immobili “ante
1967” è una casistica che, nella realtà, si
verifica raramente. Sono quegli edifici
realizzati appunto prima del 1° settembre
del 1967 (giorno di entrata in vigore della l.
765/1967), della cui esecuzione è possibile
fornire documentazione probante, in
porzioni di territorio non interessate né da
regolamenti edilizi né da piani regolatori,
ed in zone non considerate all’epoca come
nuclei urbani.

In tali condizioni, non essendo all’epoca necessario un titolo edilizio, l’immobile
può ritenersi legittimo anche in assenza di documentazione tecnica, ma rimane la
necessità di dimostrare le reali consistenze della costruzione al momento della sua
costruzione o comunque in data antecedente al 1° settembre 1967, poiché anche le
modifiche edilizie poste in essere dopo tale data sono da ritenersi soggette a licenza
edilizia.

Vediamo nel dettaglio cosa accade in questi casi e come muoversi, così come descritto da
Marco Campagna nel Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente
e per la redazione di due diligence immobiliari edito da Maggioli Editore.

Leggi anche: Certificato di agibilità, cosa fare se non si possiede prima della vendita?

La leggenda degli ante 1967

Nell’edilizia italiana persiste ancora fortemente la dizione, o meglio la leggenda, dell’“ante
1967” per indicare genericamente il fatto che gli interventi edilizi eseguiti prima del
1967 sfuggirebbero alle norme edilizie o, comunque, che prima di tale data

https://www.ediltecnico.it/89218/conformita-edilizia-immobili-ante-1967/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=conformita-edilizia-immobili-ante-1967&utm_term=8891646262&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/83696/certificato-di-agibilita-possesso-vendita/
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potrebbe essere esistito un dispositivo normativo meno rigido riguardo agli abusi edilizi.
Come molte leggende, fondamentalmente non rappresenta fatti reali ma possiede
comunque una base di verità.

Nel 1967, ed in particolare il 1° settembre, è stata pubblicata la legge n. 765: questa
norma, che ha portato diverse innovazioni, ha determinato anche una modifica
sostanziale, benché sotto certi aspetti secondaria, alla precedente legge n. 1150/1942:
laddove la norma del 1942 indicava che la licenza era necessaria “nei centri abitati” e nelle
zone interessate dalla pianificazione comunale (piani regolatori), l’intervento del 1967 è
andato ad indicare che la licenza diventava indispensabile per ogni intervento
edilizio nell’intero territorio di ciascun comune, indipendentemente dalla
effettiva pianificazione urbanistica.

>> Desideri rimanere aggiornato sulle notizie in materia urbanistica? Ricevi le nostre
news!

In verità, la ratio della norma del 1942 era già quella di obbligare all’ottenimento della
licenza per interventi su tutto il territorio comunale, solo che si riteneva che i comuni
sarebbero stati più veloci e solerti nella redazione dei piani regolatori: la stessa norma
infatti, prescriveva che la pianificazione doveva riguardare l’intero territorio comunale. I
comuni però saranno molto lenti nel recepire la necessità di redigere nuovi piani
regolatori e, quindi, vi è stato un lungo periodo, fino appunto al 1967, in cui sono esistite
delle porzioni di territorio effettivamente non interessate da pianificazione
urbanistica approvata, e quindi nei fatti sottratta dall’obbligo di dover ottenere una
licenza per edificare o per modificare l’esistente.

Va subito detto, però, che si tratta di casi abbastanza circoscritti e che vanno
verificati con opportune ricerche storiche, soprattutto relative ai piani regolatori
dei singoli comuni, ma anche relativamente ai regolamenti edilizi. Chiariamo subito una
circostanza: molte delle più grandi città italiane si erano dotate di piani regolatori molto
estesi, o di regolamenti edilizi con già indicazione dell’obbligo di licenza, anche ben prima
del 1967, come è per esempio il caso della Capitale.

Potrebbe interessarti: Superbonus cappotto edifici ante 1945? Serve l’ok della
Soprintendenza

Le procedure e ricerche da espletare e casi particolari

Vista la necessità di verificare la conformità della preesistenza, è utile a questo punto
comprendere le ricerche che possono essere effettuate per poter estrarre
documentazione utile a tal fine.

Prima di ogni cosa, occorre cercare di collocare nel tempo la originaria costruzione
dell’edificio.

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/87905/superbonus-cappotto-edifici-ante-1945/
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Se l’edificio è posteriore al 1967 la ricerca è limitata esclusivamente al titolo
edilizio: non altra documentazione servirà per attestare la legittimità dell’originaria
edificazione. Analogo discorso per le eventuali trasformazioni successive all’originaria
costruzione: laddove si ha notizia di una modifica avvenuta dopo il 1967, la ricerca
dovrà essere mirata direttamente alla licenza edilizia, oppure agli eventuali titoli edilizi
che negli anni si sono susseguiti.

Leggi anche: Autorizzazione paesaggistica: i motivi sul no del Consiglio di Stato

Edificio risalente ad epoca antecedente ad ogni normativa
urbanistica (ante istituzione dello Stato italiano)

Se l’edificio è anteriore al 1967, occorre inizialmente esperire le dovute ricerche per
comprendere se il suolo su cui sorge il fabbricato era inizialmente sottoposto all’obbligo di
licenza oppure no.

Generalmente, se parliamo di edifici antecedenti all’istituzione dello Stato italiano (1861),
devono ritenersi legittimi ex se, in quanto provenienti da legislazioni di altri Stati non più
riconosciuti, salvo eventuale diversa specifica indicazione normativa. In tal caso, la
conformità potrà essere certificata attraverso qualunque altro documento che possa
testimoniare le forme e le consistenze del fabbricato in un epoca più remota possibile.

>> Pratiche edilizie, chi può vedere i documenti comprovanti un abuso?

Dato che per alcuni contesti è davvero difficile trovare documentazione tecnica risalente
nel tempo, spesso il primo documento dotato di un certo grado di approfondimento nella
graficizzazione dell’immobile è rappresentato dalle planimetrie catastali redatte a
partire dal 1939, anno di avvio del nuovo catasto edilizio urbano, la cui struttura di base è
quella che abbiamo ancora oggi.

Prima di tale data, il catasto non contemplava la necessità né la possibilità di
associare una planimetria alla singola unità immobiliare: antecedentemente
infatti, esso riguardava esclusivamente i terreni, e gli edifici venivano rappresentati
esclusivamente come sagoma a terra. La possibilità di ricorrere, nel caso specifico, a tali
documenti è espressamente prevista, ad oggi, dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R.
380/2001, così introdotto dal d.l. 76/2020.

Non perderti: Perché la planimetria catastale non è (quasi) mai utile per la legittimità
urbanistica

In questi antichi catasti potevano essere presenti informazioni comunque utili: anche se
nelle mappe l’edificio era rappresentato solo come sagoma, il disegno doveva
rappresentare anche eventuali elementi accessori (stalle, fienili, casette), ma non solo: il
brogliardo associato alle mappe doveva indicare ovviamente la proprietà del terreno, ma
anche una generica consistenza almeno riguardante il numero dei piani fuori terra e la
dimensione in metri quadri.

https://www.ediltecnico.it/88757/autorizzazione-paesaggistica-vincoli-paesaggistici-consiglio-di-stato/
https://www.ediltecnico.it/89088/accesso-pratiche-edilizie-documenti-abuso/
https://www.ediltecnico.it/87922/planimetria-catastale-e-legittimita-urbanistica/
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Questi elementi possono essere in alcuni casi sufficienti a fornire una adeguata
dimostrazione della preesistenza. Le tavolari dei precedenti catasti, con i relativi
brogliardi, sono generalmente custodite presso l’Archivio di Stato locale. In alcuni casi,
esistono dei progetti culturali attraverso i quali sono state scansionate le tavole di catasti
ancora precedenti e messe a disposizione pubblica per libera consultazione: uno di questi
progetti per esempio prende il nome di Imago II dell’Archivio di Stato di Roma,
attraverso il quale è possibile visualizzare direttamente su internet le tavole dei catasti
Gregoriano ed Alessandrino dello stato Pontificio, e che comprendono anche la città di
Roma.

Possono essere altresì utili fotografie storiche o aerofotogrammetrie, purché
derivino da archivi che possono fornire certificazione della autenticità.

Tutta questa ricerca è da intraprendere in due casi:

1. il primo, è quello in cui stiamo intervenendo su un immobile la cui costruzione
risale ad epoche risalenti a prima dell’istituzione dello Stato;

2. il secondo, è quello in cui si abbia a che fare con un immobile edificato prima del 1°
settembre 1967 in un terreno su cui legittimamente si poteva edificare in assenza di
titolo, seguendo quanto si dirà nel paragrafo successivo.

Un webinar per saperne di più sulla conformità degli immobili

Sulle verifiche di conformità edilizia, urbanistica e catastale degli immobili e
Due Diligence Immobiliare si terrà online un webinar dedicato per chiarire gli
aspetti complessi della procedura di verifica che oggi diventano ancora più importanti,
essendo collegati strettamente anche alle pratiche per accedere alle agevolazioni fiscali del
c.d. Superbonus 110%

Il corso, organizzato su 3 giornate per 12 ore di formazione, fornisce a tecnici,
giuristi, dirigenti e operatori di Regioni, Comuni ed Enti locali, ATER (ex IACP) e SGR
(Società Gestione del Risparmio), gli strumenti essenziali per comprendere a fondo in
cosa consistono le verifiche di conformità edilizia, urbanistica e catastale degli immobili,
finalizzate alla realizzazione della Due Diligence Immobiliare per la commercializzazione
degli immobili pubblici e privati.

I dicenti del corso sono: Romolo Balasso, Andrea Ferruti e Marco Campagna. Il
corso è organizzato dal Collegio degli Ingegneri della Toscana con il contributo
incondizionato di Maggioli.

Quando? Il 16, 23 e 30 giugno 2021 dalle ore 14.00 – 18.00.

Guarda la video intervista di Mauro Ferrarini, editor area tecnica casa editrice
Maggioli, a Marco Campagna, docente del corso La verifica di conformità edilizia e DDI
e iscriviti per partecipare:

> Iscriviti e partecipa al webinar < 

https://formazione.maggioli.it/professionisti-e-aziende/ambiente-urbanistica-ed-edilizia/le-verifiche-di-conformita-edilizia-urbanistica-e-catastale-degli-immobili-e-due-diligence-immobiliare.html
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Continua a leggere dal volume

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione
di Due Diligence immobiliari

Marco Campagna, 2020, Maggioli Editore
I professionisti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per ciò che concerne i titoli edilizi
e le procedure abilitative, assumendosi la responsabilità delle opere edilizie assentite
sotto il profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per supportare i tecnici
nasce dunque...

30,00 € 28,50 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare il volume Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e
per la redazione di due diligence immobiliari su Amazon? Lo trovi qui

Ti consigliamo

Le verifiche di conformità per la commercializzazione degli immobili

Andrea Ferruti, 2020, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=conformita-edilizia-immobili-ante-1967&utm_term=8891646262&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=conformita-edilizia-immobili-ante-1967&utm_term=8891646262&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=conformita-edilizia-immobili-ante-1967&utm_term=8891646262&utm_content=inline_button
https://amzn.to/36wrTsE
https://www.maggiolieditore.it/le-verifiche-di-conformita-per-la-commercializzazione-degli-immobili.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=conformita-edilizia-immobili-ante-1967&utm_term=8891642288&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-verifiche-di-conformita-per-la-commercializzazione-degli-immobili.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=conformita-edilizia-immobili-ante-1967&utm_term=8891642288&utm_content=inline_titolo
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Il complesso quadro dei titoli abilitativi edilizi, l’importanza crescente attribuita ai profili
impiantistici degli immobili, unitamente alle recenti decisioni della giurisprudenza,
impongono una riflessione sul tema della verifica di conformità per la
commercializzazione degli...

16,00 € 14,40 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

iStock.com/alxpin

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

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

https://www.maggiolieditore.it/le-verifiche-di-conformita-per-la-commercializzazione-degli-immobili.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=conformita-edilizia-immobili-ante-1967&utm_term=8891642288&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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SuperEcobonus 110% per interventi su un magazzino
che si trasformerà in abitazione: quando si può fare?
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/05/2021  3

Agenzia delle Entrate: è comunque indispensabile che nel provvedimento amministrativo che ha
autorizzato i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione dʼuso del fabbricato originario
(da magazzino ad abitativo)

Arriva un'altra risposta di rilievo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, che tra la cernita di domande
arrivate alla Posta di FiscoOggisceglie un quesito (risposta a cura di Paolo Calderone) ne sceglie
una in materia di cambio di destinazione d'uso di un fabbricato sul quale vengono eseguiti dei
lavori di efficienza energetica.

La domanda è breve ma molto chiara: si può prendere il Superbonus per interventi di
efficienza energetica effettuati su un magazzino che al termine dei lavori diventerà
unʼabitazione?

La risposta è sì, ma...servono determinate garanzie. Nello specifico:

in linea generale, sono ammessi al Superbonus gli interventi che aumentano il livello di
efficienza energetica, e quelli antisismici, effettuati su immobili a destinazione
“residenziale”. Sono esclusi i lavori eseguiti su unità immobiliari residenziali appartenenti
alle categorie catastali A1, A8 e A9;
come più volte precisato dall'AdE, è possibile usufruire del Superbonus anche quando le
spese sono state sostenute per effettuare interventi su immobili che solo al termine
degli stessi saranno destinati ad abitazione. In tale situazione è
comunque indispensabile che nel provvedimento amministrativo che ha autorizzato i
lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione dʼuso del fabbricato originario (da
magazzino ad abitativo).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Superbonus 110%, ENEA: i dati aggiornati sui lavori e
le anticipazioni sulla prossima circolare del Fisco
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/05/2021  2

Durante le recenti audizioni parlamentari, l'Enea ha fornito i dati della distribuzione territoriale
degli interventi, mentre l A̓genzia delle Entrate si è concentrata sullʼattività interpretativa delle
norme, annunciando una nuova circolare che sintetizzerà tutti i chiarimenti forniti fino ad ora

Superbonus: fin qui 11 mila domande 'buone'. Le regioni più
ricettive

Le pratiche per la realizzazione di interventi agevolati con il Superbonus 110%, risultate valide
perché con documenti ed asseverazioni in regola, sono in totale circa 11 mila. Questa la
ripartizione numerica differenziata per tipologia di immobile:

1000 per i condomìni;
6 mila per gli edifici unifamiliari;
4 mila per le unità indipendenti;
180 per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) - avvio pratiche.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, il maggior numero di interventi (1430)
riguarda il Veneto, seguono la Lombardia con 1415 interventi e lʼEmilia
Romagna con 1008 interventi.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Altro giro altra circolare esplicativa: in arrivo nuovi chiarimenti
unificati del Fisco

Antonio Dorrello, Dirigente dell A̓genzia delle Entrate, ha dichiarato che, fino a qui, il Fisco ha
fornito 6500 chiarimenti su tutto il territorio nazionale. Molti di questi li abbiamo esaminati
anche su Ingenio, altri ovviamente sono stati forniti privatamente o dalle singole DRE.

Per unificare tutti questi chiarimenti, forniti in ordine sparso, l A̓genzia delle
Entrate emanerà una nuova circolare esplicativa.

LE STATISTICHE COMPLETE DI ENEA SULL'ATTUAZIONE DEL SUPERBONUS IN ITALIA
SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Per avere una guida ordinata su SUPERBONUS,
ECOBONUS, SISMABONUS

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=enea---statistiche---superbonus.pdf
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Tettoia di 60 metri quadri: senza il permesso di costruire si
demolisce, niente sanzione pecuniaria
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/05/2021  3

Tar Campania: serve il permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia di mq. 61,60, con altezza
variabile da mt. 2,80 a mt. 3,00

Torniamo a parlare di una delle opere edilizie più gettonate 'al mondo', la tettoia. Nel caso della sentenza
2515/2021 del Tar Napoli, si tratta di un'opera di mq. 61,60, con altezza variabile da mt. 2,80 a mt. 3,00,
appoggiata su un lato al torrino scala, da un altro lato al muro divisorio di altra proprietà e infine sul terzo
e quarto lato su 4 pilastri in legno di dimensione cm.20 x cm. 20 fissati al pavimento, con copertura in
legno lamellare poggiante su n° 7 (sette) travi in legno di dimensioni cm. 20 x 10 e due travi di coronamento
di cm. 25x 12.

Basta già la descrizione per capire che, senza permesso di costruire, scatta immediato l'abuso edilizio con
conseguente ingiunzione a demolire.

Le (inutili) rimostranze

Nel ricorso si deduce tra l'altro che:

lʼopera consiste in una tettoia in legno su terrazzo di copertura, per buona parte già preesistente, posta in
essere per preservare il piano sottostante dalle infiltrazioni dʼacqua che ne avevano compromesso la
staticità;
lʼimmobile rientra in zona D di promozione economica e sociale del P.R.G. e, nella perimetrazione definitiva
dellʼEnte Parco Nazionale del Vesuvio, in zona D2 - margine superiore di San Sebastiano al Vesuvio, in
unʼarea particolarmente antropizzata, e lʼopera (consistente nellʼallungamento della preesistente tettoia-
pergola sul fabbricato degli anni settanta) migliora lʼestetica e il decoro del fabbricato, conformemente al
Piano di Recupero che consente le coperture;
andava comminata la sanzione pecuniaria pari al doppio dellʼaumento di valore dellʼimmobile,
essendo la demolizione stabilita in relazione ad opere in totale violazione degli strumenti urbanistici
comunali, mentre nella specie si è in presenza dellʼallungamento di una tettoia aperta su tre lati, che
non comporta aumento di volumetria e non incide sulle cubature e superfici utili, senza modificare la
destinazione dʼuso e non creando alcun carico urbanistico.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Tettoia abusiva, demolizione inevitabile

Non c'è nulla da fare, per il Tar il ricorso è da respingere in quanto “la realizzazione di una tettoia è
configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dellʼart. 3, comma 1, lett. d), d.p.r.
380/2001, nella misura in cui realizza impianti ed elementi nuovi ed è quindi subordinata al regime del
permesso di costruire, ai sensi dellʼart. 10 comma 1 lett. c), medesimo d.p.r. 380/2001 laddove comporti
una modifica della sagoma o de prospetto del fabbricato cui inerisce e nei casi in cui le sue dimensioni
siano di entità tale da non potere più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione dellʼaccessorietà,
nellʼedificio principale o nella parte dello stesso cui accedono, al quale, viceversa, arrecano unʼapprezzabile
alterazione (cfr., questa Sezione 2 maggio 2019, n. 2331)”.

Ne deriva che la sua realizzazione, in assenza del titolo edilizio, non può ritenersi assoggetata a una semplice
sanzione pecuniaria.

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

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-napoli-sentenza-2515-2021.pdf
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invito della Filiera delle costruzioni all'incontro
pubblico del 6 maggio 2021

casaeclima.com/ar_44649__superbonus-invito-della-filiera-costruzioni-incontro-pubblico-seimaggio.html

Superbonus 110%: invito della Filiera delle costruzioni all'incontro pubblico del 6 maggio
2021
Invitati tutti i leader dei partiti politici per ribadire gli impegni sul futuro del
provvedimento, che la filiera chiede sia prorogato al 2023 nella sua interezza
Prorogare il Superbonus 110% al 2023 nella sua interezza. Lo chiede la filiera delle
costruzioni che ha organizzato, per giovedì 6 maggio, un incontro pubblico al quale sono
invitati tutti i leader dei partiti politici.

“In data 29 aprile è stata trasmessa una nota a firma congiunta della Filiera delle
costruzioni a tutti i leader dei partiti politici”, ricorda il Consiglio nazionale degli
Ingegneri nella circolare n.733 del 30 aprile 2021.

“A sostenere la suddetta, anche con la partecipazione del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri sono state: Ance, Federlegno Arredo, Alleanza Cooperative, Confartigianato,
CNA, Casartigiani, Fillea, Filca, Feneal, C.L.A.A.I., Confapi, Anaci, ISI, Oice, Rete
Professioni Tecniche, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, Federcostruzioni e Legambiente.

In questi giorni, l’azione del Governo è incentrata nel gettare le basi per il futuro sociale
ed economico del Paese, stremato da una crisi senza precedenti.

https://www.casaeclima.com/ar_44649__superbonus-invito-della-filiera-costruzioni-incontro-pubblico-seimaggio.html


In questo scenario, il futuro del Superbonus 110%, destinato alla riqualificazione
energetica e antisismica degli edifici italiani, costituisce un vettore straordinario per
migliorare la qualità della vita delle famiglie e per sostenere un settore produttivo,
quello della lunghissima filiera delle costruzioni, piegato da una crisi ultradecennale.

Oggi, dopo 8 mesi di attesa e di grande impegno nel comprendere e divulgare le
numerose procedure previste, i cantieri del Superbonus 110% stanno finalmente
partendo.

Gli ultimi dati indicano più di diecimila interventi per un totale di 1,2 miliardi approvati
con un importante impatto anche in termini di posti di lavoro.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Governo e dal Parlamento,
non ha però determinato la proroga temporale al 2023, pur avendo il Presidente del
Consiglio Mario Draghi sottolineato la volontà di arrivare a tale scadenza in un
prossimo futuro per sostenere pienamente la “rivoluzione verde” che è alla base del
Piano stesso.

Rimandare l’estensione del Superbonus alla Legge di Bilancio, che si decide solo a
dicembre prossimo, come affermato in queste ore, avrebbe l’effetto certo di creare
confusione negli operatori e nei cittadini, con la conseguenza di determinare brusche
frenate per le iniziative future e in corso di approvazione, oltreché provocare, tra l’altro,
migliaia di contenziosi.

Famiglie, imprese, lavoratori e professionisti hanno bisogno di certezze, in linea con gli
impegni votati in Parlamento indistintamente da tutte le forze politiche, sull’estensione
dello strumento almeno a tutto il 2023 e sulla semplificazione delle procedure di accesso,
per consentire lo svolgimento degli interventi più complessi, che riguardano in
particolar modo i condomini, e che solo nelle ultime settimane stanno cominciando a
partire.

Occorre, dunque, un intervento tempestivo altrimenti il rischio è di depotenziare uno dei
principali strumenti di immediato rilancio economico in chiave di sostenibilità e di
sicurezza ad oggi operativo.

In considerazione di quanto detto, si è deciso di organizzare un incontro pubblico, al
quale sono invitati tutti i leader dei partiti politici, nella mattinata di
giovedì 6 maggio, per ribadire gli impegni sul futuro del provvedimento, che
riteniamo debba essere prorogato al 2023 nella sua interezza. Si darà notizia delle
modalità di collegamento all’evento”, conclude la circolare del CNI.

Leggi anche: “Superbonus 110%, la filiera delle costruzioni chiede rassicurazioni al
Governo sulla proroga” 

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

https://www.casaeclima.com/ar_44539__superbonus-filiera-costruzioni-chiede-rassicurazioni-governo-sulla-proroga.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Superbonus 110%, dal Fisco delucidazioni su interventi
di efficienza energetica su un magazzino che al termine
dei lavori diventerà un’abitazione

casaeclima.com/ar_44648__superbonus-dalfisco-delucidazioni-interventi-magazzino-termine-lavori-diventera-
abitazione.html

Superbonus 110%, dal Fisco delucidazioni su interventi di efficienza energetica su un
magazzino che al termine dei lavori diventerà un’abitazione
È possibile usufruire del Superbonus anche quando le spese sono state sostenute per
effettuare interventi su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad
abitazione. Occorre che nel provvedimento amministrativo risulti chiaramente il cambio
di destinazione d’uso
Posso usufruire del Superbonus per interventi di efficienza energetica effettuati su un
magazzino che al termine dei lavori diventerà un’abitazione?

risponde Fisco Oggi

In linea generale, sono ammessi al Superbonus gli interventi che aumentano il livello di
efficienza energetica, e quelli antisismici, effettuati su immobili a destinazione
“residenziale”. Sono esclusi i lavori eseguiti su unità immobiliari residenziali appartenenti
alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Come precisato dall’Agenzia delle entrate (si veda, sull’argomento, l’area tematica
dedicata all’agevolazione, dove sono state pubblicate le risposte alle domande più
frequenti), è possibile usufruire del Superbonus anche quando le spese sono state
sostenute per effettuare interventi su immobili che solo al termine degli stessi saranno
destinati ad abitazione.

Nel rispetto delle altre condizioni e degli adempimenti che la norma prevede per poter
richiedere l’agevolazione, in tale situazione è comunque indispensabile che nel
provvedimento amministrativo che ha autorizzato i lavori risulti chiaramente il cambio di
destinazione d’uso del fabbricato originario (da magazzino ad abitativo).

https://www.casaeclima.com/ar_44648__superbonus-dalfisco-delucidazioni-interventi-magazzino-termine-lavori-diventera-abitazione.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1
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la Risposta del Fisco n. 312 del 30 aprile 2021
casaeclima.com/ar_44652__lavoro-autonomo-ritenuta-acconto-risposta-delfisco-agenzia-delle-entrate.html

Lavoro autonomo e ritenuta d'acconto: la Risposta del Fisco n. 312 del 30 aprile 2021
Se il consulente aziendale svolge la propria attività in forma di impresa (ditta individuale
o società), iscritta al registro delle imprese e con regolare partita Iva, il corrispettivo
corrisposto al momento dell'erogazione dell'emolumento non è soggetto a ritenuta a titolo
d'acconto
Se il consulente aziendale svolge la propria attività in forma di impresa (ditta individuale
o società), iscritta al registro delle imprese e con regolare partita Iva, il corrispettivo
corrisposto al momento dell'erogazione dell'emolumento non è soggetto a ritenuta a titolo
d'acconto. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta dell'Agenzia delle entrate n.
312 del 30 aprile 2021 a una richiesta di chiarimenti di una società che ha conferito a
un consulente l’incarico per supportare le strategie commerciali e di sviluppo mediante la
valutazione dei mercati.

Il professionista svolge l’attività di consulenza personalmente quale prestazione
professionale intellettuale e percepisce un compenso mensile pari a 10mila euro più Iva,
per un periodo di 12 mesi rinnovabili.

La società committente istante chiede lumi circa le modalità di tassazione dei compensi
mensili da corrispondere al consulente, previa emissione di fattura con Iva, e se è corretta
l'applicazione all'atto del pagamento della ritenuta d'acconto nella misura del 20%.

https://www.casaeclima.com/ar_44652__lavoro-autonomo-ritenuta-acconto-risposta-delfisco-agenzia-delle-entrate.html
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Il nocciolo della questione sta nella legge n. 4/2013, che ha disciplinato in materia 
organica le professioni non organizzate in ordini e collegi quelle cioè "senza albo", definite 
come attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a 
favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, 
che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi elenchi. La norma, di 
fatto, si propone di regolamentare l'attività di quei professionisti che non sono inquadrati 
in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, 
consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente 
e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

In particolare, il comma 3 dell’articolo 1 della legge prevede che “Chiunque svolga una 
delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni 
documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla 
disciplina applicabile, agli estremi della presente legge” e, in caso di inosservanza di tale 
disposizione, il professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del consumo (Dlgs n. 
206/2005), in quanto "responsabile" di una pratica commerciale scorretta nei confronti 
del consumatore, con un’ammenda amministrativa pecuniaria che varia in funzione della 
gravità e della durata della violazione.

Riguardo alla modalità di esercizio della professione, il comma 5 dell'articolo 1 dispone 
che “La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, 
cooperativa o nella forma del lavoro dipendente”, lasciando al professionista per il quale 
non è prevista l'iscrizione ad un albo professionale la libertà di scegliere la modalità di 
svolgimento della propria attività.

Nel caso in cui il professionista svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il 
committente della prestazione, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto ad applicare 
sull'imponibile della fattura la ritenuta d'acconto del 20% (articolo 25 del Dpr n.
600/1973).

Nel caso, invece, in cui l'attività sia svolta in forma di impresa (ditta individuale o 
società), l'importo corrisposto non è assoggettato a ritenuta a titolo d'acconto.

Fatte le premesse, nel caso in esame, l’Agenzia ritiene che, trattandosi di “prestazioni di 
consulenza aziendale eseguite da un consulente titolare di una ditta individuale iscritta al 
registro delle imprese con regolare partita iva”, il corrispettivo dovuto non è soggetto a 
ritenuta.

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

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id={3E2325A7-763B-4C74-88CE-97F7C48FEA8C}
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle
attività di riscossione e della notifica delle cartelle

casaeclima.com/ar_44651__mef-proroga-trentuno-maggio-duemila-ventuno-sospensione-attivita-riscossione-
notifica-cartelle.html

MEF: proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della
notifica delle cartelle
È in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà il termine attualmente
fissato al 30 aprile 2021
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in corso di definizione il
provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle
attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto-legge n.
41/2021 (cd. Decreto Sostegni).

La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del decreto-legge
n.18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di
pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati
all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia
di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi,
ipoteche e pignoramenti.

Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e
le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis
del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

Leggi anche: “MEF: proroga al 30 settembre 2021 del termine di pagamento dell’IRAP
non versata”

https://www.casaeclima.com/ar_44651__mef-proroga-trentuno-maggio-duemila-ventuno-sospensione-attivita-riscossione-notifica-cartelle.html
https://www.casaeclima.com/ar_44637__mef-proroga-trenta-settembre-duemila-ventuno-termine-pagamento-irap-nonversata.html
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COVID-19, in Gazzetta il decreto-legge che posticipa
alcuni termini di prossima scadenza

casaeclima.com/ar_44650__covid-gazzetta-decretolegge-posticipa-alcuni-termini-prossima-scadenza.html

COVID-19, in Gazzetta il decreto-legge che posticipa alcuni termini di prossima scadenza
Proroga al 31 dicembre del regime autorizzatorio semplificato per i piccoli interventi
edilizi di natura provvisoria funzionali ad evitare la diffusione del COVID-19 in luoghi
come spiagge, piscine, parchi
Sulla Gazzetta ufficiale n. 103 del 30 aprile, è pubblicato il decreto-legge 30 aprile 2021, n.
56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, approvato dal
Consiglio dei ministri del 29 aprile.

Questo DL – IN ALLEGATO - è entrato in vigore il 30 aprile e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.

In considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
già deliberata, il testo interviene al fine di posticipare alcuni termini di prossima
scadenza.

Di seguito una sintesi di alcune delle principali previsioni.

- Documenti di identità: proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei termini di
validità dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020.

https://www.casaeclima.com/ar_44650__covid-gazzetta-decretolegge-posticipa-alcuni-termini-prossima-scadenza.html
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- Patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere
l’esame di guida, il decreto estende da sei mesi a un anno il termine entro il quale è
possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente.

- Permessi di soggiorno: i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile sono
prorogati al 31 luglio 2021. Nelle more, gli interessati possono presentare istanza di
rinnovo.

- Smart working nella Pubblica Amministrazione: fino alla definizione dei
contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le
amministrazioni pubbliche - valorizzando l’esperienza acquisita nella organizzazione e
nell’espletamento del lavoro in modalità agile, particolarmente, durante la pandemia -
potranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo le modalità semplificate stabilite
dall’articolo 263 del Dl 34/2020 (il cosiddetto “decreto Rilancio”), ma senza più essere
vincolate al rispetto della percentuale minima del 50 per cento del personale e a
condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità,
continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Si avvia, quindi, un percorso di ritorno alla normalità, nella Pubblica Amministrazione, in
piena sicurezza e nel rispetto dei principi di efficienza e produttività.

- Regioni, Enti locali e Camere di commercio: proroga i termini per il rendiconto e
il bilancio consolidato delle Regioni e dei bilanci delle aziende sanitarie, nonché quelli del
rendiconto e del bilancio degli enti locali e del bilancio d’esercizio delle Camere di
commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferiti all’esercizio
2020.

- Predissesto: si prorogano al 30 giugno 2021 i termini di cui all’articolo 243-bis,
comma 5, primo periodo, nonché di cui all’articolo 261, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

- Golden Power: proroga il termine del “regime temporaneo” per l’esercizio dei poteri
speciali (Golden Power) dal 30 giugno al 31 dicembre 2021. In particolare, prevede
l’obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle acquisizioni, a
qualsiasi titolo, di partecipazioni in aziende che operano in settori critici da parte di
soggetti esteri con requisiti differenti a seconda che tali soggetti appartengano all’Ue o
siano extra Ue.

- Rendicontazione da parte di imprese ferroviarie: prevede che le imprese che
effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci potranno rendicontare le
perdite subìte dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, a causa dell’emergenza COVID-19, entro
il 15 maggio 2021. Il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese
beneficiarie del contributo di compensazione delle perdite sarà approvato entro il 15
giugno 2021.
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- Navi da crociera e revisione periodica dei veicoli: per mitigare gli effetti
economici della emergenza epidemiologica da Covid-19 e garantire la salvaguardia dei
livelli occupazionali e la continuità dell’industria marittima italiana, il decreto prevede la
proroga al 31 dicembre 2021 dell’autorizzazione per le navi da crociera iscritte nel
Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale della possibilità di effettuare
servizi di cabotaggio (trasporto marittimo di merci e passeggeri effettuato a pagamento
tra porti dello stesso Stato).

- Interventi edilizi per spiagge e parchi: si rinnova, fino al 31 dicembre 2021, il
regime autorizzatorio semplificato introdotto nell’art. 264 del decreto-legge n. 34 del
2020 per i piccoli interventi edilizi di natura provvisoria funzionali ad evitare la
diffusione del COVID-19 in luoghi come spiagge, piscine, parchi (per esempio capanni per
riporre sdraio e ombrelloni, bagni chimici, etc.).

- Revisione periodica dei veicoli: si prevede che la revisione periodica dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi possa essere effettuata anche dagli ispettori autorizzati, fino al
31 dicembre 2021.

- Esami di abilitazione degli esperti qualificati, dei medici autorizzati e dei
consulenti del lavoro: si proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di svolgere con
modalità semplificate da remoto gli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi
nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati (esperti di radioprotezione e
medici competenti per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell’esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.

- Controlli radiometrici: si proroga al 30 settembre 2021 la validità del regime
transitorio in materia di controlli radiometrici.

- Penitenziari: si proroga la durata delle licenze premio che possono essere concesse ai
condannati ammessi al regime di semilibertà, superiore a quella di 45 giorni, salvo che il
magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi. Inoltre, viene prorogata la
possibilità di concedere permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali
ordinariamente previsti, in favore di detenuti condannati per reati diversi da quelli di
maggior allarme sociale, i quali abbiano già fruito di permesso premio o siano stati già
ammessi al lavoro all’esterno, all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno.
Infine, si proroga la possibilità di accesso alla detenzione domiciliare per i detenuti,
condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, che debbano scontare
una pena detentiva di durata non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior
pena e la cui condotta carceraria non sia stata oggetto di rilievi disciplinari. I permessi
premio non sono concessi ai soggetti condannati per alcune fattispecie di reato come:
maltrattamenti contro familiari e conviventi; atti persecutori; atti di terrorismo o di
eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
associazione di tipo mafioso e, inoltre, delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare; detenuti sanzionati per
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disordini, sommosse, evasione, fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di
compagni, di operatori penitenziari o di visitatori; detenuti privi di un domicilio effettivo
e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Edilizia" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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migliaia di posti scoperti nei settori dell’edilizia e della
meccanica

casaeclima.com/ar_44653__Cercasi-professionisti-migliaia-di-posti-scoperti-nei-settori-delledilizia-e-della-
meccanica.html

Cercasi professionisti: migliaia di posti scoperti nei settori dell’edilizia e della meccanica
Secondo il rapporto Inapp, ci sono 73 mila posti di lavoro vacanti per mancanza di figure
professionali qualificate. Il 48% dell’offerta è scoperto
di Franco Metta

Generalmente la domanda di lavoro
supera l’offerta, ovvero l’effettivo
fabbisogno delle imprese – per questo
la disoccupazione nel nostro Paese
riguarda oggi quasi 1 milione di
persone. Un dato che sarebbe stato
ancora più elevato se non fosse
intervenuto il blocco dei licenziamenti
varato per arginare gli effetti economici
dell’emergenza Covid. Senza contare
che, ai fini statistici, rientrano tra i
disoccupati solo coloro che
effettivamente sono alla ricerca di un lavoro. 

Può verificarsi però anche il caso opposto, ovvero che l’offerta di lavoro non trova
adeguate domande. È quanto rivela il rapporto redatto da Inapp (Istituto nazionale per
l’analisi delle politiche pubbliche). Mettendo a confronto gli ultimi dati disponibili sul
numero di qualificati e diplomati di Istruzione e Formazione professionale e relativi
all’anno 2018-19 con le stime sulla domanda di lavoro contenute nel rapporto Excelsior
2021-2025, l’Istituto ha evidenziato che ci sono ben 73 mila posti non ricoperti per
mancanza di qualifiche.  

In pratica il nostro sistema di istruzione e formazione professionale ha messo a
disposizione 80 mila figure professionali ma la corrispondente offerta per quella tipologia
ammonta a 153.800 unità, lasciando quindi scoperto il 48% dei posti disponibili
soprattutto in settori come la meccanica, la logistica e l’edilizia. 

Solo nel comparto della meccanica c’è un fabbisogno di 31.800 addetti, ma solo 5.443
figure si sono diplomate o qualificate. Per non parlare dell’edile dove a fronte di una
richiesta di 10.000 unità, si contano appena 398 diplomati/qualificati. Stesso
discorso per il settore della logistica: 5.600 il fabbisogno, 140 la disponibilità. 

https://www.casaeclima.com/ar_44653__Cercasi-professionisti-migliaia-di-posti-scoperti-nei-settori-delledilizia-e-della-meccanica.html
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Pochi invece i settori dove la l’offerta di lavoro è interamente o quasi soddisfatta:
l’Abbigliamento (1.700 offerta vs 2.161 qualificati) e quello della Ristorazione (23.400
offerta vs 21.909 qualificati). 

Questa penuria di figure professionali sempre più ricercate potrebbe addirittura
aumentare: infatti secondo Sebastiano Fadda, presidente di Inapp, “per effetto della
pandemia molte imprese si sono trasformate, puntando sul digitale e sul commercio
elettronico, un cambiamento che però non c’è nell’offerta di lavoro, mentre le
professionalità più ricercate sono proprio nell’ICT”. “Non se ne esce se non migliorando
radicalmente l’offerta che deriva dall’Istruzione e Formazione professionale”, conclude
Fadda.  

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Irene Heemskerk a capo del Centro sul cambiamento
climatico della Banca Centrale Europea
Riunirà e guiderà la politica climatica della BCE
[3 Maggio 2021]

Il Centro sul cambiamento climatico modellerà e guiderà l’agenda
climatica della BCE

Il Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) ha
nominato Irene Heemskerk a capo del Centro per il cambiamento
climatico della BCE, la sua attività inizierà il prossimo 15 giugno. Il
centro sul cambiamento climatico della BCE è una nuova unità che
è stata istituita all’inizio di quest’anno per riunire il lavoro sulle
questioni climatiche svolto da diversi settori della banca. La BCE
spiega che «Il centro sul cambiamento climatico modellerà e
guiderà l’agenda climatica della BCE internamente ed
esternamente, basandosi sulle competenze di tutti i team che già
lavorano su temi legati al clima».

La signora Heemskerk riferirà direttamente alla presidente della
BCE, Christine Lagarde che ha sottolineato: «Il centro sul cambiamento climatico concentrerà gli sforzi della BCE per affrontare il
cambiamento climatico. Irene Heemskerk porta l’esperienza, la conoscenza e l’entusiasmo necessari per guidare il lavoro del centro
sul cambiamento climatico e per rafforzare il ruolo della BCE nella lotta contro il cambiamento climatico nell’ambito del suo
mandato».

La Heemskerk, 45 anni, ha conseguito un master in diritto internazionale ed europeo all’università di Leiden e un master in diritto
all’Accademia di diritto dell’Aia. Fa parte dell’Advisory Board dell’International union for conservation of nature (Iucn) per l’iniziativa
Finance for Nature.

Attualmente lavora come Sustainability Fellow alla Fondazione International Financial Reporting Standards (IFRS). Dal dicembre
2017 al dicembre 2020 è stata advisor del Chair of the Network for Greening the Financial System della Nederlandsche Bank,
precedentemente aveva ricoperto vari incarichi presso la stessa banca. Tra ottobre 2014 e dicembre 2016, la Heemskerk ha anche
lavorato come project manager per la revisione del Codice di Corporate Governance al ministero degli affari economici dei Paesi
Bassi.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/Irene-Heemsker.jpg
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125_1~3fc4ebb4c6.it.html
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Negli anni 2010 l’Amazzonia brasiliana ha rilasciato
più carbonio di quanto ne abbia stoccato
La maggior causa di emissione di carbonio è il degrado della foresta
[3 Maggio 2021]

Secondo il nuovo studio “Carbon loss from forest degradation
exceeds that from deforestation in the Brazilian Amazon”, pubblicato
su Nature Climate Change da un team internazionale di ricercatori,
nell’ultimo decennio la foresta pluviale amazzonica ha emesso più
carbonio di quanto ne abbia immagazzinato e la causa è soprattutto
il degrado della foresta.

All’università di Exeter, che ha partecipato allo studio, spiegano che
«Più del 60% della foresta pluviale amazzonica si trova in Brasile e
il nuovo studio ha utilizzato il monitoraggio satellitare per misurare lo
stoccaggio di carbonio dal 2010 al 2019», scoprendo che «il
degrado (parti della foresta danneggiate ma non distrutte) ha
rappresentato una perdita di carbonio tre volte maggiore rispetto alla
deforestazione».

Secondo il team di ricerca, «Vaste aree di foresta pluviale sono state degradate o distrutte a causa dell’attività umana e dei
cambiamenti climatici, con conseguente perdita di carbonio». Ma i risultati dello studio mostrano anche  un aumento significativo
della deforestazione nel 2019: «3,9 milioni di ettari rispetto a circa 1 milione all’anno nel 2017 e nel 2018, probabilmente a causa
dell’indebolimento della protezione ambientale in Brasile».

Uno degli autori dello studio, Stephen Sitch , del Global Systems Institute di Exeter, conferma: «L’Amazzonia brasiliana nel suo
insieme ha perso parte della sua biomassa e quindi ha rilasciato carbonio. Conosciamo tutti l’importanza della deforestazione
dell’Amazzonia per il cambiamento climatico globale. Eppure il nostro studio dimostra come le emissioni dei processi di degrado
forestale associati possano essere ancora maggiori. Il degrado è una minaccia pervasiva per la futura integrità delle foreste e
richiede un’attenzione urgente da parte della ricerca».

Il degrado è legato alla deforestazione, soprattutto nelle zone di foresta indebolite in prossimità di aree deforestate, ma è anche
causato dall’abbattimento degli alberi e dagli incendi boschivi.  Gli eventi climatici, come la siccità, aumentano ulteriormente la
mortalità degli alberi. Questo degrado può essere difficile da tracciare, ma il team di ricerca ha utilizzato l’indice di vegetazione
satellitare L-VOD sviluppato dagli scienziati francesi dell’Institut national de la recherche agronomique (INRAE), del CEA e del
CNRS e una nuova tecnica per il monitoraggio della deforestazione sviluppata dall’università dell’Oklahoma, riuscendo così a
valutare i cambiamenti negli stock di carbonio delle foreste.

All’INRAE  evidenziano che «I risultati, che completano e specificano il bilancio carbon neutral dell’intera Amazzonia nel periodo
2010-2017, mostrano anche una storica inversione di tendenza per la foresta brasiliana. Durante il periodo 2010-2019, le perdite di
carbonio dalla foresta pluviale amazzonica brasiliana sono maggiori dei guadagni di carbonio di circa il 18%. Ciò significa che la
foresta pluviale amazzonica brasiliana nel suo complesso ha ora perso biomassa e quindi ha rilasciato carbonio».

All’università di Exeter denunciano le politiche del presidente neofascista del Brasile Jair Bolsonaro: «Un cambio di governo in
Brasile nel 2019 ha portato a un forte calo della protezione ambientale del Paese. I 3,9 milioni di ettari di deforestazione in
quell’anno sono il 30% in più rispetto al 2015, quando la siccità estrema di El Niño ha portato ad un aumento della mortalità degli
alberi e degli incendi».

Ma lo studio di mostra che le perdite di carbonio nel 2015 sono state maggiori rispetto al 2019:  «Questo dimostra l’impatto
drammatico che il degrado può avere sulla biomassa complessiva e sullo stoccaggio del carbonio nella foresta pluviale».

All’INRAE concludono: «Al di là della deforestazione, lo studio mostra la necessità che le politiche di protezione ambientale tengano
conto del degrado delle foreste, al fine di proteggerle al meglio e preservare la loro capacità di stoccaggio del carbonio, essenziale
per mitigare il cambiamento climatico».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/lAmazzonia-brasiliana-ha-rilasciato-pi%C3%B9-carbonio-di-quanto-ne-abbia-stoccato--1024x487.jpg
https://doi.org/10.1038/s41558-021-01026-5
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Wwf: la rinaturazione dei Po è un grande progetto
del PNRR per la biodiversità
AIPo soggetto attuatore degli interventi: «Un'occasione unica e di grande rilevanza»
[3 Maggio 2021]

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato  dal
governo Draghi e inviato alla Commissione Europea o non è
piaciuto molto alle associazioni ambientaliste ma il Wwf evidenzia
un’eccezione: «Quello che si può considerare il progetto per la
tutela della biodiversità e il ripristino ambientale più significativo
dell’intero Piano: il Progetto per la rinaturazione del Po, il più grande
fiume italiano, che attraversa le regioni economicamente più
dinamiche del Nord Italia».

Il Panda d spiega che «Si tratta di un progetto elaborato da Wwf
Italia e da ANEPLA (Associazione Nazionale Estrattori Produttori
Lapidei Affini di Confindustria), condiviso e integrato con l’importante
collaborazione istituzionale dell’Autorità di Bacino distrettuale del Po
e di AIPo (Agenzia Interregionale per il Po, che riunisce le Regioni
attraversate dal Po). Il progetto è stato valutato positivamente, fatto
proprio e definito nei sui particolari dal Ministero della Transizione Ecologica e inserito nel PNRR. Un’elaborazione frutto di un
rapporto consolidato, tra il mondo ambientalista e quello delle imprese, che portò agli inizi degli anni 2000 a una proposta congiunta
di Direttiva tecnica per la rinaturazione del Po. Il Progetto per la Rinaturazione del Po prende in considerazione una vasta fascia
fluviale, dalla provincia di Pavia fino a quella di Rovigo, che si estende per 32.431,18 ettari, nella quale sono state individuate 37
aree da rinaturalizzare lungo il tratto medio padano più altre 7 aree localizzate nel delta del Po. La proposta è coerente con la
pianificazione di bacino (in particolare con il programma sedimenti dell’Autorità di bacino del Po) e con le direttive europee “Acque”,
“Alluvioni” e Habitat. Il progetto risponde agli obiettivi e agli standard definiti nelle Linee Guida per i PNRR e nel Regolamento che
istituisce lo strumento Recovery and Resilience Facility (RRF), in cui si chiede ai Paesi Membri della UE di intraprendere azioni
concrete per accrescere il loro capitale naturale tutelando e riqualificando le loro risorse naturali. Intervenire sul Po risponde anche
alle indicazioni della “Strategia Europea per la biodiversità” che chiede ai Paesi Membri di intervenire sui 25 mila  chilometri dei fiumi
europei per ripristinare le pianure alluvionali e le zone umide e consente di integrare e implementare gli obiettivi di sviluppo
sostenibile avviati in quest’area dai due MAB Unesco presenti: “Po Grande” e “Delta Po”».

Secondo la direttrice generale del Wwf Italia, Alessandra Prampolini, «E’ un progetto assolutamente strategico, che costituisce un
ottimo biglietto da visita dell’Italia in Europa, nel quale si coniugano le esigenze di riqualificazione ambientale e di ripristino dei
servizi ecosistemici e si contribuisce a ridurre il rischio idrogeologico. La Rinaturazione del Po è un progetto pilota che può essere
replicato lungo tutti i principali fiumi d’Italia e favorire una vasta e concreta azione per invertire la curva della perdita di biodiversità e
per l’adattamento ai cambiamenti climatici».

Per il presidente di ANEPLA, Claudio Bassanetti. «Il progetto è un’occasione formidabile di sviluppo per un territorio e dimostra
come sia possibile coniugare positivamente le priorità ambientali con le esigenze di chi vive e lavora anche su un’area così
complessa come quella padana, dimostrando nel concreto che l’uso sostenibile delle risorse non è soltanto un’aspirazione ma si
può tramutare in un’iniziativa condivisa tra il settore privato e il mondo associativo».
Wwf e ANEPLA ricordano che «Gli obiettivi del progetto sono riequilibrare i processi morfologici attivi, attraverso la riduzione dei
pennelli per la navigazione, divenuti negli anni troppo alti per essere sormontati dalle portate ordinarie del Po ma che vengono
adeguati in modo da garantire un’azione di rinaturazione (ripristino delle zone umide perifluviali), consentendo le attuali condizioni di
navigabilità; migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, diminuendo il più possibile le sollecitazioni idrodinamiche in
corrispondenza delle arginature e aumentando la capacità d’invaso e il recupero del corridoio ecologico rappresentato dall’alveo del
fiume e dalla fascia naturale perifluviale, costituita da una notevole diversità di ambienti (greti, isole, sabbioni, boschi ripariali,
lanche, bodri….) che è importante tutelare, come dimostrato anche dai numerosi siti di Rete Natura 2000 presenti in questo tratto,
attraverso una diffusa azione di rinaturazione».
Il progetto prevede un investimento di 360 milioni di euro per ripristinare e riattivare i rami laterali e le lanche, per ridurre i pennelli di
navigazione, per riforestare con specie autoctone la fascia fluviale, per contenere ed eradicare specie vegetali alloctone invasive. Si
tratta di un investimento dello Stato sul proprio capitale naturale che consentirà di attivare servizi ecosistemici che ripagheranno
l’investimento fatto.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/rinaturazione-dei-Po-1024x573.jpg
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/gli-ambientalisti-compatti-sul-pnrr-di-draghi-non-e-un-piano-significativo-per-il-clima/
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Meuccio Berselli, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del Po, ha sottolineato che «L’Autorità di distretto ha accolto
favorevolmente la proposta perché coerente con la Pianificazione di bacino e con il Programma generale di gestione dei sedimenti
ed è disponibile a coordinare l’attuazione del progetto promuovendo il coinvolgimento di tutti gli enti pubblici competenti nelle
diverse fasi attuative, anche con il supporto tecnico scientifico delle Università del distretto e garantendo la partecipazione degli
stakeholder territoriali. La proposta inoltre ben si integra con il percorso di sviluppo sostenibile intrapreso con il MAB Unesco “Po
Grande” che vede il coinvolgimento attivo di 85 comuni e 8 province rivierasche».

Irene Priolo, Presidente di AIPo, che riunisce tutte le Regioni attraversate dal Po, e Assessore all’Ambiente e difesa del suolo della
Regione Emilia Romagna, conclude: «Si tratta di una grande sfida e un’enorme opportunità per la riqualificazione del nostro più
importante fiume. Il Po è una grande infrastruttura in grado di coniugare biodiversità, bellezza paesaggistica, turismo e mobilità
sostenibile, essendo al contempo risorsa idrica e fonte di energia rinnovabile. Questo progetto ne valorizzerà ulteriormente le
potenzialità e peculiarità. AIPo come soggetto attuatore degli interventi avrà il delicato e prezioso compito di predisporre i numerosi
progetti previsti. Un’occasione unica e di grande rilevanza».
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La ricerca è avvenuta nei laboratori Ingv dove sono stati
analizzati i sedimenti argillosi provenienti dal margine di
subduzione neozelandese di Hikurangi

I materiali argillosi delle faglie presenti nelle zone di subduzione,

cioè dove una placca tettonica scivola al di sotto di un’altra placca,

trattengono al loro interno un “cuscinetto d’acqua” e ciò fa sì che

essi favoriscano terremoti potenzialmente capaci a provocare tsunami.

Questo è il risultato dello studio Fluid pressurisation and earthquake

propagation in the Hikurangi subduction zone

(%20https:/www.nature.com/articles/s41467-021-22805-w), condotto

grazie alla collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia, le Università di Pisa e Padova, e la University

College London, su alcuni campioni provenienti dalla zona di

Hikurangi in Nuova Zelanda e pubblicato su Nature Communications. 

La scoperta 

“Nelle zone di subduzione - spiega Stefano Aretusini, ricercatore

La materia argillosa nelle faglie di

subduzione favorisce i terremoti
Lunedi 3 Maggio 2021, 12:24
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La materia argillosa nelle faglie di subduzione favorisce i terremoti - Protezione Civile, Il Giornale della

dell’Ingv e primo autore dello studio - lo scivolamento sismico che

avviene a profondità crostali ridotte può portare alla generazione di

tsunami e terremoti. A causa delle difficoltà sperimentali nel

deformare i materiali presenti in queste aree, i processi fisici che

riducono la resistenza della spinta cui è sottoposta la faglia sono poco

conosciuti. Analizzando in laboratorio il comportamento dei campioni

prelevati nella zona di subduzione di Hikurangi”, prosegue il

ricercatore, “abbiamo scoperto che le argille presenti tendono ad

avere una bassa resistenza alle spinte sismiche a causa dell’acqua

in pressione che trattengono al loro interno”. 

L'analisi dei campioni 

Per studiare il comportamento di queste argille provenienti dalla faglia i

ricercatori hanno condotto degli esperimenti sui numerosi campioni

raccolti durante la campagna internazionale di perforazione

“Integrated Ocean Drilling Program 375” effettuata nel 2018 a largo

dell’Isola Nord della Nuova Zelanda, a cui ha partecipato la

professoressa Francesca Meneghini dell’Università di Pisa, seconda

autrice del lavoro pubblicato. In dettaglio, sono stati polverizzati i

campioni delle rocce presenti all’interno della faglia. Le polveri

sono state testate nel Laboratorio Alta Pressione e Alte Temperature

(HP-HT) dell’Ingv attraverso un sofisticato apparato, SHIVA (Slow to

High Velocity Apparatus) finanziato dall’European Research Council su

un progetto di Giulio Di Toro, dell'Università di Padova e co-autore di

questo studio, e riproduce il “motore” dei terremoti (la faglia)

permettendo di osservare quello che accade all’interno della crosta

terrestre e le deformazioni subite dalla roccia sotto fortissime pressioni.

All’interno di SHIVA, le polveri sono state analizzate attraverso un

nuovo metodo che ha consentito di trattenere al loro interno l’acqua

mentre erano deformate alle velocità tipiche dei terremoti. 

Conclusioni e progetti 

Attraverso i test di controllo condotti su un materiale le cui

caratteristiche sono note, una polvere di marmo di Carrara, i ricercatori

sono arrivati alla conclusione che queste argille favoriscono lo

scorrimento sismico della faglia proprio a causa della loro capacità

di trattenere acqua, caratteristica che le rende più ‘deboli’. “Quando

ho deciso di partecipare alla spedizione oceanografica”, racconta

Francesca Meneghini, “ho subito contattato i colleghi dell’Ingv e

dell’Università di Padova, coi quali collaboro da anni, certa che fosse

un’opportunità unica per testare la nuova tecnica sperimentale

sviluppata all’Istituto e dare un ulteriore contributo alla nostra

conoscenza dei fenomeni sismici”. “I successivi sviluppi di questa

ricerca”, conclude Stefano Aretusini, “saranno quelli di analizzare con

lo stesso metodo anche altri tipi di materiali campionati durante la

missione per cercare di comprendere quali tra essi possono favorire il

processo di scuotimento sismico una volta arrivati alla zona di

subduzione”. 
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Dai mari della Nuova Zelanda una importante scoperta
sul rapporto tra materiali argillosi e terremoti

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4835-dai-mari-della-nuova-zelanda-una-importante-scoperta-sul-
rapporto-tra-materiali-argillosi-e-terremoti

Fig. a) Schema della zona di subduzione di Hikurangi (la linea rossa indica il profilo nel
pannello b)

 Fig. b) Posizione della perforazione oceanica IODP (linea verde) e della faglia di
subduzione (linea rossa)

 Fig. c) Come appare il materiale di faglia ricco in argilla.

a) Sketch of Hikurangi subduction zone (red line is the profile shown in panel b).
 b) The location of the IODP drilling mission (green line) and the subduction fault (red

line).
 c) The appearance of the clay-rich fault material.

Fig. a) Zona di subduzione: la stella gialla indica la posizione dove originano i terremoti

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4835-dai-mari-della-nuova-zelanda-una-importante-scoperta-sul-rapporto-tra-materiali-argillosi-e-terremoti


che possono provocare onde di tsunami.
 Fig, b) Ingrandimento al fronte di scorrimento sismico: evoluzione di velocità (linea

rossa), sforzo di taglio (linea nera), pressione dell’acqua (linea blu) all’interno della faglia.

a) Subduction zone, the yellow star indicates where tsunami earthquakes might nucleate.
b) Zoom at the front of a propagating earthquake: evolution of seismic velocity (red line),
shear stress (black line) and water pressure (blue line) inside the fault.

Analizzati con un nuovo metodo presso i laboratori INGV i sedimenti argillosi provenienti
dal margine di subduzione neozelandese di Hikurangi, zona in passato luogo di tsunami e
terremoti

I materiali argillosi delle faglie presenti nelle zone di subduzione, cioè dove una placca
tettonica scivola al di sotto di un’altra placca, trattengono al loro interno un “cuscinetto
d’acqua” e ciò fa sì che essi favoriscano terremoti potenzialmente capaci a provocare
tsunami. Questo è il risultato dello studio “Fluid pressurisation and earthquake
propagation in the Hikurangi subduction zone”, condotto grazie alla collaborazione tra
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, le Università di Pisa e Padova, e la
University College London, su alcuni campioni provenienti dalla zona di Hikurangi in
Nuova Zelanda. Il lavoro è stato pubblicato di ‘Nature Communications’.

“Nelle zone di subduzione” spiega Stefano Aretusini, ricercatore dell’INGV e primo autore
dello studio, “lo scivolamento sismico che avviene a profondità crostali ridotte può
portare alla generazione di tsunami e terremoti. A causa delle difficoltà sperimentali nel
deformare i materiali presenti in queste aree, i processi fisici che riducono la resistenza
della spinta cui è sottoposta la faglia sono poco conosciuti. Analizzando in laboratorio il
comportamento dei campioni prelevati nella zona di subduzione di Hikurangi”,
prosegue il ricercatore, “abbiamo scoperto che le argille presenti tendono ad avere una
bassa resistenza alle spinte sismiche a causa dell’acqua in pressione che trattengono al
loro interno”.

Per studiare il comportamento di queste argille provenienti dalla faglia i ricercatori hanno
condotto degli esperimenti sui numerosi campioni raccolti durante la campagna
internazionale di perforazione “Integrated Ocean Drilling Program 375” effettuata nel



2018 a largo dell’Isola Nord della Nuova Zelanda, a cui ha partecipato la professoressa
Francesca Meneghini dell’Università di Pisa, seconda autrice del lavoro pubblicato.

In dettaglio, sono stati polverizzati i campioni delle rocce presenti all’interno della faglia. 
Le polveri sono state testate nel Laboratorio Alta Pressione e Alte Temperature (HP-HT)
dell’INGV attraverso un sofisticato apparato, SHIVA (Slow to High Velocity Apparatus)
finanziato dall’European Research Council su un progetto di Giulio Di Toro,
dell’Università di Padova e co-autore di questo studio, e riproduce il “motore” dei
terremoti (la faglia) permettendo di osservare quello che accade all’interno della crosta
terrestre e le deformazioni subite dalla roccia sotto fortissime pressioni. All’interno di
SHIVA, le polveri sono state analizzate attraverso un nuovo metodo che ha consentito di
trattenere al loro interno l’acqua mentre erano deformate alle velocità tipiche dei
terremoti.

Attraverso i test di controllo condotti su un materiale le cui caratteristiche sono note, una
polvere di marmo di Carrara, i ricercatori sono arrivati alla conclusione che queste argille
favoriscono lo scorrimento sismico della faglia proprio a causa della loro capacità di
trattenere acqua, caratteristica che le rende più ‘deboli’.

“Quando ho deciso di partecipare alla spedizione oceanografica”, racconta Francesca
Meneghini, “ho subito contattato i colleghi dell’INGV e dell’Università di Padova, coi
quali collaboro da anni, certa che fosse un’opportunità unica per testare la nuova
tecnica sperimentale sviluppata all’Istituto e dare un ulteriore contributo alla nostra
conoscenza dei fenomeni sismici”.

“I successivi sviluppi di questa ricerca”, conclude Stefano Aretusini, “saranno quelli di
analizzare con lo stesso metodo anche altri tipi di materiali campionati durante la
missione per cercare di comprendere quali tra essi possono favorire il processo di
scuotimento sismico una volta arrivati alla zona di subduzione”.

Link: https://www.nature.com/articles/s41467-021-22805-w

---

From the seas of New Zealand an important discovery on the relationship
between clayey materials and earthquakes

Clayey sediments from the Hikurangi subduction margin in New Zealand analyzed with a
new method. The area in the past was the site of tsunamis and earthquakes.

The clayey materials of the faults present in the subduction areas, that is, where a tectonic
plate slides under another plate, retain a "water buffer" inside them. This means that they
favor earthquakes potentially capable of causing tsunamis. This is the result of the study
"Fluid pressurization and earthquake propagation in the Hikurangi subduction zone"
conducted thanks to the collaboration between the Italian Istituto Nazionale di Geofisica

https://www.nature.com/articles/s41467-021-22805-w


e Vulcanologia, the Universities of Pisa and Padua, and the University College London, on
some samples from the Hikurangi area in New Zealand. The work was published in
Nature Communications.

“In subduction zones", explains Stefano Aretusini, researcher at INGV and first author of
the study, "the seismic sliding that occurs at shallow crustal depths can lead to the
generation of tsunamis and earthquakes. Due to the experimental difficulties in
deforming the materials present in these areas, the physical processes that reduce the
resistance of the thrust to which the fault is subjected are poorly understood. Analyzing
in the laboratory the behavior of the samples taken in the Hikurangi subduction zone”,
continues the researcher, “we discovered that the clays present tend to have a low
resistance to seismic movement due to the pressurized water they retain inside".

To study the behavior of these clays coming from the fault, the researchers conducted
experiments on the samples collected during the international drilling mission
"Integrated Ocean Drilling Program 375" carried out in 2018 off the North Island of New
Zealand, attended by Professor Francesca Meneghini of the University of Pisa, second
author of the published work.

In detail the samples of the rocks present inside the fault have been pulverized. The
powders have been tested in the High Pressure and High Temperature (HP-HT)
Laboratory of the INGV through a sophisticated apparatus, SHIVA (Slow to High Velocity
Apparatus), funded by the European Research Council on a project by Giulio Di Toro,
from University of Padua and co-author of this study, and reproduces the "engine" of
earthquakes (the fault) allowing to observe what happens to the interior of the earth's
crust, with the deformations that the rock undergoes under high pressures.

Inside SHIVA, the powders have been analyzed using a new method to retain the water
inside them while they are deformed at the typical speeds of earthquakes".
Through the control tests conducted on a material whose characteristics are known, a
Carrara marble powder, the researchers came to the conclusion that these clays favor the
seismic slip of the fault precisely because of their ability to retain water, a characteristic
that makes them 'weak'.

“When I decided to participate in the oceanographic expedition”, says Francesca
Meneghini, "I immediately contacted my colleagues from INGV and the University of
Padua, with whom I have been collaborating for years. I was sure it was a unique
opportunity to test the new experimental technique developed at the Institute and make
a further contribution to our knowledge of seismic phenomena”.

“The subsequent developments of this research”, concludes Stefano Aretusini, “will be to
analyze with the same method also other types of materials sampled during the mission
to try to understand which of them can favor earthquake slip once they are transported
into the subduction zone”.

Link: https://www.nature.com/articles/s41467-021-22805-w

https://www.nature.com/articles/s41467-021-22805-w
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EMAS ed Economia Circolare. Incontro con gli stakeholders

18/05/2021 10:00 — 18/05/2021 13:00 Evento online
Il dialogo con il pubblico e le parti interessate è, insieme al miglioramento continuo delle
prestazioni ambientali, il principale obiettivo del Regolamento CE 1221/2009 EMAS, la
cui impostazione generale è improntata su esigenze di condivisione, credibilità e
trasparenza. Alle parti interessate il Regolamento EMAS assegna un ruolo di primaria
importanza nella collaborazione con lo Stato membro e gli Organismi Competenti
analizzata alla promozione del sistema EMAS, all’informazione e alla diffusione della
conoscenza del Regolamento, allo sviluppo di strumenti efficaci di promozione. Il
Comitato Ecolabel Ecoaudit, con il supporto tecnico di ISPRA, ha organizzato un tavolo
di confronto via streaming avente come tema “EMAS ed Economia Circolare” al fine di
offrire la possibilità alle organizzazioni sia di condividere le esperienze concrete di
Economia Circolare maturate nella propria realtà, evidenziandone il nesso con lo
Schema EMAS, sia di avanzare eventuali proposte/suggerimenti per rafforzarne
l’efficacia.
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Ue, bene 5,4 miliardi a programma Life per ambiente
e clima
Italia più grande beneficiaria 2014-2020 con 200 milioni di euro

(ANSA) - BRUXELLES, 03 MAG - La Commissione europea accoglie con favore l'ok del
Parlamento al nuovo programma Life per l'ambiente e l'azione climatica, con 5,4 miliardi di euro
nei prossimi sette anni il più ambizioso programma climatico e ambientale dell'Ue. 

Il commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius, ha ringraziato
l'eurocamera e ricordato che Life "ci aiuterà a realizzare importanti iniziative del Green Deal
dell'Ue, per un'Europa priva di sostanze tossiche, circolare e climaticamente neutra". La
Commissione garantirà che il programma coinvolga gli Stati membri con la partecipazione finora
più bassa. Nello scorso settennato, l'Italia ha beneficiato più di ogni altro Stato membro del
programma Life, con 714 partner per un totale di 203 milioni di euro a 217 progetti su
biodiversità e clima. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Biden's envoy: "The creation in Italy of a New Minister of Ecological Transition is the
right way”. On the G20 in Rome: "Decisive to reach the zero emissions goal"

di Paolo Mastrolilli

Libano, la moria dei pesci nel lago inquinato

Quaranta tonnellate di pesci morti si sono riversate sulle rive del lago Qaraoun, in Libano,
invadendo i centri abitati circostanti con un odore nauseante e una miriade di mosche
attorno al pesce in decomposizione. E' accaduto in una zona inquinata da tempo, come
fanno notare gli attivisti spes…

Quei capolavori di "alberi scultura"

Si chiama "tree shaping" ed è una tecnica a metà strada tra il design e il giardinaggio.
Oltre a una solida competenza in materia di botanica serve anche tanta pazienza. Axel
Erlandson, il contadino americano di fagioli che ha inventato questo metodo a inizio del
secolo scor…

a cura di Fabio Marzano

Così i boschi delle Ande sostituiranno la giungla amazzonica

Secondo uno studio, le foreste andine posso assorbire l'anidride carbonica che aleggia
sulle nostre teste e catturare i gas tossici che ci avvelenano, gli stessi che stanno
cambiando il clima, con i suoi violenti uragani, le improvvise siccità, gli acquazzoni che si
trasformano in catast…

di Daniele Mastrogiacomo

Nei fiumi finisce di tutto: in Gb scarichi illegali 10 volte oltre le
stime

Secondo un'indagine britannica sulle acque reflue le previsioni dell'Agenzia europea
dell'ambiente si sono rivelate inferiori per l'anno 2020: le aziende del servizio idrico
nazionale avrebbero scaricato nei fiumi le loro acque di fogna non trattate più di 400 mila
volte, per…

di Enrico Franceschini

Le imprese italiane verso il green: il settore 
manifatturiero punta alla sostenibilità

John Kerry: "No country can solve climate change alone"
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Anywave, la barca a vela sostenibile a 360°

Su questo scafo si seguono regole ferree di rispetto del mare. E a bordo per la prima volta
è stata istituita la figura del "Reco", il Responsabile ecologico. Un tassello fondamentale
del progetto "Un mare di idee per le nostre acque" di Coop e LifeGate

di Elisa Coloni

Scarpe da ginnastica ottenute dagli scarti della frutta

Da un'azienda fiorentina le sneaker sostenibili, vegane e cruelty free. Ottenuti dalle bucce
delle mele, dagli scarti dell'uva e delle foglie d'ananas. Merito di un connubio italo-
sudcoreano

di Serena Gasparoni

Prove tecniche di cinema a impatto zero

Le produzioni cinematografiche sempre più attente alle misure per contrastare la crisi
climatica. Come? Riducendo consumo, emissioni di CO2 e inquinamento ambientale. E
non solo

di Marino Midena

Eolico: un futuro verticale per le fabbriche del vento

Un'analisi della Oxford Brookes University basata su simulazioni al computer dimostra
che nel nuovo formato le turbine a vento possono avere risultati più efficienti e occupare
meno spazio. Intravedendo così "uno sviluppo che può contribuire ad abbassare i prezzi
dell&…

di Enrico Franceschini

Coop: i Seabin per ripulire porti, laghi e fiumi dai rifiuti

Da Trieste è iniziato il percorso a tappe per sensibilizzare sull'inquinamento ambientale.
Incontri, bidoncini mangia rifiuti, responsabili ecologici e testimonial per un viaggio in
difesa della natura

di Giacomo Talignani
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Gb, la battaglia degli ambientalisti contro il nuovo impianto
nucleare: "Farà strage di pesci nell'oasi naturale"

La mobilitazione Together Against Sizewell C contro la costruzione di una nuova centrale
nel Suffolk che potrebbe uccidere 500 milioni di esemplari nella zona umida. Secondo
l'Edf, società francese che patrocina il piano, l'impianto di nuova generazione coprirebbe
il 7% del fabbisogn…

di Enrico Franceschini

California, trovati migliaia di barili con DDT tossico nei fondali
dell'oceano

L'indagine condotta dall’equipaggio della nave da ricerca “Sally Ride” ha identificato oltre
27 mila barili che sembrerebbero contenere la sostanza tossica largamente utilizzata negli
anni Ottanta. Allo studio gli effetti che potrebbe avere sull'ecosistema

di Francesco Semprini

Smog, nelle città italiane è tornato come prima del Covid

L'analisi nel rapporto MobilitAria 2021 di Kyoto Club e Cnr. A Milano nel 2020
concentrazioni di inquinanti addirittura superiori rispetto all'ultimo anno prima della
pandemia

Come corre lo scioglimento dei ghiacciai: perdono 267
gigatonnellate di massa ogni anno

La perdita della massa di ghiaccio stimata da un nuovo studio dell'Università di Tolosa. I
glaciologi hanno calcolato che raggiunge una media annuale di 267 mila miliardi di
chilogrammi dal Duemila

Oceani, le correnti e i vortici diventano sempre più potenti

La crisi climatica ha potenziato i vortici oceanici, diventati sempre più attivi negli ultimi
30 anni. Lo rivelano i dati satellitari raccolti dagli anni Novanta a oggi. Studiarli è
importante anche perché trasportano e spostano l'anidride carbonica di cui ampia parte
&egra…

di Anna Lisa Bonfranceschi
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Rosa alpina e altre piante della montagna, il benessere dalla
natura

Un orto botanico sperimentale ai piedi del parco delle Dolomiti bellunesi, a Santa
Giustina. Un manipolo di ragazzi dedicati alla coltivazione di piante d'altura e non, da cui
ricavare estratti sempre nuovi dalle proprietà benefiche per la pelle per ottenere creme e
lozioni naturali. Qu&…

di Serena Gasparoni

In cerca di un clima migliore, i pesci perderanno i colori

I pesci sono costretti a scendere in profondità, dove i cromatismi sono meno distinguibili:
uno studio ipotizza effetti su comportamento e riproduzione

di Pasquale Raicaldo

Prepariamoci a esodi e migrazioni dalle coste, l'esempio del
Bangladesh

Una ricerca italiana fa luce grazie a modelli matematici su come le persone migreranno a
causa dell'innalzamento dei livelli del mare e su cosa succederà nelle città. Un fenomeno
che coinvolgerà entro il 2050 oltre 680 milioni di persone che vivono lungo le coste del
Pianeta

di Giacomo Talignani

"L'alleanza globale per eliminare il carbone non mantiene le
promesse"

Il j'accuse nel rapporto di Reclaim Finance, una ong britannica: l'iniziativa del Regno
Unito per incoraggiare governi e imprese di tutto il mondo ad abbandonare il carbone
sostituendolo con fonti di energia rinnovabile non sta avendo l'impatto previsto

di Enrico Franceschini

Svolta al sito Epicurious: "Niente più carne nelle nostre ricette"

Maggie Hoffman, direttrice del celebre portale di cucina spiega: "Non è una decisione
anti-carne, è una decisione pro-pianeta"
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Pagamenti con la cassa vuota: l'accertamento "non fa
sconti"

fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/pagamenti-cassa-vuota-laccertamento-non-fa-sconti

Giurisprudenza

3 Maggio 2021

Per i togati di legittimità, la chiusura negativa di cassa rappresenta
formalmente un'anomalia contabile, ma foriera di conseguenze che
possono ben sostenere una rettifica del reddito

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 7634 del 18 marzo 2021, ha stabilito che il
saldo negativo di cassa costituisce presunzione di maggiori ricavi non contabilizzati.

 La sussistenza di una cassa "negativa" manifesta un indice di pericolosità fiscale, che si
concretizza in una contabilità inattendibile, proprio perché tenuta in maniera errata.

Fatto 
 Al centro della vertenza vi era un atto impositivo, notificato a un contribuente campano,

esercente attività di lavori generali di costruzioni di edifici, con cui l'ufficio accertava un
maggior reddito d'impresa, in relazione ad un determinato anno di imposta, con recupero
degli importi fiscali sui ricavi omessi.

 In particolare, veniva valorizzata dall'amministrazione finanziaria l'effettuazione di
pagamenti nonostante il "conto di cassa" risultasse privo di liquidità disponibile.

Processo di merito
 La Ctp di Salerno, adita dal contribuente, ne accoglieva l'impugnazione limitatamente alla

ritenuta deducibilità dei costi, confermando per il resto la ripresa mentre la Ctr della
Campania rigettava il successivo appello del contribuente.

Ricorso per cassazione
 L'imprenditore proponeva, allora, ricorso di legittimità lamentando, anzitutto, la

violazione e falsa applicazione dell'articolo 39, lettera d), Dpr 600/1973 e dell'articolo
2697 cc, per avere la Ctr basato l'accertamento fiscale su una presunzione correlata al
saldo negativo transitorio del cosiddetto "conto cassa".

 Inoltre, spostando la doglianza sull'omesso esame del fatto, il ricorrente insisteva che la
Ctr campana avesse trascurato il fatto consistente nell'errore dell'Agenzia di presumere

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/pagamenti-cassa-vuota-laccertamento-non-fa-sconti
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l'esistenza di maggiori ricavi non dichiarati sulla base di una mera imprecisione contabile.
Infine, opponeva che il giudice regionale non avesse contemperato che gli sconfinamenti
erano stati ripristinati, i ricavi erano stati iscritti nel conto economico, il debito nei
confronti del titolare della ditta era stato saldato e i pagamenti tramite anticipazioni
erano ascrivibili a ritardi nella esazione dei crediti.

Ordinanza
Nel rigettare il ricorso del contribuente, la Cassazione osserva che, nel caso di specie, era
incontroverso che l'imprenditore effettuasse pagamenti ancorché il conto di cassa della
ditta individuale fosse "in rosso" ed esibisse voci di spesa di entità superiore a quella degli
introiti registrati.
Detta circostanza, infatti, era stata valorizzata dall'Agenzia delle entrate, in quanto
sintomatica dell'esistenza di altri ricavi, non registrati.
Una chiusura di cassa con segno negativo, infatti, oltre a rappresentare, sotto il profilo
formale, un'anomalia contabile, assurge a presunzione di omessa contabilizzazione di
guadagni.

Cassa "in rosso": indizio grave, non imprecisione contabile
Né è accettabile, da parte della Cassazione, la doglianza, avanzata dal contribuente,
secondo cui si sarebbe trattato di una mera commissione, da parte sua, di un non meglio
precisato errore contabile: il privato, infatti, non contestualizza né circostanzia
l'argomentazione sul piano fattuale e cronologico, limitandosi ad ammettere per sommi
capi "sconfinamenti durati soltanto alcuni giorni".
Ugualmente inconferenti sono, a parere dei togati di legittimità, le circostanze
rappresentate dall'avvenuto ripristino degli sconfinamenti nel conto cassa, dall'iscrizione
dei ricavi nel conto economico, dal saldo del debito verso il titolare della ditta e nella
ascrivibilità dei pagamenti tramite anticipazioni a ritardi nella esazione dei crediti.
Infatti, dalla decisione del collegio regionale, a parere della Corte di legittimità, emerge
come dirimente agli effetti di un giudizio di inattendibilità complessiva della situazione
contabile della ditta e della sussistenza di guadagni non dichiarati, l'elemento
dell'incongruenza delle ripetute anticipazioni di cassa - quindi, "iniezioni" di liquidità -
effettuate dal titolare dell'azienda a fronte della costante indisponibilità di cassa in capo
alla ditta, siccome risultante dal relativo conto.

Conclusioni
La sussistenza di una cassa "negativa" è indice rappresentativo di pericolosità fiscale,
sostanziandosi in una contabilità inattendibile, proprio perchè tenuta in maniera errata.
Detta anomalia denota l'omessa contabilizzazione di attività pari almeno al disavanzo,
come ha ritenuto la giurisprudenza di legittimità.
Con la decisione in commento, infatti, la suprema Corte dà corso a un orientamento
consolidato, in base al quale, in casi come quello di specie, “sulla base del riparto degli
oneri probatori regolato dal regime di presunzioni dell’art. 54, co. 2, DPR 633/72, e
dell’art. 39, co. 2, DPR 600/73, l’Ufficio non è tenuto a fornire prova ulteriore per
dimostrare il rapporto tra la movimentazione del conto cassa e gli ulteriori ricavi
accertati” (cfr. Cassazione nn. 32812/2019; 25289/2017; 11988/2011).
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Un saldo negativo di cassa costituisce, in definitiva, un indizio grave, preciso e
concordante che sostiene l'attività impositiva erariale, sia effettuata ex articolo 39, comma
1, lettera d) che ex articolo 39, comma 2 (cfr. Cassazione n. 3580/2009), che genera
l'inversione dell'onere probatorio, in capo al contribuente.



1/6

3 maggio 2021

Digitalizzazione degli appalti: come gestire le
comunicazioni elettroniche?

teknoring.com/news/appalti/digitalizzazione-degli-appalti-come-gestire-le-comunicazioni-elettroniche

L’avvento della digitalizzazione delle attività coinvolge inevitabilmente anche il mondo
delle gare pubbliche. Difatti l’art. 40 del Codice degli Appalti prevede in particolare,
l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione, spingendo quindi verso una digitalizzazione degli appalti.

Codice Appalti e digitalizzazione delle costruzioni

La norma sancisce nello specifico che:

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al
presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando
mezzi di comunicazione elettronici. Questo ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.
A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

https://www.teknoring.com/news/appalti/digitalizzazione-degli-appalti-come-gestire-le-comunicazioni-elettroniche/
https://www.teknoring.com/news/urbanistica/codice-degli-appalti-chiusa-la-consultazione-del-mit/
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05082dl.htm
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Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la
normativa

Il richiamo all’art. 5-bis del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) è più che
opportuno. La disposizione prevede infatti che la presentazione di istanze, dichiarazioni,
dati e lo scambio di informazioni e documenti tra imprese e amministrazioni pubbliche,
nonché l’adozione e la comunicazione da parte di quest’ultime di atti e provvedimenti
amministrativi, avverrà esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.

Per attuare tale previsione viene disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (emanato il 22 luglio 2011), su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
per la semplificazione normativa, siano fissate le modalità di attuazione e individuato
il termine a decorrere dal quale si applica la disposizione.

Mentre viene affidato all’attuale AgID, anche avvalendosi dei responsabili per la
transizione digitale di cui all’articolo 17, il compito di verificarne l’attuazione.

Infine, al Governo viene affidato il compito di promuovere, in sede di Conferenza
unificata un’intesa con Regioni ed Enti locali finalizzata all’adozione di indirizzi utili per
giungere all’impiego esclusivo delle nuove tecnologie. Da utilizzarsi anche per le
comunicazioni tra imprese e amministrazioni regionali e locali nonché per l’adozione di
atti e provvedimenti amministrativi.

Riforme recenti in materia di comunicazioni digitali nell’appalto

Nella stessa ottica sono da interpretare anche le profonde innovazioni che le riforme più
recenti hanno introdotto nella sezione relativa all’ organizzazione delle pubbliche
amministrazioni con riferimento ai rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali.

Difatti, il nuovo art. 12 del CAD si muove nella stessa ottica. Una preoccupazione
costante della norma è quella di assicurare l’uniformità e la graduale integrazione delle
modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici. Oltre all’interoperabilità dei
sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni.

Si comprende bene la necessità di ricordare in questa sede normativa l’importanza della
compatibilità ed interoperabilità dei sistemi informatici. Ma purtroppo questo è un
settore esclusivamente tecnico e non resta che augurarsi che in concreto si possano
realizzare questi obiettivi fondamentali.

I principi dell’agenda digitale europea nell’ordinamento italiano

La stessa legge n. 221/2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento i principi
dell’agenda digitale europea, agli artt. 6 e 7, attribuisce grande rilevanza alle
comunicazioni telematiche. Rafforzandone di fatto i contenuti. In particolare, viene
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confermato che tutte le comunicazioni tra diverse amministrazioni pubbliche, così come
tra PA e privati, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica.

L’inosservanza della norma comporterà una responsabilità dirigenziale e disciplinare in
capo al personale pubblico inadempiente.

Al fine di raggiungere tale obiettivo il legislatore ha ritenuto, innanzitutto, opportuno
integrare alcune disposizioni del CAD. E in particolare ha aggiunto il comma 1-bis
all’art. 47, (che disciplina la trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra
le pubbliche amministrazioni).

In caso di inosservanza

La disposizione prevede che “le comunicazioni di documenti tra le pubbliche
amministrazioni avvengono di norma mediante l’utilizzo della posta elettronica e sono
valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la
provenienza”. La sua inosservanza comporta sia responsabilità dirigenziale che
responsabilità disciplinare. Ferma restando l’eventuale responsabilità per danno
erariale.

Altro intervento che potremo definire “chirurgico” viene previsto all’art. 65 del CAD con
l’inserimento del comma 1-ter. Questo prevede che il mancato avvio del procedimento da
parte del titolare dell’ufficio competente, a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai
sensi e con le modalità di cui al comma 1, comporta responsabilità dirigenziale e
responsabilità disciplinare dello stesso.

Nuove modalità di presentazione delle istanze e dichiarazioni
all’insegna delle nuove tecnologie

La finalità di tale intervento rimane ovviamente quella di rendere più cogenti queste
norme che disciplinano ed incoraggiano le comunicazioni telematiche, in questo caso con
i cittadini. In particolare, l’art. 65 prevede nuove modalità di presentazione delle istanze e
dichiarazioni all’insegna delle nuove tecnologie, che dovranno sostituire quelle
tradizionali.

Vengono, inoltre, introdotte misure di semplificazione delle istanze e delle
dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di servizi pubblici
per via telematica.

Obbligo di digitalizzazione degli appalti

Nel campo specifico degli appalti l’obbligo dell’utilizzo delle comunicazioni elettroniche
sancito dal comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice
Appalti) – deriva dall’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU. Direttiva che
richiedeva proprio l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni. Come si legge:
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“Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via
elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 22, co. 1).
In tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici “garantiscono che l’integrità dei dati e
la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse
esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la
scadenza del termine stabilito per la loro presentazione” (art. 22, co. 3).

Dunque, l’oggetto della disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui
effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all’interno delle procedure di
gara. Tuttavia, una completa disamina della disciplina, impone un collegamento
dell’articolo 40, comma 2, con quanto previsto dall’articolo 52 del Codice, che descrive le
caratteristiche che tali comunicazioni devono avere.

Il comma 5 dell’articolo 52, in particolare, chiarisce: “In tutte le comunicazioni, gli
scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che
l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano
mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione
soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.

Ma nel settore specifico degli appalti quando può dirsi soddisfatto
tale obbligo?

In realtà gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2 del
Codice, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di
negoziazione, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle
offerte nelle procedure di affidamento.

Le piccole stazioni appaltanti, anche riunite in Cuc, che non hanno avuto tempo e
soprattutto non hanno risorse per creare una propria piattaforma di e-procurement,
possono quindi delegare la gara ad una Centrale di Committenza o altro soggetto
aggregatore di riferimento che abbia costituito la piattaforma e-procurement. O in
alternativa convenzionarsi con piattaforme e-procurement che offrono tale servizio sul
mercato.

Se l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione, come sopra descritte, soddisfa
pienamente l’adempimento dell’obbligo de quo, è necessario, però, distinguere l’utilizzo
di una piattaforma informatica di negoziazione, di cui all’art. 58 del codice appalti,
dall’obbligo di utilizzo di strumenti di comunicazione digitali di cui all’articolo 40 dello
stesso codice.

È necessario ricorrere alle procedure telematiche?

In particolare, si ritiene che in osservanza di tale obbligo ci sia unicamente la necessità
per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare idonei strumenti informatici per la
trasmissione e ricezione della documentazione di gara. Ma non vi sia alcun obbligo di
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ricorso alle procedure telematiche, di cui all’art. 58.

Il ragionamento logico-giuridico alla base di tale affermazione si basa sulla motivazione
dell’articolo 52 della direttiva UE n. 24/2014. In base alla quale “il ricorso obbligatorio a
mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva non dovrebbe
tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento
elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento
automatizzato.”

Ciò peraltro risulta confermato dall’ articolo 37 comma 2, del Codice degli Appalti che
prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso indisponibilità di strumenti
telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie.

Pertanto, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 40 comma 2, le stazioni
appaltanti, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica,
possano utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione
della documentazione e informazioni di gara. Incluse le domande di partecipazione e il
DGUE, previsti dal Codice dei contratti e in conformità con quanto disposto dal CAD .

Come ad esempio:

e-notification: pubblicazione elettronica dei bandi di gara;
e-access: accesso elettronico ai documenti di gara;
e-submission: presentazione elettronica delle offerte;
e-Certis sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati
più frequentemente richiesti nelle procedure d’appalto.

Soluzioni alternative

Si ritiene infine che, in assenza di una piattaforma di e-procurement (propria o
convenzionata di cui al precedente punto 2, o di soggetti aggregatori). Ovvero di un
sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, le stazioni
appaltanti possano ancora ricorrere a soluzioni alternative. Quantomeno in attesa
della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri.

In particolare, l’art. 52, con riferimento alla “procedura di presentazione dell’offerta”,
stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all’uso di mezzi di
comunicazione diversi da quelli elettronici (quindi quelli tradizionali). Sopratutto quando
ciò si renda necessario, tra l’altro, per assicurare la sicurezza e la protezione di
informazioni di natura particolarmente sensibile (articolo 52, comma 1, lett. e).

E la posta elettronica certificata?

Il comma 5 dell’articolo 52 chiarisce che non può intendersi come comunicazione per la
fase di presentazione delle offerte l’invio mediante posta elettronica certificata. Perché se
è vero che da un lato la PEC (come idoneo strumento telematico di comunicazione e
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strumento di scambio di informazioni) garantisce l’integrità dei dati. Dall’altro di certo
non può garantire la riservatezza e l’apertura del contenuto soltanto dopo il termine
di presentazione delle offerte.

Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che resti comunque possibile, per la
presentazione dell’offerta, la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle
elettroniche (anche se tale soluzione rimane sempre eccezionale e residuale). Questo
purché siano le uniche in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle
offerte. Tra queste, ad esempio, si annovera anche la possibilità di presentare l’offerta in
formato elettronico, su supporto informatico, all’interno della busta chiusa, sigillata e
controfirmata.

Ovviamente, il ricorso a tali altri mezzi, costituendo una deroga, andrà motivato nei
termini anzidetti, nella relazione unica (comma 3 dell’articolo 52).
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Distanze tra edifici: anche la tettoia deve rispettare i 10
metri

teknoring.com/news/sentenze/distanze-tra-edifici-tettoia-10-metri

La tettoia deve rispettare l’obbligo di distanza tra edifici? Con la sentenza 752/2021
dello scorso 9 aprile il TAR Calabria si è espresso al riguardo.

Il ricorrente aveva presentato un’istanza di permesso a costruire per edificare una
tettoia come pertinenza di un altro edificio adibito a garage. Il Comune, ha rigettato la
richiesta di permesso a costruire perchè, considerando anche la tettoia, le distanze con il
fabbricato adiacente di altro proprietario, sarebbero state inferiori ai 10 metri prescritti
dall’art. 9 comma 1 punto 2 del D.M. 1444/1968.

L’interessato ha proposto quindi ricorso al TAR contro il provvedimento di diniego del
permesso. Il ricorrente ha sostenuto in giudizio che la tettoia non poteva essere
considerata “costruzione” ai fini dell’art. 9 citato. Infatti il dato testuale della norma
calcola la distanza di 10 metri partendo dalle pareti finestrate fino alle pareti
antistanti. Poiché invece la tettoia è aperta e priva di pareti, secondo il ricorrente
non poteva e non doveva essere considerata nel calcolo della distanza minima assoluta tra
edifici.

Il Tar Calabria ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima la decisione del Comune.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/distanze-tra-edifici-tettoia-10-metri/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/distanze-tra-edifici-irrilevante-qualificazione-opera-violazioni-evidenti/
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Nel caso esaminato dal Tribunale amministrativo, la tettoia doveva essere realizzata con
struttura di legno sorretta da sei travi e ricoperta con tegole a due falde. Le dimensioni
della tettoia sarebbero state di 3,90×5 mt e 2,30 mt di altezza. La tettoia sarebbe stata poi
adiacente ad altro manufatto già esistente ed adibito a garage. Secondo il Tar Calabria la
tettoia avrebbe avuto quindi la funzione di ampliare l’originario corpo di fabbrica
costituito dal manufatto originario, dotato di porta e finestra proprio sulla parete
dell’edificio dove si sarebbe dovuta appoggiare la tettoia.

Tettoia, serve il permesso di costruire? Tettoia su terrazzo in edilizia libera se resta aperta
ai lati

La decisione: anche la tettoia si considera costruzione

In punto di diritto il Tribunale amministrativo ha ribadito che la norma dell’art. 9 D.M.
1444/1968 sulla distanza tra le costruzioni è una norma imperativa e come tale
inderogabile. La sua funzione infatti è posta a tutela dell’interesse collettivo a garantire
igiene e sicurezza e non costituire intercapedini tra gli edifici.

 Il Tar è entrato poi nell’esame delle ragioni della difesa del ricorrente, secondo cui la
tettoia che non ha parete, non può essere considerata costruzione.

Sul punto, la pronuncia richiama la consolidata giurisprudenza delle Corti superiori che
adotta una nozione ampia di “costruzione”, ai fini dell’art. 9 D.M. 1444/1968 e che non
coincide con quella di “edificio”. Secondo il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, ai
fini delle norme sulle distanze legali tra edifici, la nozione di costruzione va estesa “a
qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri
della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante
appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica
preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di
posa e di elevazione dell’opera” (Cons. Stato IV 1867/2021, Cass. II 28612/2020,
3043/2020, 27476/2019).

Trattandosi quindi di nuova costruzione, secondo l’ampia nozione sopra definita, la
tettoia che entrava a far parte del corpo di fabbrica preesistente, avrebbe dovuto
rispettare la distanza di dieci metri dal lotto adiacente, e nel caso di specie non li
rispettava. Per il TAR va considerato dunque legittimo il provvedimento del Comune che
ha negato il permesso a costruire.

Tar Calabria, sentenza 752/2021, 9 aprile 

https://www.teknoring.com/news/sentenze/tettoia-pertinenza-permesso-di-costruire/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/tettoia-su-terrazzo-edilizia-libera-aperta-ai-lati/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=202000962&nomeFile=202100752_01.html&subDir=Provvedimenti

	COPERTINA
	Il Sole 24 Ore - Parità di genere certificata: parte dal 2022 la sfida Recovery
	ItaliaOggi - Imprese, un taglio ai costi fissi
	ItaliaOggi - Pioggia di tasse in arrivo
	Enti Locali & Edilizia –Bilanci in emergenza: concessioni edilizie, mutui e alienazioni aiutano la spesa corrente
	Enti Locali & Edilizia –Smart working, al via le verifiche delle esigenze di servizio sotto monitoraggio dell'Osservatorio
	Enti Locali & Edilizia –Superbonus, così gli abusi possono far esplodere il contenzioso
	Enti Locali & Edilizia –L'avviso pubblico «aperto» senza limiti agli inviti impedisce l'applicazione della rotazione
	Enti Locali & Edilizia –Smart working, esente da Irpef il rimborso delle spese sotenute dal dipendente
	Enti Locali & Edilizia –Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese
	Enti Locali & Edilizia –Superbonus, conformità edilizia «ammorbidita» per le agevolazioni del 110%
	Enti Locali & Edilizia –Superbonus, il danno si traduce in mancato guadagno
	Enti Locali & Edilizia –Recovery plan: giusto semplificare, ma per aiutare gli investimenti rafforziamo anche il Ppp
	Enti Locali & Edilizia –A Regioni ed enti locali il 39,5% dei fondi Recovery con l’incognita attuazione
	Enti Locali & Edilizia –Lavoro agile, niente rientri di massa in ufficio
	Enti Locali & Edilizia -Riscossione, un altro stop fino al 31 maggio per le verifiche fiscali sui fornitori della Pa
	Enti Locali & Edilizia –Edifici a misura di salute: il Covid spinge l'innovazione
	Repubblica.it - A una o a tre campate. Primo sì ai progetti per il ponte sullo Stretto
	Lavori Pubblici - Superbonus 110%: da Nomisma arriva Opera nuovo arranger per supportare e coordinare gli interventi
	Lavori Pubblici - Emergenza Covid-19 e Titoli edilizi: in Gazzetta Ufficiale le proroghe
	Lavori Pubblici - Superbonus 110%: gli interventi più richiesti dal mercato
	Lavori Pubblici -Cambio d'uso urbanisticamente rilevante: interviene la Cassazione
	Lavori Pubblici - Superbonus 110% e abusi edilizi: perizia giurata per le pratiche di condono inesitate
	Edilportale - Superbonus sempre possibile per l’abbattimento delle barriere architettoniche
	Edilportale - Superbonus 110%, spetta per il magazzino da trasformare in abitazione
	Ediltecnico -Conformità edilizia immobili ante 1967: ok alla legittimità anche senza documentazione
	Ingenio - SuperEcobonus 110% per interventi su un magazzino che si trasformerà in abitazione: quando si può fare?
	Ingenio - Superbonus 110%, ENEA: i dati aggiornati sui lavori e le anticipazioni sulla prossima circolare del Fisco
	Ingenio - Tettoia di 60 metri quadri: senza il permesso di costruire si demolisce, niente sanzione pecuniaria
	Casa & Clima - Superbonus 110%: invito della Filiera delle costruzioni all'incontro pubblico del 6 maggio 2021
	Casa & Clima - Superbonus 110%, dal Fisco delucidazioni su interventi di efficienza energetica su un magazzino che al termine dei lavori diventerà un’abitazione
	Casa & Clima - Lavoro autonomo e ritenuta d'acconto: la Risposta del Fisco n. 312 del 30 aprile 2021
	Casa & Clima -MEF: proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle
	Casa & Clima - COVID-19, in Gazzetta il decreto-legge che posticipa alcuni termini di prossima scadenza
	Casa & Clima - Cercasi professionisti: migliaia di posti scoperti nei settori dell’edilizia e della meccanica
	Greenreport.it -Irene Heemskerk a capo del Centro sul cambiamento climatico della Banca Centrale Europea
	Greenreport.it - Negli anni 2010 l’Amazzonia brasiliana ha rilasciato più carbonio di quanto ne abbia stoccato
	Greenreport.it -Wwf: la rinaturazione dei Po è un grande progetto del PNRR per la biodiversità
	Il Giornale della Protezione civile - La materia argillosa nelle faglie di subduzione favorisce i terremoti
	INGV - Dai mari della Nuova Zelanda una importante scoperta sul rapporto tra materiali argillosi e terremoti
	ISPRA - EMAS ed Economia Circolare. Incontro con gli stakeholders
	Ansa - Ue, bene 5,4 miliardi a programma Life per ambiente e clima
	Repubblica.it - L'Amazzonia rilascia più CO2 di quanta ne riesca ad assorbire
	Fisco Oggi - Pagamenti con la cassa vuota: l'accertamento "non fa sconti"
	Teknoring - Digitalizzazione degli appalti: come gestire le comunicazioni elettroniche?
	Teknoring -Distanze tra edifici: anche la tettoia deve rispettare i 10 metri



