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Urbanistica

TRENTO L'interramento della
ferrovia nel tratto cittadino
  inserito nel progetto ge-
nerale del corridoio del Bren-
nero che prevede anche la
circonvallazione di Trento
mette d'accordo architetti,
geologi e ingegneri. Per tutti
è «una grande opportunità»,
una «sfida» per la scienza, la
tecnica ma anche per ridise-
gnare il profilo della città. Più
precisamente, per «Ritessere
la città», come dal titolo del-
l'incontro online che si è
svolto ieri, promosso dagli
ordini professionali, a cui
hanno partecipato, tra gli al-
tri, l'assessore alla Transizio-
ne ecologica Ezio Facchin e
l'architetto Alberto Winterle.

In rappresentanza dell'Or-
dine degli Architetti, il presi-
dente Marco Giovanazzi ha
posto l'accento sulla straordi-
narietà dell'opera: «L'occa-
sione per la città è epocale,
paragonabile allo sposta-
mento dell'Adige avvenuto
ormai duecento anni fa». Per

«Interramento della ferrovia,
occasione per ritessere la città»
Progetto condiviso da architetti, geologi e ingegneri: svolta epocale

Massimo Garbari, per l'Ordi-
ne degli Ingegneri, «si parla
di interramento fin dal 2001,
e speriamo che questa sia la
volta buona». «Come ordini
professionali — aggiunge
Garbari chiediamo ci sia il
coinvolgimento delle asso-
ciazioni, dei cittadini, per un
confronto coraggioso e di
prospettiva, capace di defini-
re le linee del nuovo sviluppo
della città». Mirko Demozzi,
a nome dell'Ordine dei Geo-
logi, considera anche i dubbi
sulla tutela ambientale: «Nel
1969 siamo sbarcati sulla Lu-
na, nel 2021 abbiamo cono-
scenze tecniche per bucare
una montagna in modo ri-
spettoso della natura. La valle
dell'Adige è delicata, lo sap-
piamo ammette la falda
freatica è superficiale, è tra le
più importanti, e di questo si
deve tenere conto. Ma le tec-
nologie ci permettono di in-
tervenire con precisione».
Tocca all'assessore alla

Transizione ecologica Ezio

Facchin presentare il proget-
to, ormai noto, dell'interra-
mento ferroviario. «Se l'ope-
ra complessiva del corridoio
si sviluppa dal progetto alla
realizzazione in due genera-
zioni, per l'interramento è
una soltanto. E oltre alla rivo-
luzione della mobilità, l'in-
terramento lascia .lo spazio
della linea storica che sarà
spazio per nuove proposte
urbanistiche». Per la parte
tecnica, afferma Facchin,
«ingegneristicamente si può
fare». E perla parte paesaggi-
stica, anche, come spiega
l'architetto Alberto Winterle:
«Il paesaggio sarà modifica-
to, non solo con la realizza-
zione dell'opera, ma anche
durante i lavori. Per questo,
oltre alla progettazione tec-
nica, è necessario predispor-
re progetti di paesaggio». In
ogni caso, anche per Winter-
le siamo davanti a «una gran-
de opportunità per far sì che
sulle nuove aree liberate dalla
ferrovia sì possa riuscire a in-

tervenire per togliere la bar-
riera che separa la città, per
superare anche psicologica-
mente la frattura e agire per
ricomporla».Ma intanto,
sempre sul tema dell'interra-
mento ferroviario e della cir-
colazione, continua il «car-
teggio» tra alcune associa-
zioni ambientaliste e il sinda-
co Franco Ianeselli.
Dopo l'invio di _u domande

con dubbi e perplessità sulla
nuova infrastruttura a cui pa-
lazzo Geremia aveva risposto
punto per punto una nuova
replica: «Avevamo indirizza-
to al sindaco le domande per
una ragione precisa, ovvero il
carattere politico circa la con-
gruità di inserire nel piano
nazionale attuativo del Reco-
very fund un'opera che è in
evidente contrasto con le fi-
nalità ecologiche. A questo
quesito l'amministrazione ri-
sponde in maniera per noi
non adeguata».

Donatello Baldo
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Scorie
o risorsa?

Michele Genco
Ufficio pastorale sociale del lavoro
della diocesi di AI tarnura-Gravina-Acquaviva delle Fonti

Tra i siti idonei a ospitare scorie nucleari ne sono stati
individuati tre, oggetto di parchi naturali.
Si riapre un capitolo già vissuto per l'area protetta
dell'Alta Murgia. Diocesi ed esperti a confronto.

La Diocesi di Altamura-
Gravina-Acquaviva delle
Fonti, con il vescovo mons.
Giovanni Ricchiuti, è sempre
attenta al territorio e al suo
futuro. Per questo l'ufficio
"Diocesano di Pastorale So-
ciale e del Lavoro". in colla-
borazione con "Il Progetto

Policoro" e "Il distretto agro-
ecologico della Murgia edel
Bradano", hanno organiz-
zato un incontro tra esperti
per comprendere cosa siano
i siti di stoccaggio di scorie
radioattive a seguito della
pubblicazione di quelli che
possano ospitare un deposito

nazionale, atti fino ad oggi
segretati. L'intento è cono-
scere, valutare, promuo-
vere e suggerire soluzioni
su scelte che hanno scosso
l'opinione pubblica dopo la
pubblicazione della Car-
ta nazionale delle aree
potenzialmente idonee,

potnnziatmente
4a~»+ieva,gi,a
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PUGLIA E BASILICATA

34 Mosaico di pace aprile 2021

nel mese di gennaio. dalla
Società gestione Impianti
nucleari( Sogin SpA). Questa
ha individuato 67 località
in tutta Italia in grado di
poter accogliere un de-
posito nazionale, La no-
stra diocesi e zone limitrofe
sono state indicate come
potenziale locazione per la
costruzione del depositò. Per
l'esattezza tre localizzazioni
sono situate in Puglia tra
Gravina, Altamura e Iiiterza
(Ta), città oggi centro di aree
protette: il Parco Nazionale
dell'Alta Murgia e quello
Regionale delle Gravine,
L'incontro dal tema "Scorie
o risorsa?" si è svolto in mo-
dalità online il 15 febbraio
2021 e in diretta streaming
sul canale Youtube della dio-
cesi. Ha visto la partecipazio-
ne di illustri relatori.
Il direttore della Pastorale
Sociale e del Lavoro della dio-
cesi, don Domenico Na ta-
le, ha sottolineato qua nto sia
giusto avere una corretta co-
noscenza dei rischi annessi a
tale scelta e quanto la Chiesa
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locale sia attenta alle giovani
generazioni. Ha moderato
l'incontro. la dott.ssa Anna
',arato. giornalista della
Gazzetta del Mezzogiorno.
1.1 primo relatore, dott. Sal-
vatore Valletta. presidente
dell'Ordine dei Geologi della
Puglia, sta collaborando con
la Regione alla redazione e
allo studio della cabina di
regia, per delineare le pro-
blematiche di tale scelta.
nostri territori, tra Puglia e
Basilicata, sono sismici e per
questo ha elencato una serie
di conseguenze dannose per
l'ambiente e per l'uomo. I
siti saranno situati su un
piano geologico composto
di strati argillosi, tipici del
nostro territorio, disconti-
nui dunque pericolosi. La
presenza inoltre di diversi
"vulcanelli" di fango indica
come il sottosuolo è in rela-
zione con la superficie. Gli
studi presentati dalla Sogin
si basano su cartografie ge-
ologiche antiche (1960-70).
Con i terremoti recenti non
si è completata nel nostro
territorio un'analisi attenta
e specifica (microzonazione
sismica). Inoltre mancano,
nell'analisi della Sogin. (ca-
ratteri di sismicità (faglie)
della zona. La stessa Murgia.
zona carsica, presenta una
superficie non molto spes-
sa che, nel tempo, potrebbe
subire dei crolli e provocare
da nnt ambientali. Le nostre
aree peraltro presentano
corsi di acqua non solo in
superficie ma anche sotter-
ranei, ancora una volta non
presi in considerazione dagli
studi proposti dalla Sogin.
Lo stesso relatore ha evi-
denziato che sono tante le
motivazioni per escludere le
i iostre aree dalla designazio-
ne di tale progetto.
11 doti. Leonardo Baldassar-
re, fisico esperto in radio-
protezione, ha sottolineato
come siano utilizzati pro-
dotti radioattivi in diversi
ambiti: ricerca per curare
alcune malattie, medicina
nucleare (rifiuti ospedalieri),
energia elettrica (nucleari)
e rifiuti industriali. Lo scopo

del deposito è impedire che
tali scorie, al termine della
loro vita. vengano veicolate
all'ambiente. Si deve evitare
che entrino nella nostra ca-
tena alimentare attraverso
l'ambiente e l'inquinamento
delle acque. Onesto può es-
sere bloccato solo se il rifiuto
radioattivo non ha contat-
to con la terra e l'acqua.
Il deposito sarà come "una
struttura a matrioska". ci
saranno "90 costruzioni in
calcestruzzo armato (celle)
in cui saranno depositati
grandi contenitori in cal-
cestruzzo speciale (moduli)
che racchiuderanno a loro
volta i contenitori metal-
lici con all'interno i rifiu-
ti radioattivi. Inoltre avrà
un'estensione di 150 ettari
(110 per il deposito e 40 per
il Parco "tecnologico"). II
deposito avrà la durata di
300 anni. E utile e urgente
fare un deposito oggi in Italia
poiché tali rifiuti non sono
situati in comparti sigillanti
ma in depositi temporanei
e quindi rappresentano un
elevato rischio per l'uomo
e per l'ambiente. Lo stesso
dott. Baldassarre ha ricor-
dato che vi sono 60 giorni
per poter non solo recepire i
criteri utilizzati da Sogin ma
anche per poter replicare a
tale designazione. Essendo in
ritardo, non possiamo perde-
re ancora tempo! Terminati
questi 60 giorni, la Sogin
valuterà le obiezioni prove-
nienti da Regioni, Comuni
ecc. e provvederà a delineare
locazioni più opportune.
Per il dott. Pietro Ubbriaco,
docente in Chimica dell'Am-
biente e dei. Beni Culturali,
il territorio appulo-lucano
non può accettare questa
scelta per motivi idrici,
agroforestali e culturali. I
criteri utilizzati non hanno
valutato i cambiamenti cli-
matici e hanno sottovalu-
tato la risorsa idrica (falda
profonda circa 400 m.) La
Puglia già utilizza risorse
idriche di altre regioni (Cam-
pania) e non possiamo per-
mettere che l'unica risorsa
appulo-lucana possa subire

un danno troppo elevato per
l'ambiente e per l'uomo poi-
ché il nostro è un territorio
molto permeabile e sensibile.
Non dimentichiamo che sin
dall'antichità i nostri an-
tenati hanno scelto questo
territorio per le risorse e il
clima. Ancora una volta il
nostro territorio è sven-
duto. Possiamo reagire a tale
scelta solo con la "cultura"
e la promozione del nostro
territorio, ricco di beni cul-
turali e ambientali, Inoltre
la nascente relazione tra col-
tivatori e consumatori con
il "Distretto agroecologico
della Murgia e del Bradano"
vuole valorizzare i prodotti
ecologici alimentari delle no-
stre terre. Non vi è nessun
materiale che nel tempo non
subisca modifiche o danni,
tutti i materiali sono vul-
nerabili (300 anni!). Inol-
tre la costruzione di questo
mega impianto provocherà
un inquinamento seconda-
rio (trasporti di materiale
ecc, I. Noi siamo chiamati
a difendere la nostra terra
perché è fragile.
L'assessora regionale all'am-
biente, dott.ssa Anna Grazia
Maraschio, ha spiegato che
la Regione ha istituito una
cabina di regia. promuo-
vendo studi appropriati con
l'ausilio di tecnici esperti,
eccellenze del mondo uni-
versitario e i sindaci dei paesi
coinvolti. Esperti, organizza-
ti in tavoli tecnici, ognuno
dei quali approfondisce un
aspetto specifico. Un lavoro
coeso e attento che porterà
alla redazione di un elabora-
to con diverse osservazioni
per motivare l'erronea scelta
dei nostri territori. Questo
lavoro è in sinergia anche
con la regione Basilicata
che oggi vive un rilancio
sulla biodiversità, i parchi.
i siti archeologici ecc. e non
può condividere tale desi-
gnazione.
11 nostro vescovo, segretario
della Commissione Episco-
pale per i problemi socia-
li e il lavoro, la giustizia e
la pace. presidente di Pax
Christi Italia e delegato della

35 Mosaico di pace aprile 2021

Commissione regionale per
la famiglia e la vita e per
la pastorale giovanile, ha
dichiarato il suo "no" a ini-
ziative calate dall'alto senza
prima ascoltare la voce dei
cittadini. Nel suo intervento
mons. Ricchiuti sollecita un
confronto tra istituzioni e
cittadini, esperti e territorio
e senza paura di far sentire
la propria opinione. Inoltre
ha ricordato che ormai da
diversi anni la Chiesa. mossa

Noi siamo
chiamati
a difendere
la nostra
terra
perché
è fragile.

dalle encicliche di papa Fran-
cesco: "Laudato sì" e "Fratelli
tutti", si fa promotrice di
un cambiamento ecologico,
economico e sociale. Pertan-
to non può accettare che si
continui a parlare di armi, di
guerre e poco del bene della
"nostra Casa comune". Ed è
per questa cura del creato
che la nostra diocesi si rende
promotrice di tale riflessio-
ne insieme ai vescovi della
Puglia. La Chiesa non può
più tacere.
Ha concluso i lavori rin-
graziando tutti, il direttore
dell'Ufficio Pastorale sociale
che sottolinea l'importanza
del confronto. Il nostro terri-
torio al centro di un rinno-
vamento turistico, sociale ed
economico partendo proprio
dalle bellezze naturali della
nostra terra. Continuiamo
questo dialogo per il bene
comune e la nostra Chiesa
locale è e sarà sempre pro-
motrice ditale dialogo!
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Le elaborazioni sui provvedimenti del Garante: è l’effetto del rodaggio lento del Gdpr

Protezione dati, la p.a. è dietro 
la lavagna col 71% di sanzioni

Pagine a cura 
DI ANTONIO CICCIA 

MESSINA

Pubbliche ammini-
strazioni in affanno 
con la privacy. Nor-
me privacy oscure 

mettono all’angolo gli enti 
pubblici. Ma anche il settore 
privato non può fare festa. 
Dal 2020 al primo quadri-
mestre 2021 oltre il 71% 
(per numero) delle sanzioni 
per violazioni della privacy 
è stata irrogata a enti pub-
blici e il 28,8% a soggetti 
privati. Su un totale di 80 
ordinanze-ingiunzioni, 57 
sono state indirizzate a pub-
bliche amministrazioni e 23 
a privati. Se quelle imposte 
a soggetti privati arrivano, 
in singoli casi, a importi mi-
lionari, quelle rivolte agli 
enti pubblici preoccupano 
per la loro capillare diffusio-
ne, sia tra amministrazioni 
centrali sia tra enti locali. 

Tra le pubbliche ammini-
strazioni si trovano l’arma 
dei carabinieri, una capita-
neria di porto, il ministero 
dell’interno, scuole e univer-
sità, ospedali e aziende sa-
nitarie e, infine, comuni. La 
pattuglia dei comuni, anzi, 
è molto numerosa e il nu-
mero delle sanzioni inflitte 
alle amministrazioni civiche 
tocca il 31%. 

Le cifre sono state ela-
borate contando i provve-
dimenti pubblicati sul sito 
del Garante della privacy e 
rendono possibili varie in-
terpretazioni.

Siamo ormai  entrat i 
nell’era della privacy euro-
pea e cioè quella che è sta-
ta pianificata sulla base del 
Regolamento generale Ue 
sulla protezione dei dati n. 
2016/679 (Gdpr), operativo 
dal 25 maggio 2018. Il rego-
lamento Ue, in quanto tale, 
è direttamente applicabile 
nei paesi membri dell’Unio-
ne europea, ma non ha fino-
ra realizzato l’unificazione 

normativa del vecchio conti-
nente in materia di privacy 
e protezione dei dati. Anzi, 
siamo in piena crisi da in-
nesto di un unico corpo nor-
mativo, generico, in contesti 
nazionali molto differenti.

A pagare lo scotto di que-
sto periodo di lunghissimo 
rodaggio, non ancora termi-
nato e ancora ben lontano 
dalla conclusione, sono cit-
tadini, imprese e pubbliche 
amministrazioni.

La cartina tornasole è 
rappresentata dalla prassi 
sanzionatoria, che evidenzia 
quanto sia difficile essere in 
regola con la privacy, tanto 

difficile al punto che anche 
le amministrazioni statali 
centrali sono state punite 
con sanzioni pecuniarie. È 
talmente difficile essere in 
regola con la privacy che 
anche il governo italiano 
fatica a stare dietro alla 
conformità alle regole sulla 
protezione dei dati.

Questi anni di operatività 
del Gdpr, che piaccia o no, 
hanno fatto emergere tito-
lari di trattamento in affan-
no per stare dietro a norme 
forse troppo avanzate o 
studiate a tavolino e senza 
una preventiva verifica di 
fattibilità.

Questa constatazione 
vale prioritariamente per le 
pubbliche amministrazioni 
e anche per le imprese, nel 
cui ambito tra i sanzionati 
non ci sono solo gli opera-
tori di telecomunicazioni 
e di marketing, ma anche 
operatori della ristorazione, 
dei trasporti e della distri-
buzione.

In questo contesto sguaz-
zano soggetti senza scrupoli 
e dolosamente responsabili 
di trascurare o fattivamente 
violare la privacy, ma ci sono 
anche operatori non in gra-
do di gestire, ciascuno per 
suo conto, le sfide di quella 
che nel Gdpr viene chiamata 
«accountability», da tradur-
re con «ciascuno si scriva le 
regole di dettaglio tratte dai 
principi generali».

L’assenza di binari prede-
finiti, da un lato, ma solo per 
chi ha risorse e strutture, ha 
aperto la strada a una mag-
giore autonomia nella piani-
ficazione degli adempimenti 
della privacy, ma, dall’altro 
lato, ha lasciato per strada 
chi confida nella capacità 
del legislatore di dare regole 
dirette e precise.

Più volte è stata stigma-
tizzata la lacunosità del 
Gdpr, che è un mero con-
tenitore di buoni principi, 
evidenziando come, per 
esempio, la normativa Ue 

sulla privacy è un groviera 
(si veda ItaliaOggi del 27 
maggio 2017), la privacy a 
norma Ue è un puzzle (si 
veda ItaliaOggi Sette del 21 
maggio 2018). Così come si 
è avuto modo di evidenzia-
re l’amplificazione del pe-
rimetro delle sanzioni (si 
veda ItaliaOggi Sette del 1° 
marzo 2021) e la necessità 
di collegare l’apparato san-
zionatorio alla definizione 

di regole ferme soprattutto 
per le realtà piccole (si veda 
sempre ItaliaOggi Sette 

del 1° marzo 2021).
A distanza di cinque anni 

dall’entrata in vigore del 
Gdpr e di tre anni dalla 
piena operatività dello stes-
so mancano interi pezzi di 
normativa di rango prima-
rio. Non si tratta di soft law, 
cioè di regole non vincolanti 
frutto delle iniziative anche 
private non formalmente fa-
centi parte dell’ordinamento 
giuridico, ma di regole che 
devono integrare i precetti 
primari con forza cogente e 
sanzionati in caso di inos-
servanza. 

All’appello mancano le re-
gole deontologiche (pubblica 
amministrazione, statistica 
e ricerca scientifica, media 
e informazione, rapporti di 
lavoro, trasparenza pubbli-
ca e codici di identificazione 
nazionale, obblighi di segre-
tezza e chiese e associazioni 
religiose), le misure di sem-
plificazione per le piccole e 
medie imprese e le misure 
di garanzia per sanità, ge-
netica e biometria. 

L’effettività dell’appara-
to sanzionatorio continua, 
dunque, ad avere bisogno 
di quel quadro completo 
di regole dirette e precise 
che il legislatore europeo 
non ha predisposto (si veda 
ItaliaOggi del 3 settembre 
2018). 

© Riproduzione riservata

«la profilazione è impiegata sempre più 
spesso, dal momento che le attività online 
delle persone consentono di avere una cono-
scenza approfondita della loro psicologia e 
della loro vita privata» e a rilevare che «poi-
ché la profilazione permette di manipolare 
il comportamento degli utenti, la raccolta e 
il trattamento di dati personali relativi 
all’utilizzo dei servizi digitali dovrebbero 
essere limitati a quanto strettamente neces-
sario per fornire il servizio e addebitarne il 
costo agli utenti».
È in pratica il riconoscimento di un falli-
mento colossale, più volte denunciato su 
queste pagine. Che la cronaca quotidiana 
ci conferma in mille modi. Tanto per fare 

qualche esempio, è la disponibilità dei dati 
che sta consentendo alla Casaleggio e 
associati di vincere la battaglia all’interno 
del M5S. E sono i dati che consentono di 
manipolare in modo scientifico le informa-
zioni che arrivano all’opinione pubblica e 
permettono anche, se ben utilizzati, di vin-
cere le elezioni politiche ormai in tutti i 
paesi occidentali. E sempre il possesso dei 
nostri dati consente ai giganti del web di 
realizzare profitti colossali, spesso esen-
tasse, indirizzando i consumi, le mode, le 
tendenze. E si potrebbe continuare così per 
molto. Serve altro per azzerare tutto e vol-
tare pagina?

Marino Longoni
© Riproduzione riservata

SEGUE DALLA PRIMA

Su un totale di 80 or-
dinanze-ingiunzioni, 
57 sono state indi-
rizzate a pubbliche 

amministrazioni e 23 
a privati.

 Tra le p.a. si trovano 
l’arma dei carabinie-
ri, una capitaneria 

di porto, il ministero 
dell’interno, scuole e 
università, ospedali 
e aziende sanitarie e 
comuni. La pattuglia 
dei comuni, anzi, è 

molto numerosa 
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Il Gdpr ha aperto una vora-
gine privacy: c’è una lunga 
lista di cose non fatte e gli 
stati dell’Ue vanno in ordi-

ne sparso. È quanto attesta la 
risoluzione del Parlamento eu-
ropeo del 25 marzo 2021 sulla 
relazione di valutazione della 
commissione concernente l’at-
tuazione del regolamento gene-
rale sulla protezione dei dati 
(Gdpr) due anni dopo la sua 
applicazione (www.europarl.
europa.eu/doceo/document/
TA-9-2021-0111_IT.html). Il 
documento mette in fi la lacune 
della normativa, prassi disor-
dinate e settori senza regole. 
Vediamo quali sono le criticità 
appuntate dal parlamento Ue.

Pmi senza attrezzi. Per 
le piccole e medie imprese la 
risoluzione Ue evidenza che 
mancano strumenti pratici 
per agevolare l’attuazione del 
Gdpr. Questa lacuna colpisce 
anche start-up, organizzazioni 
e associazioni, comprese scuole, 
imprese che effettuano tratta-
menti a basso rischio. 

Disarmonia a tinte Ue. Il 
Parlamento di Bruxelles de-
scrive una situazione disomo-
genea e, addirittura, talvolta 
inesistente del Gdpr da parte 
delle autorità nazionali di pro-
tezione dei dati. In particolare 
la risoluzione osserva alcune 
incoerenze tra le linee guida 
degli stati membri e quelle del 
comitato europeo dei garanti 
della privacy (Edpb) e fa no-
tare che le autorità nazionali 
di protezione dei dati possono 
giungere a interpretazioni di-
verse del Gdpr, con conseguenti 
applicazioni divergenti tra gli 
stati membri nonché vantaggi 
geografici e svantaggi per le 
imprese.

Reclami in pausa. La riso-
luzione dà notizia del fatto che 
nei primi 18 mesi di applica-
zione del Gdpr sono stati pre-
sentati circa 275 mila reclami e 
sono state imposte 785 sanzio-
ni amministrative per diverse 
violazioni. A fronte di ciò il par-
lamento rimprovera il fatto che 
fi nora è stato dato seguito solo 
in minima parte ai reclami pre-
sentati. Come dire il bisogno di 
tutela è inascoltato.

Moduli senza modelli. Il 
parlamento europeo si spinge 
a deprecare la mancanza di 
un modulo standard europeo 
di notifi ca delle violazioni dei 
dati. I data breach sono quoti-
diani (milioni di dati di milio-
ni di persone sono sparpagliati 
nel web, che sia dark o deep) e 
la burocrazia europea non ha 
fornito uno standard utile per 
armonizzare i diversi approcci 
nazionali.

Sanzioni imprevedibili. 
Per le violazioni della privacy 
il Gdpr prevede sanzioni de-
terminate solo nel massimo. 
La risoluzione si rammarica 
del fatto che l’importo delle 
sanzioni pecuniarie applicate 
nei singoli episodi vari notevol-
mente da uno stato all’altro (si 
veda ItaliaOggi del 1° marzo 
2021) e che alcune sanzioni 
imposte a imprese di grandi 
dimensioni siano troppo basse 
per avere l’effetto deterrente 
previsto per le violazioni della 
protezione dei dati. Da qui l’in-
vito del Parlamento alla com-

missione e all’Edpb ad armo-
nizzare le sanzioni mediante 
linee guida e criteri chiari, al 
fi ne di aumentare la certezza 
giuridica e di evitare che le im-
prese si stabiliscano nelle zone 
che impongono le sanzioni più 
basse.

Garanti dimezzati. La ri-
soluzione riferisce che 21 ga-
ranti della privacy su 31 hanno 
dichiarato esplicitamente di 
non disporre di risorse umane, 
tecniche e fi nanziarie, di locali 
e di infrastrutture suffi cienti 
per adempiere effi cacemente 
i loro compiti ed esercitare i 
loro poteri. A ciò si aggiun-
ge la preoccupazione che la 
mancata attuazione da parte 
delle autorità di protezione dei 
dati e l’inerzia da parte della 
Commissione nell’affrontare 
la carenza di risorse delle au-
torità fanno ricadere l’onere 
dell’attuazione delle norme, 
e quindi il ricorso a un tribu-
nale per azioni in materia di 
protezione dei dati, sui singoli 
cittadini.

Legislazioni scoordina-
te. Il Parlamento europeo la-
menta che il ricorso, da parte 
degli stati Ue alle clausole 
di specificazione facoltative 
(ad esempio, il trattamento 
nell’interesse pubblico o da 
parte delle autorità pubbli-
che sulla base del diritto del-
lo Stato membro e dell’età del 
consenso dei minori) abbia 
pregiudicato il conseguimento 
di una piena armonizzazione 
legislativa.

Far web. Così la risoluzio-
ne: la profi lazione è impiegata 
sempre più spesso, dal momen-
to che le attività online delle 
persone consentono di avere 
una conoscenza approfondita 
della loro psicologia e della 
loro vita privata. Considerato 
che la profi lazione permette di 
manipolare il comportamento 
degli utenti, fi no a oggi è un 
mancato un argine allo stra-
potere dei colossi della rete, 
così da limitare la raccolta e il 
trattamento di dati personali 
relativi all’utilizzo dei servizi 
digitali a quanto strettamente 
necessario per fornire il servi-
zio e addebitarne il costo agli 
utenti.
Consumatori inermi. Il 

Parlamento stigmatizza il 
fatto che i consumatori non 
sono messi nelle condizioni di 
prendere decisioni informate 
sulle conseguenze per la vita 
privata derivanti dall’utilizzo 
delle nuove tecnologie: le per-
sone non possono esercitare il 
diritto a un trattamento equo 
e trasparente e non hanno a 
loro disposizione opzioni di 
facile utilizzo per accordare 
e revocare il proprio consenso 
al trattamento dei dati perso-
nali, conformemente a quanto 
stabilito dal Gdpr.

Linee guida non dise-
gnate. Tra le linee guida 
ancora non elaborate il par-
lamento cita quelle relative 
alla qualifi ca dei produttori 
di tecnologie informazioni e 
comunicazioni, alla classifi ca-
zione degli usi legittimi delle 
profi lazioni e ai chiarimenti 
sui trattamenti attinenti alle 
risorse umane.

© Riproduzione riservata

Regolamento Ue 
tra lacune e caos 

Nelle contestazioni di violazioni della priva-
cy, l’incolpato ha diritto a non autoaccusar-
si. Le regole di garanzia, che il Gdpr mette 
in secondo piano, arrivano dai principi della 
giurisprudenza della Corte costituzionale 
(sent. 84/2021). Deve, infatti, essere appli-
cato all’ambito privacy il principio per cui 
chiunque, sottoposto a un procedimento 
che potrebbe sfociare nella irrogazione di 
sanzioni di carattere punitivo, ha il diritto 
a non essere obbligato a fornire all’autorità 
risposte dalle quali potrebbe emergere la 
propria responsabilità, sotto minaccia di 
una sanzione in caso di inottemperanza.
La pronuncia della Consulta riguarda il 
comparto fi nanziario, ma l’orientamento 
riguarda tulle le sanzioni amministrative 
che, come quelle previste dal regolamento 
Ue sulla privacy 20166/679 (Gdpr), sono so-
stitutive di quelle penali. Alle sanzioni del 
Gdpr devono, infatti, applicarsi le garanzie 
a favore del reo. L’articolo 5, secondo pa-
ragrafo, del Gdpr mette a carico della p.a. 
e delle imprese (o meglio di tutti i titolari 

del trattamento) l’obbligo di dimostrare di 
essere in regola con la privacy e commina 
la sanzione più salata (fi no a 20 milioni di 
euro o il 4% del fatturato mondiale, se più 
elevato) se uno non lo dimostra. Ciò signifi -
ca essere puniti se non si dimostra di essere 
senza macchia e signifi ca anche spostare 
l’onere della prova a carico dell’incolpato. 
Il Gdpr mette in pericolo il diritto di difesa 
(si veda ItaliaOggi Sette del 18/1/2021), dal 
momento che un elementare regola di ga-
ranzia impone a chi muove un rimprovero 
di dover specifi care le condotte contestate 
e non il contrario. La Consulta ribadisce 
che l’incolpato ha diritto al silenzio, a non 
autoaccusarsi e non deve essere obbligato a 
fornire elementi che possano far emergere 
la sua responsabilità per un illecito passi-
bile di sanzioni amministrative di carattere 
punitivo o per un reato. Nel procedimento 
sanzionatorio l’autorità deve dichiarare e 
provare se gli elementi acquisiti nel corso 
delle attività istruttoria e di indagine con-
fi gurino una o più violazioni del Gdpr.

I paletti della Corte costituzionale
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La giurisprudenza amministrativa: le fonti energetiche rinnovabili prevalgono sull’estetica

Edifici, pannelli senza vincoli
L’impianto visibile dalla strada non rovina il paesaggio

Pagine a cura 
DI DARIO FERRARA

Sì ai pannelli fotovol-
taici sul tetto dell’edi-
fi cio in area soggetta 
a vincolo paesaggisti-

co, anche se le strutture sono 
visibili dalla strada. Pesa il 
favor del legislatore per le 
fonti energetiche rinnova-
bili: la presenza dei moduli 
sulla sommità del fabbricato 
non è più percepita come un 
fattore di disturbo sul piano 
estetico ma come una mera 
evoluzione dello stile nelle 
costruzioni. È quanto emer-
ge dalla sentenza 296/21, 
pubblicata dalla prima se-
zione della sede bresciana 
del Tar Lombardia.

Valori tutelati. Accolto 
il ricorso del proprietario 
dell’edificio: annullato il 
diniego dell’autorizzazione 
paesaggistica all’impianto, 
formato da ventidue moduli 
per un totale di quasi tren-
tasette metri quadrati. In 
realtà nelle zone vincolate il 
fotovoltaico risulta off limits 
nelle sole «aree non idonee» 

individuate in modo espli-
cito dalla normativa. Per 
il resto la soprintendenza 
deve valutare caso per caso, 
tenendo presente che gli 
impianti sono ormai consi-
derati elementi normali del 
paesaggio. E nella specie il 
fabbricato incriminato non 
rientra negli «edifi ci stori-
ci tradizionali» né si trova 
in un «nucleo insediativo 
antico»: fa parte invece di 
un comprensorio di nuova 
realizzazione dove coesisto-
no stabili di forma e colori 
diversi. Insomma: non sono 
i moduli dell’impianto a 

contaminare i valori del pa-
esaggio. E il fatto che siano 
evidenti a chi cammina per 
strada non costituisce di per 
sé un’ipotesi di incompatibi-
lità. 

Ordinamento e colletti-
vità. Non si può promuove-
re il progetto edilizio nella 
zona vincolata dal piano 
paesistico soltanto a patto 
che non preveda i pannelli 
fotovoltaici sul tetto visibili 
dalla strada: l’installazio-
ne, spiega il Tar Lombardia 
nella sentenza 496/18, può 
essere esclusa unicamente 

nelle «aree non idonee» in-
dividuate in modo esplicito 
dalla regione, come il nucleo 
antico degli insediamenti 
urbani.

Il legislatore guarda con 
favore alle fonti energetiche 
rinnovabili perché fanno ri-
sparmiare sulla bolletta: vie-
ne dunque accolto il ricorso 
delle proprietarie dell’opera. 
È vero: l’immobile sorge in 
un ridente angolo del lago 
Maggiore ma non rientra 
nella zona del tutto off li-
mits sul piano urbanistico. 
E soprattutto la tutela pae-
saggistica non può avvenire 

sulla base del colore degli 
impianti che «stona», anche 
perché l’amministrazione 
non indica quale tinta po-
trebbe meglio inserirsi nel 
contesto.

Gli impianti di produzio-
ne di energia «verde» sono 
ormai considerati elemen-
ti normali del paesaggio e 
risultano accettati tanto 
dall’ordinamento quanto 
dalla sensibilità collettiva. 
Insomma: la motivazione del 
provvedimento non consente 
di stabilire che il niet è stato 
deciso all’esito di un’istrut-
toria adeguata. 

Vincolo e contrasto. Co-
mune e Soprintendenza, in-
vece, devono spiegare il mo-
tivo per cui l’impianto non 
può inserirsi nell’ambiente.

È evidente che qualsiasi 
nuova opera altera l’equi-
librio preesistente ma l’in-
compatibilità, motiva il 
Tar Toscana nella sentenza 
1168/18, deve essere moti-
vata illustrando le ragioni 
per le quali l’impianto non 

continua a pag. 28
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è adeguato dal punto di vi-
sta estetico. E ciò a maggior 
ragione se si considera che i 
pannelli sono considerati di 
pubblica utilità e i nuovi edi-
fi ci obbligati a dotarsene.

Il ricorso proposto dai 
proprietari dell’abitazione è 
accolto perché risulta troppo 
generica la motivazione con 
cui il comune nega l’autoriz-
zazione paesaggistica dopo 
il parere negativo delle Bel-
le Arti: non basta osservare 
che la copertura dell’edifi cio 
sormontata dai pannelli ri-
duce la fruizione della vedu-
ta, altrimenti bisognerebbe 
bloccare ogni intervento.

È invece necessario spie-
gare il diniego rispetto 
all’impatto visivo dell’opera 
verifi cando se risulta possi-
bile conciliare la tutela dei 
beni paesaggistici con il ri-
sparmio energetico, sugge-
rendo modifi che al progetto 
per rendere meno invasivo 
l’impianto. 

Insomma: bisogna indica-
re quali sono gli elementi 
che contrastano con il vin-
colo da tutelare. Nulla di 
tutto ciò emerge dagli atti 
impugnati.

Non si deve poi dimentica-
re che il fotovoltaico riduce 

l’inquinamento e, quindi, 
contribuisce in modo indiret-
to alla salvaguardia dei va-
lori paesaggistici: i pannelli 
possono essere considerati 
elementi di modernità.

A integrare le fonti rinno-
vabili sono peraltro tenuti 
non solo gli edifi ci di nuova 
costruzione ma anche quelli 
che subiscono ristruttura-
zioni rilevanti. 

Autoconsumo domesti-
co. Ancora. Non ha bisogno 
del permesso di costruire il 
pergolato su cui sono instal-
lati i pannelli fotovoltaici. 
È annullato lo stop del co-
mune: non si tratta di una 
tettoia che trasforma il ter-
razzo in una superfi cie co-
perta, l’impianto che serve 
l’appartamento è una perti-
nenza che rientra nell’attivi-
tà edilizia libera. A maggior 
ragione dopo il decreto Scia 
2, precisa il Tar Puglia nella 
sentenza 531/20.

Accolto il ricorso del pro-
prietario di casa: sbaglia il 
comune a bloccare il proget-
to del pergolato a sostegno 
dell’impianto per la produ-
zione di elettricità per l’au-
toconsumo domestico. E ciò 
perché il pergolato non ha 
bisogno di un titolo abilita-
tivo: è soltanto un sostegno 

ai pannelli realizzato in le-
gno lamellare che non pre-
vede l’esecuzione di opere in 
muratura. Risulta escluso 
che il titolare dei locali in-
tenda realizzare una tettoia 
per ottenere una superfi cie 
non residenziale coperta, 
trasformando in veranda il 
terrazzo, come invece riten-
gono i tecnici dell’ammini-
strazione.

Già prima della riforma la 
giurisprudenza amministra-
tiva aveva peraltro chiarito 
che i pannelli costituivano 
opere assentibili ex articolo 
22 del Testo unico dell’edili-
zia. È vero, l’impianto deve 
essere conforme agli stru-
menti urbanistici del comu-
ne. Nella specie il pergolato 
sorge al terzo piano e si pone 
il problema dell’allineamento 
agli altri edifi ci. Ma la circo-
stanza non viene contestata 
dall’amministrazione, che 
parte invece dal presupposto 
di una diversa ma non chiara 
collocazione urbanistica.  

Panorama salvo. Il prin-
cipio vale nelle zone in cui 
il panorama è mozzafiato 
come la Costiera amalfi tana. 
Negli anni la sensibilità col-
lettiva è cambiata, osserva il 
Tar Salerno nella sentenza 
1458/17, e gli impianti non 

possono essere considerati 
un pugno nell’occhio anche se 
risultano evidenti da punti di 
osservazione pubblici. Accol-
to il ricorso del titolare di un 
hotel in una famosa stazione 
turistica. 

L’imprenditore la spunta 
sul Mibac perché, spiegano 
i giudici, la tecnologia delle 
fonti energetiche rinnovabili 
ha ormai condizionato il giu-
dizio estetico comune: si può 
bloccare l’impianto fotovol-
taico sulla sommità del fab-
bricato soltanto se si motiva 
sull’assoluta incongruenza 
rispetto alla peculiarità del 
paesaggio. Decisive, nella 
specie, le foto depositate in 
giudizio: i pannelli «incrimi-
nati» sono sei, risultano in-
clinati a 35 gradi e stanno su 
un pergolato preesistente sul 
terrazzo del locale, che è an-
che bar-ristorante. L’impianto 
serve a produrre acqua calda 
per le strutture: non è inva-
sivo né visibile dalla strada. 
E soprattutto non mette a 
rischio la veduta sul costone 
roccioso del golfo. 

Sagoma intonsa. Se il 
pannello fotovoltaico è inte-
grato al tetto, infine, basta 
la Scia senza il placet della 
soprintendenza. Sbaglia il co-
mune: deve essere annullato 

il provvedimento dell’uffi cio 
tecnico che blocca i lavori 
chiedendo un’autorizzazione 
che, chiarisce il Tar Piemonte 
con la sentenza 1946/14, ser-
ve soltanto quando l’impianto 
sorge in luoghi dove la tute-
la risulta massima, come ad 
esempio parchi, ville e centri 
storici. Cade in errore anche 
il proprietario dell’impianto 
quando sostiene che dovrebbe 
trovare sempre applicazione 
la procedura semplifi cata di 
comunicazione preventiva 
al comune, senza necessità 
alcuna di tutela dei vincoli 
ambientali e paesaggistici. In 
realtà ciò che salva i pannelli, 
in questo caso, è che l’impian-
to fotovoltaico non altera la 
sagoma dell’edifi cio, anzi ha 
la stessa inclinazione e il 
medesimo orientamento del 
tetto: risulta in questo caso 
suffi ciente la comunicazione 
preventiva all’amministrazio-
ne. La stessa soprintendenza, 
cui l’azienda si è rivolta dopo 
lo stop del comune, ha detto 
sì alla condizione che gli im-
pianti siano posizionati lungo 
le linee di gronda e dotati di 
pellicola antiriflesso dello 
stesso colore del manto di 
copertura del tetto. Via libe-
ra, dunque, alla produzione 
di energia pulita.

© Riproduzione riservata

Fonte integrata, basta la Scia  
segue da pag. 27

IMMOBILI & CONDOMINIO

L’ESCLUSIVO LIBRO MAGAZINE DA CONSERVARE
E CONSULTARE, ANCHE IN DIGITALE. CON LA GUIDA
A 32 PRACTICE E LA DIRECTORY A-Z
DI 3.500 AVVOCATI E 1.200 STUDI LEGALI

DA CONSERVARE 
E CONSULTARE

IN EDICOLA E IN DIGITALE

372
PAGINE

Informazioni: legalawards@class.it

IN EDICOLA CON

E, in più, i profi li di:
Aiello Avvocati Associati  AMMLEX Amministrativisti 
Associati  Cordeiro Guerra & Associati  Delfi no e Associati 
Willkie Farr & Gallagher LLP  Dentons  Fornari e Associati 
 Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners  Gatti Pavesi Bianchi 

Ludovici  Gebbia Bortolotto Penalisti Associati  Gitti and Partners 
 Herbert Smith Freehills  Nctm Studio Legale  Pavia e Ansaldo 
 Pedersoli Studio Legale  Pirola Pennuto Zei & Associati  Proia & 

Partners  Studio BNC  Studio Mosetti Compagnone Labor et Lex 
 Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati  TALEA Tax Legal Advisory 
 Toffoletto De Luca Tamajo  Trifi rò & Partners  Wi Legal

IN DIGITALE SU WWW.CLASSABBONAMENTI.COM



23Sabato 8 Maggio 2021

IN EDICOLA
E IN DIGITALE

I MIGLIORI
AVVOCATI

E I MIGLIORI
STUDI LEGALI

CORPORATE
2021

Diritto
& Fisco& Fisco

DECRETO SOSTEGNI/ Al dl 41 approvato dal Senato servono interventi attuativi

Per gli aiuti 34 provvedimenti
Dal Mef stop alle cartelle, dpcm per assegno a separati

Pagina a cura 
DI GIULIA PROVINO

S ostegni a effetto ri-
tardato: serviranno 
34 provvedimenti 
attuativi per ren-

dere pienamente operati-
ve le disposizioni del dl. 
Un decreto dell’Economia 
stabilirà entro 30 giorni le 
modalità di annullamento 
degli importi fino a 5 mila 
euro iscritti a ruolo dal 
2000 al 2010. Due dpcm 
sono attesi per l’assegno 
di mantenimento ai geni-
tori separati e i contributi 
alle associazioni e società 
sportive dilettantistiche. 
Le Entrate dovranno fis-
sare entro 30 giorni le re-
gole per fruire del credito 
di imposta per le attività 
teatrali e spettacoli dal 
vivo; stessa scadenza per 
il contributo per l’acquisto 
di motocicli e ciclomotori. 
Così come i precedenti te-
sti emergenziali, anche il 
dl 41/2021 approvato dal 

Senato e ora alla Camera 
per l’ok definitivo (si veda 
ItaliaOggi di ieri), contiene 
dunque misure che neces-
siteranno di ulteriori pas-

saggi. Si parla come detto di 
poco più di 34 provvedimen-
ti che si dovranno adottare 
per vedere le disposizioni 

pienamente operative. Il 
testo originario del decreto 
nel conteneva circa 20. Sono 
15 i decreti di vari ministe-
ri che richiedono la parte-

cipazione del Mef (si veda 
tabella in pagina), quali ad 
esempio la ripartizione del 
fondo per il ristoro ai comu-

ni della perdita di gettito 
conseguente all’abolizione 
della prima rata dell’Imu, 
che è demandata ad un de-
creto dell’Interno, di concer-
to appunto con il ministro 
dell’economia e delle fi-
nanze. Così come anche la 
destinazione delle risorse 
destinate al potenziamen-
to degli asili nido comuna-
li spetta a un decreto del 
Viminale, di concerto con 
Mef, ministro dell’istruzio-
ne, ministro per il Sud e 
la coesione territoriale e il 
ministro per le pari oppor-
tunità e la famiglia, previa 
intesa in Conferenza stato-
città ed autonomie locali. 
Al ministero dell’Interno è 
demandata anche la defini-
zione di criteri e modalità 
di erogazione dei contri-
buti ai comuni per l’indi-
viduazione di seggi eletto-
rali diversi dalle scuole, di 

concerto, anche questo con 
il Mef, previa intesa in sede 
di Conferenza unificata. En-
tro un mese dall’entrata in 

vigore della legge di conver-
sione del decreto, dovranno 
essere approvati sei provve-
dimenti ed altrettanti sono 
previsti entro 60 giorni. Per 
quanto riguarda invece la 
remunerazione aggiuntiva 
in favore delle farmacie per 
il rimborso dei farmaci ero-
gati in regime di Servizio 
sanitario nazionale e per 
la definizione dei percorsi 
formativi per l’accesso alle 
professioni di interprete 
della lingua dei segni italia-
na (Lis) e di interprete del-
la lingua dei segni italiana 
tattile (List) i decreti sono 
da adottare entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore delle 
disposizioni.

© Riproduzione riservata

I provvedimenti attuativi del decreto Sostegni

Aiuti per 
l’erogazione del 

contributo a fondo 
perduto

Con decreto del Mef sono stabilite le modalità di 
attuazione degli aiuti ai fi ni della verifi ca del rispetto 
dei limiti e delle condizioni previste per l’erogazione delle 
agevolazioni a fondo perduto, nonché indicazioni delle 
modalità per il monitoraggio e per il controllo degli aiuti 
riconosciuti

Contributo a fondo 
perduto per startup 

Si demanda a un decreto del Mef la defi nizione dei criteri 
e delle modalità di attuazione delle disposizioni

Credito di imposta 
attività teatrali e 

spettacoli dal vivo 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del decreto, sono 
stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione 
del credito d’imposta

Annullamento 
debiti

Con decreto del Mef, da adottarsi entro 30 giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione 
del decreto, sono stabilite le modalità e le date 
dell’annullamento dei debiti di importo residuo fi no 
a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per 
ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai 
singoli carichi affi dati agli agenti della riscossione dal 
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010

Sostegno ai 
Comuni a 

vocazione montana 
appartenenti 

a comprensori 
sciistici

Con decreto del ministro del turismo vengono stabiliti 
termini e modalità per la ripartizione di risorse erogate 
in favore dei maestri di sci e con altro provvedimento del 
ministro del turismo sono erogate le risorse in favore degli 
esercenti attività di impianti di risalita a fune 

Esenzione prima 
rata Imu per i 
destinatari del 

contributo a fondo 
perduto 

Ai fini del ristoro ai comuni della perdita di gettito 
conseguente all’abolizione della prima rata dell’Imu, la 
ripartizione del fondo è demandata ad un decreto del 
ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza 
stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data 
di entrata in vigore del dl (entro il 22 maggio 2021)

Modalità di 
recupero del 

contributo per 
l’acquisto di 
ciclomotori e 

motocicli 

Si rinvia la defi nizione delle modalità attuative ad un 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, 
da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della 
legge di conversione del decreto

Assegno di 
mantenimento ai 
genitori separati

La defi nizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione 
dei contributi del Fondo è rimessa ad un successivo 
dpcm, da adottarsi di concerto con il Mef, entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del decreto

Fondo a sostegno 
delle associazioni 
e società sportive 

dilettantistiche 

Le modalità e i termini di presentazione delle richieste 
di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le 
modalità di erogazione, nonché le procedure di verifi ca, di 
controllo e di rendicontazione delle spese devono essere 
defi niti con dpcm da adottare entro 30 giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del decreto

Indennizzi a favore 
dei risparmiatori 

Per l’incremento da 9 a 14 dei componenti della 
Commissione tecnica responsabile per l’istruttoria delle 
domande al Fondo indennizzo risparmiatori, si demanda 
ad un decreto del Mef, con il quale è altresì determinato 
il loro compenso 

Defi nizione 
agevolata avvisi 
bonari partite 

Iva con riduzione 
fatturato 

Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia 
delle entrate sono attuate ulteriori disposizioni 
necessarie per l’attuazione delle norme previste

Cassa integrazione

Con decreto del ministro del lavoro sono assegnati, 
gli importi massimi, per l’anno 2021, per consentire 
l’erogazione dell’assegno ordinario e della cassa 
integrazione in deroga in favore dei lavoratori che 
hanno subito la sospensione o la riduzione dell’attività 
lavorativa a causa del Covid-19

continua a pag. 24
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DECRETO SOSTEGNI/ Mef al lavoro su transizione 4.0. Pressing per il ripescaggio

Crediti d’imposta sotto tutela
Tavolo tecnico per rispondere alle richieste Eurostat

DI CRISTINA BARTELLI

Un tavolo tecnico al mi-
nistero dell’economia 
sulla gestione dei cre-
diti di imposta come 

moneta fiscale. Dopo il caos 
sull’emendamento approvato 
e poi fatto ritirare dal parere 
contrario della ragioneria, alla 
conversione in legge del de-
creto Sostegni sulla cedibilità 
dei crediti imposta transizione 
4.0 (si veda ItaliaOggi di ieri), 
la palla è in mano a Daniele 
Franco che assieme ai tecnici 
e rappresentanti politici dovrà 
provare a trovare un equilibrio. 
Il pressing dei politici, 5stelle 
in testa, e delle organizzazioni 
di categoria da Confi ndustria a 
Cia potrebbe spingere a reinse-
rire la disposizione nel decreto 
Sostegni 2 la cui approvazione 

sta tardando. Ipotesi, secondo 
quanto risulta a ItaliaOggi, an-
cora in valutazione, ma molto 
in salita. La bocciatura della 
ragioneria ha sorpreso lo stesso 
relatore al provvedimento Da-
niele Manca che a ItaliaOggi 
spiega: «Il lavoro fatto insieme 
al governo sulla conversione 
del decreto sostegni resta molto 
positivo ma la sottovalutazione 
che c’è stata sull’emendamen-
to dei crediti di imposta non 
si può ripetere. Piuttosto che 
lasciare l’incertezza su questi 
temi», spiega Manca, «sareb-
be necessario che il ministero 
dell’economia prima di rein-
serirlo in un decreto o in un 
emendamento risolva l’aspetto 
tecnico senza che la ragioneria 
su un emendamento che ha 
avuto il via libera intervenga 
e valuti diversamente».

La vicenda. In commissio-
ne bilancio del Senato è stato 
approvato l’emendamento che 
consente la cessione dei credi-
ti di imposta transizione 4.0, e 
l’emendamento che consente la 
cessione del credito di imposta 
per l’acquisto dei mobili e degli 
elettrodomestici. La ragioneria, 
nel testo pronto per l’aula, stop-
pa le due norme con un parere 
che, a voler essere pessimisti, 
mette sotto esame l’intero 
meccanismo della cessione dei 
crediti fi scali, e quindi indiret-
tamente anche il superbonus 
del 110% per l’edilizia. Anche 
se fanno notare a ItaliaOggi 
che il Superbonus del 110% 
non è sotto indagine in quanto 
la misura è stata già notifi cata 
a Eurostat con la sua copertura 
e quantifi cazione ed era arriva-
to il via libera sul tema. Il ri-

lievo dunque dovrebbe essere 
circoscritto sul meccanismo di 
cedibilità dei crediti di imposta 
di transizione 4.0.

La questione è legata alla 
classifi cazione di questi stru-
menti. Eurostat «cambiando 
avviso rispetto a precedenti 
orientamenti, ha sostenuto 
che la facoltà di cessione del 
credito comporta di fatto il su-
peramento della capienza fi -
scale dei benefi ciari e pertanto 
renderebbe il credito pagabile». 
Questo cambio di rotta per la 
ragioneria determina una si-
tuazione di assoluta incertezza 
di trattamento contabile anche 
«rispetto a recenti disposizioni 
normative che prevedono la 
cessione del credito».

«Il problema sollevato», spie-
ga Manca, «è la classifi cazione 
della spesa, si passa a conside-

rare il credito di imposta mone-
ta, passando dunque sull’inde-
bitamento netto. La soluzione», 
propone il relatore del decreto 
Sostegni, «potrebbe essere nel-
lo sterilizzare la spesa di cas-
sa al suo primo anno. Il tema 
è centrale per tutto il settore 
impresa, per l’agricoltura e per 
la crescita economica nel suo 
insieme». In un recupero della 
misura spera anche Daniele 
Pesco, presidente della com-
missione bilancio del Senato. 

E ieri hanno manifestato 
preoccupazione i rappresentan-
ti del mondo agricolo. «Ci sono 
ancora possibilità per scongiu-
rare l’addio alla cessione del 
credito d’imposta 4.0» spera 
in una nota Cia, «La misura, 
infatti, potrebbe essere ripresa 
in nuovi provvedimenti come il 
Dl Sostegni bis». 

I provvedimenti attuativi del decreto Sostegni

Sostegno ai 
genitori con fi gli 

disabili 

La defi nizione dei criteri di individuazione dei destinatari del 
contributo, nonché delle modalità di presentazione delle 
relative domande e di erogazione, è demandata ad un decreto 
del ministro del lavoro che doveva essere emanato entro il 2 
marzo 2021 e che allo stato non risulta ancora adottato

Indennità Covid-19 
per lavoratori in 

somministrazione 
del comparto 

sanità 

Con decreto del ministro della salute, da adottare entro 
60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto, sulla base dei dati certifi cati 
inviati dalle regioni, sono defi niti l’importo della indennità 
e le relative modalità di erogazione

Farmacie

Con decreto del ministro della salute, previa intesa in 
sede di Conferenza stato-regioni, è riconosciuta, in via 
sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione 
aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci 
erogati in regime di servizio sanitario nazionale (da adottare 
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto)

Funzioni enti 
territoriali

Con decreto del Mef, da adottare entro il 30 aprile 2021, 
previa intesa in Conferenza Stato-regioni, si provvederà 
ad assegnare l’importo in favore dei comuni e delle città 
metropolitane e delle province. Con un altro decreto Mef 
si dispone il riparto delle risorse integrative del fondo 
tra le autonomie speciali

Rimborso spese 
sanitarie regionali

Con decreto del Mef, previa intesa in Conferenza stato-
regioni, sono ripartite, le risorse in favore delle regioni, 
secondo modalità individuate con decreto del Mef, per la 
ripartizione del rimborso delle spese sanitarie sostenute 
nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale e altri beni sanitari inerenti l’emergenza

Imposta di 
soggiorno

Alla ripartizione del Fondo per il ristoro parziale della 
mancata riscossione dell’imposta di soggiorno tra gli 
enti interessati si provvede con decreto del ministro 
dell’interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore del decreto

Fondo per il 
sostegno delle 

attività economiche 
particolarmente 

colpite 
dall’emergenza 

Il riparto del fondo fra le regioni è effettuato, sulla base 
della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-
coordinamento, con dpcm su proposta del Mef, d’intesa 
con la Conferenza stato-regioni, da adottare entro 30 
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del 
decreto

Asili nido

Le risorse destinate al potenziamento degli asili nido 
comunali sono ripartite, con un decreto del ministro 
dell’interno, previa intesa in Conferenza stato-città 
ed autonomie locali, entro il 30 novembre dell’anno 
precedente a quello di riferimento. Inoltre, il decreto 
disciplina gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili 
nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità 
di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse 

Trasporto locale

Con un dm del ministro delle infrastrutture, previa 
intesa in Conferenza unifi cata, sono assegnate alle 
regioni, nonché alla gestione governativa della ferrovia 
Circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario 
Domodossola confi ne svizzero e alla gestione governativa 
navigazione laghi, le risorse previste

Scuola

Le risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di 
criteri stabiliti con decreto del ministro dell’istruzione, 
anche al fi ne di ottimizzare l’impiego dei fi nanziamenti 
di cui al programma operativo nazionale «Per la Scuola» 
2014-2020, da adottarsi entro 15 giorni dall’entrata in 
vigore del decreto

Dad nel 
Mezzogiorno

Con decreto del ministro dell’istruzione sono ripartiti 35 
milioni tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia

Contributi ai 
Comuni per 

l’individuazione 
di seggi elettorali 

diversi dalle scuole

Criteri e modalità di erogazione dei contributi sono 
demandati a decreto del ministro dell’interno, previa 
intesa in sede di Conferenza unifi cata

Fondo per il 
sostegno alle Città 
d’arte e ai borghi 

Si demanda a un decreto del ministro dell’interno, da 
adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del decreto, la defi nizione dei 
requisiti e le modalità di erogazione delle risorse, sulla 
base della qualità dei progetti presentati

Canoni demaniali 
per le attività 

di pesca e 
acquacoltura 

Con decreto del ministro delle politiche agricole, da 
adottare entro 60 giorni dalla data di conversione del 
decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dei 
canoni

Disabilità

Con uno o più dpcm, ovvero dell’Autorità politica delegata 
in materia di disabilità, sono individuati gli interventi e 
stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle 
risorse del Fondo di 100 milioni volte a finanziare 
specifi ci progetti a tutela delle persone con disabilità

Lingua dei segni 
italiana 

Con dpcm, da adottare entro 90 giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del decreto, 
sono definiti i percorsi formativi per l’accesso alle 
professioni di interprete Lis e di interprete List e sono 
altresì defi nite le norme transitorie per chi già esercita 
le stesse professioni alla data di entrata in vigore della 
disposizione 

Fondo a sostegno 
delle grandi 

imprese

Con decreto del ministro dello sviluppo economico 
sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per 
l’accesso all’intervento, in particolare per la verifi ca 
della sussistenza dei presupposti per il rimborso del 
fi nanziamento

Adeguamento delle 
gallerie aperte al 

traffi co

Servono due decreti del ministro delle infrastrutture, 
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in 
vigore della disposizione, per defi nire le modalità per 
l’attuazione delle disposizioni e aggiornare ed adeguare 
gli allegati

Sistema delle fi ere Servirà un dm del ministro del turismo per sbloccare 
100 milioni

Disposizioni su 
alimenti, imballaggi 

e cooperative 

Si rinvia ad un apposito decreto del ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali l’individuazione 
dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo di 
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma 

segue da pag. 23
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Un rapporto di Enea-Fiaip-I-com sulla qualità energetica degli edifi ci in Italia  

Sul superbonus c’è ottimismo
Per gli immobiliaristi effetti sul mercato già visibili

DI GIOVANNI GALLI

Tra gli agenti immobi-
liari prevale una valu-
tazione prudente ma 
positiva rispetto all’im-

patto effettivo del superbonus 
110% sul mercato immobiliare 
nel 2021. Il 36% sostiene in-
fatti che il superbonus 110% 
ha già avuto un impatto sul 
mercato, nonostante la recen-
te adozione, e il restante 12% 
reputa tale impatto di entità 
signifi cativa. È quanto emerge 
dal rapporto annuale sull’anda-
mento del mercato immobiliare 
urbano 2020, realizzato dalla 
Federazione italiana agenti 
immobiliari italiani (Fiaip), 
in collaborazione con Enea e 
Istituto per la competitività 
(I-Com), frutto di un’analisi 
condotta su un campione di 
oltre 550 agenti immobiliari, 
e presentato nei giorni scorsi 
a Roma insieme alle previsioni 
2021. Gli esperti Enea hanno 
sottolineato nel corso della pre-
sentazione l’importanza di mo-
nitorare questi dati negli anni 
successivi, anche alla luce del 
possibile impatto delle misure 

del superbonus 110%. «Il rap-
porto conferma le aspettative 
degli operatori sul superbonus 

per la ripresa del mercato im-
mobiliare e, più in generale, del 
settore delle costruzioni dove la 

pandemia ha bloccato i segnali 
di ripresa da una crisi iniziata 
nel 2008. Il Piano nazionale di 

ripresa e resilienza va esatta-
mente in questa direzione con 
circa 15 miliardi di euro previ-
sti per l’effi cienza energetica e 
la sicurezza degli edifi ci», ha 
evidenziato Alessandro Federi-
ci, responsabile del Laboratorio 
monitoraggio politiche energeti-
che per l’effi cienza energetica di 
Enea. «Il fatto di poter disporre 
di un meccanismo di incenti-
vazione già noto e largamente 
utilizzato come l’ecobonus, e 
ora il superbonus, rappresenta 
un vantaggio rispetto agli altri 
stati membri che non hanno 
a disposizione misure simili. 
Una best practice per contra-
stare l’impatto immediato della 
pandemia in termini di lavori 
di riqualifi cazione energetica 
rimandati e con minore budget 
dedicato, o peggio abbandonati 
del tutto». La ristrutturazione 
rappresenta un’importante 
finestra di opportunità per 
incidere anche sulla qualità 
energetica degli edifi ci. Sarà 
quindi interessante, per gli 
esperti, monitorare il dato, 
anche alla luce del possibile 
impatto delle misure del su-
perbonus 110%.

Una consultazione, svolta in collabora-
zione con il dipartimento della funzione 
pubblica, al fi ne di raccogliere informa-
zioni utili a stimare l’impatto atteso da 
un’eventuale semplifi cazione documenta-
le diretta ad accelerare l’attuazione del 
superbonus. L’ipotesi di semplifi cazione 
documentale consiste nella eliminazione 
dell’attestazione dello stato legittimo. I 
dati raccolti saranno utilizzati per sti-
mare gli effetti positivi associati a tale 
semplifi cazione in modo da supportare 
il dibattito sull’opportunità di una sua 
adozione con valutazioni basate sull’evi-
denza. L’iniziativa è del centro studi del 
Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni). 
Il questionario è rivolto ai professionisti 
che nel corso degli ultimi 12 mesi sono 
stati impegnati professionalmente in in-
terventi relativi al superbonus. Le rispo-
ste vanno inviate al seguente link https://
indagini.centrostudicni.it/questionario/
q23_superbonus/sezione/a_q23_anagrafi -
ca. Secondo gli ingegneri la necessità di 
attestare la conformità edilizia e urbani-

stica degli immobili sta rappresentando 
un freno alla misura, in quanto ne rallen-
ta l’attuazione (si sono infatti registrate, 
anche a causa della situazione di emer-
genza, attese fi no a sei mesi per l’accesso 
agli archivi edilizi); ne distorce l’utilizzo, 
impedendo l’accesso al superbonus agli 
edifi ci più risalenti (e quindi meno effi -
cienti), in quanto spesso caratterizzati da 
piccole irregolarità. L’obbligo determina 
peraltro una spesa improduttiva (il costo 
per l’ottenimento dell’attestazione). Tale 
spesa, in quanto detraibile, rappresenta 
un costo per l’erario. La sua eliminazione 
consentirebbe quindi un reinvestimento in 
spesa produttiva (costi di progettazione 
e realizzazione delle opere) nell’ambito 
della medesima misura. Il questionario è 
fi nalizzato a raccogliere dati utili a stima-
re gli effetti attesi dall’intervento di sem-
plifi cazione in relazione a tre dimensioni: 
accelerazione dell’attuazione, risparmio 
di spesa improduttiva da reinvestire, re-
cupero di effi cienza della misura.

Giovanni Galli

Ingegneri, consultazione per semplifi care

CAMBIO DI DESTINAZIONE 
DOPO IL SUPERBONUS
Quesito
Vorrei effettuare interventi di 

riduzione del rischio sismico e 
risparmio energetico che danno 
diritto alle agevolazioni da Super-
bonus mediante interventi di de-
molizione e successiva ricostru-
zione di un immobile destinato a 
civile abitazione. 

A seguito del completamento 
dei lavori oggetto di agevolazione, 
potrei decadere dall’agevolazione 
in oggetto qualora procedessi alla 
modifi ca della destinazione d’uso 
dell’immobile dall’attuale catego-
ria catastale A/3 («Abitazioni di 
tipo economico») alla categoria 
catastale C/3 («Laboratori per 
arti e mestieri»)?

G.C.
Risposta

Le diposizioni normative 
introdotte dall’art. 119 del 
dl rilancio in tema di Su-
perbonus sono fi nalizzate ad 
agevolare interventi effettua-
ti su immobili a destinazione 
residenziale, ovvero immobili 
appartenenti alla sfera «priva-
tistica». 

Con specifico riferimento al 
contribuente che, dopo aver bene-
fi ciato dei benefi ci fi scali derivanti 
dagli interventi di demolizione e 
ricostruzione sulla propria abi-
tazione civile, intenda mutare la 
destinazione d’uso della stesso im-
mobile a destinazione residenziale 
sul quale sono stati effettuati lavori 
agevolabili, non sussistono espresse 
indicazioni normative.

In considerazione, tuttavia, della 

ratio sopra rappresentata, e dunque 
della natura agevolativa delle pre-
visioni normative in questione, si 
ritiene che la spettanza dei bene-
fi ci fi scali rientranti nella misura 
agevolativa da Superbonus debba 
necessariamente essere subordinata 
(anche) al successivo mantenimen-
to della specifi ca destinazione d’uso 
cui la legge, appunto, ricollega l’age-
volazione in oggetto.

Al riguardo, nell’ambito della 
circ. min. 24/E/2020 l’Ammini-
strazione fi nanziaria precisa, con 

riferimento all’ordinaria attività 
di controllo fiscale, che i relativi 
controlli saranno posti in essere in 
base a criteri selettivi, ed avranno 
ad oggetto le opportune verifiche 
documentali circa la sussistenza 
dei presupposti che danno diritto 
alla detrazione nei termini sanci-
ti dall’articolo 43, del dpr 600 del 
1973 e dall’articolo 27, commi da 16 
a 20, del dl 185 del 2008.

Nel dettaglio, le suddette disposi-
zioni normative statuiscono, da un 
lato, che gli avvisi di accertamento 
devono essere notifi cati entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo 
a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione con cui si fruisce del 
benefi cio fi scale e, dall’altro, che la 
notifi ca dell’atto di recupero, emesso 
a seguito del controllo degli impor-
ti a credito indicati nei modelli di 
pagamento unifi cato per la riscos-
sione di crediti inesistenti utilizzati 
in compensazione, potrà essere in-
vece effettuata entro il 31 dicembre 
dell’ottavo anno successivo a quello 
del relativo utilizzo.

ONLUS, EFFICIENTAMENTO 
E LIMITI DI SPESA 
Quesito
Una fondazione Onlus, ope-

rante nel settore medico-sa-
nitario, è proprietaria di un 
complesso immobiliare costi-
tuito da due edifi ci non fun-
zionalmente indipendenti, 
rientranti nelle categorie ca-
tastali B/1 e B/5, appartenenti 

ad un unico proprietario.
La fondazione, che intende 

effettuare su detti immobili 
dei lavori di efficientamento 

energetico, quali sostituzione del 
riscaldamento, coibentazione del-
la copertura e installazione di in-
frastruttura per la ricarica di vei-
coli elettrici, può benefi ciare del 
Superbonus? Se sì, come devono 
essere calcolati i limiti di spesa?

V.G.
Risposta 

La fondazione, in quanto fonda-
zione Onlus, rientra tra i soggetti 

di cui alla lettera d-bis, del comma 
9, dell’articolo 119, del decreto Ri-
lancio. 

In considerazione di quanto so-
pra, come precisato dall’Agenzia 
delle entrate nella risposta ad in-
terpello 249/2021, e fermo restando 
il rispetto delle condizioni previste 
per fruire dell’agevolazione in esa-
me, nonché degli adempimenti ivi 
prescritti, la fondazione potrà ac-
cedere al Superbonus per gli inter-
venti di riqualifi cazione energetica, 
sempreché realizzati a partire dal 
1° luglio 2020, considerando il nu-
mero delle unità esistenti all’inizio 
dei lavori per l’individuazione dei 
limite di spesa massima ammessa 
al benefi cio in questione, indipen-
dentemente dalla destinazione e 
dalla categoria catastale. 

In particolare, nel presupposto 
che l’intervento riguardi due edifi ci 
non funzionalmente indipendenti, 
appartenenti ad un unico proprie-
tario sono applicabili i medesimi 
limiti di spesa previsti per gli in-
terventi condominiali pari, rispet-
tivamente, a:

• Euro 40.000,00 (20.000,00*2), 
per la sostituzione dell’impianto di 
riscaldamento;

• Euro 109.090,00 (54.545,00*2), 
per la coibentazione della copertu-
ra;

• Euro 3.000,00 (1.500,00 *2) per 
l’installazione di infrastrutture per 
la ricarica di veicoli elettrici.

risposte a cura 
di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata
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Circolare dell’Agenzia individua gli indirizzi operativi: focus su servizi e consulenza 

Il fisco va in difesa dei ristori
Di qui a fi ne anno controlli concentrati sulle frodi

DI GIOVANNI GALLI

Di qui a fi ne anno l’at-
tività di controllo 
dell’Agenzia delle en-
trate sarà indirizzata 

nei confronti dei soggetti ad 
elevata pericolosità fiscale, 
quali ad esempio quelli che 
pongono in essere fenomeni di 
frode, anche attraverso l’uti-
lizzo di falsi crediti d’imposta 
o l’indebita fruizione di altre 
agevolazioni, come quelle pre-
viste per fronteggiare le con-
seguenze dell’emergenza epi-
demiologica da Covid-19 (ad 
esempio, i contributi a fondo 
perduto, i ristori ecc.). Partico-
lare attenzione sarà riservata 
alle frodi in materia di Iva in-
tracomunitaria. Le linee guida 
che accompagneranno l’opera-
to dell’amministrazione fi scale 
nei prossimi mesi, fondate su 
tre indirizzi operativi (servi-
zi ai cittadini, consulenza ai 
contribuenti, prevenzione dei 
fenomeni illeciti come quelli ri-

conducibili a frodi fi scali) sono 
contenuti nella circolare 4/E 
di ieri. Che tiene conto delle 
criticità indotte dal Covid-19 
e si focalizza sulla compliance, 
«per dialogare costantemente 
con il contribuente e avvertirlo 
in tempo in caso di errori o ano-
malie», spiega una nota. 

Sul fronte dei servizi, l’Agen-
zia darà priorità all’erogazione 
dei rimborsi fi scali e dei contri-
buti a fondo perduto a cittadini 
e imprese e potenzierà l’assi-
stenza ai contribuenti garan-
tendo un’ampia disponibilità 
di appuntamenti, sia telefoni-
ci che in presenza. Confermati 
tutti i servizi erogati via web 
dalle Entrate come, per esem-
pio, il canale Civis, utilizzato 
per dialogare con l’Agenzia 
in merito a comunicazioni di 
irregolarità e cartelle di paga-
mento, ma anche i servizi agili, 
che permettono ai cittadini di 
richiedere, via mail o Pec, rim-
borsi fi scali, certifi cati, l’attri-
buzione del codice fiscale, la 

dichiarazione di successione o 
la registrazione di atti privati. 
Anche il modello di accoglien-
za presso gli uffi ci su preno-
tazione verrà mantenuto nel 
periodo post-emergenziale, re-
legando la presenza fi sica allo 
sportello ai soli casi urgenti e 
non procrastinabili, valutabi-
li di volta in volta. In fase di 
sperimentazione ci sono poi 
una nuova modalità di video-
appuntamento e il servizio di 
pre-chiamata, in cui un fun-
zionario delle Entrate con-
tatterà il contribuente che ha 
prenotato l’appuntamento per 
ottimizzare gli accessi o risol-
vere direttamente la questione 
laddove possibile. L’Agenzia si 
impegna a ottimizzare i tempi 
di risposta alle istanze di in-
terpello e di consulenza giuri-
dica per facilitare il corretto e 
tempestivo adempimento de-
gli obblighi tributari da parte 
dei contribuenti. Un’attenzio-
ne particolare sarà riservata 
all’interpretazione delle norme 

introdotte a partire dal 2020 
per contrastare gli effetti nega-
tivi dell’emergenza epidemio-
logica da Covid. Il riferimento 
è alle disposizioni in materia 
di contributi a fondo perduto, 
di crediti d’imposta e di sov-
venzioni in favore dei contri-
buenti in diffi coltà. Ai fi ni di 
interventi e controlli si valo-
rizzerà sempre più l’uso delle 
banche dati e degli applicativi 
informatici a disposizione degli 
uffi ci, in modo da individuare, 
in maniera effi cace, i soggetti 
da sottoporre a verifi ca, sem-
pre tenendo conto dell’impatto 
della crisi epidemiologica sulle 
piccole e medie imprese e, in 
particolar modo, della crisi di 
liquidità. Anche per l’anno in 
corso, i dati delle fatture elet-
troniche e dei corrispettivi tele-
matici saranno di fondamenta-
le importanza per le attività di 
controllo, mentre si conferma 
centrale l’attività di tutoraggio, 
che consiste in un monitoraggio 
dei comportamenti delle grandi 

imprese, spesso appartenenti a 
grandi gruppi internazionali, 
attraverso l’utilizzo di approcci 
differenziati in considerazione 
delle caratteristiche di tale ti-
pologia di soggetti. Al tutorag-
gio si sommerà anche la mole di 
dati pervenuti tramite i fl ussi 
oramai strutturati degli scam-
bi automatici d’informazioni o 
da scambi spontanei prove-
nienti da paesi Ue e/o Ocse, tra 
cui le informazioni fi nanziarie 
e i dati derivanti dall’applica-
zione del Common reporting 
standard (Crs) e dalle direttive 
collegate al progetto Beps, che 
mira a frenare l’erosione fi scale 
della base imponibile tramite il 
trasferimento degli utili.

© Riproduzione riservata

DI ROBERTO ROSATI

Nella determinazione della soglia di 
250 mila euro, al superamento della 
quale l’omesso versamento dell’Iva 
può costituire reato, si tiene conto 

dell’imposta dovuta e non versata per l’an-
no di riferimento, e non soltanto del debito a 
conguaglio emergente in sede di dichiarazione 
annuale. Concorrono alla soglia, quindi, anche 
i debiti periodici, ancorché scomputati nella 
liquidazione finale in quanto formano oggetto 
di riscossione autonoma da parte dell’ammini-
strazione finanziaria, sulla base delle comuni-
cazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche 
(c.d. lipe). Nessun effetto di non punibilità può 
derivare dal modello e dalle istruzioni di com-
pilazione della dichiarazione annuale, come 
aggiornati a partire dall’anno d’imposta 2017 
in seguito all’introduzione delle predette co-
municazioni. 

Appare assai improbabile che l’agenzia del-
le entrate e, soprattutto, l’autorità giudiziaria, 
diano credito alla diversa tesi, apparsa recen-
temente sulla stampa, fondata su una formali-
stica lettura dell’art. 10-ter del dlgs 74/2000 che 
criminalizza, letteralmente, l’omesso versamen-
to dell’Iva «dovuta in base alla dichiarazione an-
nuale, per un ammontare superiore a 250 mila 
euro per ciascun periodo d’imposta», allorché 
protratto oltre il termine di versamento dell’ac-
conto relativo al periodo d’imposta successivo. 
L’imposta cui fa riferimento la norma penale 
non può infatti essere identifi cata con gli impor-
ti indicati nel rigo VL32 o nel rigo VX1 della di-
chiarazione, ma con l’imposta dovuta dichiarata 
e non versata per l’anno solare. La questione è 
stata esaminata su ItaliaOggi Sette del 30 set-
tembre 2019, ove è stato osservato che dal 2017, 
in seguito all’introduzione delle comunicazioni 
delle liquidazioni periodiche Iva, il debito d’im-
posta complessivo dell’anno potrebbe essere fra-
zionato nei quattro trimestri solari; in tal caso, 

sarebbe recuperato dall’Agenzia delle entrate 
nell’ambito dei controlli automatizzati relativi 
a ciascun trimestre di riferimento. Per esempio, 
il soggetto che ha omesso di versare, per cia-
scun trimestre, imposta per 100 mila euro, ha 
un debito complessivo, per l’anno solare, di 400 
mila euro, che però non darà origine a un’unica 
procedura di riscossione con riferimento alla di-
chiarazione annuale, ma a distinte procedure ri-
ferite a ciascuna comunicazione trimestrale (ad 
eccezione, per i contribuenti trimestrali, per la 
comunicazione del quarto trimestre). In tal caso, 
dalla dichiarazione annuale, come modifi cata in 
seguito alla suddetta innovazione, non emerge-
rà alcun importo da versare, in quanto l’imposta 
dovuta in base alle comunicazioni periodiche è 
scomputata, in fase di liquidazione annuale, an-
che se non versata (rigo VL30).Ciononostante, 
sostenere che questo frazionamento temporale 
del debito conduca all’insussistenza del reato 
solo perché la dichiarazione annuale non evi-
denzia alcun debito d’imposta sembra del tutto 
illogico e in contrasto con la ratio della norma 
penale. Occorre rammentare, peraltro, che la 
Corte di cassazione a sezioni unite, con senten-
za 37424/2013, nell’escludere l’applicazione del 
principio di specialità in relazione alla sanzione 
amministrativa ed a quella penale dell’omesso 
versamento Iva, ha individuato il rapporto fra 
l’illecito amministrativo e quello penale non in 
termini di specialità, ma piuttosto di progres-
sione, affermando che la fattispecie penale costi-
tuisce una violazione molto più grave di quella 
amministrativa e, pur contenendo necessaria-
mente quest’ultima, la arricchisce di elemen-
ti essenziali (dichiarazione annuale, soglia di 
punibilità, termine di consumazione) «che non 
sono complessivamente riconducibili al paradig-
ma della specialità» in quanto «recano decisivi 
segmenti comportamentali (...) che si collocano 
temporalmente in un momento successivo al 
compimento dell’illecito amministrativo». 

© Riproduzione riservata

Le istruzioni aggiornate non regalano l’impunità penale

Omesso versamento Iva, 
il reato non fa sconti

L’incremento delle risorse proprie del bilancio comunitario 
è indispensabile per dare futuro a strumenti come il piano di 
Recovery. Ad oggi due terzi dei paesi europei hanno ratifi cato 
la decisione sulle risorse proprie, che consente di emettere sui 
mercati fi nanziari dei titoli di debito comuni. Lo ha afferma-
to ieri il commissario europeo per l’economia, Paolo Gentilo-
ni, durante l’audizione in Commissione fi nanze di Camera 
e Senato nell’ambito 
dell’indagine conosciti-
va sulla riforma Irpef, 
sottolineando come «le 
proposte della Com-
missione europea, che 
saranno formalizzate 
nelle prossime settima-
ne, sono in parte legate 
anche all’esigenza di 
“risorse proprie” del 
bilancio comunitario», 
tra queste proposte 
c’è quella del prelievo 
digitale europeo e del 
meccanismo di aggiu-
stamento di emissioni 
alla frontiera. In me-
rito alla web tax euro-
pea, la Commissione 
è al lavoro affinché 
«non ostacoli quella 
decisa in sede Ocse. Parliamo di un prelievo solo digitale 
che contribuirebbe a queste risorse proprie e eviterebbe una 
proliferazione di web tax nazionali», ha detto Gentiloni. Il 
commissario europeo ha poi ricordato quali sono i due pi-
lastri su cui vertono i negoziati Ocse attualmente in corso, 
il primo è quello della tassazione dei giganti del digitale, e 
non solo, non in base a dove hanno sede legale ma in base 
a dove realizzano il loro fatturato. Il secondo quello dell’in-
troduzione di una tassazione minima a livello globale. È 
in corso una discussione sulla soglia minima di tassazione 
ma «la Commissione Ue condivide l’obiettivo degli Usa, che 
è quello di frenare la competizione al ribasso» ha spiegato 
Gentiloni. Il commissario europeo ha poi espresso soddisfa-
zione per il lavoro del governo italiano sul Pnrr. In merito 
alle raccomandazioni dell’Ue all’Italia in materia di riforma 
fi scale ha sottolineato come «gli obiettivi generali del sistema 
fi scale dovrebbero essere quelli di una crescita più sostenibile, 
dell’equità e della neutralità di bilancio». 

Alessia Lorenzini 
© Riproduzione riservata

Gentiloni: futuro Recovery
legato a risorse proprie

Paolo 
Gentiloni

La circolare sul 
sito www.italiaog-
gi.it/documenti-
italiaoggi
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Infrastrutture, corsia rapida con il silenzio assenso rafforzato
di Gianni Trovati

Amministratori 10 Maggio 2021

Nel decreto in arrivo entro dieci giorni termini blindati anche per i passaggi tra gli uffici

Un silenzio-assenso rafforzato e certificato, esteso ai settori dove fin qui ha fatto fatica ad affermarsi come le infrastrutture e i

beni culturali. Tempi contingentati anche nel passaggio delle pratiche fra le amministrazioni, con una nuova blindatura del

calendario per i pareri in conferenza dei servizi. Un taglio drastico alla ricca biblioteca di documenti di programmazione negli

enti pubblici, che a breve saranno riuniti in un «Piano unico» su organizzazione, performance, valutazione, lavoro agile e

transizione digitale. E, soprattutto, il tentativo di cambiare davvero passo mettendo a sistema le tante «transizioni digitali» che

fin qui le Pa hanno portato avanti in ordine sparso. Perché solo così si può realizzare il principio tanto celebrato quanto

inattuato del «once only», in virtù del quale un’amministrazione che aiuta e non ostacola non chiede a imprese e cittadini dati

e informazioni di cui è già in possesso. E solo così, più in sintesi, si può attuare il Recovery Plan.

Tempi certi

Il decreto legge sulle semplificazioni è nel Pnrr la prima «pietra miliare», come le regole Ue definiscono gli impegni concordati

fra gli Stati e la commissione. Nel cronoprogramma italiano il governo lo ha promesso entro il 20 maggio. Tempi e menù del

decreto misurano l’ambizione della prima prova sul campo del fitto piano di riforme scritto dal governo Draghi. «Questa volta

semplicemente non possiamo permetterci di mancare il bersaglio - ragiona con Il Sole 24 Ore il ministro per la Pa Renato

Brunetta - ma stiamo già dando prova di saper realizzare grandi cambiamenti. Avete presente il piano vaccinale del generale

Figliuolo? Il caos di inizio anno e quel che invece sta succedendo ora? Siamo passati da 4,6 milioni di vaccinati il 2 marzo a 22,1

milioni il 6 maggio. Entro settembre vedremo vaccinato l’80% della popolazione. Dalla prenotazione alla comunicazione

dell’appuntamento, il percorso è digitale. Ecco, io voglio estendere a tutte le attività della Pa lo stesso modello straordinario di

semplificazione, capillarità, digitalizzazione, efficienza, accoglienza e cortesia che i cittadini stanno sperimentando ora. Ciò

che adesso appare straordinario diventerà normale».

Appalti, edilizia e urbanistica

Un conto, però, è il terreno inesplorato dei vaccini, altro è quello fin troppo battuto della burocrazia. «Non siamo all’anno zero

- ribatte Brunetta - ma all’ultimo miglio, che come sempre è il più difficile. Per questo appena tornato a Palazzo Vidoni per la

mia seconda esperienza ho avviato un lavoro istruttorio certosino per analizzare tutte le norme e i contributi sulle

semplificazioni arrivati negli anni». Il risultato atteso in consiglio dei ministri, è «un testo ampio: interveniamo sui tempi dei

procedimenti, sull’accelerazione della Via statale e regionale, sugli appalti, sulla semplificazione per la transizione digitale, per

l’edilizia e l’urbanistica e per le Zes».

In breve

Silenzio-assenso certificato

Tra le misure centrali, «stabiliamo che la Pa, su richiesta dell’interessato, dovrà rilasciare un’attestazione che dimostri

l’avvenuta formazione del silenzio-assenso, come da tempo chiedono associazioni imprenditoriali e Ordini. Anche tra

amministrazioni, rafforziamo la perentorietà dei termini entro cui si dovranno esprimere i pareri in conferenza dei servizi».

Più che di inventare nuove soluzioni, la partita digitale chiede di organizzare quelle che ci sono. Nell’ottica di Brunetta la sfida

«ha qualcosa di analogo al passaggio dal sistema di trasporti in superficie alla metropolitana. Oggi dobbiamo mettere ordine e

intelligenza in questo sistema e dotare i cittadini di una mappa con la quale orientarsi facilmente». In termini pratici? «Già

oggi, con una semplice app in rete, chiunque può verificare se un’automobile è assicurata o no. Dobbiamo collegare questi

sistemi con gli strumenti di controllo del traffico e delle soste, di pagamento delle multe, con le contabilità dei Comuni e il

recupero dei crediti pubblici. Un discorso analogo vale per le fatture digitali: non basta che la fattura sia scritta su un file

invece che su un foglio, il file si deve interfacciare con i software di gestione contabile, di verifica delle prestazioni, di controllo
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sull’affidabilità delle imprese, tutte informazioni che la Pa ha già ma che fatica a collegare tra loro». Con queste premesse è

possibile arrivare a un livello più avanzato di servizi: «Immagino una Pa che in pochi mesi riesca a salutare la nascita di ogni

bambino e di ogni nuova azienda con una “app di benvenuto”: che non solo li informi dei servizi a cui hanno diritto, ma che li

accompagni nelle varie tappe del loro ciclo vitale».

L’alleanza con gli enti locali

Per realizzare queste semplificazioni in qualche caso servono norme, in molti altri «buonsenso e organizzazione». E una forte

regia, centrale e territoriale. «Ho appena nominato un Comitato consultivo per la transizione amministrativa: 21 esperti di

elevatissimo livello che mi aiuteranno a monitorare la reingegnerizzazione dei processi.

E le Regioni avranno a disposizione mille esperti da dislocare, d’intesa con Anci e Upi, ovunque emergano punti critici». Per

stringere i bulloni dell’alleanza con gli enti territoriali giovedì in conferenza Unificata arriverà lo schema di nuovo accordo

sulla scia dell’agenda della Semplificazione.

Un’intesa necessaria anche per portare avanti l’eliminazione concordata dei «colli di bottiglia», le circa 200 (ma con i

monitoraggi ulteriori si potrebbe arrivare a contarne 600) strozzature amministrative che ostacolano la conclusione rapida dei

procedimenti amministrativi. In quest’ottica il Pnrr può diventare per Brunetta la leva per una «nuova unità nazionale». Senza

la quale l’attuazione rischia di trasformarsi in una sfida impossibile.

The Trust Project
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Superbonus: tempi e prezzi frenano il 110%, all'appello mancano
i grandi edifici
di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Urbanistica 10 Maggio 2021

Gli investimenti attivati – pari a 1,6 miliardi – sono ancora lontani da quei 29 miliardi spesi secondo il Cresme nel 2019
con le detrazioni ordinarie

Mentre il numero di nuovi cantieri sembra finalmente accelerare, il superbonus resta per molti un obiettivo difficile da

raggiungere. Più delle perplessità della Ragioneria generale dello Stato (si veda Il Sole 24 Ore del 7 maggio), oggi pesano tanti

ostacoli pratici. Dai preventivi alla progettazione, dalla cantieristica ai rapporti con le banche.

È vero che le pratiche sono quasi raddoppiate nel mese di aprile, da 7mila a 13mila. Ma gli investimenti attivati – pari a 1,6

miliardi – sono ancora lontani da quei 29 miliardi spesi secondo il Cresme nel 2019, ultimo anno pre-pandemia con le

detrazioni ordinarie. Mancano all’appello soprattutto i lavori su edifici di grossa taglia, che nel caso del superbonus significa

condomìni residenziali: coinvolti finora soltanto dal 9,8% degli interventi agevolati.

Boom dei costi e tempi stretti

Prezzi elevati di materiali e ponteggi, tecnici sotto pressione, prodotti difficili da reperire, preventivi brevissima a scadenza,

cedibilità incerta per i crediti da lavori complessi, lavori – anche di efficienza energetica – esclusi dal perimetro. Anche se

l’attenzione si concentra ora sulle semplificazioni attese entro maggio, non c’è solo la burocrazia a frenare il decollo definitivo

del superbonus.

Ci sono fattori esogeni, come l’aumento dei prezzi dei materiali per l’edilizia (dall’acciaio al polietilene) che ha spinto molte

ditte fornitrici a non rispettare le consegne; e che porta alcune imprese di costruzione, per timore dei continui rialzi, a «fare i

preventivi con validità dieci giorni», secondo quanto dichiarato dal presidente dell’Enea, Federico Testa, alla commissione

Attività produttive della Camera. Mentre il costo di noleggio dei ponteggi – dice sempre Testa – è addirittura raddoppiato in tre

mesi. Con la conseguenza che diventa difficile osservare i criteri di congruità.

In breve

Ma ci sono anche fattori endogeni all’agevolazione stessa, come la scadenza ormai troppo vicina del 30 giugno 2022 (o del 31

dicembre 2022 nel caso di edifici plurifamiliari, a certe condizioni): basta pensare che dalla prima ipotesi al via libera ai lavori,

in un condominio, possono passare anche sei mesi o più.

Sulla scadenza dell’agevolazione, è vero, c’è la “promessa” del Governo di una proroga al 2023, da formalizzare in autunno con

la prossima legge di Bilancio. Ma a intralciare l’iter del superbonus – gestione dei crediti compresa – è proprio l’alea sui tempi.

Al punto che alcune banche – per prudenza – preferiscono oggi non impegnarsi ad acquistare crediti relativi a lavori da

completare o eseguire nel 2022, frenando così sul nascere progetti già messi a punto dai tecnici. Il superbonus, infatti, è

finanziato con fondi nazionali fino al 31 dicembre di quest’anno, ma è coperto con le risorse europee del recovery fund dal 2022

in poi. E il Pnrr al momento attende ancora l’ok definitivo da Bruxelles.

Aziende e professionisti

L’incertezza sui tempi coinvolge anche le imprese. Perché quelle più solide o specializzate in lavorazioni particolari hanno

ormai l’agenda piena – soprattutto in provincia – e non è raro vedersi calendarizzare i lavori a mesi di distanza, o addirittura

nel 2022.

Nel frattempo la complessità della procedura si scarica sui professionisti, chiamati a svolgere una mole enorme di lavoro

preparatorio (cui però non si dà sempre seguito): verifiche sullo stato legittimo dell’immobile, capitolati, diagnosi energetiche

e studi di fattibilità. Spesso non nell’ordine corretto, perché il committente vuol conoscere quali lavori può fare e quando,

senza aspettare i tempi lunghi della verifica sulla regolarità edilizia e urbanistica.

Stampa
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Se poi si aggiungono le incognite progettuali, la complicazione è assicurata. Una decina di giorni fa, l’Enea ha ribadito che con

il 110% non si può modificare forma e dimensione delle finestre, né coibentare il vano scala non riscaldato. Ma non si può

neppure agevolare un impianto di ventilazione meccanica controllato, spesso abbinato proprio alla principale opera di

efficienza energetica: il cappotto termico.

The Trust Project
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Pnrr: piani di housing sociale, cultura e sport puntano allo
sviluppo sostenibile
di Paola Pierotti

Urbanistica 10 Maggio 2021

È il ministero della Cultura ad elencare tra i suoi 14 interventi strategici (con una dotazione complessiva di fondi pari a 1,4
miliardi di euro) alcune operazioni simbolo

In queste settimane sotto i riflettori delle Pubbliche Amministrazioni, delle associazioni di categoria e delle professioni

tecniche c’è il Pnrr (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che in diversi passaggi fa esplicito riferimento anche al tema

della rigenerazione urbana.

Nel testo che è stato consegnato a Bruxelles si parla di rigenerazione in relazione all’utilizzo del Superbonus, della legge sul

consumo di suolo, del cosiddetto “Piano nazionale borghi” – con il sostegno allo sviluppo economico/sociale delle zone

svantaggiate basato sulla rigenerazione culturale dei piccoli centri e sul rilancio turistico –, ma anche in connessione con il

paesaggio, con parchi e giardini storici come “hub di bellezza pubblica” e “luoghi identitari per le comunità urbane”.

La rigenerazione urbana è soprattutto intesa come leva per l’inclusione sociale e la coesione con interventi di costruzione o

ristrutturazione di immobili esistenti (pubblici o privati), tanto nelle periferie quanto nelle aree interne del Paese. Dall’housing

sociale alla cultura e al settore dello sport, la sfida da cogliere - e vincere - è quella di promuovere interventi che concorrano

attivamente alla promozione del benessere oltre che a uno sviluppo economico sostenibile.

È il ministero della Cultura ad elencare tra i suoi 14 interventi strategici (con una dotazione complessiva di fondi pari a 1,4

miliardi di euro) alcune operazioni simbolo, iniziative annunciate da anni che hanno visto susseguirsi decine di progetti come

nel caso del Porto vecchio di Trieste (40 milioni di euro dal Pnrr), ma anche opportunità nate da concorsi internazionali di

architettura come la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic a Milano, 101,5 milioni di euro), il Museo del

Mediterraneo a Reggio Calabria (53 milioni di euro), firmato Zaha Hadid Architects sul Waterfront di Reggio Calabria con un

masterplan che si estende per un chilometro lungo il frontemare, piuttosto che il parco costiero della cultura, del turismo e

dell’ambiente sulla Costa Sud di Bari (75 milioni di euro).

Tra i 14 progetti pilota anche la riqualificazione dello stadio Franchi di Pierluigi Nervi a Firenze (95 milioni).

In breve

Ancora, tra gli altri, al Sud, è previsto il recupero dell’ex complesso della Manifattura Tabacchi di Palermo (33 milioni) e la

rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli (100 milioni di euro).

The Trust Project
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Superbonus 110%: confermata la proroga per edifici
plurifamiliari e IACP

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-confermata-proroga-edifici-plurifamiliari-iacp-25878

È stato un vero e proprio tira e molla ma alla fine la proroga per le detrazioni fiscali del
110% (superbonus) è arrivata ma non per tutti i soggetti beneficiari previsti dal Decreto
Rilancio.

Superbonus 110%: proroga solo per i casi più “complicati”

Gli stessi numeri recentemente pubblicati dall’Enea avevano dimostrato che mentre il
superbonus 110% aveva trovato largo spazio per edifici unifamiliari e unità immobiliari
indipendenti, qualche difficoltà è stata registrata per i condomini e gli edifici
plurifamiliari. Ovvero di quei beneficiari per cui la fase iniziale di verifica dei
presupposti iniziali (tra cui soprattutto la conformità edilizia e urbanistica), complice la
pandemia e la scarsa digitalizzazione degli Sportelli Unici per l’Edilizia, è resa
particolarmente più complicata.

Proprio per questo motivo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59 sono state previste alcune modifiche all’art. 119 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio), con lo scopo di allargare l’orizzonte temporale per le
casistiche più complicate e che in questo primo anno non sono riuscite ad utilizzare
pienamente il bonus 110%. Stiamo parlando in particolare di:

condomini;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-confermata-proroga-edifici-plurifamiliari-iacp-25878
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-interventi-piu-richiesti-25837
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persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione,
con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità
immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario
o in comproprietà da più persone fisiche;
istituti autonomi case popolari (IACP).

Superbonus 110%: le proroghe nel Decreto Rilancio

Entrando nel dettaglio:

per gli IACP la scadenza passa dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023;
per gli edifici posseduti da unico proprietario da 2 a 4 u.i. per i quali alla data del
30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022;
per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 30 giugno 2023
siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023.

Le coperture economiche per la proroga al Superbonus 110%

La copertura di parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per
l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno
2026, a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del
2020, è rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di
euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro
per l'anno 2026.

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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PNRR: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 59/2021,
ecco le proroghe al Superbonus 110%

lavoripubblici.it/news/pnrr-gazzetta-ufficiale-decreto-legge-59-2021-25877

Approda sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021 il Decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti".

La struttura del Decreto Legge n. 59/2021

Il nuovo Decreto Legge è composto da 6 articoli e 1 allegato:

Art. 1. - Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di
ripresa e resilienza
Art. 2. - Rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione
Art. 3. - Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0
Art. 4. - Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC
Art. 5. - Disposizioni finanziarie
Art. 6. - Entrata in vigore
Allegato 1 - (articolo 5, comma 3)

Le risorse del PNRR

Con il Decreto Legge n. 59/2021 viene approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-gazzetta-ufficiale-decreto-legge-59-2021-25877
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
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dal 2021 al 2026.

Le risorse nazionali degli interventi del Piano sono ripartite come segue:

1.750 milioni di euro per i seguenti programmi e interventi:
Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma PagoPA e App «IO»: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per
l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma notifiche digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77
milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69
milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 milioni di euro per l'anno
2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per
l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro
per l'anno 2026;
Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 70
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

1.780 milioni di euro riferiti al seguente programma:
Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per
l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per
l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per
l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
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9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 riferiti ai seguenti programmi e
interventi:

Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno
2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno
2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per
l'anno 2026;
Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno
2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno
2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno
2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;
Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e
Municipalità: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per
l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per
l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per
l'anno 2026;
Rinnovo del materiale rotabile: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni
di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di
euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;
Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023,
337 milioni di euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS): 25 milioni di euro
per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture
portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400
milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270
milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
Aumento selettivo della capacità portuale: 72 milioni di euro per l'anno 2021,
85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90
milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025;
Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni di euro per
l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per
l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per
l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026;
Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di
euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026;



4/6

Elettrificazione delle banchine (Cold ironing): 80 milioni di euro per l'anno
2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno
2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno
2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della
sicurezza delle strade: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro
per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per
l'anno 2026;
Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

1.455,24 milioni di euro riferiti al seguente programma:
Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree
naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per
l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per
l'anno 2026;

2.387,41 milioni di euro riferiti ai seguenti programmi e interventi:
Salute, ambiente e clima: 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09
milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023,
120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025
e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per l'anno 2021,
390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023,
250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e
120 milioni di euro per l'anno 2026;
Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 105,28
milioni di euro per l'anno 2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28
milioni di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno 2025 e
54,28 milioni di euro per l'anno 2026;

6.880 milioni di euro riferiti ai seguenti programmi e interventi:
«Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni di euro per
l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per
l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per
l'anno 2026;
Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di
euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17
milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e
21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di
euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025;
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132,9 milioni di euro riferiti al seguente programma e intervento:
Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie
per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per
l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026;

1.203,3 milioni di euro riferiti al seguente programma e intervento:
Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo: 200 milioni di euro per
l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023,
258,81 milioni di euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026;

500 milioni di euro riferiti al seguente programma e intervento:
Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e
assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

210 milioni di euro riferiti al seguente programma e intervento:
Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;

910 milioni di euro per il finanziamento degli interventi relativi alle misure di cui
all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Confermata la proroga per il superbonus 110%

Confermata la proroga per il Superbonus 110% prevista dal Decreto Rilancio ma non per
tutti. Le proroghe, infatti, vengono confermate solo per le situazioni che in questo anno
hanno evidenziato maggiori complessità applicative, ovvero gli edifici plurifamiliari, i
condomini e gli IACP. Sono, infatti, apportate le seguenti modifiche all'art. 119 del
Decreto Rilancio:

per gli IACP la scadenza passa dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023;
per gli edifici posseduti da unico proprietario da 2 a 4 u.i. per i quali alla data del
30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022;
per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 30 giugno 2023
siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Le coperture economiche per la proroga al Superbonus 110%

La copertura di parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per
l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno
2026, a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del
2020, è rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di
euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro
per l'anno 2026.
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La struttura decnica di Missione sullo stretto di
Messina

lavoripubblici.it/news/stretto-di-messina-collegamento-stabile-struttura-tecnica-di-missione-25881

Il Gruppo di Lavoro della Struttura Tecnica di Missione costituito il 27 agosto 2020 ed
insediato il 2 settembre 2020 con determina n. 2620 per la “Valutazione di soluzioni
alternative per il sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina ha
consegnato al Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini, la relazione finale sul lavoro svolto che il Ministro ha trasmesso, nei giorni
scorsi, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per valutare
gli eventuali sviluppi.

Contesto socio-economico e trasportistico

Il documento analizza il contesto socio-economico e trasportistico, il contesto fisico e
ambientale, il processo decisionale per la scelta delle infrastrutture di trasporto, le
alternative progettuali e il sistema dei collegamenti alle reti stradali e ferroviarie, le
valutazioni preliminari ed approfondimenti necessari per i sistemi di attraversamento
stabile dello Stretto di Messina.

Supporto tecnico alle attività decisionali

Le attività del Gruppo di lavoro sono state dedicate al supporto tecnico alle attività
decisionali più propriamente politiche sugli eventuali sviluppi del progetto del sistema di
attraversamento stabile dello Stretto di Messina, in termini di motivazioni socio-
economiche e trasportistiche, processo decisionale da adottare, alternative progettuali
da approfondire, contenuti della prima fase del progetto di fattibilità

https://www.lavoripubblici.it/news/stretto-di-messina-collegamento-stabile-struttura-tecnica-di-missione-25881
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Il GdL ritiene che:

sussistano profonde motivazioni per realizzare un sistema di attraversamento
stabile dello Stretto di Messina, anche in presenza del previsto
potenziamento/riqualificazione dei collegamenti marittimi (collegamento
dinamico), pur necessario in relazione ai tempi per la realizzazione di un
collegamento stabile;
la valutazione formale della utilità del sistema di attraversamento stabile dello
Stretto andrà definita al termine di un processo decisionale che preveda
inizialmente la redazione di un progetto di fattibilità al fine di confrontare diverse
soluzioni alternative con quella di riferimento che dovrà tener conto di tutti i
miglioramenti dell’attraversamento dinamico in via di definizione.

Soluzioni alternative

Sulla base delle considerazioni riportate nel rapporto, il GdL ritiene che la
soluzione aerea a più campate sia potenzialmente più conveniente di quella
a campata unica. Il GdL ritiene di sconsigliare le soluzioni dei tunnel
subalveo e in alveo soprattutto per l’elevato rischio sismico ad esse collegato e per la
mole di indagini geologiche, geotecniche e fluidodinamiche necessarie per verificarne la
fattibilità tecnica, ma anche per l’eccessiva lunghezza necessaria per il tunnel subalveo e
la presumibile durata degli approfondimenti necessari per la nuova soluzione del tunnel
in alveo, per la quale mancano riferimenti ed esperienze.

Problematiche sismiche e prima fase del progetto di fattibilità

Tenuto conto della complessità e dello stato di conoscenza delle problematiche sismiche,
geotecniche, geologiche, ambientali e meteo-marine ad esso relative, il GdL
suggerisce di sviluppare la prima fase del progetto di fattibilità limitando il
confronto ai due sistemi di attraversamento con ponte a campata unica e
ponte a più campate, anche ipotizzando diverse soluzioni progettuali per i
collegamenti a terra e, nel caso del ponte a più campate, per la localizzazione e la
struttura. I confronti andranno effettuati rispetto alla soluzione di
riferimento di attraversamento dinamico dello Stretto sulla base di scenari di
domanda viaggiatori e merci, dei costi di realizzazione e gestione, degli impatti
ambientali e socio-economici, del livello di sicurezza complessiva, delle capacità di
resilienza e rischio sismico dell’intero sistema di attraversamento, dei tempi di
progettazione, approvazione, affidamento e realizzazione. Considerata poi la rilevanza, la
durata attesa ed il costo dell’opera, l’attraversamento stabile dovrà essere progettato per
sostenere indenne le accelerazioni ipotizzabili in area epicentrale in caso di terremoto.

Contenuti ed analisi del Progetto di fattibilità
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Tra l’altro, nelle conclusioni si legge che, nelle more dell’approvazione del decreto
attuativo riguardante i contenuti del Progetto di Fattibilità, il GdL ha ritenuto di definire
i contenuti e le analisi che andranno previste nella prima fase del Progetto di Fattibilità
che dovrebbero comprendere l’analisi:

del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario in materia di
pianificazione, programmazione e progettazione di opere pubbliche (es. appalti
pubblici, programmazione nazionale e comunitaria; progettazione di tunnel,
gallerie, ponti e viadotti; dibattito pubblico);
di esperienze e buone pratiche internazionali;
del contesto socio-economico attuale e tendenziale per l’area di interesse;
dei documenti, studi, indagini e progetti disponibili per l’area di interesse;
dello stato attuale e delle criticità trasportistiche dell'attraversamento dello Stretto
di Messina (scenario attuale e di riferimento);
delle preferenze rivelate e dichiarate dei futuri utenti di breve lunga percorrenza
relative alle modalità di attraversamento (statico e dinamico) e della relativa
disponibilità a pagare per le diverse componenti della domanda potenziale di
trasporto;
di scenari di sviluppo, tendenziale e non, della domanda di mobilità multimodale
passeggeri e merci in diverse ipotesi di crescita economica dell’Italia e delle regioni
del Mezzogiorno, nonché dell’area euro mediterranea;
delle proposte progettuali sviluppate nel tempo;
delle soluzioni progettuali tecnicamente plausibili (previa esecuzione delle indagini
e dei rilievi necessari) per le due tipologie di ponte (campata unica e campata
multipla) per l’attraversamento stabile dello Stretto di Messina e dei relativi
raccordi con le reti terrestri di lunga percorrenza (es. autostrade e ferrovie) e delle
due città metropolitane di Messina e Reggio Calabria;
delle tipologie di traffico da soddisfare con il collegamento stabile e
dimensionamento di massima della soluzione tipologica;
degli indicatori di prestazioni per il confronto delle soluzioni progettuali negli
scenari significativi, tra cui resilienza e rischio sismico;
della risposta dell’impalcato al vento turbolento, mediante studi aerodinamici e
aeroelastici;
dell’incertezza e del rischio relativi ai tempi e ai costi di costruzione e gestione;
della plausibilità tecnica e dell’agibilità continua del collegamento, della flessibilità
della localizzazione dell’opera di collegamento, dell’estensione totale delle opere
all’aperto e in galleria;
degli impatti ambientali e di sicurezza, sia in fase di costruzione che di esercizio
dell’opera, degli impatti trasportistici (risparmi di tempi e costi) per viaggiatori e
merci e modalità di trasporto, degli impatti sociali (es. welfare; equità) e degli altri
impatti rilevanti (es. geotecnici, idraulici a terra e mare);
degli impatti sullo sviluppo economico delle regioni interessate e del Paese;
dei tempi di progettazione, realizzazione, apertura all’esercizio, vita utile;
dei costi di realizzazione e dei costi di gestione dell’opera e delle possibili modalità
di copertura;
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delle ipotesi sulla gestione complessiva del sistema di attraversamento, della
struttura tariffaria e della previsione dei ricavi da traffico;
dei costi-benefici e dell’analisi multicriteriale per il confronto delle soluzioni
alternative secondo le Linee Guida previste per la valutazione degli investimenti
in opere pubbliche (DM 13 giugno 2017, n. 300).
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10 maggio 2021

Superbonus 110%: guida al procedimento tecnico,
amministrativo e fiscale

lavoripubblici.it/news/superbonus110-procedimento-tecnico-amministrativo-fiscale-25873

Ancor prima di avviare un procedimento per la fruizione del Superbonus 110% è
d’obbligo la “pre-valutazione circoscritta” agli aspetti principali auspicati dal
legislatore secondo criteri e condizioni differenziati rispetto alle ordinarie e previgenti
agevolazioni, non è, infatti, nuova la disamina della materia tra numerosi dubbi e
criticità interpretative accresciute dalle addizioni e modifiche introdotte dopo la
conversione in legge del Decreto Rilancio.

Gli incentivi “110%”, sin dal primo colloquio con il committente/beneficiario,
richiedono, espressamente, la netta cognizione della normativa mediante il primo
adempimento indifferibile nel dover discernere:

requisiti oggettivi: tipologia e caratteristiche dell’edificio;
requisiti soggettivi: beneficiario/i;
screening interventi da effettuare.

Realizzato il presente dossier, riunendo i vari aspetti legislativi, la tendenza mira a dare
un ordine sistematico circa la varie e diverse fasi nelle pratiche Superbonus 110%, il loro
sviluppo e l’illustrazione, preme, però, evidenziare tra gli interventi riportati vi sia un
riferimento descrittivo in seno al quale è necessario approfondire nel relativo testo
normativo al quale si rimanda.

Il primo passo: l’incarico professionale per lo studio di fattibilità

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus110-procedimento-tecnico-amministrativo-fiscale-25873
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Lo studio di fattibilità, quale fase “preliminare”, è condizione determinante la
concretizzazione degli interventi, in tal senso ed in rapporto alla prestazione
professionale resa, comportante onere e responsabilità per il tecnico interpellato
nell’identificare con peculiarità le varie casistiche, “decisive” per lo svolgimento della
procedura, si rendono necessari studi ed accertamenti non esulanti dalla formalizzazione
dell’attività, tutela del tecnico e del medesimo  richiedente alla stregua delle verifiche
sull’immobile, al trattamento dei dati sensibili ed alle documentazioni occorrenti.

Il mandato professionale è, oltremodo, obbligatorio se le opere interessano edifici
condominiali, che, giusta determinazione assembleare, deliberano intraprendere il
processo finalizzato alla fruizione degli incentivi di cui al “Superbonus 110%”.

In questa prima fase il richiedente produrrà al professionista le seguenti
documentazioni:

Documento di riconoscimento e tessera sanitaria;
Autorizzazione al trattamento dei dati personali, D.lgs 196/2003 e D. Lgs
101/2018;
Titolo di proprietà o atto attestante la disponibilità dell’immobile (locazione,
comodato, ecc), per i fabbricati in comproprietà o ceduti a titolo di locazione,
comodato, quindi autorizzazione da parte della proprietà per attivare la procedura;
Delega accesso planimetrie catastali;
Visura catastale, elenco subalterni (soprattutto per i condomini) ed elaborato
planimetrico;
Eventuale A.P.E.

Il secondo passo: la disamina dei requisiti oggettivi e soggettivi

Gli immobili che accedono all’agevolazione fiscale del 110%

Condomini Composti da unità residenziali per almeno il 50%.
I condomini vengono assimilati agli I.A.C.P. laddove il 50%
delle unità residenziali è catastalmente censito in categoria
A/4.
Ammessi: interventi “trainanti” sulle parti comuni, ex artt.1117
e 1117-bis C.C..
Obbligo è la deliberazione in sede di assemblea con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Unità
immobiliari in
condominio

Se aventi destinazione residenziale
Ammessi: interventi “trainati” su un massimo di due
appartamenti per singolo condomino.
Obbligo è la deliberazione in sede di assemblea
condominiale.

Edifici
composti da
due a quattro
unità
immobiliari
distintamente
accatastate

Appartenenza: unico proprietario, anche in comproprietà
Composti da unità residenziali per almeno il 50%, anche in
questo caso assimilati agli I.A.C.P., nelle medesime condizioni
dei condomini.
Ammessi: interventi “trainanti” sulle parti comuni ed interventi
“trainati” su un massimo di due unità abitative.

Unità abitative
ricadenti in
edifici
condominiali

Se aventi destinazione residenziale
Caratteristiche:
presenza di uno o più accessi autonomi dall’esterno, non
comune ad altre unità, chiuso da cancello o portone
d’ingresso che consenta l’ingresso da strada, cortile o
giardino anche di proprietà non esclusiva;
indipendenza funzionale, ovvero sia l’unità dovrà essere
dotata di almeno tre delle seguenti: impianti per
l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per
l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale,
Ammessi: interventi “trainanti” e “trainati”

Edifici
unifamiliari

Se aventi destinazione residenziale
Ammessi: interventi “trainanti” e “trainati”

Pertinenze
delle abitazioni

In condominio, in edifici unifamiliari, in unità immobiliari
ricadenti in condominio con accesso autonomo ed
indipendenza funzionale
Ammessi: interventi “trainanti” e “trainati”, concorrono
 unitariamente all’unità principale

Edifici vincolati
ai sensi del
D.Lgs 42/2004

Nei casi in cui vietati interventi “trainanti” si ammettono gli
interventi “trainati”, nei presupposti del rispetto dei requisiti di
cui al c.3 art.119 L.77/2020 (miglioramento di due classi
energetiche e requisiti tecnici)

Divieti da
regolamenti
edilizi,
urbanistici e
ambientali

Per gli edifici ammessi alle agevolazioni ma assoggettati ai
divieti per la realizzazione degli interventi “trainanti” si
ammettono, come nel caso precedente, interventi “trainati”
vincolati all’osservanza dei requisiti di cui al c.3 art.119
L.77/2020 (miglioramento di due classi energetiche e requisiti
tecnici)
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Edifici privi di
A.P.E, unità
collabenti

Sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali
Ammessi: interventi “trainanti” e “trainati”, se al termine dei
lavori, comprensivi dell’isolamento termico (c.1, lett.a, art.119
L.77/2020) anche se demoliti e ricostruiti conseguono classe
energetica “A”

Edifici e/o unità
in categoria
A/9

Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici aperti al
pubblico
Ammessi: interventi “trainanti” e “trainati”

Immobili esclusi dal Superbonus 1110%

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo
signorile), A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi
artistici o storici) se chiuse al pubblico
Unità in categoria catastale F/3 (in corso di costruzione)
Edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’O.P.C.M. 3274/2003

Requisiti soggettivi: i beneficiari

Condomini Ammessi interventi su parti comuni condominiali.

Persone
fisiche

Non fruiscono del Superbonus 110% gli immobili posseduti da
persone fisiche utilizzati per attività di impresa, arte o
professione, eccetto il solo caso gli interventi riguardino parti
comuni condominiali.
Corre distinzione tra proprietario o detentore dell’immobile,
l’agevolazione è ammessa anche per il locatario, convivente,
coniuge separato.

IACP e
società “in
house
providing”

Ammessi interventi realizzati su immobili di loro proprietà o
gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica.

Cooperative Abitative a proprietà indivisa, ammessi interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai
propri soci.

Onlus, O.d.V
ed A.P.S.

Ammessi interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti.
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Associazioni
e società
sportive
dilettantistiche

Ammessi interventi limitatamente agli spogliatoi.

Il terzo passo: individuare le opere di efficientamento energetico
e/o rientranti nel Sismabonus

Verificato il possesso dei superiori requisiti si individueranno gli interventi che, secondo
una gerarchia, il legislatore ha inteso rendere “trainanti” come disciplinati al c.1 lett. a),
b) e c) ed al c.4 dell’art.119 Decreto Rilancio, agevolabili con la maxi detrazione se
realizzati nell’arco temporale compreso tra l’1/07/2020 ed il 31/12/2021, prorogando di
sei mesi per gli I.A.C.P. e le società in “house providing” e disponendo la ripartizione
delle spese in cinque quote annuali di pari importo.

Interventi di efficientamento energetico, i cd. “trainanti”

Isolamento
termico

Effettuato sulle superfici opache verticali, orizzontali e
inclinate dell’involucro edilizio, con un’incidenza  superiore al
25% della superficie disperdente lorda.
Condizione è l’utilizzo di materiali  isolanti in possesso dei
criteri minimi ambientali, C.A.M.

Coibentazione
del tetto

Condizione consiste nel non limitare il concetto di superficie
disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente
Imposto utilizzo di materiali  isolanti in possesso dei criteri
minimi ambientali, C.A.M.
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Sostituzione
impianti di
climatizzazione
invernale

Con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, nei
condomini e negli edifici composti da due a quattro unità
immobiliari appartenenti ad unico proprietario o in
comproprietà
Con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria, negli altri immobili oggetto di
agevolazione
Ammesso l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente
(art.2, c.2, lett. tt) D.Lfs 102/2014) nei comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.2014/2147
o n.2015/2043, in tutti gli immobili oggetto di agevolazione
Ammessa la sostituzione con caldaie a biomassa, classe 5
(Reg. Min. Amb. e Tut. Terr. e del Mare 186/2017) nelle aree
non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure
europee di infrazione n.2014/2147 o n.2015/2043, negli edifici
unifamiliari e nelle unità immobiliari in condominio dotate di
accesso autonomo ed indipendenza funzionale

Interventi di efficientamento energetico, i cd. “trainati”

Individuato realizzare almeno uno degli interventi di cui al precedente paragrafo, eccetto
il caso in cui vietato, le opere di riqualificazione energetica di cui alle detrazioni
previgenti e talune altre disposte dallo stesso Decreto Rilancio, sono incentivate nella
misura del 110%.

Condizione fondamentale risiede nel rispetto dei requisiti tecnici a cui sottoposte le
singole lavorazioni, dei massimali di costo specifici per singola tipologia, ed al
miglioramento di almeno due classi energetiche o, in alternativa al conseguimento della
classe energetica più alta.

Installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, art.119 c.8
L.77/2020 - art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
Acquisto e posa in opera schermature solari, art.119 c.2 L.77/2020 - art. 14 D.L.
63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
Acquisto e posa in opera micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
art.119 c.2 L.77/2020 - art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari,
art.119 c.2 L.77/2020 - art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, art.119 c.2 L.77/2020 - art.
14 D.L. 63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale:
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, classi V, VI, VIII
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impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con
caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal
fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
art.119 c.2 L.77/2020 - art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
Acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione, art.119 c.2
L.77/2020 - art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, art.119 c.2
L.77/2020 - art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
Eliminazione barriere architettoniche mediante l’installazione di ascensori e
montacarichi, realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la
mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazione di gravità, art.3, c.3, L.104/1992, anche effettuati in favore di persone di
età superiore a sessantacinque anni, art.119 c.2 L.77/2020 - art.16-bis, c.1 lett. e)
T.U.I.R.
Interventi di demolizione e ricostruzione, legati agli interventi di riqualificazione
energetica, art.3, c.1, lett.d) d.P.R. 380/2001

Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ed
adozione di misure antisismiche, il Sismabonus

Il c.4 dell’art.119 L.77/2020 ammette all’agevolazione del 110% gli interventi disciplinati
ai c.mi da 1-bis a 1-septies art.16 D.L. 63/2013, quali:

Adozione di misure antisismiche, art.16-bis c.1 lett.i
Spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili, art.16-bis
c.1 lett.i
Demolizione e ricostruzione di interi edifici, art.16-bis c.1 lett.i, anche se effettuata
variazione volumetrica laddove ammessa dalle norme urbanistiche vigenti o
spostamento dell’area di sedime ai sensi delle semplificazioni introdotte all’art.3
c.1 lett. d) d.P.R.380/2001.
Per gli interventi in oggetto se effettuati da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare vige il principio dover alienare il bene nel termine di
mesi diciotto dalla data di conclusione dei lavori.
Interventi locali o di riparazione di cui alle NTC 2018, per i quali si rimanda ai
chiarimenti resi dalla Commissione per il Monitoraggio delle stesse norme
tecniche sulle costruzioni.
Sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, c.5 art.119
L.77/2020, con la discriminante siano realizzati congiuntamente ad almeno uno
degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

L’intervento “trainato” dall’Ecobonus e dal Sismabonus:
l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di
accumulo
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Classificato tra gli interventi trainati, disposto ai c.mi 5 e 6 dell’art.119 L.77/2020, può
essere realizzato congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico o agli
interventi inerenti il sismabonus, nello specifico gli impianti fotovoltaici normati dal
Decreto Rilancio si differenziano da quelli agevolati da legislazione previgente, nel
disporre la cessione in favore del G.S.E. dell’energia non auto consumata:

siano connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art.1, c.1, lett.a), b), c) e d),
Reg. di cui al d.P.R.412/1993, con contestuale o successiva installazione di sistemi
di accumulo in essi integrati.
Viene consentita l’installazione anche sulle strutture pertinenziali agli edifici

La seconda fase parte procedurale

Alla stregua, prima della verifica inerente immobili e beneficiari e dopo della
individuazione degli interventi da realizzare, desunto l’esito positivo, i professionisti,
ognuno per le rispettive competenze, potranno procedere alla elaborazione delle
pratiche tecniche, amministrative e fiscali, in questo senso viene conferito ulteriore
incarico professionale, all’uopo predisposto per ogni professionista, progettista e
direttore dei lavori (coincidenti o meno), termotecnico per il progetto energetico e
l’A.P.E., lo stesso negli interventi Sismabonus, ove presenti il progettista strutturale, il
D.L., ed il collaudatore se occorrente la sua prestazione. Progettisti ed asseveratori
dovranno essere regolarmente assicurati, i primi per quanto concerne la
responsabilità civile ed i certificatori mediante polizza dedicata per gli
interventi Superbonus o adeguata secondo le modifiche introdotte dalla Legge di
Bilancio.

In questa seconda fase sarà necessaria la seguente documentazione:

Delibera assembleare, per gli edifici in condominio;
Documentazione catastale completa;
Titoli abilitativi edilizi in possesso del committente, corredati da progetti e/o
pratiche edilizie;
Autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio del Genio Civile competente, ivi comprese
relazione a struttura ultimata, collaudo statico o certificato di regolare esecuzione ,
certificato di conformità strutturale;
Eventuali Visti, Nulla osta, Pareti ed Autorizzazioni rilasciati da Organi ed Enti
preposti; 
Delega al professionista per la visione atti ed estrazione copie atti, L.241/1990 e
s.m. ed i., al fine di richiedere eventuali documenti presso gli enti preposti, che non
siano in possesso del beneficiario;
Eventuale documentazione riguardante pratiche di Condono Edilizio (L.47/85,
L.724/1994, L.326/2003), Accertamento di Conformità (artt.36 e 37
d.P.R.380/2001), regolarizzazione C.I.L.A. (art.6 d.P.R.380/2001).

Rilievo metrico, strumentale ed energetico
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Il tecnico rilevatore, a seguito della sottoscrizione da parte committente, redige, in
primis, Verbale di sopralluogo con i dati dell’edificio, le coordinate geografiche, il giorno
e l’ora, inoltre, considerata l’emergenza sanitaria effettuerà gli accessi munito del “Piano
Anti-Covid-19” nel quale riportate le misure precauzionali e preventive adottate durante
l’esperimento delle operazioni.

Effettuerà il rilievo metrico dell’intero, misurazioni interne ed esterne dell’involucro
edilizio, caratteristiche degli infissi e superfici finestrate, anche al fine della verifica del
rapporto aero/illuminante, presenza di generatori di calore, marca e tipologia,
richiedendo il relativo libretto e provvedendo alla produzione della documentazione
fotografica illustrativa lo stato di fatto.

Negli interventi di Sismabonus, laddove prevista demolizione e ricostruzione, si
renderebbe propedeutico il rilievo topografico strumentale per la restituzione grafica
plano-altimetrica dell’edificio esistente e dell’area circostante, soprattutto laddove la
ricostruzione viene prevista in diversa area di sedime o per i lotti di terreno non
pianeggianti.

Verifica conformità urbanistico-edilizia

Sulla scorta della documentazione e dei rilievi effettuati il tecnico raffronta atti 
urbanistico-edilizi, catastali e stato di fatto, rilevando l’eventuale presenza di abusi
edilizi, in seno ai quali determinare se presenti difformità parziali o totali, variazioni
essenziali o semplici tolleranze costruttive nel margine del 2%, tenuto conto anche di un
ulteriore fattore nel quale la documentazione edilizia si differenzi da quella catastale.
Dedotta la presenza di incongruità sarà necessaria la pratica di sanatoria o di
regolarizzazione per abusi minori.

Le documentazioni edilizie dovranno essere comprensive della comunicazione di inizio
lavori inficiante sull’eventuale inefficacia del titolo abilitativo, e, pertanto, la
comunicazione di fine lavori.

Per gli immobili di vecchia costruzione privi del titolo abilitativo edilizio occorrerà
comprovarne la legittimità anche attraverso estratti di mappa e planimetrie risalenti
all’impianto catastale, ovvero allo strumento urbanistico vigente al momento della
realizzazione del manufatto edilizio, comprese aerofotogrammetrie e documentazioni
fotografiche, il concetto potrebbe differenziarsi per i fabbricati ante 1967, conformi solo
se realizzati all’esterno del perimetro del centro edificato, riferimento normativo è
l’art.9-bis d.P.R. 380/2001 “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli
immobili”.

Gli interventi agevolati a mezzo Superbonus 1110% negli edifici condominiali, ai fini
della verifica della legittimità urbanistico-edilizia, rientrano tra le semplificazioni
introdotte al c.13-ter art.119 L.77/2020, finalizzato allo snellimento delle procedure per
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gli interventi di efficientamento energetico consentendo asseverare con riferimento
unicamente alle medesime parti comuni e non nel singolo contesto delle unità
immobiliari.

Per esaminare gli aspetti urbanistico-edilizi non vi è obbligo circa l’esistenza del
certificato di abitabilità/agibilità o della segnalazione certificata di agibilità, S.C.A., ne
occorre, però, produzione dopo l’ultimazione dei lavori agevolati,  ai sensi dell’art.24
d.P.R.380/2001, per ogni tipologia di intervento edilizio comportante variazioni
influenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, compresi
gli interventi relativi alla sostituzione degli infissi ed alla realizzazione di rivestimenti a
cappotto incidenti sui requisiti energetici.

Verifica documentazione catastale

Molto più snella la verifica della documentazione catastale sulla quale effettuare il
controllo delle visure planimetriche delle unità immobiliari, la corrispondenza tra le
medesime, il progetto autorizzato e lo stato di fatto, nonché del numero dei subalterni,
ed in particolare della categoria catastale. Emerse incongruità, escludendo quelle ben
più importanti quali differenze di sagoma, sedime, traslazione in mappa, si potrà
rettificare mediante variazione catastale attraverso il portale dell’Agenzia del Territorio.

Il progetto per la realizzazione degli interventi agevolati

Il progetto da trasmettere allo Sportello Unico per l’Edilizia del comune ove ricade il
cespite si comporrà degli elaborati tecnici in relazione alla tipologia delle opere da
realizzare, pertanto comporterà la presentazione della comunicazione di inizio lavori
asseverata, C.I.L.A. o la segnalazione certificata di inizio attività, S.C.I.A., in dipendenza
delle opere previste.

Nulla esclude la trasmissione dell’istanza finalizzata all’ottenimento del Permesso di
Costruire o la S.C.I.A. in alternativa nei casi in cui previsti ben più ampi interventi, né
tantomeno il caso minore se le opere si classificano nella nozione di manutenzione
ordinaria, ad esempio la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale,
generatori di calore, impianto termico o sostituzione infissi non sarà necessaria la
presentazione di alcuna pratica, ed ai fini dell’agevolazione occorrerà, il titolare, renda
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale riportare tipologia delle opere,
data di inizio lavori, pagamenti e data di fine lavori.

In linea di massima un progetto per la fruizione dei benefici fiscali si compone
dei seguenti elaborati, non totalmente esaustivi:

Relazione tecnica illustrativa, comprensiva di:
descrizione stato di fatto
descrizione interventi in progetto (utili i riferimenti normativi)
calcoli plano-volumetrici, superfici utili e superfici finestrate
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elaborati ai sensi della L.13/1989 (come integrata nel d.P.R.380/2001) e del D.M.
236/1989
rappresentazione grafica servizi igienici
Elaborati grafici illustranti lo stato di fatto e lo stato di progetto:
Stralci cartografici (P.R.G., aerofotogrammetria, immagine satellitare, stralcio
catastale)
Planimetria generale riportante confini, distanze e pubbliche vie
Planimetria particolareggiata, riferita agli allacci alle pubbliche utenze ed ai
particolari costruttivi, ivi compresi dislivelli
Piante, sezioni e prospetti
Particolari costruttivi
Documentazione fotografica (è bene sia accompagnata dalle planimetrie indicanti
il punto di ripresa)

Completano l’elaborazione progettuale i seguenti elaborati:

Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari
Relazione tecnica (ex Legge 10) ai sensi dell’art.8 c.1 D.Lgs 192/2005, in
riferimento alla quale ricondursi al D.M. 26/06/2015 se i lavori hanno avuto inizio
prima del 06/10/2020, al D.M. 06/08/2020 se i lavori hanno avuto inizio dopo il
06/10/2020 (si evidenzia la data del 06/10/2020 sia quella di pubblicazione in
G.U. del Decreto Requisiti Tecnici del MISE del 06/08/2020)
A.P.E. ante ed A.P.E. post
Classificazione sismica ante e post (per gli interventi finalizzati alla fruizione del
Sismabonus)
Tipologia impianti presenti, corredata da fotografie posizione e targhetta matricola
con planimetria dotata di indicazioni dei coni ottici ed evidenziazione volume
riscaldato
Libretto impianto termico
Dichiarazione di conformità impianto termico

L’A.P.E. ante e post intervento

Il miglioramento di due classi energetiche o in alternativa il conseguimento della
migliore viene dimostrato mediante l’A.P.E. rilasciato dal professionista abilitato riferito
all’immobile nello stato iniziale, ovvero prima di dare inizio ai lavori, ed allo stesso ad
interventi ultimati. Chiaramente l’A.P.E. non ricorre negli interventi  Sismabonus.

Le asseverazioni

L’asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico viene resa al
termine dei lavori o per ogni S.A.L., comporta per il tecnico abilitato dichiarare il
rispetto dei requisiti tecnici di cui ai decreti c.3-ter art.14 D.L.63/2013 e la congruità
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delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, è il documento che,
telematicamente, si trasmette  all’ENEA, secondo le modalità attuative del Decreto
Asseverazioni del MISE del 06/08/2020.

L’asseverazione per gli interventi antisismici attiene l’efficacia delle opere
effettuate e la congruità delle spese sostenute,  è resa dal progettista e direttore dei lavori
strutturali, dal collaudatore statico, se presente, ognuno per le rispettive competenze,
segue i dettami del Decreto M.I.T. 58/2017, a tal uopo si richiama quanto chiarito dalla
Commissione per il Monitoraggio delle N.T.C. 2018 in relazione ai casi nei quali la
certificazione è oggetto di semplificazione o, in alcuni casi, può essere omessa.

Il visto di conformità

Nel contesto dei lavori agevolati è ammesso il beneficiario scelga quali somme portare in
detrazione o se optare per la cessione del credito e/o lo sconto in fattura, in questo
ultimo caso è necessario il rilascio del Visto di Conformità, ex art.35 D.Lgs 241/1997, dal
soggetto che si occuperà della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Il documento,
nello specifico, riporta i dati inerenti la documentazione procedurale ai fini
dell’attestazione della sussistenza dei presupposti che danno diritto all’incentivo fiscale.

Trasmissioni telematiche all’ENEA

La compilazione della richiesta per l’accesso all’incentivo fiscale avviene mediante la
piattaforma telematica dedicata dell’ENEA, si allegheranno le seguenti documentazioni:

Asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico;
A.P.E. ante – opera e post – opera;
Assicurazione professionale del certificatore;
Fatture spese sostenute;
Computo metrico;
Relazione tecnica, ex art./8 c.1 D.Lgs 192/2005;
Visto di conformità.

In relazione agli interventi, la documentazione è così distinta:

Interventi sull’involucro opaco e trasparente: schede tecniche dei materiali,
componenti e sistemi edilizi, con dichiarazioni di prestazione se prevista marcatura
CE;
Interventi di isolamento termico e coibentazione: caratteristiche dei materiali
isolanti e certificazione CAM
Interventi inerenti gli impianti di climatizzazione invernale: schede tecniche degli
impianti di nuova installazione, certificazione del fornitore riguardante le valvole
termostatiche a bassa inerzia termica e dichiarazione di conformità ai sensi del
D.M. 37/2008.
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Completata la trasmissione telematica l’Asseverazione e la Scheda descrittiva degli
interventi avranno il codice CPID 3 attribuito dal portale ENEA.

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate

Attraverso il portale dell’A.d.E, attivato il 15/10/2020, per la cessione del credito o per lo
sconto in fattura, si effettua la comunicazione, in cosa consiste e quali documentazioni
occorrono.

Indipendentemente la cessione avvenga a SAL o al termine dei lavori,
dovranno essere trasmessi:

Richiesta detrazione fiscale, cessione del credito e/o sconto in fattura;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ove attestata eventuale fruizione di
altre agevolazioni fiscali negli ultimi dieci anni;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale il richiedente attesta le
spese saranno a suo carico;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale dichiarato l’immobile
non abbia utilizzo commerciale, professionale o di attività d’impresa;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del beneficiario, così distinta:

se proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento,
locatario, comodatario dell’immobile: titolo di proprietà o detenzione
dell’immobile ed attestazione del proprio reddito nell’anno in cui effettuate le
spese, autorizzazione del proprietario a poter effettuare gli interventi;
se convivente: certificato dell’anagrafe, titolo di proprietà o detenzione
dell’immobile, autorizzazione da parte dell’avente titolo sull’edificio;
se coniuge separato: documento attestante l’assegnazione dell’immobile,
titolo di proprietà o detenzione dell’immobile, autorizzazione da parte
dell’avente titolo sull’edificio;
se promittente acquirente: preliminare di vendita registrato ed
autorizzazione da parte del venditore;

Visura catastale;
Dichiarazione conformità urbanistico-edilizia;
Elaborati progettuali;
Schede materiali acquistati e dichiarazione di posa;
APE ante e post intervento;
Visto di conformità; 
Asseverazione, sia per gli interventi di efficientamento energetico, che per gli
interventi antisismici;
Comunicazione di inizio lavori.

Nei casi in cui la cessione del credito attenga stati d’avanzamento lavori, il
cedente trasmette:

Fatture a SAL;
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Computo metrico per la parte di opera realizzata, ovvero lo stato d’avanzamento
lavori;
Scheda descrittiva delle opere a S.A.L.;
Documentazione fotografica;
Asseverazione, riguardante e distinta interventi di efficientamento energetico e
Sismabonus;
Ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda ENEA.

Nei casi in cui la cessione del credito avvenga al termine dei lavori, il
cedente trasmette:

Computo metrico con le quantità totali e preventivi, ovvero computi metrici e
fatture riguardanti le lavorazioni effettuate;
Comunicazione di fine lavori;
Segnalazione certificata di agibilità;
Documentazione fotografica di fine lavori;
Asseverazione, distinta tra interventi di efficientamento energetico e sismabonus;
Scheda descrittiva delle opere a fine lavori;
Ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda ENEA.

Inizio lavori

Ritenuta la fase più importante per poter dedurre la reale ed effettiva concretizzazione
procedurale, comporta, ai sensi del c.14-bis art.119 L.77/2020, l’obbligo nel cartello
esposto in cantiere, in luogo ben visibile e accessibile, dell’inserimento della dizione
“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77,
superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi
antisismici”.
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10 maggio 2021

Le procedure semplificate di prevenzione incendi per
gli stabilimenti r.i.r. di soglia superiore

lavoripubblici.it/news/prevenzione-incendi-procedure-semplificate-stabilimenti-rir-soglia-superiore-25870

L’allegato L al D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 disciplina le modalità di svolgimento delle
verifiche di prevenzione incendi per le attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi di cui all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011 (di seguito “attività soggette”) di soglia
superiore, presenti all'interno degli stabilimenti rientranti nell’ambito di applicazione
del D.Lgs. n. 105/2015.

Con la circolare DCPREV n. 15438 del 15 ottobre 2019 sono stati forniti chiarimenti
applicativi dell’allegato L al D.Lgs. n. 105/2015 relativo alle procedure semplificate di
prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore. In particolare è stato
precisato che il procedimento di prevenzione incendi, per le “attività soggette”, è
incardinato nell’ambito della procedura di valutazione del rapporto di sicurezza.

Le “attività soggette” sono distinte a seconda se siano individuabili o non individuabili
come impianti o depositi ai sensi dell’art. 3 lettere h) e r) del D.Lgs. n. 105/2015, in:

In base a tale distinzione sono quindi descritte le procedure previste dal citato allegato L
per i seguenti casi, confrontati con gli adempimenti semplificati di prevenzione incendi
previsti dal:

Rapporto di sicurezza preliminare (nulla osta di fattibilità – valutazione del
progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011);

https://www.lavoripubblici.it/news/prevenzione-incendi-procedure-semplificate-stabilimenti-rir-soglia-superiore-25870
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Rapporto di sicurezza definitivo (parere tecnico conclusivo – SCIA e controlli di
prevenzione incendi ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011);
Riesame del rapporto di sicurezza (attestato di rinnovo periodico di conformità
antincendio ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 151/2011);
Modifiche senza "aggravio di rischio" ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015 (con
eventuale presentazione del progetto in caso di "aggravio di rischio" ai sensi del
D.P.R. n. 151/2011).

La circolare DCPREV n. 15438 del 15/10/2019 ha inoltre previsto due modelli che
possono essere utilizzati dal gestore per il riepilogo delle “attività soggette” e degli oneri
da corrispondere per i vari procedimenti ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015:

a) Modello A “prevenzione incendi NOF – RDS – riesame” per la presentazione del:

Rapporto di sicurezza preliminare (NOF);
Rapporto di sicurezza definitivo (RDS);
Riesame del rapporto di sicurezza;

Con il Modello A il gestore comunica le “attività soggette” distinte tra individuabili e non
individuabili come impianti e depositi, e il relativo versamento calcolato per le sole
attività “non individuabili”.

b) Modello B "non aggravio", per la presentazione di modifiche senza aggravio di rischio
ai sensi dell’allegato D del D.Lgs. n. 105/2015, in assenza o in presenza di valutazione del
progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011.

Con il Modello B il gestore comunica le attività oggetto di modifica soggette ai controlli
di prevenzione incendi come impianti e depositi e il relativo versamento ai sensi del
D.M. 7 agosto 2012.

Rapporto di sicurezza preliminare

Il rapporto di sicurezza preliminare è finalizzato al rilascio del NOF (per l’esame di
stabilimenti nuovi o esistenti in caso di modifiche con aggravio del preesistente livello di
rischio di incidenti rilevanti) effettuata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 105/2015 e alla
valutazione del progetto antincendio di tutte le “attività soggette” di cui al D.P.R. n.
151/2011.

Le valutazioni di prevenzione incendi sono comprese nell'ambito dell’istruttoria tecnica
per il rilascio del NOF, la quale comprende la valutazione del progetto.

Le conclusioni del Comitato tecnico regionale (CTR) vengono acquisite dal Comando
provinciale VVF ai fini dell'emissione del parere di conformità sul progetto.

Per quanto concerne le “attività soggette” di cui al D.P.R. n. 151/2011 si distinguono in:
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attività non individuabili come impianti o depositi (non oggetto dell'analisi di
rischio nel Rapporto di sicurezza preliminare): devono essere documentate ai sensi
del D.M. 7 agosto 2012. La documentazione deve essere presentata alla Direzione
regionale VVF unitamente all'attestato di versamento relativo alle sole attività non
individuabili.
attività individuabili come impianti o depositi (oggetto dell'analisi di rischio nel
Rapporto di sicurezza preliminare): sono documentate come previsto all'allegato C
del D.Lgs. n. 105/2015.

La Direzione regionale, nell’avviare l’istruttoria tecnica ai sensi dell’art. 17 comma 2 del
D.Lgs n. 105/2015, comunica che questa comprende la valutazione del progetto di tutte
le “attività soggette”.

Al termine dell’istruttoria, la Direzione regionale trasmette le conclusioni del CTR al
Comando provinciale VVF ai fini del rilascio del parere di conformità sul progetto.

Per le finalità connesse con i procedimenti di prevenzione incendi, il RDS preliminare
deve contenere:

elenco delle “attività soggette” distinte tra individuabili e non individuabili come
impianti o depositi, redatto con il modello A;
planimetria con l’indicazione delle "attività soggette";
documentazione di cui all’allegato I del D.M. 7 agosto 2012 per tutte le “attività
soggette”;
attestazione di pagamento relativa alle sole attività non individuabili come
impianti o depositi.
parere di conformità sul progetto.

Rapporto di sicurezza definitivo

I controlli di prevenzione incendi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 vengono
effettuati nell'ambito dell'attività istruttoria e dei sopralluoghi previsti nella procedura
per la valutazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 105/2015.

Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche degli esistenti con aggravio del preesistente
livello di rischio, non è prevista la presentazione della SCIA, in quanto l’obbligo è assolto
con la presentazione del rapporto di sicurezza definitivo di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.
105/2015.

Ciò vale per tutte le attività soggette a controllo, individuabili o non individuabili come
impianti o depositi.

L’esercizio dell’attività è comunque subordinato all’ottenimento del parere tecnico
conclusivo di cui all’art. 17, comma 2, da parte del CTR ai sensi dell’art. 16, comma 2 del
D.Lgs. n. 105/2015.
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Per le finalità connesse con i procedimenti di prevenzione incendi, il RDS definitivo deve
contenere:

elenco delle “attività soggette” distinte tra individuabili e non individuabili come
impianti o depositi, redatto con il modello A;
planimetria con l’indicazione delle "attività soggette";
documentazione di cui all’allegato II del D.M. 7 agosto 2012 per tutte le “attività
soggette”;
attestazione di pagamento relativa alle sole attività non individuabili come
impianti o depositi.

Al termine dell’istruttoria tecnica le conclusioni del parere tecnico conclusivo emesso dal
CTR vengono trasmesse dalla Direzione Regionale al Comando VVF ai fini del
procedimento di prevenzione incendi.

Il parere tecnico conclusivo dell’istruttoria può dare esito:

favorevole: nel caso in cui l’istruttoria tecnica si chiuda senza prescrizioni, il
Comando dei Vigili del fuoco comunica la conclusione con esito positivo del
procedimento di prevenzione incendi entro 15 giorni dal ricevimento del parere
tecnico conclusivo;
favorevole con prescrizioni: nel caso in cui l’istruttoria tecnica si concluda con
prescrizioni calendarizzate e relative scadenze temporali di attuazione, il CTR, in
base al disposto dell’art. 17, comma 7, individua e designa nel parere tecnico
conclusivo i soggetti, già appartenenti al gruppo di lavoro incaricato
dell’istruttoria, eventualmente integrati da altri componenti del Comitato, deputati
alla verifica delle prescrizioni, i quali, alla scadenza dei termini, effettuato il
sopralluogo, redigono un apposito verbale rilasciandone copia alla ditta e
comunicano l’esito della verifica al CTR. Le determinazioni conclusive del CTR
sono trasmesse al Comando, che, nel caso in cui sia stata verificata l’ottemperanza
delle prescrizioni impartite nel parere tecnico conclusivo, comunica la conclusione
con esito positivo del procedimento di prevenzione incendi per tutte le attività
soggette a controllo VVF presenti nello stabilimento.

Riesame del rapporto di sicurezza

L’obbligo di presentazione dell’attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio,
di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 151/2011, per le attività individuabili come impianti o
depositi in possesso di un parere tecnico conclusivo di istruttoria è assolto con la
presentazione del rapporto di sicurezza aggiornato.

Resta l’obbligo di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico, contestualmente
alla suddetta comunicazione ed eventualmente al rapporto di sicurezza aggiornato, per le
attività non individuabili, secondo il D.M. 7 agosto 2012.



5/7

Per le finalità di prevenzione incendi, la comunicazione di cui all’art. 15, comma 9 deve
comprendere:

elenco delle “attività soggette” distinte tra individuabili e non individuabili come
impianti o depositi, redatto con il modello A;
planimetria, con l’indicazione delle attività di cui al precedente punto;
attestazione di rinnovo (modello PIN 3) ed eventuale asseverazione (modello PIN
3.1), per le attività non individuabili come impianti o depositi;
attestazione di pagamento relativa alle sole attività non individuabili come
impianti o depositi.

Il gestore deve presentare tale documentazione per tutte le attività, incluse quelle
oggetto di modifica dalla precedente istruttoria del rapporto di sicurezza.

Nessun atto inerente alla prevenzione incendi è previsto da parte del Comando.

Modifiche senza aggravio di rischio

Per l’individuazione delle modifiche con o senza aggravio di rischio di incidenti rilevanti
(da non confondere con le modifiche con aggravio di rischio delle preesistenti condizioni
di sicurezza antincendio di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011) bisogna fare riferimento
all’allegato D del D.Lgs. n. 105/2015 (Individuazione di modifiche di impianti, di
depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze
pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di
incidenti rilevanti, nonché procedure e termini di cui all'art. 18, comma 2).

Si possono distinguere i seguenti casi:

modifiche alle attività individuabili come impianti o depositi, le quali possono
essere ulteriormente distinte tra quelle con obbligo (in caso di "aggravio di rischio"
incendio) o senza obbligo di presentazione progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n.
151/2011;
modifiche alle attività non individuabili come impianti o depositi.

Modifiche senza aggravio di rischio: attività individuabili come
impianti o depositi

Tenuto conto che il concetto di “aggravio di rischio” può essere diverso se riferito agli
incidenti rilevanti (allegato D del D.Lgs. n. 105/2015) o alla sicurezza antincendio (art. 3
del D.P.R. n. 151/2011), si possono distinguere due casi in relazione al fatto che tali
modifiche possono essere con obbligo o senza obbligo di presentazione progetto ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011.

Ciò equivale a dire che possono essere con aggravio o senza aggravio delle preesistenti
condizioni di sicurezza antincendio di cui al citato art. 3 del D.P.R. n. 151/2011.

a) Modifiche con obbligo di presentazione progetto
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Il gestore presenta al Comando VVF la domanda di valutazione del progetto con le
procedure dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, allegando documentazione e attestazione di
pagamento secondo l’allegato I al D.M. 7 agosto 2012. Nella documentazione deve essere
indicato che la modifica è stata già valutata come non aggravio di rischio ai fini
dell’allegato D del D.Lgs. n. 105/2015.

Il procedimento di valutazione del progetto è limitato alla verifica della conformità
antincendio.

Prima dell’entrata in esercizio della modifica, il gestore presenta la dichiarazione di non
aggravio di rischio, ai sensi del punto 2, dell’allegato D, alla Direzione Regionale e al
Comando provinciale VVF.

Non è prevista la presentazione della SCIA, in quanto l’obbligo è assolto con la
presentazione della dichiarazione di non aggravio di rischio (di incidenti rilevanti).

Non sono previsti controlli di prevenzione incendi, se non nell’ambito dell’istruttoria
tecnica.

Per le finalità di prevenzione incendi, alla dichiarazione di non aggravio devono essere
allegati:

elenco delle “attività soggette” individuabili come impianti o depositi, redatto con
il modello B;
documentazione di cui agli allegati I e II del D.M. 7 agosto 2012;
attestazione di pagamento degli oneri di prevenzione incendi.

b) Modifiche senza obbligo di presentazione del progetto

In tal caso il gestore, prima dell’entrata in esercizio della modifica presenta la
dichiarazione di non aggravio di rischio, ai sensi del punto 2, dell’allegato D, alla
Direzione Regionale e al Comando VV.F.

Non sono previsti controlli di prevenzione incendi, se non nell’ambito dell’istruttoria
tecnica.

Non è prevista la presentazione della SCIA, in quanto l’obbligo è assolto con la
presentazione della dichiarazione di non aggravio.

Per le finalità di prevenzione incendi, alla dichiarazione di non aggravio devono essere
allegati:

elenco delle “attività soggette” individuabili come impianto o deposito, redatto con
il modello B;
documentazione di cui agli allegati I e II del D.M. 7 agosto 2012;
attestazione di pagamento degli oneri di prevenzione incendi.
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Modifiche senza aggravio di rischio: attività non individuabili
come impianti o depositi

Alla luce di quanto descritto, in caso di modifiche alle attività non individuabili come
impianti o depositi non deve essere presentata la dichiarazione di non aggravio di rischio
ai sensi dell’allegato D al D.Lgs. 105/2015.

Le modifiche ad “attività soggette” non individuabili come impianti o depositi, non
ricadenti nei casi descritti in precedenza, sono soggette all’ordinaria disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011 e al D.M. 7
agosto 2012.

Il Comando provinciale VVF provvederà a trasmettere al CTR le proprie determinazioni
per le valutazioni nell’ambito delle procedure di riesame periodico del rapporto di
sicurezza (Allegato L punto 5.4).

Deroghe al rispetto della normativa antincendio

La richiesta di deroga ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011 è valutata nell'ambito
della procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.
105/2015.

Il gestore dovrà indicare le regole tecniche alle quali intende derogare e le misure
alternative in un apposito allegato al Rapporto di sicurezza presentato ai sensi dell'art. 15
del D.Lgs. n. 105/2015.

In questo caso le procedure semplificate di prevenzione incendi prevedono che le
determinazioni espresse dal CTR al termine dell’istruttoria per la valutazione del
rapporto di sicurezza valgono anche come pronuncia del Direttore regionale prevista
dall'art. 7 comma 3 del D.P.R. n. 151/2011.
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9 maggio 2021

Servizi ad alta intensità di manodopera: il criterio di
affidamento

lavoripubblici.it/news/servizi-alta-intensita-manodopera-criterio-affidamento-25867

Appalti di servizi ad alta intensità di manodopera e bandi di gara. Qual è il criterio per
l'affidamento? Possono sempre essere affidati secondo il criterio del prezzo più basso,
oppure ci sono dei limiti che non vanno mai superati? A questa domanda risponde il Tar
Lombardia con la sentenza n. 1095/2021.

La richiesta di annullamento della gara

Propone ricorso una società arrivata seconda al bando di gara per l'affidamento dei
"Servizi di manutenzione ordinaria di software e hardware" per un comune lombardo.
Per la società che ha proposto ricorso, l'affidamento fatto è illegittimo, perché non è
stata considerata la quota di manodopera standardizzata prevista dal disciplinare. Viene
violato, secondo la società, il D.lgs. n.50/2016 (il c.d. Codice dei contratti).

Servizi standardizzati

Un particolare capitolo del bando finisce sui tavoli del Tar Lombardia, che verrà affidato
secondo il criterio del minor prezzo "in quanto si tratta di servizi le cui caratteristiche
standardizzate e le cui condizioni definite dal mercato, soddisfano le esigenze della
stazione appaltante". Il codice dei contratti prevede, in particolare all'art. n. 95, "che
sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi
ai servizi ad alta intensità di manodopera". Inoltre "può essere utilizzato il criterio del
minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui

https://www.lavoripubblici.it/news/servizi-alta-intensita-manodopera-criterio-affidamento-25867
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210430/Sentenza-TAR-Lombardia-30-aprile-2021-n-1095-22772.html
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condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di
manodopera". Un passaggio fondamentale della norma. Questi servizi ad alta intensità
di manodopera, infatti, dicono i giudici, "sono quelli nei quali il costo della manodopera
è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto".

Prestazioni standardizzate e routinarie

E' la stessa stazione appaltante a precisare che i servizi messi a bando sono
standardizzati, "precisando che si tratta di attività aventi ad oggetto prestazioni che
richiedono un elevato numero di interventi, caratterizzati da una sostanziale ripetitività
ed omogeneità, per i quali non risultano necessarie competenze informatiche altamente
qualificate e specialistiche, ma soltanto competenze informatiche di base". Ma il fatto
che si tratti di attività standardizzate, secondo il codice dei contratti, non consente
comunque l'affidamento al prezzo più basso, "poiché questa possibilità è esclusa laddove
si tratti di un servizio ad alta intensità di manodopera, ossia quando il valore della
manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto".

Calcolatrice alla mano

E i giudici hanno analizzato le offerte presentate dalle due società. Il ribasso è quasi
identico e la stazione appaltante non ha riscontrato difetti dopo la valutazione di
anomalia di entrambe le offerte. La società vincitrice ha previsto, per la manodopera, un
costo del 68 per cento dell'intera offerta. Incidenza, dunque, superiore al limite previsto
dal codice dei contratti, che è del 50 per cento. E, come detto, visto che si tratta di un
appalto ad alta intensità di manodopera, non poteva essere affidato secondo il criterio
del prezzo più basso. Il ricorso dunque è stato accolto e la gara annullata.
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8 maggio 2021

Superbonus 110%: tutti i limiti di spesa per gli
interventi trainanti e trainati

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tutti-limiti-spesa-interventi-trainanti-trainati-25865

A quanto ammontano i limiti di spesa per tutti gli interventi trainanti e trainati che
accedono alla detrazione fiscale del 110% (superbonus) prevista dal Decreto Rilancio? È
una delle domande più gettonate che arrivano in redazione e a cui proveremo a
rispondere puntualmente in questo approfondimento.

Superbonus 110%: l'orizzonte temporale

Per poter rispondere compiutamente a questa domanda, è necessario comprendere cosa
prevede l'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio),
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la fruizione del bonus 110%. Intanto, ad
oggi e nell'attesa di una proroga che dovrebbe arrivare entro maggio 2021 (ma il
condizionale è d'obbligo), il superbonus 110% può essere applicato sulle spese sostenute
dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, Siamo in attesa di avere la certezza parte
dell'Europa per una prima proroga al 30 giugno 2022 che è stata prevista dalla legge 30
dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tutti-limiti-spesa-interventi-trainanti-trainati-25865
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-proroga-2023-2025-verifica-conformita-semplificazioni-25809
https://www.lavoripubblici.it/news/Superbonus-110-e-orizzonte-temporale-facciamo-chiarezza-25531
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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La norma prevede due tipologie di intervento:

quelli trainanti che accedono direttamente all'agevolazione fiscale;
quelli trainati che possono accedere al bonus solo se eseguiti congiuntamente a
quelli trainanti.

Gli interventi trainanti sono classificabili in due categorie:

quelli di ecobonus cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63:
l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o
inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore
al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto,
senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente;
gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale;
gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;

quelli sismabonus di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63 di riduzione del rischio sismico.

Gli interventi trainati

Gli interventi trainanti di ecobonus possono trainare i seguenti interventi:

gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis,
comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone
di età superiore a sessantacinque anni,
efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il
singolo condominio;
acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o
riduzione del rischio sismico) consente di portare in detrazione fiscale al 110% altre
spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:

installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe
energetica);
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi
di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o
successiva all’installazione degli impianti medesimi.
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La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente
l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Superbonus: i limiti di spesa per gli interventi trainanti

La detrazione per gli interventi di isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a)
del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore:

a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8x40.000 + 2x30.000=380.000 euro.

La detrazione spettante per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (art. 119,
comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore:

a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta
anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8x20.000 + 2x15.000=190.000 euro.

La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (art. 119, comma 1, lettera c) del
Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell'impianto sostituito.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%), la detrazione va
calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per
ciascun anno. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze
unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi
effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano
nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
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Superbonus: i limiti di spesa per gli interventi trainati

Discorso a parte va fatto per gli interventi trainati perché le relative normative hanno
previsto in alcuni casi una detrazione massima ammissibile e in altri un limite di spesa.
Nel caso sia indicata la detrazione massima ammissibile, per calcolare il limite di spesa
va diviso questo importo per 1,1.

Entriamo adesso nel dettaglio:

per l'abbattimento di barriere architettoniche il limite di spesa è pari a 96.000
euro;
per l'efficientamento energetico delle unità immobiliari il limite massimo di
detrazione ammissibile è di 60.000 euro per unità immobiliare, quindi in caso di
superbonus il limite di spesa sarà di 54.545 euro;
per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari il limite massimo di
detrazione ammissibile è di 60.000 euro per unità immobiliare, quindi in caso di
superbonus il limite di spesa sarà di 54.545 euro;
per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti il limite massimo di detrazione ammissibile è di 100.000 euro, quindi in
caso di superbonus il limite di spesa sarà di 90.909 euro;
l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici i
limiti di spesa sono:

euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un
numero massimo di otto colonnine;
euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un
numero superiore a otto colonnine.
L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità
immobiliare.

per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica,
l'ammontare complessivo delle spese non deve essere superiore a euro 48.000 e
comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale
dell'impianto solare fotovoltaico; nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia,
nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica il predetto limite di spesa è
ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;
per i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati
contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi, le condizioni e i
limiti sono quelli del punto precedente nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni
kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Superbonus 110%: frazionamento, accorpamento e ampliamento
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L'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito (ad esempio nella risposta n. 242/2021) che
per il calcolo del limite di spesa ammissibile al Superbonus 110% si considera il
numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori. Va, cioè,
valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi,
sia nel caso di accorpamento che di frazionamento di più unità immobiliari

Per quanto concerne gli interventi che comportano un ampliamento, sia l'Agenzia delle
Entrate che la Commissione per il monitoraggio per il sismabonus hanno chiarito che:

il sismabonus è applicabile a tutte le parti esistenti e ampliate;
l'ecobonus è applicabile solo alla parte esistente e non a quella ampliata (ad
esclusione del fotovoltaico), quindi occorrerà tenere due contabilità separate.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210413/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-13-aprile-2021-n-242-22573.html
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8 maggio 2021

Omesso o tardivo versamento del contributo ANAC:
cosa accade?

lavoripubblici.it/news/omesso-tardivo-versamento-contributo-anac-cosa-accade-25866

Il Consiglio di Stato chiarisce gli effetti dell'omesso o tardivo versamento del contributo
ANAC per la partecipazione ad una gara

di Giorgio Vaiana - 08/05/2021

© Riproduzione riservata

L'omesso o tardivo versamento del contributo ANAC per la partecipazione ad una gara
quali effetti ha sul concorrente? Si esclude o si può andare in soccorso
istruttorio? Risponde a queste domande il Consiglio di Stato con la sentenza 23
aprile 2021, n. 3288 che chiarisce inequivocabilmente ogni dubbio.

Il ricorso

Propone ricorso una società esclusa da un bando di gara per il servizio di smaltimento
dei rifiuti per aver pagato in ritardo il contributo, previsto dal disciplinare, all'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC). Esclusione motivata dall'amministrazione
comunale per il pagamento effettuato oltre due settimane il termine ultimo della
presentazione delle domande. Il Tar, in primo grado, ha dato ragione
all'amministrazione comunale. Mentre per la società il bando non prevedeva
l'esclusione per il mancato o ritardato pagamento del contributo.

https://www.lavoripubblici.it/news/omesso-tardivo-versamento-contributo-anac-cosa-accade-25866
https://www.lavoripubblici.it/autore/Giorgio-Vaiana/82
https://www.lavoripubblici.it/libri-tecnici/Lavori-Pubblici/88-277-0243-7/Soccorso-istruttorio-negli-appalti-pubblici?id=2867
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210423/Sentenza-Consiglio-di-Stato-23-aprile-2021-n-3288-22771.html
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La richiesta di soccorso istruttorio

Il comune, con la procedura di soccorso istruttorio, aveva chiesto alla società la
ricevuta del versamento del contributo all'Anac effettuato nei termini previsti. E non
di provvedere al pagamento. Nel disciplinare, infatti, viene usato il termine
"perentorio" con il riferimento al termine per il pagamento del contributo. Per i
giudici, il termine perentorio "esprime chiaramente l’effetto preclusivo conseguente al
mancato rispetto del termine indicato dal bando". E quindi il mancato versamento del
contributo, determina "l’inammissibilità dell’offerta anche nelle gare volte
all’affidamento di appalti di servizi". Ecco perché il ricorso è stato respinto.



1/4

10 maggio 2021

Equo compenso, il tema torna all’esame della Camera
edilportale.com/news/2021/05/professione/equo-compenso-il-tema-torna-all-esame-della-camera_82539_33.html

10/05/2021 - Il tema dell’equo compenso dei professionisti ordinistici ritrova spazio nel
dibattito parlamentare.

Dopo molti mesi nei quali la materia è stata normata a livello regionale, la
Commissione Giustizia della Camera ha avviato nei giorni scorsi l’esame di tre proposte di
legge, presentate rispettivamente, in qualità di primi firmatari, da Giorgia Meloni - FdI
(C. 301), Andrea Mandelli - FI (C. 1979) e Jacopo Morrone - Lega (C. 2192).

Equo compenso, i contenuti delle proposte di legge

Il disegno di legge della deputata Meloni propone di reintrodurre l’equo compenso per
tutte le categorie di professionisti, inserendo nel codice civile disposizioni analoghe a
quelle già inserite nell’ordinamento forense, in particolare aggiungendo due commi
all’articolo 2233 del codice civile.

Il primo comma dichiara nulle le pattuizioni che prevedano un compenso
manifestamente sproporzionato rispetto all’opera prestata o al servizio reso, cioè
inferiore agli importi calcolati sulla base dei parametri o dalle tariffe fissati con decreto
ministeriale per le professioni regolamentate.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/professione/equo-compenso-il-tema-torna-all-esame-della-camera_82539_33.html
https://www.edilportale.com/news/equo_compenso
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2018/c.-301/modifiche-all-articolo-2233-del-codice-civile-e-al-decreto-legge-24-gennaio-2012-n.-1-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-24-marzo-2012-n.-27-e-altre-disposizioni-in-materia-di-compenso-delle_18002.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/c.-1979/disposizioni-in-materia-di-equo-compenso-degli-avvocati-e-degli-altri-esercenti-libere-professioni-e-attivit%C3%A0-di-lavoro-autonomo_18003.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/c.-2192/disposizioni-in-materia-di-equo-compenso-e-di-clausole-vessatorie-nelle-convenzioni-relative-allo-svolgimento-di-attivit%C3%A0-professionali-in-favore-delle-banche-delle-assicurazioni-e-delle-imprese-di-maggiori_18004.html


2/4

Secondo il ddl Meloni, la convenzione, il contratto e le gare predisposte dal committente
nonché qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore a tali valori potranno essere
impugnati esclusivamente dal professionista in tribunale, al fine di fare valere la
nullità e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito.

Il secondo comma aggiuntivo prevede, invece, la nullità di qualsiasi pattuizione che
vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli
imponga l’anticipazione di spese o che attribuisca al committente o cliente vantaggi
sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

Ma, soprattutto, questo ddl prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino
disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del
professionista dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso giusto, equo e
proporzionato alla prestazione professionale e conforme ai parametri o alle tariffe
ministeriali.

Infine, il ddl propone l’abrogazione del Decreto Bersani del 2006, nella parte che
abolì l’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime per le attività libero-professionali e
intellettuali, e del Decreto Liberalizzazioni (DL 1/2012).

Il ddl 1979 Mandelli fornisce una definizione univoca di equo compenso, chiarisce che
l’equo compenso si riferisce a qualsiasi rapporto professionale avente ad oggetto le
prestazioni di un avvocato e di qualsiasi altro professionista, a prescindere dall’utilizzo di
vere e proprie convenzioni, predisposte unilateralmente o no, e amplia la platea dei
soggetti tenuti al rispetto della normativa.

La proposta di legge ribadisce l’integrale soggezione alla disciplina anche da parte della
pubblica amministrazione e dispone che la disciplina dell’equo compenso siapplichi
anche ai rapporti instaurati prima dell’entrata in vigore della normativa,
purché ancora in corso di esecuzione.

Il ddl2192 Morrone disciplina i rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad
oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, di attività professionali in
favore di banche, assicurazioni e grandi imprese.
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Il testo elenca poi una lunga serie di clausole che definisce vessatorie e quindi
nulle, tra cui: la riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni
del contratto; l’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma
scritta degli elementi essenziali del contratto; l’attribuzione al cliente della facoltà di
pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
l’anticipazione delle spese a carico del professionista.

Un’altra proposta contenuta in questo ddl è quella per cui la pubblica amministrazione, in
relazione alle prestazioni rese dai professionisti, applica le disposizioni in materia di equo
compenso ma prevedendo che i compensi siano ridotti della metà.

Inoltre, consente ai professionisti di far valere i loro diritti individuali omogenei anche
attraverso class action promosse dai Consigli Nazionali.

Pare essere stato per il momento accantonato il ddl C 2741 presentato anch’esso da
deputati della Lega e assegnato alla Commissione Giustizia, ma mai esaminato.

Equo compenso, le prime reazioni dei professionisti

Tra i primi soggetti auditi c’è Confprofessioni che ha ricordato come “l’attuale impianto
normativo del diritto all’equo compenso sia del tutto inefficiente” e “disperso in una
pluralità di fonti, si applica solo alle grandi imprese, escludendo numerosi rapporti
contrattuali; è privo di un meccanismo di tipo preventivo e, nei rapporti con la PA, risulta
poco stringente, ammettendo pratiche come le prestazioni a titolo gratuito”.

La Confederazione dei liberi professionisti accoglie quindi positivamente le proposte di
revisione della legislazione in tema di equo compenso.

Nel merito dei testi, secondo Confprofessioni la pdl Meloni, che propone l’abrogazione
del Decreto Liberalizzazioni del 2012 e del Decreto Bersani, “non può essere
condivisibile né nell’intento di un sostanziale ripristino delle tariffe professionali né
nella previsione di sanzioni a carico del professionista che accetti condizioni
inique. In queste vicende, il professionista è il soggetto debole del rapporto contrattuale -
commenta il presidente Gaetano Stella -. Non può quindi rischiare di essere sottoposto
alla doppia minaccia di essere sanzionato dall’ordine e di perdere l’incarico
professionale”.
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Commentando la proposta Mandelli, Confprofessioni accoglie favorevolmente sia
l’intenzione di riservare al tema dell’equo compenso una disciplina autonoma, sia
l’opzione per l’allargamento dell’attuale ambito di applicazione dell’equo compenso, che
rischia di diventare però troppo radicale nell’estensione del vincolo anche a micro
e piccole imprese.

Infine, il ddl Morrone non è condiviso da Confprofessioni nella proposta di dimezzare
i valori dei compensi professionali nelle prestazioni rese a favore della P.A.
“L’equità, indice dell’impegno del professionista e dei costi sostenuti, deve essere
vincolante tanto per la pubblica amministrazione quanto per le imprese” afferma il
presidente Stella.

  “Il legislatore deve domandarsi se è giusto che il diritto all’equo compenso dei
professionisti sia garantito tramite un sistema basato su segnalazioni di altri
professionisti e accertamenti promossi dall’ordine professionale - ha concluso Stella -.
Secondo Confprofessioni, il compito di un capillare e rigoroso controllo delle prassi dei
rapporti contrattuali nei servizi professionali è di competenza dello Stato, che è chiamato
ad impegnarsi quotidianamente nella tutela oggettiva di beni di natura costituzionale”.
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10 maggio 2021

Equo compenso, il Tar Lombardia sdogana il lavoro a
compensi irrisori

edilportale.com/news/2021/05/professione/equo-compenso-il-tar-lombardia-sdogana-il-lavoro-a-compensi-
irrisori_82538_33.html

10/05/2021 – I professionisti possono lavorare con la Pubblica Amministrazione per un
compenso irrisorio o anche gratis, a condizione che siano parte attiva nella
determinazione del proprio compenso, cioè che non lo subiscano da un committente
“forte”.

Si è espresso in questi termini il Tar Lombardia con la sentenza 1071/2021. Il caso
riguarda la professione forense, ma può essere esteso anche ad altre professioni. La
pronuncia arriva proprio nel momento in cui il tema dell'equo compenso ha ritrovato
spazio nel dibattito parlamentare.

Equo compenso, il caso

I giudici si sono pronunciati sul caso di un Comune che, dopo essere stato coinvolto in un
contenzioso, ha avviato una procedura comparativa per il conferimento del patrocinio
legale dell’ente, chiedendo a cinque professionisti, considerati esperti, la presentazione di
un preventivo dei costi per l’espletamento dell’incarico.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/professione/equo-compenso-il-tar-lombardia-sdogana-il-lavoro-a-compensi-irrisori_82538_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2021/1071/tar-lombardia-equo-compenso-e-obblighi-della-pubblica-amministrazione_18005.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/professione/equo-compenso-il-tema-torna-all-esame-della-camera_82539_33.html
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Il terzo classificato ha presentato ricorso sostenendo che i preventivi presentati dal primo
e dal secondo classificato non avrebbero dovuto essere presi in considerazione in quanto
inferiori ai parametri minimi e contrari all’articolo 4 del Codice Appalti in relazione
ai rischi che il Comune assumerebbe di ottenere una prestazione non adeguata alla
complessità dell’incarico professionale affidato e di vedersi dichiarare la nullità della
clausola contrattuale.

Equo compenso, Tar: no a parametri minimi rigidi e inderogabili

Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso del professionista spiegando che il Comune ha
chiesto ai professionisti di formulare un’offerta economica per una prestazione
professionale, il cui oggetto è stato dettagliatamente individuato.

Secondo i giudici, ai professionisti sono state fornite tutte le informazioni per avviare un
confronto concorrenziale.

Il principio dell’equo compenso, sostengono i giudici, offre una tutela nei confronti di
un committente forte, ma nel caso esaminato i professionisti sono stati messi in
condizione di calcolare liberamente la convenienza economica del compenso in relazione
all’entità della prestazione professionale richiesta.

Il Tar ha affermato che “imporre alle pubbliche amministrazioni l’applicazione di
parametri minimi rigidi e inderogabili, anche in assenza della predisposizione
unilaterale dei compensi e di un significativo squilibrio contrattuale a carico del
professionista, comporterebbe un’irragionevole compressione della discrezionalità delle
stesse”.  

  Nella sentenza si legge che “la giurisprudenza ha affermato la compatibilità con la
disciplina dell’equo compenso persino delle procedure di affidamento di incarichi
professionali gratuiti”. Per sostenere questa tesi, i giudici richiamano la sentenza del
“caso Catanzaro”, con cui nel 2018 il Tar calabrese ha affermato la legittimità del
compenso simbolico di 1 euro per la redazione di un Piano strutturale comunale.

https://www.edilportale.com/news/2019/02/professione/gare-di-progettazione-cds-ribadisce-i-progettisti-possono-lavorare-gratis_68871_33.html
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Progettisti, nasce il sistema di qualificazione per
incarichi nel campo della depurazione

edilportale.com/news/2021/05/progettazione/progettisti-nasce-il-sistema-di-qualificazione-per-incarichi-nel-campo-
della-depurazione_82558_17.html

10/05/2021 - È online il nuovo Sistema di Qualificazione dedicato ai progettisti che
vogliano candidarsi a partecipare alle procedure di affidamento fino a 1 milione di euro
del Commissario straordinario Unico per la Depurazione.

La piattaforma telematica dedicata, che è stata realizzata e gestita dalla Centrale di
Committenza Invitalia, consentirà al Commissario Maurizio Giugni e alla sua struttura,
che si occupa degli interventi necessari a uscire da quattro infrazioni comunitarie sulle
acque reflue urbane, di effettuare procedure negoziate e ristrette relative a servizi
di progettazione.

Al fianco del Sistema di Qualificazione è istituito un ‘Albo Fornitori’ per
l’affidamento di lavori e servizi tecnici.

Il Sistema di Qualificazione avrà l’effetto di comporre un elenco di interlocutori
qualificati con i quali rapportarsi al momento di affidare servizi e lavori. Invitalia
seguirà per conto del Commissario l’intera attività di qualificazione, l’elenco degli

https://www.edilportale.com/news/2021/05/progettazione/progettisti-nasce-il-sistema-di-qualificazione-per-incarichi-nel-campo-della-depurazione_82558_17.html


operatori, le estrazioni per le procedure negoziate, l’individuazione dei soggetti da
invitare a presentare l’offerta nelle procedure ristrette fino al milione di euro, oltre alle
eventuali successive fasi di affidamento.

Disciplinato dall’articolo 134 del Codice dei Contratti Pubblici e costruito secondo le
indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il Sistema permetterà
di gestire le procedure ottimizzandone tempi, qualità e trasparenza.

“Questo Sistema - afferma il Commissario Giugni - è un importantissimo viatico per
assicurare efficacia alla nostra azione. Quale Stazione Appaltante tra le più importanti
d’Italia per importo e numero di lavori, avevamo necessità di un meccanismo veloce,
che ci ‘presentasse’ professionalità di alto livello, con i giusti requisiti tecnici e di
legalità per lavorare assieme alla Struttura. Assieme all’Albo dei componenti per i Collegi
Consultivi Tecnici - conclude Giugni - abbiamo messo in piedi un set di azioni
amministrative decisive per il presente e il futuro”.

“Grazie a Invitalia - spiega il Subcommissario Stefano Vaccari, referente della
Struttura - per aver realizzato un prodotto di grande livello, costruito secondo le
indicazioni dell’ANAC, che ci permetterà di gestire tante procedure tagliando i tempi e
puntando nel contempo sulla qualità e la trasparenza. Ci auguriamo - aggiunge Vaccari -
una forte partecipazione di operatori, pronti ad accompagnarci nella complessa attività di
messa in regola delle tante questioni aperte che si trovano nel Paese in campo fognario e
depurativo”.

 Vai al Sistema di Qualificazione e all’Albo dei Fornitori

https://ingate.invitalia.it/web/fornitori.shtml
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Scadenza Superbonus diversa per edifici unifamiliari e
condomini

ediltecnico.it/89478/scadenza-superbonus-diversa-per-edifici-unifamiliari-e-condomini

Per villette e immobili unifamiliari il termine per fine lavori è più breve rispetto a
condomini ed edilizia residenziale pubblica. Il punto sulle regole e le modifiche che si
prospettano col PNRR

Di

Lisa De Simone
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Sembra sempre più difficile trovare punti
fermi su cui poggiare i piedi, in merito
all’applicazione delle maxi agevolazioni di
quest’anno. Per questo è il caso di fare il
punto su: Superbonus, rebus fine lavori
per usufruire della detrazione. Finora
se ne sono dette tante sulla possibilità di
estendere l’agevolazione fiscale fino alla
fine del 2023, ma ancora un testo di legge
non c’è. In compenso circolano un sacco di
ipotesi.

Vediamo allora cosa dice la legge e come potrebbe cambiare il quadro a breve.

>> Tetti spesa Superbonus, come si calcolano le pertinenze distintamente accatastate <<

Il testo in vigore

I termini per l’applicazione del Superbonus sono stati rivisti da ultimo con la legge di
bilancio per il 2021. Al momento sono previste scadenze diversificate per:
– immobili unifamiliari,
– condomini,

 – immobili di edilizia residenziale pubblica (IACP e enti analoghi).

Per le villette, e comunque per gli edifici unifamiliari il termine per il fine lavori è
il più breve. Secondo l’art. 119 del decreto Rilancio, infatti, la detrazione del 110% si
applica per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022.

Per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre

https://www.ediltecnico.it/89478/scadenza-superbonus-diversa-per-edifici-unifamiliari-e-condomini/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
https://www.ediltecnico.it/87223/proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan/
https://www.ediltecnico.it/88509/tetti-spesa-superbonus-pertinenze/
https://www.ediltecnico.it/83565/legge-bilancio-2021-bonus-edilizi/


2022.

Invece per gli interventi effettuati sugli edifici di edilizia residenziale pubblica per i
quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 30 giugno 2023. 

UTILE!! Stai lavorando come tecnico-asseveratore? Ti consigliamo la guida completa e
operativa Asseverazioni del tecnico per il Superbonus 110% , aggiornata ad
aprile 2021 con le note ENEA illustrate e commentate

Le modifiche in esame

Fin qui le norme. Sono poi state messe nero su bianco nuove scadenze nel testo del
decreto per il riparto dei 30,6 miliardi del fondo complementare al PNRR.

Nel testo, non ancora in Gazzetta, si precisa infatti che:
 – per le persone fisiche che al 30 giugno 2022 siano arrivate al 60% dell’intervento

complessivo, la detrazione al 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre del prossimo anno;

 – per i condomìni, si indica che la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022 (senza riferimenti agli avanzamenti dei lavori);

 – per le case popolari, invece, che alla data del 30 giugno 2023 abbiano raggiunto il 60
per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Leggi anche: Cappotto termico in condominio: come si ripartiscono le spese?

Proroga legata al monitoraggio degli interventi

Non c’è dunque nel testo, che peraltro non è ancora stato pubblicato, nessuna proroga
generalizzata come quella invece richiesta a gran voce da tutta  la  fi liera interessata ai
lavori per avere certezze operative.

Nel decreto si legge invece che gli eventuali minori oneri previsti rilevati dal monitoraggio
degli effetti dell’agevolazione “sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi”. Quindi se
a conti fatti i lavori comporteranno un minor costo per lo Stato rispetto a quanto
inizialmente ipotizzato la proroga ci sarà.

>>> Conosci le missioni del PNRR legate a Superbonus e edilizia? Le spieghiamo qui

Non è però ancora possibile sapere quando sarà effettuato il monitoraggio. La data più
probabile, a questo punto, sembrerebbe quella indicata dallo stesso premier Draghi in
Parlamento, ossia la fine dell’anno, in occasione della messa a punto della legge di
Bilancio per il 2022, ma sul Superbonus, l’abbiamo visto già tante volte, le cose
continuano a cambiare da un giorno all’altro.    

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=scadenza-superbonus-diversa-per-edifici-unifamiliari-e-condomini&utm_term=8891651075&utm_content=url
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https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/


Hai fretta di iniziare i lavori prima che “scada” il Superbonus?

Abbiamo sviluppato un software che propone un calcolo simulato di costo della
cessione del credito per le detrazioni spettanti (ipotizzando una cessione complessiva)
tenuto conto dello sconto effettuato sulla cessione e degli interessi dovuti su eventuali
finanziamenti ponte erogati dagli istituti finanziari.

La cosa bella è che il software rende facile la condivisione dei dati con colleghi e
collaboratori di studio. In questo modo tutti i componenti del team possono lavorare
anche da luoghi differenti.

Se vuoi provarlo e leggere un articolo dettagliato:

>>>> Software Superbonus 110%: calcola subito la detrazione

>>>> Demo gratuita

Superbonus 110% - software in cloud

Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021,
(Pacchetto base, 10 licenze) Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per
agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti
per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud Superbonus
110% consente di:-...

181,78 € 157,38 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Ti consigliamo anche:
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Superbonus 110%

Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore
Il Superbonus 110%, prorogato al 2022, continua a essere fonte di dubbi e criticità anche
in considerazione dei diversi interventi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate. Il
presente testo vuole essere uno strumento operativo per affrontare le questioni più
problematiche...
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Vano scala non riscaldato? No al superbonus, si al
bonus facciate

ediltecnico.it/89462/vano-scala-non-riscaldato-superbonus

Si torna a parlare della superficie
disperdente, di vani non riscaldati e come
valutare questi in caso di Superbonus. È
recente il chiarimento di Enea che ribadisce
l’impossibilità di incentivare attraverso
la super agevolazione le spese sostenute per
isolare le superfici esterne del vano
scala non riscaldato.

Ma prima di capire quali altre agevolazioni
possono essere applicate in questi casi, è
bene riprendere la definizione di superficie disperdente, così come citato dall’articolo
2 del Dm 26 giugno 2015, ovvero si tratta della superficie S che delimita il volume
climatizzato rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti
non dotati di impianto di climatizzazione.

>> Preventivo e contratto tipo Superbonus 110%: dal CNI i documenti scaricabili

Partendo dalla superficie disperdente, per usufruire dell’agevolazione nel caso degli
interventi trainanti, con l’articolo n. 119 del Dl 34/2020 comma 1, lettera a) viene
espressamente precisato di operare sulle superfici che abbiano un’incidenza superiore al
25% della superficie disperdente lorda. Ciò vale anche per gli interventi trainati
sull’involucro previsti da articolo 14 del Dl 63/2013.

>> Superbonus, l’ok per trasformare un magazzino in abitazione

Non rientrando nel Superbonus l’isolamento di vani scala non riscaldati è
agevolabile attraverso altri incentivi applicabili agli edifici esistenti come il bonus 50%
ristrutturazioni o il bonus facciate.

Leggi anche: Bonus facciate, l’efficienza energetica è un requisito indispensabile?

Vano scala non riscaldato: valgono le regole dei vani non
riscaldati

Restano però alcuni dubbi sulla non applicabilità del Superbonus per interventi di questo
tipo.

In questo caso, va preso in considerazione il fatto che realizzare la coibentazione della
superficie esterna di una zona non riscaldata potrebbe incidere sulla riduzione dei
fabbisogni energetici e quindi portare ad un miglioramento della prestazione
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energetica complessiva dell’edificio.

>> Ti piacciono articoli come questo? Ricevili direttamente!!!

Pertanto, un intervento di questo tipo potrebbe determinare il doppio salto di classe
energetica, come fare in questo caso?

Enea attraverso Virgilio, risponde che l’isolamento termico dell’involucro opaco, sia come
intervento “trainante” (art. 119, c. 1) sia come “trainato” (art. 119, c.2), è ammissibile al
superbonus soltanto se interessa i componenti che delimitano il volume
riscaldato rispetto all’esterno, al terreno o a vani non riscaldati.

>>>> Hai fretta di iniziare i lavori prima che “scada” il Superbonus? Usa questo
software per calcolare l’agevolazione e sbrigare le pratiche

Per esempio, nella realizzazione di un “cappotto termico”, non si può usufruire del
Superbonus per isolare la parete esterna di un vano non riscaldato.

In base alle modifiche apportate all’art. 119 dalla Legge di bilancio per il 2021 (L.
178/2020), gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina
agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. Sull’argomento si attendono chiarimenti ministeriali. Ne
abbiamo parlato meglio in questi articoli:

>> Superbonus 2021 per la coibentazione del tetto: come avere il 110%

>> La coibentazione tetto è intervento trainato Superbonus

Anche nel caso degli infissi, è agevolabile soltanto la sostituzione di quelli che delimitano
il volume riscaldato rispetto all’esterno o a spazi non riscaldati, ma bisogna fare
attenzione alle dimensioni come abbiamo spiegato in questo articolo.

Per saperne di più ti consigliamo

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

Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di), 2020,

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/84144/superbonus-110-software-calcolo-interventi/
https://www.maggiolieditore.it/legge-di-bilancio-2021.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=vano-scala-non-riscaldato-superbonus&utm_term=8891647610&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/84653/superbonus-2021-coibentazione-tetto-istruzioni/
https://www.ediltecnico.it/88381/coibentazione-tetto-intervento-trainato-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/88032/cambiare-gli-infissi-con-il-superbonus/
https://www.maggiolieditore.it/guida-tecnica-al-super-sismabonus-e-al-super-ecobonus.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=vano-scala-non-riscaldato-superbonus&utm_term=8891645869&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/guida-tecnica-al-super-sismabonus-e-al-super-ecobonus.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=vano-scala-non-riscaldato-superbonus&utm_term=8891645869&utm_content=inline_titolo


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

20,00 € 19,00 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare la Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus
110% da Amazon? Lo trovi qui

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

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

12,90 € 10,90 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

iStock.com/Muanpare wanpen

Resta aggiornato con la nostra Newsletter
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7 maggio 2021

Bonus Mobili, no definitivo a cessione del credito e
sconto in fattura

ediltecnico.it/89373/bonus-mobili-cessione-credito-sconto

È durata poco la proposta di inserire il bonus per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici tra quelli per cui lo sconto in fattura e la cessione del credito sono
consentiti

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
*** Aggiornamento del 7 maggio 2021: È
durata davvero poco la proposta di
inserimento del Bonus Mobili ed
Elettrodomestici tra i bonus edilizi che
possono essere fruiti sotto forma di
cessione del credito e sconto in fattura (che
rimangono quindi Superbonus, Ecobonus,
Bonus Ristrutturazione, Sismabonus e
Bonus Facciate per le spese sostenute negli
anni 2020 e 2021). L’emendamento al
disegno di legge di conversione del Decreto
Sostegni che prevedeva cessione del credito e sconto in fattura anche per
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è stato infatti definitivamente
stralciato. La notizia era di ieri, continua a leggere per sapere in cosa consisteva la
proposta che è stata poi bocciata in Senato.

Oppure…

Vuoi specifiche su cosa rientra e cosa no nel Bonus Mobili 2021? Su come pagare e
quali documenti conservare? Su quali interventi garantiscono l’accesso al bonus? Hai
altri dubbi particolari?

>> Qui trovi la GUIDA con TUTTO sul BONUS MOBILI 2021 <<

*** 6 maggio 2021: A quanto pare il Bonus Mobili ed Elettrodomestici presto si
aggiungerà a Superbonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazione, Sismabonus e Bonus
Facciate per quanto riguarda cessione del credito e sconto in fattura. È infatti
iniziato ieri al Senato l’esame della legge di conversione del cosiddetto Decreto
Sostegni (DL 42/2021) che, dopo l’esame della quinta e della sesta commissione
(Bilancio e Finanze e Tesoro), è stata integrata con oltre 20 articoli e numerosi nuovi
commi.

https://www.ediltecnico.it/89373/bonus-mobili-cessione-credito-sconto/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/speciale/bonus-mobili-arredi/
https://www.ediltecnico.it/speciale/bonus-mobili-arredi/


Tra questi salta all’occhio il comma 11-bis introdotto nell’articolo 30 (Ulteriori
disposizioni urgenti e disposizioni di proroga) che aggiunge l’acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici alle spese per le quali si può usufruire delle detrazioni
fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri
soggetti (comprese banche e intermediari finanziari) in deroga alle ordinarie disposizioni
previste in tema di cedibilità dei crediti.

>> Non perderti gli aggiornamenti sui bonus edilizi! Ricevi le nostre news

Questa modifica andrà quindi ad aggiungere all’articolo 121, comma 2 del
cosiddetto Decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito nella Legge 77/2020) il bonus per
l’acquisto di mobili e elettrodomestici a quelli per cui lo sconto in fattura e la cessione del
credito, in alternativa alla detrazione Irpef, sono già consentiti (per le spese  sostenute
negli anni 2020 e 2021).

Per mobili ed elettrodomestici si intendono sempre i “mobili e grandi elettrodomestici di
classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia
prevista l’etichetta energetica”.

Ti potrebbe interessare:

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

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

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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https://www.maggiolieditore.it/i-bonus-casa-2021-guida-alle-agevolazioni-e-alle-detrazioni-in-edilizia-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-mobili-cessione-credito-sconto&utm_term=8891649102&utm_content=inline_titolo
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Abusi edilizi: no al permesso di costruire in sanatoria
condizionato
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/05/2021  2068

In una recente pronuncia, la Cassazione chiarisce la legittimità del permesso di costruire in
sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto
abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici.

Permesso di costruire in sanatoria condizionato: sapete cos'è?

In primis, ricordiamo di cosa si tratta. E' quel provvedimento dell'amministrazione
che "condiziona" il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 36 del dpr 380/2001 a
specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli
strumenti urbanistici.

La Cassazione lo analizza nella recente sentenza 16498/2021 del 30 aprile, dove si ribadisce che
è illegittimo il permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi
finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici.
Questa subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla
già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica;

Come funziona la sanatoria legittima

La Corte suprema ricorda che la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui
all'art. 44 TUE, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l'intervento edilizio nel suo
complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente
indicate dall'art. 36 sopracitato.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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A caccia di doppia conformità urbanistica

E allora, torniamo a un vecchio cavallo di battaglia in materia di sanatoria degli abusi edilizi,
l'accertamento di conformità. Esso prevede che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è
possibile solo se lʼintervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda (cd. doppia conformità urbanistica).

Insomma: l'unico modo per 'sanare' l'abuso è possedere questa doppia conformità sia al
momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della
sanatoria. Non si può legittimare 'ex post' opere originariamente abusive che, solo
successivamente, in applicazione della cd. sanatoria giurisprudenziale (o "impropria"), sono
'magicamente' diventate conformi a livello edilizio.

Tradotto: un conto è aver realizzato un'opera senza permesso ma conforme alla disciplina edilizia
e urbanistica, un altro aver realizzato un'opera non conforme e, col permesso in sanatoria, volerla
'correggere' per renderla idonea. Questo non si può proprio fare.

Niente reato, ma scatta la demolizione

In definitiva: qui il comune aveva rilasciato un permesso di costruire in sanatoria, con 'dentro'
prescrizioni particolari. Ma da un lato il sopralluogo dava conto della realizzazione dei
lavori prescritti, circostanza confermata anche dal perito officiato dal Giudice dell'esecuzione;
dall'altro, l'ordinanza impugnata ha dato atto che il Pubblico ministero d'udienza non aveva
insistito nella revoca del beneficio della sospensione condizionale.

Al riguardo, i ricorrenti hanno allegato le dichiarazioni del perito d'ufficio, che ha dato conto
dell'esistenza di una generale "consuetudine" locale di emanare provvedimenti siffatti, nel
medesimo periodo di tempo nel quale anche gli interessati si erano rivolti all'Amministrazione
comunale per conseguire la sanatoria urbanistica degli abusi commessi. Allo stesso tempo lo
stesso perito, in risposta a specifica domanda, ha sostenuto l'avvenuta fattuale rimessione
in pristino dei luoghi, con eliminazione delle difformità in esecuzione del rilasciato permesso di
costruire e senza l'intervento di ulteriore istanza in sanatoria.

In definitiva il perito ha attestato la conformità dei luoghi alla disciplina urbanistica, laddove
il titolo del 2015 risultava effettivamente viziato per carenza dell'accertamento di conformità ai
sensi dell'art. 36 cit. Il vizio è stato ritenuto sanabile e non ostativo all'ottenimento di nuovo
permesso di costruire in sanatoria.

In considerazione dei pregressi rilievi, da valutare nel loro complesso, l'oggettivo adempimento
della rimessione in pristino delle opere non regolarizzabili impone altresì di riconsiderare - ai fini
dell'invocata sospensione condizionale - le conoscenze e le informazioni assunte, ovvero le
eventuali assicurazioni fornite dagli uffici competenti circa la prassi esistente nella
realtà territoriale di riferimento quanto ai contenuti del titolo edilizio sanante (cfr. Sez. 3, n. 8410
del 25/10/2017, dep. 2018, Venturi, Rv. 272572).

In conclusione, la pena può essere sospesa ma la demolizione è confermata.

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

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art36!vig
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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=cassazione-sentenza-16498-2021.pdf
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Superbonus 110% tramite general contractor: le regole
per lo sconto in fattura
Pellegrino Sergio - EUROCONFERENCE  07/05/2021  6172

Con la risposta ad istanza di interpello n. 254, pubblicata ieri sul sito dell A̓genzia delle Entrate, viene
esaminata la (delicata) tematica del ruolo del general contractor nelle pratiche di superbonus e di quali
siano le spese da questi addebitate che possono fruire dellʼagevolazione.

Cosa fa il general contractor per il Superbonus 110%

Nel caso di specie lʼintervento deve essere realizzato dal proprietario di un edificio unifamiliare, che
intende appunto affidare ad un general contractor la realizzazione di tutte le attività che rientrano
nellʼambito degli interventi da agevolare con il superbonus.

In particolare il general contractor provvederà a:

eseguire e fatturare la progettazione delle opere;
fatturare la realizzazione delle opere;
fatturare tutte le prestazioni professionali necessarie, che saranno eseguite da professionisti
incaricati dallʼistante (servizi di coordinamento in materia di sicurezza e di salute, redazione
dell A̓pe, direzione dei lavori e contabilità dellʼopera, asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici
e congruità delle spese sostenute, rilascio del visto di conformità, esecuzione del servizio di
responsabile dei lavori).

Per quanto riguarda le prestazioni dei professionisti, lʼistante ha conferito mandato senza
rappresentanza al general contractor per pagare le fatture da questi emesse; successivamente
lʼimpresa provvederà a fatturare allʼistante il medesimo importo, senza alcun ricarico, applicando lo
sconto in fattura.

Nellʼistanza viene anche precisato che il general contractor non riceverà alcun compenso per
lʼattività di coordinamento svolta, così come per lo sconto in fattura applicato, limitando la propria
remunerazione ai servizi eseguiti direttamente di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Ok allo sconto in fattura ma attività di coordinamento esclusa dal 110

L̓Agenzia delle Entrate, dopo aver evidenziato come la figura del general contractor sia disciplinata
soltanto nellʼambito dei contratti pubblici, essendo invece riconducibile allʼautonomia contrattuale che
regola i rapporti privatistici nel momento in cui gli interventi edilizi sono commissionati da soggetti
privati, ritiene legittima la soluzione proposta dallʼistante: questi potrà beneficiare del superbonus
esercitando lʼopzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che il general contractor gli
fatturerà per la realizzazione degli interventi oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi alle
prestazioni professionali (visto di conformità e asseverazioni compresi).

https://www.ingenio-web.it/autori/pellegrino-sergio
https://www.euroconference.it/centro_studi_professioni_tecniche/agevolazioni_in_edilizia_e_superbonus_110?utm_source=ingenio&utm_medium=dem&utm_campaign=ingenio
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Nella fattura emessa dal general contractor per riaddebitare allʼistante le spese relative ai servizi
professionali, ovvero, dice la risposta, “in altra idonea documentazione” (quindi appare sufficiente
unʼelencazione allegata), dovranno essere descritti in modo puntuale i servizi resi e i soggetti che hanno
effettuato la prestazione.

Condizione necessaria per il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del general contractor per i
servizi professionali è che gli effetti complessivi risultino i medesimi di quelli che si sarebbero verificati
nel caso in cui fossero stati direttamente i professionisti ad effettuare lo sconto in fattura al
committente.

Partendo dalla puntualizzazione contenuta nella circolare n. 30/E/2020, che ha indicato come i
compensi eventualmente riconosciuti allʼamministratore del condominio per lo svolgimento degli
adempimenti connessi allʼesecuzione dei lavori non possono essere agevolati, in quanto non
caratterizzati da unʼimmediata correlazione con interventi che danno diritto alla detrazione, l A̓genzia
indica come la stessa logica risulti applicabile anche per il general contractor: il corrispettivo che gli
dovesse essere corrisposto per lʼattività di coordinamento svolta e per lo sconto in fattura
sarebbe parimenti escluso dallʼagevolazione.

LA RISPOSTA 254/2021 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE 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=ade---risposta_254_15042021.pdf
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Rifacimento pavimentazioni esterne: tutti i bonus
edilizi accessibili
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/05/2021  23963

Primavera inoltrata, quasi estate.

La voglia di rifare le pavimentazioni esterne, siano essi giardini, prati o altro, è tanta e allora
proproniamo un veloce riepilogo di tutti i bonus edilizi ai quali è possibile accedere per questo
tipo di lavori.

Tra Bonus Verde e Bonus Ristrutturazioni, la scelta è duplice...Ma c'è anche il Bonus Facciate...

Bonus ristrutturazioni 50% per i pavimenti esterni: ecco quando

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le pavimentazione esterne godono del Bonus
Ristrutturazioni 50% (detrazione IRPEF del 50% del costo sostenuto, fino ad un massimo di
€96.000 come importo totale di spesa) in questi casi:

singole unità abitative: nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente
modificando la superficie e i materiali. Tradotto: indipendentemente dal materiale, si tratta
di intervenire ex novo. Se prima non c'era pavimentazione e ora c'è, si prende il bonus;
spazi esterni condominiali: rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli
preesistenti. Tradotto: è ammessa la detrazione solo se il pavimento viene sostituito con
uno nuovo che, però, mantenga le stesse dimensioni e lo stesso materiale del precedente.

Pavimento esterno nell'abitazione singola

Abbiamo visto già sopra qualcosa. Ripetiamo: sono agevolabili le nuove pavimentazioni.

L'Agenzia delle Entrate riconosce il bonus se prima la pavimentazione in giardino non c'era.
Quindi, partendo da qui, si possono agevolare anche i prati sintetici e/o in gomma.

Se invece si va a sostituire qualcosa, bisognerà per forza modificare forma, superficie e
materiale. Non basta cambiare un prato con un altro più nuovo, tanto per intenderci.

C'è però un'eccezione: se il rifacimento della pavimentazione esterna consegue ad interventi
strutturali (es. rifacimento dellʼimpianto idrico che impone la sostituzione di alcune mattonelle in
giardino rotte), allora il bonus ristrutturazioni 50% è prendibile anche se si usano gli stessi
materiali. Si può godere dello sgravio fiscale anche se si vuole trasformare il bordo piscina,
passando dal terreno alla pavimentazione.

Ricapitolando:

in caso di nuova pavimentazione esterna dove prima non era presente, le spese sono
sempre detraibili;
per far rientrare nelle detrazioni la sostituzione del pavimento esterno, occorre modificare
materiale e superficie/forma;
in caso di semplice sostituzione di un pavimento esterno esistente, le spese non sono
detraibili eccetto i casi in cui  siano motivate da lavori rientranti nella dicitura di

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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“ristrutturazione edilizia” e pertanto sottoposti a benefici fiscali.

Pavimento esterno in condominio

Sono ammesse le spese soltanto in caso che il pavimento venga sostituito con un'altro
pavimento nuovo, che abbia stesse dimensioni e  lo stesso materiale del precedente.

Ne deriva che le spese per il rifacimento di un pavimento in prato sintetico per uso condominiale,
è ammissibile agli sgravi fiscali, solo se precedentemente il condominio aveva già un'altro
pavimento in erba sintetica/in gomma.

E' ammesso quindi il rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti.

Il Bonus verde per le pavimentazioni esterne

E il Bonus verde 36%? Il suo scopo è la riqualificazione del verde privato quindi non rientrano
pavimentazioni in cemento o similari.

E' una detrazione fiscale del 36% da ripartire in 10 anni e con una spesa massima di 5.000
euro, per la sistemazione di verde e giardini. Possono accedere alla detrazione tutti i
soggetti IRPEF privati e la detrazione fiscale comprende le spese per gli interventi comprensivi
di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione.

In particolare, il bonus verde può essere fruito per:

la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, balconi (anche condominiali), impianti di irrigazione e realizzazione
pozzi;
la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
recupero del verde di giardini di interesse storico;
acquisto e messa a dimora di piante o arbusti;
lavori di fornitura e messa a dimora di nuovi alberi, piante ed arbusti;
sostituzioni di siepi malate;
riqualificazione e conversioni in prati e giardini di cortili di cemento o di aree incolte;
installazione o rifacimento di impianti di irrigazione;
lavori di restauro e recupero del verde storico o artistico.

https://www.ingenio-web.it/22329-bonus-verde-e-sistemazione-aree-scoperte-tutti-i-dettagli-della-proroga-al-31-dicembre-2019
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NB - Il Bonus verde è più indirizzato verso i giardini, ma in un'ottica di rifacimento delle zone
esterne, il prato sintetico (prato in erba sintetica) può essere incluso come pavimentazione,
sulla quale posizionare piante vere.

A seguito della conferma nella Finanziaria 2021, la detrazione è fruibile fino al 31 dicembre
2021.

E il Bonus Facciate 90%? Se si rifà il pavimento di un balcone...

Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, il Bonus facciate spetta per
interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o
rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione
e rifacimento della pavimentazione del balcone (quindi esterno!) nonché per la rimozione e
riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura,
come reso noto dell'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 411 del 25 settembre
2020.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+411+del+25+settembre+2020.pdf/ac37e331-8195-913e-59d4-dea44f3f13e7
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Nasce la rete nazionale dell’agrivoltaico sostenibile
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Nasce la rete nazionale dell’agrivoltaico sostenibile
Una rete italiana aperta a imprese, istituzioni, università e associazioni di categoria per
promuovere l’agrivoltaico sostenibile, che consente di produrre energia elettrica da
fotovoltaico e, al tempo stesso, di coltivare i terreni
Una rete italiana aperta a imprese, istituzioni, università e associazioni di categoria per
promuovere l’agrivoltaico sostenibile, che consente di produrre energia elettrica da
fotovoltaico e, al tempo stesso, di coltivare i terreni. È l’iniziativa coordinata dall’ENEA cui
hanno già manifestato il sostegno: l’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio
(AIAPP), Confagricoltura, Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali (CONAF), Coordinamento FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed
Efficienza Energetica), Italiasolare, Legambiente, REM Tec, Società Italiana di Agronomia
(SIA) e Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

L’obiettivo del network è di arrivare alla definizione di un quadro metodologico e
normativo, di linee guida per la progettazione e valutazione degli impianti, di strumenti di
supporto ai decisori e di contribuire alla diffusione di conoscenze e promuovere le
eccellenze italiane nei settori delle nuove tecnologie per l’energia rinnovabile,
dell’agricoltura e del paesaggio.

A livello operativo, ENEA ha costituito un'apposita task force multidisciplinare nell’ambito
di due dipartimenti – “Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili” e “Sostenibilità dei
sistemi produttivi e territoriali” - con la possibilità di utilizzare laboratori, infrastrutture e
professionalità pluriennali nei settori delle tecnologie green e dell’agroindustria.

https://www.casaeclima.com/ar_44727__nasce-rete-nazionale-agrivoltaico-sostenibile-enea.html
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L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della missione “Rivoluzione verde e
transizione ecologica” del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che per lo sviluppo
dell’agrivoltaico prevede investimenti per 1,1 miliardi di euro, una capacita? produttiva di
2,43 GW, con benefici in termini di riduzione delle emissioni di gas serra (circa 1,5 milioni
di tonnellate di CO2) e dei costi di approvvigionamento energetico.

Inoltre, lo sviluppo dell’agrivoltaico potrebbe contribuire a superare alcune delle criticità
che oggi ostacolano la crescita del fotovoltaico. “La specificità dei contesti urbani italiani e
il limitato potenziale di integrazione del fotovoltaico negli edifici, ma anche le incertezze
legate al cambiamento di uso del suolo e alla trasformazione del paesaggio bloccano le
autorizzazioni”, rimarca Ezio Terzini, responsabile divisione ENEA di Fotovoltaico e Smart
Devices. “I sistemi agrivoltaici possono quindi rappresentare una valida risposta e per
incoraggiarne la diffusione è necessario sviluppare soluzioni tecnologiche innovative e
criteri di progettazione e valutazione delle prestazioni degli impianti”, aggiunge.

Secondo uno studio ENEA-Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, pubblicato
sulla rivista scientifica Applied Energy, le prestazioni economiche e ambientali degli
impianti agrivoltaici sono simili a quelli degli impianti fotovoltaici a terra, soprattutto se si
utilizzano tensostrutture per limitare l’impiego di acciaio e cemento: il costo dell’energia
elettrica prodotta risulta essere di circa 9 centesimi di euro per kWh, mentre le emissioni
di gas serra ammontano a circa 20 g di CO2eq per megajoule di elettricità. “Ma i valori
aggiunti sono rilevanti, in quanto alcune tipologie di installazioni agrivoltaiche (es. pannelli
a 5 m di altezza, ricorso a tensostrutture) incidono in misura relativamente limitata sul
consumo di suolo rispetto agli impianti a terra e, in specifiche condizioni ambientali (es.
stress idrici), possono permettere di conseguire un aumento della resa di alcune colture
in quanto l’ombra generata dagli impianti agrivoltaici, se ben calibrata, riduce la
temperatura del suolo, e il fabbisogno idrico delle colture. In specifici contesti,
l’agrivoltaico può contribuire ad aumentare la resilienza del settore agroalimentare
rispetto agli impatti del cambiamento climatico e contribuire al raggiungimento degli
obiettivi dell’Agenda 2030”, spiega Alessandro Agostini, ricercatore ENEA della Divisione
Produzione, Storage e Utilizzo dell’Energia, e tra gli autori dello studio.

Secondo il World Energy Outlook 2020 dell’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), il
fotovoltaico rappresenta la fonte di elettricità più economica e pertanto la sua diffusione
risulta cruciale nell’ambito degli obiettivi energetici europei e del Piano Nazionale Energia
e Clima, che al 2030 prevede un incremento della produzione elettrica da fotovoltaico da
circa 24 TWh/anno a 73 TWh/anno e dell’ulteriore incremento previsto nell’ambito del
Piano “Next Generation Italia”.

“Il sistema agroalimentare deve affrontare i temi della decarbonizzazione, della
sostenibilità e della competitività e, in questo contesto, l’agrivoltaico può rappresentare
una nuova opportunità per gli agricoltori tramite modelli win-win che esaltino le sinergie
tra produzione agricola e generazione di energia”, commenta Massimo Iannetta,
responsabile della Divisone ENEA di Biotecnologie e Agroindustria. “Il settore, inoltre,
può contribuire a rafforzare il tessuto produttivo agricolo attraverso l'approccio Nexus che

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261920315245
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guarda alla stretta interdipendenza tra produzione di cibo, energia e acqua, allargando la
visione ad un altro fattore cruciale, il suolo, con le sue caratteristiche fisiche, chimiche e
biologiche che vanno salvaguardate”, aggiunge.

“L’agrivoltaico è un settore dalle caratteristiche uniche in grado di combinare energia,
nuove tecnologie, agricoltura e conservazione del paesaggio anche a tutela delle
comunità locali e delle loro attività, con benefici in termini di sostenibilità ambientale,
economica e sociale”, sottolinea Alessandra Scognamiglio, ricercatrice ENEA del
Laboratorio Dispositivi innovativi presso il Centro ricerche di Portici e coordinatrice della
task force AgrivoltaicoSostenibile@ENEA. “Riteniamo che non esista un solo agrivoltaico,
ma diverse soluzioni da declinare secondo le specifiche caratteristiche dei siti oggetto di
intervento: la sfida è trasformare una questione tecnica in una questione di cultura
complessa, con un approccio transdisciplinare supportato dai risultati della ricerca sulle
migliori combinazioni colture/sistemi fotovoltaici”, aggiunge. Occorre infatti valutare i
potenziali impatti dell’agrivoltaico sotto diversi punti di vista, includendo i servizi
ecosistemici associati ai sistemi agrari integrati con la produzione di energia e gli impatti
ambientali e paesaggistici associati a tutto il ciclo di vita delle infrastrutture associate a
questi impianti. Su questi temi è fondamentale il ruolo della ricerca scientifica a supporto
delle decisioni politiche, rispetto allo sviluppo economico associato all’industria delle
energie rinnovabili. “Il rischio è che una diffusione decontestualizzata di questi impianti
porti di fatto a un cambio di destinazione d’uso di terreni agricoli, dal momento che la
produzione di energia oggi permette redditi ben superiori alle coltivazioni, in quanto nella
valutazione economica non vengono contabilizzati servizi ecosistemici, inclusi la qualità
del paesaggio e del suolo, di cui la società beneficia senza che questi siano remunerati ai
produttori”, dichiara Michele Perniola, presidente della Società Italiana di Agronomia.

Dopo la presentazione nell’ambito della 29th European Biomass Conference & Exhibition
(EUBCE), in collaborazione con ETA-Florence Renewable Energies, la rete nazionale
dell’agrivoltaico sostenibile farà il suo esordio in Europa l’11 maggio dalle 11:35 alle 12:20
nel contesto del SolarPower Summit 2021, l’evento annuale di SolarPower Europe, con
oltre 2000 partecipanti tra rappresentanti di istituzioni, associazioni, aziende e policy
maker del settore energetico europeo, in programma dal 10 al 12 maggio 2021.

Luogo di confronto sulle varie iniziative nazionali, la rete è dotata di una piattaforma web
aperta al più ampio coinvolgimento dei diversi attori interessati con diverse modalità, tra
cui la partecipazione al comitato scientifico o al comitato consultivo, lo sviluppo di
dimostratori, lo scambio di informazioni su casi studio reali o su nuovi risultati scientifici.

Per maggiori informazioni:

Alessandra Scognamiglio, ENEA - Laboratorio Dispositivi innovativi, Centro ricerche di
Portici, alessandra.scognamiglio@enea.it

Sito della piattaforma: https://www.agrivoltaicosostenibile.com/

Link allo studio ENEA- Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza:

https://www.agrivoltaicosostenibile.com/
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Fotogallery

Video “Che cos’è l’agrivoltaico sostenibile? Alessandra Scognamiglio ENEA

Altri video di repertorio, liberamente riproducibili, sono disponibili su richiesta.

Per il programma del Solar Power Summit 2021 :
https://solarpowersummit2021.w.tame.events 

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

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261920315245
https://www.enea.it/it/Stampa/immagini/agrivoltaico
https://www.youtube.com/watch?v=I-OSei1-ed8
https://solarpowersummit2021.w.tame.events/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Superbonus 110% e variazione dimensione serramenti:
chiarimenti da ENEA
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Superbonus 110% e variazione dimensione serramenti: chiarimenti da ENEA
Nei casi in cui sia richiesta la modifica dimensionale del foro (ad esempio per lavori di
trasformazione da finestra a porta finestra) l’incentivo cui fare riferimento è
eventualmente il bonus ristrutturazioni
Recentemente ENEA ha presenziato alla Commissione Attività Produttive della Camera
(clicca qui per visionare l’audizione) e in quella sede sono stati affrontati due aspetti del
Superbonus110% che rientrano a pieno titolo nell’ambito dei serramenti.

Per prima cosa il Direttore del Dipartimento Efficienza Energetica, ing. Ilaria Bertini, ha
chiarito come in caso di cambio di dimensione delle finestre non sia possibile fruire della
detrazione. Nel dettaglio, è ritenuto accettabile uno scostamento nell’ordine del 2%
rispetto alle dimensioni originarie e solo in relazioni a valide ragioni tecniche.

Tale indicazione riprende quanto previsto per l’Ecobonus e comporta che nei casi in cui
sia richiesta la modifica dimensionale del foro (ad esempio per lavori di trasformazione da
finestra a porta finestra) l’incentivo cui fare riferimento sia eventualmente il bonus
ristrutturazione.

In secondo luogo l’ing. Bertini ha rinnovato l’apertura di ENEA nei confronti dell’ingresso
della VMC (Ventilazione meccanica controllata) nel campo di applicazione del
Superbonus110%, confermando fondamentalmente quanto detto dall'associazione Anfit
(clicca qui). (fonte: ANFIT)

Leggi anche: “ENEA: no al Bonus 110% per il cambio di dimensione delle finestre né per
la coibentazione del vano scale non riscaldate”

https://www.casaeclima.com/ar_44722__superbonus-variazione-dimensione-serramenti-chiarimenti-daenea.html
https://www.camera.it/Leg18/1132?shadow_primapagina=12226
http://www.anfit.it/news/caldaia-serramenti-vmc-superbonus-110
https://www.casaeclima.com/ar_44662__enea-noal-bonus-centodieci-cambio-dimensione-finestre-neperla-coibentazione-vano-scale-non-riscaldate.html
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Superbonus, su proroga e semplificazioni convergenza
tra politica e filiera dell’edilizia
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Superbonus, su proroga e semplificazioni convergenza tra politica e filiera dell’edilizia
Al 28 aprile risultano quasi 13 mila interventi, per un ammontare complessivo di oltre 1,6
miliardi di euro
Proroga e semplificazione: questi i
due temi cardine sul quale si è
sviluppato l’incontro pubblico
organizzato ieri, giovedì 6 maggio,
dai rappresentanti della filiera
edilizia per discutere del
Superbonus e delle sue criticità.
Alla discussione hanno preso
parte anche alcuni esponenti dei
partiti politici di maggioranza e
opposizione, oltre ai
rappresentanti di organizzazioni sindacali e industriali.

Tutti i relatori hanno concordato sul fatto che il Superbonus sia una grande
opportunità per il Paese e per il rilancio del settore delle costruzioni, fermo in Italia
già prima della pandemia, ma allo stesso tempo chiedono al Governo tempi certi e
procedure meno complesse. “Senza un'azione decisa sul Superbonus 110% in tutte le
sue emanazioni spegneremo uno dei grandi motori della ripresa del nostro Paese” ha
precisato Gabriele Buia, Presidente di ANCE.

Gli esponenti del mondo politico presenti, dall’ex presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, a Enrico Letta segretario del PD, fino al Vicepresidente di Forza Italia Antonio
Tajani, hanno concordato nel sostenere che la riforma è fondamentale per il futuro del
Paese e va subito prorogata fino al 2023. 

https://www.casaeclima.com/ar_44720__Superbonus-su-proroga-e-semplificazioni-convergenza-tra-politica-e-filiera-delledilizia.html
https://www.casaeclima.com/ar_44682__filiera-edilizia-unita-superbonus-nuovo-sito-web.html


“Il Superbonus è una misura cara al Movimento 5 stelle, che l’ha ideata e proposta, con
il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Sull’incentivo il presidente Draghi ha dimostrato
ampia disponibilità e un impegno preciso, ora bisogna tradurre l’impegno per iscritto,
prevedere subito la proroga al 2023 e risorse aggiuntive – così si è espresso l’ex
presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte “padre politico” della riforma, che
ha proseguito: “Il Movimento 5 stelle si farà garante dell’estensione al settore turistico
e ricettivo del bonus, così da rilanciare un settore duramente colpito dalla pandemia”.

Dal confronto è emersa anche la necessità di utilizzare questa misura per ammodernare
l’edilizia popolare e le infrastrutture italiane a rischio sismico e ormai obsolete. In
proposito l’Onorevole Bersani ha sottolineato: “Abbiamo difficoltà ad arrivare ai condomini
e al patrimonio più deteriorato. In questi anni è mancato un grande piano di piccole opere
per creare un effetto lavoro in maniera molecolare”. Sull’importanza di dare al
Superbonus un carattere strutturale si è espresso anche Achille Coppola, Segretario del
CNDCEC, secondo cui “il Superbonus deve coinvolgere l’edilizia popolare che rischia di
essere tagliata fuori per la mancanza di disponibilità e di consulenza da parte dei
professionisti”.



Fonte: Il Sole 24 Ore

Sulle difficoltà che l’incentivo ha incontrato nella sua attuazione la maggior parte dei
relatori non ha dubbi: l’eccesso di burocrazia rischia di bloccare un intervento che può
trainare il Paese fuori dalla crisi. “Vi è nel nostro Paese un atteggiamento generale di
diffidenza – sostiene il sottosegretario Riccardo Fraccaro – che porta a un’eccessiva
normazione e a mille interpelli dell’Agenzia delle Entrate”. Secondo Bersani, “la soluzione
si trova nel D.L. Semplificazioni, dobbiamo intervenire lì. Per la proroga, è chiaro che
bisogna trovare il modo di dare certezza, ma non puoi dare 7-10 miliardi con un
emendamento. Bisogna formalizzare l'impegno e poi riempirlo con la legge di Bilancio".

13 mila interventi e 1,6 miliardi di tiraggio

Secondo i dati dell’ultimo monitoraggio di Enea e MiSE, illustrati durante l’intervento, al
28 aprile risultano quasi 13 mila interventi relativi al Superbonus, corrispondenti a oltre
1,6 miliardi di euro: un aumento, in sole due settimane, del 26,8% in termini di numero e
del 36% nell’importo. Proprio questi dati positivi rendono necessaria una proroga dei
termini, che ad oggi nel Pnrr non c’è: secondo Buia, questa situazione “rischia di bloccare
i cantieri e l’occupazione: non si può pensare che in questo clima di incertezza si
possano programmare attività, investimenti, assunzioni.”

Per rivedere l'evento, clicca qui.

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

https://www.lafilieraediliziaperilsuperbonus.it/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Decreto Sostegni, aiuti per piccole imprese e partite Iva
Dalla cancellazione della prima rata Imu per esercizi commerciali e strutture ricettive, allo
stop del canone Rai per i locali pubblici
di Franco Metta

Con il voto di fiducia di ieri in Senato al Decreto Sostegni sono state confermate una
moltitudine di piccole misure presenti nel maxi-emendamento destinate a ridurre i costi
fissi che gravano sulle imprese. Si va dalla cancellazione della prima rata Imu per
esercizi commerciali e strutture ricettive, alla sospensione del canone unico patrimoniale
per l’occupazione di suolo pubblico (la cosiddetta tassa sui tavoli) fino al 31 dicembre,
allo stop del canone Rai per i locali pubblici. 

Nelle pieghe del maxi-emendamento figurano però anche altri aiuti in ordine sparso
come i 1.000 euro per gli autonomi che hanno attivato la partita Iva nel 2018 e che hanno
avviato l’attività nel 2019, restando di fatto esclusi dal meccanismo del contributo a fondo
perduto; oppure ancora i 20 milioni per i bus turistici, altrettanti per le emittenti televisive,
5 milioni per il settore termale. Rivisti inoltre i criteri di ripartizione dei 700 milioni di aiuti
da destinare alle imprese che gestiscono gli impianti di risalita e agli altri operatori del
settore del turismo invernale. 

Non si sa se questi aiuti basteranno. Forse anche per questo che per le imprese in
difficoltà è stata fatta slittare di un anno l’entrata in vigore degli obblighi di segnalazione
da parte dell’Agenzia delle Entrate previsti dal codice della crisi d’impresa. E per
velocizzare la macchina dei ristori suo crack bancari la commissione che esamina le
pratiche può ora contare su 14 componenti. Nessun cambiamento infine per quel che
riguarda lo stralcio delle cartelle che come da previsione resta automatico fino a 5 mila
euro per quelle dal 2000 al 31 dicembre 2015, per redditi dichiarati fino a 30 mila euro.

https://www.casaeclima.com/ar_44718__Decreto-Sostegni-aiuti-per-piccole-imprese-e-partite-Iva.html
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Decreto Sostegni, sulla proroga degli sfratti si
pronuncerà la Consulta
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Decreto Sostegni, sulla proroga degli sfratti si pronuncerà la Consulta
Secondo il Tribunale di Trieste “è palesemente irragionevole” la sospensione dei rilasci
per morosità antecedenti la pandemia
di Franco Metta

La proroga del blocco degli sfratti,
inclusa nel maxi-emendamento al
Decreto Sostegni passato ieri in
Senato, è destinata ad essere
accompagnato da polemiche e
contenziosi. Come spiega Corrado
Sforza Fogliani sulle pagine del Sole
24 Ore, il Tribunale di Trieste ha
infatti sollevato la questione della
costituzionalità del blocco delle
esecuzioni di rilascio e ora il provvedimento è all’esame della Consulta. 

Nello specifico è messa in discussione la costituzionalità dell’art. 103, comma 6 del D.L.
17 marzo 2020, n.18 con cui è stata disposta la “sospensione” dell’esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili, nonché dell’art.13, comma 13 del D.L. 31
dicembre 2020, n. 183 “sia nella parte in cui sospende i provvedimenti di rilascio anche
per situazioni estranee all’emergenza sanitaria quali le situazioni di morosità antecedenti
al manifestarsi della pandemia”, sia in quella in cui si impedisce al giudice
dell’esecuzione di deliberare e valutare e decidere nel merito, come scrive David Di Paoli
Paulovich, giudice per l’esecuzione pendente e interessato al caso. 

L’ordinanza del Tribunale di Trieste, trasmessa anche al Presidente del Consiglio e ai
Presidenti di Camera e Senato, fa notare che “non può giustificarsi ed è palesemente
irragionevole” la sospensione dei rilasci per morosità antecedenti la pandemia, e
l’aggravamento della posizione del proprietario “quasi che egli non dovesse subire i
contraccolpi della pandemia allo stesso modo, o anche maggiormente, in confronto
all’occupante”.  

In definitiva “non si comprende la ragione per cui non debba prevalere il ripristino della
legalità violata”, si legge nell’ordinanza, anche se è “la mancata considerazione delle
rispettive concrete situazioni, del proprietario e dell’occupante abusivo, ciò che non è più
costituzionalmente tollerabile”. 

https://www.casaeclima.com/ar_44717__decreto-sostegni-proroga-sfratti-consulta.html
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Il rischio, afferma il Tribunale, è che la misura possa tramutarsi “in una fattispecie
legittima di esproprio in senso sostanziale senza indennizzo, con penalizzazione di un
legittimo investimento derivante dall’impiego del risparmio nel settore immobiliare”. Infine
vi è il richiamo ai pronunciamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo, che già dal
2002 ha censurato ritardi e dilazioni dell’esecuzione dei ritardi. Un chiaro segnale che si è
disposti a risolvere la questione anche oltre i confini nazionali. 
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Incentivi alle rinnovabili, a che punto siamo con il decreto Fer 2 ? La (non) risposta del
Ministero
Il 5 maggio scorso la Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica, Ilaria Fontana,
ha risposto a un'interrogazione sull'adozione urgente del decreto Fer 2, lasciando però
insoddisfatto l'interrogante
Nella seduta di mercoledì 5 maggio, la Sottosegretaria di Stato per la Transizione
ecologica Ilaria Fontana, ha risposto all’interrogazione a risposta immediata n. 5-05921
Vallascas (MISTO-L'A.C'È) sull'adozione urgente del decreto Fer 2 al fine incentivare la
produzione di energia da fonti rinnovabili anche considerato l'obiettivo della transizione
ecologica del Paese.

Riportiamo il testo dell'interrogazione e della risposta.

VALLASCAS. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) prevede che il contributo delle
rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali al 2030 sia pari al 30 per
cento, di cui il 55 per cento del solo settore elettrico;

a questi impegni, si aggiungono le misure previste per un valore pari a 23,7 miliardi di
euro, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per la transizione energetica e la
mobilità sostenibile (M2C2);

https://www.casaeclima.com/ar_44714__incentivi-alle-rinnovabili-achepunto-siamo-decreto-ferdue-lanon-risposta-ministero.html


è il caso di osservare che, a fronte di questi obiettivi, secondo le associazioni di
categoria, nel corso del 2020, la potenza di rinnovabili installata sarebbe crollata del 35
per cento rispetto all'anno precedente, con una potenza complessiva pari a 785 MW di
impianti realizzati tra le diverse tecnologie (sarebbe cresciuto solo il comparto
idroelettrico con un +60 per cento, mentre avrebbero subìto delle riduzioni l'eolico, il
fotovoltaico e le bioenergie);

questo ritmo di sviluppo delle fonti rinnovabili non sembra compatibile con gli impegni
contenuti nel Pniec, tanto che alcuni osservatori hanno rilevato che continuando di
questo passo, l'Italia rischia di raggiungere gli obiettivi del 2030 solo nel 2085;

tra le cause di questo rallentamento, acquista particolare rilevanza il quadro normativo di
riferimento del settore delle rinnovabili che, risultando per molti profili incerto e ancora
incompleto, rappresenterebbe un freno al processo di transizione energetica e un limite
agli investimenti per la riconversione tecnologica nel nostro Paese;

a questo proposito è il caso di sottolineare che gli operatori del settore rinnovabili, ormai
da quasi due anni, sono in attesa della pubblicazione del cosiddetto decreto «FER 2»,
che costituisce il completamento dello schema degli incentivi alle fonti rinnovabili con il
sostegno alle tecnologie più innovative;

questo ritardo risulta inaccettabile perché, facendo mancare un quadro di riferimento
chiaro agli operatori del settore, imprime un forte rallentamento a tutti i procedimenti
connessi alla transizione, rendendo quindi più problematico il raggiungimento degli
obiettivi, e blocca investimenti in tecnologie legate alle rinnovabili –:

quali iniziative intenda adottare ai fini dell'approvazione urgente del cosiddetto decreto
«Fer 2» per incentivare l'energia derivante dalle fonti rinnovabili anche come contributo
alla transizione ecologica del Paese.

(5-05921)

LA RISPOSTA DELLA SOTTOSEGRETARIA FONTANA. “L'impegno del nostro Paese
al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 ha trovato conferma ed
espressione nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e nella più
recente Strategia di decarbonizzazione al 2050 (Long Term Strategy, LTS) pubblicata nel
gennaio scorso.

Il «primo tratto» del percorso di decarbonizzazione, per il periodo 2021-2030, di fatto, è
già stato tracciato nel PNIEC che ha individuato obbiettivi puntuali relativamente alla
crescita delle fonti rinnovabili (30 per cento sui consumi finali), al miglioramento
dell'efficienza energetica (-43 per cento rispetto allo Scenario tendenziale) e alla
riduzione delle emissioni di gas serra, declinate tra settori «ETS» e «non-ETS»
(rispettivamente almeno -43 per cento e -33 per cento rispetto al dato del 2005).

A questi obiettivi si deve aggiungere la recente proposta Europea di passare dal 40 per
cento al 55 per cento di riduzione rispetto al 1990.



Va osservato altresì che il raggiungimento degli obiettivi in materia di energia rinnovabile
al 2030 e al 2050 implica un grande investimento anche nella ricerca di soluzioni
innovative di produzione di energia, sia in termini di tecnologie che di assetti e
configurazioni impiantistiche.

Le azioni che il Governo intende intraprendere e in parte ha già intrapreso sono molteplici
e accanto al PNIEC troviamo le riforme e gli investimenti proposti e strutturati nell'ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Nello specifico, anche in virtù della recente approvazione della Legge 22 aprile 2021, n.
53 («Legge di delegazione europea») e il conseguente prossimo recepimento della
Direttiva RED II, gli obiettivi da perseguire prevedono l'individuazione di aree e superfici
idonee alla realizzazione degli impianti FER a cui è inscindibilmente connesso il tema
della creazione di un quadro regolatorio semplificato e accessibile per gli impianti FER.
Tale previsione si pone in continuità con quanto avviato con il decreto Semplificazioni del
2020 e punta all'obiettivo di completare il meccanismo di sostegno alle FER a tecnologie
meno mature o con costi di esercizio elevati.

Va osservato che la stesura del decreto c.d. FER 2 e i relativi aggiornamenti del testo si
sono svolti in parallelo a quelli relativi alla predisposizione del decreto di attuazione
dell'articolo 1, commi 524 e 525, legge n. 160/2019, recante disciplina dell'entità,
modalità e condizioni per l'incentivazione degli impianti di produzione di energia elettrica
esistenti, alimentati a biogas, e ciò al fine di assicurare coerenza tra i due provvedimenti,
atteso che il cosiddetto FER 2 si occupa anche di incentivi al biogas.

Fatta salva l'eventuale revisione del decreto per assicurare la giusta coerenza tra il FER
2 e le misure inserite nel PNRR, nonché l'opportunità di una consultazione pubblica, la
prossime fasi del procedimento prevedono l'acquisizione dei pareri della Conferenza
unificata e di ARERA e la successiva notifica dello schema di provvedimento alla
Commissione Europea per la verifica di compatibilità con le regole UE sugli aiuti di Stato.”

LA REPLICA DELL'INTERROGANTE. L’On. Vallascas si è dichiarato non soddisfatto
della risposta. Ha sottolineato che il rallentamento nello sviluppo delle fonti rinnovabili e
quindi il rispetto degli impegni presi dall'Italia è determinato dal quadro normativo
esistente che è poco chiaro. Ciò aumenta drammaticamente la probabilità che gli obiettivi
che si è posti all'Italia non saranno raggiunti nel 2030. Ha evidenziato che nel nostro
Paese i ritardi non attengono solo a quanto indicato nell'interrogazione in titolo ma anche
su altri argomenti connessi come, ad esempio, per citarne solo alcuni, i certificati bianchi
e i prezzi minimi garantiti per le bioenergie. Ha concluso prendendo atto che a fronte dei
molti ritardi su tante problematiche oggi non ha avuto alcuna risposta.

Leggi anche: “In Gazzetta la Legge di delegazione europea 2019-2020” 
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Transizione 4.0 e Bonus mobili, la Ragioneria dello Stato boccia la cessione del credito
Saltati gli emendamenti al Decreto Sostegni per dubbi sulla copertura finanziaria
di Franco Metta

La novità delle ultime ore, che ha creato
qualche tensione in maggioranza, è stata
la decisione della Ragioneria di Stato di
stralciare gli emendamenti sulla cessione
dei crediti d’imposta derivanti dagli
investimenti Transizione 4.0 e Bonus
Mobili. Decisione motivata dalle
preoccupazioni sull’impatto eccessivo della
misura sui conti pubblici. Nonostante le
tensioni con il voto di fiducia di ieri il
Senato ha dato il via libera al Decreto
Sostegni. Il provvedimento passa ora alla
Camera per essere convertito in legge entro il 21 maggio. 

Alla fine il M5S si è dovuto accontentare della ventilata soluzione trovata (ovvero un
tavolo per far rientrare la misura nel prossimo decreto Sostegni bis) e il Senato ha
approvato con 207 voti favorevoli.  

La questione sollevata dalla Ragioneria però non è affatto banale, dal momento che
l’obiezione è proprio quella della mancanza di copertura finanziaria. La misura, secondo
la relazione presentata, esporrebbe a un rischio incertezza per quanto concerne il
trattamento contabile. Infatti anche se è previsto l’utilizzo di quote annuali l’impatto sul
disavanzo verrebbe comunque anticipato tutto sul primo anno. Per la cronaca quello sulla
cessione dei crediti d’imposta 4.0 non è stato l’unico emendamento stralciato. Anche altri
quattro, tra cui anche quello sull’impignorabilità del reddito di cittadinanza.

Ma non è detta l’ultima parola. Infatti nelle relazioni tecniche precedenti la ragioneria
scriveva “alle disposizioni non si ascrivono effetti, considerato che il credito di imposta
viene utilizzato del cessionario con le stesse modalità previste dal cedente”. Forse per
questo motivo, Ettore Licheri, capogruppo del M5S al Senato, ha affermato di aver
ricevuto “garanzie importanti dal governo”. La sensazione però resta quella che si è
toccato il fondo del barile. 
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L’economia del benessere: un nuovo paradigma per
trasformare la politica
Oltre il Pil, un modello di sviluppo cui è possible aspirare per una ripresa post-Covid davvero sostenibile. Cinque
nazioni al mondo hanno già deciso di farlo
[7 Maggio 2021]

di
Luca Coscieme

Oggi sono già cinque le nazioni che hanno scelto di far parte del
network dei Governi per l’economia del benessere (il Wellbeing
economy governments network– WEGo): Scozia, Galles, Islanda,
Nuova Zelanda e, dal 21 dicembre 2020, anche Finlandia.

A partire dal 2018, quando è stato ufficialmente lanciato, il network
ha raccolto un rapido consenso da parte di Capi di Stato e autorità
pubbliche in tutto il mondo, a fronte del crescente riconoscimento
dei benefici diffusi generati da un approccio politico che pone al
centro il benessere delle persone e la qualità dell’ambiente – e non
la crescita economica a sé stante. In questo contesto, il network
WEGo rappresenta per l’economia del benessere quello che gruppi
quali il G7 o G20 rappresentano per l’economia della crescita.

È la dimostrazione che l’economia del benessere puó integrarsi
efficacemente nelle politiche ufficiali di governo, presentandosi come una alternativa effettiva al discorso politico tradizionale basato
sulla crescita economica tout court.

La salute dell’ambiente e dell’uomo costituiscono le fondamenta per una economia funzionante, e la loro tutela e miglioramento
continuo devono essere l’obiettivo della politica e dei governi. L’economia del benessere riesce a coniugare una varietà di azioni e
strumenti attorno a questi obiettivi centrali. Diversamente da quanto si può dire per altri modelli alternativi alla crescita (ad esempio
la decrescita), l’Economia del benessere utilizza un linguaggio positivo ed orientato alle soluzioni, un linguaggio con il quale è
possibile costruire narrative condivise. L’economia del benessere racconta quindi una storia di opportunità e creatività, capace di
inspirare cambiamenti collettivi.

L’economia della crescita si basa sulla convizione che la produzione e il consumo siano la forma principale per migliorare gli
standard di vita, e che il Pil, così come i livelli di consumo, possano crescere indefinitamente. Ma mentre la crescita economica è
ancora una necessità in molti paesi in via di sviluppo, la ricerca scientifica dimostra che crescita e benessere non sono strettamente
relazionati nei paesi cosiddetti sviluppati (Easterlin 1995; Inglehart et al 2008; Kahneman and Krueger 2006; Myers 2000). Inoltre,
studi dimostrano come solo una frazione (tra il 10 e 25%) del miglioramento dell’aspettativa di vita nel tempo è attribuibile ad un
aumento del reddito e dei consumi (World Bank, 1993; Wilkinson, 2007).

Per l’economia del benessere, la crescita continua dei consumi non solo è insostenibile a causa degli impatti ambientali e
dell’esaurimento delle risorse naturali, ma anche perché comporta impatti negativi sulla coesione sociale (aumentando le
diseguaglianze), ed il benessere fisico e psicologico (Wilkinson and Pickett, 2009). Inoltre, mentre negli ultimi anni alcune categorie
di produzione e consumo sono diventate marginalmente più sostenibili, la ricerca dimostra che la crescita del Pil non si è dissociata
dall’aumento di emissioni di gas ad effetto serra e da altre forme di degradazione ambientale (Ward et al., 2016; Coscieme et al.,
2019; Bastianoni et al., 2019).

Il modello di sviluppo dell’economia del benessere si basa sul benessere dell’uomo e dell’ambiente come obiettivo ultimo dell’attività
economica. Che cosa vogliamo cresca, e cosa vogliamo si riduca, per incrementare il benessere?

Per l’economia del benessere, il progresso economico esiste solo quando è a servizio del benessere dell’uomo e dell’ambiente, e
quando riduce le diseguaglianze. Più nel dettaglio, alcune delle differenze principali tra l’economia del benessere e l’economia della
crescita sono riassunte nella tabella riportata in coda a quest’articolo.

Per l’economia della crescita, ogni attività è produttiva se genera un profitto economico maggiore rispetto ai costi di produzione.
Questi costi però vengono calcolati solo in termini di capitale economico e lavoro, senza considerare i costi sociali ed ambientali.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/diagramma_IT-1024x551.png
https://www.greenreport.it/autori/luca-coscieme/
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L’economia del benessere invece ridefinisce completamente il concetto di produttività nei termini dei contributi che ogni attività
fornisce al benessere collettivo, e verso il raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale e qualità dell’ambiente.

Ad esempio, un migliore equilibrio tra il tempo speso lavorando e il tempo speso con la propria famiglia contribuisce ad una maggior
produttività, riducendo il bisogno di pagare qualcuno per badare ai nostri figli e migliorando gli aspetti non-economici del nostro
benessere personale. Ogni attività che contribuisce alla coesione sociale, al benessere dei più piccoli, ad uno stile di vita salutare e
alla rigenerazione degli ambienti naturali è una attività produttiva per l’economia del benessere.

Un’economia basata sulla crescita del Pil riconosce e promuove solo le forme di lavoro all’interno dei mercati, ignorando il lavoro
volontario e il lavoro non pagato, quali le faccende domestiche e la cura dei figli. Per l’economia della crescita queste attività non
pagate non generano valore in quanto non incrementano il Pil. In principio, quindi, l’economia della crescita incoraggia la
sostituzione con rispettive attività di mercato di ogni attivtà volontaria e non-pagata: dall’educazione alla cura degli anziani, dalla
preparazione del cibo al volontariato.

Da una prospettiva basata sul benessere, il lavoro è qualsiasi forma di contributo (formale o informale, pagato o non-pagato) al
benessere collettivo dell’uomo e dell’ambiente. Di conseguenza, il lavoro così definito deve essere incentivato e garantito dalle
politiche economiche, e supportato economicamente dallo Stato attraverso politiche di welfare.

La tecnologia è un driver fondamentale per la crescita del Pil e lo sviluppo tecnologico è responsabile per circa il 30-60% della
crescita economica (Bakker et al., 2017). Tecnologie proprietarie su larga-scala, così come processi produttivi ad alto contenuto
tecnologico, rappresentano in particolare il tipo di innovazione che più stimola la crescita. Un’economia in crescita quindi è terreno
fertile per lo sviluppo di tecnologie che rendano possibile la produzione di grandi quantità di beni e servizi, incrementando i consumi
e il Pil (e nella maggior parte dei casi concentrando ricchezza nelle mani di pochi individui). Anche l’economia del benessere
intende lo sviluppo tecnologico come una opportunità, ma a patto che le nuove tecnologie siano usate per aumentare l’accessibilità
ai servizi, siano distribuite secondo modelli non-proprietari, o contribuiscano ad eliminare quelle forme di lavoro degradanti o
pericolose (Trebeck and Williams, 2019).

Innovazioni basate sul peer-to-peer, stampa 3D, sistemi decentralizzati di produzione di energie rinnovabili (microreti), e tecniche di
agricoltura rigenerativa o di precisione, possono emancipare i consumatori dalla dipendenza alle produzioni di massa. Localizzando
e personalizzando la produzione e il consumo, queste innovazioni promuovono catene di produzione più corte e opportunità di
lavoro e micro-business locali, generando opportunità economiche ed allo stesso tempo riducendo lo spreco di risorse (Fioramonti,
2016).

Inoltre queste innovazioni possono ridefinire il significato stesso di “produttore” e “consumatore”, attenuando i confini tra i due,
lasciando spazio a nuovi modelli di prosumerismo (EEA, 2021). Questi modelli, in cui il consumatore ha un ruolo attivo nel design e
nella produzione di prodotti e servizi, svolgono un ruolo essenziale per l’emancipazione economica e la soddifazione dei bisogni
primari, ad esempio energetici, in molto paesi del sud del mondo (WRI, 2016).

In generale, l’economia del benessere ridefinisce e amplia il concetto di valore nell’ economia, e quindi richiede l’uso di una serie di
indicatori (non solo uno, come nel caso del Pil e la crescita) e di un sistema di contabilità dei costi e dei benefici totali. Ad esempio, i
costi che la società sta pagando come conseguenza dell’emergenza climatica causata dall’uso di combustibili fossili ammontano a
migliaia di miliardi di euro ogni anno (Nuccitelli, 2019).

Gli indicatori usati per misurare il progresso nell’economia del benessere includono indicatori ambientali e di biodiversità, così come
indicatori di salute (salute mentale compresa), e misure del capitale naturale e sociale (come ad esempio indicatori di coesione
sociale, percentuale di popolazione impiegata in attività di volontariato, indicatori di ineguaglianza, e il valore dei servizi
ecosistemici), nonché indicatori di innovazione e circolarità (ad esempio tassi di riciclo e ri-uso). Inoltre, l’adattabilità del concetto di
benessere permette di progettare set specifici di indicatori considerando quegli aspetti particolari del benessere più rilevanti nei
diversi contesti e in diverse comunità locali. Questo rappresenta una differenza cruciale con il modello della economia della crescita,
che impone una misura standard di progresso, il Pil, indipendente dalle diverse realtà e contesti.

La pandemia globale che stiamo vivendo dimostra più che mai l’importanza cruciale del benessere ambientale e dell’uomo, non solo
di per sé, ma anche come pre-condizione fondamentale ad ogni forma di attività sociale ed economica. I devastanti effetti della crisi
sanitaria hanno superato di gran lunga gli effetti di ogni precedente crisi finanziaria ed economica.

Indirettamente, stiamo sperimentando le conseguenze del degrado ambientale sulla salute umana. Numerosi studi dimostrano le
relazioni causa-effetto tra deforestazione e perdita di biodiversità e l’aumento della frequenza e degli impatti di epidemie e
pandemie (IPBES, 2020). L’inquinamento atmosferico incrementa la letalità del Covid-19, rimarcando l’importanza di energie
rinnovabili, aree verdi urbane ed ecosistemi in salute, così come la riduzione di attività inquinanti e dell’uso di combustibili fossili
(Conticini et al., 2020).
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L’economia del benessere può essere il modello economico a cui aspirare per una ripresa post-Covid. Un modello che pone al
centro la salute dell’uomo e dell’ambiente, che identifica e agisce sulle cause – e non solo sui sintomi – dell’emergenza climatica e
della perdita globale di biodiversità.

Il concetto di economia del benessere è sviluppato da Lorenzo Fioramonti nei seguenti libri “Un’ economia per stare bene. Dalla
pandemia del Coronavirus alla salute delle persone e dell’ambiente” (Chiarelettere, 2020), “Il mondo dopo il Pil. Economia e politica
nell’era della post-crescita” (Edizioni Ambiente, 2019). La Wellbeing economy alliance è una alleanza globale che amplifica gli sforzi
di chi lavora e vive per una Economia del Benessere (https://wellbeingeconomy.org/). In Italia, ISTAT pubblica il rapporto BES
(benessere equo e sostenibile), che include una serie di indicatori economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese
(https://www.istat.it/it/archivio/254761)

Table 1. Economia del Benessere vs. Economia della Crescita

Economia della
crescita

Economia del Benessere

Sviluppo Crescita del PIL. Crescita nelle dimensioni
(multiple) del benessere.

Produttività Ogni attività di mercato
che genera un profitto é
considerata produttiva
(indipendentemente dai
suoi impatti sulla società
e sull’ambiente).

La produttività é vista in
termini multidimensionali,
sulla base dei suoi contributi
al benessere sociale e
dell’ambiente. La produttività
é incoraggiata perché intesa
come un modo per ridurre i
contributi negativi al
benessere, ed aumentare i
contributi positivi.

Lavoro Solo il lavoro nel mercato
é riconosciuto. Ogni
attività non pagata deve
essere sostituita dalla
sua alternativa di
mercato.

Ogni tipo di contributo al
benessere deve essere
riconosciuto come lavoro, e
dovrebbe essere
remunerato. Il lavoro deve
contribuire al
soddisfacimento dei bisogni
fondamentali per tutti.

Tecnologia Un driver fondamentale
della crescita,
specialmente se su larga
scala e “di mercato”.

Un driver potenziale della
crescita del benessere a
patto che sia distribuita ed
ottimizzi i processi produttivi
a scala locale.

Indicatori PIL Indicatori di benessere
(indicatori sociali, ambientali,
di salute, ed economici) e
contabilità dei costi totali
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Incendi nel settore dei rifiuti, dal 2018 i Vigili del
fuoco sono intervenuti 2.984 volte
Le fiamme sono divampate soprattutto in Lombardia (650), Campania (509), Puglia (233), Piemonte (226), Lazio
(204), Sicilia (196), Calabria (176)
[7 Maggio 2021]

di
Luca Aterini

La commissione parlamentare Ecomafie è tornata ad approfondire
quello che è un rischio ormai pressoché costante nell’economia
circolare italiana, ovvero gli incendi in depositi e impianti di gestione
dei rifiuti: un problema che da gennaio 2018 all’aprile di quest’anno
presenta complessivamente una «diminuzione degli eventi» ma
anche dati assoluti particolarmente pesanti.

Secondo quanto riportato in audizione da Laura Lega, a capo
del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile al ministero dell’Interno, in poco più di tre anni si sono
registrati «2.984 interventi sul territorio nazionale» in depositi e
impianti di gestione dei rifiuti da parte dei Vigili del fuoco.

Interventi peraltro non distribuiti in modo omogeneo sul territorio
nazionale, ma con presenza più marcata in alcune regioni del nord e
del su del Paese: Lombardia (650), Campania (509), Puglia (233), Piemonte (226), Lazio (204), Sicilia (196), Calabria (176).

Per prevenire incendi simili, il Dipartimento sta portando avanti più iniziative in parallelo: è in via di adozione lo schema di una nuova
regola tecnica, per offrire ai gestori specifiche e mirate disposizioni da adottare per prevenire eventi incendiari, e al contempo si è
proceduto a una ricatalogazione delle attività soggette a controlli dei Vigili del fuoco sulla prevenzione incendi, inserendo anche gli
impianti di trattamento rifiuti. È stato inoltre avviato un confronto con Ispra e Protezione Civile sulla possibilità di condividere banche
dati, al fine di migliorare la risposta delle diverse istituzioni in caso di incendi.

Stenta invece ad arrivare a regime l’applicazione dell’articolo 26 bis del decreto legge 113/2018, che prevede l’obbligo per i gestori
di impianti di trattamento di rifiuti di predisporre piani di emergenza interna, e il compito per le prefetture, d’intesa con le Regioni e gli
altri enti interessati sul territorio, di elaborare piani di emergenza esterna, secondo le indicazioni fornite dai gestori e in base a linee
guida in corso di adozione da parte del presidente del Consiglio dei ministri.

Sotto questo profilo non solo mancano ancora le linee guida, ma a monte ci sono anche problemi oggettivi considerando il
consistente numero di impianti presenti sul territorio: a titolo di esempio, gli impianti interessati dai piani di emergenza sono 952 in
Emilia Romagna, 591 in Campania e 450 in sole 3 provincie del Veneto.

«Nell’ambito degli incendi, la prevenzione è fondamentale – commenta il presidente della commissione Ecomafie, Stefano Vignaroli
– Da una parte serve tempestività: per questo auspico che le linee guida sui piani di emergenza, attese dal 2018, vengano varate il
prima possibile dal presidente del Consiglio. Dall’altra parte è importante unire le forze: su questo fronte la condivisione di dati tra
Vigili del fuoco, Ispra e Protezione civile potrebbe sicuramente migliorare la risposta delle diverse istituzioni quando si verificano i
roghi».

Prevenire significa però anche conoscere quali sono le cause a monte degli incendi, un punto esplorato a fondo in corso d’audizione
ma sul quale ormai vengono a sommarsi più indizi. La stessa commissione Ecomafie, nel 2018, ha reso nota l’analisi su 261 casi
d’incendio negli impianti che gestiscono rifiuti avvenuti tra il 2014 e il 2017 – che si ritiene siano avvenuti con dolo “solo” nel 20% dei
casi – appurando «una correlazione tra il fenomeno degli incendi e una mancata chiusura del ciclo dei rifiuti».

Il 47,5% di quegli incendi era infatti avvenuto al nord: «L’incidenza è sicuramente maggiore in quest’area anche per l’alta presenza
di impianti, che ricevono molti rifiuti dal centro-sud. La non corretta chiusura del ciclo dei rifiuti evidentemente attiene al fenomeno
[…] i rifiuti possono subire una mobilità verso le aree dove invece c’è disponibilità, al netto dei comportamenti illeciti».
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Più recentemente, nel gennaio 2020, anche la Direzione investigativa antimafia era intervenuta su «gli aspetti criminogeni della
complessa filiera dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, compresi i recenti casi che hanno visto, a macchia di leopardo sul territorio
nazionale, numerosi incendi presso aree periferiche e capannoni», arrivando a evidenziare un importante dato di fatto: «La
perdurante emergenza che in alcune aree del Paese condiziona ed ostacola una corretta ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti
vede tra le sue cause certamente l’assenza di idonei impianti di smaltimento che dovrebbe consentire l’autosufficienza a livello
regionale».

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/per-la-direzione-investigativa-antimafia-lemergenza-rifiuti-e-legata-alla-carenza-di-impianti/
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Il discorso della presidente von der Leyen per il X “Stato dell’Unione”

«Quando avremo sconfitto la pandemia, la sfida che
dovremo affrontare è il cambiamento climatico»
«I cittadini europei soffrono già a causa dei cambiamenti climatici. Ma possiamo scegliere: decidere di non fare
nulla, pagandone il prezzo, o agire»
[7 Maggio 2021]

Ogni anno, nella settimana della Giornata dell’Europa, Firenze
diventa il “centro” dell’Ue e ieri per celebrare il X “Stato dell’Unione”
è intervenuta direttamente la presidente della Commissione europea
Ursula von der Leyen, tenendo un discorso  alla conferenza sullo
Stato dell’Unione dell’Istituto universitario europeo che ha sede a
Fiesole. Ne riportiamo di seguito lo stralcio (la versione integrale
è qui) incentrato sul Green deal europeo e la sfida del cambiamento
climatico.

Questa crisi ha messo a nudo la nostra fragilità. La fragilità della
nostra salute. La fragilità delle nostre vite e delle nostre fonti di
reddito. Ma oggi stiamo uscendo da questo stato di fragilità con una
nuova determinazione. Stiamo cambiando l’Europa, per i decenni a
venire. Perché lottando contro questa pandemia, la nostra Unione
ha cominciato a fare qualcosa che non aveva mai fatto prima su
questa scala.

Con il forte sostegno dei 27 Stati membri, la Commissione europea sta raccogliendo capitali sui mercati internazionali. La nostra
Unione potrà quindi investire miliardi nella ripresa comune, di cui abbiamo estremo bisogno, e nelle nostre priorità condivise:
investimenti e riforme. Questo progetto si chiama NextGenerationEU e vale 750 miliardi di euro. È il più grande pacchetto di rilancio
in Europa dai tempi del piano Marshall, e può dare inizio a un Rinascimento europeo.

Le priorità di NextGenerationEU sono blindate: resilienza del nostro mercato unico, digitalizzazione e Green Deal europeo. Perché
anche quando avremo sconfitto la pandemia, la sfida che dovremo ancora affrontare è quella del cambiamento climatico. Non c’è
bisogno che io vi parli di desertificazione e di siccità, di condizioni meteorologiche estreme e inondazioni, di perdita di biodiversità e
disboscamento. Sì, abbiamo un compito estremamente arduo davanti a noi. I cambiamenti climatici sono una realtà. La scienza non
lascia spazio a dubbi. I cittadini europei soffrono già a causa dei cambiamenti climatici.

Ma, ancora una volta, possiamo scegliere. Decidere di non fare nulla, pagandone il prezzo, o agire. Io scelgo la seconda opzione.
Non sarà facile: avremo bisogno di mettere in campo tutta la nostra inventiva, la nostra perseveranza, i nostri investimenti e il nostro
coraggio. Ma abbiamo il compito e la responsabilità di farcela – insieme. Sono convinta che possiamo raggiungere i nostri obiettivi.

Siamo determinati a diventare nel 2050 il primo continente a impatto climatico zero grazie al nostro Green Deal. In occasione della
conferenza internazionale sul clima, nella Giornata della Terra, ho toccato con mano la forza del nostro messaggio. Con la sua
ambizione in materia di clima, l’Europa sta chiaramente assumendo un ruolo guida. È gratificante constatare che altri ci stanno
seguendo. Sud Africa, Corea del Sud, Giappone e Cina, per citare alcune delle principali economie. Tutti stanno imboccando la
strada che porta a un futuro a zero emissioni nette. Ed è particolarmente incoraggiante che gli Stati Uniti, con il presidente Biden,
abbiano aderito nuovamente all’accordo di Parigi.

Sì, le promesse non mancano. Ma ora devono essere tradotte in azioni concrete e in obiettivi misurabili. Si può affermare che
qualcosa è stato fatto solo nella misura in cui è possibile misurarlo. E anche qui l’Europa è all’avanguardia. Abbiamo appena deciso
di ufficializzare i nostri impegni con la prima legge europea in assoluto sul clima. Prima dell’estate presenteremo poi un’ampia
gamma di proposte legislative, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030. Il nome di
questo imponente pacchetto è “Fit for 55”. Le proposte vanno dal rafforzamento del sistema per lo scambio delle quote di emissione
alle energie rinnovabili, come l’idrogeno pulito, fino alla definizione di regole chiare per la finanza verde – per citare un esempio.

Al pacchetto si affianca NextGenerationEU, il nostro massiccio piano di investimenti per la ripresa. Un terzo di NextGenerationEU
finanzierà il Green Deal europeo. Quindi abbiamo una strategia, abbiamo le leggi e abbiamo le risorse. E abbiamo anche fretta, sia
a livello nazionale che, sempre più, a livello globale. Invitiamo i nostri amici americani a unirsi a noi per compiere questi ulteriori
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passi concreti in direzione dell’azzeramento delle emissioni nette. Creiamo insieme una forte alleanza transatlantica per la neutralità
climatica entro il 2050!

di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea
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Guterres ai Petersberg Climate Dialogue: emissioni
zero per non cadere nell’abisso climatico
I ministri dell'ambiente di tutto il mondo si preparano per la COP26 Unfccc di Glasgow
[7 Maggio 2021]

Aprendo il 12esimo Petersberg Climate Dialogue in corso in
Germania, a 6 mesi dalla COP26 Unfccc di Glasgow, il segretario
generale dell’Onu, António Guterres ha  detto che «Se il mondo
vuole evitare un disastroso aumento della temperatura di 2,4 gradi
Celsius entro la fine di questo secolo, tutti i Paesi dovrebbero
impegnarsi per le zero emissioni di carbonio entro il 2050».

Ma da Guterres è venuto anche un messaggio di speranza: «E’
ancora possibile evitare i peggiori impatti degli shock ambientali
causati dalle emissioni. Vedo segnali incoraggianti da parte di
alcune grandi economie», ha detto, riferendosi ai Paesi che
rappresentano il 73% delle emissioni che si sono impegnati a
raggiungere le emissioni net zero entro la metà del secolo. Ma ha
aggiunto che «Tutti i Paesi – soprattutto nel G20 – hanno bisogno di
colmare ulteriormente il gap  di mitigazione entro la COP26».

Svenja Schulze, ministro federale dell’ambiente della Germania, ha ricordato che se un nuovo calcolo del Climate Action Tracker
presentato durante la conferenza stampa di apertura del Petersberg Climate Dialogue, «La somma di tutti gli obiettivi finora
presentati limiterebbe il riscaldamento globale a 2,4 gradi entro la fine del secolo. E’ un segnale positivo che l’Ue e il Regno Unito
abbiano compiuto un passo avanti coraggioso in questo campo e stabilito un nuovo standard. Gli Stati Uniti, il Giappone e il Canada
hanno seguito l’esempio, ma molti altri devono ancora fare il grande passo. Ora, vogliamo portare con noi lo slancio generato dal
Vertice del Presidente Biden nei negoziati sulla serie comune di regole sotto gli auspici dell’Accordo di Parigi. Abbiamo bisogno di
regole chiare e coerenti per tutti i Paesi dell’Accordo di Parigi. Questo riguarda i requisiti di comunicazione per i gas serra e la
questione di come vengono scambiate e contabilizzate le riduzioni delle emissioni. Nei prossimi giorni lavoreremo insieme per
preparare soluzioni per questi problemi».

Il Petersberg Climate Dialogue è un evento annuale che la Germania organizza ogni anno dal 2010, che riunisce ministri di oltre 30
Paesi, alti dirigenti, società civile e leader subnazionali in preparazione della COP annuale sul clima, che quest’anno si terrà a
Glasgow dall’1 al 12 novembre e il presidente designato della COP26, il britannico Alok Sharma, ha evidenziato che «A sei mesi
dall’avvio di Glasgow, al Petersberg Climate Dialogue di quest’anno ci stiamo concentrando sui negoziati che porteranno a un esito
positivo alla COP26. Sono entusiasta che utilizziamo il dialogo per mantenere lo slancio in corso per far arrivare i finanziamenti per
il clima, per una maggiore protezione contro gli effetti del cambiamento climatico e per affrontare gli elementi eccezionali del
regolamento di Parigi».

E’ in questo contesto che il capo dell’Onu ha ricordato «Le minacce già affrontata dai Paesi in via di sviluppo, dove le persone
muoiono, le fattorie stanno fallendo (e) milioni devono affrontare lo sfollamento. La conclusione è che, entro il 2030, dobbiamo
ridurre le emissioni globali del 45% rispetto ai livelli del 2010 per arrivare alle emissioni net zero entro il 2050. E’ così che
manterremo viva la speranza degli 1,5 gradi. La priorità assoluta del mondo dovrebbe essere quella di rinunciare del tutto alle
centrali elettriche a carbone inquinanti e sostituirle con le energie rinnovabili. Questo dovrebbe avvenire entro il 2030 nei Paesi
ricchi che appartengono all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e entro il 2040 in tutto il mondo».

Guterres ha ribadito che «Per quanto drammatica sia questa transizione dai combustibili fossili, deve essere inclusiva e …
coinvolgere i governi locali, i sindacati e il settore privato per sostenere le comunità colpite e generare posti di lavoro verdi».

Dopo essersi complimentato con i governi che si sono impegnati a porre fine ai sussidi ai combustibili fossili, il segretario generale
dell’Onu ha insistito sul fatto che «E’ tempo per tutti i Paesi di dare un prezzo al carbonio e spostare la tassazione dal reddito al
carbonio».

Rivolgendosi direttamente ai cittadini di tutto il mondo, Guterres ha chiesto loro di fare pressione sugli azionisti delle banche
multilaterali di sviluppo e delle istituzioni finanziarie per lo sviluppo perché spingano per «Soluzioni di finanziamento per uno
sviluppo low carbon  e resiliente al clima che sia allineato con l’ obiettivo degli 1,5 gradi. In particolare, i Paesi in via di sviluppo
hanno bisogno di questo sostegno finanziario, poiché i costi di adattamento annuali nel solo mondo in via di sviluppo sono stimati a
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70 miliardi di dollari e questi potrebbero salire a 300 miliardi di dollari entro il 2030. Ribadisco il mio invito ai donatori e alle banche
multilaterali di sviluppo per garantire che almeno il 50% dei finanziamenti per il clima sia per l’adattamento e la resilienza. Oggi, il
finanziamento per l’adattamento ai Paesi in via di sviluppo rappresenta solo il 21% della finanza climatica. Per aiutare in particolare
queste nazioni più povere, i Paesi sviluppati devono onorare la loro promessa di lunga data di fornire 100 miliardi di dollari all’anno
per l’azione climatica nei Paesi in via di sviluppo. Il successo della prossima COP26 si basa sul raggiungimento di un svolta in
materia di adattamento e finanza. Questa è una questione di urgenza e fiducia».
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Global Methane Assessment: adottare misure
urgenti per ridurre le emissioni di metano in questo
decennio
Con il 45% in meno delle emissioni di metano entro il 2030, possibile raggiungere l'obiettivo 1,5° C in questo
secolo. Benefici significativi per salute, sviluppo e sicurezza alimentare
[7 Maggio 2021]

Il Global Methane Assessment pubblicato dalla Climate and Clean
Air Coalition (CCAC) e dall’United Nations environment programme
(Unep) dimostra che «Le emissioni di metano causate dall’uomo
possono essere ridotte fino al 45% in questo decennio. Tali riduzioni
eviterebbero quasi 0,3° C di riscaldamento globale entro il 2045 e
sarebbero coerenti con l’obiettivo dell’Accordo di Parigi sul clima di
limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5° C».

Il Global Methane Assessment è stato redatto da un team
internazionale di scienziati utilizzando i dati più attuali, modelli
climatici all’avanguardia e analisi politiche provenienti da 4
importanti centri di ricerca per creare le più complete analisi dei
costi e dei vantaggi delle opzioni di mitigazione del metano raccolte
fino ad oggi. La valutazione analizza gli impatti a livello nazionale
per ogni Paese e il potenziale di mitigazione regionale per aiutare i
responsabili politici a valutare i costi globali e locali, i settori a cui rivolgersi e gli effetti delle riduzioni del metano.

Per la prima volta, il rapporto CCAC – Unep integra i costi dell’inquinamento climatico e atmosferico e i benefici della mitigazione del
metano ed evidenzia: «Poiché il metano è un ingrediente chiave nella formazione dell’ozono troposferico (smog), un potente
forzante climatico e un pericoloso inquinante atmosferico, una riduzione del 45% impedirebbe 260.000 morti premature, 775.000
visite ospedaliere legate all’asma, 73 miliardi di ore di lavoro perso a causa del caldo estremo e 25 milioni di tonnellate di perdite di
raccolti all’anno».

Presentando il rapporto, la direttrice esecutiva dell’Unep, Inger Andersen, ha sottolineato: «Il taglio del metano è la leva più forte
che abbiamo per rallentare il cambiamento climatico nei prossimi 25 anni e completa gli sforzi necessari per ridurre l’anidride
carbonica. I vantaggi per la società, le economie e l’ambiente sono numerosi e superano di gran lunga i costi. Abbiamo bisogno
della cooperazione internazionale per ridurre urgentemente le emissioni di metano il più possibile in questo decennio».

Quello che è certo è che bisogna agire è urgente: da quando è iniziata la registrazione dei dati negli anni ’80, le emissioni di metano
di origine antropica stanno aumentando più rapidamente che nai. Nonostante il rallentamento dell’economia causato dalla pandemia
di  Covid-19 nel 2020, che ha impedito un altro anno record per le emissioni di CO2, secondo i  dati pubblicati recentemente della
National Oceanic and Atmospheric Administration Usa (NOAA).la quantità di metano nell’atmosfera ha raggiunto livelli record. La
cosa è preoccupante perché il metano è un gas serra estremamente potente, responsabile di circa il 30% del riscaldamento sin dai
tempi preindustriali. La buona notizia è che, a differenza della CO2, che rimane nell’atmosfera per centinaia di anni, il metano inizia
a degradarsi rapidamente, con la maggior parte che è già scomparsa dopo un decennio. Questo significa che ridurre le emissioni di
metano ora può ridurre rapidamente il tasso di riscaldamento a breve termine.

Il rapporto rileva che «La maggior parte delle emissioni di metano di origine antropica proviene da tre settori: combustibili fossili,
rifiuti e agricoltura. Nel settore dei combustibili fossili, l’estrazione, la lavorazione e la distribuzione di petrolio e gas rappresentano il
23% delle emissioni e l’estrazione del carbone rappresenta il 12%. Nel settore dei rifiuti, le discariche e le acque reflue
rappresentano circa il 20% delle emissioni. Nel settore agricolo, le emissioni di bestiame e dal letame e fermentazione enterica
rappresentano circa il 32% e la coltivazione del riso l’8% delle emissioni».

Il rapporto identifica misure mirate specificamente al metano e dice che «Implementando queste soluzioni prontamente disponibili,
le emissioni di metano possono essere ridotte del 30% entro il 2030». La maggior parte riguarda l’industria dei combustibili fossili
dove è relativamente facile individuare e riparare le perdite di metano e ridurre le perdite. Esistono anche misure mirate che
possono essere utilizzate  per i rifiuti e dell’agricoltura. CCAC e Unep aggiungono che «Circa il 60% di queste misure mirate è a
basso costo e il 50% di queste ha costi negativi, il che significa che le imprese ci guadagnano ad agire. Il maggior potenziale di costi

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/Global-Methane-Assessment-1024x570.jpg
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negativi è nell’industria del petrolio e del gas, dove la prevenzione delle perdite e la cattura del metano si aggiungono alle entrate,
invece di rilasciare il gas nell’atmosfera».

Ma da sole le misure mirate non bastano: «Misure aggiuntive che non prendono di mira specificamente il metano, come il passaggio
alle energie rinnovabili, l’efficienza energetica residenziale e commerciale e una riduzione della perdita e degli sprechi alimentari,
possono ridurre le emissioni di metano di un ulteriore 15% entro il 2030 – spiega il rapporto – Queste misure aggiuntive non sono
necessariamente più difficili o più lente delle misure mirate. Alcune di esse potrebbero essere molto più veloci da implementare e
tutte produrranno molteplici vantaggi».

Drew Shindell, è professore di scienze del clima alla Duke University che ha presieduto la valutazione per il CCAC, ha confermato
che «E necessario adottare misure urgenti entro questo decennio per ridurre le emissioni di metano. Per raggiungere gli obiettivi
climatici globali, dobbiamo ridurre le emissioni di metano riducendo anche urgentemente le emissioni di anidride carbonica. La
buona notizia è che la maggior parte delle azioni necessarie apportano non solo benefici per il clima ma anche benefici per la salute
e finanziari, e tutta la tecnologia necessaria è già disponibile».

La valutazione ha rilevato che il potenziale di mitigazione varia a seconda dei Paesi e delle regioni. Il più grande potenziale di
riduzione delle emissioni in Europa e in India è nel settore dei rifiuti. In Cina nella  produzione di carbone seguita dal bestiame,
mentre in Africa proviene dal bestiame seguito da petrolio e gas. Nell’Asia-Pacifico, escluse Cina e India, è nel carbone e rifiuti,
mentre in Medio Oriente, Nord America e Russia/ex Unione Sovietica proviene da petrolio e gas. In America Latina proviene dal
bestiame.

Da parte di molti governi si punta a fare di più per ridurre il metano. Nell’ottobre 2020, la Commissione Europea ha adottato
la Strategia dell’Unione Europea sul Metano che delinea misure per ridurre le emissioni di metano in Europa e a livello
internazionale.

Il 29 aprile, il Senato degli Stati Uniti ha approvato con un voto bipartisan il ripristinare i regolamenti dell’era Obama, rottamati da
Trump, per controllare le perdite dai pozzi di petrolio e gas, con la richiesta alle compagnie di monitorare, collegare e catturare il
metano emesso dai nuovi siti di trivellazione

Durante il Leaders Summit on Climate convocato dal presidente Usa Joe Biden il 22 e 23 aprile, i leader mondiali hanno chiesto di
ridurre il metano.  Il presidente russo Vladimir Putin, Russia, ha chiesto un’azione globale sul metano: «Dobbiamo prendere
assolutamente in considerazione tutte le cause del riscaldamento globale e sarebbe estremamente importante sviluppare una
cooperazione internazionale ampia ed efficace per il calcolo e il monitoraggio di tutte le emissioni inquinanti. nell’atmosfera».

Secondo il presidente francese Emmanuel Macron, «E’ importante per tutti noi iniziare la lotta per ridurre le emissioni di metano» e il
suo collega argentino Alberto Fernández ha sottolineato la necessità di «Un piano per ridurre le emissioni di metano».

Si muovono anche i Paesi in via di sviluppo: il presidente del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha affermato che il suo Pase «Prevede
di ridurre le emissioni di metano dall’agricoltura del 10% entro il 2030».

Al Summit, i ministri dell’energia di Stati Uniti, Canada, Norvegia, Qatar e Arabia Saudita – 5 Paesi che da soli rappresentano il 40%
della produzione globale di petrolio e gas – hanno istituito il Net Zero Producers Forum Forum per creare strategie pragmatiche net
zero, inclusa la riduzione del metano.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1833
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Cingolani, andiamo verso il verde senza restare al
verde
"Decarbonizzazione sia compatibile con lavoro e cittadini"

"Noi andiamo verso il verde, ma dobbiamo farlo senza rimanere al verde. Sembra una
battuta, ma è una cosa molto seria. La sostenibilità e tutti gli investimenti che faremo
per creare una situazione che ci consentirà nei prossimi 30 anni di decarbonizzare,
devono essere compatibili anche con quello che richiede il mondo del lavoro e quello
che richiedono i cittadini". Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica Roberto
Cingolani a "Officina Italia" su Rai3. 

La transizione per il ministro è "un viaggio complesso, una maratona. Non è uno sprint.
E' uno sforzo importante, e questi primi 5 anni del Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza, del Recovery plan, serviranno a partire molto rapidamente, creando
infrastrutture e determinando la traiettoria. Dobbiamo partire bene e in fretta,
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ricordandoci però che dobbiamo essere pronti in qualsiasi momento a vedere i
cambiamenti a intercettarli e adattarci. La sfida è enorme, è una sfida mondiale, non
solo nostra".
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Eni, stoccare CO2 sotto il mare,a Ravenna 500 mln
tonnellate
In giacimenti offshore esauriti. Ambientalisti contrari

I giacimenti di gas esauriti dell'Adriatico potrebbero stoccare 500 milioni di tonnellate di
anidride carbonica. Il loro uso principale potrebbe essere assorbire la CO2 prodotta
dalle industrie italiane, per evitare che finisca in atmosfera e aumenti il riscaldamento
globale. Lo spiegano all'ANSA fonti dell'Eni, che vuole avviare questa attività nei suoi
giacimenti offshore al largo di Ravenna. 

L'Eni sta già realizzando un impianto di CCS (Carbon Capture and Storage) in
giacimenti esauriti al largo di Liverpool. La CO2 verrà catturata dalle industrie locali
(acciaierie, cementifici, raffinerie, fertilizzanti, cartiere), trasportata con condotte alle
piattaforme offshore e lì iniettata sottoterra. 

Al largo di Ravenna l'Eni vuole fare la stessa cosa. La CO2 sarebbe portata con
condotte a 2 o 3 piattaforme sopra giacimenti esauriti, compressa fino a renderla
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liquida e iniettata a 3-4.000 metri di profondità. L'Eni ritiene che non ci siano rischi di
fuoriuscite di gas (che peraltro è inerte, non è pericoloso e provoca solo effetto serra): i
giacimenti hanno contenuto metano per milioni di anni, sono protetti da strati di
materiali impermeabili e in 60 anni di sfruttamento non ci sono mai stati problemi
sismici. 

L'investimento sarebbe dell'ordine di 1 miliardo di euro, e secondo Eni avrebbe grosse
ricadute occupazionali. L'impianto di CCS potrebbe servire le industrie della Pianura
Padana, che emettono 40 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno (su 70-80
complessive in Italia). Queste imprese devono sostenere costi sempre crescenti per la
CO2 che producono, a causa del sistema europeo ETS che tassa le emissioni:
avrebbero convenienza a decarbonizzare con la CCS. 

Il progetto Eni a Ravenna ha suscitato una forte opposizione fra gli ambientalisti, che lo
ritengono un modo per continuare a usare i combustibili fossili, e in più pericoloso per il
rischio di perdite. Il 12 maggio nella città romagnola è prevista una manifestazione di
Fridays For Future contro la CCS, in concomitanza con l'assemblea di Eni. 

Entrerà in funzione nel 2025 l'impianto di stoccaggio della CO2 nella baia di Liverpool,
in Gran Bretagna, che vede l'Eni come capofila. L'impianto CCS (Carbon Capture and
Storage) servirà a decarbonizzare le produzioni delle industrie del distretto locale di
HyNet. La CO2 prodotta dalle lavorazioni di acciaierie, cementifici, raffinerie, cartiere e
fabbriche di fertilizzanti sarà catturata negli stabilimenti, trasportata con una condotta e
iniettata in giacimenti offshore esauriti al largo di Liverpool.

Il progetto viene realizzato e sarà gestito da un consorzio formato dalle aziende di
Liverpool e dall'Eni. Le prime dovaranno catturare la CO2, l'impresa italiana si
occuperà del trasporto e dello stoccaggio sottoterra. L'impianto potrà stoccare all'inizio
3 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno, ampliabili fino a 10. La capacità del
giacimento è stimata in 195 milioni di tonnellate.

Il progetto sarà finanziato per metà dallo stato britannico.

A marzo è stato assegnato un fondo di 33 milioni di sterline.

Sarà uno dei 7 impianti di CCS che la Gran Bretagna vuole realizzare nei prossimi
anni: il governo di Londra per questi ha stanziato complessivamente 1 miliardo di
sterline.
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La Cina è il primo produttore al mondo di gas serra.
Secondo il Rhodium Group, le emissioni di Pechino
superano quelle dei paesi Ocse

ilfattoquotidiano.it/2021/05/07/la-cina-e-il-primo-produttore-al-mondo-di-gas-serra-secondo-il-rhodium-group-le-
emissioni-di-pechino-superano-quelle-dei-paesi-ocse/6190562

Al momento, la Repubblica Popolare non può fare a meno delle sue emissioni perché la
crescita economica dipende ancora in gran parte dal carbone che nel 2020 ha
rappresentato più della metà della produzione di energia interna, e le sue emissioni nette
sono aumentate di circa l’1,7%

Per far diminuire le emissioni di gas serra nel mondo, bisogna rallentare la Cina.
Secondo il rapporto pubblicato da Rhodium Group, il centro di ricerca e consulenza
statunitense, nel 2019 le emissioni di gas serra di Pechino hanno superato quelle degli
Stati Uniti e del mondo sviluppato messe insieme. Al momento, la Repubblica
Popolare Cinese è responsabile di oltre il 27% delle emissioni globali totali dei gas, più del
doppio degli Stati Uniti, al secondo posto, fermi all’11%. Da sole, le nazioni dell’Unione
Europea, rappresentano il 6,4%. Secondo il documento, nell’ultimo trentennio le
emissioni del Dragone sono più che triplicate. Sono salite fino a 14,09 miliardi di
tonnellate di CO2 equivalente, superando il totale dei paesi Ocse di circa 30 milioni di
tonnellate.

“La storia della Cina come principale fonte di emissioni – si legge nel rapporto – è
relativamente breve rispetto ai paesi sviluppati, molti dei quali hanno avuto più di un
secolo di vantaggio. L’attuale riscaldamento globale è il risultato delle emissioni
del passato recente e più lontano”. Inoltre, si precisa, la Cina è anche la nazione più
popolosa al mondo, quindi le emissioni pro capite restano molto inferiori a quelle degli

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/07/la-cina-e-il-primo-produttore-al-mondo-di-gas-serra-secondo-il-rhodium-group-le-emissioni-di-pechino-superano-quelle-dei-paesi-ocse/6190562/


Stati Uniti. E su base storica, i paesi Ocse rimangono ancora i maggiori responsabili del
riscaldamento del pianeta, avendo diffuso nell’atmosfera gas serra quattro volte più della
Cina a partire dal 1750.

Leggi Anche

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

Il rapporto giunge a poco più di due settimane di distanza dal vertice sul clima fortemente
voluto dal presidente degli Usa Joe Biden, e il taglio delle emissioni di carbonio è una
delle poche questioni su cui Usa e Cina hanno accettato di cooperare. Biden ha promesso
il taglio delle emissioni americane dal 50% al 52% entro il 2030, mentre Xi Jinping ha
confermato l’impegno della Cina a raggiungere il picco di emissioni entro il 2030 e poi
la neutralità entro il 2060.

Al momento, nonostante le promesse fatte, la Cina non può fare a meno delle sue
emissioni perché la sua crescita economica dipende ancora in gran parte dal carbone.
E non ci sono segni che facciano pensare a un’interruzione di questo modello
economico. Come conferma Li Gao, direttore generale del dipartimento dei
Cambiamenti climatici presso il ministero dell’Ecologia, nel 2020 il carbone ha
rappresentato più della metà della produzione di energia interna. E nello stesso anno
la China Development Bank e la Export-Import Bank of China hanno finanziato insieme
474 milioni di dollari di progetti legati al carbone al di fuori della Cina. Come stima il
rapporto del Rhodium, nonostante lo stop produttivo imposto dalla pandemia di Covid-
19, le emissioni nette della Cina dello scorso sono aumentate di circa l’1,7%. Numeri di
segno opposto rispetto a quelli di tutti gli altri paesi che hanno fatto registrare una
diminuzione. “Dobbiamo impegnarci per il multilateralismo – aveva detto proprio in
quella sede Xi Jinping – e non vediamo l’ora di lavorare con la comunità
internazionale, compresi gli Usa, per promuovere congiuntamente la governance
ambientale globale”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te
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Superbonus, gli interventi più richiesti secondo i dati
ENEA

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-interventi-piu-richiesti

Quali interventi sta spingendo il Superbonus? Abbiamo già affrontato la questione dei
numeri, che sono stati riferiti dall’Enea nel corso di un’audizione dinanzi alle
commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera. Nella stessa audizione
si è parlato anche delle tipologie di intervento per cui finora è stata richiesta
l’agevolazione.

Sostituzione di impianti di riscaldamento

Il più gettonato è quello di sostituzione dell’impianto di riscaldamento (trainante):
8446 interventi per un ammontare ammesso a detrazione di 174.149.605 euro per i lavori
realizzati e di 214.019.584 euro per quelli di progetto. Al secondo posto si posizionano gli
interventi trainanti sull’involucro. Sono 5.942 gli interventi per un ammontare
ammesso a detrazione di 346.271.312 euro e di 515.178.010 euro per quelli di progetto.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-interventi-piu-richiesti/
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Mentre per quanto riguarda gli interventi trainati sull’involucro condominiale si è
fermi a quota 131. Con un ammontare ammesso a detrazione di 1.980.045 per i lavori
realizzati e di 3.024.683 euro per quelli di progetto.

Superbonus interventi: pochi in condominio

Il nodo della questione è infatti questo: la misura, pensata soprattutto per i condomini, è
qui che  stenta a decollare. Su circa 12mila interventi finora avviati soltanto mille
riguardano il condominio.

Dai dati Enea emerge infatti questa situazione:

Condominio: 1007 interventi; Ammontare ammesso a detrazione di progetto:
491.405.362,07; Ammontare ammesso a detrazione realizzati: 290.986.318,21
Edificio unifamiliare: 5947 interventi; Ammontare ammesso a detrazione di
progetto: 520.745.871,17; Ammontare ammesso a detrazione realizzati:
389.920.636,12
Unità immobiliare indipendente: 3960 interventi; Ammontare ammesso a
detrazione di progetto: 315.828.042,61; Ammontare ammesso a detrazione
realizzati: 237.733.601,99

Se quindi gli interventi in condominio sono ancora pochi, c’è anche da dire che sono
quelli economicamente più sostanziosi. Secondo Enea, inoltre, hanno semplicemente
bisogno di più tempo, essendo più complessi, per partire con maggiore slancio.

   Approfondisci la tematica su HSE+:
Superbonus nel supercondominio

Dati Istat sulla produzione nelle costruzioni

Ai numeri del Superbonus vale la pena affiancare quelli Istat sui prezzi alla produzione
dell’industria e delle costruzioni che in questo momento risentono sicuramente
dell’effetto dell’agevolazione. A marzo 2021 i prezzi alla produzione dell’industria
aumentano dello 0,9% su base mensile e del 2,7% su base annua (da +0,7% di
febbraio). Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’industria aumentano dell’1,0%
rispetto a febbraio e del 3,0% su base annua. Al netto del comparto energetico, i prezzi
registrano un incremento congiunturale dello 0,8% e crescono dell’1,9% in termini
tendenziali.

Sul mercato estero i prezzi aumentano dello 0,6% su base mensile (+0,6% area euro,
+0,5% area non euro) e segnano un incremento su base annua dell’1,6%, (+1,6% area
euro, +1,5% area non euro).

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/superbonus-nel-supercondominio/
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Nel trimestre gennaio – marzo 2021, rispetto ai tre mesi precedenti, i prezzi alla
produzione dell’industria registrano un aumento del 2,3%. La dinamica congiunturale è
più sostenuta sul mercato interno (+2,7%) rispetto a quello estero (+1,5%). A marzo 2021
i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non
residenziali” crescono dello 0,3% su base mensile e del 2,2% su base annua.
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Salta il Superbonus imprese. A rischio anche il 110%?
teknoring.com/news/finanziamenti/superbonus-imprese-dl-sostegni

Nella conversione in legge del Dl Sostegni non c’è spazio né per la proroga del
Superbonus né per l’ampliamento della platea dei beneficiari. Ma viene da dire che il
problema potrebbe essere un altro, ben più grave. Ovvero la sopravvivenza stessa del
Superbonus 110%.

No della Ragioneria dello Stato alla cessione del credito

La Ragioneria dello Stato ha infatti bloccato in extremis il Superbonus per le
imprese. Ovvero la norma per la cessione del credito di imposta nell’acquisto dei
beni strumentali previsti dal Piano Transizione 4.0. Norma approvata dalle commissioni
Bilancio e Finanze del Senato e che, a sole 24 ore dal voto, ha ricevuto il niet dei tecnici.

Il motivo? Mancano le coperture. La norma, ha riferito la Ragioneria, potrebbe avere
“potenziali rilevanti effetti sulla finanza pubblica. Gli effetti finanziari potrebbero essere
particolarmente significativi per quei crediti che, come industria 4.0, prevedono una
fruizione in quote annuali, perché l’impatto sul deficit sarebbe anticipato interamente al
primo anno di utilizzo, indipendentemente dall’effettivo utilizzo in compensazione”.

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/superbonus-imprese-dl-sostegni/
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Aggiungendo che “non è possibile, allo stato, assentire a proposte di estensione della
cedibilità ad altre tipologie di crediti”. Quindi, niente cessione del credito o sconto in
fattura neanche sul bonus mobili ed elettrodomestici e per la costruzione di
parcheggi pertinenziali. E nemmeno per l’eliminazione delle barriere
architettoniche su ascensori e montacarichi.

   Approfondisci la tematica su HSE+:
Superbonus nel supercondominio

Un’ombra sul Superbonus 110% per l’efficientamento energetico

Da qui, la preoccupazione per il Superbonus per l’efficientamento energetico. È a
rischio? È a rischio l’opzione della cessione del credito anche per questa agevolazione?
Al momento non si possono avere risposte ma la domanda se la stanno ponendo in tanti.

Superbonus imprese, cos’è?

Ma facciamo un passo indietro. Cos’è il Superbonus imprese? L’agevolazione prevedeva la
possibilità di cedere a terzi, comprese le banche, i crediti d’imposta per la Transizione
4.0 fino al 31 dicembre 2022. Il cessionario poteva a sua volta utilizzare il credito
d’imposta in compensazione. Lo stesso meccanismo, insomma, previsto dal 110% per la
riqualificazione energetica e la riduzione del rischio sismico.

Dl Sostegni, quali novità per i bonus edilizi?

Quali novità, quindi, nella conversione in legge del Decreto Sostegni, approvato alla
Camera e in arrivo al Senato per il 17 maggio, sul fronte delle agevolazioni fiscali in
edilizia? In pratica, nessuna.

La proroga del Superbonus, come abbiamo già anticipato, nonostante i rumors degli
ultimi giorni, non è stata prevista. Per vederla (se la vedremo) bisognerà probabilmente
aspettare la Legge di Bilancio 2022.

Nessuna novità anche sul fronte della platea dei beneficiari. Sebbene il Senato avesse
proposto l’estensione dell’agevolazione ad alberghi, imprese e professionisti, per il
momento resta tutto com’era. Così come rimangono invariate le procedure per la
richiesta della detrazione. Tra le proposte di modifica avanzate c’era una semplificazione
delle asseverazioni, dando la possibilità ai professionisti di indicare soltanto il titolo
abitativo o quello rilasciato in sanatoria. E l’introduzione della CILA in sanatoria per le
piccole opere non conformi.

L’unica modifica riguarda l’Iva non detraibile, che sarà conteggiata nel tetto di
spesa ammesso alla detrazione. Ma è una novità che riguarda esclusivamente i soggetti
passivi Iva, non i privati.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-abbattimento-barriere-architettoniche-si-agevolazione/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/superbonus-nel-supercondominio/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/piano-transizione-4-0-manovra-2021/
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Appalti pubblici e self-cleaning, quando (e se) scatta
l’obbligo?

teknoring.com/news/responsabilita-sociale-dimpresa/appalti-pubblici-self-cleaning-quando-obbligo

Una parola composta, self-cleaning, che serve analizzare, alla luce delle ultime direttive
e linee guida.

Direttiva sugli appalti pubblici: i criteri di selezione qualitativa
Il “Self cleaning”

 Le linee guida dell’ANAC
 Motivo di esclusione “facoltativo”: il “no” della CGE all’“obbligo spontaneo” della prova

degli atti di self cleaning
 Le motivazioni: trasparenza e parità di trattamento

Direttiva sugli appalti pubblici: i criteri di selezione qualitativa

La direttiva 2014/24/UE ha stabilito le norme sulle procedure per gli appalti indetti da
amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici
di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore alle soglie ivi stabilite.

https://www.teknoring.com/news/responsabilita-sociale-dimpresa/appalti-pubblici-self-cleaning-quando-obbligo/


Ai sensi della direttiva si parla di appalto quando una o più amministrazioni
aggiudicatrici acquisiscono, mediante appalto pubblico, lavori, forniture o servizi da
operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse,
indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per
una finalità pubblica o meno.

La corposa normativa detta, fra l’altro, i criteri di selezione qualitativa.

I motivi di esclusione

In estrema sintesi, le amministrazioni aggiudicatrici (art. 57 della direttiva):

escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto
qualora abbiano stabilito (attraverso una verifica) o siano a conoscenza in altro
modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con
sentenza definitiva per partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, lavoro minorile.

 Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto
anche se l’amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che lo stesso non
ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi
previdenziali. E “se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o
amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del
paese dove è stabilito o dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice”;
possono escludere (oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni
aggiudicatrici di escludere) dalla partecipazione alla procedura d’appalto un
operatore economico in alcune specifiche condizioni (a mero titolo di esempio,
se l’operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di
insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha
stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si
trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi
di leggi e regolamenti nazionali, …).

Un operatore economico che si trovi in una di queste situazioni, tuttavia, può fornire
prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la
sua affidabilità, nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione. “Se tali
prove sono ritenute sufficienti”, stabilisce la direttiva, “l’operatore economico in
questione non è escluso dalla procedura d’appalto”.

Il “Self-cleaning”

Il self-cleaning è il nome tecnico dell’istituto che consente all’operatore economico di
dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un motivo di esclusione.
I chiaro obiettivo consiste nel permettere la partecipazione alle procedure di gara anche a
quegli operatori economici che, nel ravvedersi, hanno posto in essere comportamenti atti
a evitare che gli eventi passibili di esclusione possano accedere nuovamente.



Il self cleaning, in definitiva, fa sì che un operatore economico che abbia a proprio carico
una condizione di esclusione contemplata dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici
(che ha ripreso il concetto dalla citata direttiva) possa comunque partecipare a una
procedura a evidenza pubblica, dimostrando che permane la propria affidabilità, per aver
risarcito (o di essersi impegnato a risarcire) qualunque danno causato dal reato o
dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Appalti: professionisti esclusi dalle gare anche con sentenza di primo grado Codice dei
contratti, esclusione delle offerte anomale: precisazioni Anac

Le linee guida dell’ANAC

Con le Linee guida n. 6, l’ANAC, dopo aver specificato, al riguardo, che l’adozione delle
misure di self-cleaning deve essere intervenuta:

“entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o,
nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA”,

ha stabilito che possono essere considerati idonei a evitare l’esclusione, oltre alla
dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a
risarcire il danno causato dall’illecito, anche:

1. l’adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale
dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;

2. l’adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni
attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;

3. la rinnovazione degli organi societari;
4. l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a

prevenire reati della specie di quello verificatosi e l’affidamento a un organismo
dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro
aggiornamento;

5. la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell’esclusivo interesse dell’agente
oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che
non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.

Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle misure di self-cleaning sono
effettuate in contraddittorio con l’operatore economico. La decisione assunta deve
essere adeguatamente motivata.

Motivo di esclusione “facoltativo”: il “no” della CGE all’“obbligo
spontaneo” della prova degli atti di self-cleaning

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/appalti-professionisti-esclusi-dalle-gare-anche-con-sentenza-di-primo-grado/
https://www.teknoring.com/news/appalti/codice-dei-contratti-esclusione-offerte-anomale-delibera-31-20-gennaio-anac/
https://www.teknoring.com/news/appalti/gravi-illeciti-professionali-parola-allantitrust-sulle-linee-guida-n-6-dellanac/


Con la recente sentenza del 14 gennaio 2021 (causa C-387/19), la Corte di Giustizia UE ha
chiarito che il cit. art. 57, par. 6, della direttiva osta ad una prassi in forza della quale, in
presenza di un motivo di esclusione “facoltativo”, un operatore economico sia tenuto a
fornire spontaneamente, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione o dell’offerta, la prova degli atti di “self-cleaning” adottati per
dimostrare la propria affidabilità, nonostante l’esistenza, nei suoi confronti, di un motivo
di esclusione facoltativo. Qualora un simile obbligo non risulti né dalla normativa
nazionale applicabile né dai documenti di gara.

Certo, la direttiva “non osta a un siffatto obbligo qualora esso sia previsto in modo chiaro,
preciso e univoco nella normativa nazionale applicabile e sia portato a conoscenza
dell’operatore economico interessato mediante i documenti di gara”. Ma in assenza di
tale, eventuale, obbligo, l’operatore non è tenuto a fornire spontaneamente la prova degli
atti di self-cleaning.

Le motivazioni: trasparenza e parità di trattamento

La Corte ha sottolineato che, in forza del principio di:

trasparenza, tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione
devono essere formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel
capitolato d’oneri, “così da permettere a tutti gli offerenti ragionevolmente
informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e di
interpretarle allo stesso modo”;
parità di trattamento, gli operatori economici interessati da un appalto pubblico
devono disporre delle stesse opportunità nella formulazione delle loro offerte,
conoscere esattamente i vincoli procedurali e essere assicurati del fatto che gli stessi
requisiti valgono per tutti i concorrenti.

Di conseguenza, nel caso in cui uno Stato membro “preveda che la prova dei
provvedimenti di ravvedimento operoso possa essere fornita solo spontaneamente
dall’operatore economico al momento della presentazione della domanda di
partecipazione o dell’offerta, senza possibilità, per detto operatore, di fornire tale prova in
una fase successiva della procedura, i principi di trasparenza e di parità di trattamento
richiedono […] che gli operatori economici siano apertamente informati in via preventiva,
in maniera chiara, precisa e univoca, dell’esistenza di un siffatto obbligo, vuoi che tale
informazione risulti direttamente dai documenti di gara, vuoi che essa risulti da un rinvio,
in tali documenti, alla normativa nazionale pertinente”.

Tutto ciò, infatti, afferisce al diritto di difesa dell’operatore economico. La Corte ha
sottolineato, infine, che “il diritto di essere ascoltato implica che […] tali operatori devono
essere in grado, per poter manifestare, utilmente ed efficacemente, il loro punto di vista in
tale domanda o in tale offerta, di identificare, essi stessi, i motivi di esclusione che
l’amministrazione aggiudicatrice può invocare nei loro confronti alla luce delle
informazioni contenute nei documenti di gara e nella normativa nazionale al riguardo”.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A704997C84A5701A2FFFACF06464758B?text=&docid=236425&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13832855
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