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CASTAGNETO CARDUCCI
Una serie di celebrazioni
in cui il paese si riprende
la sua vita e la sua storia
Dalla commemorazione della liberazione all'inaugurazione del piazzale Curiel al concerto
della Filarmonica comunale alla Giornata nazionale delle miniere tutte occasioni per riappropriarsi
dei luoghi della memoria e per uscire nuovamente dopo il lungo lockdown che aveva segregato tutti in casa

DI GIACOMO PANTANI

1
127 giugno del 1944 Castagneto
Carducci veniva liberata
dall'occupazione tedesca e,
dopo gli anni della dittatura e

della guerra, ritornava alla
democrazia. Quest'anno, nel
festeggiare il 77° anniversario della
ricorrenza, il comune di Castagneto
Carducci ha voluto dare vita aduna
serie di eventi che si sono affiancati
ai più tradizionali omaggi presso i
luoghi della memoria presenti nel
capoluogo.
Nella mattina di domenica 27
giugno, dopo la deposizione delle
corone d'alloro al Palazzo
comunale ed al Parco della
Rimembranza, un corteo composto
dal sindaco e dalle altre autorità
civili e militari si è portato presso il
cippo commemorativo delle scuole
comunali di Castagneto, per
depositarvi un nvtzzo di fini in
ricordo dei bambini morti,
nell'immediato dopoguerra a
causa dell'esplosione di un
residuato bellico. Quindi si è
tenuto un commosso omaggio,
accompagnatodalle struggenti note
del ,,silenzio» intonate dal
trombettista Claudio Nesti, al
partigiano Dante Dallai, ucciso dai
tedeschi in Piazza del Popolo
proprio il giorno della liberazione
del paese.
Quindi la cerimonia si è spostata al.
Piazzale Eugenio Curiel rimesso -a.
nuovo dopo i lunghi lavori di
manutenzione e restauro. Qui,
dopo un discorso di apertura del
sindaco Sandra Scagaellini che ha
ricordato l'importanza storica e
civile del 27 grugno 1944 per la
storia del comune di Castagneto
Carducci, si sono finalmente sentite
di nuovo le note della Filarmonica
comunale di Castagneto che, dopo
il forzato stop dovuto alla
pandemia, ha potuto esibirsi perla
prima volta dopo tanti mesi.
E stata poi la volta del vice sindaco
Valerio Di Pasquale che, dopo aver
ringraziato, tutti coloro che hanno
collaborato direttamente o
indirettamente alla riqualificazione
del pianale, ha illustrato le linee
principali sottese all'intervento,
caratterizzato da una volontà di
mantenere la struttura esistente con
Lavori mirati ad esaltare la bellezza
del luogo ed il magnifico
panorama, ma facendo attenzione
umile a migliorarne la sosaenibilità
ecologica ed economica.
All'interno della cerimonia e poco
prima del taglio ufficiale del nastro,
un momento di particolare
significato è stato rappresentato
dalla testimonianza di Lida Musi,
arzilla ultranovantenne dalla mente
limpida e dalla memoria
inossidabile, che rappresenta una
vera memoria storica per gli eventi
storici che vanno dalla fine della
guerra alla liberazione di
Castagneto.
fida, dalla finestra della propria
casa affacciata proprio sul Piazzale
Eugenio Curiel ed addobbata con
una bandiera italiana, ha parlato
agli astanti portando la propria
testimonianza sui momenti
culminanti la liberazione di
Castagneto e finendo intonando

una canzone partigiana che aveva
imparato da bambina.
L'inaugurazione del Piazzale
Eugenio Curiel è stata anche
l'occasione per dotare questo
spazio pubblico di un pannello che
riassume la storia di questo luogo.
Mala: storia della fine della guerra e
della liberazione di Castagneto è
stata la protagonista anche del
pomeriggio, con la presentazione
del nuovo libro di Giancarlo
Querd dal titolo «Castagneto
illuminata dai bengala» presso il
Parco della Rimembranza, a cui ha
fatto da corona l'esibizione del
coro Anpi di Castagneto -
Rosignano. lln libro, quello cli
Qtterci, che attinge soprattutto
dalla memoria dei testimoni di
quegli anuri: una fonte storica di
primaria importanza che, senza
lavori come questo, rischierebbe di
disperdersi per sempre.
Ricostruendo con tono narrativo
un periodo tragico cita ricco di
aneddoti ed esperienze di vita
vissuta, il libro non manca di
tratteggiare anche le figure di alcuni
personaggi di livello nazionale che,
originari proprio di Castagneto o
comunque legati a questo
territorio, finirono per influenzare,
nel berne o nel male, la storia di
quel periodo, tra cui spiccano
I anarchico Ersilio Ambrogi ed il
gerarca fascista Amonhm Tnhgali
C.asanuova.
L'anniversario della liberazione di
Castagneto tot poteva dunque
avere un programma più intenso ed
una partecipazione più semita da
parte dei cittadini che, facendo
forse tesoro dell'esperienza vissuta
in questi tnesi di restrizioni, sotto
diventati più consapevoli
dell'importanza di quella parola,
poco astratta e molto concreta,
riconquistata proprio nel 1944:
libetrtt.

Piazzale «Eugenio
Curiel» (o Piazzale
Belvedere)

I 1 Piazzale Eugenio Curiel, ancora
oggi più conosciuto dai

castagnetani conti home di
Piazzale Belvedere, rappresenta un
elemento urbanistico piuttosto
recente, nato quasi per caso
riadattando una magnifica terrazza,
allacciata sulla pianura e sul mare,
asco tempo destinata a scopi ben
diversi.
Tutto ebbe inizio tel 1835 quando,
tra le polemiche dei castagnetani,
l'allora proposto don Txrrenzo
Gestri concesse a livello perpetuo
tutti i beni dell'antica pieve di
Castagneto al conte Guido Alberto
della Ghera rdesca.'Era questi beni
rigirava anche l'antica chiesa di
San Giusto, posta ai piedi della
collina di Castagneto e la cui
esistenza era attestata fin dal 1022.
l contratto stipulato dal preposto
susctò le aspre polemiche dei
castagnetani e costituì una delle
cause scatenanti la rivolta locale del
1848. Qualche decennio più tardi
si scoprì che, in una scrittura
atmessa al contratto di concessione
del livello, era stata inserita una
dausola che prevedeva, in caso di
demolizione e trasformazione
della chiesa di San Giusto da pane
del mine o dei suoi eredi, l'obbligo
per questi ultimi di costruire una
nuova chiesa a beneficio del paese
su un terreno di proprietà del
tonte. Questo evento si verificò nel
1882 quando il conte I lgolino si
decise ad ordinare la demolizione
dí quello che restava della chiesa di
San Giusto per sostituirla con una
nuova casa colonica. A quel punto
a. Castagneto si formò
immediatamente un Concitato pro

Ecdesia erigenda, costituito da tutti
i notabili del paesee con
presidente onorario il vescovo
mors, Giuseppe Momeo. 11
Comitato, prendendo atto
dell'impossibilita da parte del
conte dí sostenere l'intera spesa per
l'erezione della chiesa, arrivò ad un
compromesso: il conte avrebbe
fornito i materiali da costruzione,
con la sua cava dell'Acquacalda e la
fornace per i laterizi degli Alberoni,
mentre il Comitato avrebbe pagato
la manodopera. A quel punto C'era
da stabilire dove costruire la nuova
chiesa. Il conte propose di donare
un proprio terreno presso le Scolte
nella parte più bassa dell'attuale via
Umberto I dove ora sorgono la
sede della Misericordia. di
Castagneto e Villa Le Luci, cos: da
rendere edificar-vili i propri terreni
in località Fontanella. 11 Comitato,
invece, spingeva per erigere
l'edificio sacro nella parte più alta
della località Biancuccio, proprio
dove oggi sorge il Piazzale
Belvedere, in una posizione pii
vicino al borgo e dunque meglio
accessibile per i fedeli.
I contrasti di vedute trascinarono la
questione per diversi anni finché,
nel 1928, il conte Walfredo non
decise di costruire Si una chiesa, ma
presso la nuova frazione che stava
sorgendo al Bambolo fattuale
Donoratico) dove gli abitanti.
sembravano più accondiscendenti
nei confronti del conte.
Nonostante il naufragio del
progetto di costruirvi una nuova
chiesa, quell'idea di valorizzare il
Biancucao, così prossimo al borgo
e dotato di una vista panoramica
senza eguali, rimase impressa nella
niente dei castagnetani.
Negli ultimi anni del ventennio
fascista. fu progettata la costruzione
di una colossale Casa del Fascio
proprio dove sarebbe dovuta

sorgere ln nuova chiesa. I lavori
iniziarono ma giunsero solo fuso
alla realizzazione di una grande
terrazza panoramica, sorretta da
delle possenti mura di
contenimento ed accessibile' dal
borgo sovrastante tramite una
monumentale scalinata in
travertino. Poi tutto si interruppe
per via del conflitto mondiale e,
con il precipitare della situazione e
del regime, di quello cine doveva
essere il progetto originale rimase
solo un ampio piazzale.
Appena finita la guerra, spinti da
cui ii nconten ibi levoglia di libertà e
di vita, i castagnetani si vollero
riappropriare di questo spazio
pubblico. Il nuovo consiglio
contortale decise di intitolar(' il
piazzale a Eugenio Curiel, in
ricordo del fisico e antifascista
ucciso a Milano dalle Brigate nere
nel 1945.
Nel 1947,. su iniziativa della
sezione castagtetana del Rei, ma
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gruppo di volontari realizzò al
centro del piazzale, all'incirca nel
punto dove ora sorge la lontana,
una pista in cemento, circondata da
un recinto fatto con della scopa:
nasceva la ecapatmina», una ,pista
danzante estiva» per il divertimento
e lo svago dei giovani del paese. Il
piazzale cominciava coli a
prendere forma ed a diventarein
nitido spontaneo e «dal basso», un
luogo di socializzazione per tutto il
paese.
Nei primi anni '50, in occasione di
un'edizione della Testa degli alberi,
furono piantumati i pini sul lato
mare del piazzale; mentre una
nuova epiù ampia pista da ballo
venne realizzata sul lato nord.
L'originaria pista da ballo al centro
del piazzale fu invece sostituita da
timi prima fontana.
Da allora Piazzale Eugenio Curiel
rappresenta uno dei luoghi più
frequentati ed amati di Castagneto.

XIII Giornata
nazionale
delle Miniere

Svbato 26 giugno, in occasione
della XIII Giornata nazionale

delle Miniere, l'associazione Parchi
GeoStoricionlus, con il patrocinio
dell'lspra, del Consiglio nazionale
dei geologi, del Ministero dello
sviluppo economico e del comune
di Castagneto Carducci, Ila
organizzato, presso il l'arco della
iRimembranza a Castagneto
Carducci, una giornata interamente
dedicata alla storia delle miniere e
dello sfruttamento delle risorse
minerarie della Costa etrusca.
Pie dalla mattina il Parco si è
animato con gli stands delle molte
associazioni coinvolte edi alami
collezionisti primati che hanno
esposto le proprie raccolte di
minerali, di libri e carte geologiche
di antiquariato edi arnidti oggetti
utilizzati per i lavori in miniera. Ad
inaugurare l'evento è stato il
presidente dell'associazione Parchi
GeoStoricionlus, il geologo
Antonio Muti, già dirigente della
società Asa e da amni impegnato
nelle ricerche in campo storico-
geologico in tutto il territorio delle
colline metallifere marci ma ne.

Nel pomeriggio, dopo la
proiezione del filmato eeVei'so la
costituzione di tout parco
geostorico» realizzato.
dall'associazione Parchi
GeoStoricionluse curato dal
geologo Luca Tonagli, si è svolta la
conferenza dal titolo «Castelli,
miniere e argento a Castagneto«,
tenuto dalla profssa Giovanna
Bianchi e dalla dott.ssa Luisa
Dallai, del dipartimento di
Archeologia dell'università degli
Studi di Siena.
la conferenza, cheiaa visto
un'importante partecipazione eli
pubblico, è stata svolta delineando
i tratti salienti della storia
mineraria e metallurgica
dell'ampio territorio che. dal golfo
di fállonica, giunge fino a Bolgheri
e che rappresenta uno dei sistetni
archeo-minerari più studiati
d'Europa. Ed il discorso sulla storia
e l'archeologia delle colline
metallifere della Maremma
settentrionale non poteva
prescindere dal parlare di uno dei
siti cardine di questo ampio
sistema: il castello di Donoratico.

n castello
di Donoratico:
1500 anni di storia
«Gli scavi a Donoratico,, ha
esordito la dott.ssa Dallai,
«rappresentano il cuore di una
lunga e proficua fase di ricerche
archeologiche svolte dalla facoltà di
Archeologia dell'università di Siena
che hanno avuto conte terna
proprio Io studio delle .mtie.he
miniere,.. htl:mi ,-la storia delle
ndnierc», ha proseguito Dallai,
«rappresenta una sintesi di storia
naturalcedi  storia dell'uomo«. In
passato. purtroppo. ‹,questo filone
di studi storici è stato sottovalutato
e solo in atoni piuttosto recenti si è
iniziate) ad approfondire lo studio
de l'arheologia mineraria, die non
è solo storia delle miniere e dei siti
di lavorazione dei metalli. ma
arriva fino a coprire nato
quell'intero sistema, politico e
sociale, che ruotava attorno a
questa fondamentale attività
economica».
Peraltro, a dilferenza delle

tradizionali ricerche archeologiche,
quelle in ambito minerario
necessitano di ton insieme di
competenze tecniche e scientifiche
cote esulano dalle conoscenze
archeologiche E per questo che
l'archeologia mineraria sic mossa,
fru dai primi passi, con una
modalità múltidisciplinare ed
aperta ai contributi ed alle
competenze di altre professionalità
come quelle dei geologi e degli
speleologi.
Dallai ha quindi sottolineato
l'importanza dell'attività mineraria
e metallurgica per la storia del
nostro territorio: <, Più del 40 per
tento delle aitestaziotu
archeologiche sulle oltre duemila
presenti nell'area elbana e sulla
costi che va da Populonia a
Castagneto Carducci, è
rappresentato proprio da siti che
hanno una qualche attinenza con
l'estrazione o la lavorazione
mineraria. Questa ampia presenza è
dovuta non solo alla ricchezza dei
giacimenti, ma anche ad un
patrimonio di conoscenze
tecnologiche all'avanguardia che,

soppratuuto a partire dal Medioevo,
hanrn dato origine« potentati
aristocratici che hanno dominato
la regioneanche per i secoli
successivi,..
Dopo l'intervento della ricercatrice
Luisa Dallai, èstata la volta della
professoressa Giovanna Bianchi,
già conosciuta dai castagn eetarli per
gli scavi portati avanti
dall'archeologa a partire dal 2001,
prima assieme al compianto
professor Riccardo irancovich e
poi da solfa presso il sito del
castello di Donoratico. Bianchi lo
irta definito come «il sito
archeologico per eccellenza
dell'intero territorio», poiché il
castello di Donoratico costituisce
ton unicum nel suo genere. Infetti
l'insediamento, sul quale tutt'oggi
troneggiano gli spettacolari resti
della 'Rare di Donoratico,
„rappresenta un luogo in noi si
possono vedere esposti,
contemporaneamente, oltre 1.5110
amni di storia: dal periodo etrusco
lino al 140(1,,,
Ile luogo davvero speciale,
dunque, made 11011 è potuto
diventare quello che gli .studiosi
dell'università di Siena avevano
sperato: un parco archeologico
aperto al pubblico ed in cui le
evidenze archeologiche fossero
visitabili e, soprattutto, tutelate
dalla corrosione del tempo.
CG scavi, infatti, Si sotto interrotti
circa dieci anni fa proprio per il
fatto che, a causa del mancato
accordo tra la proprietà dei terreni
ed il comune di Castagneto
Carducci, non eri più possibile
continuare a scavare. senza tutelare
quanto riportato alla luce, co,, il

rischio di danneggiare
irreparabil mente queste:
patrimonio untola.
«Nonostante l'interruzione degli
scavi», ha precisato Bianchi,
«Donoratico è rimasto sempre un
punto di riferimento, anche negli
anni successivi, per i numerosi
progetti ed interventi archeologici
che si sono susseguiti in tutta l area
delle colline metallifere, spesso
nell'ambito di progetti realizzati
con finanziamenti europei».
La conferenza, conclusa dal
presidente dell'associazione Parchi
GeoStoricionlus Antonio Morti e da
alami interventi cla pane del
pubblico, è terminata con un
comune intento, condiviso anche
dal sindaco Sandra Scarpell irti e
dall'assessore al turismo Cristiano
Pollini, di riprendere il filo di un
progetto interrotto ma che
potrebbe riprendere, in un futuro
che speriamo prossimo, per dotare
Castagneto di LUI luogo in cui
storia, cultura evalorizzazione
turistica potrebbero arricchire di
una nuova perla le tante: eccellenze
di questo territorio.
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Bilancio consuntivo chiuso con oltre 20mila euro di utili destinati ad avanzo di gestione

Volti nuovi all'Ecomuseo
Conferme e novità tra í consiglieri della Fondazione Pietra da Cantoni
CELLA MONTE - 11 mese di giugno
è stato tempo di rinnovi e di bilanci
per la Fondazione Ecomuseo Pie-
tra da Cantoni, la cui mission è il
recupero-valorizzazione della Pietra
da Cantoni e del paesaggio-territorio
monferrino, nelle sue componenti
edilizie, agricole e forestali. Nei rin-
novali Consigli di Amministrazio-
ne e di Indirizzo ci sono volti nuovi
e anche riconferme. Compongono
il CdA: Corrado Calvo (Dirigente di
una Multinazionale nel settore del
packaging e attuale presidente su
nomina del Comune di Cella Monte),
Cesare Chiesa (sindaco di Rosigna-
no Monferrato), Emanuele Dernaria
(sindaco di Conzano), Paolo Lavagno
(sindaco di Ponzano Monferrato),
Lino Pettazzi (deputato e sindaco di
Fubine) e Paola Pugno (architetto);
ancora da coprire la vice presiden-
za (su nomina dell'Ente Sacri Mon-
ti Piemontesi). Compongono il CdI:
Paola Berra (geometra/consulente),
Chiara Cane (giornalista e segrete-
ria/amministrazione del Consorzio
di tutela dei vini Colline del Monfer-
rato Casalese), Mauro Bianco (pre-
sidente provinciale Coldiretti nomi-
nato dalla Camera di Commercio
Alessandria-Asti) e Federico Riboldi
(sindaco di Casale Monferrato nomi-
nato dalla Provincia); Angelo Ferro
(sindaco di Villadeati), Cesare Ros-
sini (avvocato e vice presidente della
Fondazione CRAL), Roberto Corona
(vice sindaco di Vignale Monferra-
to), Gianmanuele Grosso (sindaco
di Olivola) e Pierfrancesco Colombo
(presidente dell'IPLA). Confermata,

come Revisore dei Conti, Carla Ron-
dano. Entrambi i consigli resteran-
no in carica fino al giugno 2023.
Il bilancio consuntivo 2020 è stato
chiuso con 20.816 euro di utile de-
stinato ad avanzo di gestione, mentre
numerosi sono stati gli interventi e le
attività realizzati e, altrettanti, quel-
li di prossima attuazione, così come
illustrati dal presidente Corrado Cal-
vo durante i recenti consigli. Tra le
opere, sono meritevoli di nota gli im-
portanti lavori di recupero del primo
piano di Palazzo Volta e di sistema-
zione della corte e della terrazza pa-
noramica, comprensivi dell'abbatti-
mento delle barriere architettoniche.
Grazie all'ulteriore finanziamento di
20mila euro della Fondazione Cral,
inoltre, verrà presto perfezionato l'al-
lestimento museale di Palazzo Volta
con nuovi interventi strutturali e con
l'acquisizione di nuove dotazioni. Tra

le attività svolte, invece, si è recen-
te concluso il Corso di Europroget-
tazione, proposta di elevato valore
formativo, grazie anche alla docenza
di esperti e professionisti altamente
qualificati, destinato agli ammini-
stratori della Core Zone Unesco. Pro-
ficua, poi, la collaborazione con i ge-
ologi Paolo Sassone e Alfredo Frixa,
per la definizione del Primo Festival
dei Borghi Geoturistici, da realizzar-
si, finanziamenti permettendo, in
collaborazione con Sigea e con l'Or-
dine dei Geologi che vedrà, tra l'altro,
proprio a Cella Monte, una sede per-
manente per l'attività promoziona-
le e scientifica. Inclusi nei prossimi
impegni, sabato 3 luglio, in collabo-
razione con il Consorzio Colline del
Monferrato Casalese, verrà ospitata
una delegazione di neodiplomati (II
Livello) dell'Onav di Varese, unita-
mente ad una rappresentanza dei
vertici nazionali, per una degustazio-
ne/assaggio delle eccellenze enologi-
che dei vignaioli monferrini associati
al Consorzio. Sempre nel mese di lu-
glio, è attesa la visita degli studenti
del Master Wine dell'Università delle
Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
Parlando di eventi ad inizio settem-
bre l'Ecomuseo tornerà ad essere
una delle sedi per i concerti di Jazz
Refou nd, mentre ad ottobre si bisse-
ranno gli spettacoli ludico/didattici e
artistici di MonCirco. Nel frattempo,
è alla stesura un progetto di rete con
i Comuni monferrini per partecipare
ad un bando europeo, grazie alla re-
cente formazione acquisita durante
il corso di Europrogettazione.
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Home › Cronaca › Cirò Marina, due scosse di terremoto magnitudo 2.3 e 2.1
ALTO CROTONESE

30 Giugno 2021

Uno a Nord di Carlizzi, un altro movimento tellurico è stato rilevato nel territorio di
Umbriatico

Due scosse di terremoto sono state registrate oggi nell'Alto crotonese. La rete di
monitoraggio sismico dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un
terremoto di magnitudo 2.3 a 4 km a nord di Carfizzi (KR), alle ore 12:25, con coordinate
geografiche 39.343, 16.97 ed una profondità di 24 km. Un'altra scossa di magnitudo 2.1 è
stata rilevata alle 14,30 nel territorio di Umbriatico, con coordinate 39.352, 16.967 e una
profondità di 25 km. Nessun danno a strutture ed a persone.
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Codice appalti: attuazione a Draghi, proposta al Consiglio di
Stato
di Giorgio Santilli

Appalti 01 Luglio 2021

Decreti legislativi su proposta di Palazzo Chigi, del ministro Infrastrutture e, a sorpresa, del Consiglio di Stato. Priorità a
riduzione delle stazioni appaltanti e digitalizzazione

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega di riordino del codice degli appalti: è il provvedimento numero

3 del cronoprogramma attuativo del Pnrr dopo il Dl semplificazioni/governance e il Dl reclutamento. È una delega classica,

molto simile a quella che fu approvata con la legge 11/2016 per varare il codice (che però aveva un'infinità di criteri per

l'esercizio della delega), ma presenta - almeno nella bozza circolata ieri - alcune peculiarità soprattutto sul percorso di

attuazione della delega legislativa. La proposta dei decreti legislativi spetterà, infatti, non solo al ministro delle Infrastrutture,

che è il titolare della materia, ma anche al Presidente del Consiglio e - cosa davvero poco utilizzata - al Consiglio di Stato. Il

testo del disegno di legge ha infatti riesumato una norma del 1924, il regio decreto 1054, testo unico delle leggi sul Consiglio di

Stato, che all'articolo 14, punto 2°, dispone che il Consiglio di Stato «formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli

vengono commessi dal Governo».  

Per gli «schemi redatti dal Consiglio di Stato» - dice il Ddl - non sarà ovviamente necessario acquisire il parere del Consiglio

stesso. Ancora una volta, quindi, il premier tende a privilegiare in una materia delicatissima politicamente una soluzione

assolutamente tecnica, tenendo per sé il parere di proposta, lasciandolo al ministro delle Infrastrutture, che è un tecnico, ed

estendendolo a un organo di consulenza "tecnica" del governo, quale è il Consiglio di Stato in questa veste.Quanto al merito

del disegno di legge fra i criteri di delega vanno segnalati gli «obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee» (argomento

certamente ben accolto dai critici dell'attuale codice 50/2016), la «forte riduzione numerica» delle stazioni appaltanti, la

digitalizzazione e informatizzazione dell'iter dell'appalto, una generale semplificazione delle procedure (in inevitabile

raccordo con il decreto semplificazioni), l'incentivo al ricorso a «procedure flessibili» come il dialogo competitivo, il rilancio del

partenariato pubblico-privato.  

Capitolo a sé sulle concessioni con un «divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di

affidamento in house». Il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha spiegato il senso che il

governo dà al provvedimento che ora andrà all'esame del Parlamento: «L'obiettivo - ha detto - è aumentare l'efficienza del

sistema degli appalti, garantire una migliore gestione degli investimenti pubblici, rendere più rapide le procedure assicurando

tempi certi per la realizzazione delle opere in linea con i principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Lo scopo è

fare presto e fare bene, aumentando la sicurezza dei luoghi di lavoro, la tutela dei lavoratori, la trasparenza e la legalità».  

Giovannini - che ieri ha incontrato anche il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann - ha anche ricordato che la riforma

del codice appalti dovrà puntare anche a «un più stretto legame tra normativa nazionale e direttive europee, prestando una

particolare attenzione alla qualificazione delle stazioni appaltanti con il potenziamento e la specializzazione del personale».

Massima semplificazione delle procedure per gli investimenti in tecnologie verdi e digitali «e per l'innovazione e la ricerca, in

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu, così da aumentare il grado di eco sostenibilità degli

investimenti pubblici». Nei bandi di gara saranno inserite «clausole sociali e ambientali come requisiti necessari o premiali

dell'offerta al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l'applicazione dei contratti collettivi, le pari opportunità

generazionali e di genere».
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La Pa non attrae: nel Concorso Sud ancora scoperto il 47% dei
posti
di Gianni Trovati

Personale 01 Luglio 2021

Allarme sulla capacità della Pa di ricostruire in fretta le competenze necessarie per il Recovery Plan

Dal concorso Sud arriva forte e chiaro un allarme sulla capacità della Pubblica amministrazione di ricostruire in fretta le

competenze necessarie per attuare il Recovery Plan. Nemmeno la riapertura generalizzata delle selezioni a tutti i candidati che

avevano fatto domanda, decisa dopo una sorta di diserzione di massa da parte di chi aveva superato le prime selezioni, è

infatti riuscita a centrare l’obiettivo di trovare 2.800 profili idonei per rafforzare gli enti locali del Mezzogiorno nella gestione

dei fondi di coesione.

Dopo il nuovo ciclo di scritti, che si è chiuso martedì, secondo il report che Il Sole 24 Ore ha potuto consultare il contatore si è

fermato a quota 1.483 idonei: resta vuoto, insomma, il 47% delle caselle. Dietro questa media si celano situazioni ancora più

gravi in alcuni dei profili ricercati: la caccia a 1.412 «funzionari esperti tecnici», in particolare, ha raccolto 22.464 domande, ma

solo in 9.449 si sono presentati alla prova e, soprattutto, solo 167 si sono rivelati idonei: qui i posti scoperti sono l’88%. Poco

meglio è andata alla ricerca di «esperti in gestione, rendicontazione e controllo», che puntava a 918 persone e ha trovato 196

idonei (tasso di scopertura: 79%).

L’unica forma di abbondanza si è registrata nel profilo più tradizionale ma meno ricercato, quello del «funzionario esperto

amministrativo giuridico»: 169 posti a bando, 765 idonei. Pensato come prova generale in vista del Recovery, insomma, il

«concorso Sud» si è trasformato nel rilevatore del problema principale da affrontare: che non è di procedure, ma di capacità

reale della Pubblica amministrazione italiana di attrarre giovani motivati. E fatica a risolversi per decreto legge.
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Il Dl Semplificazioni alla Camera: 600 emendamenti prioritari da
esaminare
di Giorgio Santilli

Appalti 01 Luglio 2021

Obiettivo: voto nelle commissioni a partire dal 5-6 luglio e approdo in Aula per il 12 luglio

Arriveranno oggi le «segnalazioni» dei partiti sugli emendamenti prioritari al decreto semplificazioni/governance all'esame

delle commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera. Il numero iniziale di 2.803 proposte, già ridotto per le

inammissibilità, sarà così contenuto in circa seicento emendamenti su cui si concentrerà la discussione parlamentare.

L'obiettivo, al momento, è di cominciare a votare in commissione fra il 5 e il 6 luglio per arrivare in Aula a Montecitorio il 12

luglio.  

Nella ripartizione fra gruppi delle proposte ammesse si è tenuto conto di una correzione in favore di Fratelli d'Italia, che

rappresenta l'unico gruppo di opposizione, con una novantina di emendamenti. Oggi. dopo le «segnalazioni», è prevista una

prima riunione della maggioranza con i due relatori, Annagrazia Calabria (Forza Italia) e Roberto Morassut (Pd). I principali

banchi di prova di tenuta del decreto legge e della maggioranza saranno certamente il Superbonus, su cui è stata presentata

una pioggia di emendamenti destinati in molti casi a entrare nei «segnalati», le procedure semplificate per gli investimenti

ambientali e per le rinnovabili in particolare, le procedure collegate alla commissione per la valutazione di impatto ambientale

e alla Soprintendenza unica, il possibile allargamento dell'elenco di opere ammesse alla procedura speciale ultraveloce

dell'articolo 44, il pacchetto di modifiche e di sospensioni alla legislazione sugli appalti.  

Su questo versante, però, le possibili tensioni nella maggioranza dovrebbero essere smorzate dall'approvazione del disegno di

legge delega di riforma del codice degli appalti approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Lì, almeno questa sembra l'intenzione

del governo, si dovrebbe trasferire una discussione più ampia (e divisiva) sul codice. Il lavoro sull'inamissibilità fatta dai

presidenti delle due commissioni, il M5s Giuseppe Brescia (Affari costituzionali) e la Pd Alessia Rotta (Ambiente), ha

sostanzialmente difeso il perimetro del decreto legge, evitando sconfinamenti eccessivi. È il caso della inammissibilità

dichiarata per gli emendamenti che puntavano a modificare il testo unico sull'edilizia (Dlgs 380/2001), andando oltre

l'obiettivo del Superbonus dell'efficientamento energetico. Oppure quelli sul personale della Pa che dovranno confluire nel

decreto Reclutamento. O, ancora, molti emendamenti che puntavano, in maniera diretta o indiretta, a prorogare concessioni di

prossima scadenza.  

G.Sa.
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Anac, il superamento dei limiti dimensionali dell'offerta non può
comportare l'esclusione
di Stefano Usai

Appalti 01 Luglio 2021

Una lettura in senso prescrittivo si scontrerebbe in ogni caso con il principio di tassatività delle cause di esclusione

Con il parere n. 402/2021, l'Anac esprime alcune importanti precisazioni sulla possibilità della commissione di gara di

"correggere" l'offerta e sulle conseguenze determinate dal superamento dei cosiddetti limiti dimensionali dell'offerta nel caso

in cui la legge speciale di gara imponga di contenerla entro un numero limitato di pagine.

Commissione di gara e correzione dell'offerta 

Circa la questione della "correzione" dell'offerta, tra le doglianze portate all'attenzione dell'Anac dai diversi operatori

economici partecipanti alla gara, è emerso che in un caso il modello di presentazione dell'offerta economica risultava

compilato in modo non rispettoso delle richieste della stazione appaltante. In particolare, oltre al ribasso da esprimersi in

percentuale sulla base d'asta il concorrente avrebbe dovuto indicare, in lettere, anche la cifra del ribasso. Nel caso sottoposto

all'attenzione dell'autorità anticorruzione l'offerente invece del ribasso espresso in lettere ha indicato il prezzo offerto (al netto

del ribasso). La commissione è intervenuta rilevando l'errore materiale, calcolando il ribasso ammettendo il concorrente. La

prospettata illegittimità non viene condivisa dall'Anac.  

Si legge nella deliberazione, a tal proposito, che «l’offerta economica del concorrente può essere modificata, anche ex officio,

allorché la stessa rechi un mero errore materiale, la cui correzione non alteri l’effettiva volontà dell’offerente, risultante

chiaramente dagli altri elementi dell’offerta economica stessa». Perché sia ammissibile un intervento "correttivo" della

commissione, prosegue il parere, sono necessarie almeno due condizioni:  

a) che sia possibile, attraverso l'attività interpretativa, giungere ad una rettifica degli elementi della dichiarazione che non lasci

margini di incertezza; 

b) che l'interpretazione non faccia ricorso a fonti di conoscenza esterne alla dichiarazione di offerta della quale si tratta, né a

dichiarazioni integrative dell'offerente (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1827/2016; Tar Lazio, Sezione III, n.

1965/2019; deliberazione Anac n. 600/2017).

Limiti dimensionali dell'offerta  

L'altro aspetto di rilievo ha riguardato il superamento, da parte dell'operatore economico poi risultato aggiudicatario, del limite

dimensionale dell'offerta tecnica. Limite fissato dalla legge di gara in 40 pagine senza ulteriori prescrizioni. Secondo il

dogliante l'offerta, per ciò stesso, avrebbe dovuto essere esclusa. L'Anac non condivide neppure detta conclusione.  

In dettaglio, nel parere si ragiona intorno al principio della tassatività della cause di esclusione precisando che secondo

l’orientamento della più recente giurisprudenza, le cause di esclusione dalla gara, in quanto limitative della libertà di

concorrenza, devono essere ritenute di stretta interpretazione, senza possibilità di estensione analogica (ex multis, Consiglio

di Stato, V, n. 693/2018 e n. 607/2020; Tar Cagliari, I, n. 72/2020).  

Al netto di queste considerazioni, nel parere si rammenta che «la nota illustrativa al bando tipo n. 1/2017, rimarca che la

limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione

dalla gara».  

In sostanza la previsione di un limite dimensionale della relazione «tecnica, non dovrebbe dunque avere (e comunque non

dovrebbe essere interpretata come avente) una natura prescrittiva». E una lettura in senso prescrittivo, tale da determinare

l'esclusione, si scontrerebbe in ogni caso con il principio di tassatività delle cause di esclusione. Il superamento del limite, in

ultima analisi, dovrebbe avere per effetto quello di impedire una valutazione di quanto indicato nelle pagine ulteriori e ciò

deve essere esplicitato comunque nella legge di gara.

In breve

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

 The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/06/30/DeliberaANAC402%20_2021.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


Cantiere codice appalti, semplificazione del sottosoglia, stretta
sul massimo ribasso e disciplina dell'appalto integrato
di Massimo Frontera

Appalti 30 Giugno 2021

Sono alcune delle novità normative previste dal ddl delega sulla riforma del codice appalti esaminato dal Consiglio dei
ministri

Qualificazione delle stazioni appaltanti con forte riduzione numerica»; «massima semplificazione» per affidare lavori servizi e

forniture di importo sotto la soglia Ue; significativa riduzione e certezza dei tempi» per le procedure di gara; «revisione e

semplificazione» delle norme su programmazione, localizzazione e dibattito pubblico relativo alle opere; «revisione e

semplificazione» della qualificazione delle imprese; «riduzione degli automatismi nella valutazione delle offerte»; riduzione

dei livelli di progettazione; «forte incentivo» per il ricorso a Pf, dialogo competitivo procedure negoziate con bando;

regolamentazione dell'appalto integrato; «razionalizzazione» delle regole sugli appalti dei concessionari; «razionalizzazione»

dei premi e sanzioni sull'esecuzione dei contratti; «estensione e rafforzamento» delle soluzioni extragiudiziali in caso di

contenzioso; «razionalizzazione» annunciata per il Consiglio dei lavori pubblici. 

Sono questi i principali capitoli di intervento sul codice degli appalti che si trovano elencati nell'articolo unico del Ddl delega

che il governo ha preparato in vista della riforma del codice degli appalti. Una revisione "profonda" come annunciato ministro

delle Infrastrutture che appunto viene abbozzata nelle 19 voci che descrivono sommariamente il campo di intervento, gli

obiettivi da raggiungere e, in alcuni casi, anche la strada per raggiungerli.  

Il principio guida dell'aderenza alle norme comunitarie viene richiamato più volte e fin dall'inizio; e si farà sentire anche nella

stesura del regolamento. Il perseguimento degli obiettivi di semplificazione, si legge nel testo del governo, avverrà in «stretta

aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli

minimi richiesti dalle direttive stesse, al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli

operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché assicurare una drastica riduzione e razionalizzazione delle

norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, ove necessario».  

Sulle stazioni appaltanti l'intenzione è di ridefinire e rafforzare «la disciplina in materia di qualificazione delle stazioni

appaltanti, al fine di conseguirne la loro forte riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse e

introduzione di forti incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento

delle gare pubbliche, e potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni

appaltanti». 

La nuova disciplina del sottosoglia per lavori servizi e forniture dovrà essere perseguito «nel rispetto dei principi di

trasparenza e di concorrenzialità». Attenzione anche a specifiche clausole sociali e ambientali da prevedere nei bandi di gara,

per il cui inserimento sarà però prevista per le stazioni appaltanti facoltà oppure obbligo «tenendo conto della tipologia di

intervento e nel rispetto dei principi dell'Unione europea». Gli obiettivi sono: «promuovere la stabilità occupazionale del

personale impiegato» e «garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in

relazione all'oggetto dell'appalto e alla prestazioni da eseguire, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» e, infine, «promuovere le pari opportunità generazionali e

di genere». 
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Sul fronte delle imprese, come anticipato dal ministro delle Infrastrutture, ci saranno misure per semplificare la vita agli

operatori economici. L'obiettivo è la «significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei

contratti, alla realizzazione delle opere pubbliche». Come? puntando sulla «piena digitalizzazione e informatizzazione delle

procedure» ma anche con il «superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici» e rafforzando la

«specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione». Ci sarà una «riduzione degli oneri

documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti». Si promettono anche snellimenti anche sul pagamento di

acconti, corrispettivi e Sal.  

Interventi normativi anche in materia di programmazione e localizzazione delle opere pubbliche. In questo caso,

semplificazioni e revisioni non hanno come unico e principale scopo quello di tagliare i tempi ma di «rendere le relative scelte

maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, e più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al

raggiungimento dell'intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle stesse». 

L'«eventuale riduzione dei livelli di progettazione» è prevista nel capitolo che intende perseguire la «significativa

semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche». Snellimenti

annunciati anche nelle procedure di verifica e validazione dei progetti. Per il Consiglio superiore dei lavori pubblici il governo

si riserva una «razionalizzazione dell'attività e della composizione». 

Come per le stazioni appaltanti, anche sul fronte dell'offerta si annunciano interventi di revisione e semplificazione sul

«sistema di qualificazione generale, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle

competenze tecniche e professionali, del rispetto della legalità, ivi comprese delle disposizioni relative alla tutela del lavoro e

quella in materia di prevenzione e contrasto della discriminazione di genere, nonché delle attività effettivamente eseguite,

anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori

nelle singole procedure di gare». 

Sui criteri e procedure di aggiudicazione si interverrà riducendo gli «automatismi nella valutazione delle offerte, anche in

relazione alla verifica delle offerte anomale». Per l'applicazione del criterio del massimo ribasso ci sarà una «tipizzazione dei

casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere». Quanto all'oggetto del contratto, l'appalto integrato sarà meglio precisato

con l'«individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione

e dell'esecuzione dei lavori».  

Si cercherà anche di incoraggiare forme di negoziazione alternative al classico bando, attraverso un «forte incentivo al ricorso

a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione e le procedure negoziate con bando, per la

stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità». In

questa prospettiva si cercherà di rendere le procedure del ppp e della finanza di progetto «effettivamente attrattive per gli

investitori professionali", oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche, garantendo la trasparenza e la

pubblicità degli atti». Intervento ampio sui concessionari, con applicazione delle norme che ci arrivano dall'Europa: «divieto di

proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento in house, e razionalizzazione della

disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei

concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all'entità

dell'inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave». 

Sempre per gli appalti promossi dai concessionari si annuncia «una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la

gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale». Giro di vite su tempi e contenziosi, con

interventi sulla «disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione

dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione» ed «estensione e

rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di

esecuzione del contratto». Annunciata, infine, una regolamentazione di appalti e contratti segretati.  
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I tempi? «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge - ricorda il ministero delle Infrastrutture - il Governo dovrà

adottare uno o più decreti legislativi sulla disciplina dei contratti pubblici».  
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DI FABRIZIO G. POGGIANI

U
na fondazione iscritta 
all'anagrafe delle orga-
nizzazioni non lucrati-
ve  di  utilità  sociale  

(Onlus) può fruire della detra-
zione  maggiorata  del  110%,  
per le spese sostenute entro il 
30/6/2022, a prescindere dalla 
categoria catastale e dalla de-
stinazione dell'immobile ogget-
to degli interventi, ferma re-
stando l'esclusione dei lavori  
eseguiti su unità immobiliari 
di lusso censite nelle categorie 
A/1, A/8 e A/9, in tale ultimo ca-
so se non aperte al pubblico.

Così l’Agenzia delle entrate 
che, con la risposta ad un preci-
so interpello (n. 448/2021), è in-
tervenuta  per  fornire  chiari-
menti in merito all’applicazio-
ne del superbonus del 110%, di 
cui all’art. 119 del dl 34/2020, 
convertito nella legge 77/2020.

L’istante è una fondazione, 
soggetto di diritto privato at-
tualmente iscritta all’anagrafe 
Onlus, che svolge attività di so-
lidarietà sociale attuata procu-
rando case di abitazione a citta-

dini in condizioni di indigenza, 
a canoni estremamente conte-
nuti; l’ente è proprietaria di al-
loggi che utilizza per il raggiun-
gimento dei propri scopi sociali 
e le dette unità immobiliari so-
no collocate in ventotto edifici. 
L’istante dichiara di voler ese-
guire alcuni interventi di riqua-
lificazione del patrimonio im-
mobiliare  di  proprietà  utiliz-
zando le agevolazioni vigenti, 
con particolare riferimento a 
quelle fruibili per il recupero 
del patrimonio edilizio, di cui 
alle  lett.  a)  e  b),  comma  1,  
dell’art.  16-bis  del  dpr
917/1986 (Tuir), per l’efficien-
za energetica, di cui all’art. 14 
del dl 63/2013 e commi 1 e 2, 
dell’art. 119 del dl 34/2020, per 
l’adozione di misure antisismi-
che,  di  cui  all’art.  16  del  dl  
63/2013  e  comma  4  dell’art.  
119 del dl 34/2020, nonché per 
il recupero e/o restauro della 
facciata degli edifici esistenti, 
di  cui  ai  commi  219  e  220,  
dell’art. 1 della legge 160/2019. 
Stante i  numerosi  interventi  
da eseguire, la fondazione pre-
cisa che si tratta, più in genera-

le, di interventi rientranti nei 
commi 1 e 2 dell’art. 119 del dl 
34/2020 che beneficiano della 
detrazione del 110% e chiede 
se, sulla base della documenta-
zione fornita in sede di presen-
tazione dell’istanza di interpel-
lo, può anche fruire del mag-
gior termine per l’esecuzione 
degli interventi, come indicato 
per gli istituti autonomi case 
popolari (Iacp), nonostante la 
stessa risulti essere unica pro-
prietaria di edifici composti da 
più unità immobiliari, non co-
stituiti in condominio secondo 
la nota disciplina civilistica. La 
fondazione riteneva applicabi-
li le disposizioni contenute ne-
gli  articoli  119  e  121  del  dl  
34/2020, anche per le spese do-
cumentate e rimaste a carico 
sostenute  nell’intervallo  tra
l’1/01/2022 e il 30/06/2022, be-
neficiando quindi del maggior 
termine di intervento (comma 
3-bis dell’art. 119). L’Agenzia
ricorda che per gli interventi
eseguiti  in  un  condominio  o
composti da due a quattro uni-
tà immobiliari  distintamente
accatastate di un unico proprie-

tario o di più comproprietari, 
persone fisiche, per i quali alla 
data del 30/06/2022 siano stati 
eseguiti  lavori  per almeno il  
60% dell’intervento complessi-
vo,  la  detrazione maggiorata 
del 110% spetta anche per le 
spese  sostenute  fino  al
31/12/2022. Evidenzia, tra l’al-
tro, che ai fini dell'agevolazio-
ne non assume nessuna rile-
vanza la circostanza che l'edifi-
cio sia o meno costituito in con-
dominio e per l'individuazione 
dei tetti massimi di spesa age-
volabili occorre tener conto del-
la «natura» degli immobili e del 
«tipo di intervento» da realizza-
re. La fondazione, nel rispetto 
di tutte le condizioni richieste 
per  l’accesso  alla  detrazione  
maggiorata,  può  fruire  del
110% per le spese sostenute en-
tro il 30/06/2022 in quanto col-
locabile tra i soggetti indicati 
nella lettera d-bis), del comma 
9 dell’art. 119, con la possibili-
tà di effettuare, in luogo dell’u-
tilizzo diretto della detrazione, 
la cessione e sconto in fattura, 
ai sensi dell’art. 121 del medesi-
mo dl 34/2020; sul punto, le En-

trate richiamano un parere del 
Consiglio  dei  lavori  pubblici  
del 2/2/2021 e ricordano che il 
sismabonus ordinario si può ap-
plicare  nei  casi  esclusi  dal  
110% e che, nel periodo di va-
lenza  indicato  all’interno
dell’art.  119,  non sussiste  la  
possibilità  di  scegliere  quale  
agevolazione applicare. In con-
clusione  la  fondazione-Onlus  
nelal fattispecie può beneficia-
re dell'ecobonus e del sismabo-
nus nelle versioni ordinarie, di 
cui  agli  art.  14  e  16  del  dl  
63/2013, nonché del bonus fac-
ciate, di cui ai commi 219-220 
dell’art. 1 della legge 160/2019, 
ma non della detrazione Irpef 
per il recupero del patrimonio 
edilizio, ex art. 16-bis del Tuir, 
che non trova applicazione per 
gli enti non commerciali.

PERTINENZE E MASSIMALE 
AMMESSO IN DETRAZIONE 
Quesito
Sono proprietario di un’unità immobiliare 

avente categoria catastale A/7 («abitazioni in 
villini») che dispone di una pertinenza singo-
larmente accatastata. In caso di interventi 
antisismici sull’immobile e sulla pertinenza, 
come andrà calcolato il massimale di spesa di 
96 mila euro ammesso in detrazione? Posso 
considerare  autonomi  massimali  di  spesa  
per l’abitazione e la pertinenza (96.000 x 2)?

M.B.
Risposta
In via preliminare, si precisa che l’agevolazione fi-

scale da superbonus spetta a fronte del sostenimen-
to delle spese relative a specifici interventi, detti 
trainanti,  nonché ad ulteriori  interventi,  c.d.  
trainati, ove realizzati congiuntamente ai pri-
mi, realizzati su (i) parti comuni di edifici resi-
denziali in «condominio» (sia trainanti che 
trainati), (ii) edifici residenziali unifamiliari 
e relative pertinenze (sia trainanti che traina-
ti), (iii) unità immobiliari residenziali funzio-
nalmente indipendenti e con uno o più accessi 
autonomi dall'esterno site all'interno di edifi-
ci plurifamiliari e relative pertinenze (sia trai-
nanti che trainati), nonché (iv) singole unità im-
mobiliari  residenziali  e  relative  pertinenze  
all'interno di edifici in condominio (solo interven-
ti trainati). Ai fini del calcolo del massimale di spe-
sa ammesso in detrazione per gli interventi di effi-
cientamento energetico e antisismici, le pertinenze 
rilevano diversamente a seconda della tipologia di 
immobile interessato dai lavori. Se l’intervento inte-
ressa un condominio, l’ammontare massimo delle 
spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo 
conto anche delle eventuali pertinenze alle unità im-
mobiliari, che vanno quindi considerate come un 
moltiplicatore di spesa. Al riguardo, la circolare En-
trate 30/E/2020 ha chiarito che nel caso in cui l’am-
montare massimo di spesa agevolabile sia determi-
nato in base al numero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio oggetto di interventi, il calco-
lo vada effettuato tenendo conto anche delle perti-
nenze. Diversamente, se l’intervento è realizzato su 
un edificio unifamiliare o singola unità immobilia-
re funzionalmente autonoma, come nel caso di spe-
cie, l’ammontare massimo di spesa ammessa alla 
detrazione va riferito all’unità abitativa e alla sua 
pertinenza unitariamente considerata, anche se ac-
catastata separatamente (cfr. risposta ad istanza di 
interpello del 10 marzo 2021, n. 167). In tale caso il 

limite di spesa sarà pari a euro 96 mila.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
SU TERRENO PERTINENZA
Quesito
Sono proprietario di un’abitazione sulla 

quale si stanno svolgendo interventi di effi-
cientamento energetico, nonché di un terre-
no che con tale abitazione ha un vincolo perti-
nenziale. Avrei bisogno di comprendere se 
sia possibile installare su tale terreno un im-
pianto fotovoltaico, usufruendo anche per es-

so dell’agevolazione da superbonus.
F.D.V.

Risposta
Ai sensi dell’art. 119, comma 5, dl Rilancio, come 

modificato dalla legge di bilancio per il 2021, per 
l'installazione di impianti solari fotovoltaici con-
nessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'artico-
lo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento 
di cui al dpr 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di im-
pianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali 
agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, 
comma 1, del Tuir, spetta, per le spese sostenute dal 
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura 
del 110 per cento, fino ad un ammontare complessi-
vo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e co-
munque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni 
kW di potenza nominale dell'impianto solare foto-

voltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cin-
que quote annuali di pari importo e in quattro 

quote annuali di pari importo per la parte di 
spesa sostenuta nell'anno 2022, a condizione 
che (i) l'installazione degli impianti sia ese-
guita congiuntamente ad uno degli interventi 
c.d. trainanti e (ii) sia sottoscritto con il gesto-
re dei servizi energetici (Gse) apposito contrat-
to di cessione dell'energia non auto-consuma-
ta in sito ovvero non condivisa per l’autoconsu-

mo. In caso di interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui

al dpr 380/2001, il predetto limite di spesa è ri-
dotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nomina-

le. In linea con il dettato normativo sopra richiama-
to,  nonché,  inoltre,  con  la  precedente  circolare  
30/E/2020, l’agenzia delle entrate, con la risposta 
ad istanza di interpello 171/2021, ha ammesso al-
la maxidetrazione l’impianto fotovoltaico installa-
to su un terreno di pertinenza dell’abitazione inte-
ressata da lavori trainanti. 

risposte a cura di Loconte&Partners

Pure la destinazione degli interventi passa in secondo piano, risponde l’Agenzia delle entrate 

Il 110% fa ponti d’oro alle onlus 
Alla fondazione bonus a prescindere dalle categorie catastali
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Il testo della rispo-
sta su www.ita-
liaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

C’è la pertinenza ma il massimale non raddoppia 
ILMIO110%RISPONDE
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I
n arrivo gli inviti alla com-
pliance per la dichiarazione 
annuale Iva 2021 relativa 
all’anno d’imposta 2020. L’a-

genzia  delle  entrate  invierà  
una comunicazione di allerta ai 
contribuenti che, sulla base dei 
dati delle fatture elettroniche, 
dell’esterometro e dei corrispet-
tivi  telematici,  non  risultano  
avere presentato la dichiarazio-
ne, oppure l’hanno presentata 
senza compilare il quadro VE 
(operazioni attive). I destinata-
ri potranno quindi verificare la 
situazione e, se del caso, metter-
si in regola avvalendosi delle di-
sposizioni  sul  ravvedimento  
operoso, nei modi e termini pre-
visti  dall’art.  13  del  dlgs  n.  
472/97. Le stesse informazioni 
contenute nelle comunicazioni 
saranno messe a disposizione 
della Guardia di finanza.

E’ quanto prevede un provve-
dimento firmato dal direttore 
Ruffini  ieri,  30  giugno  2021,  
adottato in esecuzione delle di-
sposizioni  della  legge  n.  

190/2014. Gli inviti saranno re-
capitati esclusivamente al do-
micilio digitale dei contribuen-
ti, comunicato ai sensi dell’art. 
16 del dl n. 185/2018, ma po-
tranno essere consultati anche 
nel cassetto  fiscale personale  
sul sito dell’agenzia. Sarà possi-
bile chiedere all’agenzia, anche 
mediante gli intermediari abili-

tati incaricati della trasmissio-
ne delle dichiarazioni, ulteriori 
informazioni, oppure segnala-
re  elementi  non  considerati  
dall’amministrazione,  con  le  
modalità specificate  nella co-
municazione.

Per quanto riguarda l’even-
tuale regolarizzazione delle vio-
lazioni, il provvedimento ram-

menta che la mancata presenta-
zione  della  dichiarazione  Iva  
2021 può essere sanata (soltan-
to) entro 90 giorni dal termine 
di scadenza del 30 aprile 2021, 
vale a dire entro il  29 luglio 
prossimo, con la riduzione della 
sanzione ad un decimo del mini-
mo. La mancata compilazione 
del quadro VE, invece, può esse-
re sanata fino alla scadenza dei 
termini per l’accertamento del 
periodo d’imposta, benefician-
do di una riduzione della sanzio-
ne  graduata  in  funzione  del  
tempo trascorso tra la violazio-
ne e la regolarizzazione. Come 
ricorda il provvedimento, il rav-
vedimento operoso è possibile 
anche dopo la constatazione del-
la violazione (ma in questo caso 
la riduzione della sanzione è co-
munque ad un quinto del mini-
mo). 

Il testo del provvedi-
mento su www.ita-
liaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi 

Provvedimento dell’Agenzia delle entrate, parte l’operazione compliance
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Comunicazioni al via per mancata dichiarazione
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Autotrasportatori, le 
agevolazioni relative al-
le deduzioni  forfetarie 
per spese non documen-
tate sono fissate, per il 
periodo  d’imposta  
2020,  nella  misura  di  
48 euro. Lo ha comuni-
cato  ieri  il  Ministero  
dell’economia e delle fi-
nanze. Il ministero ha 
chiarito che per i  tra-
sporti effettuati perso-
nalmente  dall’impren-
ditore oltre il comune in 
cui  ha  sede  l’impresa  
(autotrasporto  merci  
per conto di terzi) le mi-
sure agevolative relati-
ve alle deduzioni forfe-
tarie per spese non do-
cumentate,  previste  
dall’articolo 66, comma 
5, primo periodo del Te-
sto unico delle imposte 
sui redditi (Tuir), sono 
state fissate in misura 
pari  a  quelle  stabilite  
per l’anno precedente.  
Viene inoltre specifica-
to che la deduzione spet-
ta  una  sola  volta  per  
ogni giorno di effettua-
zione  del  trasporto,  a  
prescindere dal nume-
ro di viaggi e che spetta 
anche per i trasporti ef-
fettuati personalmente 
dall’imprenditore all’in-
terno del Comune in cui 
ha sede l’impresa, per 
un importo pari al 35 % 
di  quello  riconosciuto  
per gli stessi trasporti 
oltre il territorio comu-
nale. 

Dichiarazione  dei  
redditi.  Alla  luce  di  
quanto comunicato dal 
Ministero,  l’Agenzia  
delle entrate ha poi for-
nito indicazioni con ri-
guardo alle modalità di 
compilazione  della  di-
chiarazione dei redditi, 
precisando che la dedu-
zione forfetarie per i tra-
sporti effettuati perso-
nalmente  dall’impren-
ditore, ai sensi dell’arti-
colo 66, comma 5, primo 
periodo, del Tuir, va ri-
portata nei quadri RF e 
RG dei modello Redditi 
2021 Pf e Sp, utilizzan-
do nel rigo Rf55 i codici 
43 e 44 e nel rigo Rg22 i 
codici 16 e 17, come indi-
cato nelle istruzioni del 
Modello  Redditi.  L’A-
genzia ha inoltre chiari-
to che i codici indicati si 
riferiscono,  rispettiva-
mente,  alla  deduzione 
per i trasporti all’inter-
no del comune in cui ha 
sede l’impresa e alla de-
duzione per i trasporti 
oltre il territorio comu-
nale.

Alessia Lorenzini

DI FRANCO RICCA

Nuovo accordo siglato 
da Sace e Consiglio na-
zionale dei dottori com-
mercialisti ed esperti con-
tabili  per  consolidare  
una relazione che, fin dal 
2015, promuove gli stru-
menti dedicati a export e 
internazionalizzazione  e  
alla crescita sul mercato 
domestico presso i profes-
sionisti associati. Al cen-
tro dell’accordo nuove ini-
ziative formative destina-
te ai commercialisti che 
prestano la propria consu-
lenza a imprese, soprat-
tutto pmi, che intendono 
far crescere il proprio bu-
siness in Italia e all’este-
ro, con l’obiettivo di raffor-
zare le competenze specifi-
che per rilanciare le im-
prese tanto in ambito ex-
port e internazionalizza-
zione, che sul mercato do-
mestico.

La  sezione  centrale  
controllo affari comuni-
tari e internazionali del-
la Corte dei conti, in quali-
tà di external auditor, ha 
presentato il report di au-
dit  sull’Organizzazione  
mondiale  meteo  per  il  
2020. Formulate 21 racco-
mandazioni,  integral-
mente  accettate  dall’Or-
ganizzazione, in relazio-
ne a diversi profili, con ri-
guardo,  fra  l’altro,  alle  
azioni finalizzate alla mi-
tigazione  del  rischio  in  
ambito bancario, alla pre-
visione di un sistema più 
efficace di gestione dei be-
nefit per il personale e al-

la predisposizione di stru-
menti  organizzativi  che  
perseguano una maggio-
re fruibilità dei dati pre-
sentati nei report prodot-
ti.

Sono 74.960 gli immo-
bili  pubblicati  all’asta  
dal primo gennaio al 30 
giugno 2021. Un numero 
in linea con il blocco dei 
tribunali che ha interessa-
to lo scorso anno e il pri-
mo semestre di quest’an-
no,  comportando  uno  
stop delle attività di ven-
dita, di pignoramento, di 
liquidazione e  anche  di  
blocco dei pagamenti e di 
alcune pratiche già con-
cluse e saldate. L’analisi 
è  sta,  ta  realizzata  dal  
Centro Studi AstaSy Ana-
lytics di NPLs RE_Solu-
tions.

«I  gravissimi fatti  di  
violenza  avvenuti  nel  
carcere di  Santa Maria 
Capua Vetere devono esse-
re accertati con la massi-
ma rapidità possibile. Si 
tratta di una inconcepibi-
le  violazione  del  diritto  
delle persone detenute ad 
un trattamento rispettoso 
della loro persona, della 
loro integrità fisica e del-
la loro dignità. Questa vi-
cenda conferma l’urgente 
necessità della profonda 
riforma del sistema della 
esecuzione penale». Lo si 
legge in una nota dell’U-
nione delle camere penali 
italiane.
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Agevolazioni
autotrasporti
confermate

Iva 2020, un alert dal fisco

In digitale su 

www.classabbonamenti.com/
superbonus2

IN EDICOLA CON

Anche in 

VERSIONE 
DIGITALE

ENTRATE E MEF

Prorogato al 30 settembre 2021 il periodo transitorio 
per la memorizzazione delle fatture elettroniche con 
un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle en-
trate. Diffuso ieri, esso prevede inoltre, per gli operato-
ri Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori fina-
li la possibilità di aderire, entro lo stesso termine, al 
servizio di consultazione e acquisizione delle proprie 
fatture elettroniche. La proroga punta a concludere il 
confronto con il Garante privacy sulle disposizioni 
del collegato fiscale alla manovra 2020 che ha previsto 
termini più ampi per la memorizzazione delle e-fattu-
re che transitano per il Sistema di interscambio.

BREVI
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Memorizzazione e-fatture,
proroga al 30 settembre
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V
ia libera al fondo nazio-
nale  complementare
al Piano di ripresa e 
resilienza  italiano

(Pnrr)  per  il  periodo
2021/2026. Sul tavolo finanzia-
menti per una trentina di mi-
liardi di euro: per la precisione 
30.622,46 milioni di euro. Ieri 
la Camera dei deputati – con 
323 voti favorevoli – ha dato se-
maforo verde alla conversione 
in legge del dl n. 59/2021, già 
emendato in senato. Tra le no-
vità la costituzione di una ri-
serva esclusiva in favore delle 
produzioni biologiche italiane 
pari al 25% degli stanziamen-
ti dedicati ai contratti di filie-
ra e di distretto per agroali-
mentare, pesca e acquacoltu-
ra, silvicoltura, floricoltura e 
vivaismo,  che  complessiva-
mente ammontano a 1,2 mld 
di euro, così ripartiti: 200 mln 
per il 2021, 300,83 mln l’anno 
dal 2022 al 2023, 258,81 mln 
per il 2024, 122,5 mln per il 
2025 e 20,33 mln per il 2026.

Finanziata anche la pro-
roga dell’ecobonus al 110% 
al 2022 (con promessa di pro-
lungamento dell’agevolazione 
a tutto il 2023) e l’estensione fi-
no a metà del 2023 per i soli al-
loggi Iacp (case popolari, ndr); 
le risorse a riguardo – pari a 
910 mln per il 2023, 829,9 mln 
per il 2024, 1.439,9 mln per il 
2025  e  1.383,81  mln  per  il  
2026 – finanzieranno anche si-
sma bonus, incentivi al fotovol-
taico e l’installazione di colon-
nine di ricarica per le auto elet-
triche

Alla ricerca in ambito sa-
nitario e assistenziale, inve-
ce, vanno 500 mln (cento mln 
l’anno): saranno gestiti dal di-
castero dell’Università. Il mi-
nistero dell’Interno, avrà 210 
mln per la gestione dei cosid-
detti  piani  urbani  integrati  
(80  mln  l’anno  dal  2021  al  
2022, 30 mln per il 2023 e 20 
mln per il 2024).

Al  miglioramento  delle  
strade interne vengono de-
stinati 300 mln e in questo ca-
pitolo di spesa sono stati inclu-
si gli interventi di manutenzio-
ne straordinaria, anche rispet-
to a fenomeni di dissesto idro-
geologico e a situazioni di limi-
tazione della circolazione. 

Riserva al Sud. Sempre in 
tema di infrastrutture, viene 
costituita una riserva a van-
taggio delle regioni del Mezzo-
giorno (Abruzzo, Molise, Cam-
pania,  Basilicata,  Calabria,  
Puglia, Sicilia e Sardegna) pa-
ri al 50% della spesa delle ri-
sorse destinate al rinnovo del-
la flotta dei bus e pari all’80% 
per la spesa dei fondi finalizza-
ti al rafforzamento delle linee 
ferroviarie regionali.

Ok della camera: il fondo complementare al Pnrr è legge. Più fondi al Sud per bus e ferrovie

Ai bonus edilizi 4,5 mld. Per le filiere 1,2 (riserva per il bio)
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Ecco 30,6 miliardi per la ripresa
Pagina a cura

DI LUIGI CHIARELLO 

28 Giovedì 1 Luglio 2021 DIRITTO E IMPRESA



1/3

1 luglio 2021

Codice dei contratti: Arriva il disegno di legge delega
lavoripubblici.it/news/consiglio-ministri-pnrr-codice-contratti-ddl-delega-26242

Nel paragrafo relativo alla “Semplificazione in materia di contratti pubblici” del Piano
Nazionale di ripresa e resilienza si legge che l’obiettivo è quello della semplificazione
delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni per l’efficiente realizzazione delle
infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia; si tratta di aspetti essenziali per la
ripresa a seguito della diffusione del contagio da Covid-19 e, tra l’altro, sempre nel PNRR
è precisato che tale semplificazione deve avere a oggetto non solo la fase di affidamento,
ma anche quelle di pianificazione programmazione e progettazione.

Misure urgenti e misure a regime

Le modalità di attuazione di quanto previsto nel PNRR sono quelle di misure urgenti
già adottate con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e di misure a regime che
devono essere adottate utilizzando lo strumento della legge delega.

Approvato il ddl delega sul Codice dei contratti

Il Consiglio dei Ministri di ieri 30 giugno, su proposta del Presidente Mario Draghi e
del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, ha
approvato un disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Stretto legame tra normativa nazionale e direttive europee

https://www.lavoripubblici.it/news/consiglio-ministri-pnrr-codice-contratti-ddl-delega-26242
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
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Il testo punta ad un più stretto legame tra normativa nazionale e direttive europee,
prestando una particolare attenzione alla qualificazione delle stazioni appaltanti con il
potenziamento e la specializzazione del personale. Inoltre, in coerenza con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con i principi di sostenibilità economica,
sociale e ambientale, le norme da adottare dovranno assicurare efficienza e tempestività
nell’affidamento, la gestione e l’esecuzione di contratti e concessioni; tempi certi per le
procedure di gara, per la stipula dei contratti e la realizzazione degli appalti, comprese le
opere pubbliche che dovranno essere sempre più orientate all’innovazione e alla
sostenibilità; il rafforzamento della qualificazione delle stazioni appaltanti. Massima
semplificazione delle procedure.

È prevista la massima semplificazione delle procedure per gli investimenti in tecnologie
verdi e digitali e per l’innovazione e la ricerca, in linea con gli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu, così da aumentare il grado di eco-sostenibilità
degli investimenti pubblici. È previsto, inoltre, l’inserimento nei bandi di gara di clausole
sociali e ambientali come requisiti necessari o premiali dell’offerta al fine di promuovere
la stabilità occupazionale, l’applicazione dei contratti collettivi, le pari opportunità
generazionali e di genere.

Piena digitalizzazione e informatizzazione delle procedure

Al fine di abbreviare i tempi delle gare, sono previste una piena digitalizzazione e
informatizzazione delle procedure, la riduzione degli oneri amministrativi ed economici
a carico dei partecipanti e strumenti per diminuire il contenzioso sull’affidamento ed
esecuzione degli appalti.

Sistemi di qualificazione degli operatori ed offerte anomale

Saranno verificati, anche attraverso l’uso di banche dati a livello centrale, i sistemi di
qualificazione degli operatori di settore e della loro effettiva capacità di realizzare le
opere oggetto di gara, delle competenze tecniche e professionali e del rispetto della
legalità, compresi gli aspetti legati alla tutela del lavoro e alla prevenzione e contrasto
alle discriminazioni di genere. Si introducono anche specifiche disposizioni per la
verifica delle offerte anomale e l’individuazione dei casi in cui le stazioni appaltanti
possano ricorrere al criterio del prezzo più basso d’offerta e all’affidamento congiunto
della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. Si estendono e rafforzano i metodi di
risoluzione delle controversie alternativi a quello giurisdizionale, per evitare di allungare
i tempi di realizzazione delle opere e allo stesso tempo alleggerire i tribunali dai
contenziosi.

Semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato

Infine, si semplificano e ampliano le forme di partenariato pubblico-privato, in
particolare riguardo alla finanza di progetto, per attirare investitori professionali.

Principi e criteri direttivi previsti nel PNRR
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In verità il testo del disegno di legge delega non ancora noto dovrebbe rispettare quanto
previsto nel PNRR e dovrà contenere principi e criteri direttivi tra i quali:

Riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di appalti pubblici e
concessioni;
recepimento delle direttive europee, integrate in particolare là dove non
immediatamente esecutive;
previsione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei
principi di concorrenzialità e trasparenza;
piena apertura e contendibilità dei mercati;
previsione di specifiche tecniche relative alle gare da espletare, soprattutto in
relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano
parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione
del principio di concorrenza;
riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti
alle procedure di evidenza pubblica;
individuazione espressa dei casi nei quali è possibile ricorrere alla procedura
negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;
precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che
esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità
attuative;
individuazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione dei decreti
legislativi e di discipline specifiche per particolari tipologie di contratti pubblici in
ragione della peculiarità del loro contenuto;
previsione di misure volte a garantire la sostenibilità energetica e ambientale e la
tutela della salute e del lavoro nell’affidamento dei contratti;
regolazione espressa dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini
dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del
prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta;
realizzazione di una e-platform ai fini della valutazione della procurement capacity;
revisione della disciplina dell’appalto integrato, con riduzione dei divieti;
revisione della disciplina del subappalto;
tendenziale divieto di clausole di proroga e di rinnovo automatico nei contratti di
concessione;
rafforzamento delle strutture pubbliche per il controllo sulle opere stradali e
ferroviarie, fermi restando gli obblighi di controllo tramite strutture indipendenti e
quello di manutenzione a carico del concessionario, con le relative conseguenti
sanzioni in caso di inadempimento;
rafforzamento degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alle
azioni dinanzi al giudice.
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1 luglio 2021

Superbonus 110% e uso promiscuo: nuova risposta del
Fisco

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-uso-promiscuo-risposta-fisco-26237

Sulle possibilità e modalità di fruizione del superbonus 110% per interventi eseguiti su
un immobile ad uso promiscuo ne abbiamo già parlato diverse volte.

Superbonus 110% e uso promiscuo: gli interventi dell'Agenzia
delle Entrate

L'argomento è già stato affrontato dalla Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate in
diversi e distinti interventi:

la risposta n. 570 del 9 dicembre 2020;
la risposta n. 65 del 28 gennaio 2021;
la risposta n. 122 del 22 febbraio 2021;
la risposta n. 198 del 22 marzo 2021.

Nelle prime 3 si parlava di edifici unifamiliari con abitazione e bed & breakfast, la quarta
si riferiva al caso (che interessa la maggior parte del nostro pubblico) di edificio con
abitazione e ufficio di un professionista.

Ma, in effetti, come si "concretizza" l'utilizzo dell'immobile diverso da abitazione? Ne
parla sempre l'Agenzia delle Entrate, questa volta nella risposta fornita dalla Direzione
Regionale per la Campania all'interpello 919-173/2021 (allegato).

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-uso-promiscuo-risposta-fisco-26237
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/12/FINANZA-E-FISCO/24783/Superbonus-110-e-bed-and-breakfast-chiarimenti-sugli-interventi-di-riqualificazione-energetica-su-un-immobile-residenziale-ad-uso-promiscuo
https://www.lavoripubblici.it/news/2021/02/FINANZA-E-FISCO/25159/Superbonus-110-l-Agenzia-delle-Entrate-sull-uso-promiscuo-dell-immobile
https://www.lavoripubblici.it/news/2021/02/ENERGIA/25336/Ecobonus-110-e-APE-convenzionale-un-tecnico-pu-attestare-la-sua-residenza
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210322/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-22-marzo-2021-n-198-22355.html
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Nel nuovo caso, il contribuente istante chiede di sapere se l'immobile su cui vuole fare gli
interventi che rientrano nel superbonus 110% possa essere considerato ad uso
promiscuo. L'edificio di cui trattasi è abitato dal contribuente istante e dal padre. Il
contribuente riferisce che:

lui stesso è titolare di partita iva, nella dichiarazione di inizio attività inviata
all'Agenzia delle entrate, modello AA9-12 ha indicato, al quadro B, come luogo di
esercizio dell'attività, l'immobile oggetto dei lavori; tuttavia, per lo svolgimento
della sua attività (consulenza fiscale on line) ha da poco preso in comodato d'uso
gratuito una stanza di un immobile di terzi, comodato regolarmente registrato (n°
266, serie 3 del 24/03/2021), superando anche eventuali dubbi sull'utilizzo
promiscuo dell'immobile oggetto dei lavori;
il padre è anch'esso titolare di partita iva, svolge l'attività di agente di commercio.
Nella dichiarazione di inizio attività inviata all'Agenzia delle entrate, modello AA9-
12 ha indicato, al quadro B, come luogo di esercizio dell'attività, l'immobile oggetto
dei lavori.

Uso promiscuo: cosa accade

Come specificato negli altri interventi, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che nel caso
di immobile ad uso promiscuo le detrazioni fiscali spettano sul 50% delle spese
sostenute.

L'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio),
sostanzialmente, esclude dal bonus 110% gli interventi effettuati dalle persone fisiche
nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Concetto ribadito nella circolare n.
24/E del 2020 con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito l'intenzione del
legislatore di escludere dalla fruizione del Superbonus le unità immobiliari riconducibili
ai cd. "beni relativi all'impresa" (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per
l'esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).

Uso promiscuo: quando

Per quanto concerne il caso sottoposto dall'istante, il Fisco ha ritenuto necessario fare
alcune importanti precisazioni:

non può condividersi la soluzione proposta dall'istante, secondo cui l'utilizzo
promiscuo dell'immobile dovrebbe essere verificato solo in rapporto al
contribuente che sostiene la spesa.
la valutazione dell'utilizzo promiscuo dell'immobile va effettuata in senso
oggettivo, per cui la detrazione spetterà sul 50 % della spesa in tutte le ipotesi in cui
l'immobile sia utilizzato "promiscuamente" per l'esercizio di arti, professioni o
attività commerciale, anche da conviventi o comunque da soggetti diversi da coloro
che sostengono la spesa e intendono fruire delle detrazioni.
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Nel caso di specie, il padre convivente risulta avere come luogo di esercizio della sua
attività, per come indicato nella dichiarazione di inizio attività e mai variato, l'edificio del
quale si vogliono avviare gli interventi di superbonus.

Ne discende che tale immobile sia utilizzato (o, comunque, possa essere potenzialmente
utilizzato) anche per lo svolgimento dell'attività professionale, con conseguente
possibilità di deduzione dei relativi costi secondo le regole stabilite per la determinazione
del reddito di lavoro autonomo (es. art. 54 TUIR).

Pertanto che, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, il
contribuente potrà portare in detrazione fiscale al 110% il 50% delle spese sostenute.
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Distanze tra edifici e sopraelevazioni: interviene il TAR
lavoripubblici.it/news/distanze-edifici-sopraelevazioni-interviene-tar-26235

Torniamo ad occuparci di distanza fra edifici, sopraelevazioni e permessi di costruire. La
disputa tra due vicini confinanti sfocia in una causa che viene analizzata dal Tar Lazio.
La sentenza n. 7136/2021, sfruttando le norme in vigore, chiarisce molti punti.

Sopraelevazione e permesso di costruire

Sono i proprietari di un appartamento a chiedere l'annullamento del permesso di
costruire concesso da un comune ad una donna "per la realizzazione di una copertura a
tetto per uso soffitta al piano sottotetto". Secondo i due, il comune avrebbe concesso il
permesso di costruire in maniera errata in quanto non vengono rispettate previste per
legge e dal Piano regolatore in vigore in quel comune.

Le misure

I giudici del Tar fanno la prima cosa giusta da fare: prendono le misure. E quindi
scoprono che il nuovo corpo di fabbrica realizzato dista poco meno di 2,5 metri
dall'interasse del muro di confine e 8,5 metri dalla parete finestrata dell'abitazione dei
due ricorrenti. Il piano regolatore del comune prevede che i distacchi dovessero essere di
almeno sei metri e che, comunque, vige l'obbligo, previsto dalla norma nazionale (il DM
n.1444/1968) di rispettare la distanza di dieci metri dalle pareti finestrate.

Nuove costruzioni e sopraelevazioni

https://www.lavoripubblici.it/news/distanze-edifici-sopraelevazioni-interviene-tar-26235
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210614/Sentenza-TAR-Lazio-14-giugno-2021-n-7136-23136.html


2/2

Ma queste norme valgono anche per le sopraelevazioni? Assolutamente sì, dicono i
giudici. "Una sopraelevazione - si legge nella sentenza - deve essere considerata come
nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della
normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante. Una
sopraelevazione, comportando sempre un aumento della volumetria e della superficie di
ingombro, non può qualificarsi come risanamento conservativo o ricostruzione dei
volumi edificabili preesistenti, i quali hanno solo lo scopo di conservarne i precedenti
valori".

L'aumento di volumetria

Dall'analisi dei documenti, emerge di come le opere in questione e oggetto di disputa
legale, abbiano comportato un aumento di volumetrie dell'edificio "essendosi provveduto
alla costruzione di nuovi ambienti (soffitta) al di sopra del piano originario, con
incremento dell’altezza del fabbricato nella parte antistante la proprietà del ricorrente ed
alla realizzazione di una nuova copertura a tetto ad un’altezza superiore a quella
originaria". E, dicono i giudici, queste opere non possono rientrare in quelle definite di
"volume tecnico".

Cos'è il volume tecnico

Lo spiegano i giudici. Il volume tecnico "corrisponde a un'opera priva di qualsiasi
autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza
possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto
contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze
tecnico-funzionali di essa; i volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della
volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile
e suscettibile di abitabilità; ne consegue che nel caso in cui un intervento edilizio sia di
altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in
progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della
cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate
all'altezza". E per i giudici, dunque, il nuovo corpo di fabbrica risulta edificato in
violazione delle distanze, "sia sotto il profilo del mancato rispetto della distanza di metri
3 dal confine sia sotto quello del contrasto con la distanza minima di 10 metri lineari tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti". Per questo il permesso di costruire è
illegittimo. Il ricorso dunque è stato accolto.



1/4

1 luglio 2021

PNRR italiano: Valutato positivamente dalla
Commissione europea

lavoripubblici.it/news/consiglio-europeo-pnrr-approvazione-68-9-miliardi-26240

La Commissione europea con una Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio ha
adottato il 22 giugno scorso una valutazione positiva del piano per la ripresa e la
resilienza dell'Italia, tappa importante verso l'erogazione di 68,9 miliardi di € di
sovvenzioni e 122,6 miliardi di € di prestiti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la
resilienza. I citati finanziamenti agevoleranno l'attuazione delle misure fondamentali di
investimento e riforma delineate nel piano nazionale per la ripresa e la resilienza e
saranno essenziali per aiutare l'Italia a uscire più forte dalla pandemia di COVID-19; la
proposta di decisione ha, anche, un allegato contenente la descrizione delle riforme e
degli investimenti ed anche informaioni su prestito ma, anche, un documento di lavoro
relativo alla sintesi, alle sfide per la ripresa e la resilienza, agli obietti, struttura e
governance del Piano ed, infine, alla sintesi della valutazione del piano.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, al centro di NextGenerationEU, metterà a
disposizione fino a 672,5 miliardi di € (a prezzi correnti) a sostegno degli investimenti e
delle riforme in tutta l'UE. Il piano italiano si iscrive nel quadro di una risposta
coordinata e senza precedenti dell'UE alla crisi COVID-19, una risposta che si propone di
affrontare le sfide comuni europee, perseguendo la transizione verde e digitale, e di
rafforzare la resilienza economica e sociale e la coesione del mercato unico.

https://www.lavoripubblici.it/news/consiglio-europeo-pnrr-approvazione-68-9-miliardi-26240
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210622/Proposta-di-decisione-di-esecuzione-del-Consiglio-europeo-22-giugno-2021-23142.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210622/Proposta-di-decisione-di-esecuzione-del-Consiglio-europeo-22-giugno-2021-23142.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210622/Proposta-di-decisione-di-esecuzione-del-Consiglio-europeo-22-giugno-2021-23142.html
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L'analisi della Commissione, basata sui criteri stabiliti nel regolamento sul dispositivo
per la ripresa e la resilienza, ha valutato in particolar modo se gli investimenti e le
riforme esposti nel piano italiano sostenessero la transizione verde e digitale, se
contribuissero a risolvere le criticità individuate nell'ambito del semestre europeo e se
rafforzassero il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza
economica e sociale dell'Italia.

Garantire la transizione verde e digitale dell'Italia

Nella sua valutazione la Commissione ha appurato che il piano dell'Italia riserva il 37%
della spesa totale a misure di sostegno agli obiettivi climatici: include tra l'altro
investimenti per finanziare un programma di ristrutturazioni su larga scala finalizzato a
migliorare l'efficienza energetica degli edifici, nonché interventi per promuovere l'uso di
fonti di energia rinnovabile, idrogeno compreso. Dedica inoltre un'attenzione particolare
alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei trasporti, con investimenti nella
mobilità urbana sostenibile e nelle infrastrutture ferroviarie.

Dalla valutazione della Commissione risulta che il 25% della dotazione complessiva del
piano dell'Italia è destinato a misure che favoriscono la transizione digitale, tra cui
investimenti nella digitalizzazione delle imprese e nell'ampliamento delle reti ultraveloci
a banda larga e della connettività 5G. Altri investimenti sono tesi alla digitalizzazione
della pubblica amministrazione: gli interventi previsti in tal senso interesseranno tanto
la pubblica amministrazione in generale quanto i settori della sanità, della giustizia e
dell'istruzione.

Rafforzare la resilienza economica e sociale dell'Italia

La Commissione ritiene che il piano italiano contempli un'ampia gamma di riforme e
investimenti sinergici che contribuiscono a dare una risposta efficace a tutte o a gran
parte delle sfide sociali ed economiche su cui vertevano le raccomandazioni specifiche
per paese rivolte dal Consiglio all'Italia nel 2019 e nel 2020 nel quadro del semestre
europeo. Il piano comprende infatti misure volte ad aumentare la sostenibilità delle
finanze pubbliche e la resilienza del settore sanitario, rendere più efficaci le politiche
attive del mercato del lavoro e migliorare i risultati scolastici. Ci si attende inoltre che il
piano stimolerà gli investimenti al fine di ridurre le disparità regionali, accrescere
l'efficacia della pubblica amministrazione e l'efficienza del sistema giudiziario, migliorare
il contesto imprenditoriale ed eliminare gli ostacoli alla concorrenza.

Il piano rappresenta una risposta completa e adeguatamente equilibrata alla situazione
economica e sociale dell'Italia e contribuisce quindi in modo appropriato ai sei pilastri
elencati nel regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Sostenere progetti faro di investimento e riforma

Il piano dell'Italia presenta proposte in sei settori faro a livello europeo. Si tratta di
progetti di investimento specifici, che affrontano questioni comuni a tutti gli Stati
membri in settori che generano crescita e occupazione e sono funzionali alla duplice
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transizione: l'Italia ha proposto ad esempio di stanziare 12,1 miliardi di € per
l'efficientamento energetico degli edifici residenziali, 32,1 miliardi di € per la mobilità
sostenibile e 13,4 miliardi di € per la digitalizzazione delle imprese.

Stando alla valutazione nessuna delle misure incluse nel piano arreca danni significativi
all'ambiente, nel rispetto dei requisiti fissati dal regolamento sul dispositivo per la
ripresa e la resilienza.

I sistemi di controllo predisposti dall'Italia sono ritenuti adatti a proteggere gli interessi
finanziari dell'Unione. Il piano illustra sufficientemente nel dettaglio le modalità con cui
le autorità nazionali intendono prevenire, rilevare e correggere i casi di conflitto di
interessi, corruzione e frode in relazione all'uso dei fondi.

Prossime tappe

La Commissione ha adottato una proposta di decisione per fornire all'Italia 68,9 miliardi
di € di sovvenzioni e 122,6 miliardi di € di prestiti nell'ambito del dispositivo per la
ripresa e la resilienza. Di norma il Consiglio dispone di quattro settimane di tempo per
adottarla.

L'approvazione del Consiglio consentirebbe di erogare all'Italia 24,9 miliardi di € di
prefinanziamento, vale a dire il 13% dell'importo totale stanziato a suo favore.

La Commissione autorizzerà l'erogazione di ulteriori fondi se e quando saranno
conseguiti in maniera soddisfacente i traguardi e gli obiettivi previsti nel piano per la
ripresa e la resilienza, che riflettono i progressi compiuti nella realizzazione degli
investimenti e delle riforme. 

Dichiarazioni di membri del Collegio

La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Oggi la Commissione europea ha
deciso di dare il via libera al piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, del valore di
191,5 miliardi di €. Questo livello di investimenti senza precedenti, unito a riforme
cruciali, contribuirà a ricostruire l'economia italiana e a prepararla per il futuro.
NextGenerationEU aiuterà gli italiani a tornare a guardare al futuro con fiducia e
spirito d'ambizione, e di questo sono orgogliosa. Ora è il momento di mettersi all'opera.
Vi affiancheremo in ogni fase del processo per far sì che il piano sia un successo
italiano ed europeo."

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle
persone, ha dichiarato: "Il piano dell'Italia darà impulso alla crescita economica
italiana a livello strutturale e aiuterà a ridurre le disparità sociali e regionali. Riforme
ambiziose della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario, anche attraverso
la digitalizzazione, e miglioramenti del contesto imprenditoriale contribuiranno
notevolmente all'eliminazione delle barriere alla crescita. Gli sforzi tesi a ridurre
l'evasione fiscale e a migliorare l'efficienza della spesa pubblica renderanno l'economia
italiana più equa e sostenibile. Prendiamo atto con favore anche degli aspetti sociali del
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piano, in particolare per quanto riguarda l'edilizia sociale, le misure a vantaggio del
Mezzogiorno e l'enfasi sul miglioramento dell'istruzione e delle opportunità lavorative.
Il piano aiuterà anche a proteggere il clima, aumentando l'efficienza energetica degli
edifici e promuovendo il trasporto sostenibile e le energie rinnovabili. Attendiamo con
interesse di toccare con mano i cambiamenti concreti che il piano determinerà sul
campo una volta attuato."

Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Dopo una crisi senza
precedenti, l'Italia ha oggi un'opportunità unica per costruire un futuro migliore.
L'Italia ha presentato un piano di riforme e investimenti che permetterà al paese di
affrontare i problemi che hanno frenato lo sviluppo economico e il progresso sociale
per troppo tempo. Una pubblica amministrazione più efficace, procedimenti giudiziari
più efficienti, una maggiore concorrenza: non stiamo più parlando del libro dei sogni,
ma degli elementi chiave di un programma di lavoro dettagliato. Allo stesso tempo,
l'Italia realizzerà investimenti cruciali nella mobilità sostenibile, nelle energie
rinnovabili, nella digitalizzazione delle imprese e nella diffusione del 5G e della banda
ultra larga, creando così nuove opportunità per tutte le aree del paese. Se l'Italia
riuscirà a fare di NextGenerationEU un successo, potrà segnare l'inizio di un nuovo
capitolo di crescita più forte e di sviluppo sostenibile. Raggiungere questo traguardo
deve essere la priorità numero uno per gli anni a venire. L'Europa sarà al fianco
dell'Italia. Passo dopo passo".
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Superbonus 110% e Rigenerazione urbana: le Marche
cambiano marcia

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-rigenerazione-urbana-marche-cambiano-marcia-26238

Si parla sempre di rilancio e semplificazione ma, oltre ai provvedimenti nazionali che
pongano le basi, è sempre necessario un intervento da parte delle Regioni e degli stessi
uffici locali. Ed è quello che sta provando a fare la Regione Marche con l'approvazione di
una proposta di legge della Giunta dal titolo “Disposizioni in materia di rigenerazione
urbana e attività edilizia” che in quattro articoli coerenti con gli obiettivi con le recenti
norme nazionali, prova a semplificare e rilanciare alcuni interventi.

Superbonus 110 e Rigenerazione urbana: la Regione Marche
approva un ddl

Una legge che ha il compito di modificare la legge regionale 23 novembre 2011, n. 22
(Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico) e alla
più datata legge regionale 8 ottobre 2009, n.22 (Interventi della Regione per il riavvio
delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l´occupazione,
migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile - Piano
Casa) al fine di consentire un maggior utilizzo delle possibilità previste dal nuovo
superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio.

“Una bella mano per far ripartire questa regione e ridare un effettivo riavvio al settore
edilizio, anche in termini di semplificazione amministrativa". Queste le parole affidate
ad un comunicato stampa dell’assessore all’Urbanistica, Stefano Aguzzi - Questo atto
rappresenta la risposta più incisiva e significativa alle sollecitazioni che abbiamo
ricevuto da più parti, da professionisti, imprenditori, associazioni di categoria, Anci

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-rigenerazione-urbana-marche-cambiano-marcia-26238
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Marche e tecnici degli enti locali, nell’immediatezza del mio insediamento in Giunta Si
tratta di una modifica sostanziale che darà un contributo significativo alla ripresa
economica e imprenditoriale”.

Disposizione condivisa

Le nuove disposizioni sono frutto di un confronto con più soggetti. "Ringrazio tutti
coloro che hanno contribuito, con un confronto serrato e costruttivo, all’esito positivo di
questa iniziativa che ho voluto fortemente, convinto che rappresenti una buona sintesi
che favorirà la ripresa economica - continua Stefano Aguzzi - Si tratta di una azione
fondamentale per l’avvio delle attività edilizie diffuse sul territorio e la realizzazione
della messa in sicurezza sismica e dell’efficientamento energetico complessivo degli
edifici, agevolando quindi le imprese, ma anche i cittadini”.

Rigenerazione urbana e Superbonus 110%

La nuova proposta di legge prova a definire meglio una definizione di "rigenerazione
urbana", stabilendo dei criteri e delle procedure per l’individuazione, da parte dei
Comuni, delle aree degradate finalizzate a interventi di rigenerazione urbana,
prevedendo la possibilità di ampliamenti fino al 20% della volumetria esistente. Questo
al fine di incrementare le possibilità di utilizzo delle detrazioni fiscali del 110%.

Le modifiche al Piano Casa

Importante modifica al Piano Casa 2009. La nuova legge, infatti, riconduce le opere di
demolizione e ricostruzione, già previste, con possibilità di ampliamento fino al 40%
delle volumetrie esistenti, alla categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia
che possono, quindi, usufruire del 110% e la riduzione degli oneri. In attesa “della nuova
legge urbanistica regionale – conclude Aguzzi - il provvedimento fornisce una
definizione uniforme sul territorio e contribuisce a ridare un effettivo riavvio del
settore edilizio, anche in termini di semplificazione amministrativa. Questo è sempre
più necessario in base all’esigenza di contenimento del consumo di suolo e di una
conformazione omogenea e unitaria dell'assetto urbanistico del territorio regionale”.
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Decreto Semplificazioni-bis: Assistal sul subappalto
per il sottosoglia

lavoripubblici.it/news/decreto-semplificazioni-bis-assistal-subappalto-sottosoglia-26236

Prosegue la discussione sulla conversione in legge del Decreto-Legge 31 maggio
2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis) recante “Governance del Piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e
di accelerazione e snellimento delle procedure”. E proseguono anche le proposte da
parte dei soggetti interessati ai vari argomenti.

Decreto Semplificazioni-bis e Codice dei contratti

Tra i temi trattati all'interno del D.L. n. 77/2021, uno dei più importanti è certamente
quello che riguarda le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti).
Recentemente la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha formulato alcune osservazioni
agli artt. 47-56 della Parte II (Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure
e di rafforzamento della capacità amministrativa), Titolo IV (Contratti pubblici) del
Decreto Semplificazioni.

Osservazioni che hanno riguardato in particolare le norme su:

l'appalto integrato;
l'affidamento diretto;
il pagamento dei progettisti;
il subappalto.

Le proposte di ASSISTAL sul subappalto

https://www.lavoripubblici.it/news/decreto-semplificazioni-bis-assistal-subappalto-sottosoglia-26236
https://www.lavoripubblici.it/news/governance-pnrr-codice-contratti-proposte-rpt-26222
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Sull'argomento Codice dei contratti registriamo l'intervento di ASSISTAL,
l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, dei Servizi di Efficienza Energetica –
ESCo e Facility Management, aderente a Confindustria, in merito ad alcune disposizioni
sul subappalto.

“Abbiamo inviato una nota – ha affermato Angelo Carlini Presidente ASSISTAL– alla
Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, nella quale
abbiamo espresso la nostra posizione in merito alla modifica della disciplina del
subappalto contenuta nel Dl Semplificazioni. Vogliamo ricordare che la limitazione del
subappalto è nata dall’esigenza di bilanciare la libertà di organizzazione delle imprese
con quella di fronteggiare le infiltrazioni della criminalità organizzata. Non a caso, il
limite al subappalto è stato introdotto con la legislazione antimafia e nello specifico con
l’articolo 18 della legge 10 marzo 1990, n.55 e di conseguenza persegue finalità ed
interessi nazionali connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria collegati alla
difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’efficacia e la validità di tale strumento,
infatti, è stata confermata anche nella legislazione successiva fino all’art.105 del D.Lgs.
50/2016. Per tale ragione, abbiamo richiesto alla Commissione parlamentare di
mantenere i limiti previsti per gli appalti sottosoglia. L’esigenza di accoglimento delle
istanze della Commissione Europea in merito alla liberalizzazione dei subappalti, non
esclude una precisa regolamentazione nazionale che indichi i criteri quantitativi e di
prossimità territoriale al fine di distinguere gli appalti transfrontalieri da quelli non
transfrontalieri nelle gare sotto la soglia comunitaria.”

“ASSISTAL – conclude Carlini – ritiene che tali principi possano, ad esempio, essere
individuati, per ciò che attiene gli importi, negli appalti di importo inferiore ai 5
milioni di euro e, per quanto riguarda la prossimità territoriale, negli appalti che non
presuppongano la prestazione contrattuale nei territori ricadenti nel raggio di 50
chilometri dai confini nazionali.”
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Credito d’imposta Industria 4.0: Procedure semplici e
senza consulenti

lavoripubblici.it/news/industria-4-0-transizione-4-0-credito-d-imposta-26234

Si parla alcune volte a sproposito in tema di Industria 4.0 e di Transizione 4.0 ma siamo
abbastanza certi che i più non conoscono meccanismi del tutto semplici alla base degli
stessi. In questo approfondimento proveremo a fare il punto e a definire nel dettaglio
tutte le procedure richieste dalla normativa.

Il Piano Industria 4.0 oggi Transizione 4.0

L’ex Piano Nazionale Industria 4.0 (oggi Transizione 4.0), offre alle aziende italiane
incentivi e strumenti per cogliere le opportunità dell’innovazione e del digitale legate alla
quarta rivoluzione industriale. Il Piano prevede misure specifiche, che tengono conto
della neutralità tecnologica, intervenendo con azioni orizzontali e fattori abilitanti. Per il
2021 vengono potenziate le misure efficaci e inserite di nuove.

Non occorre alcuna istanza o comunicazione

Relativamente al credito d’imposta Transizione 4.0 (ex Industria 4.0) con il quale è
possibile, nell’anno 2021, accedere al beneficio in credito d’imposta pari al 50%
dell’imponibile, dei beni strumentali acquistati, da recuperare in 3 annualità (ciò
significa che per un bene del costo di 100.000,00 euro è possibile ottenere un credito
d’imposta pari a 50.000,00 euro da recuperare in un minimo di tre annualità estendibili
ad un numero maggiore di 3), preliminarmente è giusto precisare che per accedere allo

https://www.lavoripubblici.it/news/industria-4-0-transizione-4-0-credito-d-imposta-26234
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stesso non occorre inoltrare alcuna istanza o comunicazione che dir si voglia
ed è necessario soltanto che i beni strumentali abbiamo le caratteristiche per le quali sia
possibile inserire nella fattura (come per altro previsto nella Risposta dell'Agenzia delle
Entrate n. 438 del 5 ottobre 2020) degli stessi una dizione del tipo “Bene rientrante :

nel campo di applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni
strumentali di cui all'articolo 1,commi 184-197,della legge 27 dicembre 2019, n.160
(Industria 4.0);
nel campo di applicazione dell'articolo 1 commi da 1051 a 1063 della legge 30
dicembre 2020, n.178 (Transizione 4.0)".

Ovviamente i beni strumentali devono essere conformi a quanto disposto all’allegato A
(articolo 1, comma 9) alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e tale condizione è essenziale
per potere evitare problematiche future.

Tutte le fatture devono essere, ovviamente, veritiere e devono essere conservate per un
eventuale controllo.

F24 e codici tributo

Acquistato il bene è possibile, immediatamente, utilizzare il credito d’imposta in
compensazione inserendo nel modello F24 il Codice tributo contenuto nella Risoluzione
 13 gennaio 2021, n. 3/E e nel dettaglio:

il codice tributo 6935 in caso di beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B;
il codice tributo 6936 in caso di beni di cui all’allegato A,
il codice tributo 6937 in caso di beni di cui all’allegato B.

Perizia asseverata o attestato di conformità

Così come, poi, disposto al comma 1062 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, le
imprese sono inoltre tenute a produrre, nel caso di importi superiori a 300.000,00
euro, una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale
iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato
da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono
caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura; tale perizia non deve essere inviata a
nessuno ma deve essere, unitamente alle fatture, conservata per eventuali
successivi controlli.

Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico

C’è da aggiungere, anche, che, così come disposto al comma 1059 dell’articolo 1 della
legge di bilancio 2021, al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di
acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e
l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201005/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-5-ottobre-2020-n-438-20740.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Legge-27-dicembre-2019-n-160-19135.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20161211/Legge-11-dicembre-2016-n-232-16856.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210113/Risoluzione-Agenzia-delle-Entrate-13-gennaio-2021-n-3-E-23135.html
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imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello
Sviluppo Economico con la precisazione che tale comunicazione dovrà essere fatta in
riferimento di un  apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico
con cui sarà predisposto il modello e verranno definiti il contenuto, le modalità e i
termini di invio della comunicazione stessa in relazione a ciascun periodo d'imposta
agevolabile. Sino ad oggi di tale modello non si ha traccia ed anzi nel sito del MISE nell'
l'Avvertenza 20 dicembre 2020  è scritto testualmente “Si ricorda che, come
espressamente previsto dalla norma, la comunicazione è funzionale esclusivamente
all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo economico delle informazioni
necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative;
in tal senso, è previsto che l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese
su base volontaria e in ottica collaborativa.

Pertanto, come già chiarito da questo Ministero in una precedente “Avvertenza”
pubblicata nella sezione del portale istituzionale dedicata al Piano, si ribadisce che sia
il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e sia l’utilizzo in compensazione
dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio”.

Sino ad ora, quindi, le uniche verifiche che è necessario fare sono quelle:

di accertarsi che i beni siano conformi a quanto disposto negli allegati A e B della
legge n. 232/2016
di controllare se le fatture ricevute per i beni acquistati siano state predisposte
conformemente a quanto disposto dalla norma con la relativa dizione prescritta
nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate;
di inserire il codice tributo corretto per utilizzare il credito d’imposta previsto per
l’anno 2021, in compensazione nel modello F24;
di inviare il modello F24 in cui è esposto l’importo compensato direttamente
all’Agenzia delle Entrate per mezzo del servizio F24web che gli utenti registrati su
Fisconline o Entratel possono utilizzare direttamente e senza scaricare alcun
software.

Sono necessari consulenti?

Quali sono, quindi, i consulenti che potrebbero essere necessari all’impresa per accedere
al credito d’imposta?

La semplice risposta è che nel caso di investimenti al di sotto di 300.00,00
euro potrebbe non essere interessato nessun consulente ma nel caso non
l’impresa non sia in grado di conrollare la conformità dei macchinari agli allegati A e B,
l’unico consulente potrebbe essere un ingegnere o  un perito industriale
iscritto nei rispettivi albi professionali che affianchi l’impresa nella scelta dei
macchinari al fine di controllare che gli stessi siano conformi agli allegati A o B mentre è
necessaria una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

http://www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2041848-avvertenza-29-dicembre-2020-piano-transizione-4-0-e-credito-d-imposta-chiarimenti-in-merito-al-modello-di-comunicazione
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f24/compilazione-invio-f24-via-web


4/5

445 che attesti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli
elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono
interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

L’ulteriore risposta nel caso di investimenti al di sopra di 300.000,00 euro è che
l’unico consulente potrebbe essere un ingegnere o un perito industriale iscritto
nei rispettivi albi professionali che affianchi l’inpresa nella sceta dei macchinari al
fine di controllare che gli stessi siano conformi agli allegati A o B e che, dopo l’acquisto,
predisponga una perizia asseverata da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche
tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura con la precisazione che al posto della perizia
asseverata potrebbe essere utilizzato un attestato di conformità rilasciato da un
ente di certificazione accreditato, che esponga le stesse cose che avrebbe dovuti
esporre la periai asseverata.

È consigliabile, quindi, nel caso in cui l’impresa desideri non occuparsi di nulla
né del controllo che i beni strumentali siano conformi a quanto disposto agli
allegati A e B della legge n. 232/2016, né del controllo della conformità delle
fatture, né dell’invio degli F24 che si affidi ad una società di consulenza con cui
definire gli oneri della stessa e l’importo pattuito per il lavoro da svolgere.

Tutto qui come di seguito riassunto

Percentuale: 50% per attrezzature adeguate alla 4.0 (Tabella A della norma) e
10% per altro non ricompreso nelle Tabelle A o B)
Annualità di recupero: 3 anni con un massimo di un terzo dell’importo totale
per ogni anno
Fatture: con esatta dizione del riferimento ad alcune norme così come previsto
nella Risposta 5/10/2020, n. 438 dell’Agenzia delle Entrate
Comunicazione o domanda: NO
Utilizzazione del credito d’imposta: Immediata senza attendere nulla
Inserimento importo in F24: Sezione Erario (Imposte Dirette - Iva - Ritenute
alla fonte -Altri tributi e interessi) Codice tributo 6936 per attrezzature adeguate
alla 4.0 e codice 6935 per beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B senza
particolari problematiche tranne il fatto che trattandosi di importi in
compensazione il modello F24 deve essere presentato con il servizio dell’Agenzia
delle Entrate F24 web
Perizia asseverata o attestato di conformità: predisposta da un ingegnere o
da un Ente certificatore da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche
tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura
Autodichiarazione: Nel caso di importo inferiore a 300.000 euro la perizia è
sostituita da un’autodichiarazione predisposta dal legale rappresnetante della
stessa azienda acquirente
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Comunicazione al Ministero post lavori: Non obbligatoria e non vincolante
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1 luglio 2021

Appalti pubblici, via libera alla riforma
edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/appalti-pubblici-via-libera-alla-riforma_83556_11.html

01/07/2021 - È stato approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge di
delega al Governo in materia di contratti pubblici. 

Codice Appalti, stretto legame con le norme UE

Il testo - spiega la nota di Palazzo Chigi - punta ad un più stretto legame tra
normativa nazionale e direttive europee, prestando una particolare attenzione alla
qualificazione delle stazioni appaltanti con il potenziamento e la specializzazione del
personale.

In coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con i principi di
sostenibilità economica, sociale e ambientale, le norme da adottare dovranno assicurare:
- efficienza e tempestività nell’affidamento, la gestione e l’esecuzione di contratti e
concessioni;

 - tempi certi per le procedure di gara, per la stipula dei contratti e la realizzazione degli
appalti, comprese le opere pubbliche che dovranno essere sempre più orientate
all’innovazione e alla sostenibilità;

 - il rafforzamento della qualificazione delle stazioni appaltanti.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/appalti-pubblici-via-libera-alla-riforma_83556_11.html
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È prevista la massima semplificazione delle procedure per gli investimenti in
tecnologie verdi e digitali e per l’innovazione e la ricerca, in linea con gli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu, così da aumentare il grado di eco-
sostenibilità degli investimenti pubblici.

È previsto, inoltre, l’inserimento nei bandi di gara di clausole sociali e ambientali
come requisiti necessari o premiali dell’offerta al fine di promuovere la stabilità
occupazionale, l’applicazione dei contratti collettivi, le pari opportunità generazionali e di
genere.

Al fine di abbreviare i tempi delle gare, sono previste una piena digitalizzazione e
informatizzazione delle procedure, la riduzione degli oneri amministrativi ed
economici a carico dei partecipanti e strumenti per diminuire il contenzioso
sull’affidamento ed esecuzione degli appalti.

Saranno verificati, anche attraverso l’uso di banche dati a livello centrale, i sistemi di
qualificazione degli operatori di settore e della loro effettiva capacità di realizzare le opere
oggetto di gara, delle competenze tecniche e professionali e del rispetto della legalità,
compresi gli aspetti legati alla tutela del lavoro e alla prevenzione e contrasto alle
discriminazioni di genere.

Si introducono anche specifiche disposizioni per la verifica delle offerte anomale e
l’individuazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possano ricorrere al criterio del
prezzo più basso d’offerta e all’affidamento congiunto della progettazione e
dell’esecuzione dei lavori.

Si estendono e rafforzano i metodi di risoluzione delle controversie alternativi a
quello giurisdizionale, per evitare di allungare i tempi di realizzazione delle opere e allo
stesso tempo alleggerire i tribunali dai contenziosi.

Infine, si semplificano e ampliano le forme di partenariato pubblico-privato, in particolare
riguardo alla finanza di progetto, per attirare investitori professionali.

Ministro Infrastrutture: ‘obiettivo è aumentare l’efficienza degli
appalti’
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“L’aggiornamento e il miglioramento del Codice degli appalti sarà attuato introducendo
novità molto significative, in linea con i criteri indicati nei programmi europei”,
commenta il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico
Giovannini. “L’obiettivo è di garantire l’efficienza del sistema degli appalti, favorendo la
concorrenza tra gli operatori, fornendo regole chiare e garantendo allo Stato la migliore
gestione degli investimenti pubblici”.

“Puntiamo a rendere più rapide le procedure e ad assicurare tempi certi per la
realizzazione delle opere pubbliche, in coerenza con il PNRR e con i principi di
sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il disegno di legge approvato - aggiunge il
Ministro - mira a semplificare e snellire l’attuale disciplina per facilitare
l’operatività delle stazioni appaltanti e delle imprese, che sempre di più si mostrano
orientate all’innovazione e alla sostenibilità. Lo scopo è fare presto, fare bene, nel pieno
rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, di
trasparenza e di legalità”.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo dovrà adottare uno o
più decreti legislativi sulla disciplina dei contratti pubblici. I destinatari saranno le
pubbliche amministrazioni, le stazioni appaltanti e gli operatori economici
che intendono stipulare contratti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi, forniture e
concessioni.
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Dia e Scia, l’annullamento in autotutela deve essere
motivato

edilportale.com/news/2021/07/normativa/dia-e-scia-l-annullamento-in-autotutela-deve-essere-
motivato_83553_15.html

01/07/2021 – Per annullare in autotutela un titolo abilitativo è necessaria una
motivazione. Non è sufficiente che il Comune si appelli all’interesse pubblico del rispetto
della disciplina urbanistica e del ripristino della legalità violata. Lo ha affermato il Tar
Sardegna con la sentenza 465/2021.

Dia e Scia, il caso

Il caso esaminato dai giudici riguarda il proprietario di un fabbricato, che a luglio 2013 ha
presentato una Dia (oggi Scia), per la realizzazione di lavori di ampliamento consentiti
dal Piano Casa della Sardegna. I lavori sono iniziati a maggio 2014 e terminati a
ottobre dello stesso anno. Nello stesso periodo, il Comune ha annullato la Dia in
autotutela.

I proprietari hanno quindi presentato ricorso al Tar, lamentando la mancanza di motivi
di interesse pubblico e ragioni concrete che giustificassero l’adozione del
provvedimento di annullamento.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/dia-e-scia-l-annullamento-in-autotutela-deve-essere-motivato_83553_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2021/465/tar-sardegna-l-annullamento-in-autotutela-del-titolo-abilitativo-deve-essere-motivato_18054.html


2/2

Secondo il Comune, per l’annullamento dei titoli edilizi non è necessaria una motivazione
specifica perché l’interesse pubblico da tutelare coincide con quello della collettività al
rispetto della disciplina urbanistica e al ripristino della legalità violata.

I giudici hanno ricordato che, in base ad un recente orientamento della giurisprudenza
amministrativa, la Pubblica Amministrazione che annulla in autotutela un titolo
abilitativo deve motivare puntualmente la sua scelta con la presenza di un interesse
pubblico concreto e attuale.

Il potere di annullamento, ha affermato il Tar, è discrezionale, quindi la presenza di una
motivazione rappresenta una tutela per i privati.

 Il Tar ha quindi “salvato” la Dia, annullando l’atto del Comune.
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Dal Demanio un nuovo bando per servizi BIM
edilportale.com/news/2021/07/bim-news/dal-demanio-un-nuovo-bando-per-servizi-bim_83547_75.html

01/07/2021 - C’è tempo fino al 20 luglio per partecipare alla gara bandita dall’Agenzia del
Demanio per l’affidamento dei servizi di rilievo e indagini preliminari, verifica sismica,
progettazione di fattibilità tecnico-economica e diagnosi energetica in modalità BIM per
un immobile di circa 10 mila mq. a Massa Carrara.

L’edificio è di proprietà di Banca d’Italia e potrebbe in futuro ospitare il Centro
Polifunzionale della Questura di Massa. In questo modo potranno essere rilasciati
gli uffici in locazione passiva attualmente utilizzati per queste funzioni, dislocati in vari
punti della città.

Il progetto di razionalizzazione in cui si inquadra questa gara si basa sulla possibilità da
parte degli enti previdenziali di acquistare immobili da adibire ad uffici per le
Amministrazioni dello Stato, secondo quanto disposto dal DL 78/2010; in questo caso
Inail è interessata all’acquisto dell’immobile che, una volta ristrutturato,
potrà essere dato in locazione al Ministero dell’Interno per l’esercizio delle
funzioni di pubblica sicurezza.

L’Agenzia del Demanio svolgerà le attività di stazione appaltante ed è stata incaricata di
far redigere intanto l’indagine di vulnerabilità sismica e il progetto di fattibilità tecnico-
economica, con cui potrà essere acquisito il preliminare parere di Inail alla

https://www.edilportale.com/news/2021/07/bim-news/dal-demanio-un-nuovo-bando-per-servizi-bim_83547_75.html
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prosecuzione dell’iniziativa e dare corso alla predisposizione del progetto definitivo e
della valutazione sulla piena fattibilità dell’intervento.
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DURC di congruità: da novembre 2021 obbligo per
cantieri pubblici e privati

ediltecnico.it/91754/decreto-durc-di-congruita-manodopera-edile

L'attestazione di congruità verrà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente
competente entro dieci giorni dalla richiesta. Ecco come funziona

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il DURC di congruità dovrebbe divenire
obbligatorio dal 1° novembre 2021 per
ogni cantiere pubblico e per quelli privati di
importo superiore a 70mila euro e
attraverso lo stesso dovrà essere denunciato
un numero minimo di lavoratori per
tipo di lavorazione.

Il Durc di congruità è stato introdotto dal
Decreto Semplificazioni del 2020 – Dl 76
del 16 luglio 2020 nello specifico con
l’articolo 8 comma 10-bis dove si legge che al Documento Unico di Regolarità
Contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della
manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sopra citato. Sono fatte
salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in
vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo
precedente.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui si parla nel Dl 76/2020, è
stato firmato da Andrea Orlando (non ancora pubblicato) e segue quanto stabilito
nell’accordo sottoscritto il 10 Settembre 2020 dalle organizzazioni sindacali dell’edilizia e
da tutte le associazioni datoriali.

Una novità, di interesse per il settore edile nell’ambito dei lavori pubblici e
privati eseguiti in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi, che
prevede l’applicazione di un sistema di verifica sulla congruità dell’incidenza della
manodopera nei lavori di edilizia.

Quali sono le attività interessate?

https://www.ediltecnico.it/91754/decreto-durc-di-congruita-manodopera-edile/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04921/sg


2/3

Le attività interessate sono quelle del settore edile, ovvero quelle affini, direttamente e
funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali
trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, mentre con riferimento ai lavori privati le disposizioni del decreto si
applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo
pari o superiore a 70 mila euro.

In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è
effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di
lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo.

Chi rilascia il DURC di congruità?

L’attestazione di congruità verrà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa
delegato, ovvero del committente, entro dieci giorni dalla richiesta.

Attraverso il comunicato ministeriale viene precisato che ai fini della verifica si tiene
conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore
dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle
eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni da parte del
committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la
congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

L’esito positivo alla verifica produrrà un’attestazione con effetto sull’emissione del
DURC.

Quali differenze tra lavori pubblici e privati?

Il sistema di verifica sulla congruità della manodopera è già impiegato nella ricostruzione
post-sisma nel Centro Italia e nasce con l’obiettivo di contrastare il lavoro svolto
senza rispetto delle leggi di tutela del lavoratore in cantiere.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera
complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della
presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di
procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata
prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. L’attestazione va riferita
alla congruità dell’opera complessiva.

Iter post pubblicazione Decreto DURC di congruità



3/3

Al momento restano attive le disposizioni vigenti sul DURC online. Le disposizioni
contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia
effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

Con la pubblicazione del decreto verrà attivata una convenzione tra il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS, l’INAIL e la
Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), dopo la quale verranno definite le
modalità di interscambio delle informazioni e anche per attività di vigilanza
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
l’INPS e l’INAIL sono chiamate a definire il sistema di scambio dei dati entro dodici
mesi dall’adozione del decreto.

Si prevede, inoltre, la costituzione di un comitato di monitoraggio composto da
rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture, INPS, INAIL,
Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle Parti sociali firmatarie dell’Accordo collettivo del
10 settembre 2020.

Cosa accade in caso di difformità?

Verrà considerato un margine di tolleranza pari al 5%, in tal caso la Cassa
Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione previa idonea dichiarazione del
direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L’impresa affidataria risultante non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della
percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi
non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.

Nel caso in cui non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa
interessata evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, che
potrà regolarizzare entro quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa
Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria
per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Qualora la regolarizzazione dovesse avvenire nel termine previsto, avverrà il rilascio
dell’attestazione di congruità, in caso contrario la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente
competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca
nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Foto:iStock.com/Vesnaandjic
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Codice Appalti pubblici, si cambia ancora: nuovo DDL
delega con semplificazioni

ingenio-web.it/31289-codice-appalti-pubblici-si-cambia-ancora-nuovo-ddl-delega-con-semplificazioni

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 01/07/2021 1
Le linee direttrici del nuovo provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri sono
semplificazione, legalità, digitalizzazione, sostenibilità.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ancora non pubblicata in
Gazzetta Ufficiale), il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi sulla
disciplina dei contratti pubblici.

Il Consiglio dei Ministri n.26/2021 del 30 giugno ha approvato un disegno di legge di
delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Le linee direttrici del nuovo provvedimento, si legge nel comunicato del Governo,
sono semplificazione, legalità, digitalizzazione, sostenibilità.

Queste le principali novità:

norme più semplici e chiare per assicurare efficienza e tempestività
nell’affidamento, la gestione e l’esecuzione di contratti e concessioni;
tempi certi per le procedure di gara, per la stipula dei contratti e la realizzazione
degli appalti, comprese le opere pubbliche che dovranno essere sempre più
orientate all’innovazione e alla sostenibilità;

rafforzamento della qualificazione delle stazioni appaltanti.

Normativa nazionale ed europea

Il testo punta ad un più stretto legame tra normativa nazionale e direttive
europee, prestando una particolare attenzione alla qualificazione delle stazioni
appaltanti con il potenziamento e la specializzazione del personale.

Inoltre, è prevista la massima semplificazione delle procedure per gli investimenti in
tecnologie verdi e digitali e per l’innovazione e la ricerca, in linea con gli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu, così da aumentare il grado di eco
sostenibilità degli investimenti pubblici.

E’ poi previsto l’inserimento nei bandi di gara di clausole sociali e ambientali come
requisiti necessari o premiali dell’offerta al fine di promuovere la stabilità
occupazionale, l’applicazione dei contratti collettivi, le pari opportunità generazionali e
di genere.

https://www.ingenio-web.it/31289-codice-appalti-pubblici-si-cambia-ancora-nuovo-ddl-delega-con-semplificazioni
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Gare più brevi e digitalizzate

Al fine di abbreviare i tempi delle gare è prevista una piena digitalizzazione e
informatizzazione delle procedure, la riduzione degli oneri amministrativi ed
economici a carico dei partecipanti, e strumenti per diminuire il contenzioso
sull’affidamento ed esecuzione degli appalti.

Un ruolo cruciale - si legge nel comunicato del MIMS - "riveste la verifica, anche
attraverso l’uso di banche dati a livello centrale, del sistema di qualificazione degli
operatori di settore e della loro effettiva capacità di realizzare le opere oggetto di gara,
delle competenze tecniche e professionali e del rispetto della legalità, compresi gli
aspetti legati alla tutela del lavoro e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di
genere".

Offette anomale, prezzo più basso, appalto integrato

Attenzione particolare è prevista anche per la verifica delle offerte anomale e per la
individuazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possano ricorrere al criterio del
prezzo più basso d’offerta e all’affidamento congiunto della progettazione e
dell’esecuzione dei lavori (cd. appalto integrato).

Risoluzione delle controversie

Si propone poi di estendere e rafforzare i metodi di risoluzione delle controversie
alternativi a quello giurisdizionale, per evitare di allungare i tempi di realizzazione delle
opere e allo stesso tempo alleggerire i tribunali dai contenziosi.

Infine, una novità importante introdotta dal disegno di legge riguarda la semplificazione
e l’estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, in particolare riguardo alla
finanza di progetto, per attirare investitori professionali.

L'iter del DDL delega

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/cdm_approva_disegno_legge_delega_codice_contratti
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Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ancora non pubblicata in
Gazzetta Ufficiale), il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi sulla disciplina
dei contratti pubblici.

I destinatari saranno le pubbliche amministrazioni, le stazioni appaltanti e gli operatori
economici che intendono stipulare contratti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi,
forniture e concessioni.



Il Superbonus 110 scende al 50% con uso promiscuo
anche solo potenziale

ingenio-web.it/31276-il-superbonus-110-scende-al-50-con-uso-promiscuo-anche-solo-potenziale

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 30/06/2021 7256
Agenzia delle Entrate: la maxi-agevolazione del 110% in presenza di utilizzo promiscuo
dell’unità immobiliare, anche se soltanto potenziale e non effettivo, spetta
esclusivamente sul 50% delle spese sostenute

Superbonus per uso promiscuo dell'immobile

Abbiamo già parlato dell'utilizzo promiscuo dell'unità immobiliare e della possibilità di
fruire del Superbonus 110%, ma stavolta l'Agenzia delle Entrate - DRE Calabria risponde
a un quesito ancora più specifico e interessante, cioè cosa succede se l'utilizzo promiscuo
- ad esempio per studio professionale 'dentro' l'appartamento - è solo potenziale e non
effettivo?

L'istante, proprietario di un immobile censito nella categoria A/3 con relative pertinenze,
è intenzionato ad eseguire interventi che possono fruire del 110% ex art. 119 del DL
34/2020, usufruendo anche dello sconto in fattura, con il consenso del fornitore, ai sensi
del successivo art. 121.

L'immobile è concesso in comodato al padre che svolge l'attività di agente di
commercio mentre l'istante, dotato di partita iva in qualità di consulente, ha acquisito
altra porzione di immobile da terzi in comodato per esercitare la propria
attività, superando gli eventuali dubbi sull'utilizzo promiscuo dell'immobile oggetto dei
lavori.

Ci sono quindi una serie di dubbi sulla piena applicabilità del 110%, dal momento che
l'immobile oggetto degli interventi potrebbe essere considerato "ad uso promiscuo".

Persone fisiche e Superbonus: riepilogo

La risposta delle Entrate è utile per ricordare che le persone fisiche di cui al comma 9,
lettere a) e b) dell'art.119 DL Rilancio possono beneficiare del Superbonus per gli
interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il
riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
dell'edificio.

In relazione alle persone fisiche, la Circolare n. 24/E del 2020 al paragrafo 1.2 precisa
che "Con la locuzione «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e
professioni», il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguardi

https://www.ingenio-web.it/31276-il-superbonus-110-scende-al-50-con-uso-promiscuo-anche-solo-potenziale
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/29061-superbonus-110-la-cessione-parziale-del-credito-non-e-consentita-i-limiti-dellutilizzo-promiscuo


unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. "beni relativi
all'impresa" (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o
professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).

Ne consegue che, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che
svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute
abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito
"privatistico" e, dunque, diversi:

da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;
dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi
realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli
esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese
sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora
gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.

L'utilizzo promiscuo

In relazione agli immobili adibiti ad uso promiscuo, con la Circolare n. 19/E dell'8 luglio
2020 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che relativamente agli interventi che danno
diritto alla detrazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR, realizzati su unità immobiliari
residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero
all'esercizio dell'attività commerciale (occasionale o abituale), in base a quanto previsto
dal comma 5 del medesimo articolo, la detrazione spettante è ridotta al 50 per
cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute.

Tale principio - ricorda il Fisco - si applica anche qualora sull'unità immobiliare
residenziale adibita promiscuamente anche all'esercizio di attività professionale siano
realizzati interventi antisismici di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del
decreto legge n. 63 del2013 (cd. sismabonus). Ciò in quanto per effetto del rinvio,
contenuto nel citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, all'articolo 16-bis,
comma 1, lettera i), del TUIR, gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati
nel medesimo articolo16-bis del TUIR, che deve intendersi quale norma di riferimento
generale.

Stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di
riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi
antisismici), si ritiene che anche qualora siano realizzati interventi di
riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali
adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio
dell'attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50 per cento.

Il caso particolare: l'utilizzo potenziale promiscuo



Infine, le Entrate specificano che, nel 'nostro' caso, la valutazione per la detraibilità deve
essere necessariamente eseguita tenendo conto di criteri oggettivi, quindi nella
considerazione che ad oggi l'immobile oggetto degli interventi edilizi risulta
essere sede dell'esercizio dell'attività del padre convivente dell'istante, per
come indicato nella dichiarazione di inizio attività e mai variato.

Pertanto, pur essendo l'immobile oggetto degli interventi soltanto potenzialmente
utilizzato per lo svolgimento dell'attività professionale, con la conseguente
possibilità di deduzione dei relativi costi sostenuti in ossequio alle disposizioni
applicabili per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, di cui all'art. 54 del
Tuir (sebbene, nella realtà si tratti di un agente di commercio), la Dre Calabria ritiene
che la detrazione maggiorata del 110% spetti, in tal caso, esclusivamente sul 50% delle
spese sostenute, dovendo valutare l'utilizzo promiscuo anche potenziale.

In condominio è diverso?

Nelle FAQ ufficiali del Governo, però, abbiamo 'scoperto che' la norma stabilisce che
la limitazione di cui si è parlato sopra riguarda esclusivamente gli interventi
realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d'impresa e
gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle
spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in
condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette
spese in qualità di condòmini. In tal caso, quindi, la detrazione spetta, in
relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla
circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili
strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che
costituiscono l'oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti
all'impresa.

https://www.ingenio-web.it/29982-lo-studio-professionale-in-condominio-prende-il-superbonus-110-le-regole
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Ristrutturazioni edilizie: come si fa con le detrazione
delle rate successive?

ingenio-web.it/31277-ristrutturazioni-edilizie-come-si-fa-con-le-detrazione-delle-rate-successive

Redazione INGENIO - 30/06/2021 2034
L'Agenzia delle Entrate chiarisce le 'regole' per la fruizione di una rata per spesa di
ristrutturazione edilizia eseguita in passato e non ancora usufruita.

Se nel 2019 non possedevamo redditi e quindi nel 2020 non abbiamo presentato il
modello 730, non potendo usufruire della prima rata di detrazione per spese di
ristrutturazione edilizia eseguita nell'abitazione nel 2019, possiamo negli anni successivi
richiedere la detrazione? 

A questa, 'gettonata' domanda, risponde l'Agenzia delle Entrate nella "Posta di FiscoOggi"
(a firma Paolo Calderone) precisando che:

il contribuente che per incapienza non ha potuto usufruire nei precedenti periodi
d’imposta della detrazione prevista per i lavori di recupero del patrimonio edilizio,
per i quali esistevano tutte le condizioni per averla, può negli anni successivi
richiedere l’agevolazione, indicando nella dichiarazione dei redditi (modello
730 o modello Redditi Pf) il numero della rata corrispondente;
nel caso indicato (spese sostenute nel 2019), se il contribuente presenta il modello
730 per il periodo d’imposta 2020, in esso potrà fare richiesta della seconda
rata di detrazione, indicando il numero della rata (2) nella corrispondente casella
(colonna 8) del rigo E41;
per avere la detrazione il contribuente deve aver ottemperato a tutti gli obblighi
previsti per la fruizione dell’agevolazione.

https://www.ingenio-web.it/31277-ristrutturazioni-edilizie-come-si-fa-con-le-detrazione-delle-rate-successive
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Sopraelevazione del tetto sì, ma a debita distanza: le
regole dei 3 e dei 10 metri da rispettare

ingenio-web.it/31278-sopraelevazione-del-tetto-si-ma-a-debita-distanza-le-regole-dei-3-e-dei-10-metri-da-
rispettare

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 30/06/2021 1397
Tar Roma: una sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può
essere eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni
esistenti sul fondo confinante.

La sopraelevazione della discordia

Le distanze tra edifici sono le protagoniste della sentenza 7136/2021 dello scorso 14
giugno del Tar Roma, alle prese con un permesso di costruire rilasciato da un comune
“per la realizzazione di una copertura a tetto per uso soffitta al piano sottotetto”.

I ricorrenti - confinanti con l'immobile 'oggetto' del permesso - hanno chiesto al
Tribunale di annullare il titolo abilitativo, tra l'altro, per la violazione dell’art. 9 del DM
n. 1444/1968 e dell’art. 41 quinquies della legge 1150/1942 in materia di distacchi dai
confini e di distanze minime tra pareti finestrate di edifici antistanti.

Nello specifico, la controinteressata avrebbe costruito “un nuovo corpo di fabbrica
attuato in sopraelevazione rispetto alla precedente costruzione, distante m. 2,39
dall’interasse del muro di confine con il (suo) fondo… e m. 8,50 dalla parete ovest
(finestrata) della (sua) abitazione”.

I fondi ricadevano secondo il PRG del Comune all’interno della sottozona C2, rispetto
alla quale l’art. 3 delle NTA al PRG stabiliva per le nuove costruzioni e per le
trasformazioni degli edifici esistenti che “i distacchi dai confini (dovessero)…. essere
pari almeno a m. 6” e che la normativa nazionale prevedeva, in ogni caso, l’obbligo di
rispettare la distanza minima di m. 10 dalle pareti finestrate (DM n. 1444/1968).

Tali norme, stabilite per le nuove costruzioni, dovevano ritenersi applicabili
anche alle sopraelevazioni come quella posta in essere dalla controinteressata,
cosicchè il Comune non avrebbe potuto validamente rilasciare il permesso di costruire
impugnato, adottato, appunto, secondo il ricorrente, in violazione della normativa in
tema di distanze.

La sopraelevazione è una nuova costruzione

Il Tar accoglie il ricorso partendo dal presupposto che “una sopraelevazione deve
essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza
eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni
esistenti sul fondo confinante. Una sopraelevazione, comportando sempre un aumento

https://www.ingenio-web.it/31278-sopraelevazione-del-tetto-si-ma-a-debita-distanza-le-regole-dei-3-e-dei-10-metri-da-rispettare
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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della volumetria e della superficie di ingombro, non può qualificarsi come risanamento
conservativo o ricostruzione dei volumi edificabili preesistenti, i quali hanno solo lo
scopo di conservarne i precedenti valori”.

Le opere in questione - continuano i giudici amministrativi - hanno comportato un
aumento di volumetrie nell’edificio della controinteressata, essendosi
provveduto alla costruzione di nuovi ambienti (soffitta) al di sopra del piano originario,
con incremento dell’altezza del fabbricato nella parte antistante la proprietà del
ricorrente ed alla realizzazione di una nuova copertura a tetto ad un’altezza superiore a
quella originaria.

La sopraelevazione non è un volume tecnico

Sulla natura di nuova costruzione dei lavori posti in essere e sulla necessità del rispetto
delle distanze non possono, poi, incidere in alcun modo le argomentazioni svolte dalla
controinteressata circa il carattere di “volume tecnico” dell’opera realizzata.

La nozione di volume tecnico corrisponde, infatti, a un'opera priva di qualsiasi
autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza
possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto
contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze
tecnico-funzionali di essa; i volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della
volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile
e suscettibile di abitabilità; ne consegue che nel caso in cui un intervento edilizio sia di
altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in
progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della
cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate
all'altezza. (cfr. Consiglio di Stato , sez. II , 25/10/2019 , n. 7289).

Il rispetto delle distanze tra edifici
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In conclusione, dalla qualificazione in termini di costruzione dei lavori eseguiti dalla
controinteressata discende, come anticipato, l’assoggettabilità delle opere alla
normativa in materia di distanze prescritte dal PRG e dalle disposizioni normative.

Il nuovo corpo di fabbrica realizzato risulta edificato in violazione delle distanze
sia sotto il profilo del mancato rispetto della distanza di 3 metri dal confine
prevista dalle NTA al PRG sia sotto quello del contrasto con la distanza minima
di 10 metri lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti imposta dall’art. 9
del DM 1444/1968.

A rinforzo, il Tar in relazione a tale parametro precisa, come affermato dalla
giurisprudenza prevalente, che “la distanza di dieci metri, sussistente tra edifici
antistanti, si riferisce a tutte le pareti finestrate, indipendentemente dalla circostanza
che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e sia quella del nuovo edificio o
dell'edificio preesistente, o della progettata sopraelevazione; inoltre, la distanza di
dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, deve essere calcolata con
riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a
tutte le pareti finestrate, non soltanto a quella principale”. (T.A.R. Campania , Napoli,
Sez. II , 10/05/2019 , n. 2519).
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Edifici storici: allo studio un materiale innovativo per la
riqualificazione sismica ed energetica

ingenio-web.it/31286-edifici-storici-allo-studio-un-materiale-innovativo-per-la-riqualificazione-sismica-ed-energetica

Alessandrini Stefania - Ingegnere Civile - Caporedattore INGENIO 30/06/2021 983
Il nuovo progetto di ricerca si chiama “MIRACLE” ed è condotto dal dipartimento di
Architettura dell’Università di Firenze.

Allo studio innovativi materiali compositi completamente naturali, ecosostenibili e a
basso impatto ambientale capaci di rinforzare sismicamente e migliorare le prestazioni
energetiche di edifici storici.

Rinforzare sismicamente e migliorare le prestazioni energetiche
di edifici storici in chiave green

Quello di rinforzare strutturalmente e contemporaneamente migliorare energeticamente
gli edifici storici e non, è la nuova frontiera della ricerca in numerose Università.

Al Dipartimento di Architettura dell'Ateneo il gruppo di ricerca coordinato dal
professor Valerio Alecci e dai responsabili delle unità locali, prof.ssa Rosa
Romano e ing. Antonino Maria Marra, stanno portando avanti uno studio
finalizzato a progettare e analizzare innovativi sistemi di rinforzo a matrice cementizia e
materiali naturali da utilizzare in interventi di restauro dell’edilizia residenziale storica
caratterizzata dalla presenza di muratura portante e finitura ad intonaco e presente in
numerose città europee.

https://www.ingenio-web.it/31286-edifici-storici-allo-studio-un-materiale-innovativo-per-la-riqualificazione-sismica-ed-energetica
https://www.ingenio-web.it/autori/alessandrini-stefania
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L’intento è appunto quello di migliorarne le prestazioni meccaniche (in termini di
resistenza all’azione sismica) ed energetiche (in termini di riduzione della trasmittanza
termica ed incremento della capacità termica areica) in un’ottica di green economy.

Ancora purtroppo il tema del miglioramento sismico del patrimonio edilizio storico
vincolato risulta slegato da quello dell’efficienza energetica. Per questa tipologia di
edifici, infatti, intervenire migliorando le prestazioni energetiche non è facile visto la
necessità di utilizzare materiali e soluzioni che non ne alterino gli aspetti formali,
tipologici e strutturali.

Il progetto è stato finanziato dall’Università degli studi di Firenze nell’ambito del Bando
di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo
Determinato (RTD) dell'Università di Firenze - Anno 2020-2021.

Il progetto MIRACLE e le sue fasi

Il progetto MIRACLE ha una durata di 24 mesi ed è strutturato sulla base di un
approccio multiscala “from idea to application”, che permetterà di validare il
componente innovativo dalla fase di analisi in laboratorio a quella applicativa, puntando
ad avviare una collaborazione scientifica che possa portare nei prossimi anni nello
spettro “from lab to market”, attraverso la definizione di un exploitation plan e lo
sviluppo di un brevetto commercializzabile.

L’attività scientifica è suddivisa in 4 fasi: 

Nella prima fase in cui si analizzerà il quadro d’indagine preliminare e si definiranno le
caratteristiche prestazionali di 10 matrici cementizie.
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La seconda fase riguarderà la valutazione dell’efficacia meccanica ed energetica dei
compositi caratterizzati da diverse matrici attraverso prove e test in laboratorio.

Nella terza fase si analizzeranno le prestazioni sismiche della matrice a scala reale
attraverso la realizzazione di un prototipo di componente da applicare all’apparato
murario di un edificio storico fiorentino.

E infine una quarta fase finalizzata a diffondere la metodologia e i risultati della ricerca
sia tra la comunità scientifica che nel settore produttivo e professionale legato al mondo
delle costruzioni.

Attualmente la sperimentazione è partita e ci si aspetta di creare il prototipo strutturale
nel 2022.

Il progetto MIRACLE e gli obiettivi Horizon 2020

In linea con gli obiettivi del programma europeo Horizon 2020, MIRACLE infatti
contribuirà a:

1) incrementare la conoscenza inerente sistemi tecnologici innovativi capaci di ridurre i
consumi energetici degli edifici esistenti, in particolare di quelli storici, migliorandone al
contempo le prestazioni meccaniche e di resistenza sismica;
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2) favorire la diffusione di buone pratiche di riqualificazione energetica e strutturale,
capaci di incidere positivamente sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, con un
conseguente beneficio ambientale per la nostra società;

3) promuovere la realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative capaci di migliorare
la leadership industriale delle imprese del settore delle costruzioni che producono
compositi “classici” a base di resine epossidiche e che potranno beneficiare dei risultati
del progetto, riconvertendo in chiave green i loro processi produttivi.



Mercoledì 30 Giugno 2021

Rincari delle materie prime in edilizia: dal Governo un
emendamento al Decreto Sostegni-bis

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45327__rincari-materie-prime-edilizia-governo-emendamento-decreto-
sostegni-bis.html

L'Esecutivo e la maggioranza avrebbero trovato l'intesa sull'emendamento
Il Governo intende intervenire sui rincari delle materie prime in edilizia con un
emendamento al Decreto Sostegni-bis, ora all'esame della commissione Bilancio della
Camera dei deputati.

L'Esecutivo e la maggioranza avrebbero trovato l'intesa sull'emendamento.

Ricordiamo che l'Ance in audizione il 1 giugno scorso presso la Commissione Bilancio
della Camera ha evidenziato che la fiammata insostenibile del costo dei materiali da
costruzioni, che dura da oltre sei mesi, sta mettendo in ginocchio le imprese: +150% per
l’acciaio tondo per cemento armato; +129% per il Polietilene, +30% per il rame solo per
fare alcuni esempi.

Oggi le imprese lavorano sottocosto ed è quindi necessario adottare misure eccezionali,
concrete e immediate – simili a quelle adottate nel 2008 - che possano evitare il blocco di
centinaia di cantieri sia pubblici che privati mettendo a rischio anche le opere del
Recovery Plan e gli interventi del Superbonus 110%. Senza un rapido intervento del
Governo e del Parlamento in questo senso, infatti, è forte il rischio di conseguenze
gravissime in termini di occupazione e investimenti.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45327__rincari-materie-prime-edilizia-governo-emendamento-decreto-sostegni-bis.html
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Mercoledì 30 Giugno 2021

Superbonus ridotto al 50% in caso di uso promiscuo
dell'unità immobiliare

casaeclima.com/ar_45325__superbonus-ridotto-cinquanta-percento-caso-uso-promiscuo-unita-immobiliare.html

Dre Calabria: la detrazione è ridotta al 50% anche qualora siano realizzati interventi di
riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività
commerciale
“Stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di
riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi
antisismici), si ritiene che anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione
energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente
all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la
predetta detrazione è ridotta al 50 per cento”.

Lo ha precisato la Direzione Regionale della Calabria dell'Agenzia delle entrate nella
risposta a interpello n. 919-173/2021.

L'istante è proprietario di un immobile, fabbricato unifamiliare con accesso autonomo,
categoria catastale A/3 più relative pertinenze. L'immobile sarà, nei prossimi mesi,
oggetto di lavori che rientrano tra quelli ammessi al Superbonus 110%, ex art.119 del D.L.
34/2020, decreto Rilancio; con il consenso del fornitore, per tali lavori si intende optare
per lo sconto in fattura.

https://www.casaeclima.com/ar_45325__superbonus-ridotto-cinquanta-percento-caso-uso-promiscuo-unita-immobiliare.html
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Il dubbio posto dal contribuente attiene alla possibilità che l'immobile sia considerato ad
uso promiscuo, considerato che:

- lo scrivente è titolare di partita iva, nella dichiarazione di inizio attività inviata
all'Agenzia delle entrate, modello AA9-12 ha indicato, al quadro B, come luogo di esercizio
dell'attività, l'immobile oggetto dei lavori; tuttavia, per lo svolgimento della sua attività
(consulenza fiscale on line) ha da poco preso in comodato d'uso gratuito una stanza di un
immobile di terzi, comodato regolarmente registrato (n° 266, serie 3 del 24/03/2021),
superando anche eventuali dubbi sull'utilizzo promiscuo dell'immobile oggetto dei lavori;

- il padre, familiare convivente nello stesso immobile, è anch'esso titolare di partita iva,
svolge l'attività di agente di commercio. Nella dichiarazione di inizio attività inviata
all'Agenzia delle entrate, modello AA9-12 ha indicato, al quadro B, come luogo di esercizio
dell'attività, l'immobile oggetto dei lavori.

Rispetto a tale circostanza, l'istante riscontra dubbi sulla piena applicabilità del 110%, dal
momento che l'immobile oggetto degli interventi potrebbe essere considerato "ad uso
promiscuo".

Sul punto, l'istante riferisce che di fatto l'attività del padre è svolta presso le sedi delle
aziende per le quali ha un mandato di agenzia e comunque spostandosi con la propria
auto, considerata, come avviene per le generalità degli agenti e dei rappresentanti di
commercio, auto-ufficio. In considerazione di ciò e soprattutto della rilevanza dei costi
auto sostenuti dagli agenti e rappresentanti di commercio, il legislatore riconosce, rispetto
agli altri contribuenti, una maggiore percentuale di deducibilità dei costi, ex art.164 del
DPR 917/86, TUIR.

Tanto premesso, l'Istante chiede di sapere se può beneficiare del Superbonus per intero,
senza subire l'applicazione dei limii previsti per gli immobili ad uso promiscuo.

Nella risposta, la Dre Calabria non condivide la soluzione proposta dall'istante, secondo
cui l'utilizzo promiscuo dell'immobile dovrebbe essere verificato solo in rapporto al
contribuente che sostiene la spesa.

La Dre Calabria ritiene, “al contrario, che tale valutazione debba essere effettuata in senso
oggettivo, per cui la detrazione spetterà sul 50 % della spesa in tutte le ipotesi in cui
l'immobile sia utilizzato "promiscuamente" per l'esercizio di arti, professioni o attività
commerciale, anche da conviventi o comunque da soggetti diversi da coloro che
sostengono la spesa e intendono fruire delle detrazioni.

Ciò posto, occorre considerare che a tutt'oggi l'immobile oggetto di intervento risulta
essere luogo di esercizio dell'attività del padre convivente dell'istante, per come indicato
nella dichiarazione di inizio attività e mai variato.

Ne discende che tale immobile sia utilizzato (o, comunque, possa essere potenzialmente
utilizzato) anche per lo svolgimento dell'attività professionale, con conseguente possibilità
di deduzione dei relativi costi secondo le regole stabilite per la determinazione del reddito
di lavoro autonomo (es. art. 54 TUIR).
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Si ritiene pertanto che - ferma restando la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti e il
rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa e non oggetto del presente interpello -
il Superbonus spetti esclusivamente sul 50 % delle spese sostenute.

In ogni caso, la verifica dell'utilizzo promiscuo dell'immobile richiede valutazioni nel
merito e accertamenti di fatto non esercitabili in sede di interpello e in relazione alle quali
rimane impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione
finanziaria”.
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Abusi edilizi, dal 2004 al 2020 abbattuto solo il 32,9%
degli immobili colpiti da ordinanza

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45333__abusi-edilizi-duemilaquattro-duemila-venti-abbattuto-solo-trentatre-
percento-immobili-colpiti-ordinanza.html

Seconda edizione del dossier “Abbatti l’abuso” di Legambiente: in Campania, Sicilia,
Puglia e Calabria su 14.485 ordinanze di demolizione emesse, eseguite appena il 17,4%
Nelle regioni del Sud Italia, dove il fenomeno dell’abusivismo edilizio ha pesantemente
compromesso il territorio, le demolizioni sono ferme al palo andando, così, ad aumentare
il divario con un Nord Italia che, invece, fa più controlli, sanziona l’abuso e demolisce. È
quanto emerge in sintesi dalla fotografia scattata dalla seconda edizione del dossier
“Abbatti l’abuso” di Legambiente sulle mancate demolizioni edilizie nei comuni italiani,
dalla quale emerge con chiarezza una Penisola spaccata in due. Eloquente il dato
nazionale: sulla base delle risposte complete date dai 1.819 comuni (su 7.909) al
questionario di Legambiente, nella Penisola dal 2004, anno dell’ultimo condono, al 2020
è stato abbattuto solo il 32,9% degli immobili colpiti da un provvedimento
amministrativo, un dato “trainato” dall’attività degli enti locali delle regioni del Centro
Nord. Bene Veneto e Friuli Venezia Giulia che, nella classifica per numero di ordinanze di
demolizioni eseguite, superano entrambe il 60%, seguite da Valle d’Aosta (56,3%),
Provincia autonoma di Bolzano (47%), Lombardia (44,2%). Poi ci sono Piemonte, Liguria
e Toscana che dichiarano di aver demolito almeno il 40% degli immobili o degli interventi
abusivi colpiti da ordinanza di abbattimento. Male, invece, il Sud Italia dove, a parte la
Basilicata con un 26% delle ordinanze di demolizioni eseguite, vede la Puglia piazzarsi in
fondo alla classifica con un misero 4%, preceduta dalla Calabria (11,2%), dalla Campania
(19,6%), dalla Sicilia (20,9%) e dal Lazio (22,6%). In particolare in Puglia, Calabria, Sicilia
e Calabria, tra le regioni più segnate dalla presenza mafiosa e dove stando all’ultimo
rapporto Ecomafia vi si concentra il 43,4% degli illeciti nel ciclo del cemento registrati in
Italia nel 2019, sono state emesse 14.485 ordinanze di demolizione (con la Campania a
guidare la classifica nazionale con 6.996 provvedimenti di abbattimento) e ne sono state
eseguire appena 2.517, pari al 17,4%. In altri termini, cinque volte su sei l’abusivo ha la
quasi matematica certezza di farla franca. Può andargli ancora meglio se l’immobile è
stato realizzato lungo le coste: se si considerano solo i comuni litoranei, infatti, la
percentuale nazionale di abbattimenti scende a 24,3%.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45333__abusi-edilizi-duemilaquattro-duemila-venti-abbattuto-solo-trentatre-percento-immobili-colpiti-ordinanza.html
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Numeri nel complesso preoccupanti che per Legambiente dimostrano come in Italia
l’abusivismo e il cemento illegale siano ancora una piaga da sanare. A ciò si aggiunge
anche il “pasticcio” generato nelle scorse settimane dalla circolare interpretativa inviata
dal Ministero dell’Intero a tutte le prefetture che va ad azzerare l’efficacia della norma,
inserita nella L.120/2020, c.d. Dl Semplificazioni, che attribuisce ai prefetti il potere
sostitutivo nelle demolizioni degli abusi edilizi, di fronte all’inerzia dei Comuni che
emettono le ordinanze ma non le eseguono. Applicando le disposizioni della circolare
ministeriale – denuncia Legambiente – si va a ristringere l’ambito d’azione dei prefetti ai
soli abusi edilizi accertati dopo l’entrata in vigore della legge e, escludendo tutte le
ordinanze su cui sia pendente un ricorso per via amministrativa, decine di migliaia di
manufatti illegali sono destinati a rimanere esattamente dove sono, com’è successo finora.
A confermare l’inequivocabile senso della norma sono le 935 ordinanze inevase
trasmesse, da settembre 2020 a marzo 2021, dai Comuni alle prefetture.

“Procedere con gli abbattimenti – spiega Stefano Ciafani, presidente nazionale di
Legambiente – è il migliore deterrente perché si scongiuri il sorgere di nuovi abusi edilizi.
Il quadro che emerge dal nostro dossier conferma la necessità, non più procrastinabile, di
avocare allo Stato il compito di riportare la legalità dove le amministrazioni locali non
sono riuscite a farlo per decenni. Per questo, su proposta di Legambiente, lo scorso, anno
è stata approvata una norma inserita nel Dl Semplificazioni che assegna alle prefetture la
responsabilità di demolire stante l’inerzia prolungata dei Comuni; ma con la sconcertante
circolare interpretativa della legge del Ministero dell’Interno ora ciò verrà meno andando
a tradire il senso e l’obiettivo di quanto approvato in Parlamento. Per questo abbiamo
elaborato un emendamento all’ultimo decreto “Semplificazioni” del governo Draghi con
l’obiettivo di ricondurre a un’interpretazione autentica della disposizione, nel pieno
rispetto della ratio legis, fugando ogni margine di dubbio circa la sua applicazione. Alla
ministra Lamorgese e al Parlamento chiediamo di rivedere e correggere la nota
interpretativa del ministero riaffermando il potere d’intervento dei Prefetti su tutte le
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ordinanze emesse dai Comuni. Per liberare il Paese dallo sfregio del cemento selvaggio e
dall’abusivismo impunito serve un netto cambio di direzione che solo la classe politica
può intraprendere, non sono ammessi più ritardi o passi falsi”.

Questionario Abbatti l’abuso

Nel questionario, che Legambiente ha inviato ai 7.909 comuni d’Italia e a cui hanno
risposto in maniera completa e corretta 1819 amministrazioni (un tasso di risposta del
23%), è stato chiesto di fornire il numero di ordinanze di demolizione emesse dal 2004,
anno successivo all’ultimo condono edilizio, al 2020 il numero di esecuzioni, il numero di
immobili trascritti al patrimonio pubblico e quello delle pratiche trasmesse alle Prefetture
come previsto dalla nuova legge (L.120/2020) in caso di inottemperanza entro 180 giorni.
In fatto di trasparenza della pubblica amministrazione, si distingue la Provincia autonoma
di Bolzano, dove il 55,2% dei Comuni ha fornito i dati richiesti. Seguita da Valle d’Aosta
con il 40,5% dei Comuni, l’Emilia Romagna con il 36,6%, e il Friuli Venezia Giulia, con il
34,4%. Sopra il 25% l’Umbria, il Veneto, la Toscana, il Piemonte, la Lombardia e la
Liguria. Sotto tutte le altre regioni. Maglia nera alla Calabria, dove rispondono solo 15
comuni su 404 (il 3,7%).

Per quanto riguarda le demolizioni, su scala provinciale, la performance migliore è quella
dei Comuni della Provincia di Pordenone con il 94,8% delle ordinanze di demolizione
eseguite. Ottima prestazione anche quella dei Comuni delle province di Biella (92,3%),
Rovigo (91.1%) e Belluno (89.7%). Nelle regioni più “abusive” i risultati migliori sono
quelli dei comuni delle province di Rieti (52.1%), Avellino (38,4%), Palermo (34,6%) e
Agrigento (33,5%). In fondo alla classifica sono da segnalare, invece, tra le altre la
provincia di Nuoro, con 662 ordinanze e 28 demolizioni eseguite (4,2%), quella di Foggia,
con 839 ordinanze di abbattimento di cui solo 19 eseguite (2,3%), quella di Siracusa, con
solo 2 ordinanze eseguite su 470 (appena lo 0,4%) e, infine, la provincia di Catanzaro, con
174 ordinanze di demolizione comunicate dai Comuni, nessuna delle quali portata a buon
fine. Se stringiamo l’obiettivo sui capoluoghi di provincia, il tasso di risposta all’indagine
di Legambiente è del 36,4% e il rapporto tra ordinanze e demolizioni scende al 25,8%. La
città di Pordenone che, nel periodo considerato, ha demolito il 100% degli immobili
sanzionati e può aggiungere al risultato un numero rilevante di autodemolizioni da parte
dei proprietari ancora prima di emettere le relative ordinanze. Promosse anche le città di
Lecco e Rovigo con il 100%, e Biella con il 98,1%. Il migliore tra i comuni con più di
100mila abitanti è Forlì, con il 71,5%. Merita menzione Avellino, prima tra le città del sud,
che ha demolito il 48% degli immobili abusivi. Da leggere con attenzione i dati relativi a
Milano (unica grande città ad aver risposto), con appena 6 demolizioni eseguite a fronte
di 443 ordinanze (1,4%), Reggio Emilia (3 ordinanze eseguite su 383, pari allo 0,8%) e
Lucca, con nessuna demolizione eseguita a fronte di 447 ordinanze. Non si tratta, infatti,
di Comuni che rientrano nelle aree dove l’abusivismo edilizio è più radicato e invasivo,
come Brindisi (una sola demolizione messa a segno su 409 abusi con relativo
provvedimento di demolizione).

Dati trascrizioni nel patrimonio immobiliare del Comune
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Quando il proprietario di un immobile abusivo non rispetta l’ingiunzione alla demolizione
entro il termine di 90 giorni, l’edificio viene automaticamente acquisito al patrimonio
immobiliare pubblico, inclusa l’area di sedime per un’estensione massima di dieci volte la
superficie dell’abuso (art. 31, comma 3, DPR 380/2001). Non essendoci controlli o
sanzioni, fatta eccezione per qualche pronuncia della Corte dei conti che in alcuni casi ha
calcolato e addebitato ai Sindaci il danno erariale da mancata acquisizione o, peggio, da
occupazione illegale da parte degli ex proprietari, i Comuni non procedono alle
trascrizioni. Dal questionario di Legambiente, emerge che solo il 3,8% degli immobili
risulta ufficialmente nel patrimonio immobiliare degli enti locali. In controtendenza, c’è la
Sicilia, che guida la classifica regionale degli immobili acquisiti a patrimonio pubblico
(873) dove i Comuni hanno formalizzato la proprietà nel 19,2% dei casi. In valori assoluti
la seconda regione è il Lazio (540 immobili acquisiti), seguita dalla Campania (212),
dall’Emilia Romagna, con 135 trascrizioni, e dal Piemonte (89). La provincia con il
numero maggiore di acquisizioni è quella di Roma, con 494, segue quella di Catania (255),
Napoli (198), Trapani (194), Agrigento (184) e Siracusa (153).

Dati su trasferimenti al Prefetto delle ordinanze di demolizione non eseguite
(ex L.120/2020)

Nel questionario inviato ai Comuni, Legambiente ha chiesto anche di indicare il numero
di pratiche inevase inviate alle prefetture sulla base della legge 120/2020. Sebbene la
norma che attribuisce le competenze sostitutive ai prefetti sia recente e abbia avuto un
periodo di applicazione di pochi mesi (e nonostante la circolare del Ministero), c’è un
numero che balza subito in evidenza. In Sicilia, tra le regioni leader per abusivismo e per
mancate demolizioni, i Comuni che hanno risposto al questionario di Legambiente hanno
già trasmesso ai prefetti il 12,7% delle proprie ordinanze non eseguite e ben il 48,6% del
totale nazionale delle pratiche trasmesse ai prefetti, ossia 454 su 935. Le province che
hanno applicato la nuova norma in modo più significativo sono quelle di Agrigento,
Nuoro, Palermo, Siracusa, Roma e Trapani.

Per Legambiente siamo di fronte a un dato che conferma la corretta interpretazione della
legge da parte degli uffici comunali e la bontà della ratio della norma fortemente voluta da
Legambiente, che deve sancire un definitivo cambio di passo sul fronte delle demolizioni,
avocando allo Stato il compito di ripristinare la legalità quando i Comuni, per tutte le
ragioni che sono state alla base dell’intervento legislativo (a cominciare da quelle legate ai
contraccolpi sul consenso elettorale), non hanno provveduto.



Mercoledì 30 Giugno 2021

Modifica della disciplina del subappalto nel Dl
Semplificazioni: la posizione di Assistal

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45332__modifica-della-disciplina-subappalto-decreto-semplificazioni-
posizione-assistal.html

Mantenere limiti al subappalto per gli appalti sottosoglia. Assistal ha inviato una nota alla
Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati
“Abbiamo inviato una nota” – ha affermato Angelo Carlini Presidente ASSISTAL,
l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, dei Servizi di Efficienza Energetica –
ESCo e Facility Management, aderente a Confindustria – “alla Presidente della
Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, nella quale abbiamo espresso la
nostra posizione in merito alla modifica della disciplina del subappalto contenuta nel Dl
Semplificazioni. Vogliamo ricordare che la limitazione del subappalto è nata dall’esigenza
di bilanciare la libertà di organizzazione delle imprese con quella di fronteggiare le
infiltrazioni della criminalità organizzata. Non a caso, il limite al subappalto è stato
introdotto con la legislazione antimafia e nello specifico con l’articolo 18 della legge 10
marzo 1990, n.55 e di conseguenza persegue finalità ed interessi nazionali connessi a
valori costituzionali di rilevanza primaria collegati alla difesa dell’ordine e della sicurezza
pubblica. L’efficacia e la validità di tale strumento, infatti, è stata confermata anche nella
legislazione successiva fino all’art.105 del D.Lgs. 50/2016. Per tale ragione, abbiamo
richiesto alla Commissione parlamentare di mantenere i limiti previsti per gli appalti
sottosoglia. L’esigenza di accoglimento delle istanze della Commissione Europea in merito
alla liberalizzazione dei subappalti, non esclude una precisa regolamentazione nazionale
che indichi i criteri quantitativi e di prossimità territoriale al fine di distinguere gli appalti
transfrontalieri da quelli non transfrontalieri nelle gare sotto la soglia comunitaria.”

“ASSISTAL” – ha concluso Carlini – “ritiene che tali principi possano, ad esempio, essere
individuati, per ciò che attiene gli importi, negli appalti di importo inferiore ai 5 milioni di
euro e, per quanto riguarda la prossimità territoriale, negli appalti che non
presuppongano la prestazione contrattuale nei territori ricadenti nel raggio di 50
chilometri dai confini nazionali.”

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45332__modifica-della-disciplina-subappalto-decreto-semplificazioni-posizione-assistal.html
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1 luglio 2021

Giugno: caldo eccezionale nell’emisfero settentrionale.
Battuti molti record negli Usa e in Canada

greenreport.it/news/clima/giugno-caldo-eccezionale-nellemisfero-settentrionale-battuti-molti-record-negli-usa-e-in-
canada

Clima | Scienze e ricerca

Fenomeni estremi che diventano sempre più ricorrenti e legati al riscaldamento globale

[1 Luglio 2021]

Un’ondata di caldo eccezionale e pericolosa – la “pressure-cooker” –  sta letteralmente
cuocendo aree degli Usa nordoccidentali e il Canada occidentale che sono molto più
abituate a ondate di freddo. A fine giugno le temperature hanno raggiunto più di 45,0 ° C
per giorni consecutivi, inframmezzati da notti estremamente calde.

Seconfdo la World meteorological organization (Wmo), «Questo evento senza precedenti
sta avendo molteplici impatti importanti: stress da calore nelle persone, negli animali e
nella vegetazione; qualità dell’aria (inquinanti dovuti all’aria calda stabile); rischio di
incendi boschivi; possibilità di frane causate dallo scioglimento dei ghiacciai in
montagna; danneggiamenti e malfunzionamenti di infrastrutture e sistemi di trasporto

https://greenreport.it/news/clima/giugno-caldo-eccezionale-nellemisfero-settentrionale-battuti-molti-record-negli-usa-e-in-canada/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/caldo-eccezionale.jpg
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non predisposti per tali alte temperature; e molti altri rischi sociali ed economici. I servizi
meteorologici nazionali e locali hanno emesso molti allarmi  e avvisi di caldo e c’è da
sperare che i servizi di allarme rapido per la salute da caldo limitino il numero di morti».

Sono stati battuti così tanti record che è difficile tenerne traccia: il 27 giugno è stato
battuto il record canadese di tutti i tempi: a Lytton nella British Columbia sono stati
registrati 46,6°C (1,6°C in più rispetto al precedente record stabilito il 5 luglio
1937). Meno di 24 ore dopo, Lytton ha battuto di nuovo il record, raggiungendo i 47,9° C e
il 29 giugno lo ha infranto per la terza volta consecutiva con una temperatura di 49,6° C.

Anche Las Vegas, con 47,2 °C, ha superato il record di temperatura di tutti i tempi. Si
tratta di un caldo estremo più tipico delle temperature estive in Medio Oriente rispetto a
quelle di un’area cme il Middle East che ospita le Montagne Rocciose e il Glacier National
Park e c’è quindi un conseguente rischio di rapido scioglimento dei ghiacciai.

Il 28 luglio nella British Columbia sono stati battuti  43 record di caldo di tutti i tempi e si
prevede che altri c rolleranno nei prossimi giorni. Secondo Environment and Climate
Change Canada British Colombia, «Le parole non possono descrivere questo evento
storico» e Armel Castellan, un meteorologo di Environment and Climate Change Canada
(ECCA), ha avvertito: «Non è ancora finita. I North West Territories hanno registrato le
loro temperature più alte di tutti i tempi non solo a giugno, ma in qualsiasi momento
dell’anno. Stiamo stabilendo record che non hanno motivo di essere stabiliti così all’inizio
della stagione. Abbiamo avuto molti giorni caldi di fila e ogni mattina ci svegliamo con
temperature più alte. Questo è quel che è pericoloso e colpisce le persone per molti giorni
in cui sono disidratate e abbiamo avuto molti giorni in cui la temperatura è stata più alta
rispetto al giorno prima. I minimi notturni superiori ai nostri massimi diurni medi di fine
giugno sono davvero un grosso problema. I nostri corpi hanno bisogno di rinfrescarsi e
riprendersi prima di affrontare un altro giorno di alte temperature. Un’altra cosa a cui
pensare sono le infrastrutture. Sulla costa meno del 40% delle case ha l’aria condizionata,
le persone devono andare nelle biblioteche e nei centri commerciali per trovare un paio
d’ore di aria condizionata. Ho dormito in tenda per riposarmi un po’ dal caldo». L’ECCA
ha emesso numerosi allarmi caldo.

Negli Usa, dalla California e dal Nevada nel nord – ovest e dall’est nel Montana, oltre 14
milioni di statunitensi sono in allerta per il caldo estremo e l’U.S. National Weather
Service  ha detto che «Nel Northwest è proprio un periodo storico di temperature
record! #HeatWave202».

Il 27 giugno a Seattle, la capitale dello Stato di Washington, si è toccato il nuovo record di
tutti i tempi con 40° C, che il 28 è diventato 41,7° C.  Anche a Portland il record è stato
battuto due volte: il 26 giugno 42° C e il 27 44,4° C, secondo l’U.S. National Weather
Service, il 28 giugno nell’area sono stati battuti molti altri record di caldo.

La Wmo spiega che «Il caldo è causato da una combinazione di un significativo schema di
blocco atmosferico che ha portato alla creazione di una cupola di calore, con bassa
pressione su entrambi i lati, e che non viene spostata dalla corrente a getto. Questa ondata

https://twitter.com/hashtag/HeatWave2021?src=hashtag_click
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di caldo arriva sulla scia di un’altra storica ondata di caldo di meno di due settimane fa
che ha infiammato il deserto degli Stati Uniti del sud-ovest e la California con centinaia di
record delle temperature».

Ma, come sappiamo bene anche in Italia, altre parti dell’emisfero settentrionale stanno
vivendo condizioni eccezionali di caldo estivo che si estendono dal nord Africa, penisola
arabica, Europa orientale, Iran e sub-continente indiano nord-occidentale. In diverse
località, le temperature massime giornaliere hanno superato i 45 °C e hanno raggiunto i
50 anni nel Sahara.

La Libia occidentale ha subito temperature superiori ai 10° C sopra la media per giugno .

Si prevede che in alcune parti della Russia europea,  compresa Mosca, le temperature
raggiungano livelli record. La Russia occidentale e le aree intorno al Mar Caspio hanno
registrato temperature insolitamente elevate: 30° C di giorno e stabilmente sopra i 20° C
di notte. Le aree più vicine al Mar Caspio dovrebbero sperimentare temperature che
raggiungeranno i 40° C e rimarranno sopra i 25° C di notte.  E’ probabile che durante
questa ondata di caldo verranno stabiliti alcuni record di temperatura di tutti i tempi.

La Wmo sottolinea che «Queste condizioni climatiche calde di inizio estate si stanno
verificando sullo sfondo del cambiamento climatico indotto dall’uomo, con le temperature
globali già di 1,2° C superiori ai livelli preindustriali».

Omar Baddour, a capo della Climate monitoring and policy division della Wmo,
conferma: «Poiché le concentrazioni di gas serra portano a un aumento delle temperature
globali, le ondate di caldo stanno diventando più frequenti e intense. Stiamo anche
notando che iniziano prima e finiscono più tardi e stanno avendo un impatto crescente
sulla salute umana».

Per Nikos Christidis, un climatologo del Met Office britannico, «Senza il cambiamento
climatico indotto dall’uomo, sarebbe stato quasi impossibile raggiungere temperature
medie di giugno da record negli Stati Uniti occidentali, poiché le probabilità che si
verifichino in natura sono una volta ogni decine di migliaia di anni. Nel clima odierno
avere un giugno estremamente caldo è comune ed è probabile che si verifichi due volte in
tre decenni. Tuttavia, un’analisi di molti computer model suggerisce che entro la fine del
secolo queste temperature estreme saranno più probabili. Si stima che l’influenza umana
abbia aumentato la probabilità di battere un nuovo record di diverse migliaia di volte».

Un fenomeno come sempre annunciato dagli scienziati e ignorato dai politici. Lo Special
Report on Global Warming of 1.5°C’ dell’Intergovernmental panel on climate change
(Ipcc) conteneva informazioni sui cambiamenti climatici e sul benessere umano e, come
ricorda la Wmo, «Si prevede che i rischi legati al clima per la salute, i mezzi di sussistenza,
la sicurezza alimentare, l’approvvigionamento idrico, la sicurezza umana e la crescita
economica aumenteranno con il riscaldamento globale di 1,5° C e aumenteranno
ulteriormente con 2° C. Limitare il riscaldamento a 1,5° C anziché a 2° C potrebbe
comportare l’esposizione di 420 milioni di persone in meno a gravi ondate di caldo».
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Secondo lo State of the Global Climate della Wmo del 2019, le persone di età superiore ai
65 anni vulnerabili alle ondate di caldo sono aumentate di ben 220 milioni rispetto alla
media di riferimento del 1986-2005.
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Bce, servono 330 miliardi di euro all’anno per
raggiungere gli obiettivi europei sul clima

greenreport.it/news/economia-ecologica/bce-servono-330-miliardi-di-euro-allanno-per-raggiungere-gli-obiettivi-
europei-sul-clima

Clima | Economia ecologica

Il punto al Brussels Economic Forum 2021

Lagarde: «L'euro ha assunto un ruolo guida come valuta globale della finanza verde». Nel
2020 la metà di tutti i green bond emessi a livello globale era nella nostra moneta

[30 Giugno 2021]

di
 Luca Aterini

«Non stiamo solo tornando al livello pre-crisi, ma stiamo balzando in avanti verso il
futuro». In questa frase della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, si
riassume il senso del Brussels economic forum 2021 che si è svolto ieri per fare il punto
sul destino dell’Europa nel post-Covid.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/bce-servono-330-miliardi-di-euro-allanno-per-raggiungere-gli-obiettivi-europei-sul-clima/
https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/europa-rinnovabili-green-deal-1024x661.jpg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_3323
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Secondo le previsioni della Commissione l’economia europea crescerà del 4,2% nel 2021 e
del 4,4% nel prossimo anno, ed entro 18 mesi tutti i 27 Stati membri «torneranno in
carreggiata, guariti dalla crisi». Un ruolo fondamentale l’avrà il piano Next generation Eu,
declinato nei vari Pnrr approvati a livello nazionale: «Il nostro pacchetto da 800 miliardi
di euro (ai prezzi odierni) è il più grande pacchetto di ripresa in Europa dal Piano
Marshall, e da solo rilancerà la nostra economia per il 2% del Pil. Ma i numeri raccontano
solo una parte della storia, gli 800 miliardi di euro di Next generation Eu servono a uno
scopo, a una visione del continente che vogliamo costruire», sottolinea von der Leyen
guardando alla transizione ecologica e digitale del Vecchio continente.

«La pandemia ha accelerato le tendenze preesistenti a un ritmo che non avremmo mai
potuto immaginare», conferma la presidente della Banca centrale europea (Bce) Christine
Lagarde. Ad esempio «le aziende hanno digitalizzato le loro attività da 20 a 25 volte più
velocemente di quanto ritenessero possibile in precedenza», e almeno in qualche misura
lo smart working è destinato a rimanere: «Si prevede che 1 giorno lavorativo su 5 si
trasferirà a casa dopo la fine della pandemia, rispetto al precedente di 1 su 20».

Soprattutto, la richiesta di stili di vita più ecologici «è diventata fragorosa – afferma
Largarde – Dopo aver accettato dure restrizioni per combattere la pandemia, il 70% degli
europei è ora a favore di misure governative più severe per combattere il cambiamento
climatico».

Ecco dunque perché è un buon momento, con il sostegno dell’opinione pubblica, per
guidare la transizione: «Dobbiamo spostare l’attenzione dalla conservazione
dell’economia alla sua trasformazione. Ciò richiederà di reindirizzare la spesa sia del
settore pubblico sia di quello privato verso i settori green e digitale. In particolare,
abbiamo bisogno di investimenti per circa 330 miliardi di euro all’anno entro il 2030 per
raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici dell’Europa, e circa 125 miliardi di euro
all’anno per realizzare la trasformazione digitale».

Il settore pubblico ci sta mettendo del suo con il Next generation Eu, ma «attualmente è
meno chiaro se il settore finanziario privato possa fare lo stesso», ovvero indirizzare gli
investimenti nei settori trasformativi: «La frammentazione tra i mercati finanziari
nazionali in Europa potrebbe limitare la nostra capacità di finanziare investimenti futuri
in un volume adeguato», osserva Lagarde.

Che fare? Secondo la presidente della Bce «dobbiamo aggiungere un altro elemento al
nostro piano di ripresa post-pandemia, ovvero abbinare la Ngeu a quella che ho definito
un’unione dei mercati dei capitali verdi (Cmu), un mercato dei capitali europeo veramente
verde che trascenda i confini nazionali».

Secondo la Banca centrale europea, un’iniziativa di questo tipo partirebbe su solide basi
garantendo all’Ue un vantaggio competitivo a livello globale. Già oggi infatti l’Europa è in
una posizione di vantaggio nel mercato dei capitali verdi: il 60% di tutti i green bond
emessi nel 2020 proveniva da qui, e si tratta di un mercato cresciuto già di quasi 8 volte
rispetto al 2015.

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210629~e6458f8392.en.html
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«L’euro ha assunto un ruolo guida come valuta globale della finanza verde – argomenta
Lagarde – L’anno scorso, circa la metà di tutte le obbligazioni verdi emesse a livello
globale era in euro. C’è un grande margine per far crescere questo ruolo una volta che la
transizione verde prenderà il via in tutto il mondo e assisteremo a un trasferimento
generazionale di ricchezza verso i millennial», già oggi tra le generazioni più preoccupate
per il futuro del clima (e del loro, dunque).

Per proseguire su questa strada «abbiamo bisogno di un’adeguata supervisione europea
dei prodotti finanziari verdi con sigilli ufficiali dell’Ue, come il prossimo standard Ue
Green bond. Abbiamo bisogno di un trattamento fiscale armonizzato sugli investimenti in
prodotti finanziari sostenibili per prevenire la frammentazione degli investimenti verdi
lungo le linee nazionali. E abbiamo bisogno di un’ulteriore convergenza nell’efficienza dei
quadri nazionali di insolvenza, che può anche comportare la creazione di procedure
speciali per la finanza verde. Se ci riuscissimo, questo non solo accelererebbe la
trasformazione della nostra economia, ma fungerebbe anche da motore per il progetto
Cmu, testando e mettendo in atto alcune delle misure necessarie per far avanzare una più
ampia integrazione del mercato dei capitali».
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30 giugno 2021

Ecco come la crisi climatica sta già cambiando l’Italia,
dai mari alle Alpi

greenreport.it/news/clima/ecco-come-la-crisi-climatica-sta-gia-cambiando-litalia-dai-mari-alle-alpi

Clima | Economia ecologica

L’ambiente alpino e i mari italiani sono gli osservati speciali

Snpa: «I segnali che emergono sembrano già delineare per l’Italia fattori di criticità sia
per le risorse naturali che per i settori socio-economici»

[30 Giugno 2021]

Il

Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) ha pubblicato oggi il primo
Rapporto nazionale sugli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici, mostrando
l’impatto della crisi climatica sul nostro Paese.

«A livello nazionale gli impatti del cambiamento climatico rischiano di essere amplificati
in termini sia di pericolosità sia di vulnerabilità – spiega il Snpa – L’area mediterranea e
quella alpina rappresentano infatti due hot-spot dei cambiamenti climatici, soggetti alle
variazioni più intense e veloci, soprattutto nei regimi termo-pluviometrici».

https://greenreport.it/news/clima/ecco-come-la-crisi-climatica-sta-gia-cambiando-litalia-dai-mari-alle-alpi/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/snpa-clima-italia-temperature.jpg
https://www.isprambiente.gov.it/it/istituto-informa/comunicati-stampa/anno-2021/mari-e-alpi-alla-prova-dei-cambiamenti-climatici
https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2021/06/Rapporto-SNPA-21_2021.pdf
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Anche il trend del surriscaldamento si conferma più accelerato in Italia rispetto alla media
globale, dove nel 2020 la temperatura è stata di 1,2° C superiore alla baseline
preindustriale. Nel nostro Paese invece l’andamento della temperatura, peraltro rispetto
al trentennio climatologico 1961-1990 e non ai livelli preindustriali, è ben più marcato: «A
partire dal 1985, le anomalie sono state sempre positive, ad eccezione del 1991 e del 1996
e otto dei dieci anni più caldi della serie storica sono stati registrati dal 2011 in poi, con
anomalie comprese tra +1,26 e +1,71°C. La stima aggiornata del rateo di variazione della
temperatura media dal 1981 al 2019 è di +0,38 ± 0,05°C/10 anni».

È evidente come un surriscaldamento così marcato stia già portando a modifiche evidente
negli ecosistemi e dunque nella vita quotidiana di ognuno. Basandosi su 20 indicatori e 30
casi pilota regionali, il rapporto Snpa ha messo sotto speciale osservazione soprattutto
l’ambiente alpino e i mari italiani: i nostri ghiacciai fondono ogni anno di più, e i mari
mostrano evidenti aumenti di temperatura, con alterazioni marcate nel Mar Ligure,
Adriatico e Ionio settentrionale.

Come argomentano dal Snpa, a causa dell’effetto combinato delle elevate temperature
estive e della riduzione delle precipitazioni invernali, si registra una perdita costante di
massa (Bilancio di massa dei ghiacciai, indicatore nazionale e caso pilota su Valle d’Aosta
e Lombardia), con una media annua pari a oltre un metro di acqua equivalente (cioè lo
spessore dello strato di acqua ottenuto dalla fusione del ghiaccio) dal 1995 al 2019: si va
da un minimo di 19 metri di acqua equivalente per il ghiacciaio del Basòdino fra Piemonte
e Svizzera al massimo di quasi 41 metri per il ghiacciaio di Caresèr, in Trentino Alto
Adige.

A tali fenomeni si aggiunge una chiara tendenza al degrado del permafrost. L’analisi di
due siti pilota regionali (Valle d’Aosta e Piemonte) evidenzia un riscaldamento medio di
+0,15 °C ogni 10 anni con un’elevata probabilità di “degradazione completa” entro il 2040
nel sito piemontese: infatti si ha permafrost solo in presenza di temperature negative al di
sotto dello strato attivo del suolo per almeno due anni consecutivi, condizione che rischia
di scomparire al 2040.

Anche passando dai monti al mare la situazione mostra segnali inequivocabili:
all’aumento della temperatura del mare corrisponde già una significativa variazione della
distribuzione delle specie, con un aumento della pesca nei mari italiani di quelle che
prediligono temperature elevate (specie di piccole dimensioni come acciuga, sardinella,
triglia, mazzancolle e gambero rosa), che si stanno diffondendo sempre più a nord nei
mari italiani. Penalizzate, invece, le specie di grandi dimensioni, talvolta di grande
interesse commerciale, come il merluzzo, il cantaro, il branzino, lo sgombro e la palamita.
Questo fenomeno è fotografato dall’indicatore “temperatura media della catture”,
calcolata anno per anno in base alle catture commerciali, cresciuta di oltre un grado negli
ultimi 30 anni (un fenomeno più marcato nei mari del sud, nel Tirreno e mar Ligure
rispetto all’Adriatico).

Le variazioni del livello del mare costituiscono fonte di preoccupazione per le conseguenze
sulle coste: gli incrementi, dell’ordine di pochi millimetri l’anno (valori medi del trend
pari a circa 2,2 mm/anno con picchi nel Mare Adriatico di circa 3 mm/anno), sono

https://greenreport.it/news/clima/wmo-40-di-possibilita-di-superare-temporaneamente-i-15-c-gia-nei-prossimi-5-anni-video/
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continui e appaiono ad oggi irreversibili. Particolare attenzione merita il caso di Venezia,
dove è presente un fenomeno combinato di eustatismo (innalzamento del livello del mare)
e subsidenza (abbassamento del livello del terreno): nel lungo periodo (1872-2019) il
tasso di innalzamento del livello medio del mare si attesta sui 2,53 mm/anno, valore più
che raddoppiato a 5,34 mm/anno considerando solo l’ultimo periodo (1993-2019).

Evidenze di stress idrico per le colture (mais, erba medica e vite) e le specie vegetali
analizzate (ambienti naturali tipici del Friuli) si riscontrano nei casi pilota di Emilia-
Romagna e Friuli Venezia Giulia, dove la carenza continuativa di rifornimento idrico
valutata in diversi mm/decennio può comportare sul lungo periodo possibili conseguenze
sul ciclo di crescita e riproduttivo, e una consistente perdita produttiva con evidenti
ricadute economiche.

Ecco dunque che «i segnali che emergono sembrano già delineare per l’Italia fattori di
criticità sia per le risorse naturali che per i settori socio-economici indagati». E se le
emissioni globali di gas serra non scenderanno velocemente – con il nostro Paese in
primis che però continua a non svolgere il proprio ruolo in questo processo – questi
segnali andranno a delineare una situazione sempre più difficile da affrontare: secondo le
stime elaborate da Swiss Re per Oxfam, l’Italia rischia di perdere l’11,4% annuo del Pil
entro il 2050, la performance peggiore rispetto a tutti i Paesi del G7.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/per-la-prima-volta-lue-ha-prodotto-piu-elettricita-dalle-rinnovabili-che-dai-fossili/
https://greenreport.it/news/clima/senza-unazione-climatica-piu-ambiziosa-i-paesi-del-g7-potrebbero-perdere-l85-del-pil-allanno-entro-il-2050/
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Perché gli inceneritori svolgono un ruolo fondamentale
nell’economia circolare

greenreport.it/news/economia-ecologica/perche-gli-inceneritori-svolgono-un-ruolo-fondamentale-nelleconomia-
circolare

Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Brandolini: per centrare i target Ue la raccolta differenziata dovrà salire all’82%,
fondamentale pianificare l’organizzazione dei servizi e il fabbisogno impiantistico in ogni
sua fase

[30 Giugno 2021]

Troppo spesso in Italia si è sostenuto che i termovalorizzatori e l’economia circolare siano
elementi in antitesi. E invece è vero il contrario. A dimostrarlo sono i dati sulla gestione
dei rifiuti nel nostro Paese: i territori che registrano le percentuali più alte di raccolta
differenziata e riciclo sono proprio quelli in cui è presente il maggior numero di impianti;
non solo per il trattamento – ad esempio – dell’organico, ma anche per il recupero
energetico dei rifiuti indifferenziati e degli scarti del riciclo.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/perche-gli-inceneritori-svolgono-un-ruolo-fondamentale-nelleconomia-circolare/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/brandolini-utilitalia-inceneritori.jpg
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Una lezione è arrivata anche dall’emergenza pandemica, perché i termovalorizzatori
hanno garantito la tenuta del sistema a fronte dell’aumento di rifiuti indifferenziati come
guanti e mascherine o di quelli a rischio sanitario e di altri rifiuti non altrimenti gestibili.
Ma proprio le difficoltà di questo periodo hanno evidenziato che, se non si pianifica e si
realizza un sistema infrastrutturale nazionale tendente all’autosufficienza nella gestione
dei rifiuti, il nostro Paese resta esposto a periodiche situazioni di crisi, che possono essere
dovute a cause molto differenti (si pensi allo stop cinese all’importazione della plastica da
raccolta differenziata), ma con impatti comunque negativi.

I rifiuti che non hanno la possibilità di recupero come materiale, se non recuperati
energeticamente, hanno come unica alternativa il solo smaltimento in discarica: pensiamo
agli scarti del riciclaggio delle frazioni organiche, alle 127 mila tonnellate di scarti del
riciclaggio della plastica, le 300 mila tonnellate del riciclaggio della carta e alle 180 mila
tonnellate del riciclaggio dei veicoli a fine vita.

Il Libro bianco sull’incenerimento dei rifiuti urbani, il recente studio realizzato per conto
di Utilitalia dai Politecnici di Milano e di Torino e dalle Università di Trento e di Roma
Tor Vergata, ha messo in luce diversi elementi sui quali vale la pena riflettere.

Il primo è relativo alle emissioni climalteranti degli inceneritori, soprattutto se
confrontate con l’unica alternativa attualmente disponibile per lo smaltimento finale: le
discariche. Gli impatti negativi di quest’ultime, infatti, sono 8 volte superiori a quelle degli
impianti di recupero energetico.

In Germania sono attivi 96 inceneritori, in Francia 126. Nel nostro Paese, soprattutto al
Centro e al Sud, si registra una carenza impiantistica tale che se non si inverte questa
tendenza, continueremo a ricorrere in maniera eccessiva allo smaltimento in discarica:
attualmente ci attestiamo al di sopra del 20%. Ricordiamo che l’Unione Europea prevede
di dimezzare tale dato entro il 2035, mancano appena 14 anni, che sembra un periodo
ampio ma gli attuali tempi necessari a pianificare e autorizzare un impianto oggi nel
nostro paese mostrano invece che siamo già in ritardo.

Per quanto riguarda gli inceneritori, oltretutto, ci sono limiti molto stringenti alle
emissioni che non hanno eguali nel panorama delle istallazioni industriali. Relativamente
alle fonti di PM10 nell’atmosfera, lo studio evidenzia che il contributo degli inceneritori è
pari solo allo 0,03% (contro il 53,8% delle combustioni commerciali e residenziali), per gli
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) è pari allo 0.007% (contro il 78,1% delle
combustioni residenziali e commerciali) e per le diossine ed i furani si attesta allo 0,2%
(contro il 37,5% delle combustioni residenziali e commerciali).

L’85% delle ceneri pesanti prodotte dalla combustione, inoltre, sono avviate a processi di
riciclo dei metalli e recupero, con ulteriori miglioramenti degli impatti ambientali rispetto
all’utilizzo delle materie vergini in attività quali, nel caso per esempio della frazione
minerale, la produzione di cemento e la realizzazione di sottofondi stradali.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/i-moderni-inceneritori-non-comportano-un-rischio-reale-e-sostanziale-per-la-salute/
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C’è inoltre il tema, non secondario, dell’importanza del recupero di energia. Attualmente
in Italia sono attivi 37 inceneritori: nel 2019 hanno trattato 5,5 milioni di tonnellate di
rifiuti urbani e rifiuti speciali da urbani, producendo 4,6 milioni di MWh di energia
elettrica e 2,2 milioni di MWh di energia termica; questa energia (proveniente da fonti
rinnovabili al 51%) è in grado di soddisfare il fabbisogno annuo di circa 2,8 milioni di
famiglie.

Al di là delle posizioni ideologiche che troppo spesso hanno avuto un peso decisivo nelle
scelte della politica, la realtà ci dice quindi che gli impianti di incenerimento dei rifiuti
urbani svolgono un ruolo fondamentale nell’economia circolare, garantendo in modo
sicuro per l’ambiente e per la salute delle popolazioni il trattamento dei rifiuti non
riciclabili.

Troppo spesso il dibattito pubblico sulla gestione dei rifiuti si è sviluppato con un
approccio parziale, concentrandosi sulla raccolta differenziata come se questa fosse
l’unica strategia necessaria per una corretta gestione dei rifiuti. La raccolta differenziata è
invece uno strumento, importante e fondamentale, per favorire il riciclo e che ancora in
molte parti del paese deve essere sviluppata. Ma la sola raccolta differenziata, pur ben
organizzata, non basta. La corretta gestione dei rifiuti si compone di più fasi: dopo la
raccolta differenziata occorrono vari tipi di impianti per la valorizzazione delle diverse
frazioni, quali ad esempio carta e cartone, plastica, vetro e l’organico. Queste strutture
sono indispensabili per una piena transizione all’economia circolare perché consentono di
reimmettere nel mercato materie prime seconde e nel caso dei rifiuti organici anche una
fonte energetica rinnovabile come il biometano, ma essi stessi sono produttori di scarti
che devono essere necessariamente trattati. Un recente studio del Centro Studi Mater di
Piacenza, basato su dati reali, ha attestato che circa il 20% dei rifiuti differenziati è
costituito da scarti non riciclabili e che quindi possono essere destinati solo allo
smaltimento in discarica o, ben più utilmente e in accordo con la gerarchia europea, al
recupero energetico.

Utilitalia pertanto ritiene fondamentale affrontare in modo complessivo la gestione dei
rifiuti, pianificando l’organizzazione dei servizi e il fabbisogno impiantistico in ogni sua
fase. Con questo fine la Federazione ha recentemente prodotto uno studio, basato sui dati
reali pubblicati nei rapporti Ispra, dal quale emerge che per centrare i target Ue al 2035
(effettivo riciclo al 65% e ricorso alle discariche sotto al 10%), la raccolta differenziata
nazionale dovrà attestarsi mediamente all’82%. Inoltre, considerando la capacità
impiantistica attualmente installata per il trattamento della frazione organica e di
recupero energetico, il fabbisogno al 2035 del Paese ammonterà rispettivamente a 3,2 e
2,5 milioni di tonnellate. A questi impianti vanno aggiunti quelli per riciclare i crescenti
volumi degli altri rifiuti differenziati.

Voler ridurre il ricorso allo smaltimento in discarica non è, per Utilitalia, una questione di
preferenza tecnologica, ma una scelta politica di pianificazione urgente per il rispetto
della gerarchia dei rifiuti, ribadita dalle direttive dell’economia circolare, oltre che per le
migliori performance ambientali, dimostrate da studi scientifici, garantite dal riciclo e dal
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recupero energetico dei rifiuti non riciclabili. Ancora nel 2019, secondo i rapporti Ispra,
6,3 milioni di tonnellate di rifiuti urbani (pari al 21%) sono stati smaltiti in discarica, cui
vanno sommati i circa 12 milioni di tonnellate di rifiuti speciali.

L’incenerimento dei rifiuti con recupero energetico rappresenta quindi una fase del loro
ciclo di gestione, complementare e non in competizione alternativa al riciclo, oltre che
comunque indispensabile per chiudere il cerchio. A partire dagli anni ’90 è stata una
tecnologia sottoposta a profonde innovazioni, prima per migliorare gli impatti ambientali,
grazie a sistemi molto efficienti di abbattimento delle emissioni, poi per aumentare il
rendimento nella produzione energetica.

Per il futuro si può prevedere un’ulteriore spinta per la cattura della CO2 e per la
produzione di idrogeno. Attività sperimentali in tal senso sono già in atto in Italia e in
Europa.

di Filippo Brandolini, vicepresidente di Utilitalia
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Legambiente e Kyoto club per la decarbonizzazione dei
riscaldamenti in Italia

greenreport.it/news/economia-ecologica/legambiente-e-kyoto-club-per-la-decarbonizzazione-dei-riscaldamenti-in-
italia

Clima | Economia ecologica | Energia | Inquinamenti

Arriva da qui il 64% delle polveri sottili e oltre il 17,7% delle emissioni di CO2

Escludere l’installazione di impianti a combustibili fossili dagli interventi detraibili con il
superbonus del 110%

[30 Giugno 2021]

Secondo i dati Ispra il settore dei riscaldamenti, nel nostro Paese, è responsabile del 64%
della quantità di polveri sottili e di oltre il 17,7% delle emissioni di CO2: per questo è
fondamentale una profonda decarbonizzazione del comparto, in modo da unire al
perseguimento degli obiettivi climatici importanti risparmi in bolletta per le famiglie.

Non a caso anche l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) afferma che nessuna nuova
caldaia a combustibili fossili deve essere venduta a partire dal 2025 se il mondo vuole
raggiungere le emissioni nette zero entro la metà di questo secolo.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/legambiente-e-kyoto-club-per-la-decarbonizzazione-dei-riscaldamenti-in-italia/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/caldaie-riscaldamenti.jpg
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Molti Paesi europei – tra i quali Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito – hanno già stabilito
una deadline al 2025 che preveda di vietare gli impianti inquinanti e l’obbligo di installare
esclusivamente sistemi da fonti rinnovabili che non producano gas climalteranti.

Una strada che dovrebbe essere seguita anche dall’Italia, sostengono Kyoto Club e
Legambiente con la campagna Per la decarbonizzazione degli impianti di riscaldamento
degli edifici in Italia, a partire dall’esclusione immediata dell’installazione di impianti a
combustibili fossili dagli interventi detraibili con il superbonus del 110%.

«Il 1° marzo del 2021 è stato introdotto il nuovo Regolamento europeo sull’etichettatura
energetica, che utilizza solo la scala da A a G, anziché le classificazioni da A+++ a D.
Questo nuovo sistema di classificazione si applica a diversi prodotti – tra cui frigoriferi,
lavatrici e televisori – ma non alle caldaie, ancora troppo legate alle fonti inquinanti e al
gas naturale. Recentemente anche la IEA si è espressa a favore della decarbonizzazione
degli impianti di riscaldamento, costruendo per la prima volta uno scenario volto a
conseguire la neutralità climatica nei prossimi trent’anni», dichiarano Edoardo Zanchini e
Francesco Ferrante, rispettivamente vicepresidente di Legambiente e Kyoto Club.

E concludono: «I tempi sono maturi affinché l’Unione estenda le normative
sull’etichettatura energetica anche alle caldaie, così da far comprendere ai cittadini i
vantaggi del passare dai combustibili fossili alle nuove tecnologie green, efficienti e pulite,
e accelerare nella decarbonizzazione del settore come ammonito anche dalla Iea».

Si tratta di procedere con più decisione sulla scia di provvedimenti virtuosi già intrapresi:
secondo l’associazione Ecos, le norme sull’ecodesign adottate nel 2013 dall’Unione,
contribuiscono al taglio di 80 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. Ma se rafforzate,
queste politiche potrebbero portare a 30 Mt di emissioni di CO2 all’anno entro il 2030, a
90 Mt entro il 2040 e a 110 Mt entro il 2050.  Ma per realizzare questo goal servirà
armonizzare i limiti di emissione di NOx (ossidi di azoto) per le caldaie sopra i 400 kW
con i regolamenti sulla progettazione ecocompatibile.

https://www.kyotoclub.org/it/media-e-documenti/rapporti-e-documenti/2021/06/30/gli-atti-dellevento-il-superamento-dei-combustibili-fossili-negli-impianti-di-riscaldamento-politiche-ue-e-nazionali-di-kyoto-club-e-legambiente/#contents_default_anchor
https://www.youtube.com/watch?v=GmC0JGd1-rw
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Il Wmo approva il Piano d'Azione per l'Idrologia
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/il-wmo-approva-il-piano-dazione-per-lidrologia

È necessario migliorare il monitoraggio e la gestione dell'acqua di fronte alle crescenti sfide
idriche, dei rischi legati all'acqua e della qualità dell'acqua

Il Wmo (World Meteorological Organization) annuncia che il Consiglio Esecutivo ha
approvato la visione e la strategia per l'Idrologia e il relativo Piano d'Azione (Hydrology
Action Plan), manifestando la necessità di migliorare il monitoraggio e la gestione
dell'acqua di fronte alle crescenti sfide idriche, dei rischi legati all'acqua e della qualità
dell'acqua.

Un problema mondiale
 Le risorse idriche sono sotto stress e la crescente domanda sta aggiungendo ulteriore

pressione. Il cambiamento climatico sta aumentando la variabilità nel ciclo
dell'acqua inducendo un maggior numero di eventi meteorologici estremi, riducendo la
prevedibilità della disponibilità di acqua e influenzando la qualità di quest’ultima.
Questa cascata di conseguenze minaccia lo sviluppo sostenibile, la biodiversità e il
godimento del diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari in tutto il mondo. La
frequenza dei disastri legati all'acqua è in aumento a causa dell'aumento dell'intensità
degli eventi naturali. Inondazioni, siccità, frane, mareggiate e collassi di laghi glaciali sono
sempre più intensi, frequenti e dannosi. Fino al 2030 le iniziative legate all’acqua del
WMO dovranno essere pensate al fine di raggiungere le seguenti otto ambizioni:

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/il-wmo-approva-il-piano-dazione-per-lidrologia
https://public.wmo.int/en/our-mandate/water
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Watch Video At: https://youtu.be/bNEco9ajkfY

1. Nessuno è sorpreso da un’alluvione;
2. Tutti sono preparati per la siccità;
3. I dati idroclimatici e meteorologici supportano l'agenda sulla sicurezza

alimentare;
4. Dati di alta qualità supportano la scienza;
5. La scienza fornisce una solida base per l'idrologia operativa;
6. Abbiamo una conoscenza approfondita delle risorse idriche del nostro

mondo;
7. Lo sviluppo sostenibile è supportato da informazioni che riguardo

l'intero ciclo idrologico.

Le attività necessarie per raggiungere questi obiettivi sono presentate nel dettaglio nel
Piano d’Azione, che è il risultato di un'ampia consultazione con la comunità idrologica,
inclusi due round online che hanno portato più di 340 commenti da parte di esperti di
tutto il mondo. Inoltre il Consiglio Esecutivo della WMO è stato in sessione virtuale dal 14
al 25 giugno, con l'obiettivo di rafforzare e ampliare i servizi meteorologici,
climatici, idrici e ambientali. Oltre al Piano d'Azione per l'Idrologia, ha discusso un
importante aggiornamento riguardante la gestione dei dati del WMO e di come colmare il
divario nel sistema di osservazione globale.

Contenuto tratto da CAE Magazine n.54 - Giugno 2021 a cura di CAE SpA

https://youtu.be/bNEco9ajkfY
https://www.cae.it/ita/magazine-hm-29.html?mId=89
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Eventi estremi, proteggersi con gli ecosistemi è
vantaggioso

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/eventi-estremi-proteggersi-con-gli-ecosistemi-vantaggioso

Una ricerca internazionale durata 6 anni ha analizzato tutti gli studi sull'efficacia del
modello naturale per contrastare gli effetti climatici 

Combattere la crisi climatica e le conseguenze degli eventi estremi che essa
causa tramite gli ecosistemi. I decisori politici si stanno concentrando sempre di più
su questa possibilità e gli scienziati vanno alla ricerca di prove dell'efficacia di questo
modello "naturale". 

Un lungo studio 
 Tra questi c'è anche un team internazionale di 28 persone che per farlo ha

analizzato quasi 20 anni di studi per riassumere, per la prima volta, lo stato della
conoscenza sull’efficacia degli interventi di riduzione del rischio di disastri
(DRR) attraverso i servizi ecosistemici. Il team ha dedicato sei anni alla revisione di
529 articoli in lingua inglese per classificare il grado di conoscenza sul tema. "Si tratta
della valutazione più ampia e aggiornata del ruolo che le soluzioni ispirate alla natura
possono svolgere per ridurre gli impatti degli eventi estremi" afferma Jaroslav Mysiak,
direttore della divisione di ricerca Risk assessment and adaptation strategies presso la
Fondazione CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. "Questo
lavoro completa il rapporto recentemente pubblicato dell'Agenzia Europea dell'Ambiente
nel contesto dei cambiamenti climatici e della resilienza".

I risultati 
 Come riportato nell'articolo pubblicato questa settimana dalla rivista Nature

Sustainability, gli autori dello studio hanno accertato lo stato della conoscenza
sull’importante ruolo svolto dagli ecosistemi nella riduzione del rischio di disastri: dalla
gestione degli incendi forestali alla mitigazione delle inondazioni nelle aree urbane
attraverso soluzioni di design sostenibile, dall'uso della vegetazione sui pendii per
ridurre in modo efficiente pericoli come gli smottamenti e le valanghe montane,
fino alla gestione delle acque piovane. Attraverso l'analisi della ricerca esistente sul
tema, gli autori hanno rilevato come processi a lenta insorgenza caratteristici delle zone
aride quali la siccità persistente, il degrado del suolo e la desertificazione possano, nel
tempo, sfociare in disastri, e trovato prove di come gli approcci ecosistemici possano
anche in questi casi ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/eventi-estremi-proteggersi-con-gli-ecosistemi-vantaggioso
https://www.nature.com/articles/s41893-021-00732-4.epdf?sharing_token=jJKt40qLGozT00x3UqFeFdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OzLwRisFo9XEE_svWdg5XKh1ape_AIZn8sE9TEACbO8DGZES-FL_AfhQ7gh_MrzmJgwY2K6MJqQ7oRZIfp1q5swBHfDI12Fowp-WATEpAj8IvIV6qMVjd7b-7MV-Bg5Ys%3D
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"Ora bisogna attratte gli investitori"
Karen Sudmeier, prima autrice dell'articolo e Senior Adviser, Disaster Risk Reduction,
United Nations Environment Programme, scrive in un blog post di presentazione
dello studio: "Due decenni di ricerca analizzati in sei anni ci hanno lasciato con una serie
di domande: abbiamo le prove che la maggior parte degli ecosistemi riduce gli
impatti degli eventi estremi in modo economicamente vantaggioso. Ora
abbiamo bisogno di raggiungere i decisori parlando la loro lingua, specificando quanto e
come. Dobbiamo anche concentrare la nostra attenzione sugli standard di performance,
su progetti di design sostenibile, sull'ingegneria ambientale e sulle specifiche che
permetteranno di attrarre l’interesse e gli investimenti verso le soluzioni offerte
dalla natura per affrontare il crescente numero di eventi estremi in tutto il mondo. La
nostra ricerca in questo campo è appena iniziata".

red/cb
(Fonte: CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici)



di Mauro Del Corno 1 luglio 2021

Canada e crisi climatica, il meteorologo Grazzini: “Mai
visto nulla di simile. Riscaldamento globale accelera e
prende una piega allarmante in diverse aree del
mondo”

ilfattoquotidiano.it/2021/07/01/canada-e-crisi-climatica-il-meteorologo-grazzini-mai-visto-nulla-di-simile-
riscaldamento-globale-accelera-e-prende-una-piega-allarmante-in-diverse-aree-del-mondo/6246282

"La differenza, enorme, rispetto ad altri eventi estremi riguarda lo scostamento rispetto ai
record precedenti registrati nella stessa zona. Solitamente si tratta di ritocchi di pochi
decimali di grado, qui ci troviamo con un aumento di 10 gradi rispetto al picco
precedente", spiega l'esperto. Non siamo lontani da un punto di non ritorno,
scientificamente assurdo negare il fenomeno

Il calvario del Canada continua ed è una rappresentazione inequivocabile della crisi
climatica globale. Nella zona di Lyttan, cittadina vicino a Vancouver le temperature
hanno toccato un nuovo record raggiungendo i 49,5 gradi. Le morti improvvise, ritenute
riconducibili all’ondata di calore che sta investendo il paese, sono più di 230. Un po’ di
sollievo potrebbe arrivare, secondo le previsioni, a fine settimana. Casi di temperature
anomale non sono stati rari in questi anni, in diverse aree del pianeta. Questa volta però
siamo di fronte a qualcosa mai visto prima, ci spiega Federico Grazzini, meteoreologo
presso Arpae-Simc

Seguo le evoluzioni del clima da 25 anni, giorno per giorno e non ho mai visto niente di
simile. La differenza, enorme, rispetto ad altri eventi estremi riguarda lo scostamento
rispetto ai record precedenti registrati nella stessa zona. Solitamente si tratta di ritocchi di
pochi decimali di grado, qui ci troviamo con un aumento di 10 gradi rispetto al
picco precedente. La deviazione rispetto ai modelli climatologici è completamente

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/01/canada-e-crisi-climatica-il-meteorologo-grazzini-mai-visto-nulla-di-simile-riscaldamento-globale-accelera-e-prende-una-piega-allarmante-in-diverse-aree-del-mondo/6246282/


fuori scala. Quando si fanno previsioni vengono effettuate molteplici simulazioni che
partono però da presupposti leggermente differenti. Quando una buona percentuale di
queste simulazioni “concorda” sull’esito finale abbiamo una previsione relativamente
certa. Nel caso specifico del Canada, tutte le 50 simulazioni condotte
preannunciavano il fenomeno che si è poi verificato, anche questa una cosa mai vista. I
modelli incorporano tutti una certa percentuale di errore. Così, per maggior
coerenza, il confronto viene quindi fatto con lo scenario prodotto in passato allo stesso
modello. In questo caso il risultato della comparazione è diverso da qualsiasi precedente.

Il Canada occupa comprensibilmente le prime pagine ma situazioni anomale
si stanno verificando in questi giorni anche altrove….

Assolutamente sì. In una certa misura anche in Italia, soprattutto nel Sud del paese
registriamo temperature da giorni sopra la media. Ma le zone colpite sono soprattutto
quelle del Nord Africa e del Medio Oriente. In alcune città del Kuwait e dell’Iraq
da giorni si superano i 51 gradi. Come note sono zone di per sé calde ma ora stiamo
parlando di temperature che, se perduranti, che sono intollerabili per la vita degli esseri
umani. A maggior ragione in località, che non mancano in queste aree, che, per varie
ragioni, sono prive di elettricità.

Quali sono le considerazioni da fare alla luce di quello che sta accadendo in
questi giorni?

Questi eventi ci fanno capire come la modificazione del clima sta prendendo una piega
allarmante. La mia riflessione personale è che il riscaldamento globale si stia
muovendo ad una velocità superiore a quella di previsioni già di per sé
preoccupanti. Non possiamo dire esattamente quanto il riscaldamento globale abbia
influito nell’episodio del Canada ma possiamo essere certi che un’influenza l’ha avuta. La
temperatura sta aumentando ovunque e cresce la frequenza con cui si verificano
queste situazioni estreme. Sappiamo che il riscaldamento non è distribuito in maniera
uniforme nello spazio e nel tempo. E questo può, in alcuni casi, falsare la percezione di
quel che sta accadendo a livello globale. L’innalzamento delle temperature colpisce ad
esempio in maniera più intensa zone come quelle dei poli e oscilla anche in base alle
stagioni. Nelle nostre zone mediterranee il fenomeno sembra tradursi al momento
soprattutto in forma di estati più calde rispetto al passato.

Qual è lo stato d’animo tra gli addetti ai lavori di fronte a questa situazione?

Senza dubbio nella comunità scientifica c’è una preoccupazione crescente e questo è
un atteggiamento che si è evoluto nel corso degli anni. All’inizio il fenomeno veniva
guardato soprattutto con grande interesse scientifico, ora si fa sempre più spazio il
senso di allarme per quello che potrebbe accadere in futuro. Quando parlo di futuro
intendo qualche decennio, non 50, tanto meno, 100 anni. In tempi relativamente
brevi potrebbero verificarsi impatti profondi sulla società umana, da svariati punti di
vista, economici e sociali.

Esiste un punto di non ritorno e se sì quanto ci siamo vicini?



Da anni la “soglia limite” identificata è quella dei 2 gradi centigradi di aumento della 
temperatura media a livello globale rispetto ai valori pre-industriali. E’ il numero su cui 
sono stati costruiti gli accordi di Parigi per la riduzione delle emissioni e ritengo sia un 
valore corretto. Oltre questa soglia si innescano accadimenti, ad esempio la morte 
delle barriere coralline che possono innescare un effetto domino in grado di 
autoalimentarsi e finire fuori dalle umane capacità di controllo. Ad oggi l’aumento 
registrato è di 1,2 gradi e non è affatto poco.

L’Unione europea ha vincolato l’utilizzo dei fondi per la ripresa 
all’implementazione di strategie di sostenibilità ambientale. Più in generale 
ritiene che gli sforzi della comunità internazionale siano sufficienti?

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni previste dagli accordi di Parigi quasi certamente 
non verranno rispettati. Questo non significa che non sia necessario fare tutto quanto 
è nelle nostre possibilità per cercare di riuscirci. Vedo alcuni segnali incoraggianti, c’è 
senza dubbio una diffusa presa di consapevolezza da parte della politica della 
gravità del problema e della necessità di intervenire prima che sia troppo tardi. Sempre 
più paesi tendono ad anticipare le scadenze fissate per raggiungere gli obiettivi di 
natura ambientale che si erano posti in precedenza. Passi nella giusta direzione si stanno 
facendo, bisogna procedere con più decisione, anche nei paesi più recalcitranti ad 
adottare politiche ambientali stringenti.

Pensa che di fronte a questi scenari abbia ancora una qualche legittimità 
scientifica la posizione di chi continua a negare che la Terra si stia 
surriscaldando?

Il dibattito nella comunità scientifica sul riscaldamento globale è iniziato a metà del 
secolo scorso. Quello di porre dubbi e ipotizzare spiegazioni alternative è un 
atteggiamento scientificamente corretto e utile. Tuttavia. da allora ad oggi, è emerso in 
modo incontrovertibile che un riscaldamento globale sia in atto, non è più 
qualcosa di contestabile. Non sappiamo tutto ma sappiamo molto. Possiamo discutere 
sul grado di incidenza dei vari fattori coinvolti ma di sicuro non sul fatto che il fenomeno 
si stia verificando e sia legato alle emissioni antropogeniche di gas serra e che servano 
rapidamente azioni decise per fronteggiare il problema.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/30/commissione-ue-vuole-vietare-le-gabbie-per-gli-animali-da-allevamento-entro-il-2027-coinvolgera-300-milioni-di-esemplari-allanno/6247113/
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di Luisiana Gaita 30 giugno 2021

Cambiamento climatico, lo studio sugli effetti in Italia:
dalla perdita di massa dei ghiacciai all’innalzamento
marino che minaccia Venezia

ilfattoquotidiano.it/2021/06/30/cambiamento-climatico-lo-studio-sugli-effetti-in-italia-dalla-perdita-di-massa-dei-
ghiacciai-allinnalzamento-marino-che-minaccia-venezia/6246481

La riduzione di massa dei ghiacciai tocca i 41 metri di acqua equivalente in Trentino Alto-
Adige. I mari con il maggior aumento di temperatura sono il Ligure, l'Adriatico e lo Ionio
settentrionale: le variazioni di livello sono invece "continue e irreversibili" e preoccupano
in particolare la laguna veneta, dove il tasso di innalzamento è più che raddoppiato negli
ultimi anni

I ghiacciai si sciolgono ogni anno di più, ci sono evidenze di stress idrico per le
colture e le specie vegetali di alcune aree del Paese. Mentre i nostri mari si
riscaldano, soprattutto il mar Ligure, l’Adriatico e lo Jonio settentrionale. E se gli
incrementi del livello marino sono continui e irreversibili, a Venezia l’innalzamento
delle acque si affianca alla subsidenza (abbassamento di quota) della terraferma, più che
raddoppiata negli ultimi decenni rispetto ai valori del lungo periodo (1872-2019). Tutto
questo emerge dal primo monitoraggio degli impatti dei cambiamenti climatici in
Italia, presentato dal Sistema nazionale protezione ambiente (Snpa) nel corso di un
evento online. Lo studio prende in considerazione venti indicatori e trenta casi
pilota, scelti da un gruppo di lavoro composto da esperti provenienti da Agenzia per la
protezione dell’ambiente, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(Ispra), e altri istituti ed enti di ricerca. Sotto osservazione 13 settori vulnerabili già
individuati nell’ambito della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti
climatici e dalla successiva bozza del Piano nazionale: risorse idriche, patrimonio
culturale, agricoltura e produzione alimentare, energia, pesca, salute, foreste,

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/30/cambiamento-climatico-lo-studio-sugli-effetti-in-italia-dalla-perdita-di-massa-dei-ghiacciai-allinnalzamento-marino-che-minaccia-venezia/6246481/
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ecosistemi marini e terrestri, suolo e territorio, ambiente alpino e appennini e zone
costiere. In Italia, è la conclusione, “si delineano criticità sia per le risorse naturali
che per i settori socio-economici“.

LA PERDITA DI MASSA DEI GHIACCIAI – L’ambiente alpino presenta evidenti
tendenze alla deglaciazione. Per l’effetto combinato delle elevate temperature estive e
della riduzione delle precipitazioni invernali, si registra una perdita costante di massa
dei ghiacciai. In particolare emerge come le perdite cumulate dal 1995 al 2019 vadano da
un minimo di oltre 19 metri di acqua equivalente (cioè lo spessore dello strato di
acqua ottenuto dalla fusione del ghiaccio) per il ghiacciaio del Basòdino, fra Piemonte e
Svizzera, ad un massimo di quasi 41 metri per il ghiacciaio di Caresèr, in Trentino Alto
Adige, per una perdita di massa media annua di oltre un metro di acqua equivalente. Il
bilancio cumulato dei ghiacciai analizzati nei casi pilota regionali di Valle d’Aosta e
Lombardia mostra perdite che ammontano a oltre 15 metri di acqua equivalente per il
ghiacciaio del Timorion (2001- 2019) e a quasi 36 metri per il ghiacciaio di Alpe Sud
(1998-2019). A questi fenomeni si aggiunge una chiara tendenza al degrado del
permafrost (lo strato di terreno perennemente ghiacciato): l’analisi di due siti pilota
(Valle d’Aosta e Piemonte) evidenzia un aumento medio di temperatura di 0,15 °C ogni
dieci anni con un’elevata probabilità di degradazione completa entro il 2040 nel
sito piemontese. “Si ha permafrost solo in presenza di temperature negative al di sotto
dello strato attivo del suolo per almeno due anni consecutivi – spiegano, infatti, gli esperti
-, una condizione che rischia di scomparire al 2040”.

IL MARE SI RISCALDA – Le variazioni annue di temperatura superficiale mostrano
incrementi in tutti i mari italiani con alterazioni marcate nel Mar Ligure,
Adriatico e Ionio Settentrionale e valori attenuati nel canale di Sicilia. In prossimità della
costa pugliese e lucana si riscontrano i valori maggiori, che superano la variazione di 0,08
°C all’anno. All’aumento della temperatura del mare corrisponde già una significativa
variazione della distribuzione delle specie, con un aumento della pesca nei mari
italiani di quelle che prediligono temperature elevate (specie di piccole dimensioni
come acciuga, sardinella, triglia, mazzancolle e gambero rosa), che si stanno diffondendo
sempre più a nord. Penalizzate, invece, le specie di grandi dimensioni, talvolta di grande
interesse commerciale, come il merluzzo, il cantaro, il branzino, lo sgombro e la palamita.
Questo fenomeno è fotografato dall’indicatore “temperatura media delle catture”,
calcolata anno per anno in base alle catture commerciali, cresciuta di oltre un grado
negli ultimi 30 anni (un fenomeno più marcato nei mari del sud, nel Tirreno e mar Ligure
rispetto all’Adriatico).

IL LIVELLO DELLE ACQUE – Le variazioni del livello del mare, “seppur lente e non
apprezzabili dall’occhio umano nel breve periodo”, costituiscono fonte di
preoccupazione per le conseguenze che potranno avere sulle coste. Incrementi nell’ordine
di pochi millimetri l’anno (valori medi del trend pari a circa 2,2 millimetri l’anno con
picchi nel Mare Adriatico di circa 3 millimetri) ma “continui e irreversibili”. A
preoccupare è soprattutto il caso di Venezia, “per le irreversibili conseguenze che si
potrebbero avere su un patrimonio storico-culturale e architettonico unico e
sull’insediamento urbano in generale”. Qui il tasso di innalzamento del livello medio del
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mare si attesta sui 2,53 millimetri l’anno, ma il valore è più che raddoppiato (5,34
millimetri) se si considera solo il periodo dal 1993 al 2019. Ma un altro effetto è quello
dei processi erosivi lungo la costa, con il 37% dei litorali soggetto ad erosione (periodo
2000-2007) al netto delle variazioni stagionali e altri 600mila metri quadrati di arenili
persi, senza che nel decennio successivo sia stata invertita la tendenza.

STRESS IDRICO E SICCITÀ – Evidenze di stress idrico per le colture e le specie
vegetali analizzate si riscontrano nei casi pilota di Emilia-Romagna e Friuli Venezia
Giulia, “dove la carenza continuativa di rifornimento idrico può comportare sul lungo
periodo possibili conseguenze sul ciclo di crescita e riproduttivo e una consistente
perdita produttiva con evidenti ricadute economiche”. Negli ultimi 60 anni (1961-2020) il
rischio di siccità in agricoltura in Emilia-Romagna è in aumento per le colture prese in
esame (mais, erba medica, vite). L’incremento più alto nel deficit cumulato di acqua è
stato osservato per il mais. “Da questo primo quadro conoscitivo – spiegano gli autori del
rapporto – emerge con chiarezza la necessità che venga garantita una continua
osservazione di quanto sta accadendo sul nostro territorio, attraverso il rafforzamento
dei sistemi di monitoraggio, una più sistematica raccolta di dati, una più adeguata
standardizzazione delle metodologie di elaborazione degli indicatori”.
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Memorizzazione e-fatture, proroga al 30 settembre 2021
fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/memorizzazione-e-fatture-proroga-al-30-settembre-2021

Normativa e prassi

30 Giugno 2021

Slitta anche la possibilità per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati
e i consumatori finali di aderire, entro la stessa data, al servizio di
consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche

Firmato il provvedimento del 30 giugno 2021 dal direttore dell’Agenzia delle entrate,
Ernesto Maria Ruffini, che dispone una nuova proroga, fino a giovedì 30 settembre
2021, del periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche e della
possibilità per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali di
aderire, entro lo stesso termine, al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture
elettroniche e dei loro duplicati informatici, rispetto alla data già fissata con il
provvedimento direttoriale del 28 febbraio scorso (vedi articolo “Adesione al servizio
delle e-fatture, c’è tempo fino al 30 giugno 2021”). Il rinvio è finalizzato a concludere
l'interlocuzione con il Garante per la protezione dei dati personali, necessaria per definire
le misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Ad annunciare la
novità un comunicato stampa congiunto Entrate e Garante.

L’Agenzia delle entrate, ricordiamo, memorizza e rende disponibili in consultazione agli
operatori Iva, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e
ricevute e ai consumatori finali le fatture elettroniche ricevute. La specifica funzionalità,
in particolare, introdotto con il provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018, che
ritoccava quello del 30 aprile 2018, è resa disponibile nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia e consente agli interessati di aderire espressamente al servizio di
“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

La proroga dei termini legati al servizio di consultazione, fissata da successivi
provvedimenti, riconosce agli operatori Iva la possibilità di consultare nel periodo
transitorio, attraverso la specifica funzionalità di adesione, tutte le fatture emesse e
ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/memorizzazione-e-fatture-proroga-al-30-settembre-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534884/Provvedimento-modifiche+al+Provv.30.04.2018_30_6_.2021.pdf/bb3e564e-8613-7db6-2ff1-990baef90b3b
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/adesione-al-servizio-delle-e-fatture-ce-tempo-fino-al-30-giugnohttps:/www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/adesione-al-servizio-delle-e-fatture-ce-tempo-fino-al-30-giugno
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Il nuovo rinvio, dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2021, sancito con il provvedimento
odierno è finalizzato a concludere l’ultima fase del confronto con il Garante per la
protezione dei dati personali per dare piena attuazione alla disposizione normativa del
collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 (articolo 14 del Dl n. 124/2019).
Tale norma, modificando l’articolo 1 Dlgs n. 127/2015, ha previsto che i file delle fatture
elettroniche e dei relativi dati contenuti, trasmessi tramite il Sistema di interscambio
(Sdi), sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali
giudizi, al fine di essere utilizzati dalla Guardia di finanza, nell’assolvimento delle funzioni
di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza
per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Per la definizione delle modalità di attuazione della norma, nel rispetto dei principi di
minimizzazione e di proporzionalità nel trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dal Gdpr, è stato avviato un tavolo di lavoro con l’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali. Grazie al proficuo confronto, sono state condivise parte
delle soluzioni per la gestione e la memorizzazione delle fatture elettroniche sia relative
alle cessioni di beni e prestazioni di servizi tra operatori economici (B2B), sia relative a
operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali (B2C), mentre restano ancora da
condividere alcuni aspetti legati a queste ultime, fatte salve le ulteriori valutazioni in corso
da parte dell’Autorità Garante.

I lavori del tavolo tra Garante e Agenzia sui restanti aspetti potranno essere completati nel
periodo transitorio, prorogato al 30 settembre, entro il quale l’Agenzia è autorizzata a
continuare a memorizzare le fatture che sono transitate nello Sdi dal 2018 a oggi e a
memorizzare le fatture che verranno emesse dal 1° luglio 2021, dando la possibilità ai
contribuenti di aderire al servizio di consultazione.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b85322C91-842E-4B46-88B2-7AE9B6DFD34C%7d&codiceOrdinamento=200001400000000&articolo=Articolo%2014


1/2

1 luglio 2021

Appalti integrati, RPT: procedura che dia valore alle
opere architettoniche

teknoring.com/news/appalti/appalti-integrati-rpt-cnappc-emendamento-pnrr

Modificare le regole che riguardano gli appalti integrati per le opere in cui è prevalente la
componente architettonica. A chiederle è la Rete Professioni Tecniche (RPT) con
alcune proposte di emendamento all’art.48 del DL Semplificazioni e Governance del
PNRR.

In particolare, su proposta del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), RPT ha inserito i commi 5- bis e ter-, che
riguardano gli Appalti integrati per le opere in cui è prevalente la componente
architettonica.

Francesco Miceli, componente RPT e Presidente del CNAPPC, spiega: “Finora, le
procedure degli appalti integrati hanno dimostrato non poche criticità. Le modifiche
presentate oggi- e che abbiamo fortemente voluto- possono superare queste stesse
criticità, rimettendo la qualità dell’architettura al centro del progetto. Ci
auguriamo che si possa aprire un confronto su questi temi anche con le istituzioni
parlamentari”.

https://www.teknoring.com/news/appalti/appalti-integrati-rpt-cnappc-emendamento-pnrr/
https://www.teknoring.com/news/appalti/governance-pnrr-semplificazioni-cosa-cambia/
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Incarico del progetto affidato attraverso un concorso di
progettazione

Il comma 5 bis, in particolare, richiede l’affidamento dell’incarico del progetto di
fattibilità tecnico esclusivamente attraverso il concorso di progettazione. Il
progetto vincitore, sarà posto a base di gara per la scelta del contraente per la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. Oltre
all’affidatario dell’appalto, partecipa il professionista vincitore del concorso a cui
viene affidato anche l’incarico di Direzione dei lavori.

Il progetto di fattibilità tecnico economica (FTE) dovrà contenere tutti gli elementi
in grado di rappresentare l’opera architettonica nella sua interezza e negli elementi di
dettaglio in modo da poterne valutare il livello di qualità e garantire il risultato finale in
fase di esecuzione dei lavori.

L’obiettivo è quindi quello di indicare una procedura diversa per le opere
pubbliche in cui è prevalente la ricerca della qualità dell’architettura.

Fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione di
fattibilità tecnico economica

Con l’inserimento del comma 5 ter, si istituisce inoltre un fondo di rotazione per il
finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico economica. In modo da consentire
alle stazioni appaltanti di potere disporre di adeguate risorse destinate all’attività di
progettazione da affidare a professionisti esterni.
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Fondazione commerciale, sì al tax credit per
l’adeguamento ambienti di lavoro

teknoring.com/news/finanziamenti/fondazione-commerciale-si-tax-credit-adeguamento-ambienti-di-lavoro

Come noto, l’art. 120 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha previsto l’introduzione
di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento (fino ad un massimo di euro
80.000) delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento ambienti di lavoro.
L’agevolazione è destinata ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in
luoghi aperti al pubblico (così come riportati all’interno dell’allegato al citato Decreto
Rilancio).

Credito di imposta per adeguamento ambienti di lavoro, i requisiti

Ciò premesso risulta opportuno ricordare che nella generalità dei casi, il credito d’imposta
torna applicabile con riferimento a tutti i costi relativi ad interventi effettuati su strutture
esistenti per i quali risulti dimostrabile che la relativa realizzazione risulti funzionale al
rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19 e
sempreché le spese sostenute rispettino criteri di effettività, pertinenza e congruità, in
considerazione della tipologia di attività svolta e dei luoghi in cui la stessa viene posta in
essere.

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/fondazione-commerciale-si-tax-credit-adeguamento-ambienti-di-lavoro/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/adattamenti-anti-covid-che-usufruiscono-del-credito-di-imposta-risponde-la-e/
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Il credito d’imposta in esame può essere:

utilizzato esclusivamente in compensazione, secondo le regole ordinarie, oppure
ceduto (anche parzialmente) a terzi, entro il 31 dicembre 2021.

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate con la propria Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, ha
chiarito che l’agevolazione in esame spetta:

alle attività di impresa, arte o professione esercitate in luogo aperto al
pubblico o in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o
nei limiti di capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi
esercita un diritto sul luogo, ricomprese nell’allegato 1 (ad esempio, bar, ristoranti,
alberghi, teatri e cinema). Si deve quindi trattare di enti e società di cui all’art. 73,
comma 1, lettere a) e b), del Tuir, sempreché riconducibili all’elenco di cui al
richiamato allegato 1;
alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti
del Terzo settore.

Ultimi chiarimenti dalle Entrate

Da ultimo, sempre l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 432
del 23 giugno 2021, ritornando nuovamente sull’argomento, ha chiarito che, con
riferimento alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del
Terzo settore:

possono usufruire dell’incentivo in commento tutti gli enti diversi da quelli che
esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa
ai sensi dell’art. 55 del Tuir (sul punto si veda la Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E);
tali soggetti possono accedere al credito d’imposta anche se non svolgono una delle
attività individuate all’allegato 1 di cui sopra, aperte al pubblico.

Va da sé, che la fondazione che presenta la dichiarazione dei redditi predisposta per gli
enti commerciali dichiarando di svolgere attività commerciale, rientra tra gli enti
commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera b), del Tuir, ed è pertanto ricompresa tra i
soggetti di cui alla lettera a) di cui sopra. Invece, se la fondazione non operi nei settori di
cui ai codici ATECO di cui al medesimo allegato 1, non potrà beneficiare del credito
d’imposta.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534876/Risposta+n.+432+del+2021.pdf/b6859dad-e60c-7ba8-5e38-da4d5a9fb1e0
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Progettazione BIM, dal Demanio Lazio una gara da 2,7
mln di euro

teknoring.com/news/building-information-modeling/progettazione-bim-demanio-lazio-gara-27-mln-euro

L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lazio, ha indetto una gara, con procedura
aperta, per progettazione BIM. Il bando richiede, per alcuni complessi immobiliari:

verifica della vulnerabilità sismica
diagnosi energetico
rilievo geometrico
architettonico tecnologico e impiantistico
progettazione di fattibilità tecnico-economica

Tutti da restituire in modalità BIM.

Progettazione BIM per 3 lotti

Il valore complessivo dell’appalto, suddiviso in 3 lotti geografici, è di quasi 2,7 milioni
di euro (2.686.306,55 euro). Ciascun operatore può concorrere all’assegnazione di un
solo lotto.

939.433,73 euro al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, di cui €
12.840,78 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (Lotto 1);
886.869,58 euro al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, di cui €
12.440,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (Lotto 2);

https://www.teknoring.com/news/building-information-modeling/progettazione-bim-demanio-lazio-gara-27-mln-euro/
https://www.teknoring.com/bandi-e-concorsi/affidamenti-di-incarico/immobili-pubblici-roma-audit-sismico-energetico/
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860.003,24 euro,  di cui € 11.900,32 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso,
come dettagliato nei documenti di gara (Lotto 3).

Aree dismesse, accordo Demanio-Investitalia per la riqualificazione Agenzia del Demanio,
si cercano 50 professionisti provenienti dalla PA

Offerta economicamente più vantaggiosa

L’aggiudicazione è con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le
offerte dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica mediante il
Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.a. attraverso il portale
https://www.acquistinretepa.it. Per le offerte c’è tempo fino al 15 luglio prossimo.

https://www.teknoring.com/news/riqualificazione-urbana/riqualificazione-aree-dismesse-accordo-demanio-investitalia/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/agenzia-del-demanio-50-professionisti-pa/
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Sospensione dell’ordine di demolizione e condono:
quando e come?

teknoring.com/news/sentenze/sospensione-dellordine-di-demolizione-condono-quando-come

Veduta di Ischia, al centro di questa sentenza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 23647/2021) fa luce sui rapporti tra
istanza di condono e sospensione dell’ordine di demolizione, con particolare
riferimento agli immobili siti in zone sottoposte al vincolo paesaggistico.

Il caso

La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia, che nel 2005 aveva condannato la proprietaria di un immobile per gli abusi edilizi
realizzati su un fabbricato nel Comune di Forio, in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico. Alla condanna da parte del Tribunale, aveva fatto seguito l’ordine di
demolizione del Procuratore della Repubblica. La proprietaria, aveva quindi presentato
istanza di sanatoria edilizia in base alla legge sul condono del 2003. (L. n. 326/2003). Si
era poi rivolta al giudice dell’esecuzione, chiedendo la sospensione dell’ordine di
demolizione del Procuratore della Repubblica proprio in virtù della avvenuta
presentazione dell’istanza di condono.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/sospensione-dellordine-di-demolizione-condono-quando-come/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/tutela-paesaggistica-e-sanatoria-rileva-solo-superficie-utile/
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La sospensione dell’ordine di demolizione

La sospensione dell’ordine di demolizione può essere disposta dal giudice
dell’esecuzione quando viene documentata una situazione incompatibile con tale
ordine, come è ad esempio la presentazione di un istanza di condono. Tuttavia, per evitare
il moltiplicarsi di istanze di sanatoria meramente dilatorie, finalizzate a ritardare la
demolizione dell’abuso, la giurisprudenza ha chiarito che la sospensione non viene
concessa automaticamente per il solo fatto della avvenuta presentazione di un’istanza di
condono. Spetta invece al giudice dell’esecuzione valutare:

se l’istanza di condono sarà verosimilmente accolta o se invece ci sono ragioni
ostative al suo accoglimento,
e in che tempi il procedimento amministrativo di rilascio della sanatoria sarà
concluso. Solo se i tempi di definizione del condono o della sanatoria si prospettano
rapidi, il giudice dell’esecuzione potrà sospendere l’ordine di demolizione, in vista
della definitiva revoca dello stesso una volta ottenuto il provvedimento che legittima
l’intervento edilizio.

Condono in tempi brevi e D.L. 109/2018

Un passaggio delicato nella difesa del proprietario che chiede la sospensione dell’ordine di
demolizione è quello di dimostrare che la sanatoria arriverà in tempi rapidi.

 Nel caso in esame, la difesa della ricorrente aveva invocato a tal fine l’applicazione
dell’art. 25 del D.L. n. 109/2018 che impone ai Comuni di definire le istanze di condono
entro termini brevi e predefiniti per legge.

 Tuttavia la Cassazione, nella sentenza in commento, ha chiarito che l’invocato articolo 25
D.L. n. 109/2018 riguarda esclusivamente gli “immobili distrutti o danneggiati dal
sisma del 21 agosto 2017” e non qualunque istanza di condono presentata ai sensi
della L. n. 326/2003. Nel caso di specie la ricorrente non aveva né allegato né provato che
il proprio immobile rientrasse in quelli colpiti dal sisma del 2017.

 Mancava quindi la prova della verosimile conclusione dell’iter di sanatoria in tempi brevi.

Condono e vincolo paesaggistico

In ogni caso, a parere dei giudici della Suprema Corte, non era stato neppure possibile
valutare se l’istanza di condono avrebbe avuto un esito positivo, o se esistevano invece
motivi ostativi al suo rilascio.
Infatti, l’immobile della ricorrente si trovava in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico. In base al D.L. n. 269/2003 (convertito in L. n. 326/2003) il condono
può essere rilasciato anche per gli immobili nelle aree tutelate solo quando:

gli “interventi siano di minore rilevanza ai sensi dei numeri 4,5, e 6 dell’allegato I
dello stesso decreto,
e previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo”.
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Il richiamato allegato I n. 4,5,6 fa riferimento alle sole opere di restauro e
risanamento conservativo ed alle opere di manutenzione straordinaria.
Restano escluse quindi dal condono in area tutelata le nuove costruzioni e le
ristrutturazioni edilizie.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, la ricorrente non aveva allegato elementi
per valutare che l’intervento edilizio per il quale era stato richiesto il condono rientrasse
negli interventi di minore rilevanza. I giudici non avevano quindi potuto effettuare la
valutazione prognostica sull’esito dell’istanza di condono, indispensabile per concedere o
meno la sospensione.
Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la richiesta di sospensione
della demolizione è stata definitivamente rigettata.
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Ecobonus e Sismabonus sono cumulabili con le
detrazioni IRPEF?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ecobonus-sismabonus-cumulabili-detrazioni-irpef

In caso di compravendita di un immobile, il soggetto che acquista può usufruire delle
detrazioni IRPEF spettanti anche nel caso in cui la società cedente, proprietaria originaria
che si è occupata della ristrutturazione dell’edificio, ha ottenuto sullo stesso gli sconti
riconosciuti da Ecobonus e Sismabonus.

Non c’è quindi divieto di cumulabilità tra le detrazioni. Lo ha chiarito
recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello a n. 437/2021, dove ha
specificato condizioni, casi e requisiti di ammissibilità.

Ecobonus e Sismabonus sono cumulabili con le detrazioni IRPEF?
Il quesito

All’Agenzia delle Entrate si è rivolta la società Alfa S.r.l., che si occupa di costruzione di
edifici residenziali e non residenziali. Il quesito portato all’attenzione
dell’Amministrazione finanziaria, nello specifico, riguarda un intero fabbricato a
destinazione abitativa, su cui sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ecobonus-sismabonus-cumulabili-detrazioni-irpef/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/ricostruzione-post-sisma-superbonus-cumulo/
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aventi – a parere dell’istante – le caratteristiche per fruire delle detrazioni ai fini IRES in
materia di risparmio energetico (cd. “Ecobonus”) e misure antisismiche (cd.
“Sismabonus”).

Ultimati i lavori, l’istante ha dichiarato di aver intenzione di procedere con la vendita delle
unità abitative facenti parte del suddetto immobile. E, con l’istanza di interpello
presentata alla Divisione Contribuenti AE, ha chiesto di avere chiarimenti in merito alla
possibilità di usufruire, per un immobile ristrutturato e in presenza di tutti i presupposti,
della detrazione IRPEF – di cui all’articolo 16-bis, comma 3 del TUIR – laddove sul
medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte
l’unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione, ai fini IRES, in materia di
efficientamento energetico e di misure antisismiche.

Detrazione IRPEF del 19% anche per le mascherine Ecobonus, cambia la modalità di invio
dei quesiti tecnici

Ecobonus e Sismabonus, nessun divieto di cumulabilità con
detrazioni e sconti IRPEF: i chiarimenti AE

Fatti salvi i requisiti richiesti per l’ottenimento di Ecobonus, Sismabonus e
detrazioni IRPEF e IRES (per cui rimangono fermi condizioni e limiti imposti dal
legislatore), l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso in questione. Definendo limiti e
condizioni della cumulabilità tra i vari sconti fiscali.

Nello specifico, l’AE ha ribadito – rifacendosi a quanto stabilito dalla risoluzione n. 34/E
del 25 giugno 2020 – che le detrazioni in materia di riqualificazione energetica (c.d.
Ecobonus), spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su
immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti
immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Inoltre, nello
stesso documento, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che analogo riconoscimento
deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici
eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa (cd. “Sismabonus”).

Pertanto, si ritiene che l’acquirente di un immobile ristrutturato possa fruire (in presenza
di tutti i presupposti) della detrazione IRPEF di cui all’articolo 16-bis, comma 3 del D.P.R.
917/1986, anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente (che ha
ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione) benefici
della detrazione, ai fini IRES, riconosciute da Ecobonus e Sismabonus.

In conclusione, non esiste divieto di cumulabilità se sussistono invece i requisiti di
accesso agli sconti fiscali introdotti e approvati dal legislatore.

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/detrazione-irpef-del-19-anche-per-le-mascherine/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ecobonus-cambia-la-modalita-di-invio-dei-quesiti-tecnici/
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