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Terremoto al largo della costa messinese, oltre 20
scosse in poche ore

messinatoday.it/cronaca/sciame-sismico-17-giugno-2021.html

Cronaca

Terremoto al largo della costa messinese, ancora due scosse

Non si arresta lo sciame sismico. L’ultima rilevazione dell'Ingv alle 7.30, di magnitudo
2.3. Ma in poche ore sono oltre 22 i fenomeni registrati dall'Istituto

Impostante sciame sismico a pochi chilometri al largo della costa messinese. La terra
continua a tremare anche oggi sempre nello stesso punto. L’ultima scossa alle 7.30 di
magnitudo 2.3, quella precedente alle 6.30 di magnitudo 2.

 Secondo la Sala Sismica INGV-Roma si sono verificate al momento oltre 22 scosse a ieri,
di magnitudo lieve, inferiore a 3.1: quella più importante a Terme Vigliatore con epicentro
è al largo delle località di Oliveri e Falcone.



La zona in cui si è verificata la scossa

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è avvenuta alle 11,55 dui oggi nella zona
della costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina. Lo segnala l’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia. La scossa si è propagata ad una profondità di 7 chilometri.

In realtà si tratta di uno sciame sismico in corso da questa mattina a pochi chilometri al
largo della costa messinese.

 Secondo la Sala Sismica INGV-Roma si sono verificate al momento oltre 20 scosse, di
magnitudo lieve, inferiore a 3.1: la scossa più importante a Terme. L’epicentro è al largo
delle località di Oliveri e Falcone ed ipocentro tra 5 e 11 chilometri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sciame sismico al largo delle coste messinesi. L’ultima scossa, più violenta, ad
una profondità di 7 chilometri

16 giugno 2021

Terremoto in Sicilia di magnitudo 3.1: 20 scosse in
poche ore

lastampa.it/cronaca/2021/06/16/news/terremoto-in-sicilia-di-magnitudo-3-1-a-terme-vigliatore-1.40396398
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 Vulcani: Iddu e a Muntagna, attivi insieme Stromboli ed
Etna

rainews.it/dl/rainews/articoli/eruzione-vulcano-stromboli-etna-df461e0d-7ed3-4294-8160-8e02de905f30.html

ITALIA

Sicilia

Tweet

16 giugno 2021'Iddu' e 'a Montagna'. Lo
Stromboli e l'Etna attivi in contemporanea.
L'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia, rende noto che
le reti di monitoraggio hanno registrato
alle 15.32, una variazione dei parametri
monitorati. E' stata individuata una frana
dal tracciato sismico e dalle telecamere di
video sorveglianza.

Stromboli
 Il sistema di sorveglianza dell'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania ha registrato sul
vulcano Stromboli, alle Isole Eolie, un'esplosione al cratere di Nord-Est che ha innescato
una frana con il rotolamento di materiale lavico che si e' staccato dalla quota di 600 metri
sul livello del mare. Alle 15.28, l'Ingv ha rilevato un segnale sismico della durata di circa
due minuti, associabile all'evento franoso osservato tramite le telecamere di sorveglianza.
L'ampiezza del tremore si attesta su livelli medio-bassi.

Etna
 Sul fronte del maggiore dei vulcani, dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza

si osserva che la fontana di lava dal cratere di sud-est dell'Etna, è cessata alle 14.50, ma
permane il trabocco lavico diretto a sud-ovest che continua a essere alimentato. Inoltre è
presente un secondo flusso lavico prodotto da un secondo trabocco del cratere di sud-est
che si propaga in direzione della Valle del Bove. Il tremore vulcanico, dopo aver raggiunto
il valore massimo alle 14.20, ha subito una rapida diminuzione riportandosi nel livello
medio. Attualmente tale parametro mostra una tendenza ad un ulteriore decremento. Il
centro delle sorgenti del tremore vulcanico rimane localizzato nell'area del cratere di sud-
est a una elevazione di circa 2.800 metri sopra il livello del mare.  

  L'attività dell'Etna ha causato l'emissione di una nube eruttiva che si è trasformata in
'pioggia' di cenere lavica caduta copiosa anche su Catania. L'eruzione sull'Etna non ha
avuto alcun impatto, al momento, sull'operatività' dell'aeroporto Fontanarossa di Catania.



Lo Stromboli e l'Etna attivi quasi contemporaneamente

Nuova attività vulcanica registrata dal monitoraggio dell'Osservatorio etneo dell'Ingv,
spettacolo di ceneri e fontana di lava

Alle 13:28 di oggi, mercoledì 16 giugno, l'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia, tramite le sue reti di monitoraggio ha registrato quasi in
concomitanza con un'esplosione al cratere di Nord Est dello Stromboli, che alla quota
di circa 600 metri sul livello del mare si è innescata una frana che ha provocato un
rotolamento di materiale. Il fenomeno è durato pochi minuti. Dalle ore 13:28 è stato
registrato anche un segnale sismico della durata di circa 2 minuti, associabile
all’evento franoso osservato tramite le telecamere di sorveglianza. Sempre
l'osservatorio Etneo ha registrato alle 15.32, una variazione dei parametri monitorati
sull'Etna. Qui è stata individuata una frana dal tracciato sismico e dalle telecamere di
video sorveglianza. Sul fronte del maggiore dei vulcano, dalle immagini delle telecamere
di videosorveglianza si osserva che la fontana di lava dal cratere di sud-est
dell'Etna, è cessata alle 14:50, ma permane il trabocco lavico diretto a sud-ovest
che continua a essere alimentato. Inoltre è presente un secondo flusso lavico prodotto
da un secondo trabocco del cratere di sud-est che si propaga in direzione della Valle del
Bove. Il tremore vulcanico, dopo aver raggiunto il valore massimo alle 14:20, ha subito
una rapida diminuzione riportandosi nel livello medio. Attualmente tale parametro
mostra una tendenza ad un ulteriore decremento. Il centro delle sorgenti del
tremore vulcanico rimane localizzato nell'area del cratere di sud-est a una
elevazione di circa 2.800 metri sopra il livello del mare.

Red/cb
 (Fonte: Agi)

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/lo-stromboli-e-letna-attivi-quasi-contemporaneamente



Il sistema di sorveglianza dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-
Osservatorio etneo di Catania ha registrato sul vulcano Stromboli, alle Isole Eolie,
un’esplosione al cratere di Nord-Est, che ha innescato una frana con il rotolamento di
materiale lavico che si è staccato dalla quota di 600 metri sul livello del mare.

Alle 15.28, l’Ingv ha rilevato un segnale sismico della durata di circa due minuti,
associabile all’evento franoso osservato tramite le telecamere di sorveglianza. L’ampiezza
del tremore si attesta su livelli medio-bassi.
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Stromboli, esplosione dal cratere nord-est: frana di
materiale lavico

messina.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2021/06/16/stromboli-esplosione-dal-cratere-nord-est-frana-di-
materiale-lavico-4c9cdf2d-7e4e-466c-b0f2-5fb0e4c61ba8
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Frana a Nizza Monferrato: sul posto anche l’unità
cinofila dei Vigili del fuoco

gazzettadalba.it/2021/06/frana-a-nizza-monferrato-sul-posto-anche-lunita-cinofila-dei-vigili-del-fuoco

NIZZA MONFERRATO Un’importante movimento franoso ha interessato strada San
Michele. La frana, probabilmente provocata da una perdita delle tubazioni
dell’acquedotto, ha provocato la caduta di una ventina di metri di terrapieno che ha
interrotto la viabilità di tutta la carreggiata.

Sul posto, oltre ai Carabinieri della locale Stazione e al sindaco Simone Nosenzo, i Vigili
del fuoco del Comando provinciale di Asti e i volontari del distaccamento nicese con
l’unità cinofila per avere la certezza che nessuna persona fosse rimasta coinvolta. Non si
registrano danni all’abitazione sovrastante e alle persone, ma solo al palo Telecom che è
franato provocando disagi alle utenze.

Fabio Gallina
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Terremoti: Cina, sisma di magnitudo 5.8 nel Qinghai
ansa.it/sito/notizie/mondo/dalla_cina/2021/06/16/terremoti-cina-sisma-di-magnitudo-5.8-nel-qinghai_f7ee42a3-0f78-

41a6-9ab7-9fda9a8f5914.html

Responsabilità editoriale Xinhua.

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 16 GIU - Un terremoto di magnitudo 5.8 ha scosso la città
di Mangya nella provincia nordoccidentale cinese del Qinghai alle 16:48 ora di Pechino (le
10:48 italiane) di oggi, fa sapere il China Earthquake Networks Center (CENC). 

     L'epicentro è stato localizzato a 38,14 gradi di latitudine nord e 93,81 gradi di
longitudine est.

Il terremoto ha raggiunto una profondità di 10 km. (ANSA-XINHUA). 

Terremoto

Responsabilità editoriale Xinhua.
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Frane, erosioni, terremoti: l’Italia è un Paese fragile.
«La biodiversità può aiutarla»

corriere.it/buone-notizie/21_giugno_16/frane-erosioni-terremoti-l-italia-paese-fragile-la-biodiversita-puo-aiutarla-
ab86dba6-ce76-11eb-b2ed-71257ec75099.shtml

Un Paese fragile. A cominciare dai monti che si sbriciolano, con le foreste in abbandono o 
minacciate di scomparsa dagli incendi; passando per la pianura dove l’uso intensivo di 
terre un tempo fertili ha portato a fenomeni di erosione, acidificazione e perdita di 
habitat; per finire alle zone costiere, a rischio per il dissesto idrogeologico a monte e per il 
sovrasfruttamento delle acque a valle. Risultato, tutto ciò, di una gestione sconsiderata 
che ha finto di ignorare che il Belpaese si è formato per effetto del corrugamento tettonico 
ed è tuttora costantemente soggetto a sollecitazioni sismiche profonde.

Basti un numero: sono 16.597 i terremoti localizzati nel corso del 2020 dalla Rete sismica 
nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv); 45 scosse al giorno, il 
90% di magnitudo inferiore a 2 e probabilmente non avvertiti dalla popolazione. Ma 
scosse restano. Ebbene, la perdita di biodiversità è il termometro di questa fragilità. Ma 
ne è anche la cura. E tutelarla è la strada maestra per invertire la rotta. Intanto, i primi a 
essere minacciati dalla frammentazione degli habitat e dal consumo del territorio sono



centinaia di specie animali e migliaia di specie vegetali di cui il 2,2% si è già estinto e il
24,3% è a rischio di estinzione.

I costi del dissesto

Per la messa in sicurezza del territorio, per prevenire alluvioni e frane, Ispra stima che
servano 26 miliardi di euro. Nei passati venti anni il Ministero dell’Ambiente ha stanziato
quasi 7 miliardi per seimila progetti secondo il Rapporto Rendis (Repertorio nazionale
degli interventi per la difesa del suolo) che dal 1999 monitora tutte le opere per la
mitigazione del rischio idrogeologico finanziate. E sono solo la punta dell’iceberg del
dissesto di un Paese che, con i suoi quasi ottomila comuni e una densità di popolazione
che tocca i 200 abitanti per chilometro quadrato, dal secondo dopoguerra ha visto enormi
trasformazioni del territorio spesso in assenza di una oculata pianificazione. Preoccupa, in
questo quadro, il recente Decreto semplificazioni in materia di dissesto idrogeologico e
deforestazione.

«Per semplificare toglie i vincoli - denuncia Paola Brambilla, coordinatrice del Comitato
giuridico del Wwf - ma non recluta esperti. Abbiamo bisogno di più cultura dell’ambiente
e più specialisti sul campo: geologi, ingegneri idraulici, naturalisti. Servono corpi tecnici
scientifici preparati dentro le pubbliche amministrazioni e dove si scrivono i progetti. E
tutti noi dobbiamo metabolizzare un dato: per ogni euro speso in prevenzione del rischio
ne risparmi dai 5 ai 7 nella gestione ordinaria. Invece, per ogni euro dedicato
all’emergenza ambientale, ne togli 4 alla sanità, al sostegno del reddito, alle case
popolari». Le foreste e le praterie che rivestono le pendici delle nostre montagne svolgono
un ruolo prezioso e insostituibile di protezione.

Una coperta verde

«La vegetazione, infatti, assorbendo e traspirando acqua, costituisce una tappa
importante - spiega Maria Giulia Cantiani, docente di Ecologia forestale e Pianificazione
ecologica del territorio forestale al dipartimento di Ingegneria dell’Università di Trento -
del ciclo idrologico e il suolo forestale è in grado di assorbire e conservare grandi
quantitativi di acqua. Il fitto intreccio degli apparati radicali, insieme agli ostacoli creati
sulla superficie del terreno dai fusti degli alberi, dalle specie arbustive del sottobosco o da
un denso e compatto mantello erbaceo sono un potente mezzo di controllo dell’erosione.
La vegetazione, proprio come una “coperta”, si distende sul terreno e lo protegge. Le
foreste d’alta quota, inoltre, hanno un ruolo importantissimo di protezione diretta nei
confronti delle valanghe. Ma perché questi ecosistemi possano esplicare appieno
l’importante funzione di protezione, è necessaria una gestione attenta, che ne garantisca
la vitalità e la capacità di rinnovarsi nel tempo. Anche gli alberi infatti, come gli animali,
invecchiano, diventano più fragili e più facilmente soggetti a malattie. Questo fenomeno
oggi può essere, tra l’altro, accelerato dal riscaldamento climatico in atto».

Eventi franosi e inondazioni solo nel 2020 hanno interessato l’8% del territorio, 18
regioni e 109 comuni, causato 12 morti e 1 disperso e 19 feriti gravi e 3.078 persone sono
rimaste senza casa (polaris.irpi.cnr.it). «La perdita di biodiversità - chiarisce Maria
Cristina Tullo, presidente dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (Aiapp)
- insieme a inquinamento, eventi atmosferici estremi, emergenze sanitarie, è una delle



criticità con cui ci confrontiamo ogni giorno e che impongono una rilettura complessiva
del rapporto che la specie umana ha con il pianeta Terra».

16 giugno 2021 (modifica il 16 giugno 2021 | 18:13)
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Nel nuovo subappalto si abbassano i limiti e crescono obblighi e
responsabilità
di Roberto Mangani

Appalti 17 Giugno 2021

Più spazio alla Pa per imporre ulteriori divieti di subaffidamento. Responsabilità solidale e vincoli su prezzi e qualità

Le norme probabilmente più discusse del Decreto legge 77/2021 riguardano la nuova disciplina del subappalto. Su queste

disposizioni si è sviluppato, prima della loro emanazione, un ampio dibattito che è andato oltre la cerchia degli addetti ai

lavori, e che ha visto coinvolte le forze sindacali e i partiti politici che hanno introdotto istanze che sono andate anche al di là

degli ambiti strettamente tecnici. Sotto quest'ultimo profilo, occorre ricordare che si è formata da tempo una giurisprudenza

della Corte di giustizia Ue che ritiene incompatibile con l'ordinamento comunitario una disciplina nazionale che fissa in

termini generali e astratti un limite quantitativo assoluto per il ricorso al subappalto. In questo senso, la legislazione fino ad

oggi vigente che ha collocato tale limite tra il 30 e il 40% non era conforme all'ordinamento comunitario (con l'effetto che

avrebbe potuto – e anzi teoricamente avrebbe dovuto – essere disapplicata già dai singoli enti appaltanti in sede di redazione

del bando). 

Da qui il tentativo operato dal Decreto legge 77/2021 di superare questo evidente conflitto, cercando tuttavia anche una

soluzione di compromesso con riferimento sia all'entrata in vigore temporale delle nuove norme a regime (con contestuale

disciplina transitoria), sia alla ridefinizione della figura del subappaltatore con specifico riferimento ai suoi obblighi e

responsabilità. Il risultato finale è alquanto articolato, con una disciplina – contenuta all'articolo 49 – che si sviluppa lungo

diverse direttrici che danno luogo a un quadro composito, non sempre di immediata lettura. Per cercare di orientarsi è

opportuno partire da quella che dovrebbe essere la disciplina a regime in virtù delle modifiche introdotte, per poi capire in che

termini tale disciplina venga derogata in via transitoria (cioè fino al 31 ottobre 2021). 

La disciplina a regime  

Vengono modificati alcuni commi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016. Relativamente al comma 1, mentre resta fermo il

principio generale già contenuto nella formulazione originaria secondo cui l'affidatario del contratto (leggi l'appaltatore) deve

eseguire in proprio i lavori, i servizi e le forniture oggetto del contratto e che quest'ultimo non può essere ceduto, viene

specificato che non può essere affidata a terzi (cioè non può essere subappaltata) l'integrale esecuzione delle prestazioni

oggetto dell'appalto. Ma questa prima previsione – che sostanzialmente vieta il subappalto integrale delle prestazioni – viene

accompagnata da due ulteriori limitazioni: a) è vietato subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle

categorie prevalenti; b) è vietato subappaltare i contratti (da intendersi le prestazioni) ad alta intensità di manodopera.

L'insieme di queste previsioni porta a ritenere che le prestazioni subappaltabili, se sicuramente non possono essere pari al

100% dell'importo del contratto di appalto, saranno presumibilmente inferiori a tale soglia. In particolare, il divieto di

subappaltare la quota prevalente delle prestazioni rientranti nelle categorie prevalenti sembra destinato ad innalzare il limite

del divieto di subappalto, in una misura che può anche essere significativa. 

Se questi sono i limiti previsti in via normativa, il legislatore prevede poi altri limiti che possono essere stabiliti

discrezionalmente dall'ente appaltante. Questi ulteriori limiti vengono introdotti attraverso una riformulazione del terzo

periodo del comma 2 dell'articolo 105, che prevedeva il limite fisso per il ricorso al subappalto. La nuova previsione stabilisce

che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 30 del D.lgs. 50, indicano nei documenti di gara le

prestazioni o le lavorazioni che non possono essere oggetto di subappalto e devono quindi essere eseguite necessariamente

In breve



dall'aggiudicatario. 

Ai fini dell'individuazione di queste prestazioni/lavorazioni la stazione appaltante tiene in considerazione diversi elementi: a)

le specifiche caratteristiche dell'appalto, con particolare riferimento alla sussistenza di lavori o componenti di notevole

contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (le c.d. opere

superspecialistiche, che sono state individuate con DM 248/2016)); b) l'esigenza, tenuto conto della natura e complessità delle

prestazioni/lavorazioni, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro, garantendo una tutela più

intensa della salute e sicurezza dei lavoratori; c) la necessità di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, che però viene

meno nelle ipotesi in cui i subappaltatori siano inscritti nelle white list.  

In sostanza, le stazioni appaltanti, in relazione alla sussistenza delle condizioni sopra elencate, possono introdurre ulteriori

divieti al subappalto, che si vanno ad aggiungere agli altri stabiliti in via normativa. Dal punto di vista procedurale, le

motivazioni che giustificano l'introduzione di questi ulteriori limiti devono essere indicate nella determina a contrarre. È

inoltre prevista la possibilità di chiedere un parere al Prefetto competente per territorio, si deve ritenere in relazione al profilo

relativo al rischio di infiltrazioni criminali. Resta invece di non agevole decifrazione il riferimento alla necessità di rispettare i

principi generali di cui all'articolo 30. Per evitare che tale riferimento si traduca in una mera clausola di stile, si può ipotizzare

che i principi che possono concretamente venire in considerazione tra tutti quelli elencati all'articolo 30 sono i principi di

economicità, efficacia e proporzionalità, che devono quindi guidare la stazione appaltante nel decidere se e in che misura

introdurre specifici divieti al subappalto.  

Viene poi abrogato il comma 5 dell'articolo 105, che prevedeva il limite di subappaltabilità del 30% per le opere

superspecialistiche (cioè quelle ad alto contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica). Si tratta di un'abrogazione

coerente con il quadro complessivo, volto ad eliminare qualunque limite quantitativo al subappalto, definito in via legislativa.

La presenza di opere superspecialistiche quindi non determina in via immediata e diretta un divieto di subappalto per la parte

preponderante delle stesse, ma costituisce solo uno degli elementi che – come visto poco sopra – possono essere presi in

considerazione dalla stazione appaltante per introdurre in relazione alla singola gara una limitazione del subappalto.  

Di fondamentale importanza è la novità introdotta con la modifica del comma 8 dell'articolo 105. Essa stabilisce il principio

della responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle

prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ciò implica che per l'inadempimento o l'inesatto adempimento delle

prestazioni del subappaltatore la stazione appaltante potrà agire anche nei confronti di quest'ultimo, oltre che naturalmente

nei confronti dell'appaltatore. 

Viene così superato il tradizionale principio che fino ad oggi ha governato la disciplina del subappalto, secondo cui la

responsabilità era esclusivamente in capo all'appaltatore anche per le prestazioni del subappaltatore, cosicché la stazione

appaltante rimaneva totalmente estranea al contratto di subappalto e non aveva alcun rapporto diretto con il subappaltatore. 

L'intento del legislatore è evidentemente quello di indurre a una maggiore responsabilità del subappaltatore in relazione alle

prestazioni che è chiamato ad eseguire. Occorrerà tuttavia verificare nella pratica l'effettivo impatto (e le eventuali

complicazioni) di questa rilevante novità, che se da un lato accresce le tutele della stazione appaltante, dall'altro introduce la

responsabilità di un soggetto che fino ad oggi è sempre stato terzo (il subappaltatore) nel rapporto – a questo punto non più

esclusivo – tra stazione appaltante e appaltatore.  

Di rilievo è anche la novità introdotta attraverso la riscrittura del primo periodo del comma 14. Da un lato viene eliminata la

previsione – che per la sua prescrittività aveva in passato suscitato molti dubbi, anche sotto il profilo della sua coerenza con il

dettato costituzionale – secondo cui l'appaltatore doveva praticare nei confronti del subappaltatore gli stessi prezzi unitari

risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%. Nel contempo, sono imposti al subappaltatore, per le

prestazioni dallo stesso eseguite, i seguenti obblighi: a) garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
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contratto di appalto; b) riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe

garantito l'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Questo secondo obbligo,

tuttavia, è soggetto a una condizione: le attività oggetto del subappalto devono coincidere – evidentemente parzialmente – con

quelle dell'appalto, ovvero devono riguardare lavorazioni incluse nelle categorie prevalenti e devono essere incluse nell'oggetto

sociale dell'appaltatore.  

Al di là di quest'ultima precisazione, di non facile comprensione, la norma vuole assicurare ai dipendenti del subappaltatore

condizioni economiche e normative analoghe a quelle di cui godono i dipendenti dell'appaltatore, purché siano omogenee le

condizioni di partenza, cioè vi sia sostanziale assimilazione delle prestazioni da eseguire. 

La ratio della nuova disciplina  

Volendo cercare di sintetizzare il senso delle novità introdotte, si potrebbe dire che le stesse sembrano muoversi lungo due

direttrici fondamentali. Da un lato vengono eliminati limiti quantitativi al subappalto fissati in via normativa in termini

generali e astratti. Ciò non significa tuttavia che tali limiti vengano totalmente meno, perché alcuni sono indicati direttamente

dalla norma (sia pure senza una corrispondente quantificazione), altri possono essere stabiliti dalla stazione appaltante in

relazione ad alcuni parametri indicati dal legislatore. In estrema sintesi, non vi è un limite quantitativo al subappalto, ma è

ragionevole attendersi che le prestazioni di cui si ammette il subappalto possano essere stabilite in una misura anche non

particolarmente elevata (e che quindi, corrispondentemente, il divieto di subappalto possa configurarsi in una soglia

significativa). 

Dall'altro lato il legislatore ha agito accrescendo gli obblighi e le corrispondenti responsabilità del subappaltatore, in un'ottica

di incremento anche delle forme di tutela per i lavoratori. Come considerazione di carattere generale, si tratta di una disciplina

che non va certamente nel senso di una liberalizzazione spinta del subappalto, ma attenua alcuni vincoli e rigidità, in un

quadro regolatorio che resta comunque significativo.  

La disciplina transitoria  

Fino al 31 ottobre 2021 il legislatore ha invece fatto sopravvivere il limite quantitativo al subappalto, fissandolo al 50%

dell'importo del contratto di appalto. Di conseguenza, in luogo delle previsioni sopra illustrate che consentono comunque di

introdurre limiti diversi, resta il divieto di subappaltare più del 50% delle prestazioni del contratto principale.  

Nel medesimo periodo temporale – quindi fin da subito – entra in vigore la disposizione che impone gli obblighi specifici in

capo al subappaltatore, mentre non opera la responsabilità solidale prevista dal nuovo assetto normativo.
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Spazi ampi per convertire il sismabonus nel superbonus del
110%
di Giuseppe Latour

Urbanistica 17 Giugno 2021

Decisiva l’attestazione di congruità delle spese: deve arrivare per fine lavori

È possibile convertire in superbonus una procedura avviata seguendo il modello del vecchio sismabonus. Purché venga

presentata l'attestazione di congruità delle spese entro la fine dei lavori. La risposta a interpello n. 410 dell'agenzia delle

Entrate esamina un caso nella pratica molto frequente, vista la lunghezza di questi lavori di ristrutturazione: cosa avviene a un

intervento impostato secondo i criteri della vecchia versione del sismabonus che, poi, è rientrato nel perimetro del 110 per

cento? Potrà accedere allo sconto più vantaggioso e a quali condizioni? In concreto, parliamo di una Scia per una demolizione

con ricostruzione, depositata il 27 agosto 2020 insieme all'asseverazione della classe di rischio sismico (allegato B). I lavori

iniziano nel corso del 2020, insieme ai pagamenti alle imprese. Nel frattempo, però, prende forma il superbonus e ora il

proprietario si interroga sulla possibilità di portare il più vantaggioso 110% nella sua dichiarazione dei redditi. 

L'agenzia, nella sua risposta, non chiude la porta alla possibilità di accedere al superbonus. Anzi. Premesso che esiste una

sovrapposizione tra gli interventi ammessi ai due incentivi, il problema principale riguarda la procedura da seguire. Per il

110%, infatti, è necessario che i professionisti asseverino l'efficacia degli interventi, ma anche la congruità delle spese sostenute

in relazione agli interventi agevolati.Il primo adempimento, anche secondo un parere del Consiglio superiore dei lavori

pubblici, datato 2 febbraio 2021, è assimilabile all'asseverazione presentata con il vecchio sismabonus: quindi, il deposito

dell'allegato B contestualmente al titolo abilitativo rispetta, nella sostanza, anche i requisiti del superbonus.Un problema

maggiore è rappresentato dall'attestazione della congruità delle spese, assente per il sismabonus. Anche perché il nuovo

allegato B, relativo al 110%, adesso contiene anche questo elemento.  

Secondo l'agenzia delle Entrate, però, l'attestazione della congruità delle spese è slegata dalla presentazione dell'allegato B e

può essere, quindi, presentata anche oltre il deposito del titolo abilitativo. Il termine, in base al decreto Rilancio, è agganciato

alla fine dei lavori. Quindi, conclude l'interpello, «considerato che l'istante rappresenta di aver prodotto allo sportello unico

insieme alla Scia in data 27 agosto 2020, l'asseverazione in conformità all'allegato B, al fine di attestare il passaggio a due

classi di rischi inferiore, si ritiene che lo stesso potrà beneficiare del superbonus», purché entro la fine dei lavori «produca

anche l'attestazione della congruità delle spese».

In breve
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Recovery plan. Anci: grave l'esclusione dei Comuni dalla cabina
di regia
di Daniela Casciola

Amministratori 17 Giugno 2021

Va fatta chiarezza sull'attribuzione diretta a Comuni e Città Metropolitane, senza intermediazioni regionali, delle risorse

I sindaci non ci stanno e definiscono « grave» l'esclusione dei rappresentanti di Comuni e Città Metropolitane dalla cabina di

regia che avrà il fondamentale compito di coordinare e monitorare gli investimenti con le risorse del Pnrr. Una lacuna che va

colmata prevedendo da un lato la partecipazione dell'Anci alla cabina di regia e dall'altro chiarezza sull'attribuzione diretta a

Comuni e Città Metropolitane, senza intermediazioni regionali, delle risorse per la realizzazione degli investimenti finanziati

in tutto o in parte con le risorse del Pnrr. Ad evidenziarlo è stato il sindaco di Parma Federico Pizzarotti che, in quanto

vicepresidente nazionale, ha rappresentato ieri l'Anci davanti le Commissioni riunite Affari costituzionali e Ambiente della

Camera, impegnate nell'esame del Dl Semplificazioni.

Nello specifico delle norme sulla semplificazione, è stato posto l'accento sulla loro eccessiva settorialità di intervento mentre

sarebbe stato opportuno andare a semplificare gli interventi sull'ordinaria disciplina del procedimento amministrativo, della

Conferenza dei servizi o delle procedure su autorizzazioni paesaggistiche, edilizia e rigenerazione urbana.

Secondo Anci, il provvedimento sconta un'ambiguità e un'incertezza interpretativa sulla possibilità di utilizzare alcune

disposizioni di semplificazione delle procedure oltre che per quelle sugli investimenti finanziati in tutto o in parte dalle risorse

del Pnnr o del Fondo complementare anche per progetti infrastrutturali già ammessi a finanziamento con altri bandi e/o

avvisi pubblici.

Critica la posizione di Anci anche sulla «mancanza di chiarezza nella definizione delle procedure con cui verranno finanziati i

progetti i cui ambiti di intervento sono di stretta competenza dei Comuni e delle Città Metropolitane». Un quadro che porta

con sé, «il concreto rischio di essere incolpevoli responsabili della mancata realizzazione delle opere se gli stessi non saranno

chiamati a gestire direttamente e senza intermediazioni regionali le risorse del Pnrr».

In breve
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Sostegni-bis, aggiornata la piattaforma per le anticipazioni di
liquidità agli enti locali
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 17 Giugno 2021

La funzione sarà disponibile fino al 7 luglio ed è riservata ai responsabile dell'amministrazione debitrice

Al via per l'anno 2021 la richiesta di anticipazione di liquidità da parte degli enti locali. Con una nota pubblicata ieri, il sistema

Piattaforma Crediti Commerciali informa gli enti dell'implementazione della funzione di anticipazione liquidità riferita al Dl 25

maggio 2021 n. 73.

Enti locali, Regioni e Province autonome interessati ad attivare l'operazione hanno tempo fino al 7 luglio per presentare la

richiesta finalizzata a consentire il pagamento dei debiti commerciali esistenti a fine 2020 e ancora non pagati.

Nello specifico la replica dello strumento è stata messa in campo dall'articolo 21, terzo comma del Dl 73/2021, per consentire di

fronteggiare la carenza di liquidità che, anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria

derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, impedisce di far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili

maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni

professionali. Il ricorso all'anticipazione di liquidità deve essere autorizzato con delibera di giunta. L'anticipazione di liquidità

per il pagamento di debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni

professionali è subordinata al relativo riconoscimento.

In base al comma 5 dell'articolo 21 del Dl 73/2021 la richiesta di anticipazione è corredata di una dichiarazione sottoscritta dal

rappresentante legale, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato

dalla Pcc. Occorre inoltre l'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di

ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il sistema consente la ricerca delle fatture nello stato "In Lavorazione" e "Ricevuta", con esclusione delle note di credito e con

data di ricezione non superiore al 31/12/2020. Inoltre, la ricerca non rende visibili le fatture inserite in una richiesta di

anticipazione già erogata relativa al Dlgs 231/2002 e al Dl 34/2020.

In breve

Per le fatture in regime di split payment l'importo è al netto dell'Iva. Se gli enti vogliono richiedere un'anticipazione anche per

l'Iva, spiega la guida operativa della Pcc, occorre inserire l'importo cumulativo nella apposita sezione «Finanziamento dell'IVA

riferito alle fatture in regime di split payment». Per le fatture non in regime di split payment l'importo è comprensivo dell'Iva.

Infine, le anticipazioni in questione non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti,

poichè costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di

bilancio.

La disposizione pare in linea, come affermano i dossier parlamentari sul Dl 73/2021, con la consolidata giurisprudenza

costituzionale (integrata da ultimo con la sentenza n. 80 del 2021), secondo sui le disposizioni legislative che autorizzano

anticipazioni di liquidità non contrastano con la Costituzione nella misura in cui non accrescano (anche in modo fittizio) la

capacità di spesa dell'ente.
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Fondo dirigenti, l'Aran «spiega» il calcolo dell'incremento della
retribuzione di posizione e di risultato
di Gianluca Bertagna

Personale 17 Giugno 2021

L'Agenzia evidenzia che l'1,53% del monte salari per il 2015 va a incrementare il fondo dal 1° gennaio 2018

Giunge, finalmente, dall'Aran l'orientamento applicativo AFL33 che spiega agli operatori degli enti locali come calcolare

correttamente l'incremento del fondo dei dirigenti dopo l'entrata in vigore del contratto 17 dicembre 2020. L'attenzione è

particolarmente accesa perché si tratta di uno stanziamento che incide non solo sul fondo dell'anno corrente, bensì anche su

quelli degli anni 2018, 2019 e 2020, in quanto la decorrenza dell'incremento è stabilita dal 1° gennaio 2018. Come fare, quindi,

per determinare tale importo e, soprattutto, con che modalità va erogato?

L'articolo 56, comma 1, del contratto 17 dicembre 2020 prevede espressamente che a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse

destinate alla retribuzione di posizione e di risultato sono incrementate di una percentuale pari all'1,53%da calcolarsi sul

monte salari dell'anno 2015 dei dirigenti.

Il primo passaggio è quello di calcolare, appunto, questo incremento. L'Aran fornisce il seguente esempio di calcolo. Se il

monte salari dell'anno 2015 ammonta a 500.000 euro, l'incremento corrisponderà a 7.650 euro.

Tale importo non è un aumento progressivo dei fondi (7650 nel 2018, 7650+7650 nel 2019, 7650+7650+7650 nel 2020

eccetera.), ma una volta calcolato si ripresenta ogni anno nel medesimo importo (consolidamento della risorsa). Ogni anno,

pertanto, nell'esempio dell'Agenzia l'incremento del fondo sarà pari a soli 7650 euro.

Per disposizione del nuovo contratto tale somma finanzia in parte la retribuzione di posizione, in quanto è innanzitutto

destinata a remunerare l'incremento della retribuzione di 409,50 euro per ciascun dirigente in servizio a decorrere dal 2018. La

parte restante incrementa invece il risultato, secondo la regola dell'articolo 56, comma 2.

In breve

Ma di fatto come è possibile spendere le somme riferite agli anni passati? Dapprima ovviamente andranno decurtate di quanto

versato anno per anno per l'incremento della indennità di posizione di cui sopra.

Effettuata tale operazione, in assenza di indicazione da parte del contratto, potrebbero adottarsi due soluzioni: 

• Quanto non erogato viene traslato fino all'anno 2021 per far parte eccezionalmente, come entrata straordinaria, del fondo

annuale, e per essere utilizzata come maggiore disponibilità una tantum per il risultato di quest'anno; 

• Quanto non erogato viene destinato alla retribuzione di risultato di ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, rivedendolo

perciò in aumento in via proporzionale, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.

L'Aran ha optato per tale seconda opzione, precisando quindi che tale azione si traduce, evidentemente, nella corresponsione

di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione,

i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni.
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Prevenzione incendi, arriva la nuova regola per facciate e
coperture di condomini, scuole e uffici
di Mariagrazia Barletta

Progettazione 16 Giugno 2021

Il Comitato tecnico ha approvato definitivamente il nuovo testo per tutti gli edifici civili

Una nuova regola tecnica per la sicurezza antincendio delle facciate e delle coperture di edifici civili, come i condomini, le

strutture sanitarie, quelle commerciali, le scuole, gli alberghi, gli uffici, e che può costituire un utile riferimento per gli edifici

industriali. Il Comitato centrale tecnico scientifico (Ccts) dei Vigili del Fuoco ha approvato in via definitiva, martedì 15 giugno,

la nuova Regola tecnica verticale (Rtv) destinata ad essere inserita nel Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). La

norma è dedicata alle chiusure d'ambito, termine con il quale si indica la «frontiera esterna dell'edificio» che ricomprende

anche le chiusure interrate se affaccianti su un volume d'aria e gli ambiti tra diversi edifici, come le intercapedini e i pozzi luce.

Per la prima volta la sicurezza antincendio di facciate e coperture sarà regolata da una apposita regola tecnica, ossia da un

decreto del ministero dell'Interno.  

La norma si fonda su tre obiettivi cardine: limitare la probabilità che un incendio possa, attraverso le chiusure verticali e i tetti,

propagarsi dal compartimento di primo innesco ad uno adiacente; impedire ad un fuoco di origine esterna di penetrare

nell'edificio; garantire la sicurezza sia degli occupanti in fase di esodo che dei soccorritori, evitando che la caduta di elementi

in facciata (anche in fiamme), causata dell'incendio, vada a compromettere l'operatività dei soccorsi e a costituire una minaccia

per l'incolumità delle persone. Attualmente, infatti, la sicurezza antincendio delle facciate è oggetto di una guida tecnica del

2013, ossia un documento volontario di applicazione (si tratta della guida allegata alla lettera circolare 5043 del 2013 della

direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica). Il passaggio da un guida tecnica volontaria ad un decreto del

Viminale costituisce una prima importante innovazione rispetto all'attenzione che si esige dai progettisti sul tema della

sicurezza antincendio degli involucri di edifici civili.  

Campo di applicazione ed entrata in vigore 

Con l'entrata in vigore della nuova regola tecnica sulle chiusure d'ambito decadrà automaticamente la guida tecnica sulla

sicurezza antincendio del 2013 (circolare 5043/2013), dunque la Rtv costituirà l'unico riferimento per la progettazione

antincendio delle facciate negli edifici civili. Ovviamente, bisogna considerare anche il campo di applicazione del Codice stesso

che, al momento, ad esempio, non contempla gli edifici di civile abitazione, ma l'approvazione della nuova norma sulle

chiusure d'ambito dovrebbe sbloccare l'invio a Bruxelles dello schema di Rtv sui condomini (approvato in Ccts a febbraio 2020,

ma mai notificato alla Commissione europea). Con l'entrata in vigore della Rtv sui condomini, il campo di applicazione del

Codice si allargherà anche agli edifici di civile abitazione soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. A tal proposito, va

ricordato che il Dm 25 gennaio 2019 (con il quale è stato integrato il Dm 246 del 1987 sulla sicurezza antincendio degli edifici di

civile abitazione), sia in caso di nuova costruzione sia per i lavori di rifacimento incidenti su almeno il 50% della superficie

complessiva delle facciate dell'edificio, obbliga a mettere in atto una progettazione efficace nel ridurre, entro una soglia

accettabile, il rischio di propagazione dell'incendio attraverso elementi di facciata. Con l'archiviazione della guida tecnica del

2013, in caso di nuove edificazioni e di rifacimento di oltre il 50% della superficie delle facciate di condomìni, si farà

riferimento alla nuova norma sulle chiusure d'ambito. Quest'ultima sarà inviata alla Commissione europea per adempiere agli

obblighi di informazione e poi, in assenza di osservazioni da parte degli Stati membri, potrà (trascorsi tre mesi dalla notifica)

intraprendere il percorso verso la pubblicazione in «Gazzetta ufficiale».  

In breve
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Applicazione anche al di sotto dei 12 metri e alle coperture 

Rispetto alla guida tecnica del 2013, la Rtv allarga le sue disposizioni anche agli edifici con quote dei piani al di sotto dei 12

metri e alle coperture. Inoltre, l'entità delle misure da attuare viene fatta derivare non solo dall'altezza dell'edificio e dal carico

di incendio specifico, ma anche dall'eventuale presenza di piani interrati, dall'affollamento complessivo (superata la soglia dei

300 occupanti gli adempimenti diventano più importanti) e dalla presenza eventuale di compartimenti con presenza di

occupanti riceventi cure mediche. Per gli edifici con quote dei piani comprese tra -1 e 12 metri, in caso di affollamento

complessivo inferiore a 300 occupanti e ad esclusione di edifici in cui vi siano attività ospedaliere o Rsa, la norma non richiede

requisiti di resistenza e reazione al fuoco per le facciate e le coperture. Dunque, avendo presenti gli obiettivi primari di

sicurezza sanciti dalla Rtv (limitare la propagazione del fuoco di origine interna ed esterna e scongiurare il rischio di caduta di

parti della facciata in caso di incendio), saranno prevalentemente i progettisti a valutare le misure da attuare.  

Attenzione, dunque, perché indipendentemente dal numero di piani fuori terra, la presenza anche di un solo piano interrato,

potrebbe innescare precise prescrizioni per la resistenza e la reazione al fuoco dell'intero involucro. Non appena, infatti, si esce

dal range che va da -1 a 12 metri, la norma richiede precisi standard per facciate e coperture, con l'obbligo di prevedere le

cosiddette fasce di separazione e specifici requisiti di reazione al fuoco anche per gli isolanti termici. Più precisamente, se il

dislivello tra la superficie calpestabile dell'unico o ultimo piano interrato (o seminterrato) ed il piano (generalmente quello

stradale) in cui avviene prevalentemente l'esodo e da cui accedono i soccorritori supera (in valore assoluto) il metro, allora,

anche se l'edificio ha un solo piano fuori terra, scattano precise prescrizioni per la reazione e la resistenza al fuoco degli

involucri. Indipendentemente dal numero dei piani (interrati e fuori terra) e analogamente a quanto prevede la guida tecnica

del 2013 (e conformemente al capitolo S2 relativamente alle soluzioni conformi al livello di prestazione III), la Rtv non richiede

requisiti di resistenza al fuoco in assenza di compartimenti con carico di incendio specifico superiore a 200 MJ/mq (tale soglia

è intesa al netto del contributo dato dagli isolanti eventualmente presenti in facciata). Nessun requisito anche in presenza di

un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio a protezione dell'intera attività. 

Reazione al fuoco dei "cappotti" 

Al di fuori dell'intervallo meno 1 - 12 metri e superati i 300 occupanti, scattano alcuni adempimenti (superabili attraverso

soluzioni alternative) relativi ai requisiti di reazione al fuoco di isolanti termici, di sistemi di isolamento esterno in Kit,

guarnizioni e sigillanti con superficie oltre la soglia del 10% dell'intera superficie lorda della chiusura d'ambito e di

componenti, ad esclusione di quelli in vetro, che occupino più del 40% dell'involucro, copertura compresa. 

Fasce di separazione 

In corrispondenza delle proiezioni di compartimentazioni orizzontali e verticali, le chiusure d'ambito devono avere delle fasce

di separazione, ossia alcune porzioni di facciata o di copertura devono essere costituite da materiali classificati per reazione al

fuoco e da elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco determinata. Per le facciate occorre prevedere fasce

costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco E 30 ef o, se portanti, RE 30 ef (il suffisso ef

indica che la classificazione è resa nei confronti dell'esposizione al fuoco esterno). Riguardo alla classificazione, bisogna

prestare attenzione anche al verso di esposizione al fuoco, ossia l'elemento sottoposto a prova deve rispettare i requisiti

dell'incendio proveniente dall'esterno. Quanto alla reazione al fuoco, le fasce di separazione devono inoltre essere realizzate

con materiali del gruppo Gm1. Sia per la propagazione verticale che per quella verticale va considerato lo sviluppo delle fasce

che, analogamente a quanto prevede la guida tecnica del 2013, deve essere di almeno un metro. Per le coperture, le fasce di

separazione devono avere resistenza al fuoco di classe Broof oppure di classe EI 30. Per le facciate ventilate, sono ovviamente

previste misure ad hoc in quanto le intercapedini costituiscono un elemento "sensibile" rispetto alla propagazione

dell'incendio. Le intercapedini, in corrispondenza di ogni piano, vanno interrotte con setti di compartimentazione (E 30 o E60,

a seconda dei casi).  

Ulteriori protezioni 

Va prestata attenzione anche alla presenza di eventuali materiali combustibili in quantità significative all'esterno dell'edificio. 
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La presenza di veicoli parcheggiati o di contenitori di rifiuti può indurre a dover circoscrivere parti della facciata da proteggere

da eventuali inneschi esterni. Lo stesso vale per le coperture, dove le porzioni al di sotto di eventuali impianti per la

produzione o trasformazione dell'energia, come il fotovoltaico o impianti di condizionamento o di produzione del calore,

devono avere precise caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco e devono essere delimitate da fasce di separazione delle

medesime caratteristiche. Con la presenza di tali impianti in copertura, è richiesta resistenza al fuoco di classe Broof oppure di

classe EI 30. Una prescrizione molto più severa rispetto a quanto le linee guida sul fotovoltaico e i relativi chiarimenti del 2012

raccomandano. Questi ultimi documenti, infatti, ritengono accettabili tetti classificati Froof se i pannelli fotovoltaici sono di

classe 1 o equivalente di reazione al fuoco. Sempre relativamente agli impianti, va prestata attenzione anche alle canne

fumarie. Queste devono essere dotate di adeguato isolamento termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli

attraversamenti al fine di non costituire causa d'incendio.

The Trust Project



I quesiti possono essere inviati
a superbonus@italiaoggi.it
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DI ALESSIA LORENZINI

I
l Mef conferma l’impegno
del governo a inserire nel
disegno di bilancio per il
2022 la proroga dell’ecobo-

nus per il  2023, ma non si 
esprime  su  un’eventuale
estensione al 2024. È quanto 
emerge dalla risposta del sot-
tosegretario al Mef Claudio 
Durigon, nel corso del que-
stion time in Commissione fi-
nanze alla Camera di ieri, a 
un’interrogazione in cui veni-
va chiesto se il governo inten-
desse adottare iniziative per 
estendere  il  superbonus
110% al 2023 per tutte le tipo-
logie di interventi e se ritenes-
se di valutare l’opportunità 
di adottare iniziative per sem-
plificare  la  procedura  ed
estendere  ulteriormente  la  
misura anche al 2024. Duri-
gon ha ricordato che il Super-
bonus rappresenta una delle 
principali  proposte  proget-
tuali nell’ambito del piano na-
zionale di ripresa e resilienza 
e che “l’ammontare comples-
sivo delle risorse previste, tra 

Pnrr e Fondo complementa-
re, è di oltre 18 miliardi di eu-
ro”. Dopo aver ricordato l’im-
pegno del governo ad estende-
re la misura per il 2023 “te-
nendo conto dei dati relativi 
alla  sua  applicazione  nel

2021, con riguardo agli effetti 
finanziari, alla natura degli 
interventi realizzati, al conse-
guimento degli obiettivi di ri-
sparmio energetico e di sicu-
rezza degli edifici”, ha eviden-
ziato che nel Pnrr è definito 

l’obiettivo di ristrutturare gli 
edifici pubblici e privati, an-
che alla luce dell’obiettivo fis-
sato dall’Ue di raddoppiare il 
tasso di efficientamento degli 
edifici entro il 2025. In rela-
zione alla richiesta di adotta-

re iniziative per semplificare 
l’accesso alla procedura del 
superbonus, il sottosegreta-
rio richiama le novità intro-
dotte dall’articolo 33 del dl  
semplificazioni  (dl
n.77/2021), che ha apportato
modifiche all’art. 119 del dl
19 maggio 2020 n.34, con cui
è stata introdotta la misura
del superbonus, estendendo
agli  interventi  finalizzati
all’eliminazione delle barrie-
re architettoniche realizzati
congiuntamente a quelli anti-
sismici le agevolazioni previ-
ste in materia di efficienta-
mento  energetico.  Durigon
ha  inoltre  ricordato  che  il
menzionato articolo 33, sosti-
tuendo  il  comma  13-ter
dell’art.119 del dl n.34/2020,
ha previsto che gli interventi
da esso previsti, con esclusio-
ne di quelli che comportano
demolizione e ricostruzione,
costituiscono  manutenzione
straordinaria e sono realizza-
bili  mediante  Comunicazio-
ne d’inizio lavori asseverata
(Cila)

SUPERBONUS E SPESE SOSTENUTE 
DAL CONIUGE CONVIVENTE
Quesito
Mia moglie, convivente, è proprietaria 

al 100% di un immobile attualmente acca-
tastato come A/3, 8,5 vani mq 211, suddivi-
so in piano terra, primo piano e secondo 
piano. È in corso un risanamento conser-
vativo che prevede anche la realizzazio-
ne di lavori trainanti (cappotto esterno 
ed isolamento del tetto) e diversi trainati 
(tra cui rifacimento impianto elettrico). 
All’esito dell’intervento saranno ricavati 
al primo e secondo piano due bilocali con 
servizi per ciascun piano, per un totale di 
4 bilocali; al piano terra 4 cantinette da 3 
mq pertinenziali e un locale di 16 mq 
con lavanderia con vincolo di pertinen-
za ad un bilocale. Nello stesso plesso so-
no presenti due locali (cantina e ripo-
stiglio) di altro proprietario. Le spese 
vengono da me sostenute, con fattu-
ra a me intestata e pagamento diret-
tamente dal mio conto. Posso usu-
fruire del superbonus 110%?

S.M.
Risposta
Per quanto qui rileva, l’art. 119 dl Rilan-

cio ha inteso agevolare fiscalmente, con il ri-
conoscimento di una detrazione maggiorata 
pari al 110% della spesa sostenuta, una serie 
di  interventi  finalizzati  all’efficientamento
energetico di edifici esistenti. La norma distin-
gue tra interventi “trainati”, la cui realizzazio-
ne comporta il riconoscimento della detrazione 
maggiorata, ed interventi “trainati” che godo-
no della detrazione maggiorata se realizzati 
congiuntamente agli interventi trainanti. Per 
l’individuazione degli interventi agevolabili è 
necessario far riferimento all’art. 119 dl Rilan-
cio, che ne prevede una elencazione tassativa. 
In particolare, sono interventi trainanti: (i) l’i-
solamento termico delle superfici opache verti-

cali, orizzontali e inclinate che interessano l’in-
volucro dell’edificio con una incidenza superio-
re al 25% della superficie disperdente lorda, 
compresi gli interventi di coibentazione del tet-
to; (ii) interventi di sostituzione dell’impianto 
di climatizzazione invernale esistente con im-
pianti per il riscaldamento, raffrescamento o 
fornitura di acqua calda sanitaria, a condensa-
zione, con efficienza pari ad almeno la classe A 
di prodotto. Sono invece interventi trainati tut-

ti gli interventi di efficienza energetica previsti 
dall’art. 14, dl n. 63/2013, nonché l’installazio-
ne di impianti solari fotovoltaici connessi alla 
rete elettrica. Quindi, nella fattispecie rappre-
sentata dal Lettore, sono ordinariamente agevo-
labili secondo le disposizioni da superbonus gli 
interventi di efficientamento energetico, con la 
precisazione che il rifacimento dell’impianto 
elettrico può essere ricondotto alla categoria dei 
lavori trainati solo nel caso in cui si proceda 
contestualmente all’installazione di un impian-
to solare fotovoltaico. Per quanto riguarda la 

possibilità che il Lettore, familiare convivente 
della proprietaria dell’immobile, sostenga di-
rettamente le spese per interventi da superbo-
nus con conseguente riconoscimento del benefi-
cio fiscale, la risposta è affermativa, fatte salve 
le precisazioni che seguono. Costituisce infatti 
un punto fermo della prassi dell’amministra-
zione finanziaria quello secondo cui la detrazio-
ne spetta al familiare convivente del possessore 
o detentore dell’immobile oggetto dell’interven-
to. Per fruire della detrazione non è necessario
che i familiari abbiano sottoscritto un contrat-
to di comodato, essendo sufficiente che attesti-
no, mediante una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, di essere familiari conviventi. Lo
status di convivenza, deve, sussistere alla data
di inizio dei lavori o al momento di sostenimen-

to delle spese se antecedente. Inoltre, la detra-
zione spetta al familiare per i costi sostenuti 

per gli interventi effettuati su una qualsia-
si delle abitazioni in cui si esplica la convi-
venza, purché tale immobile risulti a di-
sposizione.  La  detrazione  non  spetta,  
quindi, per le spese riferite ad immobili a 
disposizione di altri familiari o di terzi, 
ad esempio in forza di un contratto di loca-
zione. Non è invece richiesto che l’immobi-
le oggetto dell’intervento sia adibito abita-

zione principale del proprietario o del fami-
liare convivente.
Da ultimo si rappresenta che ai fini della de-

terminazione della spesa massima ammessa in 
detrazione sarà necessario considerare la situa-
zione dell’immobile ante lavori e non quella, 
eventualmente  diversa,  risultante  all’esito
dell’intervento di ristrutturazione che compor-
ti, come nella specie, anche lavori di riqualifica-
zione energetica.

risposte a cura di Loconte&Partners

La risposta del sottosegretario al Mef al question time in Commissione finanze – Camera

Superbonus, incognita sul 2024
Confermato l’impegno del governo per la proroga al 2023
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A giugno gli interventi mettono il turbo
Il 110% accelera. Da aprile, primo mese del 
monitoraggio Enea, all’8 giugno sono stati 
quasi 19 mila gli immobili coinvolti in pro-
getti di ristrutturazione edilizia. Per un va-
lore di detrazioni programmate da 2,7 mi-
liardi di euro. I dati emergono dal nuovo re-
port Enea che ItaliaOggi è in grado di anti-
cipare. A giugno, sono arrivate all’Agenzia 
nazionale per nuove tecnologie e l’energia 
21.756 ricevute per l’asseverazione dei la-
vori (Asid). Erano state 12.062 ad aprile, 
16.227 a maggio. Le detrazioni ammesse 
di progetto sono state a giugno oltre 2,5 mi-
liardi. Mentre quelle riconosciute nell’am-
bito del 110% sono arrivate a 2,7 miliardi. 
Per quanto riguarda gli immobili coinvolti 
sono complessivamente 18.975. In partico-
lare gli edifici condominiali sono 1.915, gli 
unifamiliari 9.852 e le unità immobiliari in-

dipendenti 7.208. La prima regione per nu-
mero di interventi è la Lombardia. Sono 
2.512 gli edifici coinvolti, per un valore am-
messo  a  progetto  in  detrazione  di
358.552.599,89 euro, gli interventi ammes-
si  a  detrazioni  realizzati  ammontano a  
254.447.133,79 euro. In coda la Valle d’Ao-
sta, dove gli interventi notificati sono 40, 
per  un  totale  di  detrazioni  pari  a
6.252.989,03 euro e di interventi realizzati 
perta 4.296.306,46 euro. Sono oltre 42.000 
i beneficiari persone fisiche degli interven-
ti agevolati, seguiti da altri 1328 altri sog-
getti. Le onlus sono 86, le società sportive 
21. La tipologia di intervento vede 40.407
lavori trainati su singola unità immobilia-
re.

Cristina Bartelli

Calcolo della spesa massima, vale la situazione ante lavori 

______ © Riproduzione riservata _____ n

ILMIO110%RISPONDE

Giovedì 17 Giugno 2021 27IMPOSTE E TASSE



I quesiti possono essere inviati
a superbonus@italiaoggi.it
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INCIDENZA DEI LOCALI 
COMMERCIALI
Quesito
Un edificio è composto da 4 

appartamenti, posti al primo 
ed al secondo piano, mentre il 
piano terra ospita un locale 
commerciale, con vetrate non 
a norma sulla facciata. È possi-
bile  intervenire  sull’edificio  
con interventi agevolabili se-
condo le disposizioni Superbo-
nus  comprensivo  del  bonus  
facciate, o la presenza di un lo-
cale commerciale esclude l’a-
gevolazione?

Ing. M.R.
Risposta
Si riportano di seguito 

alcune precisazioni al fi-
ne di fornire una corret-
ta interpretazione della 
disciplina rilevante. È 
necessario anzitutto ve-
rificare se l’irregolari-
tà delle facciate inte-
gri un abuso edilizio, 
posto che il Testo Unico 
delle disposizioni legi-
slative e regolamentari 
in materia edilizia (dpr 
n. 380/2001) esclude la
spettanza delle agevolazio-
ni fiscali in caso di interventi abu-
sivi realizzati in assenza di titolo,
in contrasto con lo stesso, o in base
a un titolo successivamente annul-
lato (art. 49 dpr 380/2001). Per
espressa previsione normativa, ta-
le preclusione opera quando il con-
trasto riguarda violazioni di altez-
za, distacchi, cubatura o di super-
ficie coperta che eccedono, per sin-

gola unità immobiliare, il 2% del-
le misure prescritte, ovvero il man-
cato rispetto delle destinazioni e 
degli allineamenti indicati nel pro-
gramma di fabbricazione, nel pia-
no regolatore generale e nei piani 
particolareggiati  di  esecuzione.
Da quanto rappresentato dal Let-
tore, non sembra che l’irregolarità 
possa essere qualificata alla stre-

gua di un abuso edilizio, quindi 
non sembra operare la preclusione 
recata dall’art. 49 citato.

Gli interventi che insistono sul-
le facciate esterne di un edificio 
possono avere ad oggetto differen-
ti realizzazioni. Ad esempio, è pos-
sibile effettuare interventi di mera 
pulitura o di tinteggiatura ester-
na, interventi di recupero e/o di re-

stauro, come pure interventi che 
migliorano l’efficienza energetica 
dell’edificio. Tale premessa è ne-
cessaria al fine di evidenziare che, 
in caso di interventi di mera puli-
tura o tinteggiatura esterna il Su-
perbonus non può ritenersi appli-
cabile in quanto i suddetti inter-
venti non sono espressamente elen-
cati tra gli interventi agevolabili; 
risulterà al contrario applicabile 
il c.d. “bonus facciate”, nel rispetto 
dei criteri e requisiti previsti dalla 
relativa  normativa.  Nell’ipotesi,  

invece, in cui debbano essere ef-
fettuati (anche) interventi in-

fluenti dal punto di vista ter-
mico, rientranti nel peri-
metro applicativo del Su-
perbonus, con riferimen-
to a questi ultimi occor-
rerà effettuare le dovu-
te analisi ai fini di ul-
teriormente verificare 
la possibilità di agevo-
lare le spesa secondo 
le disposizioni Super-
bonus. L’intervento di 
isolamento termico del-
la superficie opaca, ver-

ticale, orizzontale e incli-
nata che interessa l’invo-

lucro  dell’edificio,  con
un’incidenza superiore al 25% del-
la  superficie  disperdente  lorda
dell’edificio medesimo, è qualifica-
to dal legislatore del dl Rilancio 
quale “intervento trainante”. In ca-
so di interventi trainanti realizzati 
sulle parti comuni di un edificio, le 
relative spese possono essere consi-
derate, ai fini del calcolo della ma-
xi-detrazione soltanto se riguarda-

no un edificio residenziale conside-
rato nella sua interezza, laddove ta-
le condizione può ritenersi soddi-
sfatta qualora la superficie com-
plessiva delle unità immobiliari de-
stinate  a  residenza  ricomprese
nell'edificio sia superiore al 50%. 
Condizione,  quest’ultima,  soddi-
sfatta nella fattispecie prospettata, 
con la conseguenza dell’applicazio-
ne dell'agevolazione da Superbo-
nus, con riferimento agli interventi 
realizzati sulle parti comuni, nel ri-
spetto di tutti i requisiti e gli adem-
pimenti ex lege richiesti, non solo 
ai proprietari delle due unità resi-
denziali ma anche al possessore 
dell'unità immobiliare non resi-
denziale. Infine, qualora all’esito 
delle opportune verifiche si riten-
ga possibile realizzare sulle parti 
comuni dell’edificio interventi di 
isolamento  termico  rientranti
nell’alveo agevolabile da Superbo-
nus, si evidenzia che è possibile 
fruire del “bonus facciate” per il ri-
facimento della facciata condomi-
niale, atteso che, come previsto dal-
la circolare 24/E/2021, è possibi-
le avvalersi, in via cumulativa, di 
differenti agevolazioni. Poiché, tut-
tavia, non è possibile fruire di più 
detrazioni a fronte delle medesime 
spese, occorre che siano distinta-
mente contabilizzate le spese riferi-
te ai diversi interventi e siano ri-
spettati gli adempimenti specifica-
mente previsti in relazione a cia-
scuna detrazione.

DI FABRIZIO G. POGGIANI

A
l via anche la possibi-
le cessione delle quo-
te residue dei bonus
edilizi non ancora uti-

lizzate. Con l’aggiornamento 
del software, a cura dell’Agen-
zia delle entrate, è possibile 
procedere con l’indicazione del-
le quote di detrazioni spettan-
ti non ancora utilizzate.

Si ricorda che il comma 3 
dell’art. 121 del dl 34/2020 ha 
previsto che i soggetti che so-
stengono,  negli  anni  2020 e 
2021, oltre che nel 2022 limita-
tamente  agli  interventi  che  
danno diritto  al  superbonus  
del 110% ai sensi del comma 
7-bis del medesimo art. 121,
spese per determinati  inter-
venti possono optare, in luogo
dell'utilizzo diretto della detra-
zione, alternativamente per lo 
sconto sul corrispettivo e per
la cessione della  detrazione,
con le modalità definite dall’A-
genzia delle entrate (provvedi-
menti  n.  283847/2020,  n.
326047/2020, n. 51374/2021 e
n. 83933/2021).

Le detrazioni edilizie per le 
quali risulta possibile esercita-
re le opzioni, di cui al comma 1 
dell'art. 121 sono quelle elen-
cate dal comma 2 del medesi-
mo articolo che fanno riferi-
mento  alle  spese  sostenute  
per gli interventi di cui alle 
lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del 
dpr 380/2001 (Testo unico edi-
lizia), effettuati sulle parti co-
muni di edificio residenziale 
di cui all'art. 1117 c.c., ossia de-
gli interventi effettuati su tut-
te le parti comuni degli edifici 
residenziali di manutenzione 
ordinaria,  di  manutenzione
straordinaria, restauro e risa-
namento  conservativo  e  ri-
strutturazione edilizia, di cui 
alle lett. b), c) e d) del medesi-
mo art. 3, effettuati sulle singo-
le unità immobiliari residen-
ziali di qualsiasi categoria ca-
tastale, anche rurali, e sulle lo-
ro pertinenze per interventi ef-
fettuati sulle singole unità im-
mobiliari residenziali di manu-
tenzione straordinaria, restau-
ro e risanamento conservativo 
e  ristrutturazione  edilizi,  di  
adozione di misure antisismi-

che, di cui ai commi da 1-bis a 
1-septies  dell’art.  16  del  dl
63/2013, compresi quelli per i
quali  compete  la  detrazione
del 110%, di cui al comma 4
dell'art. 119 del dl 34/2020 e di 
installazione di impianti sola-
ri fotovoltaici di cui alla lett.
h), comma 1 dell'art. 16-bis del 
dpr 917/1986, compresi quelli
per i quali spetta la detrazione 
nella misura del 110% ai sensi 
dei commi 5 e 6 dell'art. 119
del dl 34/2020, cui si aggiungo-
no il sismabonus acquisti, di
cui  al  comma  1-septies
dell'art. 16 del dl 63/2013, il bo-
nus facciate, di cui ai commi
219 e 220, dell’art. 1 della leg-
ge 160/2019 e il bonus per le co-
lonnine di ricarica dei veicoli
elettrici, di cui all’art. 16-ter
del 63/2013, anche maggiora-
to (110%, ai sensi del comma 8 
dell’art. 119 del dl 34/2020.

Con particolare riferimen-
to, quindi alla possibilità con-
cessa, con l’aggiornamento del 
software (versione 1.0.3) a cu-
ra dell’Agenzia delle entrate è 
possibile optare per la cessio-
ne di tutte le rate residue di de-

trazione spettanti; in effetti, è 
stato  precisato a  suo tempo 
dall’agenzia che l’opzione si ri-
ferisce a tutte le rate ed è irre-
vocabile  (circ.  24/E/2020).
Quindi, un contribuente, an-
che per non ha fatto in tempo a 
presentare il modello di comu-
nicazione  per  la  cessione  e  
sconto in scadenza lo scorso 15 
aprile che ha sostenuto le spe-
se per i citati interventi, può 
scegliere di indicare nella di-
chiarazione relativa  al  2020 
(redditi 2021) la prima rata e 
di cedere il credito delle restan-
ti (quattro o nove) quote; peral-
tro, è possibile cedere le quote 
riferibili anche alla quota ri-
masta a carico del contribuen-
te dopo aver ottenuto lo sconto 
(parziale)  in  fattura.Con  la  
nuova  versione,  pertanto,  è  
possibile  cedere  le  restanti  
quote avendo cura, però, di ese-
guire la comunicazione obbli-
gatoria sul modello approvato 
entro il prossimo 16/3/2022; la 
detta comunicazione, a parte 
la scadenza della prima proro-
gata più volte, a regime è fissa-
ta al 16 marzo dell’anno di sca-

denza del termine ordinario di 
presentazione della dichiara-
zione dei redditi in cui avrebbe 
dovuto essere indicata la rata 
ceduta e non utilizzata; quin-
di, se le seconde rate, per spe-
se sostenute nel 2020, sono da 
indicare  nella  dichiarazione  
relativa al 2021, la scadenza 
per l’invio della comunicazio-
ne è quella, come detto,  del 
16/03/2022. Infine, a livello di 
compilazione, se il fruitore ef-
fettua l’opzione per la cessione 
del credito con riferimento al-
le rate residue non utilizzate 
dovrà ricordarsi di indicare, in 
alternativa  all’importo  com-
plessivo  del  credito  ceduto,  
l’importo del credito ceduto re-
lativo alle rate residue e il nu-
mero di rate non fruite; se si 
tratta di interventi eseguiti su 
parti comuni, la comunicazio-
ne per la cessione deve essere 
trasmessa a cura del soggetto 
che rilascia il visto di conformi-
tà, se si tratta di 110%, ovvero 
da ogni condòmino, se si tratta 
di bonus diversi da quello mag-
giorato. 

Strada aperta grazie all’aggiornamento del software da parte dell’Agenzia delle entrate 

Bonus edilizi, via alla cessione 
Possibile indicare le quote spettanti non ancora utilizzate 
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Superbonus 110%, CILA e stato legittimo: edifici uni e
plurifamiliari

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-stato-legittimo-edifici-unifamiliari-plurifamiliari-26145

Benché il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis) sia già in
vigore, i numerosi profili di incertezza emersi nelle ultime settimane e il processo di
conversione in legge, impongono un'attesa sugli effetti che riguardano le ultime
modifiche all'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che ha
introdotto nel nostro ordinamento le tanto chiacchierate detrazioni fiscali del 110%
(superbonus).

Superbonus 110%, CILA e stato legittimo: nuova domanda alla
posta di LavoriPubblici.it

Oggi rispondiamo a Matteo R. che ci chiede "vorrei fare degli interventi che accedono
all'ecobonus 110% nella mia villetta a schiera dove sono presenti alcuni abusi interni
che non riguardano le parti strutturali. Dopo le modifiche del Decreto Semplificazioni-
bis avviare il cantiere senza verifica di conformità urbanistica-edilizia?".

Una domanda e un dubbio che derivano dalla nuova formulazione dell'art. 119, comma
13-ter del Decreto Rilancio che dopo le modifiche apportate dall'art. 33 del Decreto
Semplificazioni-bis ha sparigliato nuovamente le carte.

Superbonus 110% e stato legittimo: il testo previgente del comma
13-ter



Per rispondere correttamente alla domanda occorre chiarire anche la sua ratio che, come
sempre, deriva dall'analisi della normativa e dallo studio della sua evoluzione.

Il comma 13-ter, articolo 119 del Decreto Rilancio è stato introdotto con il decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
che nella sua prima formulazione prevedeva:

"Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle
parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le
asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al DPR n. 380/2001, e i
relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferite esclusivamente alle
parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.".

Fino a poco tempo fa, dunque, il legislatore aveva compreso la necessità di chiarire la
situazione per gli edifici plurifamiliari. Lo stato di salute urbanistico-edilizio del
patrimonio immobiliare (soprattutto con specifico riferimento ai condomini) ha imposto
una riflessione sugli effetti sulle parti comuni di un abuso edilizio realizzato sulle parti
private.

La prima formulazione del comma 13-ter ha, quindi, scisso le parti private da quelle
comuni prevedendo che le asseverazioni del tecnico e i controlli degli Sportelli Unici
Edilizia si riferissero solo alle parti comuni.

Superbonus 110% e stato legittimo: il testo vigente del comma
13-ter

Con il D.L. n. 77/2021 (ancora da convertire in legge) si è provveduto alla sostituzione
del comma 13-ter con il seguente:

"Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e
sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data
antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede
l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto
dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera
esclusivamente nei seguenti casi:

1. mancata presentazione della CILA;
2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
3. assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;



4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta
impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di
intervento.".

In questo modo è stato previsto che tutti gli interventi che accedono al superbonus 110%,
fatta esclusione di quelli che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici,
potessero essere considerati come manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b
del DPR n. 380/2001, c.d. Testo Unico Edilizia) necessitanti di una particolare
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Quando il legislatore parla di "interventi di cui al presente articolo, con esclusione di
quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici" è chiaro che si riferisce
a tutti gli interventi di cui all'art. 119, quindi di riqualificazione energetica, riduzione del
rischio sismico, trainanti e trainati.

Per questi interventi è possibile avviare il cantiere presentando una CILA in cui:

sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data
antecedente al 1° settembre 1967;
non sia attestato lo stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del Testo
Unico Edilizia.

Tra le altre cose viene previsto un principio di deroga all'art. 49, comma 1 del Testo
Unico Edilizia, che prevede:

"Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in
assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo
successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle
norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il
contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta
che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte,
ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel
programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani
particolareggiati di esecuzione".

La deroga prevede uno specifico elenco di possibili motivi per cui il beneficiario può
perdere il diritto di accesso al superbonus, ovvero in caso di:

mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
assenza dell'attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha
consentito la legittimazione ovvero dell'attestato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall'art. 119, comma 14 del
Decreto Rilancio.



Differenza tra abuso su parte comune e privata

A questo punto occorre chiarire la differenza tra edifici plurifamiliari, unifamiliari, parti
comuni e private. Nel caso di realizzazione di un intervento sulle parti comuni di un
edificio plurifamiliare, l'attuale CILA (che sarà presto sostituita da una nuova, prevede
una sezione in cui sia indicato se l'intervento riguarda le parti comuni e no. Nel caso di
intervento sulle parti comuni, è il Condominio a beneficiare della detrazione fiscale che
viene poi ribaltata ai singoli condomini sulla base della ripartizione prevista dalle tabelle
millesimali.

È chiaro che nel caso sia realizzato un abuso su una parte privata, il responsabile dello
stesso sarà il relativo proprietario. Per cui la presenza di un abuso "interno" non ha gli
effetti giuridici previsti dall'art. 49 del DPR n. 380/2001 sulle detrazioni per le parti
comuni. Anche se qui occorre fare molta attenzione alla definizione di parte comune
prevista dall'art. 1117 del Codice civile.

Nel caso di realizzazione di un intervento su un edificio unifamiliare viene a mancare la
differenza tra parte comune e privata: tutto diventa parte privata di cui il proprietario è
unico responsabile. In questo caso, con la previgente versione del comma 13-ter anche
l'abuso interno avrebbe portato al mancato avvio dei cantieri perché l'interessato non
avrebbe potuto asseverare nella CILA la conformità urbanistico-edilizia dell'immobile e
comunque si sarebbe incorso nel rischio di decadenza del beneficio fiscale previsto
dall'art. 49 del Testo Unico Edilizia.

Superbonus 110%, CILA e stato legittimo: la risposta della
redazione

A questo punto si ha il quadro chiaro e si può rispondere alla domanda. Benché con la
versione vigente del comma 13-ter non sia più necessaria la verifica dello stato legittimo
e non si incorra nella decadenza del beneficio fiscale, è pur vero che l'esecuzione di un
intervento edilizio (anche mere condotte manutentive) su un immobile che presenta
degli abusi per la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 27993/2020) è
idonea ad assumere rilievo penale. "Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione
realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una
ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista
in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi
edilizi presuppone che l'edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente".

Per questo motivo, rispondiamo al nostro lettore di fare molta attenzione e cogliere
l'occasione del superbonus per riportare il suo immobile nello stato legittimo previsto dal
DPR n. 380/2001, anche perché farlo "dopo" potrebbe comportare degli oneri
notevolmente più gravosi.



17 giugno 2021

Ampliamento volumetrico e vincoli: è possibile la
sanatoria edilizia?

lavoripubblici.it/news/ampliamento-volumetrico-vincoli-possibile-sanatoria-edilizia-26146

Ampliamenti volumetrici, vincoli e diniego di sanatoria edilizia sono i protagonisti della
sentenza del consiglio di Stato 26 maggio 2021, n. 4063 che ci consente di approfondire
questi argomenti.

I fatti

La causa riguarda il ricorso presentato per la riforma di una decisione del TAR che a sua
volta aveva confermato il diniego di sanatoria edilizia e il relativo ordine di demolizione
degli abusi. Ma il ricorrente non è d'accordo né con l'amministrazione né tanto meno con
i giudici di primo grado.

Secondo il ricorrente, l'ordinanza di demolizione non ha tenuto conto del fatto che la
copertura, tra le opere ritenute abusive, fosse stata realizzata prima dell'entrata in vigore
del Ptp, il Piano territoriale paesistico. Per i giudici, però, non è così. Infatti le opere in
questione "costituiscono incrementi volumetrici effettuati in zona vincolata, nella
quale, vi sono interventi che non sono ammessi, perché consistono in nuove opere in
zona vincolata e non sono oggettivamente condonabili". E non solo. Perché il Ptp
prescrive il divieto di sanatoria per alcune opere abusive "su immobili soggetti a vincoli
di tutela, anche successivamente alla commissione dell’abuso, se esse sono difformi
dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla
data di esecuzione delle stesse".



Nel caso analizzato, le opere sono state realizzate su aree soggette a vincoli, normate dai
Ptp e realizzate non a norma, mancando soprattutto nella parte in cui viene detto che
non possono realizzarsi incrementi volumetrici, come è avvenuto in questo caso.

La difformità

Il diniego della sanatoria è stato emanato proprio sul presupposto della difformità e cioè
che "l’opera non è conforme alle norme urbanistico-ambientali vigenti dettate dal Ptp,
accertando proprio la non conformità dell’opera rispetto a parametri urbanistico-
paesistici vincolanti quali quelli contenuti nel richiamato Ptp". Il ricorrente, invece,
aveva realizzato un incremento volumetrico di 250 metri cubi, palesemente in contrasto
con la norma vigente nella Regione di riferimento. "Pertanto è superfluo procedere al
prosieguo dell’istruttoria in quanto non è possibile il rilascio della concessione edilizia
in sanatoria per il contrasto dell’opera realizzata con il Ptp", dicono i giudici. In
sostanza, oltre che l’esistenza del vincolo, è ostativo alla sanatoria il rilevato insanabile
contrasto con le indicazioni tassative contenute nel Ptp.

Abusivo sì, ma prima del Ptp

Il fatto che le opere abusive fossero state realizzate prima dell'entrata in vigore del Ptp, è
una semplice affermazione da parte del ricorrente che non è riuscita a dimostrare con
una documentazione. "Risulta un onere di chi richiede di beneficiare il condono edilizio
a provare che l’opera è stata realizzata in epoca utile per fruire il beneficio - dicono i
giudici - mentre l’amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare
la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa del
condono". Viene ricordato inoltre che, in casi simili, per il rilascio della concessione
edilizia in sanatoria, il parere della commissione edilizia è facoltativo e non obbligatorio.
Nei casi di violazione di vincoli assoluti, quindi come nel caso analizzato, "il mero
accertamento tecnico degli appositi uffici è da solo sufficiente a legittimare il diniego
del provvedimento richiesto".

Sanabilità delle opere in zona vincolata

La demolizione, nel caso di violazioni delle norme paesaggistiche, è l'unico
provvedimento da adottare, spiegano i giudici. Infatti mai sarà possibile determinare una
compatibilità paesistica dell'abuso. In ogni caso, come dice la legge n. 326/2003, "la
sanabilità delle opere edilizie realizzate in zona vincolata è radicalmente esclusa, ove si
tratti di un vincolo di inedificabilità assoluta o di difformità dalle prescritte previsioni".
L'appello è stato dunque respinto.



17 giugno 2021

Sismabonus 110%: l'attestazione della congruità delle
spese

lavoripubblici.it/news/sismabonus-110-attestazione-congruita-spese-26147

Entro quando vanno presentate le dichiarazioni asseverative previste, relative alle
coperture assicurative del tecnico abilitato sottoscrittore e alla stima preventiva dei costi
da parte del progettista, per poter accedere al sismabonus 110%?

Sismabonus 110% e attestazione congruità spese: nuovo
intervento del Fisco

A chiarire questo dubbio ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 410 del
16 giugno 2021 con la quale è entrata nel merito del momento entro il quale possono
essere presentate le asseverazioni necessarie per accedere alla detrazione fiscale del
110% (superbonus) prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

Inquadramento normativo

Per rispondere alla domanda è importante definire il quadro normativo di riferimento e
ricostruire i fatti descritti dall'istante. Stiamo parlando della detrazione prevista per gli
interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'art. 16, comma 1, lettera i) del DPR n.
917/1986.



La detrazione fiscale è normata dall'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n.
63/2013. Per questi interventi, il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha
previsto un particolare regime agevolativo che per una determinata finestra temporale e
per specifici beneficiari, prevede un aumento dell'aliquota fiscale al 110%.

I fatti

Nel caso sottoposto al giudizio del Fisco, il contribuente ha presentato in data 27 agosto
2020 una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per un intervento di
demolizione e ricostruzione con sagoma diversa e con volume e superficie inferiore e di
aver presentato, presso lo Sportello Unico del competente Comune, la segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA).

Alla SCIA ha allegato l'asseverazione delle classi di rischio sismico in conformità
all'allegato B al D.M. 58/2017, rilevante ai fini della fruizione della detrazione. I lavori
sono iniziati decorsi 30 giorni dal deposito della SCIA ed i relativi pagamenti sono
avvenuti nel corso del 2020 mediante bonifico finalizzato alla fruizione del Superbonus.

La domanda

L'Istante chiede all'Agenzia delle Entrate se possa accedere al supersismabonus o
sismabonus 110% e quale sia la procedura corretta da seguire in riferimento al nuovo
modello B previsto da D.M. n. 329/2020 contenente ulteriori dichiarazioni asseverative
previste, relative alle coperture assicurative del tecnico abilitato sottoscrittore e alla
stima preventiva dei costi da parte del progettista.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Dopo aver, come di consueto, ricordato il quadro normativo di riferimento, l'Agenzia
delle Entrate ha chiarito che per gli interventi relativi alla adozione di misure
antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione
strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di
appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle
asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Ai fini del rilascio
delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di
una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato
al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000
euro.

Al fine di tener conto delle predette disposizioni, il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58 è stato aggiornato con il su
menzionato DM n. 329/2020 e prima ancora dalla legge 9 gennaio 2020, n. 24 grazie



alla quale a partire dal 9 gennaio 2020 è possibile presentare il progetto degli interventi
per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione prima dell'inizio dei lavori.

Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con parere del 2 febbraio 2021 (RU n.
0031615), ha affermato che "l'asseverazione del progettista è formulata all'atto del
progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica
edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, allo sportello competente stabilito
dalle normative regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima dell'inizio dei
lavori. A fine lavori il direttore dei lavori assevera l'avvenuta riduzione di rischio
sismico della costruzione, in coerenza con quanto previsto dal progetto, e il
collaudatore statico, se la tipologia d'intervento ne richiede la presenza, attesta
l'avvenuta riduzione del rischio sismico ai fini del "Sismabonus". Ai fini del "Super
sismabonus" è stabilito, analogamente al "Sismabonus", che "la riduzione del rischio è
asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione
dei lavori delle strutture e del collaudo statico", ma rispetto al "Sismabonus" la norma
prevede che i primi due professionisti asseverano "altresì la corrispondente congruità
delle spese". Per quanto sopra, onde evitare la proliferazione di adempimenti e modelli,
con il DM n. 329/2020 è stata aggiornata la modulistica, utilizzabile sia per il
"Sismabonus" che per il "Super sismabonus" procedendo a cassare e/o non compilare le
parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato.
Il modello relativo all'asseverazione del progettista (Allegato B), pertanto, oggi
contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, così che quando esso
è utilizzato ai fini del "Super sismabonus", tale dichiarazione è già presente. Analoga
operazione è stata effettuata per l'asseverazione del direttore dei lavori (Allegato B1)
dove sul modello, anche in questo caso, si è proceduto ad aggiungere la dichiarazione
relativa alla congruità delle spese. Per completezza si segnala che ai fini del "Super
sismabonus" è stato poi aggiunto il modello relativo agli stati di avanzamento dei
lavori (Allegato 1 - SAL) mediante il quale il direttore dei lavori, nel corso degli stessi,
attesta l'importo dei lavori effettuati, fino a quel momento, in coerenza con il progetto.
Al termine dei lavori, il collaudatore statico, salvo nei casi residuali in cui le Norme
Tecniche non ne prevedano la presenza, provvederà all'attestazione che i lavori
abbiano prodotto la riduzione di rischio prevista in progetto e asseverata dal direttore
dei lavori, sia nel caso di "Sismabonus", che di "Super sismabonus".

 Cronologicamente, pertanto, l'asseverazione del progettista, che contiene anche la
dichiarazione relativa alla congruità delle spese, è consegnata allo sportello
competente stabilito dalla normativa regionale, prima dell'inizio dei lavori, mentre
l'attestazione del direttore dei lavori è consegnata allo sportello di cui sopra al termine
dei lavori, insieme agli eventuali stati di avanzamento, dallo stesso prodotti, ed
all'attestazione del collaudatore statico, quando presente".

L'attestazione di congruità delle spese



Sulla base di quanto sopra, dunque, l'attestazione della congruità delle spese, inserita
nell'Allegato B, risponde ad una semplificazione degli adempimenti e,
conseguentemente, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la
pratica edilizia relativa alla SCIA, non dovrebbe pregiudicare l'accesso al Superbonus.

Nel caso di specie, pertanto, considerato che l'Istante rappresenta di aver prodotto allo
sportello unico insieme alla SCIA in data 27 agosto 2020, l'asseverazione in conformità
all'allegato B, al fine di attestare il passaggio a due classi di rischi inferiore, secondo
l'Agenzia delle Entrate lo stesso potrà beneficiare del "Superbonus" purché entro la fine
dei lavori produca anche l'attestazione della congruità delle spese.



17 giugno 2021

La comunicazione ad Enea
lavoripubblici.it/news/ristrutturazioni-edilizie-detrazioni-fiscali-mancata-comunicazione-enea-26148

Dall'1 gennaio 2018, uno dei requisiti per avere accesso alle detrazioni fiscali per le
ristrutturazioni edilizie (bonus casa) è l'invio all'Enea le informazioni sui lavori
effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli
edifici. Una comunicazione che ha lo scopo di consentire di monitorare e valutare il
risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

Ristrutturazioni edilizie e detrazioni fiscali: nuovo intervento del
Fisco

Ma cosa accade nel caso non si ottemperi a questa comunicazione? Ha risposto a questa
domanda l'Agenzia delle Entrate tramite la sua rivista telematica FiscoOggi. Nella nuova
domanda arrivata alla posta del Fisco un contribuente ha rappresentato di avere
acquistato e istallato un condizionatore a pompa di calore, pagato con bonifico parlante
con dicitura bonus casa. Non ha però trasmesso all’Enea la scheda descrittiva. Ha
comunque diritto alla agevolazione fiscale.

Come già chiarito nella risoluzione 18 aprile 2019, n. 46/E e ribadito nella circolare 8
luglio 2020, n. 19/E, l'obbligo di comunicare ad Enea le informazioni su determinati
interventi di recupero edilizio, con riferimento ai quali spetta la detrazione (attualmente
pari al 50% della spesa sostenuta) prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, è stato previsto
dall'1 gennaio 2018 dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 205/2017.



Dopo aver sentito e condiviso il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico,
l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa,
la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque,
la perdita del diritto alle detrazioni.



17 giugno 2021

Superbonus, Ance: ‘subito i moduli aggiornati per la
CILA’

edilportale.com/news/2021/06/normativa/superbonus-ance-subito-i-moduli-aggiornati-per-la-cila_83288_15.html

17/06/2021 – Bene la semplificazione per snellire le procedure relative agli interventi
agevolati con il Superbonus, ma è fondamentale non lasciare “zone grigie” per dare
certezza ai cittadini. Lo ha affermato l’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) in
audizione alla Camera sul ddl di conversione del DL Semplificazioni.

Superbonus e moduli CILA

Il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, ha espresso apprezzamento sulla misura di
semplificazione degli adempimenti relativi allo stato legittimo e alle verifiche di
conformità.

La disposizione, sottolinea Biua, deve essere implementata rapidamente per dare
maggiore chiarezza sulla sua applicazione sia agli operatori del settore che ai cittadini.

Serve subito, secondo Buia, una specifica modulistica per la presentazione della Cila
nell’ambito della quale chiarire tutti gli aspetti interpretativi.

Superbonus, necessarie altre semplificazioni



Secondo l’Ance è necessario inserire maggiori semplificazioni sul Superbonus e, in via
generale, sugliinterventi di efficientamento energetico intervenendo anche sulle
procedure di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli immobili vincolati e
sulle modalità autorizzative di occupazione del suolo pubblico per la realizzazione dei
cappotti termici con esonero dal versamento dell’imposta.

    Ferma restando la necessità e l’urgenza di prorogare tutto il Superbonus sino al 2023,
Ance ha evidenziato la necessità di estendere quantomeno fino a dicembre 2022, gli
incentivi fiscali per la demolizione e ricostruzione con miglioramento antisismico. “Si
tratta – ha affermato Buia - di interventi da incentivare al massimo perché costituiscono
la vera rigenerazione urbana e che consentono di ottenere il top dell’efficientamento
energetico e della messa in sicurezza sismica delle abitazioni delle famiglie italiane”.



17 giugno 2021

Ristrutturazione con risparmio energetico, cosa accade
se non si invia la comunicazione all’Enea?

edilportale.com/news/2021/06/ristrutturazione/ristrutturazione-con-risparmio-energetico-cosa-accade-se-non-si-
invia-la-comunicazione-all-enea_83282_21.html

17/06/2021 – Che cosa succede se, dopo aver realizzato un intervento agevolato con il
bonus ristrutturazioni, che comporta anche un efficientamento energetico, ci si dimentica
di inviare la comunicazione all’Enea? L’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento
rispondendo al quesito proposto da un contribuente alla posta di Fisco Oggi.

Detrazione fiscale e comunicazione all’Enea

Il contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché nel 2020 ha acquistato e
installato un condizionatore a pompa di calore, pagato con bonifico parlante, ma non ha
trasmesso all’Enea la scheda descrittiva. 

Dopo aver letto, nella Risoluzione 46/E/2019, che la trasmissione all’ENEA delle
informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico,
seppure obbligatoria per il contribuente, qualora non effettuata, non determina la perdita
della detrazione, il contribuente ha chiesto conferma all’Agenzia delle Entrate.

Comunicazione mancata o tardiva all’Enea, non si perde la
detrazione



L’Agenzia ha ricordato che il contribuente ha l’obbligo di trasmettere all’Enea, per via
telematica, le informazioni su determinati interventi di recupero edilizio. 

Questa comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico
conseguito con la realizzazione degli stessi interventi, tra i quali rientra anche
l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti.

  Tuttvia, come affermato con la Risoluzione 46/E/2019 e ribadito con la Circolare
19/E/2020, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva
trasmissione della comunicazione all’Enea non implica la perdita del diritto alle
detrazioni.
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Abusi edilizi, la demolizione non deve essere motivata
edilportale.com/news/2021/06/normativa/abusi-edilizi-la-demolizione-non-deve-essere-motivata_83295_15.html

17/06/2021 – Il Comune non deve motivare l’ordine di demolizione di un abuso edilizio
né ha l’obbligo di accertare la conformità urbanistica dell’opera. Si tratta di un onere che
spetta a chi presenta la domanda di sanatoria. Così il Tar Lazio con la sentenza
6660/2021.

Abusi edilizi, il caso

I giudici si sono pronunciati sul caso dell’ampliamento di un immobile, realizzato per
sopperire ad esigenze abitative del figlio del proprietario e oggetto di domanda di
sanatoria.

Il Comune aveva disposto la demolizione d’ufficio, ma il responsabile aveva presentato
ricorso sostenendo che, se il Comune avesse svolto un’istruttoria adeguata, avrebbe
accertato la conformità urbanistica del manufatto.

Abusi edilizi, il Comune non deve motivare la demolizione

I giudici hanno respinto il ricorso spiegando che il Comune aveva comunicato
all’interessato l’avviso di avvio del procedimento e lo aveva avvertito che, se non avesse
provveduto autonomamente alla demolizione o rimozione delle opere abusive, avrebbe
disposto la demolizione d’ufficio.



Il Tar ha affermato che il Comune non ha l’obbligo di accertare la conformità urbanistica
del manufatto prima dell’adozione di un provvedimento di demolizione. È, infatti, il
responsabile dell’intervento che deve fornire la prova della doppia conformità, cioè della
regolarità sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento della
presentazione dell’istanza.

  I giudici hanno concluso che eventuali valutazioni sulla possibile “fiscalizzazione
dell’abuso”, cioè sulla trasformazione dell’ordine di demolizione in una multa, possono
essere condotte solo nella fase esecutiva se la demolizione può arrecare danni alla parte di
edificio realizzata legittimamente.
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Sblocca Cantieri, ecco il secondo elenco di 44 opere
prioritarie da 13 miliardi

edilportale.com/news/2021/06/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-ecco-il-secondo-elenco-di-44-opere-prioritarie-da-13-
miliardi_83293_11.html

17/06/2021 – È stata sottoposta all’attenzione del Parlamento la lista di 44 opere 
prioritarie, da oltre 13 miliardi di euro, da affidare a 13 commissari.

Si tratta della seconda lista, annunciata nei giorni scorsi dal Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), Enrico Giovannini, che si aggiunge al 
primo elenco da 83 miliardi, per le quali lo scorso aprile sono stati nominati 29 
commissari. Le due liste di opere prioritarie sono state elaborate in attuazione della 
Legge Sblocca Cantieri del 2019.

Se, scrive il Ministero in una nota, il Parlamento esprimesse parere favorevole, 
diventerebbero 101 le opere commissariate, per un valore complessivo di 95,9 miliardi di 
euro, di cui 28,7 miliardi al Nord (30%), 27,2 miliardi al Centro (28%) e 40 miliardi al 
Sud (42%).  

Sblocca Cantieri, le 44 opere proposte al Parlamento



Le 44 opere proposte, per un valore di 13,2 miliardi di euro sono così suddivise:

Strade 4,2 miliardi di euro
6 al Nord (1,6 mld di euro)

 4 al Centro (0,5 mld di euro)
 8 al Sud (2,1 mld di euro)

Ferrovie 6,9 miliardi di euro
8 al Nord (5,4 mld di euro)

 5 a Centro (1,1 mld di euro)
 2 al Sud (0,4 mld di euro)

Trasporto rapido di massa 1,8 miliardi di euro
1 al Centro (0,7 mld di euro)
1 al Sud (1,1 mld di euro)

Presidi di pubblica sicurezza 0,2 miliardi di euro
1 al Nord (0,075 mld di euro)

 6 al Centro (0,1 mld di euro)
 2 al Sud (0,01 mld di euro)

Sblocca Cantieri, i criteri per la scelta delle 44 opere

sono state considerate prioritariamente quelle inserite in documenti di pianificazione
strategica, in avanzato stato di progettazione, con un quadro finanziario definito e la cui
realizzazione determina significativi impatti positivi dal punto di vista socioeconomico. 

Le opere stradali proposte per il commissariamento sono finalizzate ad agevolare la
connessione con le aree interne del Paese, ad adeguare la viabilità ai mutati fabbisogni di
trasporto e ad aumentate la sicurezza delle infrastrutture. Nell’elenco ci sono interventi
sulla SS28 Tangenziale di Mondovì, sulla SS64 Porrettana, sulla SS80 Gran Sasso d’Italia,
sulla SS372 Telesina, sulla SS268 del Vesuvio, sulla ‘Aurelia bis’ in Liguria.

Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, alcune opere da commissariare
riguardano anche i luoghi interessati dai Giochi Olimpici invernali 2026 di Milano-
Cortina. L’elenco propone l’adeguamento del tracciato per l’adduzione al tunnel
ferroviario transfrontaliero del nuovo collegamento Torino-Lione, interventi per i
collegamenti con porti e aeroporti e l’elettrificazione di linee ferroviarie al Sud.



Nel settore del trasporto pubblico locale, le opere da commissariare riguardano la
metropolitana di Catania, con il prolungamento fino all’aeroporto di Fontanarossa, e il
potenziamento di linee tranviarie a Roma.

Commissariamento, Giovannini: ‘in futuro sarà un evento
eccezionale

“Con questo secondo elenco presentato al Parlamento manteniamo l’impegno di
velocizzare la realizzazione di opere attese da anni e di creare un sistema di verifica sullo
stato di attuazione tramite la pubblicazione sul sito del Ministero dei relativi
cronoprogrammi e degli stati di avanzamento” ha commentato il Ministro Giovannini.

    Giovannini ha spiegato che i commissari potranno contare sul supporto dell’unità di
contatto creata presso il Ministero e che col nuovo DL Semplificazioni è stata aperta una
pagina per velocizzare l’autorizzazione e l’attuazione. “In futuro – ha concluso il Ministro
Giovannini - il ricorso ai commissariamenti dovrà essere un evento eccezionale, perché le
nuove procedure dovrebbero permettere di realizzare le opere nei tempi previsti”.



Rincaro materiali e rischio Superbonus, sempre più
difficoltà per le imprese

ediltecnico.it/91115/rincaro-materiali-e-rischio-superbonus-sempre-piu-difficolta-per-le-imprese
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Aumenta il pericolo dei blocchi dei cantieri per gli interventi e i lavori legati al 
Superbonus 110% dovuto all'effetto dell'aumento dei prezzi dei materiali. Scopri di più
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Continua senza tregua il rincaro dei
prezzi dei materiali e aumenta nelle
imprese la paura di poter avere dei blocchi
sugli interventi legati al Superbonus 110%.
Non solo, i tempi per ottenere i materiali
per i lavori dei cantieri, tra cui anche gli
isolanti, stanno diventando sempre più
lunghi. Lo stesso Angelo Carlini Presidente
ASSISTAL, l’Associazione Nazionale
Costruttori di Impianti, dei Servizi di
Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management, aderente a Confindustria 
conferma: “Siamo dinanzi ad una situazione molto complicata e per certi versi 
paradossale che vede le nostre imprese direttamente coinvolte. Mi riferisco all’increscioso 
fenomeno legato al rincaro incontrollato dei prezzi dei materiali”.

Aumenti di prezzi nei materiali per opere impiantistiche ed edili

Carlini aggiunge: “L’Osservatorio Congiunturale di ASSISTAL, in collaborazione delle 
imprese associate , ha rilevato, nell’ultimo semestre, incrementi significativi nei prezzi di 
acquisto di alcuni materiali impiegati per la realizzazione di opere 
impiantistiche ed edili. Si tratta di aumenti a doppia cifra e nello specifico 
registriamo un incremento del costo dei materiali pari al 40% per il prezzo del rame, 
dell’80% del ferro e acciaio, del 20% dell’alluminio e del 30% del polietilene nel periodo 
compreso tra i mesi di dicembre 2020 e maggio 2021. 

Assistal continua avvertendo:”l’aumento abnorme dei prezzi possiamo in parte 
ricondurlo all’indisponibilità dei materiali sul mercato. Questa stessa indisponibilità è la 
ragione per cui molte imprese ci segnalano che riscontrano moltissime difficoltà 
nell’avanzamento dei lavori per la riqualificazione degli edifici”.



Purtroppo sembra secondo stime che l’aumento continuerà anche nei prossimi mesi.
Questo fenomeno può avere per le imprese due effetti negativi rilevanti:

incide pesantemente sull’esecuzione dei contratti di appalto in essere, determinando
spesso la possibilità di rescissione del contratto in caso di mancato
adeguamento dei costi da parte dei committenti;
può compromettere gli interventi legati al superbonus 110%.

Carlini continua dicendo: “Abbiamo bisogno che il Governo, in assenza di meccanismi 
revisionali nel Codice degli Appalti in vigore, intervenga in modo deciso e 
tempestivo con misure eccezionali e di compensazione relative ai contratti in corso, 
con l’obiettivo di evitare il blocco dei cantieri. Il Governo, così come ha provveduto a 
ristorare quelle attività penalizzate dalle misure restrittive, assicuri riconoscimenti 
adeguati alle imprese per far fronte alla situazione attuale. Le nostre imprese 
impegnate in appalti pubblici assegnati dallo scorso anno ad oggi e che con grandi sforzi 
hanno mantenuto i livelli di occupazione ed hanno quindi favorito la ripresa, non 
possono farsi carico anche di queste distorsioni del mercato con aumenti fino al 60% del 
costo dei materiali.

Il rischio, inoltre, è quello di vanificare tutti gli sforzi intrapresi a livello normativo per 
permettere una ripresa dell’intero settore attraverso l’introduzione del Superbonus. La 
necessità è quella di un’azione sinergica che oltre alle norme, sia rivolta anche agli 
aspetti più pratici ed essenziali per le imprese riportando equilibrio nei negoziati”.

Rischio impasse anche per gli appalti integrati a causa del rincaro 
sui materiali

Anche Gabriele Scicolone, Presidente OICE rimane molto critico e preoccupato su 
questo fenomeno e dichiara: “Siamo però molto preoccupati per l’ampliamento della 
fascia degli affidamenti fiduciari previsti nel decreto Recovery che oggi riguarderebbe il 
70% degli avvisi emessi fino a maggio, senza peraltro alcuna minima garanzia sulla 
capacità degli affidatari cui non si chiede il rispetto di minimi di esperienza. Per gli 
interventi del Pnrr e del Pnc la scelta poi di puntare sull’appalto integrato, partendo 
da un progetto di fattibilità i cui contenuti sono certamente insufficienti, determinerà 
due effetti: un massacro fra imprese nel caso si dovesse chiedere il progetto definitivo in 
gara e l’impossibilità di valutare la parte tecnico-progettuale dell’offerta.”

Inoltre aggiunge preoccupato: “Sono molti i punti sui quali intervenire, dal project 
management e la governance, alla velocizzazione degli affidamenti di progettazione, 
all’accordo quadro. Invitiamo infine il Governo a trovare rapida soluzione al problema 
del caro materiali perché ci giunge notizia che diversi bandi di progettazione che 
erano pronti per l’invio alla gazzetta ufficiale sono stati ritirati perché



fanno riferimento a prezziari superati. Il rischio è che il calo di questo mese
della progettazione diventi strutturale. Si intervenga al più presto, come chiedono
anche i colleghi della filiera delle costruzioni.”
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Requisiti Superbonus. Ci sono anche quelli acustici da
rispettare

ediltecnico.it/91133/requisiti-acustici-superbonus

Non vanno dimenticati in caso di interventi di riqualificazione di edifici esistenti, dato che
è necessario rispettare tutta la regolamentazione vigente per non perdere le agevolazioni
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L’accesso alla super agevolazione comporta
il rispetto di specifici requisiti così
come indicato all’interno dell’articolo 119
del Decreto Rilancio che ha introdotto il
Superbonus. Tuttavia va ricordato che oltre
all’elenco contenuto nel sopra citato
articolo, è necessario attenersi alle
normative vigenti in ambito edilizio ed
energetico, ovviamente senza trascurare
anche quelle che riguardano la sicurezza sui
cantieri e sull’antincendio.

Potrebbero passare in secondo piano, ma non vanno dimenticati in caso di interventi di
riqualificazione di edifici esistenti, i requisiti acustici dato che è necessario rispettare
tutta la regolamentazione vigente per non perdere le agevolazioni.

Vediamo nel dettaglio quali sono gli interventi soggetti a Superbonus che richiedono il
rispetto dei requisiti acustici nei limiti previsti dalla legge.

I requisiti acustici passivi per gli edifici

Come spiega Renzo Sonzogni nel volume Difetti nella progettazione acustica
degli edifici, edito da Maggioli Editore, esistono differenti adempimenti di acustica
potenzialmente necessari per la realizzazione di un’opera edilizia, suddivisibili in tre
categorie:

1. requisiti acustici passivi,
2. clima acustico,
3. impatto acustico.



I primi due sono richiesti per opere destinate ad usi abitativi, mentre il terzo per
opere produttive ed infrastrutture. Alcuni riguardano esplicitamente l’opera edile in sé,
altri sono correlati alla sua funzione ed alla “rumorosità” proveniente dall’opera o diretta
verso l’opera stessa. I requisiti acustici passivi sono afferenti alla sfera edilizia, mentre le
valutazioni di clima ed impatto acustico alla sfera definita “acustica ambientale”.

I requisiti acustici passivi riguardano la protezione acustica “minima” di chi utilizza
l’edificio nei confronti del rumore proveniente dall’esterno, da altre unità immobiliari
confinanti e dal rumore di impianti asserviti all’edificio. Il rispetto dei valori limite dei
requisiti acustici passivi è richiesto per gli edifici ricadenti in tutte le destinazioni d’uso ad
esclusione degli edifici produttivi, artigianali e similari.

I lavori di riqualificazione energetica e strutturale, che rientrano nel Superbonus,
possono incidere sull’acustica e determinare una variazione dei requisiti. Il
riferimento per l’acustica in edilizia sono il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e il D.M. 11 ottobre
2017. Entrambi prevedono parametri acustici con relativi limiti da rispettare, ma la
modalità applicativa risulta essere differente tra i due decreti e i valori numerici
assumono pertanto significati matematici differenti. In entrambi i testi di legge è possibile
rintracciare punti non perfettamente definiti, valori limite in taluni casi discordanti o
ambiguità. In merito a tali discordanze o equivocità, in particolare per il D.P.C.M. 5
dicembre 1997, sono nel tempo state pubblicate varie circolari e pareri ministeriali o di
altri enti pubblici.

D.P.C.M. 5 dicembre 1997

Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 fissa i parametri acustici rispetto ai quali valutare la
capacità degli edifici e dei loro componenti di ridurre l’esposizione umana al
rumore. Di seguito si riporta un elenco sintetico di tali parametri:

R’ : indice di valutazione del potere fonoisolante apparente, comprensivo del
contributo di trasmissione laterale delle strutture (da misurare in opera);
D : indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato di facciata
(da misurare in opera);
L’ : indice di valutazione del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato
(da misurare in opera);
LAS : livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo
slow per impianti a funzionamento discontinuo;
LA : livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A, per impianti a
funzionamento continuo;
T: tempo di riverberazione.

Oltre ai suddetti parametri acustici, il decreto individua una serie di categorie nelle quali
distinguere gli ambienti abitativi in base alla funzione svolta al loro interno. Vediamo
quando applicare il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 in caso di ristrutturazioni di edifici
esistenti e quali sono le circolari del Ministero dell’Ambiente che chiariscono questo
punto.
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Quando applicare il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 in caso di
Superbonus?

“Il rispetto ed il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi, devono essere applicati
anche in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche
parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai,
coperture, pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la
sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità immobiliari
interne all’edificio, cioè in definitiva tutti gli interventi di ristrutturazione che
interessino le parti dell’edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi
regolamentati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997”.

A precisarlo è la circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 26 giugno 2014.

Anche il Ministero dell’Ambiente si è espresso in merito, fornendo ulteriori spiegazioni
circa l’applicazione del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, chiarendo che la sostituzione, il
rifacimento, il ripristino o la manutenzione di alcuni elementi dell’edificio, che
interessano una marginale ristrutturazione o modifica parziale possono essere
esentati dall’applicazione del D.P.C.M. purché non si determini un peggioramento della
situazione preesistente, anche sotto il profilo acustico.

Inoltre, nella nota dell’8 luglio 2020 dell’Ministero dell’Ambiente, si legge che nel caso di
edifici realizzati antecedentemente all’entrata in vigore del D.P.C.M. nel caso di
ristrutturazione parziale va comunque assicurato il miglioramento, o quantomeno il
mantenimento, dei requisiti acustici passivi preesistenti degli elementi sui quali si
interviene, anche se in deroga ai valori limite normativi.

Quali sono gli interventi Superbonus che richiedono il rispetto dei
requisiti acustici?

In definitiva, il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 deve applicarsi, e i requisiti acustici passivi
devono essere garantiti nei limiti previsti da legge, nel caso di:

interventi globali sulla facciata di un edificio, come ad esempio la sostituzione dei
serramenti e il cappotto,
interventi sui solai interpiano,
ristrutturazione dell’impianto termico.

È sufficiente garantire un miglioramento acustico, e non un adeguamento ai valori
di legge, in caso di:

intervento parziale.



Questi professionisti possono quindi presentare online una dichiarazione e non versare 
il contributo minimo soggettivo e pagare il 14,5% del solo reddito 
effettivamente prodotto entro dicembre 2022. Quest’anno, “per dare tempo agli 
iscritti di valutare la scelta previdenziale più adatta alla propria situazione in 
relazione ai requisiti che saranno definiti dal decreto di esonero“, Inarcassa ha stabilito 
di posticipare al 31 luglio il termine per richiedere o revocare la deroga al pagamento 
del contributo soggettivo minimo, solitamente fissato al 31 maggio.

Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati 
entro il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno.

Deroga contributo minimo Inarcassa, i requisiti

Per richiedere la deroga è necessario collegarsi all’area riservata di Inarcassa On Line (al 
menù Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo) ed inviare la
domanda entro e non oltre il 31 maggio luglio. Questi i requisiti da possedere:
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Deroga contributo minimo Inarcassa, quest’anno puoi
richiederla fino al 31 luglio

ediltecnico.it/86536/deroga-contributo-minimo-inarcassa

Per dare tempo agli iscritti di valutare la scelta previdenziale più adatta alla propria
situazione Inarcassa ha deciso di posticipare il termine per richiedere o revocare la deroga
al pagamento del contributo soggettivo minimo
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Anche quest’anno – come tutti gli anni dal
2014, anno in cui è stata approvata la
norma – Inarcassa dà la possibilità di
derogare all’obbligo della
contribuzione minima soggettiva (per
un massimo di 5 anni, anche non
continuativi, nell’arco della vita lavorativa)
per chi prevede di conseguire nel 2021 un
reddito professionale inferiore a
16.276 euro (nel 2014 il limite era stato
fissato a 15.690 euro).



– essere iscritto a Inarcassa al momento della richiesta (nel caso di iscrizione
successiva al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all’anno in corso dovrà
essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione);
– non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
– non usufruire della riduzione per i giovani under 35;
– non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei
contributi minimi: il piano di rateizzazione decadrà, le rate già versate andranno in
compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’importo
residuo, se dovuto, andranno corrisposti al 30 settembre.

Deroga contributo minimo Inarcassa, gli effetti

Se l’ammontare del reddito che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare
entro il 31 ottobre), sarà davvero inferiore a 16.276 euro, verrà generato un MAV
per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31 dicembre
successivo. Se invece sarà uguale o superiore, verrà generato un MAV di importo pari
al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo
contributo minimo dovuto.

Se, infine, la dichiarazione dei redditi non venisse presentata entro il 31
dicembre la deroga sarà automaticamente revocata, con il conseguente ripristino del
contributo minimo soggettivo dovuto e l’applicazione delle sanzioni previste dal
Regolamento Previdenza 2012.

Servizi di assistenza e contributi

Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti tutti i servizi di assistenza
(maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) e la
possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di
lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre
gestioni previdenziali.

La deroga, però, determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla
pensione, che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per
l’annualità interessata. Inarcassa porta questo esempio: “a fronte di un reddito di 5.000
euro dichiarato per il 2017, il contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 x 14,50% = 725
euro, per cui l’anzianità sarà pari a 116 giorni anziché 365 [(725/2.280) x 365 gg.]”.

Si potranno eventualmente integrare gli importi non versati richiedendo il riscatto entro i
cinque anni successivi, e assicurarsi così l’anzianità previdenziale intera (integrazione
volontaria).



Per il Sismabonus Acquisti non occorre redigere il
computo metrico estimativo
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Di seguito illustreremo le altre tre recenti indicazioni fornite nel marzo 2021 dalla
Commissione insediata in seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il
monitoraggio dell'applicazione del D.M. infrastrutture 58/2017 e delle relative Linee
guida.

Tra queste, la conferma che per il “sismabonus acquisti” (nella versione ordinaria così
come in quella “super” potenziata al 110%”) non occorre redigere il computo metrico
estimativo dei lavori.

“Sismabonus acquisti” senza computo metrico estimativo

Particolare rilevanza ha sempre più assunto la tipologia di “sismabonus” riservata agli
acquirenti di unità immobiliari ubicate in fabbricati delle zone di rischio da 1 a 3 (la
quarta, come ben noto, è invece esclusa) che siano stati oggetto di “demolizione e
ricostruzione” (il riferimento è all’intero edificio) “allo scopo di ridurne il rischio
sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le
norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione
o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di
conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile”.

In queste ipotesi, la detrazione (nella forma “ordinaria” oppure anche potenziata al 110%
laddove, in pratica, si tratti di abitazioni e l’acquirente soddisfi tutti i requisiti di legge)
compete non già all’impresa che ha promosso l’intervento, bensì ai soggetti – persone
fisiche o giuridiche - che acquistano le singole unità immobiliari.

Il chiarimento – a utile conferma di quanto già si poteva desumere dalla formulazione
della norma – è che, in questi casi, il beneficio fiscale non è correlato ai costi degli
interventi di prevenzione sismica ammessi al bonus, bensì al prezzo di vendita e,
pertanto, non risulta necessaria la dimostrazione dei predetti costi mediante il computo
metrico estimativo.

Contabilità dei costi necessaria in altri casi

Il computo è invece indispensabile nei casi in cui l’impresa intenda fruire in proprio o
mediante locazione a terzi dell’immobile su cui è intervenuta oppure nei casi in cui al
bonus sismico l’impresa intenda affiancare altri bonus, tipicamente l’eco-bonus, nei
quali casi sarà comunque necessario dare una dimostrazione dei costi ascrivibili
all’intervento sismico in quanto tale distintamente da quelli per i quali si desidera fruire



dell’eco – bonus. Quanto precede in risposta al noto principio secondo cui uno stesso
costo non può fruire di due detrazioni al contempo.
Misura del “sismabonus acquisti”

Pare utile ricordare che il “sismabonus acquisti” si configura come segue, ipotizzando,
come sarà nella stragrande parte dei casi, in un prezzo di vendita dell’unità immobiliare
pari o superiore all’importo massimo di euro 96.000 ammesso dalla legge al bonus
fiscale:

“sismabonus acquisti” ordinario con guadagno di una classe di rischio: detrazione
fiscale pari al 75% del prezzo (al massimo su euro 96.000) e, quindi, pari a euro
72.000;
“sismabonus acquisti” ordinario con guadagno di due classi di rischio: detrazione
fiscale pari all’85% del prezzo (al massimo su euro 96.000) e, quindi, pari a euro
81.600;
“supersismabonus acquisti” del 110% (al massimo su euro 96.000) e, quindi, pari
a euro 105.600.

Sconto in fattura o cessione del credito anche per il “sismabonus
acquisti”

In tutti e tre i casi sopra delineati la normativa in vigore consente agli acquirenti
beneficiari del bonus, in alternativa alla detrazione in seno alla propria
dichiarazione dei redditi, di cedere per intero il credito fiscale a terzi oppure di
conseguire dal fornitore (nello specifico, l’impresa committente dei lavori che ha venduto
l’unità immobiliare al termine dell’intervento di demolizione e ricostruzione con
efficientamento antisismico) uno “sconto in fattura” parziale oppure totale.

Il fornitore non ha l’obbligo di concedere lo sconto: trattasi di una facoltà da
valutare sotto i profili commerciale e finanziario. Nel caso aderisca, il fornitore
concederà uno sconto che, al massimo, nel caso del superbonus potrà essere pari a euro
96.000 e in cambio acquisirà l’intero bonus fiscale corrispondente (al massimo, pari a
euro 105.600). Nei due casi di cui sopra del “sismabonus” ordinario, evidentemente, il
credito fiscale ricevuto in cambio dello sconto sarà pari al massimo, rispettivamente, a
euro 72.000 e ad euro 81.600 e lo sconto massimo che potrà essere concesso dal
fornitore al cliente sarà corrispondentemente inferiore.

Sismabonus ordinario senza obblighi di dati della polizza assicurativa e dei SAL

Altra risposta fornita dalla Commissione è che nelle pratiche di “sismabonus ordinario”,
al di fuori, cioè, del “supersismabonus” del 110% (quest’ultimo disciplinato dal comma 4
dell’art. 119 del D.L. 34/2020, cosiddetto decreto Rilancio), le parti dei moduli allegati al
D.M. infrastrutture 329 del 6 agosto 2020 relative al possesso della polizza
assicurativa (di cui al comma 14 del suddetto art. 119), da parte dei professionisti
incaricati, e quelle relative ad eventuali SAL, non devono essere compilate.

Asseverazioni non sempre con obbligo della classe di rischio



L’ultima risposta riguarda gli interventi per i quali la modulistica allegata al D.M.
infrastrutture 329/2020 ha recepito la possibilità, per i professionisti incaricati e in
relazione ad alcune casistiche, di asseverare interventi che non producano alcuna
riduzione di classe di rischio sismico (opzione “nessuna classe”) e ciò in attuazione di
quanto previsto per il “supersismabonus” dal comma 4 dell’art. 119, D.L. “Rilancio”.

Sul tema in questione la Commissione ricorda, innanzitutto, che, in via generale, i
moduli allegati al D.M. 329/2020, riprendendo i contenuti dei modelli allegati
all’originario D.M. 58/2017 sulla classificazione del rischio sismico (e successive
modifiche, da ultimo del D.M. 24/2020) riportano l’obbligo dei professionisti incaricati
di asseverare tanto la classe di rischio nello stato di fatto (ante operam), quanto nello
stato di progetto dopo gli interventi previsti (post operam).

Ciò detto, peraltro, l’allegato “A” al D.M. 329/2020 individua i casi in cui l’attribuzione
della classe di rischio (ex ante ed ex post), che richiede generalmente una attività
diagnostica più o meno estesa in relazione al livello di conoscenza che si intende
raggiungere, può essere fatta in modo semplificato o essere omessa, ossia:

1. edifici di muratura classificabili in una delle 7 tipologie previste dall’allegato “A”
al D.M. 58/2017;

2. edifici con struttura in c.a. e costituita da telai nelle due direzioni. In questo caso, la
norma consente di non attribuire né la classe di rischio “ex ante” né quella “ex
post”, quando si eseguano specifici interventi confortativi indicati nell’allegato “A”,
assicurando comunque, eseguiti detti interventi, la riduzione di una classe di
rischio.

Da qui la considerazione che nella normativa vigente esiste già un primo caso (il b) che
comporta, di fatto, una deroga nella compilazione dei moduli degli allegati al D.M.
329/2020.

Inoltre, la Commissione ritiene che, tenuto conto delle importanti modifiche recate

da un lato, dal D.L. “Semplificazioni” 76/2020 all’art. 3 del T.U. dell’edilizia D.P.R.
380/2001 – che hanno ricondotto la “demolizione e ricostruzione” nella
categoria della “ristrutturazione edilizia”;
dall’altro, dal D.L. “Rilancio” 34/2020 (art. 119, comma 4) che ammette al
“supersismabonus del 110% anche interventi strutturali senza obbligo di
raggiungere i traguardi prestazionali previsti dalle previgenti leggi;

si presentino casi ulteriori in cui non é necessaria l’attribuzione della classe di
rischio, cosicché:

quando viene scelta l’opzione “nessuna classe” non è necessario asseverare né la
classe di rischio “ex ante”, né quella “ex post”, e quindi, pur dovendosi compilare
l’Allegato B, non è necessario compilare le sezioni relative agli aspetti suddetti;



quando si utilizzano le prescrizioni dell’Allegato “A” al D.M. 58/2017 relative ad
edifici in calcestruzzo armato con telai in due direzioni (cfr. la precedente lettera
b), le sezioni dei moduli relative all’attribuzione della Classe di rischio “ex ante” ed
“ex post” possono non essere compilate essendo automaticamente assegnata
la riduzione di una classe di rischio;
quando si utilizzano le prescrizioni dell’Allegato “A” al D.M. 58/2017 relative
all’utilizzo del metodo semplificato per edifici in muratura (cfr. la
precedente lettera a), le sezioni dei moduli relative all’attribuzione della Classe di
rischio “ex ante” ed “ex post” vengono compilate solo per le parti relative alla
Classe di Rischio della costruzione nonché per l’indicazione dell’adozione del
metodo semplificato;
nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni,
per il nuovo organismo ricostruito sarà comunque obbligatorio il rispetto del cap. 7
del D.M. 17 gennaio 2018 che quindi condurrà ad una costruzione
antisismica. Si considera quindi conseguita la riduzione di due classi di rischio e
non sarà necessario compilare la sezione dei moduli relativa all’attribuzione della
Classe di rischio “ex ante”.

La considerazione finale della Commissione è che tale indirizzo operativo è coerente con
il dettato e lo spirito delle norme tecniche ed attua una semplificazione tesa ad
incentivare la diffusione di interventi strutturali “trainanti”, anche in combinazione con
interventi di efficientamento energetico, senza peraltro ridurre né le responsabilità né i
traguardi di prestazione strutturale previsti dal progettista nei singoli casi specifici.



Interventi di risparmio energetico: detrazione del 50%
anche senza comunicazione all'ENEA
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Agenzia delle Entrate: in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o
tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica in ogni caso la perdita
del diritto alle detrazioni

Se ci si dimentica di inviare all'ENEA la scheda descrittiva dell'intervento di
efficientamento energetico per il quale si ha diritto alla detrazione del 50% (Bonus
riqualificazione patrimonio edilizio), non si perde il diritto alla detrazione.

Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate in una risposta sulla Posta di FiscoOggi (a
firma Paolo Calderone), relativa ad un quesito di un contribuente che, nel 2020, aveva
installato un condizionatore a pompa di calore, pagato con bonifico parlante, ma non
aveva trasmesso all’ENEA la scheda descrittiva. 

La trasmissione della scheda descrittiva

Il Fisco conferma quanto stabilito nella risoluzione n. 46/2019, ribadita nella successiva
circolare 19/2020.

Dal 1° gennaio 2018 - ricordano le Entrate - l’articolo 1, comma 3, della legge n.
205/2017 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA, per via telematica, le
informazioni su determinati interventi di recupero edilizio, con riferimento ai
quali spetta la detrazione (attualmente pari al 50% della spesa sostenuta) prevista
dall’articolo 16-bis del Tuir.

Questa comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico
conseguito con la realizzazione degli stessi interventi, tra i quali rientra anche
l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti.

La mancata o tardiva comunicazione fa salva la detrazione

In ogni caso, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva
trasmissione della comunicazione all’Enea non implica la perdita del diritto alle
detrazioni.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per
misure antisismiche e bonus verde: le regole



Come si evince dalla circolare n.19/2020 delle Entrate, dall’imposta lorda si detrae un
importo pari al 36 per cento (elevato, dal 26 giugno 2012, al 50 per cento) delle spese
sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su
parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.

La detrazione, introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997, è stata resa
permanente dall’art. 4 del DL n. 201 del 2011 che ha previsto l’introduzione nel TUIR
dell’art. 16-bis e spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31 dicembre 2014 erano sei mesi) dal
termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. In applicazione del criterio
di cassa, la detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute.

La detrazione compete, pertanto, anche se il pagamento delle spese è eseguito in un
periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello
in cui i lavori sono completati.

La documentazione

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti
previsti ed essere in possesso della relativa documentazione.

Il bonifico effettuato deve essere 'parlante' (bancario o postale con causale, codice fiscale
e tutte le altre indicazioni.

Servono, inoltre:

la comunicazione all’Azienda sanitaria locale competente nel territorio in cui si
svolgono i lavori;



la trasmissione all’Enea dei dati relativi a interventi di recupero del patrimonio
edilizio che comportano risparmio energetico. L’articolo 1, comma 3, della legge n.
205 del 2017 prevede la trasmissione per via telematica all'ENEA, a decorrere dal
1° gennaio 2018, dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio
edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall’imposta lorda, ai sensi
dell’art. 16-bis del TUIR che comportano risparmio energetico. La trasmissione
delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata
attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori o del collaudo. Come visto sopra, in assenza di una
specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle
informazioni non comporta la perdita del diritto alle detrazioni in commento
(Risoluzione 18.04.2019 n. 46).



Lauree abilitanti, come si cambia col PNRR: spariscono
le categorie, si va a richiesta! Le novità
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Lauree abilitanti per tutte le professioni che ne faranno richiesta: tra le novità del
primo passaggio parlamentare, sparisce la lista delle categorie.

Ogni ordine professionale italiano, se interessato, potrà richiedere di far diventare il
proprio percorso accademico di riferimento direttamente abilitante, andando a
eliminare l'esame di stato successivo alla laurea che, invece, sarà contestuale alla
consegna e all'esposizione della tesi.

Titoli universitari abilitanti: quante modifiche

L'iter parlamentare del disegno di legge A.C. 2751 - "Disposizioni in materia di
titoli universitari abilitanti" si arricchisce di un ulteriore e importante capitolo.

Si tratta del primo provvedimento del PNRR (Recovery Plan) che dovrà essere approvato
(l'arrivo del testo alla Camera è previsto il 21 giugno 2021), con ok definitivo che arriverà
entro l'autunno ed entrata in vigore potenziale anche a settembre 2022.

Il DDL ha quindi terminato il suo iter in commissione alla Camera, con l'approvazione di
alcuni emendamenti che cambiano il testo rispetto a quello approvato dal Consiglio dei
ministri lo scorso 17 ottobre 2021 e del quale avevamo peraltro già parlato, con tanto di
precisazione dei Periti Industriali in merito.

Laurea triennale professionalizzante abilitante per l'esercizio
della professione



In tutto, si tratta di 5 articoli suddivisi in 12 commi. Col supporto dei dossier ufficiali di
documentazione della Camera, vediamo le parti più interessanti per le professioni
tecniche:

l'art.2 interviene sulle professioni di geometra, agrotecnico, perito
agrario e perito industriale, stabilendo che l'esame finale per il
conseguimento della laurea triennale professionalizzante abiliti
all'esercizio della professione e dunque consenta l'iscrizione all'albo
professionale. La riforma non modifica i requisiti per l'accesso alla professione da
parte dei possessori di un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
l'art.3 dispone che:

gli esami finali di laurea e laurea magistrale di cui alle classi citate,
rispettivamente negli articoli 1 e 2, comprendano lo svolgimento di una
prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-
professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito del corso
di studi. A tal fine, la commissione giudicatrice è integrata da professionisti
di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o
dalle relative federazioni nazionali. La disciplina attuativa, con riferimento
alle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa e
alla composizione della commissione giudicatrice, deve essere definita con
uno o più regolamenti del MIUR, da adottare ai sensi dell'art. 17, co. 3, della
L. 400/1988.
all'adeguamento della disciplina delle stesse classi di laurea e di laurea
magistrale si provveDE con decreto del MIUR, da adottare, entro 3 mesi dalla
data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 17, co. 95, della L.
127/1997. Rispetto alla disciplina recata dalla disposizione citata, tuttavia, si
esclude l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.
A loro volta, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo con
decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'art. 11 della L. 341/1990, con
riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea e di laurea magistrale
abilitanti, con decorrenza dall'a.a. successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge.

L'art. 4 delinea un procedimento per rendere abilitanti all'esercizio delle
professioni regolamentate - senza l'ulteriore intervento della fonte primaria,
ma attraverso un regolamento di delegificazione (ex art. 17, co. 2, L. 400/1988) - i
titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di
Stato per lo svolgimento delle seguenti professioni, vigilate dal Ministero della
giustizia, tra i quali c'è anche il pianificatore, paesaggista e conservatore. In
tal senso, il capo III (artt. 15-19) del DPR 328/2001 disciplina i requisiti di accesso
alla professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore. Le quattro
categorie professionali formano, infatti, un solo ordine professionale al quale si
accede previo superamento di un esame di Stato che richiede il possesso, per
ciascuna delle diversa professioni, di una laurea specialistica. Il disegno di legge
consente eventualmente che la laurea abbia valore abilitante
all'esercizio della professione per i soli pianificatori, paesaggisti e
conservatori, escludendo questa possibilità per gli architetti;



L'art.5 reca una disciplina transitoria, disponendo che coloro che hanno
conseguito il titolo di studio nelle classi di laurea e laurea magistrale di cui,
rispettivamente, agli artt. 1 e 2, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici non
abilitanti, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio delle rispettive
professioni previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo.



Trasformazione da balcone a cucina, senza permesso è
abuso edilizio! Ecco perché
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Consiglio di Stato: nel caso della trasformazione di un balcone in cucina, sono legittimi
sia l’ordine di demolizione che la mancata applicazione della sanzione alternativa.

Il cucinotto ex balcone

Un manufatto in muratura-PVC di circa 16 mq, con copertura in lamiere coibentate
adibito a cucinotto e 'ricavato' dal precedente balcone è abusivo senza permesso di
costruire (nè altra autorizzazione). L'ingiunzione di demolizione è automatica e non è
possibile convertirla in sanzione pecuniaria.

Ci sono diversi punti interessanti, nella sentenza 4165/2021 del 31 maggio scorso del
Consiglio di Stato, che fa chiarezza sulla cd. creazione di nuovo volume abitabile.

Di fronte al ricorso, Palazzo Spada inizia riportando le osservazioni tecniche del
verificatore.

Si tratta di "un vano adibito a cucina che si sviluppa al piano terra sul terrazzino
adiacente al fabbricato, realizzato in struttura leggera composta da infissi in alluminio
e da una copertura ondulata di materiale metallico. Il manufatto in
questione […] occupa una parte della superficie del terrazzino preesistente, adiacente al
lato retrostante al fabbricato, che si collega al giardino, tramite 4 scalini, in quanto la
quota di calpestio di quest'ultimo sale di circa 0,65 mt, rispetto alla quota del
terrazzino.

Questa differenza di quota giustifica la presenza di un muretto di altezza di 1,00 mt e
largo 0,27 mt, che emerge per 0,30 mt rispetto alla quota di terreno, che funge da
terrapieno. Su tale muretto, che rappresenta il lato lungo del perimetro del vano-
cucina, poggiano gli infissi in alluminio e vetro, ancorati su pietra di basaltino
sovrapposta al muro, mentre sui lati minori, che misurano 2,15 mt, gli infissi poggiano
da un lato su un muretto di spessore 0,10 mt e alto 1,00 mt e dal lato opposto sulla
pedata dell'ultimo scalino, che corrisponde alla quota di calpestio del giardino. Il
manufatto in questione prende forma, utilizzando alcuni elementi preesistenti dello
stato dei luoghi, come il muretto in tufo di contenimento del terreno del giardino, gli
scalini che dal terrazzino portano al giardino, parte del pavimento del terrazzino,
rivestito di lastroni in basaltino e parte del muro perimetrale del fabbricato su cui si
attacca la copertura.



Questi quattro elementi costruttivi utilizzati fanno parte integrante del manufatto, essi
hanno facilitato la costruzione del vano cucina. L’aver utilizzato questi elementi
preesistenti ha ridotto in parte sia l’altezza del manufatto, che emerge solo per 1,60 mt,
rispetto alla quota del giardino, in quanto la restante altezza di 1,00 mt è da
considerarsi un ambiente seminterrato […].

Il manufatto è composto da una pianta rettangolare composta da un lato maggiore che
misura 7,50 ml e da un lato minore che misura 2,15 ml, per una superficie complessiva
di mq. 16,12 (le misure sono state prese esternamente al vano cucina) e presenta
un’altezza a sezione variabile, in quanto la copertura è leggermente inclinata, e più
precisamente presenta un’altezza maggiore in corrispondenza del lato del fabbricato
che misura 2,94m, mentre l’altezza sul lato opposto confinante con il giardino misura
2,54 m. per una cubatura di circa mc 45".

Senza permesso, la cucina trasformata è abusiva

L'ingiunzione di demolizione è legittima in quanto

1. il manufatto nella sua complessità integra una «nuova costruzione» con
creazione di nuovo volume, realizzata senza di titolo edilizio, in quanto
riconducibile alle previsioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del dpr
380/2001 (a tenore del quale sono comunque da considerarsi nuove costruzioni le
installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, «ad eccezione di quelli siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee»);

2. la sostituzione più recente di alcuni elementi è circostanza del tutto irrilevante, in
quanto ogni intervento edilizio ripete le medesime caratteristiche di abusività del
manufatto cui accede;



3. non è assistita da prova la tesi secondo cui l’opera sarebbe stata realizzata in epoca
risalente ad un periodo in cui non era prescritto il previo rilascio di titolo edilizio,
in quanto risulta soltanto che alcuni elementi strutturali del manufatto, inglobati
nell’attuale costruzione, erano presenti fin dall’anno 1995.

La carta della pertinenza non regge

Le caratteristiche strutturali e funzionali impediscono inoltre di attribuire alle opere per 
cui è causa la qualifica di “pertinenze”, non essendo certo ‘coessenziali’ al bene 
principale.

La qualifica di pertinenza urbanistica è infatti applicabile soltanto ad opere di modesta 
entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti 
per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto 
di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia 
rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che 
non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica (cfr. Consiglio di Stato, 
Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 24 luglio 2014, n. 3952; Sez. V, 12 febbraio 2013, 
n. 817; Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615).

Amovibilità e precarietà? No...

Infine, si evidenzian che, per escludere l’abusività dell’immobile, non regge neanche 
invocare l’astratta amovibilità delle strutture laterali, la quale non ne muta la 
qualificazione edilizia, in quanto non esclude la destinazione del manufatto al 
soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.

I manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, 
vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento 
del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la 
rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il manufatto non 
precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo 
destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 
giugno 2014, n. 2842).
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No all'ecobonus e al bonus facciate per interventi
realizzati da una società “ReoCo”

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45181__noecobonus-bonus-facciate-interventi-realizzati-dauna-societa-reoco.html

Agenzia delle entrate: è esclusa dalle due agevolazioni la società veicolo di appoggio
(ReoCo) costituita nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione immobiliare
“Considerato il peculiare regime giuridico-fiscale che caratterizza la società istante, in
quanto società veicolo di appoggio (ReoCo) costituita nell'ambito di un'operazione di
cartolarizzazione immobiliare ai sensi dell'articolo 7.1, comma 4, della legge n. 130 del
1999, si ritiene che la stessa istante non possa accedere alle agevolazioni bonus facciate ed
ecobonus, in relazione agli interventi sul fabbricato detenuto in funzione dell'operazione
di cartolarizzazione sovrastante”.

Così l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 415/2021 pubblicata oggi 16 giugno.

Nel caso di specie, l'istante risulta proprietario, in forza di decreto di trasferimento del
Tribunale di ... ai sensi dell'articolo 590-bis del codice di procedura civile, di un fabbricato
composto di n. ... unità immobiliari, attualmente in corso di valorizzazione. Al riguardo,
l'istante riferisce che sul fabbricato in questione saranno effettuati una serie di interventi -
i quali presenteranno tutti i requisiti oggettivi per fruire delle agevolazioni c.d. bonus
facciate ed ecobonus (questione da cui esula il presente parere) - ponendo il dubbio circa
la spettanza delle agevolazioni in parola dal punto di vista soggettivo.

La società interpellante si qualifica come real estate owned company (ReoCo), vale a dire
come società veicolo di appoggio nell'ambito di una cartolarizzazione immobiliare, ai
sensi del citato comma 4 dell'articolo 7.1 della legge n. 130 del 1999, la cui attività
"esclusiva" si limita al compito di acquisire, gestire e valorizzare gli immobili e gli altri
beni e diritti concessi o costituiti a garanzia dei crediti cartolarizzati (che, infatti,
costituiscono patrimonio separato).



Gli eventuali investimenti operati da tali SPV, dunque, sono operati nell'interesse
esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, per generare i flussi di cassa necessari al
rimborso dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, mediante la valorizzazione o
cessione degli immobili costituenti il patrimonio destinato ai sensi del citato comma 4.
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Diffusione del BIM nella Pubblica Amministrazione:
ANTEL e ASSOBIM presentano i risultati della prima
indagine

casaeclima.com/ar_45183__diffusione-bim-pubblica-amministrazione-antel-assobim-presentano-risultati-prima-
indagine.html

Quasi la metà del campione dichiara di conoscere tale metodologia, e solo il 16,4%
risponde negativamente. Solo un terzo del campione, tuttavia, ha partecipato ad oggi a
eventi formativi e corsi sul Building Information Modeling
Il Decreto Ministeriale n. 560 del 1° dicembre 2017, noto anche come “Decreto BIM” o
“Decreto Baratono”, ha definito le modalità e i tempi di progressiva introduzione
dell’obbligatorietà di metodi e strumenti di gestione e modellazione informativa per
l’edilizia e le infrastrutture presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e
gli operatori economici, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere
pubbliche nonché delle relative verifiche. In questo quadro il BIM è lo strumento
fondamentale sia per la gestione informativa dei progetti, sia in generale all’interno della
strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, sia in relazione ai bandi di
gara di opere pubbliche.

“La valorizzazione della professionalità delle figure tecniche e lo sviluppo delle
competenze relative al Building Information Modeling nella Pubblica Amministrazione è
uno degli obiettivi dall’accordo che abbiamo sottoscritto con ANTEL” – sottolinea il
Presidente di ASSOBIM, Adriano Castagnone – “Siamo convinti che il fronte della PA sia
quello sul quale in questo momento si sta giocando la partita più importante per una
definitiva modernizzazione del settore in chiave di digitalizzazione dei processi”.

Per monitorare il livello di conoscenza e attenzione nei confronti di tali tematiche ANTEL,
l’organismo che aggrega in associazione i dipendenti tecnici degli Enti Locali d’Italia, e
ASSOBIM, l’associazione che nasce con lo scopo di dare rappresentatività alla filiera



tecnologica del Building Information Modeling e della digitalizzazione nelle costruzioni,
hanno predisposto un questionario finalizzato a delineare lo stato dell’arte per quanto
concerne la diffusione del BIM e della digitalizzazione nei processi della Pubblica
Amministrazione.

“Gli uffici tecnici della PA rappresentano un contesto di grande significatività sia dal
punto di vista delle potenzialità ma anche delle criticità relative ai processi di
trasformazione digitale.” – commenta Massimo Druetto Segretario Generale ANTEL - “Le
risposte al questionario hanno restituito una fotografia fedele dello stato dell’arte per
quanto riguarda la diffusione del BIM e, più in generale, della digitalizzazione nella PA.”

La prima domanda ha riguardato gli enti di appartenenza dei partecipanti all’indagine,
concentrati nella maggior parte dei casi in ambito comunale, un risultato prevedibile sia
per l’alta presenza di figure tecniche al loro interno che per la quantità di edifici che
ricadono sotto le competenze amministrative dei Comuni rispetto ad altri Enti. L’età
media del campione, piuttosto elevata, rispecchia fedelmente dinamiche occupazionali
note all’interno della Pubblica Amministrazione, mentre le professionalità sono
essenzialmente concentrate su geometri (36%), architetti (34,9%) e ingegneri (21,7%), la
maggior parte dei quali (84,7%) è anche abilitata all’esercizio della professione. Dal punto
di vista delle funzioni svolte, colpisce il dato relativo a progettazione (57,1%) e direzione
lavori (52,9%), indice di un basso ricorso all’esternalizzazione di tali attività.

Entrando nel vivo delle tematiche affrontate dal questionario, relativamente confortante è
il dato relativo alla conoscenza del BIM da parte dei tecnici della Pubblica
Amministrazione; quasi la metà del campione dichiara di conoscere tale metodologia, e
solo il 16,4% del campione risponde negativamente. Solo un terzo del campione, tuttavia,
ha partecipato ad oggi a eventi formativi e corsi sul Building Information Modeling, un
dato da cui emerge con evidenza la necessità di potenziare tali attività rivolte ai tecnici
della PA; speculare a tale dato è il fatto che la quasi totalità del campione non sia ancora
in possesso di formazione certificata in ambito BIM, da cui emerge conseguentemente
l’esigenza di importanti investimenti da parte degli Enti sulla crescita delle professionalità
interne.

Un altro blocco di domande ha riguardato un aspetto di grande rilievo, vale a dire la
facilità di integrazione della metodologia BIM nel quadro delle attività svolte dagli Enti
pubblici. Il campione in questo caso è diviso praticamente a metà nelle risposte (48,1%
per il sì, 51,9% per i no): interessanti le criticità segnalate, fra cui carenza di dotazioni
tecnologiche, scarsa propensione all’innovazione, insufficienti risorse economiche e,
ancora una volta, carenze formative, a fronte di una percezione altrettanto chiara dei
potenziali vantaggi offerti dal BIM.

Note significative anche quelle emergenti dalla domanda circa la disponibilità o
l’intenzione dell’Ente di appartenenza di acquistare piattaforme o software BIM specifici
inerenti alla gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale: l’85,7% del campione
risponde negativamente, e in quasi l’80% dei casi l’Ente non utilizza alcuna piattaforma
informativa specializzata per questo tipo di attività. La necessità di maggiori investimenti
in questo senso è evidente, come del resto confermato dalla quasi totalità dei partecipanti



all’indagine che segnalano una scarsa propensione degli Enti ad investire nei processi di
sviluppo del BIM e l’assenza (nel 92,6% dei casi) di un ufficio preposto a tale metodologia,
nonostante il numero mediamente elevato di tecnici che si occupano di gestione e
manutenzione del patrimonio edilizio (più di 50 in oltre un terzo dei casi) anche se con
metodologie e processi molto variegati.

Altrettanto interessanti, e per certi versi incoraggianti, le risposte all’ultimo blocco di
domande del questionario, relative alle possibili soluzioni per coinvolgere gli enti e i
professionisti della Pubblica Amministrazione a adottare estesamente il BIM. La parola
chiave è formazione, erogata attraverso molteplici canali (università, enti di formazione,
associazioni), unita al trasferimento agli enti di specifiche linee guida per accelerare tale
processo, entrambe attività cui ANTEL e ASSOBIM stanno fornendo e offriranno sempre
più in futuro un importante contributo.

“Nel panorama attuale c’è tantissima formazione per la PA in genere, ma ben poca
specifica per gli Uffici Tecnici.” – commenta Massimo Druetto - “La richiesta di
formazione da parte dei tecnici degli enti locali è molto alta, e in questo periodo in
particolare esprimono la necessità di approfondire ad ampio spettro il tema della
digitalizzazione. In questo senso ANTEL e ASSOBIM sono chiamate a svolgere un ruolo di
divulgazione e formazione culturale molto importante.”
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Superbonus 110%, le proposte della RPT in audizione
sul Decreto Semplificazioni bis Governance PNRR

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45170__superbonus-proposte-della-rpt-audizione-decreto-semplificazioni-bis-
governance-pnrr.html

Zambrano: oltre alla proroga c'è la questione della conformità urbanistica. Serve un
intervento che consenta di superare le piccole difformità che rischiano di bloccare gli
interventi soprattutto nei grandi condomini
“La questione fondamentale per noi è quella del Superbonus. Intanto c'è da ottenere la
proroga del provvedimento per consentire una reale programmazione dei lavori, pena la
mancata efficacia dello stesso. In questo senso, c'è un impegno a prorogarlo fino al 2023.
Una questione irrisolta è quella della conformità urbanistica. Serve un intervento che
consenta di superare le piccole difformità che rischiano di bloccare gli interventi
soprattutto nei grandi condomini”.

Lo ha dichiarato Armando Zambrano, Coordinatore della RPT e Presidente del Consiglio
Nazionale Ingegneri, in audizione il 14 giugno sul disegno di legge di conversione del
Decreto Legge n. 77/2021 Governance PNRR e Semplificazioni.

“Poi c'è il problema dei centri storici dove risulta quasi impossibile ottenere il doppio salto
di classe energetica a causa dei vincoli che rendono difficile la realizzazione del cappotto
termico. Serve poi prevedere il ravvedimento operoso per i professionisti che consenta di
superare eventuali piccoli errori, senza il ritiro completo dell'incentivo. Infine, c'è la
questione dell'assicurazione per l'asseverazione. L'impostazione attuale mira a coprire il
100% degli importi interessati da asseverazione, cosa che di fatto rende impossibile
stipulare la polizza per lavori di medie e grandi dimensioni. Sarebbe opportuno fare come
per le Opere Pubbliche dove si applica il 10% fino a 10 milioni di euro e il 20% oltre questa
cifra”.

All'audizione è intervenuto anche Maurizio Savoncelli, Consigliere della RPT e Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati: “Sulla questione della
conformità è importante intervenire sul concetto di tolleranza. Noi proponiamo di
portarla al 3% come accade già in alcune regioni italiane. In questo modo riusciremmo a
scremare numerose piccole difformità che bloccano un alto numero di interventi”, ha
detto Savoncelli.
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Non c’è sostenibilità in un Paese con il 13,5% dei
cittadini in povertà

greenreport.it/news/economia-ecologica/non-ce-sostenibilita-in-un-paese-con-il-135-dei-cittadini-in-poverta

Economia ecologica

I dati Istat mostrano l’urgenza di una riforma fiscale che ponga criteri redistributivi e di
equità tra le priorità dell’Italia

[16 Giugno 2021]

di
 Luca Aterini

Dopo il parziale
miglioramento del 2019,
nell’anno della pandemia la
povertà assoluta aumenta
raggiungendo il livello più
elevato dal 2005 – ovvero
dall’inizio delle serie
storiche – e arrivando così a
colpire 5,6 milioni di
persone: il 9,4% della
popolazione italiana, come
documenta oggi l’Istat. E
guardando alla povertà
relativa si sale ancora,
arrivando a 8 milioni di
individui (il 13,5%).

Il tutto condito dalle
consuete disparità territoriali e intergenerazionali che rendono quello della povertà un
affronto ancora più duro da digerire.

Nel 2020 l’incidenza delle famiglie in povertà assoluta si conferma infatti più alta nel
Mezzogiorno (9,4%, da 8,6%), anche se la crescita più ampia si registra nel Nord, dove la
povertà familiare sale al 7,6% dal 5,8% del 2019.

Per classe di età, invece, l’incidenza di povertà assoluta raggiunge l’11,3% (oltre 1 milione
127mila individui) fra i giovani (18-34 anni); rimane su un livello elevato, al 9,2%, anche
per la classe di età 35-64 anni (oltre 2 milioni 394 mila individui), mentre si mantiene su



valori inferiori alla media nazionale per gli over 65 (5,4%, oltre 742mila persone).

Detto in altri termini: la povertà assoluta colpisce 1 milione 337mila minori (13,5%,
rispetto al 9,4% degli individui a livello nazionale), e riguarda il 10,3% delle famiglie con
persona di riferimento tra i 18 e i 34 anni e il 5,3% di quelle con persona di riferimento
oltre i 64 anni.

A quali prospettive di sostenibilità – che non è solo ambientale, ma anche socioeconomica
– potrà mai ambire un Paese come questo? È difficile chiedere a chi non vede un futuro,
perché pressato dalle incombenze della povertà, di investire nel domani.

Soprattutto sapendo che invece c’è chi se la spassa: recenti studi mostrano infatti che la
ricchezza dello 0,1% degli italiani più ricchi è raddoppiata (e quella dello 0,01% triplicata)
dalla metà degli anni ’90, mentre quella posseduta dalla metà più povera del Paese è
calata dell’80%.

A queste condizioni è dunque evidente l’urgenza di una riforma fiscale che ponga criteri
redistributivi e di equità tra le priorità del Paese, fattori indispensabili – benché
insufficienti – per favorire un concreto percorso di sviluppo sostenibile.

L. A.
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Nel 2017 bruciare i combustibili fossili ha causato 1
milione di morti
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Quanto il PM2,5 contribuisce a malattie e mortalità in oltre 200 Paesi

[16 Giugno 2021]

Lo studio “Source sector and fuel contributions to ambient PM2,5 and attributable
mortality across multiple spatial scales”, pubblicatio su Nature Communications da un
team interdisciplinare di ricercatori di tutto il mondo, ha esaminato in modo completo le
fonti e gli effetti sulla salute dell’inquinamento atmosferico, non solo a livello globale, ma
anche per ogni singolo Paese: più di 200, scoprendo che «Nel 2017, in tutto il mondo più
di un milione di morti erano attribuibili alla combustione di combustibili fossili. Più della
metà di questi decessi era attribuibile al carbone».

I ricercatori ricordano che «L’inquinamento è allo stesso tempo una crisi globale e un
problema personale devastante. Viene analizzato dai satelliti, ma il PM2,5 – minuscole
particelle che possono infiltrarsi nei polmoni di una persona – può anche far ammalare



una persona che cucina la cena ogni sera su un fornello».

Uno degli autori dello studio, Randall Martin del Department of energy, environmental,
and chemical engineering della Washington University – St. Louis, conferma che «Il
PM2,25  è il principale fattore di rischio ambientale per la mortalità al mondo. Il nostro
obiettivo principale è comprenderne le fonti». Martin ha condotto lo studio insieme a
Michael Brauer, della School of population and public health dell’università della British
Columbia  e i due ricercatori hanno lavorato su un dataset e strumenti specifici
dell’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington, del Joint
Global Change Research Institute dell’Università del Maryland e del Pacific Northwest
National Laboratory e avvalendosi della colaborazione  di altri scienziati, università e
organizzazioni di tutto il mondo , accumulando una grande quantità di dati, strumenti
analitici e risorse intellettuali.

La principale autrice dello studio, Erin McDuffie, una ricercatrice del laboratorio di
Martin, ha utilizzato diversi strumenti di calcolo per intrecciare i dati, migliorandoli al
tempo stesso, e ha sviluppato un nuovo e più completo dataset globale esistente sulle
emissioni che provocano l’inquinamento atmosferico. La McDuffie ha anche apportato
miglioramenti al modello GEOS-Chem, uno strumento di calcolo avanzato utilizzato nel
laboratorio Martin per modellare aspetti specifici della chimica atmosferica.

Grazie a questa combinazione di emissioni e modellizzazione, il team è stato in grado di
individuare diverse fonti di inquinamento atmosferico, che vanno dalla produzione di
energia, alla combustione di petrolio e gas, fino alle tempeste di polvere.

Lo studio ha anche utilizzato nuove tecniche di telerilevamento satellitari per valutare
l’esposizione al PM2,5 in tutto il mondo. Il team di ricercatori ha quindi inserito queste
informazioni nel rapporto tra il PM2,5 e gli effetti sulla salute del Global Burden of
Disease,  per determinare le relazioni tra la salute e ciascuna delle oltre 20 diverse fonti di
inquinamento.

La McDuffie  si è chiesta: «Quanti decessi sono attribuibili all’esposizione
all’inquinamento atmosferico da fonti specifiche?». La risposta che proviene dai dati è che
rafforzano molto di quello che i ricercatori già sospettavano, in particolare a
livelloglobale. Tuttavia, lo studio fornisce informazioni quantitative riguardo a diverse
parti del mondo, individuando quali fonti sono responsabili del grave inquinamento in
zone diverse.

«Ad esempio – spiega ancora la McDuffie –  i fornelli e il riscaldamento domestico sono
ancora responsabili del rilascio di particolato in molte regioni dell’Asia e la produzione di
energia rimane un grande inquinatore su scala globale».

A svolgere un ruolo sono anche le fonti naturali: a<per esempio, nel 2017, nell’Africa
subsahariana occidentale la polvere trasportata dal vento rappresentava quasi tre quarti
del particolato atmosferico rispetto al tasso globale di appena il 16%.



Quando si tratta di prendere in considerazione la mitigazione del rischio, i dati di questo
studio diventano particolarmente importanti e la McDuffie fa notare che «In definitiva,
sarà importante considerare le fonti su scala subnazionale quando si sviluppano strategie
di mitigazione per ridurre l’inquinamento atmosferico».

Martin e la McDuffie concordano sul fatto che quel che emerge chiaramente dallo studio è
che «In poche parole, l’inquinamento atmosferico continua a far ammalare le persone e a
ucciderle».

Il progetto ha anche implicazioni positive: sebbene dal monitoraggio dell’inquinamento
venga fuori che è in aumento, emerge però che ci sono ancora molte aree che non hanno
la capacità di determinare a che livello sia perché non hanno gli strumenti necessari per
farlo. Ad esempio, per un Paese povero è difficile determinare quanto inquinamento è
prodotto del traffico locale rispetto alle pratiche agricole o agli incendi boschivi.

La McDuffie conclude: «La buona notizia è che potremmo fornire a questi luoghi alcune
delle prime informazioni sulle loro principali fonti di inquinamento. Altrimenti
potrebbero non avere queste informazioni prontamente disponibili per loro. Questo
fornisce dà loro un inizio».
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Quanto aumenteranno le temperature in Europa?
Dipende dall’indebolimento delle correnti oceaniche
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Studio di Politecnico di Torino e CNR su 30 modelli climatici: il punto debole è la
discordanza delle previsioni

[16 Giugno 2021]

«Quello delle previsioni e delle conseguenze dei cambiamenti climatici è ormai un
argomento cruciale non solo per scienziati e meteorologi, ma coinvolge da vicino ed
interessa direttamente anche il pubblico dei non addetti ai lavori, che ne avverte come
tutti noi gli effetti quotidianamente». Per questo, lo studio “Future climate change
shaped by inter-model differences in Atlantic Meridional Overturning Circulation
response”, appena pubblicato su Nature Communications e condotto da
ricercatori dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del  Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR-ISAC), del  Dipartimento di ingegneria dell’ambiente, del territorio e delle



infrastrutture (DIATI) del Politecnico di Torino e del Dipartimento di fisica e astronomia
dell’università di Bologna, ha messo a confronto le previsioni fornite da 30 modelli
climatici di ultima generazione che includono nel loro codice numerico tutto ciò che si sa
riguardo al sistema climatico.

Al Politecnico di Torino spiegano che «Le previsioni fatte da questi modelli, che verranno
incluse nel prossimo report IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change),
dimostrano che le incertezze nella previsione dei cambiamenti climatici in Europa
dipendono fortemente dalla risposta all’incremento dei gas serra antropici delle correnti
oceaniche nel Nord Atlantico».

E’ così’ che i ricercatori hanno scoperto che «Tra questi 30 modelli c’è grande incertezza
su quanto diminuirà la velocità delle correnti oceaniche nel Nord Atlantico: la stima va da
un minimo di circa il 18% rispetto alla media del periodo pre-industriale, fino ad un
declino molto più drastico, di circa il 74%». Inoltre, le variazioni climatiche future
sull’Europa dipendono fortemente da quanto queste correnti si indeboliranno.

La principale autrice dello studio, Katinka Bellomo, responsabile dello studio da giugno al
DIATI del Politecnico da questo giugno, proveniente dal CNR-ISAC, spiega che «Nei
modelli in cui la diminuzione delle correnti del Nord Atlantico è minore, il riscaldamento
in Europa è maggiore. Ciò comporta anche un aumento maggiore delle piogge sul Nord
Europa. Invece, nei modelli in cui le correnti del Nord Atlantico diminuiscono
maggiormente, la temperatura e le piogge aumentano di meno, ma la corrente a getto si
sposta verso nord modificando così il percorso tipico delle perturbazioni cicloniche
durante l’inverno sull’Europa».

In passato era già  stato dimostrato che una riduzione della velocità delle correnti nel
Nord Atlantico porta a una riduzione del riscaldamento globale e una variazione nelle
piogge, ma i ricercatori fanno presente che «Tuttavia, la novità presentata in questo
studio è che l’incertezza nelle previsioni di temperatura e pioggia in questi modelli deriva
in gran parte dalle correnti nel Nord Atlantico. Il motivo principale delle incertezze sulle
previsioni climatiche è dovuto alla rappresentazione semplificata, che varia da modello a
modello, dei complessi fenomeni fisico-chimici del sistema Terra, ma non si sa con
precisione quali di questi fenomeni sia il responsabile. Il team ha dimostrato che la
maggior parte delle discordanze nel predire il cambiamento climatico sull’Europa è
collegato alle correnti oceaniche nel Nord Atlantico».

La Bellomo aggiunge che «Questo significa che se fossimo in grado di dire con precisione
come le correnti oceaniche cambiano quando sono forzate dalle emissioni di gas serra,
allora potremmo drasticamente ridurre l’incertezza nelle previsioni climatiche per
l’Europa. Grazie alle campagne di osservazioni che vengono svolte attualmente nel Nord
Atlantico, ora siamo in grado di capire meglio la dinamica degli oceani. Quindi è
importante continuare in questa direzione visto che sembra molto plausibile che a breve
saremo in grado di produrre modelli molto più precisi».



Un altro autore dello studio Jost von Hardenberg, docente al Politecnico di Torino,
conclude: «Questo lavoro fornisce inoltre informazioni importanti sui possibili
cambiamenti nella circolazione atmosferica e su impatti climatici in Europa a seguito
dell’attraversamento di un “tipping point” nella circolazione oceanica Atlantica. Si tratta
di un argomento di grande attualità, che il nostro gruppo sta investigando attraverso lo
sviluppo di modelli numerici»

La ricerca – alla quale hanno partecipato anche Susanna Corti del CNR-ISAC e Michela
Angeloni del dell’università di Bologna e CNR-ISAC – è stata finanziata dalla
Commissione Europea nell’ambito dei progetti Horizon 2020 TiPES e CRESCENDO al
CNR-ISAC.



Il rapporto tra crisi climatica e acqua dei laghi
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/il-rapporto-tra-crisi-climatica-e-acqua-dei-laghi

Al centro dei due studi pubblicati sulle riviste scientifiche, anche il Lago Maggiore - come
importante esempio italiano

Sono stati pubblicati sulle riviste Nature e Nature Climate Change due articoli relativi
all’evoluzione dei laghi nel contesto dei cambiamenti climatici. I lavori sono stati
condotti da un team internazionale di alto livello nell’ambito del network collaborativo
GLEON (Global Lake Observatory Network). Tra i siti di studio è presente anche il Lago
Maggiore, sito di ricerca delle Reti LTER Italia e LTER Europe, e oggetto di studi
pluridecennali da parte dell'Istituto di ricerca sulle acque (Irsa) del Cnr.

L’importanza del Lago Maggiore
 Si tratta di un importante riconoscimento dell’importanza delle ricerche ecologiche a

lungo termine e, nel caso del Lago Maggiore, dell’instancabile lavoro svolto sul campo e in
laboratorio da numerosi tecnici e ricercatori dell’Istituto. Le ricerche sul Lago Maggiore
sono state, inoltre, rese possibili dalle campagne limnologiche finanziate dalla
Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere (CIPAIS).

Due studi importanti che mettono al centro il cambiamento climatico
 Nell’articolo Widespread deoxygenation of temperate lakes sono stati analizzati profili di

temperatura e ossigeno di 393 laghi in diverse regioni del globo, dimostrando una diffusa
e accentuata diminuzione dell’ossigeno disciolto nelle acque, superiore a quella
osservata negli oceani: pur avvenendo con dinamiche e processi diversi negli strati
superficiali e profondi, la diminuzione è da imputare agli effetti del riscaldamento
climatico e può seriamente minacciare i servizi ecosistemici forniti dai laghi. L’articolo
Climate change drives widespread shifts in lake thermal habitat ha invece considerato i
dati di termica di 139 laghi per quantificarne il thermal habitat change, ovvero lo shift
da un habitat termico ad un altro per effetto del riscaldamento climatico. I valori di questa
metrica sono risultati particolarmente elevati nei laghi delle zone tropicali e in ambienti
caratterizzati da numerose specie endemiche, a indicare la rilevanza degli effetti del
riscaldamento climatico sulla biodiversità. 

red/gp

(Fonte: Cnr)
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Giornata contro la desertificazione, focus su recupero
suoli

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/06/16/giornata-contro-la-desertificazione-focus-su-recupero-
suoli_73ab0f6e-cfc9-4651-8eba-a3706a34df9e.html

Indetta dall'Onu. In Italia fondi nel Recovery Plan

- RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì 17 giugno è la "Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità", 
indetta dalle Nazioni Unite con una risoluzione del 1995. Il tema proposto quest'anno dal 
Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione
(UNCCD) è "Restauro. Territorio. Recupero. Ricostruiamo meglio con un terreno sano", 
con un focus sul recupero dei suoli degradati.

Il degrado dei suoli ha varie ragioni: perdita di superficie, impermeabilizzazione, 
deforestazione, incendi, pascolo e agricoltura intensiva, erosione, salinizzazione delle 
falde, contaminazione, aridità del clima. Il risultato finale è la riduzione dello strato



superficiale del suolo, con la perdita di sostanza organica e quindi di capacità produttiva,
fino ad arrivare all'estremo degrado della desertificazione.

A livello globale, le terre produttive sono in quantità limitata, e l'utilizzo non sostenibile
delle loro risorse aumenta sempre più la percentuale delle terre modificate e degradate.
Evitare, rallentare e invertire la perdita della produttività delle terre e degli ecosistemi
naturali aumenta la sicurezza alimentare, aiuta a recuperare la biodiversità e rallenta il
cambiamento climatico.

In Italia, il contrasto al degrado del suolo e la protezione della terra dalle minacce
causate da cambiamenti climatici e sfruttamento delle risorse naturali rappresentano un
obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo prevede investimenti per
centinaia di milioni di euro per la valorizzazione del verde urbano, contenimento del
consumo del suolo e ripristino dei suoli utili. E' prevista inoltre la piantumazione di
quasi 7 milioni di alberi nei prossimi tre anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA



dell’anidride carbonica, ma la periodicità con cui tale attività si registra. Al progetto 
internazionale hanno partecipato ricercatori delle Università di Torino e del Piemonte 
Orientale e le loro attività di monitoraggio con una camera flottante per la registrazione 
dell’anidride carbonica emessa dal fiume ha contribuito ad accertare che nei sistemi 
d’acqua corrente il "respiro del fiume" segue un pattern complesso, in cui interagiscono 
fattori climatici, latitudinali, ambientali ed ecologici.

A livello globale, le acque interne emettono oltre 2 Pg di carbonio 
all'anno sotto forma di anidride carbonica, di cui la maggior parte 
proviene da torrenti e fiumi. Nonostante l'importanza globale delle 
emissioni fluviali di anidride carbonica, ancora si sa poco delle 
dinamiche che contribuiscono a momenti di maggiore o minore 
emissione. Proprio nell'identificazione di tali dinamiche è il pregio 
dello studio del progetto internazionale, denominato EURORUN

(Assessing CO  Fluxes from European Running Waters), che ha coinvolto 16 gruppi di 11
nazioni europee. Sono stati i professori Stefano Fenoglio dell'Università di Torino) e 
Alberto Doretto dell'Università del Piemonte Orientale, che lavorano entrambi anche nel
Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini (ALPSTREAM), struttura nata nel 2019 ad Ostana
(CN) dalla sinergia tra Parco del Monviso, UNITO, UPO e POLITO per promuovere una
maggiore sostenibilità ambientale, con particolare attenzione ai fiumi alpini ed alle risorse
idriche, a fornire i dati sui fiumi italiani.
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Un respiro ciclico, che in alcuni momenti contiene più anidride carbonica. Che i fiumi
emettessero CO  era noto, ma adesso uno studio pubblicato su Communications Earth &
Environment, una rivista del gruppo Nature, svela non soltanto il ruolo dei fiumi nel ciclo
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Così il respiro dei fiumi emette anidride carbonica
repubblica.it/green-and-blue/2021/06/17/news/cosi_il_respiro_dei_fiumi_emette_anidride_carbonica-306141354



"Lo studio è stato condotto non soltanto in diversi Paesi europei - spiega il professor
Fenoglio - ma anche da ricercatori con competenze assai diverse: per esempio,Doretto e io
siamo ecologi fluviali, ma abbiamo avuto la collaborazione di chimici, analisti di dati e
altri. All'interno delle misurazioni sono anche emerse differenze a seconda delle latitudini,
con i valori dell'Europa meridionale un po' diversi rispetto al quadro generale, proprio
perché la temperatura svolge un ruolo fondamentale influendo sul grado di
solubilizzazione dell'ossigeno in acqua"

I risultati della ricerca hanno purtroppo confermato che
l'inquinamento dei fiumi contribuisce a ulteriore rilascio di CO : "Le
emissioni di anidride carbonica dei fiumi non sono legate soltanto a
processi di scambio tra acqua e aria - osserva Fenoglio - ma a tutta
l'attività metabolica che li riguarda: così fiumi con un consistente
carico organico rilasciano più CO  In ogni nazione sono stati
analizzati fiumi che scorrono in un bacino forestato e in bacino
antropizzato, ovunque i dati dimostrano che in quest'ultimo
l'emissione è superiore perché le sostanze organiche presenti nelle acque favoriscono la
"respirazione". Caricando troppo i fiumi di rifiuti organici contribuiamo perciò ancora di
più alle emissioni". In altre parole, è come se, nel caso per esempio di un allevamento di
bestiame alla CO  prodotta dalle bestie, se ne aggiungesse ancora di più quando le
sostanze organiche finiscono nei fiumi, anche se attraverso i depuratori: "Quel che dai
depuratori esce - dice infatti il ricercatore - favorisce questa "respirazione batterica".

Il professor Fenoglio, docente del Dipartimento di Scienze della Vita
e Biologia dei Sistemi (DBIOS) dell’Università di Torino, continua:
"L’aspetto più affascinante di questo progetto è che una ricerca così
mirata e peculiare, come analizzare quanto ‘respira’ un determinato
tratto fluviale, ci apre un enorme orizzonte non solo di ricerca ma
anche di riflessione. Un fiume, come ogni sistema ecologico, è molto
più della somma dei suoi organismi e delle sue particolarità
ambientali, e ha una funzionalità che deriva dalla interazione, e non
dall’addizione, delle sue parti. Ad ogni livello di complessità ecologica emergono proprietà
interamente nuove, come la ‘capacità di respirare’ che non si possono neppure ipotizzare
se osserviamo i singoli componenti del sistema. Negli ultimi anni l’attenzione del mondo
della ricerca verso i meccanismi che regolano i livelli di anidride carbonica nell’atmosfera
è cresciuta enormemente, per la loro importanza come gas a effetto serra responsabili
dell’aumento globale delle temperature. L’anidride carbonica segue un ciclo complesso,
venendo scambiata in diverse forme tra organismi viventi e ambiente fisico ma nulla si
sapeva del ruolo svolto dai fiumi in questo ambito".

Alberto Doretto, ricercatore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica
(DISIT) di Vercelli dell’Università del Piemonte Orientale spiega nel dettaglio come sono
state fatte le rilevazioni: "All’interno del progetto, ogni gruppo di ricerca è stato dotato di
una camera flottante per la registrazione dell’anidride carbonica emessa dal fiume. La
rilevazione avveniva con due modalità, con la camera ancorata, oppure con la camera
flottante, cioè trasportata dalla corrente lungo il fiume. Le analisi sono state realizzate per
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un anno, nelle diverse stagioni, sia durante il giorno che durante la
notte, in una serie di finestre temporali in cui tutti i gruppi europei
hanno lavorato negli stessi giorni".

"Analizzando l’enorme mole di dati raccolti - continua Doretto - si è
evidenziato come tutti i fiumi emettano anidride carbonica, pur con
modalità e tempistiche ben differenti. Ad esempio, l’emissione è
risultata mediamente maggiore durante la notte rispetto alle ore
diurne. La produzione di CO  e la sua variazione nel tempo sono
legati a fattori che agiscono a diverse scale, come la latitudine, la
turbolenza dell’acqua, la stagione, l’ora del giorno e anche le
caratteristiche ecologiche del sistema. Gli effetti dell’attività
fotosintetica e della respirazione si integrano con le differenze di
pressione parziale tra atmosfera ed idrosfera, la fotomineralizzazione
ed altri elementi a tracciare un quadro complesso ed interessante". I
due studiosi vanno oltre e ipotizzano cosa accadrà con la continua riduzione della portata
dei fiumi: "È fondamentale continuare i monitoraggi - conclude Fenoglio - perché con
meno acqua nei fiumi la gestione corretta dei depuratori sarà sempre più importante".
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Acqua, il serbatoio è ormai a secco
repubblica.it/green-and-blue/2021/06/17/news/il_serbatoio_e_ormai_a_secco-306160977

Il Po in secca (foto: Miguel Medina/Afp via Getty Images) 

I consumi aumentano, nevica sempre meno e le piogge sono progressivamente più rare.
Oggi 2,1 miliardi di persone non hanno accesso sicuro a fonti potabili

di Emanuele Bompan
17 Giugno 2021 3 minuti di lettura

Le siccità prolungate dal Corno d’Africa alla California. Tensioni politiche e conflitti legati
all’acqua come le perduranti tensioni politiche tra Egitto, Sudan ed Etiopia o lungo le rive
del Mekong. La crescente salinizzazione delle falde acquifere costiere. La corsa alla
privatizzazione di fonti e infrastrutture idriche. La mancanza di servizi igienici per una
larga fetta della popolazione. Sono sempre più numerose le crisi legate all’acqua, tema
tornato alla ribalta da qualche anno. A dare il metro della situazione preoccupante è
l’indice dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile numero 6 (SDG 6), il sistema di misurazione
del progresso dell’umanità verso un mondo più sano e sicuro lanciato dalle Nazioni Unite
nel 2015. Questo SDG 6 misura i progressi fatti per garantire a tutti accesso all’acqua e ai
servizi igienico-sanitari. Ma le notizie non sono buone. Ancora nel 2020 purtroppo i dati a
disposizione, contrariamente a tanti progressi fatti in avanti, dall’educazione alla lotta alla
povertà, dimostrano come sul tema dell’acqua si stia facendo ancora troppo poco.

I consumi idrici



Aumentano globalmente i consumi idrici, diminuisce la disponibilità a causa dei
cambiamenti climatici – nevica meno, piove meno – e peggiora soprattutto la qualità delle
acque e degli ambienti acquatici a causa di una pessima gestione. Aggravando la sicurezza
sanitaria delle persone, "il problema più grande", spiega Pedro Arrojo Agudo,
rapporteur Onu per l’acqua.

A oggi 2,1 miliardi di persone non hanno accesso costante ad acqua
sicura, con ben 844 milioni che non hanno nessuna disponibilità di
acqua potabile. "I grandi numeri spesso non ci danno l’idea di storie
lontane legate al diritto all’acqua", spiega Marirosa Iannelli,
presidente del Water Grabbing Observatory. "Ma immaginate di
dare nomi a 700 bambini sotto i cinque anni che muoiono ogni
giorno di diarrea legata ad acqua non sicura e servizi igienici
inadeguati. Oppure dare un volto alle 34 donne che nei paesi più
poveri muoiono ogni ora a causa di complicazioni in gravidanza e parto per mancanza di
acqua sicura. Una ogni due minuti. Migliaia ogni anno subiscono violenze, stupri e
omicidi durante la raccolta dell’acqua in fonti e pozzi distanti anche due ore dalla propria
abitazione".

Crisi irreversibile o problema risolvibile?

Siamo sulla soglia di una crisi idrica planetaria? Ancora no, lo dice lo Stockholm
Resilience Center che misura le tante crisi ambientali globali, anche se in molte aree del
pianeta è urgente intervenire per fare fronte ad una geografia dell’acqua in rapido
mutamento. Clima e inquinamento sono i principali driver nelle aree dove si riduce la
disponibilità idrica. Ma sono molteplici i fattori che contribuiscono a peggiorare la
situazione globale.

A partire dalla debole applicazione del diritto internazionale per l’accesso all’acqua,
l’impiego di accordi transfrontalieri di gestione dei bacini, una moratoria globale alla
privatizzazione e finanziarizzazione delle risorse (è stato lanciato a fine 2020 per la prima
volta il primo contratto future sulla borsa azionaria americana). "I processi di
accaparramento idrico da parte di soggetti istituzionali e attori multinazionali sono
aumentati negli ultimi vent’anni nonostante numerose linee guida, trattati internazionali
e politiche globali", spiega Andrea Zinzani, geografo dell’Università di Bologna ed
esperto di ecologia politica dell’acqua. "Soprattutto a livello locale conflittualità,
diseguaglianze e marginalizzazione in relazione alla governance dell’acqua rappresentano
sempre più una sfida per i precari equilibri socio-ambientali in varie zone del Pianeta, in
particolar modo nel Sud Globale".  

"Gli strumenti di governance promossi a scala globale evidenziano dunque una natura
controversa e contraddittoria e in molti casi si scontrano con la complessità di relazioni e
pratiche gestionali a livello locale. Senza contare poi che troppo spesso si ricorre ad una
gestione tecnocratica delle risorse idriche a discapito di un’effettiva inclusione e



partecipazione nei processi decisionali". Il diritto universale all’acqua è una realtà ancora
molto lontana.

Il caso Italia

L’Italia non è avulsa dalla questione idrica. "Nel nostro Paese il principale driver di
modifica della disponibilità idrica è il cambiamento climatico", spiega Paola
Mercogliano, ricercatrice del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.
"Non è una questione futura, ma un problema presente". Negli ultimi 20 anni la
disponibilità idrica sta rapidamente mutando – in peggio – in molte regioni italiane. II
segnale più chiaro è la diminuzione della pioggia estiva che potrebbe ridursi del 30% nei
prossimi trent’anni (rispetto al periodo 1981-2010). Una situazione che però vede il Nord
e il Centro-Sud interessati da fenomeni diversi.

"Nel bacino del fiume Po sono i ghiacciai alpini a comportare la principale variazione
idrica, fenomeno destinato ad accentuarsi nei prossimi anni", continua Mercogliano. "A
nord aumentano i fenomeni piovosi di grande intensità, che possono causare alluvioni e
disastri e si riduce la disponibilità estiva. Mentre al sud aumenta la durata del periodo
siccitoso".

Per gli scienziati i modelli parlano chiaro. Altrettanto chiare solo le soluzioni secondo gli
operatori più illuminati del settore. "Rimaniamo purtroppo il Paese europeo il maggior
prelievo di acqua potabile con 34,2 miliardi di metri cubi".  

Che fare

Cosa possiamo fare subito? Infrastrutture in grado di trattenere e gestire le cosiddette
bombe d’acqua e possibilmente riutilizzarle, come le vasche volano, ma anche soluzioni
urbanistiche, dai tetti verdi sulle nuove costruzioni al verde urbano, fino ai sistemi di
captazione", spiega Alessandro Russo, presidente dell’azienda di servizi idrici Gruppo
Cap. "Inoltre serve aumentare l’impiego dell’acqua depurata per l’agricoltura. Di 40
miliardi di metri cubi che vengono depurati solo il 2% viene usato per irrigare i campi". Al
momento le risorse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per ammodernare le
infrastrutture idriche ci sono. Cerchiamo almeno questa volta di non perdere un’occasione
unica di mettere in sicurezza la nostra infrastruttura idrica.
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Dl Semplificazioni 2021 e legittimità del fabbricato,
quali novità?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/dl-semplificazioni-2021-legittimita-del-fabbricato-novita

L’ultimo Decreto Semplificazioni, n. 77 del 31 maggio 2021, introduce importanti novità
anche in merito a un tema relativamente nuovo, la legittimità del fabbricato.
L’attestazione dello stato legittimo di un fabbricato è infatti una delle novità
introdotte già nel 2020 dal DL n. 76 del 16 luglio 2020 che ha maggiormente impattato
sui tecnici. L’ottica era quella di “snellire, semplificare e accelerare le procedure edilizie e
ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese”.

Che cos’è lo stato legittimo del fabbricato?

La legittimità del fabbricato

Lo stato legittimo di un immobile viene introdotto dal DL n. 76 del 16 luglio
2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020. Va a
modificare il Testo Unico dell’Edilizia (TUE) all’articolo 9-bis, aggiungendo il
comma 1-bis. Lo stato legittimo è “quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto
la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo
intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.



È un documento che certifica quindi l’aderenza di un immobile alle prescrizioni
urbanistiche, edilizie, catastali contenute nel titolo edilizio che ne ha autorizzato la
costruzione e/o le modifiche successive. Deve essere compilato e sottoscritto da un
tecnico abilitato che deve asseverare l’assenza di difformità rispetto al titolo edilizio
con cui è stato realizzato.

Le modalità dell’asseverazione sono stabilite dal nuovo articolo 34-bis del TUE.
L’asseverazione è possibile se le eventuali difformità superano di massimo il 2% le misure
previste nel titolo abilitativo, altrimenti c’è difformità. Il contenuto dell’articolo 34-bis ha
avuto il grande merito di aiutare di fatto nella sanatoria delle piccole difformità,
estremamente diffuse nel costruito e altrimenti difficilmente sanabili.

Il comma 1-bis dell’articolo 9-bis indica anche gli utilizzi dello stato legittimo di un
immobile:

la presentazione di nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie
la predisposizione di atti di trasferimento, costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali

Legittimità, agevolazioni e Superbonus 110%

L’accesso al Superbonus 110%, inserito nel DL n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con
modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha inoltre reso ancora più
importante il documento di legittimità.

L’asseverazione avrebbe dovuto infatti essere una base giuridicamente certa per accedere
al generoso incentivo economico per l’efficientamento. L’articolo 49 del TUE infatti
afferma che gli interventi abusivi non possono beneficiare di agevolazioni
fiscali, contributi o provvidenze dello Stato. Gli interventi abusivi sono realizzati in
assenza di titolo abilitativo o in difformità o sulla base di un titolo poi annullato.

Stato legittimo, agevolazioni e articolo 49 del TUE si sono quindi nei fatti rivelati un
ostacolo importante all’avvio di molti lavori, soprattutto sui molti condomini che
sarebbero partiti. Per usufruire del credito d’imposta è necessario asseverare la legittimità
di tutto l’edificio, nelle parti comuni ma anche in tutte le unità immobiliari, con evidenti
problemi in molti stati di fatto e verifiche.

Stato legittimo e Decreto Semplificazioni 2021

Il nuovo Decreto Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio,
introduce all’articolo 33 alcune importanti modifiche in merito
all’obbligatorietà di attestare lo stato legittimo. La modifica apportata al comma
13-ter dell’articolo 119 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 non è di poco conto, ma lascia
aperti molti dubbi.



Gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale che non comportano demolizione
e ricostruzione sono dichiarati interventi di manutenzione straordinaria
realizzabili con CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata). La presentazione
della CILA “non richiede l’attestazione dello stato legittimo”, ma “resta
impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

L’eventuale decadenza del beneficio fiscale si opererebbe quindi nei casi di mancata
presentazione della CILA, di difformità e non corrispondenza al vero delle asseverazioni
del professionista.

Ma i temi aperti non sono pochi. In primis relativi alle eventuali verifiche circa una
legittimità che non viene più asseverata, togliendo responsabilità ai tecnici. Ma anche in
merito ai criteri ‘dimensionali’ di valutazione e all’ambito di applicazione, non specificato:
basta un bagno non dichiarato in un appartamento per fare inficiare (a posteriori) tutta la
procedura?
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Rifiuti speciali, in Italia aumenta la produzione ma
anche il riciclo

teknoring.com/news/rifiuti/rifiuti-speciali-produzione-riciclo-ispra-2021

L’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) ha pubblicato il
20esimo “Rapporto Rifiuti Speciali”. Il documento, predisposto dal Centro
Nazionale dei rifiuti e dell’economia circolare dell’Istituto, presenta una fotografia
puntuale ed aggiornata sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e
pericolosi. Con 10,5 milioni di tonnellate in più prodotte nel 2019, la produzione
di rifiuti speciali in Italia sfiora la cifra di 154 milioni di tonnellate. Ebbene, il
45,5% è costituito dai rifiuti provenienti dal settore delle costruzioni e
demolizioni. Stiamo parlando di oltre 70 milioni di tonnellate.

Dati confortanti dal riciclo: si recupera dal 69% dei rifiuti avviati a gestione.
Solo il 7,3% è smaltito in discarica. Il recupero è molto efficiente soprattutto su
quelli da demolizione e costruzione: l’Italia, con il 78,1%, super l’obiettivo europeo del
70% entro il 2020. Ecco i numeri principali del Rapporto.

I rifiuti non pericolosi…



L’incremento del 7,3% nella produzione dal 2018 al 2019 è quasi del tutto imputabile ai 
rifiuti non pericolosi che rappresentano il 93,4% del totale dei rifiuti prodotti. 
Aumentano, infatti, di quasi 10,4 milioni di tonnellate (+7,8%), mentre quelli pericolosi di 
110 mila tonnellate (+1,1%). In particolare, i rifiuti non pericolosi prodotti da 
operazioni di costruzione e demolizione aumentano del 14,2% pari, in 
termini quantitativi, a 8,5 milioni di tonnellate. La maggiore produzione di rifiuti 
speciali non pericolosi deriva dal settore delle costruzioni e demolizioni (48,4% del totale 
prodotto, corrispondente a 69,6 milioni di tonnellate). A seguire, le attività di trattamento 
di rifiuti e di risanamento (24,6%) e quelle manifatturiere (17,7%).

… e quelli pericolosi

Il 26,2% della produzione di rifiuti pericolosi del 2019 è costituito dai rifiuti 
prodotti dal trattamento dei rifiuti e delle acque reflue. Il 23,2%, invece, è 
rappresentato dai rifiuti non specificati altrimenti nell’Elenco Europeo che comprendono, 
tra gli altri, i veicoli fuori uso, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli 
accumulatori. I rifiuti dei processi chimici rappresentano, nel loro insieme, una 
percentuale pari al 13,2% del totale prodotto, mentre gli oli esauriti e i combustibili liquidi 
e i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione si attestano, 
rispettivamente, al 9,6% e 7,8%. I rifiuti da processi termici e dalla lavorazione 
superficiale di metalli e plastica si collocano a percentuali pari, rispettivamente, al 5,9% e 
al 4,9%.

La distribuzione regionale

La produzione dei rifiuti speciali si concentra nel nord Italia, con 88,6 milioni di 
tonnellate (il 57,6% del totale). La produzione del Centro è a 27 milioni di tonnellate 
(17,5% del totale), mentre quella del Sud a 38,3 milioni (24,9%). La Lombardia, con 
oltre 33,5 milioni di tonnellate, produca il 37,8% del totale dei rifiuti speciali 
generati nel Settentrione. Al secondo posto, ecco il Veneto con 17,3 milioni di 
tonnellate (19,6%), dall’Emilia-Romagna con quasi 13,8 milioni (15,6%) e dal Piemonte 
con 11,9 milioni (13,4%). Tra le regioni del Centro, primeggia il Lazio con circa 
10,2 milioni di tonnellate (37,7%). In Toscana si arriva a quasi 10,1 milioni di 
tonnellate (37,4%). Al Sud, la Puglia fa la parte del leone con una produzione di 
rifiuti speciali di 11,4 milioni di tonnellate (29,7%). A seguire, la Campania (8,4 
milioni, 22%) e la Sicilia (7,4 milioni, 19,2%).

La gestione dei rifiuti speciali

I rifiuti speciali complessivamente gestiti in Italia sono pari a 164,5 milioni di 
tonnellate, di cui 154,7 milioni (94% del totale) sono non pericolosi e i 
restanti 9,8 milioni sono pericolosi. Rispetto al 2018, aumenta del 7,8%, il 
quantitativo gestito; in particolare, le quantità avviate a operazioni di recupero



aumentano del 9,6%, quelle a smaltimento dell’1,3%. Il recupero di materia è la forma di
gestione predominante, con il 68,9% (113,3 milioni di tonnellate). Seguono con il 10,9%
(17,9 milioni di tonnellate) le altre operazioni di smaltimento e, con il 7,3% (12 milioni) la
discarica. Prevale il riciclo/recupero di sostanze inorganiche, con il 39,1% (64,4
milioni di tonnellate) del totale gestito; rispetto al 2018 si assiste a un aumento di 5,8
milioni di tonnellate (+9,9%). Si tratta di rifiuti derivanti da attività di costruzione e
demolizione (55,6 milioni di tonnellate) e sono generalmente recuperati in rilevati e
sottofondi stradali.

Coincenerimento ed inceneritori

Gli impianti produttivi che coinceneriscono rifiuti speciali sono 304. Di questi 255
utilizzano una quantità di rifiuti superiore a 100 tonnellate/anno. Il
quantitativo complessivo di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi, destinato a
coincenerimento è pari a circa 2 milioni di tonnellate; rispetto all’anno 2018 si rileva un
lieve incremento di 17 mila tonnellate (+0,9%). Sono stati avviate ad incenerimento circa
1,2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali di cui 769 mila tonnellate (64,1% del totale) non
pericolosi e 430 mila tonnellate (35,9%) pericolosi. Tali quantità sono trattate sia in
impianti di incenerimento di rifiuti speciali che in impianti dedicati
prevalentemente al trattamento di rifiuti urbani. Rispetto al 2018, si registra un lieve
aumento dei rifiuti speciali inceneriti dello 0,3%, pari a 3 mila tonnellate. Gli impianti di
incenerimento in esercizio che trattano rifiuti speciali sono 81: 46 localizzati nel Nord, 9 al
Centro e 26 al Sud.

Le discariche in Italia

Il numero totale delle discariche operative è pari a 305. 142 sono discariche per rifiuti
inerti (46,5% del totale degli impianti), 153 sono discariche per rifiuti non
pericolosi (50,2%), e 10 sono discariche per rifiuti pericolosi (3,3% del
totale). Analizzando il triennio 2017-2019, si assiste ad una progressiva diminuzione del
numero totale delle discariche operative che passano da 324 del 2017, a 310 del 2018, e a
305 nel 2019. La maggior parte è localizzata al Nord dove vi sono 172 impianti; 45
discariche sono ubicate al Centro e 88 al Sud. I quantitativi di rifiuti speciali
complessivamente smaltiti in discarica ammontano a circa 12 milioni di
tonnellate, pari al 7,3% del quantitativo dei rifiuti speciali gestiti a livello nazionale
(circa 164,5 milioni di tonnellate). Rispetto al 2018, si rileva un leggero aumento pari a
101 mila tonnellate (+0,9%).

Import ed export dei rifiuti

La quantità totale di rifiuti speciali esportata è di oltre 3,9 milioni di tonnellate, a
fronte di una importazione che supera i 7 milioni di tonnellate. Il 69,7% dei rifiuti
esportati (oltre 2,7 milioni) è costituito da rifiuti non pericolosi. Rispetto al 2018, il
quantitativo totale esportato fa registrare un aumento del 13,4% che
interessa esclusivamente i rifiuti speciali non pericolosi, il cui incremento è di
circa 512 mila tonnellate. Il 68% dei rifiuti pericolosi esportati sono prodotti da impianti



di trattamento dei rifiuti, pari a 813 mila tonnellate. I rifiuti speciali importati in Italia 
sono circa 7,1 milioni di tonnellate e sono costituiti quasi esclusivamente da rifiuti non 
pericolosi. Il 41,3% del totale dei rifiuti speciali non pericolosi importati, è costituito da 
rifiuti da costruzione e demolizione (2,9 milioni di tonnellate). I rifiuti speciali pericolosi 
importati sono costituiti principalmente dai rifiuti prodotti dai processi termici (73,1%).

Amianto e veicoli fuori uso

I rifiuti con amianto prodotti in Italia nel 2019 sono pari a 271 mila tonnellate, 
costituiti per il 95,7% da materiali da costruzione. Al Nord è prodotto il 72,2%
del totale dei rifiuti di amianto prodotti a livello nazionale, mentre al Centro e al Sud si 
producono, rispettivamente il 14,5% e il 13,3%. La Lombardia si conferma, negli anni, la 
regione con il maggior quantitativo di rifiuti di amianto con 76 mila tonnellate pari al 
27,9% del totale nazionale. L’analisi delle informazioni riguardanti il trattamento dei 
veicoli fuori uso evidenzia che, tra il 2018 e il 2019, il numero degli impianti di 
autodemolizione operativi passa da 1.524 a 1.462, dei quali 635 sono situati al Nord (44%
del totale), 236 al Centro (16%) e 591 al Sud (40%). In totale, negli impianti censiti è stato 
trattato quasi 1,3 milioni di tonnellate di veicoli, quasi 100 mila in più rispetto al 2018 
(+7,6%).

Costruzione e demolizione

La produzione totale di rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione, escluse 
le terre e rocce e i fanghi di dragaggio, si attesta a circa 52,1 milioni di tonnellate 
(+13,6% rispetto al 2018, corrispondente a oltre 6,2 milioni di tonnellate). Il recupero 
complessivo di materia raggiunge 40,7 milioni di tonnellate (+14,6%, pari a quasi 5,2 
milioni di tonnellate). La percentuale di recupero dei rifiuti da operazioni di 
demolizione e costruzione si attesta, quindi, nel 2019 al 78,1%, al di sopra 
dell’obiettivo del 70% fissato dalla Direttiva 2008/98/CE per il 2020. I 
quantitativi di rifiuti avviati a operazioni di colmatazione si attestano a circa 171 mila 
tonnellate.
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Il Commissario ad acta non annulla il potere
concorrente della PA

teknoring.com/news/sentenze/commissario-ad-acta-potere-concorrente-pa

Una importante pronuncia del Consiglio di Stato in adunanza plenaria chiarisce cosa
succede dopo la nomina del commissario ad acta, rispondendo ad una domanda
cruciale: l’amministrazione inadempiente, sostituita dal commissario, conserva ancora il
potere di provvedere anche tardivamente sulla istanza presentata?

Il caso

Una società aveva presentato un piano di recupero di interventi edilizi abusivi al
Comune di Termoli. Il Comune non aveva dato risposta sulla domanda nei termini di
legge e la società aveva proposto ricorso contro il silenzio dell’amministrazione.

Il Tar, accogliendo la domanda della società aveva dichiarato l’inadempimento del
Comune all’obbligo di provvedere. Eaveva nominato un commissario ad acta in
sostituzione dell’amministrazione inadempiente. Dopo la nomina del
commissario, il Comune emanava un provvedimento tardivo di rigetto dell’istanza della
società, che veniva impugnato nuovamente dalla società perchè ritenuto nullo. Dal
momento che la sentenza del TAR aveva insediato il commissario in sostituzione
dell’amministrazione.



Anche il Comune impugnava il provvedimento nel frattempo emesso dal commissario ad
acta. Le due cause venivano riunite e la quarta sezione del Consiglio di Stato rimetteva
all’adunanza plenaria il chiarimento della questione.

La decisione

Per l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l’amministrazione non perde il
proprio potere di provvedere anche in presenza della nomina e
dell’insediamento del commissario ad acta. Almeno, fino a quando il commissario non ha
provveduto al posto dell’amministrazione. Fino a tale momento i due poteri sono
concorrenti: la P.A. è competente in virtù della legge, e il commissario in ragione
dell’ordine del giudice.

Il commissario ad acta

Il Commissario ad acta (art. 21 codice del processo amministrativo) è un ausiliare del
giudice, che viene nominato quando il giudice amministrativo, nell’ambito della propria
giurisdizione, deve sostituirsi all’amministrazione. Il suo compito interviene quindi “dopo
la decisione”, quando il comando espresso dalla sentenza non venga eseguito
dall’amministrazione.

Essendo un ausiliario del giudice, il commissario non può avere natura di organo
(straordinario) dell’amministrazione. La fonte del potere del commissario deriva
quanto all’investitura dall’atto di nomina e quanto al contenuto dalla sentenza. Il suo
compito non è quello di esercitare poteri amministrativi per realizzare l’interesse
pubblico. Ma invece è quello di dare attuazione alla decisione del giudice amministrativo.

A tal fine egli adotta atti amministrativi anche sotto forma di provvedimenti, al posto
dell’amministrazione indipendente, esercitando anche scelte discrezionali. Può ad
esempio emanare atti di pagamento di somme di denaro, provvedimenti a
forma vincolata e anche provvedimenti di natura discrezionale che trovano
nella sentenza le ragioni e limiti di valutazione per esercitare il potere di scelta. L’attività
del commissario produce effetti che si imputano all’amministrazione inadempiente, ma
non in virtù di una “sostituzione” dell’organo amministrativo, quanto in virtù della
sentenza del giudice.

Poteri concorrenti

Proprio la diversità della natura del potere esercitato dal commissario ad acta, rispetto al
potere della pubblica amministrazione inadempiente, consente di ritenere ammissibile la
“concorrenza” delle competenze della P.A. con quelle del commissario ad acta. La
conseguenza di questa affermazione è che gli atti della P.A, emanati durante l’incarico
del commissario ad acta non sono affetti da nullità perchè adottati da un soggetto che
ha potere di farlo. Tale concorrenza di poteri termina nel momento in cui uno dei due
soggetti dà attuazione alla decisione del giudice.



Il commissario quindi non potrà esercitare il proprio potere se l’amministrazione ha 
provveduto, e in caso di dubbio deve comunque rivolgersi al giudice. Gli atti del 
commissario ad acta emessi dopo che l’amministrazione ha tardivamente provveduto 
sono considerati inefficaci. Gli atti del commissario ad acta inoltre, non essendo emanati 
da un organo amministrativo, ma da un ausiliario del giudice, non possono essere 
annullati dalla P.A. in autotutela, ma l’amministrazione dovrà rivolgersi al giudice 
amministrativo.
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PNRR e banda ultralarga, la strategia italiana in sette
interventi

teknoring.com/news/smart-pa/7-aree-intervento-strategia-italiana-banda-ultralarga

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano (PNRR) destina il 27% delle
risorse alla transizione digitale, di cui 6,7 miliardi di euro per progetti che
costituiscono la Strategia Italiana per la Banda Ultralarga.

Gli investimenti in reti ad altissima velocità saranno effettuati sulla base di procedure
a evidenza pubblica che rispettino il principio della neutralità tecnologica, lasciando
dunque agli operatori di mercato la libertà di utilizzare le tecnologie e le architetture che
meglio rispondano alle esigenze di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni
presenti sui territori interessati. Fermo restando il vincolo del raggiungimento
dell’obiettivo dell’offerta di connettività a 1 Gbit/s su tutto il territorio di
riferimento.

Obiettivi ambiziosi per una connettività fra le migliori in Europa

La Strategia Italiana per la Banda Ultralarga persegue obiettivi ambiziosi, da
raggiungere in tempi stretti, e porterà l’Italia ai migliori livelli di connettività in
Europa. È la colonna portante dell’abilitazione digitale necessaria per la
transizione tecnologica dell’intero Paese. Il suo successo richiede come presupposti:

Una efficiente e rapida gestione dei programmi da parte dei Ministeri competenti e
delle Autorità nazionali ed europee coinvolte.



Impegni trasparenti e comportamenti di investimento coerenti da parte degli
operatori privati.
Il sostegno delle amministrazioni locali e periferiche coinvolte nel rilascio delle
autorizzazioni e nella gestione della permessistica, per rispettare i tempi di
realizzazione dei tempi previsti dal PNRR.

L’attuazione di ciascun Piano di Intervento previsto nella Strategia richiede la
condivisione e il coordinamento tra diverse Amministrazioni centrali e locali
e il coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo sono deputati all’attuazione degli stessi
Piani. Tale coordinamento vede la propria sede principale nel Comitato Interministeriale
per la Transizione Digitale. Sono 7 i Piani d’intervento che compongono la Strategia
italiana, illustrati di seguito.

Piano aree bianche

Portare Internet veloce nelle zone a fallimento di mercato in 7.632 comuni, per un
totale di circa 8,6 milioni di unità immobiliari. Assegnando a tale intervento circa 2,8
miliardi di euro tra risorse FSC, FESR e FEASR.

Piano voucher a sostegno della domanda

L’obiettivo del Piano, che prevede uno stanziamento complessivo di più di 1 miliardo di
euro, è quello di promuovere e incentivare la domanda di servizi di connettività a banda
ultralarga (NGA e VHCN) in tutte le aree del Paese, allo scopo di ampliare il numero di
famiglie e imprese che usufruiscono di servizi digitali utilizzando reti ad alta velocità ad
almeno 30 Mbit/s.

Piano Italia a 1 Giga

Fornire connettività a 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload nelle aree a fallimento
di mercato grigie e nere NGA, per un totale di 8,5 milioni di unità immobiliari, nel
rispetto del principio della neutralità tecnologica. In particolare, la misura, con uno
stanziamento di circa 3,8 miliardi di euro, mira a coprire le unità immobiliari che a
seguito della mappatura in corso risulteranno non coperte (attualmente e nei
prossimi anni) da reti in grado di fornire in maniera affidabile almeno 100 Mbit/s in
download.

Piano Italia 5G

Con uno stanziamento di 2,02 miliardi di euro, ha l’obiettivo di incentivare la diffusione
di reti mobili 5G nelle aree a fallimento di mercato. Questo al fine soddisfare
pienamente il fabbisogno di connettività mobile in grado di abilitare i molteplici casi d’uso
previsti, afferenti alle tre categorie enhanced Mobile BroadBand (eMBB), massive
Machine Type Communication (m-MTC), Ultra-Reliable Low Latency Communication
(URLLC).

Piano scuole connesse



La misura “Scuole Connesse” mira a completare il Piano per la copertura a banda 
ultralarga di tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio nazionale. Con un 
costo complessivo stimato in 261 milioni di euro.

Piano sanità connessa

La misura “Sanità Connessa” mira a fornire connettività a banda ultralarga a 1 Gbit/s a 
circa 12.280 strutture sanitarie in tutto il Paese. Il costo complessivo dell’intervento 
è stimato in 501 milioni di euro.

Piano Isole Minori

La misura “Isole Minori” mira a fornire connettività adeguata a 18 isole minori, oggi 
prive di collegamenti con fibra ottica con il continente. In particolare, le isole 
saranno dotate di backhaul ottico che consentirà lo sviluppo della connettività a banda 
ultralarga. Il backhaul ottico sarà accessibile a tutti gli operatori tramite Submarine 
Backhaul Access Point, individuati secondo il criterio di minore distanza dal punto neutro 
di consegna (NDP), se presente nell’isola, e dal punto di approdo del cavo sottomarino. Il 
budget complessivo è pari a 60,5 milioni di euro.
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La Majella è diventato un Geopark. Cioè?
impakter.it/la-majella-e-diventato-un-geopark-cioe

Il Parco Nazionale della Maiella è diventato Geopark mondiale dell’Unesco con il nome di
‘Majella Geopark’. Luciano Di Martino è il  Direttore del Parco che ha così commentato
la notizia di qualche settimana fa : “Il Parco Nazionale della Maiella è stato inserito nel
Global Geopark Network, dopo circa cinque anni dall’inizio dell’iter di candidatura: un
lungo percorso in cui l’Ente ha avviato sicuramente un grande processo di connessione
con tutti gli attori locali, e che porterà a scoprire le bellezze naturali e culturali dei
sistemi carsici nell’ottica delle attività turistiche sostenibili all’interno dell’area protetta.
Ciò è stato possibile grazie alla dedizione ed alla professionalità di tutti i tecnici dell’Ente
coinvolti in sinergia con i geologi professionisti, e coordinati grazie all’impegno della
funzionaria geologa Elena Liberatoscioli”.

Una bella notizia per il nostro Paese e per noi di Impakter Italia che abbiamo fatto della
conoscenza e riscoperta delle nostre bellezze naturali, storiche, architettoniche, culturali e
quant’altro, un cavallo sui cui viaggiare. A maggior ragione adesso che è necessario far
ripartire l’economia scegliendo – come dice uno spot pubblicitario – di fare le vacanze in
Italia.

Il Parco che si sviluppa tra le province di L’Aquila, Pescara e Chieti in Abruzzo, si estende
per 740 km quadrati ed ha un territorio  caratterizzato da gole, fiumi, laghi perenni che
assicurano il sostentamento della fauna locale ed offrono uno spettacolo tra i più
suggestivi della nostra penisola dal punto di vista naturalistico.



Il riconoscimento si deve all’elevata geodiversità del territorio in termini di siti geologici
che il Geoparco Maiella può vantare: 95 di cui almeno 22 di valore internazionale. Tra i
più rilevanti troviamo il Capo di Fiume nel Comune di Palena ed il Museo
Geopaleontologico Alto Aventino. Perchè per essere un Geoparco dell’Unesco è necessario
che il territorio possieda un patrimonio geologico particolare ed una strategia di sviluppo
sostenibile. Deve avere confini ben definiti e sufficiente estensione per consentire uno
sviluppo economico efficace del comprensorio. Un Geoparco deve comprendere un certo
numero di siti geologici di particolare importanza in termini di qualità scientifica, rarità,
rilevanza estetica o valore educativo. La maggior parte dei siti presenti nel territorio di un
Geoparco deve appartenere al patrimonio geologico, ma il loro interesse può anche essere
archeologico, naturalistico, storico o culturale.

Un polmone verde ricco di storia

Si tratta di un riconoscimento davvero importante per il territorio e per la Regione
Abruzzo, che andrà ad incrementare lo sviluppo sostenibile delle comunità locali e che
rappresenterà per per il Geoparco l’occasione di collaborare con oltre 160 territori
riconosciuti in tutto il mondo.

Alti rilievi in prossimità del mare, valli, cascate e grotte: il Geoparco è caratterizzato da
una varietà di microclimi e da una elevata biodiversità che lo rendono meta ideale per
escursionisti e sportivi che possono contare su numerosi sentieri tematici, storico-
naturalistici, per famiglie e percorsi per mountain bike.

Alle meraviglie naturali si alternano suggestivi borghi ed eremi come il borgo medievale di
Caramanico inserito nel circuito de I borghi più belli d’Italia e celebre sito termale o
l’Eremo di San Bartolomeo uno dei più affascinanti d’Abruzzo, mimetizzato all’interno di
una balconata naturale nel vallone omonimo.



Sulmona già nota a livello internazionale per i suoi confetti, vanta una storia antichissima
ed un centro storico ricco di splendidi palazzi Barocchi come Palazzo Mazzara, un
acquedotto medievale ed il Museo Pelino dell’Arte e della Tecnologia Confettiera.
Un territorio ricco e prezioso di risorse che merita di essere preservato e che può
considerarsi uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio.


