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AGIBILITATORI AEDES, IN SICILIA IL PRIMO CORSO ORGANIZZATO DA STN E PROTEZIONE
CIVILE REGIONALE

Agibilitatori AeDES, in Sicilia il primo corso organizzato da STN e Protezione Civile
regionale
15/06/2021 4
Al via dal 14 giugno in Sicilia il primo corso per agibilitatori AeDES rivolto ai tecnici
abilitati all'esercizio della professione iscritti agli Ordini e Collegi e aventi competenze di
tipo tecnico e strutturale. Ad aprire i lavori, nel corso del primo incontro formativo svoltosi
nella mattinata di ieri in videocollegamento, sono stati il direttore generale del
Dipartimento regionale di Protezione Civile ing. Salvo Cocina ed il coordinatore della
Struttura Tecnica Nazionale ing. Armando Zambrano.
L'organizzazione dei corsi nasce da una intensa collaborazione tra la Struttura Tecnica
Nazionale, il Dipartimento di Protezione Civile e la Direzione Regionale Siciliana della
Protezione Civile che hanno già in programmazione l'avvio di altri corsi per agibilitatori
AeDES che consentiranno ai tecnici, a seguito del completamento del percorso formativo,
l'iscrizione negli elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale
Al momento sono due i corsi attivati in Sicilia, ciascuno della durata di 60 ore e con un
numero complessivo di discenti pari a 120, ripartiti in proporzione agli abilitati delle
singole categorie a livello nazionale: 50 ingegneri, 35 geometri, 30 architetti e 5 geologi.
La modalità di erogazione dei moduli del corso è in e-learning sincrona per la parte
teorica e sul campo per le esercitazioni pratiche. La quota di iscrizione è pari 35 euro per
ciascun partecipante.
Grande soddisfazione è stata espressa da Elvira Restivo, coordinatore della Rete delle
Professioni Tecniche di Sicilia, per la scelta fatta dalla STN e dal Dipartimento di
Protezione Civile di intraprendere questo percorso formativo in Sicilia, ma anche per la
numerosa adesione da parte dei tecnici siciliani: «La Sicilia farà da capofila e ha già
dimostrato di essere pronta per questo progetto perché nonostante i tempi stretti sono
tantissime le domande di iscrizione giunte da ingegneri, architetti, geologi e geometri
siciliani. Molti tecnici siciliani sono già stati in missione come volontari in occasione di
eventi sismici verificatisi negli anni passati. Questo corso rappresenta l'occasione tanto
attesa di certificare le competenze già acquisite sul campo ad un costo assolutamente
sostenibile e di iscrivere i nostri tecnici negli elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale»,
conclude la presidente Restivo.

[ AGIBILITATORI AEDES, IN SICILIA IL PRIMO CORSO ORGANIZZATO DA STN E PROTEZIONE
CIVILE REGIONALE ]
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Maltempo, smottamenti e strade bloccate (FOTO). 
Paura in Alto Adige, un'auto travolta da una frana

ildolomiti.it/cronaca/2021/maltempo-smottamenti-e-strade-bloccate-foto-paura-in-alto-adige-unauto-travolta-da-
una-frana

18 giugno 2021

Cronaca

E' successo nelle prime ore di questa mattina. Stanno intervenendo diversi corpi dei vigili 
del fuoco in diverse parti del territorio

BOLZANO. Smottamenti e allagamenti in Alto Adige nelle ultime ore a causa del
maltempo. Violenti temporali con forti nubifragi si sono abbattuti nella Valle Isarco,
Val Sarentino e Altipiano dello Sciliar.

Nelle zone colpite i vigili del fuoco stanno effettuato numerosi interventi per
allagamenti e smottamenti e tante strade sono state chiuse al traffico.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2021/maltempo-smottamenti-e-strade-bloccate-foto-paura-in-alto-adige-unauto-travolta-da-una-frana
https://www.ildolomiti.it/cronaca
https://www.ildolomiti.it/sostienici


Una grossa frana al rio Pitscher questa mattina ha travolto e trascinato via una
macchina. Numerosi i danni ma fortunatamente non ci sono stati feriti. L'uomo che si
trovava nel mezzo è stato portato i salvo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Ponte
Gardena.

Come già detto, sono numerosi i corpi dei vigili del fuoco in azione per riuscire a
mettere in sicurezza le zone più colpite e aiutare i cittadini.
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Etna, ancora eruzioni e la cenere diventa una risorsa

cataniablog.it/etna-ancora-eruzioni-e-la-cenere-diventa-una-risorsa.html 

Di Livio Arcidiacono

E’ stato un 2021 intenso per Mamma Etna, che da quando è cominciato l’anno ha infittito
la sua attività vulcanica. Già a febbraio e a maggio avevamo documentato le attività del
vulcano, insieme ai rischi connessi al Radon (un gas naturale presente in tutta la
crosta terrestre che può spostarsi e sfuggire dalle porosità del terreno disperdendosi
nell’aria o nell’acqua e la cui radioattività può essere la causa dell’insorgenza
di tumori soprattutto dell’apparato respiratorio).

Evidentemente non ancora paga, la montagna ha deciso di mostrare ulteriormente la sua
possanza mettendosi in mostra sia per i siciliani che per i turisti e gli appassionati. Negli
ultimi giorni, come riportato dall’INGV, i fenomeni parossistici hanno ripreso a essere
insistenti.

Etna: una spettacolare colonna di fumo
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Già sabato sera il vulcano aveva illuminato la notte catanese con una fontana di lava
visibile a grandissima distanza. Mercoledì 16 giugno ha poi deciso di “bissare per i suoi
fan”, eruttando per circa un ora dal cratere di Sud-Est.

Come riportato nel comunicato dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, “la
nuova fase è stata preceduta da una intensa attività stromboliana e dall’emissione di un
trabocco lavico dal fianco meridionale della ‘bocca’ che si propaga in direzione della Valle
del Bove.” L’ampiezza media del tremore vulcanico, dopo aver raggiunto il picco intorno
alle 14.20, è andata scemando rapidamente – sino a tornare nei parametri medi -, senza
comportare disagi per l’operatività dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania.

Etna: la cenere emessa dal vulcano come risorsa per l’ingegneria
civile e ambientale



Come spessissimo accade in questi casi, la fontana di lava ha comportato anche
l’emissione di un’alta nube eruttiva, la quale a sua volta ha causato una caduta di cenere
vulcanica su tutto il territorio etneo. I cittadini pedemontani si sono trovati dunque, per
l’ennesima volta quest’anno, a osservare il cielo prima di guardare – impotenti – le loro
abitazioni e automobili ricoprirsi di nero. Un inconveniente che finora è stato un fastidio
di non poco conto, ma che da adesso potrebbe anche avere ulteriori risvolti positivi
rispetto al passato.

Secondo i risultati del progetto Recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee ( Reucet)
le ceneri vulcaniche potrebbero essere sfruttate nell’ingegneria ambientale e civile, sia
come malte e intonaci, sia ripensate come isolanti in forma di pannelli. Finanziato dal
ministero dall’Ambiente e condotto da un equipe di studiosi dell’Università di Catania, il
Reucet avrebbe individuato nell’edilizia una possibilità per lo smaltimento di un rifiuto
altrimenti oneroso. Secondo le parole del prof. Paolo Roccaro, responsabile scientifico del
progetto, “l’uso delle ceneri vulcaniche in sostituzione di materiali naturali consentirebbe
di ridurre il consumo di risorse naturali e di evitare lo smaltimento della
cenere come rifiuto, promuovendo la transizione verso un’economia circolare”.

Ulteriore conferma della validità del progetto arrivano dalla qualità dei prodotti. Per
esempio, il risultato alle analisi per le caratteristiche fisico-meccaniche mostra
come i prodotti ceramici realizzati con tale procedimento risultino assolutamente non
dissimili dai loro corrispettivi comuni. Allo stesso modo, molto interessanti sono
stati i risultati del confezionamento di malte, intonaci e pannelli isolanti.  Valutata anche
la realizzazione di materiali innovativi per contenere l’inquinamento. Un’altra alternativa
studiata è il recupero ambientale di aree degradate che permetterebbe di impiegare le
migliaia di tonnellate di cenere.

http://www.bollettino.unict.it/gallery/le-ceneri-dell%E2%80%99etna-da-rifiuto-risorsa-un-progetto-dell%E2%80%99universit%C3%A0-di-catania


Anche l’impiego nell’edilizia e nelle pavimentazioni stradali della viabilità provinciale
consentirebbe l’uso di volumi importanti con limitati costi di trasporto. I ricercatori
hanno anche evidenziato la necessità di intervenire sulla normativa vigente per
valorizzare il recupero delle ceneri vulcaniche etnee e di prevedere risorse economiche ad
hoc. Ad oggi le ceneri vulcaniche etnee vengono classificate come rifiuto da
conferire in discarica o negli impianti di recupero di inerti con notevole
risparmio. Costi che si aggiungono a quelli della raccolta con l’impiego di risorse
pubbliche per sostenere le amministrazioni locali.
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Vulcani: a Stromboli trabocco lavico
ansa.it/sicilia/notizie/2021/06/17/vulcani-a-stromboli-trabocco-lavico_f9b30645-3c58-42e1-9f14-ba3fcf6579e2.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
(ANSA) - STROMBOLI, 17 GIU - Trabocco lavico dallo Stromboli dove l'istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia, osservatorio Etneo, ha registrato in serata una variazione dei
parametri monitorati.

     In particolare si osserva un'anomalia termica dalle telecamere di sorveglianza nello
specifico un trabocco lavico che si riversa in mare.

Anche ieri ci sono state esplosioni in contemporanea tra lo Stromboli e l'Etna. Domani a
Stromboli la Protezione civile ha organizzato una esercitazione anti-tsunami (ANSA). 

https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2021/06/17/vulcani-a-stromboli-trabocco-lavico_f9b30645-3c58-42e1-9f14-ba3fcf6579e2.html
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Superbonus, con la Cila sul 110% il controllo scivola in avanti
di Guglielmo Saporito

Urbanistica 18 Giugno 2021

Spetterà ai futuri acquirenti verificare la regolarità e i problemi avranno un effetto concreto sul valore degli immobili

Lo spostamento verso la Cila del titolo edilizio necessario per fruire dei bonus fiscali conferma il lento e costante passaggio

dell'attività edilizia verso un sistema in cui il controllo pubblico (del Comune) è sostituito dalla responsabilità dei tecnici liberi

professionisti, per poi essere affidato alle successive valutazioni del mercato. Saranno queste ultime a dover frenare i fenomeni

di abusivismo, squalificando le costruzioni non pienamente legittime. Con il decreto legge 77/2021, per fruire dei bonus, la

situazione edilizia va dichiarata dal tecnico del committente i lavori (che in genere è il proprietario), tramite riferimenti molto

generici (alla data della costruzione, se ante 1967; oppure al titolo edilizio che ha consentito il primo intervento, negli altri

casi).  

Le altre «regolarità»  

Restano quindi in ombra, nella procedura di utilizzo dei bonus, i vari aspetti della regolarità edilizia: legittimità di volumi,

superfici e destinazioni, nonché l'impiantistica ed importanti caratteristiche strutturali (antisismicità, cemento armato)

perdono rilievo pur restando indispensabili. In precedenza, tutti questi dati dovevano essere accorpati in un'unica procedura

affidata alla responsabilità dei liberi professionisti. 

Dichiarazione unica  

Ora, per quel che riguarda le caratteristiche strettamente edilizie degli interventi con bonus, va dichiarata solo una generica

situazione di partenza.Ciò perché il legislatore del 2021 ha preso atto del confluire, in un collo di bottiglia, dei tempi necessari

per le complesse indagini finalizzate a comprendere se un edificio possa considerarsi legittimo o meno.  

Controlli posticipati  

Se si chiede il bonus, i controlli vengono rinviati ad un momento successivo, cioè verosimilmente all'atto del trasferimento

(compravendita) dell'immobile.Spetterà quindi all'acquirente indagare sulla legittimità urbanistica del bene, ed in

quell'occasione non basterà citare una domanda di sanatoria edilizia ancora pendente o l'avvenuto utilizzo di bonus fiscali,

perché ambedue questi elementi avranno poco peso nel dimostrare la legittimità del bene immobile. 

Il nodo della compravendita  

Già all'indomani del primo condono (legge 47/1985) si pensò infatti di far convergere nel momento della compravendita

immobiliare l'accertamento di un'ampia serie di circostanze utili a rendere trasparente e legittima la circolazione del bene: si

prevedeva infatti la nullità del trasferimento immobiliare dei beni con abusi edilizi consistenti. Il controllore di tali operazioni

era individuato nel notaio, poiché in occasione della stipula emergono sia gli illeciti edilizi, sia di altri elementi influenti sulla

qualità del bene (agibilità, antisismicità), con effetti immediati sul prezzo. Il notaio, poi, ha uno specifico dovere di imparzialità

e di "consigliare" al meglio ambedue le parti (Cassazione, sentenza 11665/2015).Ecco, quindi, che al rogito ogni elemento

patologico della regolarità edilizia emerge ma (si veda l'altro articolo nella pagina) con connotati differenti.

In breve
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Sostegni-bis, assegnati i 500 milioni della solidarietà
alimentare: i numeri Comune per Comune
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Fisco e contabilità 18 Giugno 2021

Le possibilità di utilizzo sono state ampliate e i criteri di riparto sono stati modificati

L'assegnazione degli importi relativi al riparto dei 500 milioni del Fondo di solidarietà alimentare previsto dall'articolo 53 del

Dl 73/2021 (Sostegni-bis, si veda anche NT+ Enti locali & edilizia dell'11 giugno) saranno utilizzabili, quest'anno, per due

distinte finalità: 

a) misure urgenti di solidarietà alimentare;

b) misure di sostegno alle famiglie bisognose, per pagamento dei canoni di locazione o delle utenze domestiche, comprese

quelle della Tari famiglie. Questa possibilie agevolazione va a sommarsi a quella prevista dall'articolo 6 del Dl 73/2021 che è

indirizzata esclusivamente alle utenze non domestiche.

Le possibilità di utilizzo del Fondo di solidarietà alimentare sono state ampliate rispetto a quelle previste nel decorso esercizio

dall'articolo 19-decies del Dl 137/2020.

Anche i criteri di riparto sono stati modificati rispetto all'anno scorso, in quanto la metà del fondo viene ripartita sulla base

della popolazione residente in ciascun Comune, mentre l'altra metà viene suddivisa in base ai redditi medi Irpef dichiarati in

ciascun Comune nell'anno di imposta 2018 favorendo, così, di fatto, le Regioni con contribuenti più svantaggiati.

In breve
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Con il superbonus nasce il regime della «tolleranza»
di G.Sa.

Il Commento Urbanistica 18 Giugno 2021

A distanza di parecchio tempo dalla santoria edilizia del 1985, è sopravvenuta una norma (decreto legge 78/2010, articolo 19)

sull'allineamento catastale tra la reale consistenza del bene e le caratteristiche risultanti dalle planimetrie erariali,

sanzionando con la nullità il trasferimento di beni di consistenza diversa da quanto risulti nelle mappe catastali. Il testo unico

dell'edilizia (380/2001) esigeva poi, per qualsiasi modifica significativa, la ricostruzione dell'intero curriculum delle modifiche

edilizie, imponendo ai progettisti specifiche responsabilità descrittive (asseverazioni) sanzionate penalmente.  

La «doppia conformità»  

Eventuali difformità o abusi non ancora emersi, anche se remoti nel tempo, facevano scattare un severo meccanismo di

sanatoria (accertamento della "doppia conformità"), che consentiva la sanatoria solo nei casi in cui ciò che era stato realizzato

abusivamente fosse risultato conforme (ed eseguibile), sia alla data dell'intervento di edilizio, che alla data della richiesta di

sanatoria. Solo nel caso di abusi edilizi insanabili ma irreversibili (perché connessi a parti strutturali della costruzione), sono

state previste consistenti sanzioni pecuniarie (il doppio del valore venale). Con i bonus fiscali, tutto questo meccanismo è

entrato in crisi e avrebbe aggiunto alle liti tra acquirenti e venditori, nelle quali si discuteva della irregolarità del bene

immobile, la perdita di opportunità di attivare il complesso meccanismo dei bonus.  

Superbonus a rischio stop  

Con il sistema del 110% (e degli altri benefici) la platea degli utenti si è enormemente estesa e non si trattava più di discutere,

ad esempio, del diritto ai benefici fiscali "prima casa" su singoli immobili con abusi edilizi.La norma del testo unico

dell'edilizia (articolo 49) che nega contributi pubblici ad immobili con abusi edilizi, avrebbe fermato, se applicata alla lettera,

l'intero meccanismo.  

L'indirizzo della Cassazione  

Per risolvere il problema, il decreto-legge 77/2021 approfitta di una prassi varata dalle Sezioni unite della Cassazione

(sentenza 8230/2019), che in tema di abusi edilizi ritiene invendibili solo le costruzioni radicalmente prive di titolo, cioè gli

abusi integrali: tutte le altre tipologie di abusi non impediscono di commercializzare gli immobili, purché appunto vi sia un

titolo edilizio iniziale (sulla "costruzione"). Con la stessa logica, l'articolo 33 del decreto legge 77/2021 ammette la possibilità di

bonus fiscali, purché vi sia un titolo abilitativo che riguardi in generale la "costruzione", cioè il manufatto nel quale sono

inserite le singole unità immobiliari.  

Il regime della tolleranza  

In questo modo, pur senza parlare di sanatorie e condoni, si genera un regime di tolleranza dal quale sarà difficile tornare

indietro: se per rendere fruibili i bonus fiscali su edifici ante settembre 1967 basta una dichiarazione circa l'epoca di esecuzione

dei lavori, oppure (per gli edifici successivi al 1967) basta citare titoli edilizi di decenni prima, trascurando abusi successivi, si

genera una stratificazione inestricabile, a sua volta cementata da orientamenti ondivaghi della giurisprudenza. Da un lato,

infatti, si ritiene che gli abusi edilizi non siano soggetti a prescrizione, sicché sarebbero sanzionabili anche se remoti

(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 9/2017), dall'altro si afferma che l'annullamento di un titolo edilizio deve essere

specificamente motivato (Adunanza Plenaria 8/2017). Ancora, da un lato si afferma che i titoli edilizi (Scia) si consolidano

dopo 18 mesi (articollo 21 nonies della legge 241/1990), ma dall'altro la Cassazione (sentenza 1479/1975) ritiene "improbabile"

una demolizione dopo 14 anni dall'accertamento dell'abuso. La semplificazione del decreto legge 77/2021 sui bonus lascia

quindi trasparire una ragionevole stabilità dei benefici: i tecnici non sono responsabili della regolarità urbanistica (tranne

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/analisi
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
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specifici casi), chi esegue i lavori è pagato attraverso i bonus, e non vi è alcun recupero in presenza di abusi edilizi pregressi. Il

proprietario committente può eccepire la propria buona fede, e affermare che in ogni caso non si discute di abusi integrali, ma

di qualcosa di sanabile con una successiva Cila, che al massimo costerà mille euro.
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L
e scadenze fiscali  del 
30 giugno saranno rin-
viate al 20 luglio per i 
soggetti Isa e forfetta-

ri. Al 20 agosto gli adempi-
menti potranno essere comple-
tati con il pagamento di una 
maggiorazione dello 0.40%. Il 
decreto  amministrativo  del
rinvio è sul tavolo del mini-
stro  dell’economia  Daniele
Franco in attesa che formaliz-
zi la decisione.  Come ormai 
ogni  anno,  ma  rafforzato
dall’emergenza della  pande-
mia, va in scena il tira e molla 
sul calendario fiscale da riscri-
vere (si  veda ItaliaOggi  del  
15/6/21). La proroga ricalche-
rà  quella  concessa  già  nel  
2020, anticipata con un comu-
nicato legge intorno al 24 giu-
gno del 2020. 

E non solo. Tra gli emenda-
menti segnalati dalla lega al 
decreto Sostegni 2 (dl 73/21) 
che potranno trovare il via li-
bera anche da parte dell’esecu-
tivo il rinvio della sospensione 
delle cartelle e l’abbattimento 

dei  contributi  previdenziali  
per gli stagionali. Per i sogget-
ti Isa e forfettari il rinvio è qua-
si un atto dovuto, considerato 
anche l’arrivo dei chiarimenti 
dell’Agenzia delle entrate su-
gli adempimenti lega-
te alle pagelle fiscali 
(ex studi di settore). 

Si tratta di uno slit-
tamento legato ai ver-
samenti di saldo più 
primo  acconto  nella  
misura  minima  del
50% di quanto dovuto 
oltre eventuali  mag-
giorazioni Ires per le 
società di comodo. Le 
imposte sono Ires, Ir-
pef,  Irap  sostitutiva  
forfettari  e  cedolare  
secca. 

Le modifiche nel 
decreto Sostegni 2. 
Fine settimana di lavoro dei 
due relatori al decreto Soste-
gni 2, Massimo Bitonci (Lega) 
e Giuseppe Buompane (M5S) 
per  esaminare  gli  emenda-
menti  segnalati  dei  diversi  
gruppi parlamenti al provve-
dimento. Di questi, la commis-

sione bilancio si dovrà pronun-
ciare su circa 400 correzioni.

Sul provvedimento si libera-
no inaspettate risorse per cir-
ca 4 mld: arrivano dagli avan-
zi sulle richieste di sostegni 

erogati in misura minore ri-
spetto alle stime, come antici-
pato dal ministro dell’econo-
mia Daniele Franco. Questo 
tesoretto che arriverà forse a 
5 mld andrà ad aggiungersi al-
la dote di 800 mln fissata già 
per le modifiche del Parlamen-

to. 
Tra le modifiche, a firma Le-

ga, che potrebbero trovare an-
che l’accordo governativo, c’è 
in primo luogo la sospensione 
del blocco delle cartelle fino a 

settembre,  con  
una ripresa scaglio-
nata su tre anni (si 
veda  ItaliaOggi
del 12/6/21).

Al  momento  la  
valutazione è fino 
a settembre anche 
se l’emendamento 
a firma Lega pun-
ta a un blocco fino 
a dicembre con la 
ripartenza delle no-
tifiche da suddivi-
dere in tre anni.

Dicembre anche 
per lo stop delle ra-
te della rottamazio-

ne consentendo una suddivi-
sione di 20 rate per quadrime-
stre. Sul mancato rinvio della 
scadenza Imu si tenta di rime-
diare con l’introduzione di un 
sostegno  ai  proprietari  che  
non hanno percepito canoni di 
locazione  durante  il  blocco  

sfratti. C’è una ipotesi poi da 
concordare  con  il  ministero  
dello sviluppo economico per 
il rifinanziamento della legge 
sabatini. Il via libera sull’e-
mendamento arriverà anche 
alla luce dei risparmi che si 
stanno calcolando sui bonifici 
dei sostegni 1 e di conseguen-
za con proiezione sui Sostegni 
2, la tranche degli automatici 
(stessi importi dei Sostegni 1) 
che partiranno in questi gior-
ni  come annunciato sempre 
dal  ministro  dell’economia
Franco e che andranno agli  
stessi destinatari due milioni 
di contribuenti invece dei tre 
milioni  originariamente  sti-
mati.

C’è poi una misura richie-
sta per superare il mancato re-
perimento di lavoratori stagio-
nali. 

Si tratta di una decontribu-
zione dei contributi previden-
ziali. La misura è stata solleci-
tata dal ministero del turismo 
per tentare di colmare la do-
manda di lavoratori stagiona-
li. 

Dpcm sulla scrivania di Franco. Nel decreto Sostegni 2 lo stop alle cartelle fino a settembre 

L’Unione  nazionale  
delle  Camere  civili
(Uncc) esprime la propria 
ferma  contrarietà  agli
emendamenti  alla  rifor-
ma del processo civile, pre-
sentati ieri dal Governo in 
Commissione Giustizia al 
Senato (si veda ItaliaOggi 
di ieri). Tra le motivazion-
ni, si legge in una nota, “la 
disciplina delle preclusio-
ni che (…) moltiplicherà il 
numero dei processi, ral-
lentando  il  complessivo
funzionamento della giu-
stizia civile. Il risultato sa-
ranno quindi processi più 
ingiusti ed anche più len-
ti”. 

Proroga fino al 31 otto-
bre  per  le  concessioni
scommesse in scadenza a 
fine giugno. È quanto si 
legge nella comunicazio-
ne  inviata  dall'Agenzia
Dogane e Monopoli ai con-
cessionari  e  che  Agipro-
news ha potuto visionare. 
Adm,  «dopo  approfondi-
menti frutto di corrispon-
denza con l’ufficio legisla-
tivo finanze, ritiene appli-
cabile l'articolo 103» del 
decreto Cura Italia.

Il consiglio di ammini-
strazione  della  Luiss  
Guido  Carli  presieduto
da  Vincenzo  Boccia  ha  
confermato  il  professore  
Andrea Prencipe,  rettore 
dell’Università per il trien-
nio  2021/2024.  Il  cda
dell’ateneo  promosso  ha  
poi nominato i nuovi pro-

rettori,  due  advisor  e  il  
nuovo direttore del Dipar-
timento di economia e fi-
nanza.

Dopo  l’intervento
dell’Autorità  garante,  
PagoPA ha previsto per 
l’App IO una serie di misu-
re tecniche a tutela della 
privacy degli utenti,  che 
saranno rese efficaci con 
l’imminente  rilascio  di
una  nuova  versione
dell’app. Alla luce dei nuo-
vi  interventi  in corso  di  
adozione  da  parte  della  
Società, il Garante per la 
protezione dei dati perso-
nali ha dunque ritenuto 
che siano venute meno le 
ragioni del blocco dei trat-
tamenti  effettuati
dall’app  che  prevedono
l’interazione con Google e 
Mixpanel.  La  decisione,  
spiega una nota, è stata 
presa all’esito delle interlo-
cuzioni avute con PagoPA 
e  degli  sforzi  intrapresi  
dalla società per porre ri-
medio  tempestivamente
ai rilievi formulati dal Ga-
rante nel suo recente prov-
vedimento e  ottemperare 
alle prescrizioni date. 

L’assemblea di Assoni-
me, si è riunita in video-
conferenza,  su  proposta  
del consiglio direttivo ha 
eletto Patrizia Grieco pre-
sidente  dell’Associazione  
per  il  biennio  2021-22.  
Grieco succede a Innocen-
zo Cipolletta.
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Gli adempimenti del 30 giugno al 20 luglio senza sanzioni 
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DI CRISTINA BARTELLI

Non si può imporre ai fornitori di energia l’o-
nere di anticipare la restituzione dell’intero 
gettito dell’addizionale contraria al diritto 
europeo. Con ordinanza del 20 aprile 2021 
Il tribunale di Torino ha rigettato la doman-
da di restituzione in capo alla società di ven-
dita dell’energia.

L’imposta applicabile ai consumi non do-
mestici di energia elettrica fino a 200.000 
kwh di consumi mensili, introdotta dal dl n. 
511/1988 (convertito nella legge n. 20/1989) 
per  alimentare  gettito  degli  enti  locali.  
L’art. 6, c. 3, del dl n. 511/1988, disponeva 
che le addizionali venissero liquidate e ri-
scosse  con  le  stesse  modalità  dell’accisa  
sull’energia elettrica; quindi la società som-
ministrante energia  elettrica  addebitava 
l’imposta secondo i parametri di norma ai 
consumatori per poi riversarla alle Dogane.

Dopo  l’emanazione  della  direttiva
2008/118/Ce del Consiglio del 16 dicembre 
2008 relativa al regime generale delle acci-
se si era posto il problema del conflitto tra 
norma nazionale e quella dell'Unione euro-
pea: l’art. 1, par. 2, della direttiva, consente 
di tassare prodotti già gravati da accisa con 
imposte indirette, a condizione che queste 
ultime abbiano finalità specifiche e siano 
conformi alle norme fiscali comunitarie ap-
plicabili per le accise o per l’Iva, tuttavia fi-
nalità specifica non può essere dimostrata 
dalla sola destinazione del gettito dell’impo-
sta.

Nell’estate del 2011 la Commissione Ue, 
ricevute notifiche in materia da operatori 
italiani, avviava un’istruttoria per l’apertu-
ra di una procedura di infrazione nei con-
fronti dello Stato italiano. Da qui l’imposta 
veniva soppressa con decorrenza 1° genna-
io 2012 per le regioni ordinarie dal dlgs n. 
68/2011 e a far data dal 1° aprile 2012 per le 

regioni a statuto speciale dal dl n. 16 del 2 
marzo 2012 (convertito in legge 26 aprile 
2012, n. 44).

In esito a tale abrogazione le imprese, ri-
conoscendo la natura di imposta delle som-
me versate, hanno richiesto la restituzione 
delle imposte versate agli Uffici dell’Agen-
zia delle dogane competenti per territorio. 

Al termine di contenziosi con alterne vi-
cende nei vari gradi di giudizio, la sezione 
tributaria della Corte di cassazione, a parti-
re dal 2019, ha scardinato quello che doveva 
essere un razionale meccanismo di rimbor-
so,  identificando  quale  soggetto  passivo  
dell’obbligo restitutorio non le Dogane, ben-
sì le società somministranti energia elettri-
ca. 

Ciò ha dato adito ad una serie di conten-
ziosi nei confronti delle società di vendita. 

Il tribunale di Torino, prima sezione civi-
le, dopo alcune pronunce di completo alli-
neamento con la posizione della Cassazione 
tributaria, il 20 aprile 2021 ha emesso un’or-
dinanza di rigetto della domanda di restitu-
zione  in  capo  a  Iren  Mercato  (assistita  
dall’avvocato  Mariacleme  Bartesaghi  di  
SFL Studio legale e tributario): in motiva-
zione si afferma che appare in tensione con 
il diritto costituzionale imporre ai pochi for-
nitori l’onere di anticipare la restituzione 
dell’intero gettito dell’addizionale contra-
ria al diritto europeo. 

Da notare come il tribunale di Torino ab-
bia affrontato il profilo comunitario uniona-
le applicando il consolidato principio che 
esclude l’efficacia orizzontale delle direttive 
europee: in altri termini non è consentito al 
giudice nazionale disapplicare una disposi-
zione nazionale che si assume contrastare 
con una direttiva dell’Unione europea quan-
do la materia del contendere è volta a diri-
mere una controversia tra soggetti privati. 

Scadenze fiscali, rinvio breve 

Il ministro dell’economia Daniele Franco 

Energia, fornitori in botte di ferro
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Cartelle esattoriali, nuovo stop fino al 31 agosto
italiaoggi.it/news/cartelle-esattoriali-nuovo-stop-fino-al-31-agosto-202106172001212863

Invio delle cartelle esattoriali di nuovo congelato: secondo quanto si apprende governo e 
maggioranza sono al lavoro per rinviare ancora la partenza della macchina della 
riscossione, al momento ferma fino al 30 giugno. La mediazione in corso potrebbe portare 
a un ulteriore rinvio di 2 mesi, fino agosto con la ripresa delle attività dal 1 settembre.

La novità potrebbe arrivare con una modifica al decreto Sostegni bis, attualmente 
all'esame della commissione Bilancio della Camera. Sul tema ci sono numerose proposte 
di modifica compresa quella leghista di prolungare lo stop fino alla fine dell'anno.

"Passa la proposta della Lega: estate senza cartelle esattoriali, ora lavoriamo su saldo e 
stralcio e rottamazione. È una boccata d'ossigeno per 18 milioni di italiani, che in un 
momento di reale difficoltà come questo rischiavano di ricevere 163 milioni di cartelle", 
dice il leader della Lega Matteo Salvini.

https://www.italiaoggi.it/news/cartelle-esattoriali-nuovo-stop-fino-al-31-agosto-202106172001212863
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Superbonus 110% e stato legittimo: niente più verifiche
sulle CILA e accesso agli atti negato

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-stato-legittimo-niente-verifiche-cila-26153

L'art. 33 del Decreto Legge n. 77/2021 (ancora da convertire in legge) ha modificato
alcuni commi dell'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha messo
in piedi nel nostro ordinamento le detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

Superbonus 110% senza demolizione e ricostruzione: CILA senza
stato legittimo

Tra le modifiche su cui si è largamente discusso, vi è la sostituzione del comma 13-ter,
art. 119 del Decreto Rilancio, mediante il quale si sta provando a dare uno slancio agli
interventi di superbonus 110%, bypassando il "problema" della conformità urbanistica-
edilizia degli immobili.

Non è, infatti, un mistero che l'audit iniziale relativo alla verifica dello stato legittimo
degli immobili ha generato più di una problematica che ha rallentato parecchio le
pratiche di superbonus 110%. Principalmente per le difficoltà dovute all'accesso agli atti
che, complice la pandemia e la pessima digitalizzazione degli sportelli unici per l'edilizia,
ha disilluso molti possibili beneficiari.

Entrando nel dettaglio, il nuovo comma 13-ter ha previsto che tutti gli interventi di
superbonus 110% che non prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio,
possono essere realizzati utilizzando la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-stato-legittimo-niente-verifiche-cila-26153


prevista all'art. 6-bis del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Una particolare CILA
(da noi ribattezzata CILAS, comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus)
in cui non è più necessario attestare lo stato legittimo ma solo:

per gli immobili post 1 settembre 1967, gli estremi del titolo abilitativo che ha
previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che
ne ha consentito la legittimazione;
per gli immobili pre 1 settembre 1967, attestato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Ma non solo, perché il Governo, con una scelta molto discutibile, ha previsto che la
decadenza del beneficio fiscale non operasse più (come previsto all'art. 49 del DPR n.
380/2001) in presenza di abusi edilizi, ma solo nei casi 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.

Abusi edilizi, autodenuncia e ripresa dell'attività "criminosa"

In tutto questo c'è da considerare almeno due aspetti:

il primo è relativo al fatto che la presentazione di una CILA che rappresenta uno
stato di fatto difforme all'ultimo titolo edilizio, comporta una vera e propria
autodenuncia al SUE (con tutti gli effetti e le sanzioni previste dal Testo Unico
Edilizia);
il secondo riguarda l'orientamento consolidato da parte della giurisprudenza di
Cassazione per la quale "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".

La circolare del Comune di Catania

Ma a tutto c'è un rimedio. Come quello individuato dalla Direzione Urbanistica e
Gestione del Territorio (URBAMET) del Comune di Catania con la Circolare 14 giugno
2021, prot. 240545, che farà certamente discutere.



Con questa circolare è stato trattato il problema e dopo aver segnalato la nuova versione
del comma 13-ter si sono date delle linee guida operative ai professionisti. Linee guida
molto discutibili. Analizziamole insieme.

Intanto è stato messo nero su bianco che per gli interventi di superbonus senza demo-
ricostruzione "non è più necessario per i professionisti verificare preventivamente,
attraverso accesso agli atti se lo stato attuale dell'immobile sia, o no, conforme al
progetto a suo tempo approvato con titolo edilizio".

Qui la prima domanda. Benché la verifica dello stato legittimo sia verificata dal
professionista, nell'attuale versione del modello CILA regionale la verifica di conformità
urbanistica è dichiarata dall'interessato. Nell'attesa del nuovo modello (la CILAS), è
sufficiente per l'interessato non mettere la spunta sulla casella prevista dall'attuale
modulistica?

Ma andiamo avanti. Il Comune di Catania "invita a non presentare ulteriori domande di
accesso agli atti in ordine a progetti edilizi per la finalità suddetta. Le pratiche
riportanti richiesta di accesso per le finalità in argomento verranno archiviate
d'ufficio".

Qui la seconda domanda. Quindi un contribuente che volesse cogliere l'occasione del
superbonus per verificare e nel caso regolarizzare il proprio immobile da piccoli o grandi
abusi, nel Comune di Catania non potrà farlo?

Continuando con la lettura della circolare di Catania si parla:

della compensazione dei diritti di segreteria pagati per gli accessi agli atti già
richiesti;
del fatto che la CILA potrà essere presentata solo per gli immobili legittimamente
edificati e non su abusi totali;
delle attestazioni che dovranno essere indicate nella CILA;
della nuova modulistica che sarà inserita nel portale telematico del SUE di Catania.

Ma è la parte finale della circolare che desta non poche perplessità. Secondo il SUE di
Catania "gli uffici non effettueranno alcun controllo finalizzato alla verifica di eventuali
abusi già esistenti, con riguardo alle pratiche edilizie che saranno presentate ai sensi
dell'art. 33 del Decreto Legge n. 77/2021; resta inteso che l'applicazione di tali
disposizioni non costituisce "legittimazione" di eventuali abusi che possono
effettivamente esistere e che di conseguenza potrebbero riemergere in occasione di
successive verifiche di regolarità edilizia che siano richieste dalla legge per diversi fini
(atti di compravendita, mutui, nuovo o diverso intervento edilizio, denuncia del vicino
ecc...): verifiche che - lo si sottolinea - tuttavia non inciderebbero sulla pratica
presentata ai sensi del richiamato art. 33 e relativi effetti anche fiscali".

Le linee guida del SUE di Genova



Stessa cosa avviene al SUE di Genova che ha emanato una circolare con degli indirizzi
operativi per far fronte alle modifiche dell'art. 77 del D.L. n. 77/2021. Anche in questo
caso le indicazioni ai professionisti sono le stesse:

accesso agli atti negato per le pratiche di superbonus;
niente verifiche sulle CILA di interventi di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio.

In buona sostanza nessuna verifica sugli interventi di Superbonus e nessuna possibilità
di perdere il beneficio fiscale oppure essere sanzionato per un controllo del SUE. Scelta
corretta e in linea con la ratio del nuovo comma 13-ter o sbagliata? A voi la parola!
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Superbonus 110% e condomini: proroga al 2022 senza
cessione e sconto in fattura

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condomini-proroga-2022-senza-cessione-credito-sconto-fattura-26151

Parlare di superbonus 110% non è mai semplice. Principalmente perché ad intervenire
sulla norma che ha istituito la detrazione fiscale del 110% ci sono stati dei correttivi,
alcuni dei quali non ancora pienamente operativi.

Superbonus 110%: il quadro normativo

Entrando nel dettaglio, il bonus 110% e l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo
delle detrazioni fiscali sono stati inseriti negli articoli 119 e 121 del Decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, a cui sono seguiti i correttivi operati:

dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
dal Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (ancora da convertire in legge);
dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (ancora da convertire in legge).

Superbonus 110%: l'orizzonte temporale

Uno degli argomenti su cui si è disquisito parecchio è l'orizzonte temporale di fruizione
del bonus. L'art. 119 del Decreto Rilancio ha, infatti, previsto il "principio di cassa" per
cui la detrazione fiscale del 110% si applica alle "spese sostenute" dall'1 luglio 2020 ad

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condomini-proroga-2022-senza-cessione-credito-sconto-fattura-26151
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html


una data variabile in funzione del soggetto beneficiario. E proprio la data finale di
fruizione del superbonus 110% è stata oggetto di modifiche da parte della Legge di
Bilancio 2021 e del D.L. n. 59/2021.

Per agevolare la comprensione dell'orizzonte temporale di fruizione del bonus, abbiamo
preparato un quadro sinottico riassuntivo:

Tipologia Termine per il 60% dei
lavori

Scadenza
finale

Persone fisiche (edifici unifamiliari) 31/12/2021
(*)

Persone fisiche con edifici plurifamiliari da
2 a 4 unità

30/06/2022 31/12/2022

Condomini 31/12/2022

IACP 30/06/2023 31/12/2023

Altri beneficiari 31/12/2021
(*)

 (*) Così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1 della legge 30/12/2020,
n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione
europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.

Occhio all'asterisco! Alcune proroghe, infatti, sono state previste dalla Legge di Bilancio
2021 e sono soggette all'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea. Ed è
proprio su questa che occorre fare attenzione.

Superbonus 110%: cessione del credito e sconto in fattura

Queste proroghe sono state previste nella Legge di Bilancio che ha anche previsto (art. 1,
comma 64) una modifica all'art. 121 del Decreto Rilancio. In particolare, è stato aggiunto
il comma 7-bis che prevede:

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono,
nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119

In questo modo, insieme alle proroghe previste per l'orizzonte temporale di fruizione
della detrazione, è stato previsto che le opzioni alternative alla fruizione del solo
superbonus 110% potessero essere esercitate anche nel 2022.



Ricordiamo, infatti, che l'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto che in luogo all'utilizzo
diretto della detrazione fiscale i contribuenti potessero optare alternativamente:

per lo sconto in fattura, ovvero un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi
recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione
spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
per la cessione del credito (110% delle spese ammissibili fino ai limiti di spesa
previsti) ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.

Superbonus 110% e condomini: niente opzioni alternative nel
2022

Come detto, l'art. 1, comma 64 della Legge di Bilancio 2021 è quello che ha esteso al
2022 le opzioni alternative. Ma, come previsto al successivo comma 74:

L’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva
approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Restano fermi gli obblighi di
monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la
resilienza per tale progetto

Così come per gli edifici unifamiliari oggi possiamo dire che la scadenza di fruizione del
superbonus è fissata al 31 dicembre 2021, allo stesso modo anche sconto in fattura e
cessione del credito ad oggi possono essere fruiti per tutto il 2021 ancora. Per il 2022 si
attende la conferma da parte del Consiglio dell'Unione Europea.

Quindi, anche se i condomini e gli edifici plurifamiliari fino a 4 unità immobiliari hanno
un orizzonte temporale che arriva al 2022, ad oggi non è possibile firmare contratti con
imprese, professionisti e general contractor che prevedano lo sconto in fattura oltre il 31
dicembre 2021.
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Caro materiali e Superbonus 110%, ANCE: urgente
intervenire

lavoripubblici.it/news/caro-materiali-superbonus-110-ance-intervento-urgente-26156

È cominciato il percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto
Semplificazioni-bis) e in audizione presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e
Ambiente della Camera, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha dettagliato
le sue valutazioni sull'articolato e proposto alcuni correttivi.

OK alla Governance del PNRR

Preliminarmente l'ANCE ha espresso il suo apprezzamento sulla struttura di governance
del PNRR che garantirebbe una chiara distinzione di ruoli e funzioni per una gestione
efficace dei fondi, con una forte guida centrale ma con il coinvolgimento di enti locali e
partenariato economico e sociale. Nonostante questo sono tante le criticità da dover
ancora affrontare.

Molte delle quali relative alla "regole del gioco" ritenute un "dedalo" di norme in cui non
è sempre facile orientarsi. Per i lavori pubblici, infatti, ANCE ricorda che al momento
dovrebbero concorrere a regolare il settore:

Regolamento De Lise (DPR 207/2020)
Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016)
Linee guide Anac
Decreto Sblocca Cantieri (n. 32/2019)
decreto Semplificazioni 1 (n. 76/2020)
decreto Semplificazioni 2 (n. 77/2021)

https://www.lavoripubblici.it/news/caro-materiali-superbonus-110-ance-intervento-urgente-26156


Norme Europee  (Direttive UE 23, 24 e 25)

Il caro materiali

Ma non solo. Perché a monte di tutto c'è un problema che è ormai scoppiato in tutta
Europa ma sul quale il Governo italiano non è ancora intervenuto: il caro prezzi dei
materiali da costruzione. Un problema che secondo ANCE (ma non solo) sta mettendo in
ginocchio le imprese in questi mesi sia per il mercato privato che per il mercato pubblico.
ANCE ricorda alcune cifre: +150% acciaio, +130% polietilene, +30% rame, +22% bitume,
ecc.

Secondo i costruttori italiani occorre una misura urgente che metta a riparo i cantieri del
Recovery e del superbonus dalle fluttuazioni dei mercati internazionali.

Il superbonus e la nuova CILA

E anche sul tema del Superbonus 110%, il Presidente ANCE ha sottolineato
l'apprezzamento sulla misura di semplificazione degli adempimenti relativi allo stato
legittimo e alle verifiche di conformità. "La misura consentirà infatti di snellire il
labirinto di norme previsto per l’attuazione degli interventi - afferma il Presidente
Gabriele Buia - Positivo anche che per la prima volta si introduca un carattere speciale
e prevalente proprio per il perseguimento di un interesse pubblico finalizzato
all’efficientamento energetico e alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente.
La disposizione ha, tuttavia, necessità di essere implementata rapidamente soprattutto
al fine di non lasciare zone “grigie” e dare maggiore chiarezza sulla sua applicazione
sia agli operatori del settore che ai cittadini. L’obiettivo è dare risposte immediate al
fine di non bloccare e rallentare gli interventi. Serve subito una specifica modulistica
per la presentazione della Cila nell’ambito della quale chiarire tutti gli aspetti
interpretativi".

Il Superbonus e gli immobili vincolati

Secondo ANCE "È necessario, inoltre, inserire maggiori semplificazioni sul tema
Superbonus e in via generale degli interventi 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".

Il Superbonus e gli interventi di demolizione e ricostruzione

Altra proposta avanzata dall'ANCE riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione
che andrebbero estesi a tutto il 2022, ferma restando la necessità di proroga al 2023 per
tutti gli interventi di superbonus. "Si tratta di interventi da incentivare al massimo -
afferma Buia - 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".



"Al netto del superbonus - conclude il Presidente ANCE - occorre evidenziare che il
decreto è carente di misure per la semplificazione del mercato privato dell’edilizia, che
rappresenta la fetta più rilevante dell’attività delle costruzioni".
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Difformità costruttive e zona vincolata: scatta la
demolizione?

lavoripubblici.it/news/difformita-costruttive-zona-vincolata-scatta-demolizione-26152

Difformità rispetto alla concessione edilizia autorizzata, variazioni di altezze degli edifici
e cordoli strutturali. Quello delle tolleranze costruttive è un tema delicato previsto
nell'art. 34-bis del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Le tolleranze costruttive

In particolare, è previsto che "Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità
immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per
cento delle misure previste nel titolo abilitativo". Oltre il 2% le tolleranze costituiscono
variazioni per le quali è competenza delle Regioni verificare se si tratta di essenziali o no.

Proprio sul concetto di variazione essenziale è recentemente intervenuto il Consiglio di
Stato (sentenza n. 3666/2021) che ha chiarito che "il mero superamento del margine di
tolleranza de quo fosse sufficiente per integrare gli estremi della variazione essenziale ex
art. 32 DPR n. 380/01".

Il comma 2 dell'art. 34-bis prevede pure che:

"Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze
esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima
entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i

https://www.lavoripubblici.it/news/difformita-costruttive-zona-vincolata-scatta-demolizione-26152
https://www.lavoripubblici.it/news/tolleranze-costruttive-variazioni-essenziali-dossier-ance-25921
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210510/Sentenza-Consiglio-di-Stato-10-maggio-2021-n-3666-22819.html


lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino
violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità
dell’immobile".

Ed è proprio sugli immobili vincolati che occorre fare molta attenzione. Su questo
argomento è intervenuto nuovamente il Consiglio di Stato con la sentenza n.
3389/2021 che parla di difformità rispetto alla concessione edilizia autorizzata,
variazioni di altezze degli edifici e cordoli strutturali. Il nuovo intervento dei giudici di
Palazzo Spada spiega, punto per punto, cosa si può e cosa non si può fare soprattutto
quando l'edificio (come nel caso analizzato) si trova in zona vincolata. A proporre ricorso
la proprietaria di un edificio che ha ricevuto un'ordinanza di demolizione di alcune opere
realizzate in difformità rispetto alla concessione edilizia autorizzata di parecchi anni fa.
Sul tavolo dei giudici anche la questione "cordolo strutturale".

Il "cordolo sommitale"

Uno dei "protagonisti" del ricorso è il "cordolo sommitale". Si tratta di una struttura
utilizzata nell'adeguamento sismico dell'edificio e che serve ad evitare l’insorgenza di
meccanismi di ribaltamento delle pareti fuori piano per effetto dell’azione sismica.
Secondo la ricorrente, il cordolo sommitale non viene considerato sopraelevazione o
ampliamento e quindi va tenuto fuori dal conteggio della variazione dell'altezza
dell'edificio. Ma non è così per i giudici. L'edificio, ed è bene specificarlo, sorge in zona
urbanistica di tipo "A", in cui si trova dunque un vincolo paesaggistico. L'intervento
autorizzato a suo tempo, prevedeva la copertura del volume posto sul lastrico solare
"senza la modifica delle quote originarie". Scostamento che è stato in realtà verificato.
Quindi la sopraelevazione realizzata va in contrasto con quanto poi effettivamente
realizzato.

Le differenze di materiali

Vengono contestati anche i materiali utilizzati rispetto al progetto originario. Stiamo
parlando di alcune travi previste in cemento armato, ma poi sostitute con quelle di
acciaio. Seppur sia vero che queste non sono visibili dall'esterno, dicono i giudici,
"tuttavia, si tratta sempre di difformità attinenti alle modalità costruttive della
soprelevazione in sé contestata, le quali danno luogo ad modifica del preesistente stato
dei luoghi in ambito vincolato". Differenze di materiali riscontrate con una verifica
tecnica e poi sanzionate.

Cordolo strutturale e altezze

Bene ha deciso il Tar, secondo i giudici del Consiglio di Stato a dare ragione al Comune
sulla questione relativa al cordolo strutturale e alle altezze. Per la ricorrente la
realizzazione del cordolo strutturale non determina la "parziale difformità". Ma, come
detto, ci troviamo in zona vincolata e qui "ogni difformità rispetto al titolo abilitativo
deve ritenersi essenziale". Inoltre, spiegano i giudici, gli interventi fatti sull'edificio non
rientrano in quelli previsti dal DPR n. 31/2017 che non prevede alcuna autorizzazione

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210427/Sentenza-Consiglio-di-Stato-27-aprile-2021-n-3389-23056.html


paesaggistica per determinate categorie di opere che vengono effettuate su edifici
esistenti perché nel caso analizzato mancava qualsiasi autorizzazione alla modifica poi
realmente effettuata. E, come confermato altre volte, l'ordine di demolizione, "assume
carattere doveroso e vincolato e la sua emanazione non richiede alcuna motivazione in
ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso". Il
ricorso è stato respinto.
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Sismabonus, ok al 110% se si attesta la congruità delle
spese entro fine lavori

edilportale.com/news/2021/06/ristrutturazione/sismabonus-ok-al-110-se-si-attesta-la-congruita-delle-spese-entro-
fine-lavori_83322_21.html

18/06/2021 - Chi ha iniziato nel 2020 i lavori, con i relativi pagamenti, per la
riqualificazione di alcuni fabbricati residenziali - tramite demolizione, ricostruzione e
recupero con sagoma diversa e con volume e superficie inferiore - e ha presentato, il 27
agosto 2020, allo sportello unico del Comune, insieme alla SCIA, l’asseverazione delle
classi di rischio sismico per attestare il passaggio a due classi di rischio inferiore, può
accedere al superbonus, in alternativa al sismabonus, a condizione che entro la fine dei
lavori produca anche l’attestazione della congruità delle spese.

Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 410 del 16 giugno 2021, nella
quale indica al contribuente la corretta procedura da seguire per beneficiare delle
agevolazioni di cui all’articolo 119 del DL Rilancio.

Sismabonus, le regole per il 110%

Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche ammessi al superbonus -
ricorda l’Agenzia -, 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, attestano la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

https://www.edilportale.com/news/2021/06/ristrutturazione/sismabonus-ok-al-110-se-si-attesta-la-congruita-delle-spese-entro-fine-lavori_83322_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/410/agenzia-delle-entrate-superbonus.-interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico-(sismabonus).-presentazione-attestazione-della-congruit%C3%A0-delle-spese-entro-la-fine-dei-lavori.-articolo-119-del-decreto-legge_18042.html


Il soggetto che rilascia il visto di conformità - aggiunge il Fisco - verifica la presenza
delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Per il
rilascio delle documentazioni, 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 500mila euro.

Alla luce di tali disposizioni, è stato aggiornato il DM 58/2017 dall’articolo 2 del DM
329/2020, che, entrato in vigore il 7 agosto 2020, ha modificato l’allegato B,
contenente il modello relativo all'asseverazione del progettista, al fine di prevedere anche
la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, prevista dall'articolo 119 del Decreto
Rilancio.

L’attestazione della congruità delle spese, inserita nell’allegato B, a parere
dell’Agenzia, anche sulla base dei chiarimenti forniti dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici, risponde a una semplificazione degli adempimenti e, di conseguenza, la
sua mancanza al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla Scia,
non dovrebbe pregiudicare l'accesso al Superbonus.

Ciò in quanto, ai fini del Superbonus - prosegue l’Agenzia -, il comma 13, lettera b)
dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, stabilisce che per gli interventi antisismici “i
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico” attestano, “altresì la corrispondente congruità
delle spese”e, ai sensi del successivo comma 13-bis dello stesso articolo, la detta
asseverazione “è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento
dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121”. L’Agenzia, pertanto,
ritiene che l’attestazione dovrà essere prodotta entro tale ultimo termine.

Sismabonus, ok al 110% se si attesta la congruità delle spese

Nel caso in esame, dunque, considerato che l’istante rappresenta di aver prodotto
l’asseverazione in conformità all’allegato B, l’Agenzia ritiene che potrà beneficiare del
Superbonus, purché entro la fine dei lavori produca anche l’attestazione
della congruità delle spese.

      Il documento, in conclusione, ribadisce che in presenza di interventi antisismici
per i quali è possibile beneficiare del 110%, il contribuente potrà fruire
esclusivamente del Superbonus, mentre la disciplina “ordinaria” del Sismabonus, di
cui all’articolo 16 del Dl n. 63/2013, può applicarsi in tutti gli altri casi esclusi
dall’agevolazione potenziata superbonus.
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Progettazione di opere prioritarie, via libera ai 115
milioni di euro per gli enti locali

edilportale.com/news/2021/06/progettazione/progettazione-di-opere-prioritarie-via-libera-ai-115-milioni-di-euro-per-
gli-enti-locali_83305_17.html

18/06/2021 - È operativa dal 15 giugno e lo sarà fino al 13 ottobre 2021 sul sito Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) la piattaforma attraverso cui
Comuni, Città metropolitane e Province possono attingere al Fondo da 115 milioni di euro
per la progettazione di opere prioritarie.

Lo fa sapere il MIMS ricordando che il DM 215 del 19 maggio 2021, firmato dal
Ministro Enrico Giovannini il 19 maggio scorso, stanzia 115 milioni di euro per
finanziare la progettazione di fattibilità di infrastrutture e insediamenti prioritari,
la project review di infrastrutture già finanziate nonché la redazione di progetti di
fattibilità di piani urbani per la mobilità sostenibile, i piani strategici
metropolitani e i progetti pilota relativi alla piattaforma nazionale a supporto delle
funzioni dei mobility manager scolastici.

Le risorse disponibili sono complessivamente pari ad euro 115.691.349,00 e
precisamente:

 - 8.046.539,00 euro residui del biennio 2019-2020;

https://www.edilportale.com/news/2021/06/progettazione/progettazione-di-opere-prioritarie-via-libera-ai-115-milioni-di-euro-per-gli-enti-locali_83305_17.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/215/ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili-ripartizione-delle-risorse-del-triennio-2021-2023-e-residui-biennio-2019-2020-del-fondo-progettazione-opere-prioritarie_18041.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/progettazione/progettazione-di-opere-prioritarie-dal-mims-115-milioni-di-euro_82798_17.html


- 32.745.139,00 euro per l’anno 2021;
- 34.944.011,00 euro per l’anno 2022;
- 39.955.660,00 euro per l’anno 2023.

Le risorse sono così ripartite:
- 25.218.857,97 euro alle 14 Città Metropolitane;
- 31.834.953,35 euro ai 14 Comuni Capoluogo di Città Metropolitane;
- 27.282.886,79 euro ai 37 Comuni Capoluogo di Regione o di Provincia Autonoma, non
sede di Città Metropolitana, o con più di 100.000 abitanti;
- 600.000,00 euro ai Comuni di Milano, Roma, Palermo, Piacenza, Livorno e Matera;
- 29.991.885,49 euro alle 16 Autorità di sistema portuale;
- 300.000,00 euro alle Regioni costiere dotate di vigente Piano Regolatore Portuale non
ricomprese in alcuna Autorità di Sistema Portuale.

Le risorse sono destinate a ciascun ente secondo quanto previsto agli Allegati 1-2-3 del
DM 215/2021 mentre per le Autorità Portuali e le Regioni Costiere dotate di Piano
Regolatore Portuale sarà emanato uno specifico provvedimento per il riparto delle risorse.

Opere prioritarie, le gare di progettazione

La sezione del sito dedicata al Fondo illustra gli step successivi al 13 ottobre 2021
(data entro la quale gli enti locali devono presentare le richieste di finanziamento):

 - il MIMS pubblicherà il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento sul
proprio sito;

 - entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto direttoriale, l’ente beneficiario dovrà
pubblicare il bando di gara o approvare la determina a contrarre;

 - entro 270 giorni dalla pubblicazione del decreto direttoriale, l’ente dovrà aggiudicare in
via definitiva o affidare direttamente il servizio di progettazione principale al
professionista;

 ¯ entro 24 mesi dall’aggiudicazione del servizio di progettazione principale, dovrà essere
approvato il piano/progetto/project review.

https://www.mit.gov.it/node/16115
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Rigenerazione urbana, la Lombardia corregge il tiro sul
recupero degli immobili dismessi

edilportale.com/news/2021/06/urbanistica/rigenerazione-urbana-la-lombardia-corregge-il-tiro-sul-recupero-degli-
immobili-dismessi_83310_23.html

18/06/2021 - Mettere in sicurezza edifici fatiscenti, ridurre la burocrazia e sostenere la
ripresa. sono gli obiettivi della proposta di legge relativa alla modifica della normativa
regionale riguardante gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in dismissione,
approvata dal Consiglio regionale della Lombardia.

“L’obiettivo principale della nuova normativa - ha spiegato l’assessore al Territorio e
Urbanistica, Pietro Foroni - che integra variazioni all’articolo 40 bis della LR 18/2019,
resta quello di favorire il recupero del patrimonio edilizio dismesso, estendendo ai
comuni un ulteriore margine di manovra e incentivando, quindi, l’adozione di
specifiche condizioni per la messa in sicurezza degli immobili in stato di dismissione”.

“Questo tipo di intervento normativo, che manca a livello nazionale, - ha aggiunto Foroni
- viene adottato da Regione Lombardia in coerenza con la politica urbanistica per
la lotta al consumo di suolo, facilitando i passaggi burocratici che enti locali e
operatori sono tenuti ad adottare”.

https://www.edilportale.com/news/2021/06/urbanistica/rigenerazione-urbana-la-lombardia-corregge-il-tiro-sul-recupero-degli-immobili-dismessi_83310_23.html


“Diversamente dalla normativa vigente, - ha osservato l’assessore - la nuova proposta di
legge avrà un carattere ancor più di natura straordinaria ed eccezionale. I comuni
potranno determinare la quota degli incentivi da applicare, non di carattere finanziario,
ma relativi ad aspetti di natura urbanistica e procedimentale: gli enti potranno
abbinare un bonus volumetrico in misura percentuale tra il 10 al 25%,
scegliendo se applicare tale indice di edificabilità; solo in mancanza di determinazione
comunale, è prevista una norma suppletiva regionale in cui verrà applicato un incremento
pari al 20 per cento, per impedire che l’inadempimento comunale renda inapplicabile la
normativa”.

 “Decisione, questa, deliberata non per timore di un giudizio di livello
costituzionale, ma per sostenere lo sviluppo sostenibile attraverso il recupero degli
edifici esistenti e, allo stesso tempo, favorendo iniziative di investimento in un periodo
storico particolarmente difficile a sostegno del mondo economico”.

Ricordiamo che l’articolo 40 bis della LR 12/2005, come modificato dalla LR 18/2019
per incentivare gli interventi di rigenerazione urbana, è stato bocciato dal Tar
perché introduceva norme troppo permissive per il recupero degli edifici
abbandonati, in contrasto con l’obiettivo di riduzione del consumo di suolo e con le
competenze dei Comuni in materia di pianificazione.

  Senza le modifiche apportate nei giorni scorsi, la legge sarebbe finita sotto la lente della
Corte Costituzionale.

https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2005/12/regione-lombardia-legge-per-il-governo-del-territorio-(nuova-legge-urbanistica)_8532.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2019/18/regione-lombardia-misure-di-semplificazione-e-incentivazione-per-la-rigenerazione-urbana-e-territoriale-nonch%C3%A9-per-il-recupero-del-patrimonio-edilizio-esistente.-modifiche-e-integrazioni-alla-legge_17561.html
https://www.edilportale.com/news/2019/11/ambiente/in-lombardia-recuperare-l-esistente-sar%C3%A0-pi%C3%B9-vantaggioso-che-costruire-ex-novo_73393_52.html
https://www.edilportale.com/news/2021/02/normativa/recupero-edifici-abbandonati-tar-in-lombardia-norme-troppo-permissive_81081_15.html
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Trasformare Sismabonus in Superbonus? Si ma
attenzione all’attestazione congruità spese

ediltecnico.it/91228/trasformare-sismabonus-in-superbonus

Il problema rilevato dall’Agenzia delle Entrate non riguarda il tipo di interventi, che
possono usufruire di entrambi i Bonus, ma le procedure

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Esiste la possibilità di trasformare il
Sismabonus in Superbonus, se ne parla
nell’interpello n.410/2021 dell’Agenzia
delle Entrate, ma esiste una condizione da
non trascurare, ovvero è necessario che
l’attestazione di congruità delle spese venga
presentata entro la fine dei lavori.

Difatti il dubbio se si è beneficiari dell’una o
dell’altra agevolazione nasce perché con
l’introduzione del nuovo Superbonus, le
cose sono cambiate in tema di agevolazioni e chi aveva in attivo interventi si è dovuto
districare tra specifiche casistiche e nuove normative cercando di capire quale aliquota e
per quali interventi applicare le detrazioni.

Come abbiamo specificato nell’articolo guida che spiega bene il Super Sismabonus 110%,
per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (al 31 dicembre 2022
per i condomini e per i proprietari unici di edifici multifamiliari con non più di 4 unità
immobiliari se al 30 giugno 2022 è concluso almeno il 60% dell’intervento / al 31
dicembre 2023 per gli IACP, se al 30 giugno 2023 è concluso almeno il 60%
dell’intervento), se sono rispettate tutte le condizioni previste dal Superbonus,
l’agevolazione Sismabonus è potenziata al 110% e diventa quindi Super
Sismabonus.

Ci sono pertanto casi in cui il Superbonus assorbe il Sismabonus ordinario: questo
significa che se sono rispettate tutte le condizioni previste dal Superbonus, vige l’obbligo
di applicare il 110% e non è possibile scegliere di applicare le aliquote del Sismabonus
ordinario.

Le aliquote del 50-70-75-80-85% sono comunque ancora in vigore anche dopo il
1° luglio 2020 (e fino al 31 dicembre 2021).

https://www.ediltecnico.it/91228/trasformare-sismabonus-in-superbonus/
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Torniamo adesso al quesito posto alle Entrate e analizziamo cosa chiede nello specifico
l’istante.

Trasformare il Sismabonus in Superbonus: il quesito

L’istante afferma di aver avviato interventi soggetti a SCIA per una demolizione con
ricostruzione, depositata il 27 agosto 2020 insieme all’asseverazione della classe di rischio
sismico (allegato B). I lavori sono iniziati nel 2020, anno al quale risalgono anche i
pagamenti alle imprese.

Con la nascita del Superbonus, il proprietario chiede se può usufruire del 110%
anziché del vecchio Sismabonus in quanto l’asseverazione di riduzione del rischio
sismico, sottoscritta dal tecnico abilitato è stata presentata contestualmente al deposito
del titolo edilizio.

L’istante chiede inoltre chiarimenti su quale sia la corretta procedura da seguire e se
debba integrare il modello B con la presentazione del nuovo allegato B, contenente
ulteriori dichiarazioni asseverative previste, relative alle coperture assicurative del tecnico
abilitato sottoscrittore e alla stima preventiva dei costi da parte del progettista.

Un problema di procedure non di interventi

Il problema rilevato dall’agenzia delle Entrate, non riguarda il tipo di interventi che
si sovrappongono ai due bonus, ma interessa le procedure.

Gli interventi ammessi al Sismabonus sono quelli relativi all’adozione di misure
antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica, in particolare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente, come previsto all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR.

Per le Entrate è possibile accedere al Superbonus ma vengono fatte alcune precisazioni
sull’iter procedurale da seguire per ottenere la super agevolazione per la quale è richiesta
l’asseverazione da parte di un tecnico professionista sia sull’efficacia degli interventi,
sia sulla congruità delle spese sostenute. A proposito di asseverazioni ti consigliamo
laguida ebook di Maggioli Editore dedicata all’argomento, la trovi qui.

Come specificato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, attraverso il parere del 2
febbraio 2021, l’asseverazione sull’efficacia degli interventi, è riconducibile
all’asseverazione presentata già per il Sismabonus che, come specificato
dall’istante, attesta le classi di rischio sismico in conformità all’allegato B nel suo modello
descritto dal D.M. 58 del 2017 predisposta e sottoscritta dal progettista strutturale, in data
30 luglio 2020.

Il problema rilevato riguarda l’attestazione della congruità delle spese, non prevista
per il Sismabonus, ma da asseverare per il 110%. Tuttavia l’agenzia delle Entrate, precisa
che l’attestazione della congruità delle spese non è strettamente connessa alla

https://www.ediltecnico.it/85576/asseverazione-progettista-superbonus-cosa-ce-da-sapere-sullallegato-b/
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presentazione dell’allegato B e può essere, quindi, presentata anche oltre il
deposito del titolo abilitativo.

Qual è allora il termine da prendere in considerazione?

L’Agenzia chiarisce che il termine, entro il quale presentare l’attestazione di congruità
delle spese, è quello relativo alla fine lavori.



17 giugno 2021

CILA Superbonus senza stato legittimo. Neanche per
idea

ediltecnico.it/91195/cila-superbonus-senza-stato-legittimo-abusi-regole

Troppe criticità e incongruenze nel nuovo dl Semplificazioni. I lavori sono fermi in attesa
di un nuovo modello che dovrà chiarire la presenza di eventuali abusi ed essere
applicabile su tutto il territorio nazionale. Il punto

Di

Lisa De Simone
-
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CILA e niente stato legittimo per far
ripartire il Superbonus? Neanche per
idea. Con le novità introdotte dal decreto
semplificazioni i lavori non possono essere
avviati fintanto che non sarà predisposto un
modello ad hoc che tenga conto delle
indicazioni richieste dalla legge, faccia
chiarezza sulla presenza di eventuali abusi,
e sia applicabile su tutto il territorio
nazionale.

Il modello della cosiddetta SUPERCILA sarebbe allo studio (e ne abbiamo parlato qui in
maniera approfondita), ma al momento di scritto non c’è nulla, l’esame del decreto
semplificazioni da parte della Camera non è ancora entrato nel vivo, nessuno si è
sbilanciato e non c’è un’indicazione ufficiale del governo a chiarimento.

Che fare, dunque? Nulla, aspettare la conversione in legge del decreto è l’unica cosa
razionale per evitare problemi. Intanto analizziamo le criticità e le incongruenze (che ci
lasciano allibiti) incluse nel nuovo testo di legge.

Il progetto e lo stato dell’immobile

La CILA per come è attualmente regolamentata dall’articolo 6 bis del TUE, richiede infatti
espressamente la presentazione del progetto degli interventi che si andranno a realizzare,
partendo, ovviamente, dallo stato attuale dell’immobile.

Presentare una CILA per il Superbonus in presenza di difformità rispetto alla
licenza edilizia originaria, ovvero un immobile che presenti qualunque variazione
rispetto alla pianta catastale a suo tempo depositata, anche se si tratta di un edificio
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completato prima del 1° settembre 1967, equivale a tutti gli effetti all’autodenuncia di
un abuso edilizio.

Chiaramente la responsabilità è del proprietario e non del tecnico, ma ovviamente il
professionista incaricato dovrà avvertire il committente delle conseguenze. In sostanza
non sarà ipotizzabile cavarsela facendo finta di niente perché comunque, per espressa
previsione della legge resta impregiudicato il diritto dei comuni di verificare lo stato
legittimo degli immobili sui quali vengono effettuati lavori.

Quindi di che semplificazione si tratta? Molto meglio indicare chiaramente che la CILA
non può essere presentata se non vengono sanati gli abusi, ovvero prevedere
nell’ambito dei lavori che danno diritto al Superbonus una procedura accelerata per
sanare gli abusi minori.  Al momento però non è così, e quindi di fatto la CILA per i
lavori che danno diritto alla detrazione del 110% non si può presentare se c’è
qualche piccola irregolarità, anche se questa potrebbe essere sanata, e  della tanto
auspicata accelerazione dei lavori non si vede traccia. 

Lo sconcerto dei Comuni

Tra l’altro la possibilità di effettuare interventi ammessi al Superbonus semplicemente
indicando che si tratta di immobili realizzati prima del 1967  ha lasciato perplessi non
pochi Comuni. Tutti hanno confermato, infatti, che questa indicazione non va intesa
come la possibilità di avviare i lavori anche in presenza di immobili vincolati,
in tutti i casi in cui si ipotizza di effettuare la coibentazione dell’edificio per quelli costruiti
prima del 1945. In questi casi, infatti, resta sempre l’obbligo di chiedere
l’autorizzazione ambientale. 

Ascensori per tutti o solo per gli over 65?

Ma non è questa l’unica incongruenza nel nuovo testo di legge. Nel decreto
semplificazioni, infatti, è stato introdotto il diritto alla detrazione del 110% come lavoro
trainato per l’istallazione degli ascensori anche nel caso di lavori di
consolidamento, riproducendo l’esatta definizione contenuta nel testo relativamente
agli interventi trainati dal Superbonus energetico.

Qui è riportata l’indicazione di quest’agevolazione è riconosciuta esclusivamente in
presenza di soggetti con almeno 65 anni di età. Peccato che con una risposta scritta ad
una interpellanza parlamentare, a fine aprile il MEF aveva ufficialmente dichiarato che è
possibile ottenere la detrazione a prescindere dal fatto che siano presenti nell’immobile
dei soggetti disabili o con più di 65 anni. Ebbene nonostante l’indicazione nero su bianco
nel testo del decreto semplificazioni relativo agli ascensori viene confermato il
requisito dell’età come indispensabile per l’agevolazione. Che fare dunque?
Ovviamente niente. Per non sbagliare occorrerà aspettare la conversione legge del decreto
e vedere quale sarà il testo definitivo.

Vani non riscaldati, detrazione per la coibentazione si o no?



Ma non è solo questa la questione da sciogliere oggetto di interrogazioni parlamentari. Ci 
sono infatti in Parlamento diverse decine di interrogazioni presentate al governo proprio 
sul punti oscuri e che finora hanno bloccato l’esecuzione dei lavori.

La principale: la possibilità di utilizzare il Superbonus per la coibentazione anche 
in caso di vani non riscaldati. 

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 60/2020 sembrava aprire nei fatti a questa 
possibilità, l’Enea invece sito continua ad escluderla. Qual è l’interpretazione autentica 
delle norme? I parlamentari hanno chiesto lumi da tempo, ma dal governo non è arrivata 
nessuna risposta. Anche qui l’unica cosa da fare è sperare che prima poi qualcuno fornisca 
una indicazione definitiva.

https://www.ediltecnico.it/86325/cappotto-termico-superbonus-garage-pareti-riscaldate/
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Rincaro materiali e rischio Superbonus, sempre più
difficoltà per le imprese

ediltecnico.it/91115/rincaro-materiali-e-rischio-superbonus-difficolta-per-le-imprese

Aumenta il pericolo del blocco dei cantieri per gli interventi e i lavori legati al Superbonus
110% dovuto all'effetto dell'incremento dei prezzi dei materiali. Scopri di più

Di

Redazione Tecnica
-
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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”.

https://www.ediltecnico.it/91115/rincaro-materiali-e-rischio-superbonus-difficolta-per-le-imprese/
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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 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.”



Come cambiano le regole sul BIM negli Appalti Pubblici
ingenio-web.it/31121-come-cambiano-le-regole-sul-bim-negli-appalti-pubblici

Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 17/06/2021 1781
Come cambiano le regole sul BIM ? Stiamo seguendo in diretta l'evento UNI per
saperne di più. Ecco la cronaca, aggiornata relatore dopo relatore. Con un finale a
sorpresa.

Le amministrazioni pubbliche non sono pronte all’uso del BIM

"Le amministrazioni pubbliche non sono pronte all’uso del BIM, non hanno oggi ancora
gli strumenti per farlo." E' quanto affermato da Gianluca Ievolella, intervenuto per il
MIMS, all'evento organizzato da UNI, dal titolo "DIGITALIZZAZIONE DELLE OPERE
PUBBLICHE E VERIFICA DIGITALE DELLE GARE E DEI PERMESSI: Recovery Plan,
appalti BIM sopra il milione di euro e UNI 11337-10: siamo pronti?". Il provveditore
delle OOPP della Sicilia e Calabria ha poi proseguito: "E mentre le società di ingegneria
sono pronte, perchè ne hanno capito il valore, il mondo delle imprese, in particolare
quello delle medio piccole non è preparato. L’Ance dovrebbe intervenire a supporto."

Uso materiale innovativo è strettamente connesso alla qualifica di chi lo
installa.

Ievolella ha toccato anche il tema dell'innovazione: "Un materiale innovativo, che può
portare a performance molto importanti, richiede un livello di preparazione di
installazione di adeguata qualità. Si dovrà quindi investire con maggiore attenzione
sulla formazione e qualifica degli operatori." 

La digitalizzazione richiede una trasformazione epocale 

"Sono 8.000 i comuni italiani, l’adattamento all'uso del BIM richiedere una sfida più
difficile per quelli più piccoli. Gli enti locali passare da un organigramma basato su
funzioni a una basata su processi." E' quanto affermato Giuseppe Galasso di ANCI

Costi di realizzazione più contenuti

"L’uso della digitalizzazione è fondamentale per arrivare a una riduzione dei costi, e dei
contenziosi, connessi alla realizzazione delle opere pubbliche." ha poi aggiunto Galasso,
ricordando che la "pandemia ci ha costretto a doverci confrontare con il tema della
digitalizzazione".

Questi strumenti dovranno essere sempre più prestazionali.

Stefano Campolongo, del Politecnico ha evidenziato che "il BIM oltre ad essere uno
strumento di supporto alla progettazione lo è anche, e soprattutto, per i processi
decisionali. 

https://www.ingenio-web.it/31121-come-cambiano-le-regole-sul-bim-negli-appalti-pubblici
https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea


Occorre un sostegno da parte di chi si occupa di ricerca e formazione a supprotare il
mondo della pubblica amministrazione e dei professionisti nell'applicazione di questi
nuovi strumenti. 

Manca la coscienza pubblica sul valore della digitalizzazione

Per Piero Baratono, del MIMS, "C'è ancora una scarsa applicazione della
digitalizzazione innanzitutto perchè è mancata una consapevolezza del problema e
quindi di condivisione da parte della dirigenza della PA. Hanno inciso anche la
frammentazione  delle stazioni appaltanti e l'età media dei tecnici della PA."

Questi problemi hanno portato a cascata a una serie di problemi successivi: solo poche
stazioni appaltanti hanno definito e avviato un piano di formazione, non si è affrontato il
tema delle piattaforme, non sono definiti regolamenti e procedure interne ... e questo ha
portato a un rallentamento nazionale, che non si riscontra invece su un piano territoriale
diverso.

"A livello internazione è impensabile a una gara d'appalto senza essere preparati sull'uso
della digitalizzazione. Anche per i PNRR viene chiesto esplicitamente una transizione
digitale." ha continuato Baratono, che ha raccontato anche la sua esperienza personale
"Con il provveditorato della Lombardia si è partiti nel 2013 si è costruita - attraverso
un piano di formazione e sperimentazione - una progressiva digitalizzazione dei
processi, senza un supporto economico dedicato da parte dello Stato. Si può quindi
fare."

Si quindi giunti ad affrontare il tema del nuovo decreto, anche perchè se  il d.l.
Semplificazioni nella prima parte dell'articolo 48  riprende quanto già indicato dal d.lgs.
50/2016, evidenziando una premialità per chi usa gli strumenti digitali, nella seconda
parte fa riferimento a un nuovo decreto ministeriale da emanare entro 30
giorni, e questo fa presumere un aggiornamento del d.m. 560/2017.

E Baratono ha confermato che il d.m. abbia la necessità di un aggiornamento.
Innanzitutto perchè nel frattempo sono state pubblicate norme internazionali di
riferimento, a cui sarà importante fare riferimento (nota AD: nel DM 560/17 si fece



l'errore di non fare riferimento all'innovativa normativa UNI da cui poi si è ispirata parte
della normativa internazionale), "sarà necessario indicare alcune informazioni sul
capitolato informativo, e tenendo conto della numerosità delle stazioni appaltanti, sarà
opportuno rimodulare alcune soglie". Baratono ha anche aggiunto dovrà essere
"valutata l'esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria." Questo perchè
può essere costoso dover digitalizzare un edificio intero perchè si decide semplicemente
di manutenere lo stato delle facciate. 

Che innovazione serve

Baratono ha schematizzato quali siano le azioni da compiere: dematerializzare e
digitalizzare i processi, definendone la mappatura e le loro interazioni, predisporre le
BIM GUIDES delle stazioni appaltanti, assumere personale formato, creare un sistema si
assistenza tecnica per dare un supproto alle stazioni e creare una piattaforma nazionale
digitale.

Sul tema delle Piattaforme Baratono ha evidenziato quanto sia importante chiarire che
non sono solo un contenitore di dati, ma molto di più. E' quindi necessario che la
piattaforma contenga quanto serve alle stazioni appaltanti, alle imprese, ai
professionisti. "Si dovrebbe arrivare a una piattaforma pubblica a cui arrivare con una
gara europea." ha concluso.

La prof.ssa Sara Valaguzza

I criteri premiali devono essere funzionali allo scopo dell'appalto 

L'intervento di Sara Valaguzza ha riguardato soprattutto il tema dei "criteri premiali"
richiamati dal d.l. Semplificazioni.

L’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso dei metodi e strumenti digitali vale sia
per le c.d. opere PNRR, o finanziate con fondi strutturali dell’UE, in ragione di quanto
previsto dall’art. 48 comma 6 del Decreto governance PNRR, sia per le opere “ordinarie”,
in ragione di una prassi ormai diffusa presso le stazioni appaltanti.



La professoressa della Statale ha ricordato come criteri premiali siano previsti non solo
per la digitalizzazione, ma anche per promuovere nuovi valori, come la sostenibilità,
l’imprenditoria giovanile e la parità di genere.

Utilizzando i criteri premiali si spingono le imprese a puntare sulla qualità dei progetti e
dell’esecuzione, facendo della digitalizzazione un elemento identitario del settore delle
costruzioni, senza restringere eccessivamente la concorrenza. 

Per rendere efficaci i criteri premiali e coerenti con la normativa e la giurisprudenza
amministrativa, le stazioni appaltanti:

potranno premiare il BIM, ma non solo, e potranno utilizzare criteri premiali
“digitali” per ogni tipo di gara (progettazione, appalto integrato o soli lavori);
all’interno delle opere PNRR, la predisposizione dei criteri premiali per
l’innovazione digitale, per essere proporzionata, non può assorbire interamente la
parte qualitativa dell’OEPV, perché vi sono altri parametri “sociali” da valorizzare;
i criteri premiali devono poter essere redatti in maniera funzionale allo scopo
dell’appalto e coerentemente con il vantaggio atteso in fase esecutiva dalla Stazione
Appaltante.

Tra i criteri premiali digitali già in uso si ritrovano per esempio:

Proposte migliorative volte ad implementare al massimo possibile il livello di
sviluppo degli oggetti digitali (LOD);
Modalità informatiche per la tracciabilità dei materiali in cantiere;
L’utilizzo di DPI smart per la sicurezza dei lavoratori;
Procedure e modalità di controllo che garantiscano maggior efficacia dei controlli
sui lavori;
sistemi informatici che consentano di seguire lo stato di avanzamento dei lavori,
ovunque in remoto ma anche modalità di registrazione visiva dello sviluppo
dell’opera”.

 La professoressa Valaguzza rilancia alcuni contenuti per il nuovo Decreto, atteso in
attuazione del Decreto governance:

il nuovo Decreto potrebbe introdurre una matrice di criteri esemplificativi che
possano fare da guida alle stazioni appaltanti, valendo come un vero e proprio
vademecum, per la costruzione della parte dell’OEPV legata alla innovazione
digitale;
i criteri dovrebbero anche essere accompagnati da una griglia di coefficienti di
valutazione e da caratteristiche tecniche che le proposte dovrebbero avere, oltre
che da sistemi di analisi per l’attribuzione dei punteggi il più possibile oggettivi;

Il nuovo Decreto potrebbe essere utile non solo per le opere PNRR, in modo da guidare
le stazioni appaltanti per tutti i casi in cui si trovino a promuovere l’innovazione digitale
nel settore; peraltro una uniformità di criteri, non vincolanti e adattabili caso per caso,
anche richiamando le norme UNI e ISO, aiuterebbe non poco le imprese e la
concorrenza.



Il ruolo della normazione

Il ruolo della normazione UNI si è sempre posta in modo innovativa per quanto riguarda
le costruzioni e il BIM. Infatti la prima norma UNI 11337 è del 2009 e oggi si parla ormai
di terza versione. Ne ha parlato Marco De Gregorio di UNI.

Partendo dal fatto che il BIM è una metodologia da applicare ai progetti, è necessario
svolgere una buona progettazione. Molte norme UNI sono dedicate alla progettazione
degli edifici e parti di essi, dagli Eurocodici per le strutture alle norme per gli impianti,
passando dai pavimenti ai serramenti.

Il pacchetto di norme per operare in BIM negli ultimi anni si è fortemente ampliato.
Visto l'aggiornamento normativo internazionale, anche la UNI 11337 deve essere rivista
allineandosi al nuovo contesto. Tra le tante parti delle norme, è stata avviata la UNI
11337-10 destinata direttamente alla pubblica amministrazione. Già la UNI 11337-5
introduceva il concetto di code checking e clash detection, ma non è sufficiente per
l'operatività quotidiana degli uffici tecnici della pubblica amministrazione. Pertanto,
l'organo tecnico UNI/CT 33/SC 05/GL 08, coordinato da ANCI e con inizio dei lavori a
settembre, ha il compito di redigere una norma per favorire il lavoro dei tecnici comunali
per velocizzare la concessione dei permessi di costruzione. Ciò avverrà attraverso una
verifica digitale automatizzata delle pratiche edilizie e dei bandi delle opere che
all'interno di un sistema di gestione digitale dei processi, con la progettazione per
modelli BIM e i sistemi di intelligenza artificiale, permetterà di fornire indicazioni
operative e metodologiche destinate ad essere utilizzate dalle pubbliche amministrazioni
per l'analisi di modelli grafici e gli elaborati di progetto.

La norma consentirà una maggior velocità nei controlli da parte dei tecnici, che avranno
anche la possibilità di effettuare un controllo massivo di dati. Comporterà, inoltre, una
maggiore trasparenza e imparzialità di giudizio, e, di conseguenza, la riduzione dei
contenziosi. Dall'altra parte il mercato e UNI avranno il compito di convertire le norme e
i dispositivi legislativi per il software di verifica in modo da avere requisiti computabili.

Una piattaforma che non condivida solo i file, ma le informazioni

Claudio Mirarchi ha trattato il tema delle piattaforme. Per Mirarchi è' necessario
creare degli ambienti digitali di condivisione open delle informazioni, tenendo conto che
si sono luochi e tempi diversi di produzione e uso di queste informazioni. Il tema è così
importante che stanno nascendo numerose applicazioni di supporto e strumenti. E'
quindi necessario che queste piattaforme siano costruite in modo che sia
possibile collaborare tra i diversi utenti, strumenti e applicazioni e i diversi
linguaggi che possono utilizzare.

Occorre quindi per Mirarchi un'evoluzione della visione. Si deve passare da un processo
in cui ragiona per file a uno in cui al centro della gestione ci sono gli spazi dei dati. Le
informazioni devono essere disponibili in un ambiente comune, in cui si possa ragionare



non solo per singoli asset. Questo comporta che sia necessario rendere interoperabili
anche i software utilizzati nei processi digitale, ed è fondamentale quindi la messa a
sistema di un linguaggio open, che oggi ritroviamo nel modello IFC.

Il peso della componente umana

Cecilia Bolognesi ha ricordato che tra gli adempimenti preliminari del d.m. 560/17 vi è la
definizione e l'attuazione di un piano di formazione del personale.  La parola chiave su
cui ci si deve richiamare è quella della competenza, che va oltre alla sola formazione, un
termine richiamata oltre 200 volte nel PNRR. Il tema della competenza in ambito
digitale apre una nuova sfida, fatta da tante componenti.

Piano di Formazione delle Stazioni Appaltanti, figure coinvolte nella gestione e
modellazione informativa suggerite dalle norme UNI, l’occasione offerta da PNRR per
una riforma della PA con la centralità riservata alle competenze: sono questi i
benchmark attraverso i quali affrontare la diffusione del BIM all’interno del settore
pubblico. Il vero software della trasformazione lo dovrà fare il capitale umano a nostra
disposizione: I RUP, I BIM Manager, Consultant, Specialist che dobbiamo formare tra i
quadri della PA con la consapevolezza del proprio protagonismo all’interno di una
missione strategica per tutta la nostra Nazione.

Un Digital Hub delle Costruzioni per andare oltre il BIM

Luigi Perissich, direttore generale di Federcostruzioni, è intervenuto per parlare della
piattaforma digitale europea delle costruzioni, il progetto H2020 Digiplace. Progetto
"per supportare il processo della digitalizzazione delle costruzioni con iniziative
strutturali". Quindi BIM, ma oltre il BIM "perchè abbiamo bisogno di avere a
disposizione di tutti i dati relaitivi alle costruzioni" che ha portato Federcostruzioni a
lanciare queseto progetto europeo ma anche la creazione di un Digital hub delle
costruzioni nazionale ed europeo.

Perissich ricorda che Federcostruzioni è riuscita ad ottenere, come player di un gruppo
di soggetti internazionali in cui erano coinvolti anche il Ministero delle infrastrutture
italiano e il Politecnico di Milano, che vi fosse un investimento da parte della
Commissione anche per una piattaforma digitale per il settore delle costruzioni, come
era già stato deciso per altre aree come quelle dell'industria manifatturiera e
dell'agricoltura. Questo perchè la gestione dei dati è un passaggio fondamentale oggi per
poter creare una coesione di tutti gli stakeholders nei processi che riguardano le
costruzioni in europa, considerando non solo le piattaforme appaltanti, imprese,
fornitori e progettisti, ma anche la PA e la collettività.

Dal progetto sono state prodotti anche un set di linee guida per lo sviluppo di
piattaforme nazionali, e una road map strategica che oggi è fondamentale anche per il
raggiungimento dei PNRR.

Perissich fa notare che all'interno dei Reference Architercture Frameworks vi è
trasversalmente inserita anche quella della sostenibilità. 



CHECK, uno strumento disponibile per le imprese italiane

Massimo Deldossi, delegato ANCE per la digitalizzazione ha riportato come ANCE si stia
muovendo per dare un supporto, anche alle piccole e medie imprese. Per questo è stato
creato un primo portale, denominato CHECK, che è di supporto per la digitalizzazione
del cantiere e la dematerializzazione delle informazioni. Il portale contiene alcune
applicazioni e banche dati utili già utilizzabili. Questa interfaccia "CHECK" è previsto sia
inclusa in un sistema più ampio, che da un lato va a creare il necessario collegamento
con le piattaforme Digitali ADat, ma dall'altro da la possibilità di integrare altre funzioni,
come quella collegata ai sensori presenti nelle macchine, quella della gestione dei
patentini e delle qualifiche ...

Massimo Deldossi ha poi ricordato il PNRR e il ruolo delle imprese all'interno del piano.
Una complicazione che rende indispensabile l'uso della digitalizzazione. Ecco perchè è
fondamentale la creazione di un Portale Nazionale delle Costruzione, che per Deldossi
deve essere un sistema "dove non solo possiamo inserire i nostri i dati ma possiamo
ricavare dei servizi ... dove sia possibile lavorare, un'unica interfaccia digitale per evitare
ripetizione di dati e registrazioni e trasparenza". 

Esiste un esempio internazionale, quello della Francia dove è disponibile KROQI che ha
funzioni collaborative -  come la gestione dei documenti, delle attività, dell'agenza,delle
videoconferenze - dei servizi pubblici e dei servizi di terza parte, tramite supporto API
per la creazione di applicativi.

Massimo Deldossi ha concluso "dovremmo riuscire a fare arrivare nella tasca di ogni
operaio le istruzioni del suo lavoro. Questo è il nostro obiettivo. Questo l'obiettivo di
Ance".



Un esempio di sistema ACDat applicato dalla PA

Adriana Romano ha raccontato il sistema ACDat messo a punto dalla Città
Metropolitana di Bari, reso disponibile a tutti i comuni che fanno parte del
compressorio. Una piattaforma che consente di poter gestire le informazioni relative alle
relazioni tra PA e imprese, ma anche una serie di documenti e file, a partire dagli oggetti
BIM. Tutto collegato a un sistema di mappazione GIS per poter gestire gli interventi sul
territorio, in modo che fosse possibile un'integrazione anche sul piano urbanistico.

Antonio Cianciulli ha evidenziato invece quali siano i possibili sviluppi del sistema, che
tencono conto di quanto hanno già parlato Baratono e Mirarchi. Innanzitutto
un'integrazione del GIS con interfacie più evolute, che consentono una rappresentazione
dei progetti con diversi formati, a partire da quello IFC, e che porta alla possibilità di
poter arrivare al singolo dettaglio di ogni singolo progetto. Quindi passare dalla scala
territoriale a quella dei particolari costruttivi. La piattaforma può integrarsi con tutti gli
strumenti digitali, per esempio la nuvola di punti che può diventare il "dato zero" da cui
partire per la successiva gestione ed elaborazione. Questo può essere utile soprattutto
per il cosiddetto HBIM, ovvero nel caso di gestione degli edifici storici.

Tra le evoluzioni possibili vi è quella di integrare quelle di tipo gestionale, per esempio
riguardante la gestione dello stato di avanzamento dei cantieri, oppure di Facility
Management, il tutto interfacciabile con sistemi mobile.



Il PNRR sarà uno stimolo efficace ? 

Angelo Ciribini, che modererà la tavola rotonda, ha evidenziato un aspetto critico del
nostro PNRR: la parte relativa al prestito è molto maggiore rispetto a quella a fondo
perduto. Che effetto avrà questa posizione nella scelta degli investimenti del nostro
piano ?. Detto questo Ciribini ha ricordato un incontro di audizione sul d.l. Baratono in
cui partecipò con Federica Brancaccio, presidente di Federcostruzioni, e sul livello di
digitalizzazione del settore. Ha avviato quindi con la Presidente Brancaccio la tavola
rotonda dell'evento.

Federico Brancaccio partendo dal titolo dell'evento ricorda come il tema della
digitalizzazione delle opere pubbliche debba includere a 360 gradi tutto il sistema Paese.
"Siamo arrivati a un punto di rottura, di non ritorno, in cui si deve fare quelle che
occorre fare per arrivare a un livello adeguato di digitalizzzazione. Perchè non basta
creare lo strumento ma bisogna avere la capacità di utiizzarlo".

La Presidente, ricordando l'esempio dell'ing. Baratono, quello sulla non necessità di
digitalizzare l'intero edificio della Banca D'Italia per procede alla sua ripittura, ha una
visione diversa: "il primo obiettivo che dobbiamo porci è quello di digitalizzare
l'ambiente costruito nazionale, la ppriorità è quella di conoscere cosa abbiamo sul
nostro territorio". E risponde a chi ha parlato di frammentazione del settore delle
imprese: "è vero, ma c'è anche una eccessiva frammentazione delle stazioni
appaltanti". E questo comporta che in alcune realtà si parla ancora di
informatizzazione: "in questa situazione dobbiamo riuscire a utilizzare la
digitalizzazione per la qualità della vita e la trasparenza". In tal senso ricorda quanto
detto da Massimo Delldossi sugli strumenti di trasparenza già inclusi nella piattaforma
ANCE di contrasto al lavoro nero.



Federica Brancaccio ha ripreso anche l'intervento di Sara Valaguzza che ha molto
apprezzto, in particolare per quanto detto sui criteri di premialità e di chiarirsi sui codici,
i linguaggi e la partenza. "Quale BIM, per fare cosa, per arrivare a quale livello. E la
stessa premialità, con modalità diversa, andrebbe data con modalità diverse anche alla
PA per dare obiettivi di crescita fino arrivare a una digitalizzzazione completa."

E la Presidente ha concluso "La consapevolezza sulal necessità di digitalizzare oggi ce
l'abbiamo tutti, dobbiamo prepararci a usare molto bene i fondi che stanno arrivando,
anche togliendo qualcosa dalle infrastrutture materiali per sostenere la parte delle
premialità perchè i vantaggi ce li ritroveremo, tutti, nel futuro."

Massimo Deldossi raccoglie gli stimoli di Federica Brancaccio, evidenziando come il
livello medio delle imprese si debba alzare, e che il cantieri diventi la somma di
competenze specifiche con la necessità di fare sintesi delle particolarità. Questo perchè il
settore si sta muovendo progressivamente verso la specializzazione: incidenza acustica
termica ecc non solo in fase di progettazione ma anche come figure sempre più
specializzate e digitalizzate in cantiere.

L'integrazione della filiera è un veicolo ineludibile per la qualità del prodotto finale,
servono anche software “collaborativi” per la supply chain anche per coinvolgere per le
imprese più piccole

Fulvio Matone evidenzia che "questa partita del BIM ci accade in un momento
particolare e segue le regole che il digitale ci ha mostrato e per qeusto occorre
procedere tutti insieme". Si deve però fare sistema in modo diverso "il digitale non ti
consente di fare un puzzle dopo, ma definire il progetto prima, tutto questo
cambiamento va governato". Nessuno 18 mesi fa poteva pensare di dover avviare le
sfide oggi possibili, ma il ruolo della PA è fondamentale. La costruzione di librerie
condivise è uno dei punti di svolta importanti. 



Da Sismabonus a SuperSismabonus 110%:
asseverazione prima dei lavori, congruità delle spese
entro la fine
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Agenzia delle Entrate: 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.

Tornano - a grande richiesta - gli interpelli del Fisco sul Superbonus 110% e nella
risposta 410/2021 del 16 giugno le informazioni sono piuttosto importanti in quanto si
riferiscono al 'limite temporale' entro il quale vanno inviate le documentazioni sulla
congruità delle spese, proprio per prendere la maxi-agevolazione.

SCIA, asseverazione classi di rischio sismico e
SuperSismabonus

L'Istante, nello specifico, intende effettuare dei lavori riqualificazione e trasformazione
di alcuni fabbricati residenziali, tramite demolizione, ricostruzione e recupero
con sagoma diversa e con volume e superficie inferiore. Per farlo ha presentato
in data 27 agosto 2020, presso lo Sportello Unico del competente Comune, la
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), allegando alla documentazione anche
l'asseverazione delle classi di rischio sismico in conformità all'allegato B nel suo modello
descritto dal D.M. 58 del 2017, rilevante ai fini della fruizione della detrazione di cui
all'art.16 del DL 63/2013, predisposta e sottoscritta dal progettista strutturale, in data 30
luglio 2020. La dichiarazione prevedeva il miglioramento sismico di 2 classi di rischio.

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 110%.

Si chiede quindi:

se è possibile accedere al SuperSismabonus in alternativa alle misure previste dal
Sismabonus ordinario;
quale sia la corretta procedura da seguire e, precisamente, se debba integrare il
modello B con la presentazione del nuovo allegato B, contenente ulteriori
dichiarazioni asseverative previste, relative alle coperture assicurative del tecnico
abilitato sottoscrittore e alla stima preventiva dei costi da parte del progettista.

Demo-ricostruzione ok, ma deve essere ristrutturazione edilizia

https://www.ingenio-web.it/31123-da-sismabonus-a-supersismabonus-110-asseverazione-prima-dei-lavori-congruita-delle-spese-entro-la-fine
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


Dopo il solito, completo riepilogo sui requisiti del Superbonus, le Entrate entrano nella
questione sottolineando che:

l'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e
ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001;

considerato che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o altro ente
territoriale competente, in sede di rilascio del titolo amministrativo che autorizza i
lavori, ai fini del Superbonus occorre, pertanto, che dal suddetto documento
amministrativo risulti che l'intervento rientri nella ristrutturazione
edilizia.

L'asseverazione di congruità delle spese: chi, come, quando

L'AdE ricorda anche 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, che devono anche dotarsi di una
specifica assicurazione.

Per tener conto delle predette disposizioni, si è reso necessario aggiornare il DM del MIT
58/2017, che come modificato dalla legge 9 gennaio 2020, n. 24, prevede all'articolo 3,
che «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di
cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o
alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello
unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima
dell'inizio dei lavori».

Successivamente, l'articolo 2 del DM 329/2020, entrato in vigore il 7 agosto 2020, ha
modificato l'Allegato B del citato decreto 58/2017 (contenente il modello relativo
all'asseverazione del progettista), al fine di prevedere anche la dichiarazione relativa alla
congruità delle spese prevista dall'art.119 del DL Rilancio.

https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-n-329-del-6-agosto-2020


Sismabonus e SuperSismabonus: le differenze delle tempistiche
di asseverazione e attestazioni varie

Un passaggio molto interessante della risposta è quello dove si sottolinea che:

che 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". Quindi,
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 modelo B attuale, quindi, "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 il SuperSismabonus, "è stato 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".

Attestazione congruità spese: ok entro il termine dei lavori

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.

Qui entrano in gioco infatti:

il comma 13 lett. b dell'art.119, dove si stabilisce che "i professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del
collaudo statico" attestano, "altresì la corrispondente congruità delle spese";
il successivo comma 13-bis, dove si stabilisce la predetta asseverazione "è rilasciata
al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle
condizioni e nei limiti di cui all'art. 121". Si ritiene, pertanto, che detta
attestazione dovrà essere prodotta entro tale ultimo termine.

Allora, il nostro istante ha inviato la SCIA e l'asseverazione (nuovo Allegato B) per
attestare il passaggio a due classi di rischi inferiore il 27 agosto 2020. Per 'prendere' il
110%, quindi, dovrà produrre entro fine dei lavori anche l'attestazione della
congruità delle spese.

Quindi, riepilogando:

'prima dell'inizio dei lavori' bisogna consegnare SCIA e asseverazione (per il rischio
sismico);
'entro la fine dei lavori' bisogna presentare l'attestazione della congruità delle
spese.



Condono edilizio impossibile per gli incrementi
volumetrici in zona vincolata
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Consiglio di Stato: le nuove opere in zona vincolata non sono oggettivamente
condonabili a termini dell’art. 32, comma 27, lett. d) della legge 326/2003

Sanatoria impossibile in zona vincolata con PTP vincolante

E' assolutamente legittimo il provvedimento comunale di diniego della sanatoria,
emanato 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".

Lo ha precisato il Consiglio di Stato nella sentenza 4063/2021 dello scorso 26 maggio: il
ricorrente, che ha realizzato un incremento volumetrico di 250 metri cubi, palesemente
in contrasto con la norma vigente nella Regione di riferimento, non può farci nulla.

Le opere in questione - rimarca Palazzo Spada - costituiscono incrementi volumetrici
effettuati in zona vincolata, nella quale, per le disposizioni imposte dal vigente PTP,
vi sono interventi che non sono ammessi, perché consistono in nuove opere in zona
vincolata e non sono oggettivamente condonabili a termini dell’art. 32 comma 27 lett. d)
del DL 269/2003.

La legge della Regione Campania del 18 novembre 2004, n. 10 prescrive il divieto di
sanatoria per le opere abusive di cui alla tipologia 1 dell’allegato 1 (nuove opere) al DL
269/2003, convertito in Legge 326/2003, se eseguite 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 (art. 3, comma 2, lettera a).

Nel caso di specie, le opere sono appunto state realizzate su aree soggette a vincoli di
tutela, regimentate come tali dal PTP e realizzate in difformità dallo stesso (posto che,
come detto, il PTP impedisce la realizzazione di incrementi volumetrici, come è invece
avvenuto nella specie).

La motivazione è integrata dalla precisazione, contenuta nel diniego citato, “che i lavori
hanno comportato un incremento di superficie pari a mq. 77 e volumetrico di mc. 250”
dei volumi esistenti in contrasto con la normativa sopracitata.

In sostanza e in definitiva, oltre che l’esistenza del vincolo, è ostativo alla
sanatoria il rilevato insanabile contrasto con le indicazioni tassative del PTP.
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Diniego di sanatoria: quali motivazioni?

Il Consiglio di Stato aggiunge che il diniego di sanatoria di costruzioni abusivamente
realizzate è da ritenersi sufficientemente motivato dall'indicazione delle ragioni
assunte a fondamento della valutazione di compatibilità dell'intervento
edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo.

Il fatto che l’opera fosse realizzata prima dell’entrata in vigore del PTP e prima del d.lgs.
42/2004 è una semplice affermazione, non provata dall’appellante o suffragata da
nessun tipo di 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, 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 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent.
4033/2021, e la giurisprudenza ivi richiamata).

La demolizione è automatica

Palazzo Spada chiude ricordando che la demolizione, nel caso di violazioni delle norme
paesaggistiche, è l'unico provvedimento da adottare, perché non mai sarà possibile
determinare una compatibilità paesistica dell'abuso.

In ogni caso, "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".



Giovedì 17 Giugno 2021

Superbonus 110%: dal Senato via libera con modifiche
al decreto Fondo complementare al PNRR

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45193__superbonus-dalsenato-vialibera-modifiche-decreto-fondo-
complementare-pnrr.html

Proroga al 30 giugno 2023 del termine per avvalersi del superbonus per gli IACP. Per gli
interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento
dei lavori
L'Assemblea de3l Senato ha oggi approvato con modifiche il ddl 2207, di conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti. Il testo passa alla Camera.

Qui riportiamo il comunicato di Palazzo Madama.

Le relatrici, sen. Conzatti (IV-PSI) e Erica Rivolta (L-SP), hanno illustrato il
provvedimento. L'articolo 1, comma 1, approva il Piano nazionale per gli investimenti
complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro (derivanti
dallo scostamento approvato dal Parlamento nel mese di aprile) per gli anni dal 2021 al
2026. Il comma 2 provvede a ripartire il Fondo tra le amministrazioni centrali
competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse e il relativo
profilo finanziario annuale. Il comma 3 proroga fino al 30 giugno 2023 il termine
per avvalersi della misura del superbonus per gli Istituti autonomi case
popolari-IACP. Per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori. L'articolo 2
incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di
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programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità
dal 2022 al 2031. L'articolo 3 modifica la disposizione di copertura di cui all'articolo 1,
comma 1065, della legge di bilancio 2021 riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli
investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese (Transizione 4.0). Si tratta
di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse del Next
Generation EU, in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione
ecologica. L'articolo 4 dispone interventi di finanziamento per l'attraversamento
ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta
ferroviaria AV/AC Vicenza -Padova, e interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC
Salerno-Reggio Calabria.

Il relatore di minoranza, sen. Calandrini (FdI), ha posto l'accento sulle lacune del
provvedimento evidenziate dal Servizio del bilancio, che mostrano l'impossibilità di
valutare la copertura degli oneri finanziari. Ha sottolineato inoltre l'insufficiente
coinvolgimento del Parlamento nelle decisioni relative all'impiego del Fondo
complementare e la bocciatura delle proposte dell'opposizione volte a
prorogare il superbonus.

Alla discussione generale hanno preso parte i sen. De Bertoldi, De Carlo (FdI); Nencini
(IV-PSI); Ferro, Fiammetta Modena (FI); Felicia Gaudiano, Pesco, Loredana Russo,
Agnese Gallicchio (M5S); Elena Testor, Briziarelli, Mollame, Bergesio (L-SP); Tiziana
Drago, Paola Nugnes (Misto); Comincini (PD). In replica la sen. Conzatti (IV-PSI) ha
fornito rassicurazioni sui finanziamenti destinati al Mezzogiorno, ricordando
l'emendamento che consente di monitorare la territorializzazione delle risorse; ha poi
sottolineato gli impegni assunti dal Governo, in forma di ordini del giorno,
rispetto all'osservatorio per la ricostruzione nelle zone terremotate e al
superbonus.

Sono stati approvati gli emendamenti della Commissione 1.28 (testo 2), 1.29 (testo 2),
1.38 (testo 2), 1.44, 1.56 (testo 2), 1.57, 1.67 (testo 2), 1.109, 1.112 (testo 2), 1.0.9 (testo 2),
2.1.

Nelle dichiarazioni di voto finali, il sen. Calandrini (FdI) ha annunciato l'astensione,
sottolineando che il Governo ha blindato fin dall'inizio il provvedimento e, dopo giorni di
confusione, ha sbloccato nelle ultime ore un po' di risorse per gli emendamenti
parlamentari. Hanno dichiarato voto favorevole il sen. Cucca (IV-PSI), che ha auspicato
un intervento del Governo su Alitalia, il sen. Manca (PD), che ha richiamato il progetto
per la rigenerazione della pianura Padana; il sen. Damiani (FIBP), che ha ricordato lo
sblocco dai fondi di coesione di 700 milioni da destinare alla rete di interconnessione
dell'istruzione, agli impianti eolici e al risanamento urbano e ha indicato nella riforma
fiscale la prossima sfida strategica; la sen. Ferrero (L-SP) ha ricordato gli interventi
parlamentari per sicurezza stradale, gli impianti eolici nell'Adriatico, la qualità dell'aria
nella pianura Padana; il sen. Pellegrini (M5S) ha ricordato lo stanziamento
supplementare di quattro miliardi per il superbonus e ha ipotizzato una
proroga della misura prima della legge di bilancio; il sen. Errani (Misto-LeU), pur
riconoscendo l'importanza degli emendamenti approvati, ha invitato il Governo a seguire
un metodo che consenta alla rappresentanza parlamentare di esercitare la sua funzione.



Giovedì 17 Giugno 2021

Proroga del Superbonus 110% al 2024? Nella risposta a
un'interrogazione il MEF non si pronuncia

casaeclima.com/ar_45187__proroga-superbonus-duemila-ventiquattro-nella-risposta-interrogazione-mef-nonsi-
pronuncia.html

Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Claudio Durigon, ha confermato
l'impegno del Governo “a inserire nel disegno di bilancio per il 2022 una proroga
dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021”
Ieri 16 giugno al question time in commissione Finanze della Camera il sottosegretario di
Stato per l'economia e le finanze, Claudio Durigon, ha risposto all'interrogazione 5-05978
Martinciglio avente ad oggetto la semplificazione delle procedure per l'accesso al
Superbonus 110% e l'estensione di tale misura all'anno 2024 e ad ulteriori tipologie di
intervento.

Riportiamo il testo completo della risposta.

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che il Superbonus 110 per
cento è una misura introdotta con l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio
2020 («Decreto Rilancio»), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, e senz'altro rappresenta una boccata d'ossigeno per l'edilizia duramente colpita dalla
crisi sanitaria, generando effetti positivi oltre che di carattere economico anche
ambientale – dal momento che i lavori realizzati per migliorare la classe energetica
degli immobili comporteranno una notevole contrazione dei costi gestionali degli stessi
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dovuta alla diminuzione delle dispersioni, nonché un incremento di valore degli
immobili, compensando così il crollo dei prezzi che è stato registrato a seguito della crisi
causata dal COVID-19.

Gli Onorevoli lamentano tuttavia che le criticità dettate dalla lentezza della burocrazia,
dalla complessità delle procedure e dai rischi finanziari connessi al mancato rispetto dei
tempi limite, potrebbero notevolmente depotenziare l'efficacia della misura, soprattutto
a fronte del tempo ridotto della sua vigenza.

Gli Onorevoli evidenziano che dette criticità descritte scoraggiano la maggior parte dei
cittadini che, in molti casi, rinuncia all'agevolazione del 110 per cento con ciò
ridimensionando l'efficacia dell'incentivo; nella relazione deliberata dalla Commissione
bilancio sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, con
riferimento alla «Rivoluzione verde e transizione ecologica» è stato proposto di
«garantire la proroga delle agevolazioni fiscali al 110 per cento per la riqualificazione
energetica degli edifici (cosiddetto Superbonus) fino al 2023».

Pertanto, gli Onorevoli chiedono se «si intenda adottare iniziative per estendere il
Superbonus 110 per cento 2023 per tutte le tipologie di interventi» e se «nell'ottica di
azionare la “catena virtuosa” di cui in premessa e di incentivare i cittadini ad accedere
alla misura nonostante le disfunzioni burocratiche registrate, si ritenga di valutare
l'opportunità di adottare iniziative per semplificare la procedura ed estendere
ulteriormente la misura anche al 2024».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Ministero
della transizione ecologica, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di risposta ad
un'interrogazione a risposta immediata presentata nel corso della seduta di question
time svoltasi il 26 maggio scorso in Aula Camera, il cosiddetto Superbonus, di cui
all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio n. 34, è stato introdotto quale strumento per
rilanciare rapidamente le attività dell'intero comparto dell'edilizia e far ripartire i
cantieri dopo la brusca frenata dovuta al lockdown.

Detta agevolazione è, inoltre, importante per accelerare la transizione energetica del
Paese, in vista degli obiettivi indicati anche in sede europea.

Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Superbonus rappresenta una
delle principali proposte progettuali.

L'ammontare complessivo delle risorse previste, tra PNRR e Fondo complementare, è di
oltre 18 miliardi di euro.

Il recente decreto-legge n. 59 del 2021, recante misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti, ha modificato il menzionato articolo 119.



Ai sensi del nuovo comma 8-bis dell'articolo 119, introdotto dal citato decreto-legge n. 59
del 2021, è prevista la proroga della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati dai condomini e per gli interventi
effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o
professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più
persone fisiche, purché alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Inoltre, per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione
europea in materia di «in house providing» e realizzati su immobili, di loro proprietà
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023, se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per
cento dell'intervento complessivo.

Il Governo si è impegnato a inserire nel disegno di bilancio per il 2022 una proroga
dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021,
con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al
conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici.

È opportuno ricordare anche che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è definito
l'obiettivo di ristrutturare gli edifici pubblici e privati, migliorandone l'efficienza
energetica attraverso l'isolamento termico, gli impianti di riscaldamento e
raffreddamento e l'autoproduzione di elettricità, nonché il monitoraggio dei consumi da
parte degli utenti. L'obiettivo fissato dall'Unione europea è di raddoppiare il tasso di
efficientamento degli edifici entro il 2025.

In relazione alla richiesta di adottare iniziative per semplificare l'accesso alla procedura
del Superbonus, devono richiamarsi le novità introdotte dall'articolo 33 del decreto-
legge 31 maggio n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure».

Il menzionato articolo apporta ulteriori modifiche al menzionato articolo 119, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilendo che la detrazione al 110 per cento si
applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendendo,
così, anche a questo tipo di interventi, le agevolazioni già previste in materia di
efficientamento energetico.

In particolare, poi, al fine di affrontare le numerose criticità, connesse relative alle
attestazioni richieste per l'utilizzo del Superbonus e accelerarne l'utilizzo essenziale per
l'efficientamento energetico e antisismico, il cennato articolo 33 sostituisce il comma 13-
ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che gli interventi ivi



previsti, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione,
costituiscono manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione
d'inizio lavori asseverata, di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001.

Ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo
in conformità alla modulistica unica standardizzata adottata ai sensi dell'articolo 2,
comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 con l'Accordo sancito in
Conferenza Unificata il 4 maggio 2017.

Ai sensi del nuovo comma 13-ter, il Superbonus potrà essere revocato solo per mancata
presentazione della CILA; per interventi realizzati in difformità dalla CILA; per assenza
dell'attestazione del titolo abilitativo o dell'epoca di realizzazione dell'edificio; non
corrispondenza al vero delle attestazioni.



Giovedì 17 Giugno 2021

Bonus ristrutturazioni e mancata comunicazione ad
ENEA: il Fisco fa chiarezza

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45188__bonus-ristrutturazioni-mancata-comunicazione-enea-fisco-fachiarezza.html

L'Agenzia delle entrate conferma quanto precisato con la risoluzione n. 46/2019, ribadita
nella successiva circolare n. 19/2020. In assenza di una specifica previsione normativa, la
mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’ENEA non implica la perdita del
diritto alle detrazioni
Nel 2020 ho acquistato e installato un condizionatore a pompa di calore, pagato con
bonifico parlante, ma non ho trasmesso all’Enea la scheda descrittiva. Ho trovato
l’informazione secondo cui con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 si può fruire del
Bonus casa in quanto “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 del diritto alla predetta
detrazione”. Potrei gentilmente avere una conferma se ho il diritto all’agevolazione
fiscale?

risponde Fisco Oggi

Si conferma quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 46/2019,
ribadita nella successiva circolare n. 19/2020.

Dal 1° gennaio 2018, 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.

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.
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Giovedì 17 Giugno 2021

Nuova Sabatini, ipotesi di rifinanziamento tra gli
emendamenti al decreto Sostegni bis

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45186__Nuova-Sabatini-ipotesi-rifinanziamento-emendamenti-decreto-
Sostegni-bis-.html

L’obiettivo è utilizzare al meglio queste risorse per non soffocare la ripresa in atto. Da
sciogliere il nodo del rinvio della riscossione fiscale
di Franco Metta

Dopo le riunioni al ministero dello Sviluppo economico e in Commissione bilancio alla
Camera, prendono corpo le ipotesi sui possibili emendamenti al decreto Sostegni
bis. In primis il rifinanziamento della nuova Sabatini, la legge che incentiva l’acquisto di
beni strumentali e il cui sportello è stato chiuso anzitempo per esaurimento delle risorse.
L’ipotesi allo studio riguarda in questo caso un ulteriore stimolo di 680 milioni di euro. 

Si pensa inoltre a una nuova tornata di incentivi alla rottamazione delle auto, con
l’eventualità, proposta dalla Lega, di allargare il bonus anche a quelle auto usate che
soddisfano i parametri ambientali e questo per venire incontro a coloro che non possono
permettersi un’auto nuova. Questa misura cuberebbe circa 400-500 milioni di euro. 

E sul fronte del lavoro si sta cercando di superare la difficoltà dei datori di lavoro a trovare
personale introducendo la decontribuzione per il settore del turismo e quindi poter
aumentare le retribuzioni per gli stagionali. 

I nodi da sciogliere

Infine sul tavolo due questioni particolarmente spinose: l’ampliamento del fondo per i
comuni a rischio default che ora offrirebbe un aiuto a 380 comuni degli 800 a rischio
dissesto e il rinvio dei versamenti fiscali previsti per il 30 giugno. Dal rinvio fino a fine
anno chiesto dalla Lega si potrebbe giungere a un compromesso fino al 30 settembre
anche se il Mef sarebbe più propenso a concedere tempo fino al 20 luglio. 
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Le risorse inizialmente stanziate per coprire gli emendamenti che sopravviveranno
all’esame di ammissibilità, pari a 800 milioni di euro, sono aumentate grazie al risparmio
ottenuto sui contributi a fondo perduto. Il parlamento ha dunque sulla carta un margine
di manovra più ampio. L’obiettivo per tutti, partiti e governo, è utilizzare al meglio queste
risorse per non soffocare la ripresa in atto che, per quest’anno, è stimata nell’ordine del
+4,5% del Pil.



Giovedì 17 Giugno 2021

Marche: varata la legge con modifiche in ambito
edilizio e alla normativa urbanistica, paesaggistica e di
assetto del territorio

casaeclima.com/italia/regioni/ar_45197__marche-varata-legge-modifiche-ambito-edilizio-normativa-urbanistica-
paesaggistica-assetto-territorio.html

La proposta di legge è stata approvata dal Consiglio regionale
Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato, con 19 voti favorevoli e 10 astenuti, la
proposta di legge che contiene modifiche e integrazioni alla normativa in materia
urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio e alla legge di riordino e
semplificazione della normativa regionale in materia edilizia.

Le modifiche riguardano principalmente due aspetti. Nel primo caso si tratta della
riduzione dei termini per la conclusione dell’iter di approvazione delle varianti al PRG
definite non sostanziali.

Le modifiche introdotte riducono a 20 e 50 giorni (a seconda dei casi) i precedenti 60
giorni previsti per consentirne l’approvazione da parte delle Giunte comunali. La seconda
modifica apportata riguarda le misure minime consentite per il recupero, ai fini abitativi,
dei sottotetti esistenti. Si dispone pertanto che i Comuni possano consentire, nelle zone
territoriali omogenee A e B, interventi di recupero dei sottotetti, al netto delle strutture
necessarie per l’isolamento termico dei locali, nei limiti di un’altezza media ponderata non
inferiore a 2,20 metri, nonché un’altezza minima pari a 1,40 metri nel casi di copertura a
falde inclinate, e un’altezza minima non inferiore a 2,20 metri nei casi di coperture piane.

https://www.casaeclima.com/italia/regioni/ar_45197__marche-varata-legge-modifiche-ambito-edilizio-normativa-urbanistica-paesaggistica-assetto-territorio.html
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A che punto è la geotermia in Italia (e cosa frena il suo
sviluppo) spiegato dall’Egec

greenreport.it/news/economia-ecologica/a-che-punto-e-la-geotermia-in-italia-e-cosa-frena-il-suo-sviluppo-spiegato-
dallegec

Comunicazione | Economia ecologica | Energia

«L’industria geotermica italiana ha diversi progetti in cantiere che potrebbero
raddoppiare il numero degli impianti presenti sul territorio»

Dumas: «Una maggiore consapevolezza basata su dati scientifici, una capillare campagna
di comunicazione e una partecipazione pubblica più attiva potrebbero sicuramente
giovare»

[17 Giugno 2021]

di
 Luca Aterini

Il
nuovo

Geothermal market report 2020 pubblicato dall’Egec mostra come l’anno della pandemia
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sia stato complicato da affrontare anche per la geotermia europea, sebbene dopo anni di
robusta crescita; il comparto italiano sembra invece da tempo in maggiori difficoltà. Come
uscirne? L’abbiamo chiesto direttamente al segretario generale dell’Egec – il Consiglio
europeo per l’energia geotermica -, Philippe Dumas.

Come valuta l’evolversi del mercato nazionale sotto il profilo elettrico nel
corso dell’ultimo decennio?

«Dopo la Turchia, l’Italia continua ad essere il maggiore produttore di energia elettrica da
geotermia, con 916 MWe di capacità installata che corrisponde a 6 TWh di elettricità
geotermica prodotta. Il potenziale in Italia è significativo, ma la crescita nell’ultimo
decennio è risultata molto lenta. Nonostante l’industria geotermica italiana abbia diversi
progetti in cantiere che potrebbero raddoppiare il numero degli impianti presenti sul
territorio, il quadro dei permessi e delle certificazioni ha lasciato questi progetti nel limbo
per quasi un decennio».

Per quanto riguarda invece il settore del riscaldamento e del raffrescamento,
qual è stato l’andamento del mercato italiano nel corso del 2020?

«L’Italia è al quinto posto per numero di progetti di distretti di riscaldamento e
raffreddamento in Europa, con circa 25 progetti già operativi (corrispondenti a 0.2 TWh)
e 16 in programma. Tuttavia, assistiamo all’emergere di nuovi mercati (la Polonia ad
esempio) che stanno pianificando un alto numero di progetti e potrebbero superare
l’Italia in poco tempo. In generale, in tutta Europa è possibile osservare un trend verso un
maggiore utilizzo di infrastrutture di riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili
trainato dalle autorità locali. Sarebbe auspicabile, quindi, investire di più su questa risorsa
pulita e rinnovabile.

L’energia geotermica, inoltre, è sempre più utilizzata nella fornitura di calore per processi
industriali o nel comparto agro-alimentare. Anche qui, l’Italia rappresenta un
interessantissimo esempio. Già dal 2009, in Toscana è nata la Comunità del cibo a energie
rinnovabili (Ccer), grazie ad un accordo tra Slow Food e CoSviG (Consorzio per lo
sviluppo delle aree geotermiche), un ente a capitale pubblico che da anni promuove
iniziative di sviluppo sostenibile dei territori geotermici e dell’intera Regione. La Ccer
riunisce imprese locali del settore alimentare, che utilizzano esclusivamente energie
rinnovabili per la propria produzione: i prodotti sono i più svariati, andando da verdure,
cereali e pizza, fino a olio d’oliva, vino e birra.

Le pompe di calore geotermiche, invece, non sono riuscite a diffondersi in maniera
capillare, nonostante si dimostrino una delle tecnologie più pulite, efficienti ed
economiche sul lungo lungo periodo. Neppure il Superbonus, che offre il 110% di
deduzione fiscale per le ristrutturazioni o l’Ecobonus che propone una deduzione fiscale
del 65% sulle pompe di calore, sono riuscite finora ad invertire la tendenza.

Quale ritiene siano gli ostacoli principali da superare per ridare vigore al
comparto geotermico (elettrico e termico) italiano?



«Il market report di Egec ha più volte sottolineato come un quadro normativo inadeguato
– ad esempio che non fornisce adeguato supporto o incentivi, o che favorisce i
combustibili fossibili fra i sistemi di riscaldemento e raffreddamento domestico – possa
avere un impatto particolarmente negativo sulla geotermia, che ancora necessita di
supporto per giungere alla piena maturità commerciale. Inoltre, gli alti rischi economici
legati alle campagne di mappatura e perforazione dei serbatoi geotermici rendono i
progetti di geotermia profonda (per elettricità e distretti di calore) particolarmente
costosi. Gli operatori del settore dovrebbero poter beneficiare di appositi schemi di
assicurazione, che sono attualmente allo studio di progetti di ricerca europei come
Georisk.

Come abbiamo visto, anche tutte le procedure di autorizzazioni e licenze andrebbero
fortemente snellite, per poter salvaguardare la sostenibilità del territorio, senza
strangolare la viabilità e attuazione di progetti che avrebbero ricadute fortemente positive
per le comunità locali».

Sotto il profilo dello sviluppo delle comunità locali sostenuto dalla
geotermia, invece, il modello toscano che vede nel CoSviG un perno centrale
sembra riscuotere apprezzamenti dall’Islanda alla Turchia. Pensa si tratti di
un’esperienza che può essere d’esempio anche in altri contesti?

«Certamente. In tutta Europa vediamo il fiorire di iniziative a partire dalle autorità locali.
E ciò dipende anche dal fatto che i progetti geotermici sono strettamente legati al
territorio, al quale possono apportare enormi benefici in termini di sviluppo locale ed
energia pulita tra le altre cose – come dimostra l’esempio toscano».

Dal report Egec sembra emergere un contesto politico inadeguato a supporto
della geotermia, e al proposito lei parla di «potenziale non riconosciuto» e di
«insufficiente consapevolezza». Crede che maggiori investimenti in
un’informazione e comunicazione ambientale di qualità potrebbero
contribuire allo sviluppo sostenibile di questa fonte rinnovabile?

«Sicuramente in Italia c’è una certa diffidenza nei confronti di progetti che, in qualche
misura, alterino il territorio. E sfortunamente, a volte questa diffidenza è supportata (o
addirittura creata) da una disinformazione che in qualche caso sembra quasi intenzionale.
Mi riferisco in particolare ad alcuni comitati contro la geotermia presenti in Toscana, che
continuano ad utilizzare informazioni vecchie e superate da dati scientifici che oggi invece
evidenziano la sostenibilità della geotermia secondo tutti gli indicatori ambientali (qualità
dell’aria, uso del territorio e risorse idriche per menzionarne solo alcuni).  Da questo
punto di vista, il lavoro fatto dal progetto di ricerca europeo Geoenvi, appena concluso, è
fondamentale. Una maggiore consapevolezza, basata su dati scientifici ed esperienza
decennale, una capillare campagna di comunicazione, e una partecipazione pubblica più
attiva potrebbero sicuramente giovare all’espansione della geotermia. E potrebbero
finalmente portare i cittadini a dire “Yes, in my backyard” (Sì, nel mio cortile, ndr)».

https://www.georisk-project.eu/
https://www.cosvig.it/utilizzi-diretti-della-geotermia-e-sicurezza-alimentare-la-toscana-fa-scuola-in-islanda/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-geotermia-toscana-vista-dalla-turchia-un-esempio-deccellenza-internazionale/
https://www.geoenvi.eu/
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Lotta alla desertificazione: invertire il degrado del
suolo per combattere il cambiamento climatico
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Desertificazione e siccità destabilizzano il benessere di 3,2 miliardi di persone

[17 Giugno 2021]

Nel suo messaggio in occasione del World Day to Combat Desertification and
Drought, il segretario generale dell’Onu, António guterres ha ricordato che «L’umanità
sta conducendo una guerra implacabile e autodistruttiva contro la natura. La biodiversità
è in declino, le concentrazioni di gas serra sono in aumento e il nostro inquinamento si
ritrova dalle isole più remote alle vette più alte. Dobbiamo fare pace con la natura. La
terra può essere il nostro più grande alleato. Ma la terra sta soffrendo. Il degrado del suolo
dovuto al cambiamento climatico e all’espansione dell’agricoltura, delle città e delle
infrastrutture mina il benessere di 3,2 miliardi di persone, danneggia la biodiversità e
consente l’insorgere di malattie infettive, come il Covid-19. Il ripristino della terra
degradata eliminerebbe il carbonio dall’atmosfera, aiuterebbe le comunità vulnerabili ad

https://www.greenreport.it/news/clima/lotta-alla-desertificazione-invertire-il-degrado-del-suolo-per-combattere-il-cambiamento-climatico/
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https://www.un.org/en/observances/desertification-day


adattarsi ai cambiamenti climatici e  potrebbe generare ogni anno 1,4 trilioni di dollari in
più di produzione agricola. La parte migliore è che il ripristino del terreno è semplice,
economico e accessibile a tutti. E’ uno dei modi più democratici e a favore dei poveri per
accelerare i progressi verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Quest’anno segna l’inizio
del United Nations Decade on Ecosystem Restoration, in questo International Day,
mettiamo la terra sana al centro di tutta la nostra pianificazione».

Per soddisfare una domanda sempre crescente di cibo, materie prime, strade e case, gli
esseri umani hanno alterato quasi tre quarti della superficie terrestre, esclusi i territori
come l’Antartide permanentemente congelati. Evitare, rallentare e invertire ora la perdita
di terreni produttivi e degli ecosistemi naturali è urgente e importante per una rapida
ripresa post-Covid 19 e per garantire la sopravvivenza a lungo termine delle persone e del
pianeta.

Audrey Azoulay, direttrice generale dell’Unesco ha  sottolineato «L’impatto drammatico
che la desertificazione sta avendo sui  nostri patrimoni ambientali comuni,
rappresentando una considerevole minaccia per la salute delle comunità, la pace globale e
sviluppo sostenibile. Dopo aver contribuito al crollo della biodiversità e aver promosso le
zoonosi – malattie che passano dagli animali all’uomo – la desertificazione è un altro
promemoria che la salute umana e quella dell’ambiente sono profondamente intrecciate.
La desertificazione e la siccità aumentano anche la scarsità d’acqua, in un momento in cui
2 miliardi di persone non hanno ancora accesso all’acqua potabile oltre 3 miliardi di
persone potrebbero dover affrontare una situazione simile entro il 2050. E’ probabile che
il fenomeno provocherà la migrazione di 135 milioni di persone in tutto il mondo entro il
2030.  Queste migrazioni e privazioni sono a loro volta fonte di conflitto e instabilità, a
dimostrazione che la desertificazione è anche una sfida fondamentale per la pace.
Lavorare insieme è fondamentale. Il progresso sostenibile non può essere raggiunto senza
la partecipazione di tutti, soprattutto dei più giovani. Costruiamo insieme un futuro
sostenibile affinché le fertili terre del passato non diventino deserti svuotati delle loro
popolazioni e della loro biodiversità».

Un quinto della superficie terrestre del pianeta è degradato, un danno, che provoca anche
siccità e desertificazione, danneggia i mezzi di sussistenza di quasi metà della popolazione
del pianeta. Ma, se c’è la volontà politica, fino a un miliardo di ettari può essere
ripristinato nei prossimi 10 anni».  E i leader mondiali hanno stabilito la direzione per il
prossimo decennio in occasione dell’High-Level Dialogue on Desertification, Land
Degradation and Drought convocato dal presidente dell’Assemblea generale dell’Onu,
Volkan Bozkir e durante il quale la vicesegretaria generale dell’Onu, Amina J.
Mohammed, ha ricordato che «Stiamo affrontando una triplice crisi planetaria di
cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento, e la terra è al centro di
tutte e tre queste cose». La  Mohammed  ha definito le priorità per il prossimo decennio:
aumentare l’ambizione per il ripristino del territorio, compreso l’obiettivo di porre fine
alla deforestazione illegale; investire in soluzioni terrestri per sostenere gli sforzi di
recupero dal Covid-19 e affrontare la crisi climatica. «Fare questo –  ha detto la
Mohammed –  è possibile creando forti ritorni economici; ottenere il diritto al



finanziamento per aumentare il ripristino del territorio e tradurre gli impegni in
azioni; misurare le nostre risorse territoriali ed ecosistemiche per valutarle come capitale
naturale: la nostra terra, le foreste».

Il segretario esecutivo dell’United Nations Convention to Combat Desertification
(UNCCD), Ibrahim Thiaw, ha aggiunto: «In parole povere, un approccio incentrato sulla
terra per la ripresa dal Covid-19 può cambiare il mondo. Finora, le più grandi economie
del mondo hanno già speso 16 trilioni di dollari negli sforzi di ripresa post-covid. Investire
un quinto di tale importo, collettivamente, all’anno, potrebbe spostare le economie
mondiali verso una traiettoria di sostenibilità. Entro un decennio, l’economia globale
potrebbe creare quasi 400 milioni di nuovi posti di lavoro verdi, generando oltre 10
trilioni di dollari di valore aziendale annuo».

Il summit Onu si è svolto in un contesto di crescente preoccupazione per la perdita di
terreno e per il degrado del suolo. Il rapporto “The global potential for land restoration:
Scenarios for the Global Land Outlook 2” pubblicato all’inizio di giugno dalla PBL
Netherlands Environmental Assessment Agency traccia un quadro chiaro se non verranno
intraprese modifiche urgenti alle attuali politiche di utilizzo del suolo. Se non cambia il
paradigma produttivo e dei consumi, «Un aumento della produzione agricola nell’Africa
subsahariana e nell’America centrale e meridionale per soddisfare la crescente domanda
alimentare, portando a 300 milioni di ettari di terra da disboscare entro il 2050. Questo
porterebbe a un declino della biodiversità globale del 6%, a un’emissione di 32 gigatoni di
carbonio nell’atmosfera e un netto declino della salute del suolo e della sua capacità di
trattenere l’acqua, portando a maggiori possibilità di siccità e inondazioni».

Tuttavia, lo stesso rapporto PBLL evdenzia che «Attraverso una combinazione di
ripristino e protezione, un miglioramento nella gestione del territorio utilizzando pratiche
note con risultati comprovati, consentirebbe al mondo di ripristinare più di 5 miliardi di
ettari di terreno, portando a un aumento dei raccolti, a una migliore capacità di ritenzione
idrica del suolo e a una significativa riduzione del rilascio di emissioni di gas serra e a
maggiore stoccaggio del carbonio. Ridurrebbe anche la perdita di biodiversità e
aumenterebbe in generale il reddito degli agricoltori. Questo piano ambizioso, in linea con
gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, per proteggere il 30% in più del territorio entro il
2030, potrebbe ridurre la perdita di biodiversità di quasi un terzo, vedere un aumento del
9% dei raccolti agricoli globali e aumentare drasticamente l’assorbimento di carbonio e
ridurre le emissioni di gas serra».

Thiaw  conclude: «Questi non sono scenari utopici. Fanno pienamente parte delle nostre
capacità raggiungere questo scenario più ambizioso. Ma per farlo ci vuole determinazione
tra i leader mondiali».

https://www.greenreport.it/news/clima/lotta-alla-desertificazione-invertire-il-degrado-del-suolo-per-combattere-il-cambiamento-climatico/PBL%20Netherlands%20Environmental%20Assessment%20Agency
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Cremona e Vicenza tra le 5 città con la peggiore qualità
dell’aria in Europa
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Un nuovo visualizzatore della qualità dell'aria delle città europee conferma la pessima
situazione in Pianura Padana

[17 Giugno 2021]

L’inquinamento atmosferico è un problema serio in molte città europee, che rappresenta
un rischio reale per la salute. Oggi, l’European environment agency (Eea) ha lanciato il
nuovo city air quality viewer per le città europee attraverso il quale ognuno può
controllare come è stata la qualità dell’aria negli ultimi due anni nella città in cui viviamo
 e confrontarla con altre città in tutta Europa.

Il nuovo visualizzatore europeo classificate le città più pulita alla più inquinata, sulla base
dei livelli medi di particolato fine, PM2,5, negli ultimi due anni e per l’Italia le notizie non
sono buone, visto che tra le 5 città molto scarsa a lungo termine, ci sono solo 5 Cremona e
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Vicenza, insieme a Nowy Sacz e Zgierz Polonia e a Slavonski Brod in Croazia. Dati che,
insieme agli altri, confermano la pessima situazione per l’inquinamento atmosferico in
Pianura Padana.

Dal 2019 al 2020, le città più pulite d’Europa in termini di qualità dell’aria sono state
Umeå in Svezia, Tampere in Finlandia e Funchal in Portogallo.

L’Eea fa notare che «Non tutte le città sono incluse. Il dataset comprende le città che
fanno parte dell’Audit urbano della Commissione europea e che hanno una popolazione di
oltre 50.000 abitanti. Non sono incluse le città che non dispongono di stazioni di
monitoraggio urbane o suburbane, né quelle per le quali i dati di tali stazioni di
monitoraggio coprono meno del 75% dei giorni nell’arco di un anno solare».

L’Eea sottolinea che «Delle 323 città incluse nel visualizzatore, la qualità dell’aria in 127
città è classificata come buona, il che significa che scende al di sotto della linea guida sulla
salute per l’esposizione a lungo termine a PM2,5 di 10 microgrammi per metro cubo di
aria (10µg/m3) istituito dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)».  L’Unione
Europea ha fissato un valore limite annuale per il PM2,5 di 25 µg/m3 nell’ambito
delle politiche per l’aria pulita in Europa.  Il particolato fine è l’inquinante atmosferico
con il maggiore impatto sulla salute in termini di morte prematura e malattie. Il
visualizzatore fornisce informazioni sulla qualità dell’aria a lungo termine in ogni
città. L’esposizione a lungo termine al PM2,5 provoca malattie cardiovascolari e
respiratorie.

L’Eea evidenzia che «Sebbene negli ultimi 10 anni vi sia stato un netto miglioramento
della qualità dell’aria in Europa, l’ultima valutazione annuale della qualità dell’aria
dell’Eea  ha rilevato che nel 2018 l’esposizione al particolato fine ha causato circa 417.000
morti premature in 41 Paesi europei.

Il direttore esecutivo dell’Eea, Hans Bruyninckx, conclude: «Sebbene la qualità dell’aria
sia notevolmente migliorata negli ultimi anni, l’inquinamento atmosferico rimane
ostinatamente elevato in molte città in tutta Europa. Questo visualizzatore della qualità
dell’aria della città consente ai cittadini di vedere da soli, in un modo facile da usare, come
sta andando la loro città rispetto ad altri sull’inquinamento atmosferico. Fornisce
informazioni concrete e locali che possono consentire ai cittadini di rivolgersi alle loro
autorità locali perché affrontino i problemi. Questo ci aiuterà tutti a raggiungere gli
obiettivi di inquinamento zero dell’Ue».

https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/administrative-units-statistical-units/urban-audit


La nuova intesa con E-Distribuzione mira a semplificare e velocizzare le procedure e tutte le
attività sulle forniture elettriche nei comuni del cratere sismico 

Agevolare gli allacci e i distacchi delle linee elettriche nei cantieri della ricostruzione
dopo il terremoto nel Centro Italia 2016, con la riduzione dei tempi di intervento,
l’apertura di un canale di assistenza dedicato e un meccanismo che consenta ai
cittadini di fronteggiare eventuali costi con il contributo pubblico, senza spese a loro
carico: questo l'obiettivo dell'accordo appena firmato tra E-Distribuzione e il
Commissario Straordinario Sisma 2016 Giovanni Legnini.

Sostenere la velocità della ricostruzione privata
 La ricostruzione privata sta acquistando un passo sempre più sostenuto e il Commissario

Straordinario, Giovanni Legnini, con l’amministratore delegato di E-Distribuzione,
Vincenzo Ranieri, hanno concordato e firmato un Protocollo con le nuove procedure
per semplificare e accelerare le operazioni di cantiere legate agli approvvigionamenti di
energia elettrica. E-Distribuzione, che gestisce la rete di media e bassa tensione in oltre
130 comuni del cratere sismico, si impegna a ridurre della metà i tempi tecnici di
propria competenza oggi previsti per l’esecuzione dei lavori di allaccio delle forniture di
cantiere e definitive, spostamento degli impianti e di eventuale distacco delle linee dagli
edifici che devono, ad esempio, essere demoliti prima della ricostruzione. La società
elettrica si è resa disponibile a soddisfare queste richieste nell’arco di trenta giorni
dall’accettazione del preventivo dei lavori, al netto dei tempi legati agli Iter autorizzativi, il
che rende possibile accelerare le operazioni per i cantieri di imminente apertura ed i nuovi
allacci per gli edifici riparati o ricostruiti.

Rendere più fluido possibile ogni meccanismo
 “Grazie a questa intesa - commenta Vincenzo Ranieri, Amministratore Delegato di E-

Distribuzione – il nostro impegno per i territori del cratere sismico potrà essere ancora
più efficace, con cantieri più rapidi e soluzioni individuate a partire dalle necessità dei
cittadini. Il lavoro delle nostre persone, intervenute sin dalle prime ore dell’emergenza,
prosegue oggi nella fase di ricostruzione con lo stesso obiettivo: garantire alle comunità
locali un servizio di importanza fondamentale come la fornitura di energia elettrica”.
“Ringrazio E-Distribuzione per la disponibilità e l’impegno manifestato nei confronti della
ricostruzione post sisma, che con questo Protocollo viene ulteriormente semplificata ed

Ricostruzione sisma 2016: accelerate le procedure per
le linee elettriche
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accelerata, e soprattutto dei cittadini, che aspirano a tornare il più presto possibile nelle
loro case, evitando costi a loro carico” ha detto il Commissario alla Ricostruzione,
Giovanni Legnini. Il Protocollo prevede, infatti, che gli eventuali costi delle operazioni
legate alle forniture elettriche possano essere considerati nell’ambito dei costi
ammissibili al contributo pubblico per la ricostruzione e, dunque, non gravare
sui cittadini. A tale scopo E-Distribuzione si è resa disponibile ad allungare da sei mesi a
un anno la validità dei preventivi per i lavori: in tal modo i progettisti, qualora esista,
possono contemplare la spesa nella richiesta di contributo, perché sia finanziata dallo
stesso. E-Distribuzione e Commissario Straordinario si sono poi impegnati a rendere i
nuovi meccanismi più fluidi ed efficaci possibili, avviando specifiche azioni nei
confronti degli utenti e delle amministrazioni locali e stabilendo periodiche occasioni di
confronto tra le due strutture. E-Distribuzione ha attivato una casella di posta elettronica
dedicata per i clienti interessati, per rispondere a eventuali quesiti e dubbi. La struttura
del Commissario sensibilizzerà i cittadini sulle procedure da seguire e le amministrazioni
locali sul corretto e più rapido adempimento delle attività di loro competenza, in
particolare le autorizzazioni necessarie.

red/gp

(Fonte: Commissario per la Ricostruzione Sisma 2016)
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Dl Fondone: stop trivelle a Ravenna, arriva il distretto
marino
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Eolico offshore - RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop alle piattaforme di idrocarburi in Adriatico al largo di Ravenna, sostituite da eolico e 
fotovoltaico. Dal prossimo anno saranno stanziati 70 milioni (20 nel 2022 e 25 sia nel 
2023 che nel 2024) per la nascita di un polo energetico rinnovabile per "riconvertire" le 
piattaforme Oil and Gas e realizzare un distretto marino integrato. E' quanto prevede 
l'emendamento al Dl Fondone, approvato in Commissione Bilancio del Senato. Eolico 
offshore e fotovoltaico galleggiante, si legge, "produrranno energia elettrica in maniera 
integrata e saranno contemporaneamente in grado di generare idrogeno verde tramite 
elettrolisi".

Sindaco di Ravenna, città può diventare hub delle rinnovabili. Lo stanziamento 
previsto dal Dl Fondone per trasformare le piattaforme estrattive che hanno finito il loro 
ciclo di vita e che quindi sono inutilizzate in un parco eolico marino "può far diventare 
Ravenna un hub per tutto il Mediterraneo per i parchi eolici offshore: attualmente ce ne 
sono pochissimi e chi parte per primo sarà sicuramente avvantaggiato. Ravenna può 
essere capitale dell'energia anche in questo secolo". Commenta così all'ANSA il sindaco di
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Ravenna Michele De Pascale, dopo l'approvazione dello stanziamento che, di fatto, dà il
via al progetto. "Ci siamo battuti ventre a terra per questo progetto - ha detto De Pascale -
e ringrazio i senatori Errani e Collina che si sono molto impegnati: gli investimenti
pubblici massicci per le fonti rinnovabili possono portare a una transizione ecologica,
garantendo un ritorno importante anche in termini di posti di lavoro". Questo progetto,
ha precisato De Pascale, non sancisce uno stop tout court all'estrazione di metano: "ci
sono infatti - spiega - piattaforme che continuano a funzionare e altri progetti estrattivi
che sono stati recentemente sbloccati dal ministro Cingolani. Questo parco permetterà di
dare nuova vita a piattaforme che avevano esaurito la loro attività e che potranno essere
impiegate per produrre energia verde".
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Giornata desertificazione, 20% dell'Italia a rischio
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In Italia è a rischio desertificazione il 20% del territorio. Per questo è necessario costruire
nuovi invasi per raccogliere l'acqua piovana e intervenire sugli acquedotti per eliminare le
perdite. E' questo il messaggio che lancia l'Anbi, l'associazione dei consorzi di bacino (gli
enti pubblici che gestiscono i bacini di fiumi e laghi), in occasione della Giornata mondiale
della lotta alla desertificazione, che cade oggi.

Nella Conferenza Internazionale sulle Terre Aride, i Deserti e la Desertificazione,
promossa nel 2020 dall'Università Ben Gurion in Israele, si è affermato che, nel mondo,
ogni ora vanno persi 1300 ettari di terra coltivabile, a causa di siccità e desertificazione.
Secondo l'Atlante Mondiale sulla Desertificazione, oltre il 75% della superficie terrestre è
già degradata e questa percentuale potrebbe raggiungere il 90% nel 2050.

Nell'Unione Europea l'8% del territorio, interessante 13 Stati, è a rischio desertificazione.
Le zone più esposte sono in Spagna, Sud Italia, Malta, Cipro, SudEst della Grecia e nelle
aree di Bulgaria e Romania che si affacciano sul Mar Nero. Nella nostra Penisola, a rischio
è il 20% della superficie totale. La Corte dei Conti europea ha stimato che, nel Vecchio
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Continente, le aree meridionali, centrali e orientali a rischio elevato o molto elevato, dal
2008 al 2017 sono aumentate di 177.000 chilometri quadrati, pari al 10,6% , arrivando ad
un totale di kmq. 645.000 a rischio alto o molto alto.

Per il direttore generale dell'Anbi, Massimo Gargano, "è fondamentale la funzione
ecosistemica dei 200.000 chilometri del reticolo idraulico, che deve essere adeguato alla
crisi climatica. Il nostro Piano per l'Efficientamento della Rete Idraulica prevede 729
interventi di manutenzione straordinaria, sulla base di progetti definitivi ed esecutivi,
capaci di attivare quasi 12.000 posti di lavoro, grazie ad un investimento di circa 2
miliardi e 365 milioni di euro".

Solo 2 italiani su 10 preoccupati per l'acqua. Solo 2 italiani su 10 sono preoccupati
per le risorse idriche attuali nel nostro paese: il 70% ritiene sia una problematica esclusiva
di specifiche aree e periodi dell'anno. La preoccupazione varia in base all'area geografica
di provenienza degli intervistati: 16% nord ovest, 19% nord est, 22% centro, 25% sud e
isole. Lo rivela un sondaggio di Ipsos commissionato dal produttore di detersivi Finish e
diffuso oggi in occasione della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione, indetta
dall'Onu.

Solo il 22% degli italiani ritiene veritiere le previsioni del World Resources Institute sul
fatto che l'Italia sarà in una situazione di stress idrico entro il 2040. Solo il 24% degli
italiani è preoccupato per il progressivo scioglimento dei ghiacciai, appena il 12% per le
forti piogge che si verificano durante brevi periodi dell'anno, e un'ancora più ridotto 9%
per i periodi di siccità sempre più prolungata. Guardando al futuro, la preoccupazione per
le piogge e la siccità aumenta, ma arriva solo rispettivamente al 19% e 16% degli
intervistati.

E' ancora molto scarsa la percezione circa l'effettiva quantità d'acqua dispersa a livello
nazionale (42% di quella immessa nella rete il dato reale): il 70% sottostima le perdite e
solo il 15% conosce i dati effettivi.

Poco informati sui reali rischi idrici del paese, gli italiani sono tuttavia preoccupati per la
scarsità d'acqua in un settore fondamentale per il nostro paese, l'agricoltura. Il 97% degli
intervistati ritiene che le eccellenze agroalimentari italiane siano oggi a fortissimo rischio.
In particolare, l'82% si è detto preoccupato da molteplici problematiche legate alla
scarsità d'acqua. Più nel dettaglio, il 57% ha espresso preoccupazione a causa di fenomeni
atmosferici sempre più severi, il 51% a causa della siccità e il 35% di una sempre più
ridotta disponibilità d'acqua per l'agricoltura.

Gli italiani si dichiarano sensibili ai temi dell'ambiente. Il 91% degli intervistati si è
definito a conoscenza del concetto di sostenibilità, con una percentuale ancora più alta
(97%) per coloro che ritengono questo fattore importante.

Gli italiani si dicono anche pronti a intervenire sui propri comportamenti, per vivere in
maniera più sostenibile e rispettare l'ambiente, con percentuali in significativo aumento
con il trascorrere dell'età. L'83% degli intervistati ha dichiarato di provare a ridurre il più
possibile lo spreco di cibo e il 77% a ridurre lo spreco d'acqua. Il 64% si è detto pronto a



rinunciare a qualcosa nel presente se questo significasse assicurare più risorse ambientali
per le generazioni future, il 60% si è dichiarato pronto a cambiare radicalmente le proprie
abitudini in favore dell'ambiente.

Focus della Giornata sul recupero dei terreni degradati. 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.

Coldiretti. La siccità rappresenta l'evento climatico avverso più rilevante per
l'agricoltura italiana con danni stimati in media in 1 miliardo di euro all'anno soprattutto
per le quantità e la qualità dei raccolti. E' quanto afferma la Coldiretti in occasione della
Giornata mondiale della desertificazione dedicata quest'anno proprio al problema della
carenza idrica. Nonostante i cambiamenti climatici, sottolinea la Coldiretti, l'Italia resta
un Paese piovoso con circa 300 miliardi di metri cubi d'acqua che cadono annualmente,
ma per le carenze infrastrutturali se ne trattiene solo l'11%. Un lusso che inammissibile in
una situazione in cui con l'emergenza Covid l'acqua è centrale per garantire
l'approvvigionamento alimentare. Non è un caso che i prezzi alimentari abbiano raggiunto
a livello mondiale il massimo da quasi dieci anni.

L'aumento delle quotazioni, sottolinea la Coldiretti, conferma che l'allarme globale
provocato dal Coronavirus ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore
strategico del cibo e delle necessarie garanzie di qualità e sicurezza; al contempo ha
evidenziato anche le fragilità presenti in Italia sulle quali occorre intervenire per ridurre la
dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento in un momento di grandi tensioni
internazionali.



Confagri. Entro il 2050, la combinazione del degrado del suolo, l'erosione e i
cambiamenti climatici rischiano di ridurre i raccolti globali in media del 10%, e fino al
50% in alcune regioni, se non si interverrà con determinazione. A fronte di tali
problematiche occorre avere la consapevolezza che gli agricoltori sono i principali
protagonisti per salvaguardare un suolo produttivo e in salute. Con il 21% della superficie
a rischio, di cui il 41% al Sud, l'Italia è lo Stato che in Europa risente di più dei
cambiamenti climatici. A dirlo è Confagricoltura, in occasione della Giornata Mondiale
per la Lotta alla Desertificazione e alla Siccità del 17 giugno, istituita nel 2015 dalle
Nazioni Unite, dedicata quest'anno alla trasformazione dei terreni degradati in terreni
sani. "Fondamentale è in particolare il ruolo dell'agricoltura nel contrasto alla crisi idrica,
che colpisce da oltre un decennio l'Italia come il resto d'Europa", sottolinea
Confagricoltura. Secondo i dati di giugno forniti dall'ANBI, le zone di maggiore sofferenza
idrica continuano a concentrarsi nel Meridione. Basti pensare agli invasi della Basilicata
che, nella sola prima settimana di giugno, hanno perso 9 milioni di metri cubi di acqua
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In Sicilia i bacini idrici sono attualmente al
50,66% della loro capacità. Non va meglio nel Nord del Paese, dove il Fiume Po sta
soffrendo per il mancato scioglimento dei ghiacci sulle Alpi causato dal freddo record di
maggio (uno dei più freddi degli ultimi 10 anni). "Fenomeni atmosferici estremi,
accompagnati da una scarsa manutenzione del patrimonio ambientale - afferma
Confagricoltura - stanno alimentando una vera e propria desertificazione di sempre più
ampi pezzi di territorio. Tutelare le risorse idriche vuol dire prendersi cura della qualità
del terreno". Per questo la Confederazione sollecita la politica per una progettualità
complessiva, dedicata alla gestione dell'acqua e del suolo, anche attraverso il riutilizzo
delle acque reflue, di cui ARERA stima in Italia un riutilizzo del 4% a fronte di un
potenziale del 20%.

Copagri. "Mantenere la produttività dei terreni, contrastare la perdita di suolo, tutelare
la biodiversità e confrontarsi con le sempre più evidenti conseguenze del climate change
fanno parte ormai da anni dell'azione quotidiana degli agricoltori del nostro Paese, che
sempre più spesso con il loro operato svolgono insostituibili azioni di tutela dell'ambiente,
di prevenzione del dissesto idrogeologico e di contrasto alla desertificazioni, senza contare
il fondamentale presidio delle aree rurali, sempre più esposte al rischio spopolamento".
Lo afferma il presidente della Copagri Franco Verrascina alla vigilia della Giornata
mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità istituita dalle Nazioni Unite per
sensibilizzare sull'utilizzo sostenibile dell'acqua e il contrasto a desertificazione e siccità.
"Se il contrasto alla desertificazione, tematica particolarmente sentita nel nostro Paese,
dove numerose regioni del centro-sud sono a rischio desertificazione, fa parte dell'agire
quotidiano delle imprese agricole - osserva Verrascina - il nostro primario sta facendo
passi da gigante anche sul versante del risparmio idrico, grazie ai significativi risultati
della ricerca e dell'innovazione e al sempre più frequente ricorso all'agricoltura di
precisione". "C'è ancora molta strada da fare per invertire un preoccupante trend",
sottolinea, aggiungendo che: "contrastare e contenere questo trend non può che essere
una priorità che passa necessariamente dagli investimenti per migliorare la gestione della
forestazione e delle aree boschive, vero e proprio scudo naturale al degrado dei suoli,
all'avanzata della desertificazione e alla tutela della biodiversità; una risposta a tale



problematica può arrivare, inoltre, dall'agricoltura e dalle attività connesse, andando in
particolare a riconoscere per legge - conclude - l'imprescindibile ruolo dell'agricoltore
quale custode dell'ambiente e del territorio".

Cia. Contro desertificazione e deforestazione, perdita di produttività e biodiversità, la
gestione sostenibile del suolo rappresenta non solo una sfida per raggiungere gli obiettivi
del Green Deal, ma soprattutto un impegno concreto che deve trovare spazio in progetti e
investimenti di Pnrr e Pac. Lo fa sapere Cia-Agricoltori Italiani, in vista della Giornata
mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. Il focus dell'appuntamento di
domani è dedicato al recupero dei suoli degradati che, secondo Cia, va letto sul campo
anche con il portale Ciaperilsuolo.it nell'ambito del progetto Soil4Life, come occasione per
sviluppare sinergie tra gli attori coinvolti nella tutela dell'ambiente e nella produttività dei
terreni. Gli agricoltori ancora una volta sono chiamati al senso di responsabilità, sebbene
diano da sempre prova di essere i veri custodi della terra, alleati contro la desertificazione.
Un suolo che nel 2020 ha perso 42 mila km di foreste tropicali e in 250 anni 571 piante in
via di estinzione. Secondo Cia, il Pnrr che già prevede l'investimento di centinaia di
milioni di euro nel contrasto del degrado del suolo, deve guardare anche al recupero e la
ristrutturazione di fabbricati rurali nei piccoli centri e borghi per frenare lo spopolamento
dei territori e l'impoverimento agricolo, ambientale e paesaggistico. Un contributo
significativo, in attesa dell'accordo sulla riforma della Pac, infine può arrivare proprio
dalle sue misure agro-climatico ambientali, favorendo, nello sviluppo rurale, anche servizi
eco-sistemici e biodiversità.
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Onu, il mondo rischia crisi idrica globale nel 2030
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Il mondo potrebbe affrontare un carenza idrica globale del 40% entro il 2030, per il 
riscaldamento globale e l'aumento dei consumi. E' l'allarme lanciato dal Rapporto 
mondiale delle Nazioni unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2020. La traduzione 
ufficiale in italiano, curata dalla Fondazione UniVerde e dall'Istituto italiano per gli studi 
delle politiche ambientali, con il supporto dell'Unesco, è stata presentata oggi, in 
occasione della Giornata Mondiale della lotta alla desertificazione.

Secondo il rapporto, circa 4 miliardi di persone nel mondo già vivono in condizioni di 
grave scarsità fisica di acqua per almeno un mese all'anno, a causa dello stress idrico, ed è 
probabile che i cambiamenti climatici provochino variazioni nella disponibilità stagionale 
durante tutto l'anno e in diversi luoghi. L'uso globale dell'acqua è aumentato di 6 volte 
negli ultimi 100 anni e continua a crescere costantemente a un tasso di circa l'1% annuo, 
per l'aumento della popolazione e il cambiamento dei modelli di produzione e consumo di 
risorse. Di fronte a queste esigenze contrastanti, ci sarà poco spazio per aumentare la 
quantità di acqua utilizzata per l'irrigazione, che attualmente rappresenta il 69% di tutti i 
prelievi di acqua dolce.
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Quando la prosperità economica è influenzata da piogge, episodi di siccità e inondazioni,
possono verificarsi ondate di migrazione e picchi di violenza: nel 2017 sono stati registrati
18,8 mln di nuovi sfollati interni associati a disastri in 135 Paesi e territori.

A livello mondiale, le inondazioni e gli eventi di pioggia estrema sono aumentati di oltre il
50% in questo decennio e ora si stanno verificando a una velocità quattro volte superiore
rispetto al 1980. Altri eventi climatici estremi come tempeste, siccità e ondate di calore
sono aumentati di oltre un terzo in questo decennio e vengono registrati due volte più
frequentemente.

Negli ultimi vent'anni, i due principali disastri legati all'acqua, inondazioni e siccità,
hanno causato oltre 166.000 morti, colpito altri tre miliardi di persone e causato un
danno economico totale di quasi 700 mld di dollari. La siccità ha rappresentato il 5% dei
disastri naturali, colpendo 1,1 miliardi di persone, uccidendone altre 22.000 e causando
danni per 100 miliardi di dollari nel ventennio 1995-2015.

Nel corso di un decennio, il numero di inondazioni è passato da una media annua di 127
nel 1995 a 171 nel 2004. Donne, bambine e bambini hanno 14 volte più probabilità degli
uomini di morire durante un disastro.
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di Luisiana Gaita 17 giugno 2021

Recovery, ok a 70 milioni per eolico e fotovoltaico
offshore a Ravenna al posto delle piattaforme. “Prime
risorse per il progetto Agnes”. Che ha come partner
Saipem

ilfattoquotidiano.it/2021/06/17/recovery-ok-a-70-milioni-per-eolico-e-fotovoltaico-offshore-a-ravenna-al-posto-
delle-piattaforme-prime-risorse-per-il-progetto-agnes-che-ha-come-partner-saipem/6233780

Nel decreto sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza entrano,
attraverso un emendamento, risorse per un "distretto marino integrato" che produrrà
energia elettrica e idrogeno ‘verde’. L'identikit è quello del progetto presentato lo scorso
febbraio, come ha confermato il senatore Paolo Arrigoni, responsabile energia della Lega.
Che ha aggiunto come il polo sia strategico anche perché "risponde agli obiettivi di
riconversione delle vecchie piattaforme, evitando così i costi di dismissione” alle
compagnie petrolifere

Un polo energetico in Adriatico, al largo di Ravenna, per riconvertire le
piattaforme oil & gas e realizzare un distretto marino integrato con piattaforme
offshore di eolico e fotovoltaico galleggiante per produrre energia elettrica e
idrogeno ‘verde’. Per costituirlo saranno stanziati 20 milioni di euro per il 2022 e altri
25 l’anno per il 2023 e il 2024, in tutto 70 milioni di euro. Lo prevede il maxi-
emendamento approvato dalla Commissione Bilancio che ha modificato prima
dell’approvazione in Aula il decreto Fondone, quello che detta le misure per il Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lecito chiedersi in quale
(o quali) progetti, nel concreto, finiranno queste risorse ed è impossibile non pensare ad
Agnes, l’hub energetico presentato ufficialmente il 18 febbraio scorso e che costerà un
miliardo di euro. Anche qui si parla di parchi eolici (due), uno fotovoltaico e un
impianto di elettrolizzazione per la produzione di idrogeno, sempre al largo di Ravenna.
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Un anno fa è stato firmato un accordo tra Agnes e Qint’x, le due società che operano nel
settore delle rinnovabili e che promuovono il progetto e la piattaforma tecnologica e
ingegneristica Saipem (di cui Eni detiene il 30%) e che sarà, dunque, partner del
progetto. Una conferma la dà il senatore Paolo Arrigoni, responsabile energia della
Lega che, insieme ai colleghi firmatari dell’emendamento e ai membri della commissione
Bilancio Antonella Faggi, Roberta Ferrero, Elena Testor, Paolo Tosato e Enrica Rivolta,
relatrice del provvedimento, si dice molto soddisfatto “dell’approvazione
dell’emendamento di maggioranza, in cui è confluito anche il nostro della Lega” che
stanzia “70 milioni nel triennio 2022-2024 come prime risorse per il progetto Agnes”.

ARRIGONI (LEGA): “SI EVITANO I COSTI DI DISMISSIONE” – E, parlando, del
progetto, Arrigoni tocca un punto centrale, dicendo che il polo è strategico per diversi
motivi ed anche “perché risponde agli obiettivi di riconversione delle vecchie
piattaforme, evitando così i costi di dismissione” che, in teoria, dovrebbero essere
pagati dalle compagnie petrolifere. Mica robetta. Tanto che per anni è capitato
frequentemente che le società preferissero accontentarsi anche di una produzione
minima che garantisse di tenere in vita il giacimento il più a lungo possibile e a
costo zero, perché al di sotto delle franchigie poi sospese per il petrolio e ridotte per il gas.
Escamotage che ha fatto risparmiare alle compagnie dell’oil&gas decine di milioni di euro,
tutti mancati introiti per lo Stato. Tutto pur di evitare le costosissime dismissioni. Ora, si
prospetta la soluzione della riconversione, che sulla carta fa comodo a tutti, alle
compagnie pure.

ERRANI: “SOSTENIAMO IL PROGETTO AGNES” – Molto soddisfatti anche i
senatori Stefano Collina (Pd), vicepresidente della Commissione Industria e Vasco
Errani (Leu), vicepresidente della Commissione Bilancio. “Questo risultato rappresenta
un pre accordo per l’utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione, in linea con gli
obiettivi del Pnrr su energie rinnovabili e in particolare sull’eolico”, hanno commentato i
senatori, entrambi eletti a Ravenna e che, infatti, sottolineano proprio come la città si
confermi “un luogo simbolo della transizione energetica sia per le fonti di transizione
energetica che per le rinnovabili”. E proprio a Errani ilfattoquotidiano.it ha chiesto se
quei 70 milioni siano tutti già destinati al progetto Agnes. Più prudente, rispetto ai
senatori leghisti, la risposta. “Quel fondo e la destinazione di quei 70 milioni sono in linea
con i piani di riconversione del Governo Draghi e con il Pnrr ed è coerente a questa
visione anche il progetto Agnes”, spiega il vicepresidente della commissione Bilancio. Che
aggiunge: “Non sono risorse già destinate a quel progetto, ma auspichiamo che l’hub
energetico di Ravenna, che noi comunque sosterremo, possa accedere a quei fondi”.
D’altronde non è certo un mistero che le aziende coinvolte avesse un occhio puntato al
Pnrr.

IL PROGETTO AGNES – Il progetto, per il quale è prevista la valutazione di
impatto ambientale nel 2022, prevede la costruzione di 2 parchi eolici offshore per
un totale di 65 turbine da 8 megawatt su fondazioni fisse sul fondo del mare, in due siti
differenti. Il primo, Romagna 1 (15 turbine alte 130 metri), è a 17 chilometri dalla costa,
tra marina di Ravenna e Punta Marina. Il secondo, Romagna 2 (50 turbine) sarà a
24 chilometri da Porto Corsini. I parchi eolici marini saranno integrati con la
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realizzazione di un impianto solare fotovoltaico galleggiante di 100 megawatt, a 
circa 10 miglia nautiche dalla costa, attraverso la tecnologia modulare proprietaria di 
Moss Maritime, azienda norvegese controllata da Saipem e parte della divisione 
Xsight di Saipem, dedicata allo sviluppo di soluzione innovative per la 
decarbonizzazione. Tra solare ed eolico si parla di 620 Mw di capacità produttiva 
massima. E poi c’è la produzione di idrogeno, 4mila tonnellate annue di idrogeno verde 
prodotto mediante l’elettrolisi dell’acqua di mare, utilizzando esclusivamente l’energia 
rinnovabile prodotta dalle turbine eoliche e dall’impianto fotovoltaico galleggiante, grazie 
a 50Mw di capacità di immagazzinamento con accumulatori al litio.

COSA C’ERA TRA PNRR E FONDO COMPLEMENTARE – Nel fondo 
complementare, così com’era, non erano previste risorse ad hoc per questo tipo di 
progetti. Nella seconda missione del Pnrr, invece, è previsto un investimento da 680 
milioni per la promozione di impianti innovativi, off-shore incluso. L’obiettivo 
del progetto, c’è scritto nel Pnrr “è quello di sostenere la realizzazione di sistemi di 
generazione di energia rinnovabile off-shore, che combinino tecnologie ad alto potenziale 
di sviluppo con tecnologie più sperimentali (come i sistemi che sfruttano il moto 
ondoso), in assetti innovativi e integrati da sistemi di accumulo”. Si punta, però, per quei 
70 milioni, anche all’idrogeno verde. E, pur investendo 3,19 miliardi nella promozione 
della produzione, della distribuzione e degli usi finali dell’idrogeno (e altri 450 nello 
sviluppo di una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle 
principali filiere della transizione), nel Pnrr non c’è nessun investimento specifico che 
vada in questa direzione. Da qui la necessità di approvare l’emendamento e farlo anche 
con un certa fretta, dato che Agnes intanto sta andando avanti.
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Sismabonus al 110% con presentazione congruità delle
spese entro fine lavori

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/sismabonus-al-110-presentazione-congruita-delle-spese-entro

Normativa e prassi

17 Giugno 2021

Aperta la porta di accesso al Superbonus per la procedura avviata con il
vecchio allegato B depositato dal progettista contestualmente alla Scia,
come previsto dal Dm n. 58/2017, privo dell’attestazione

Il contribuente che ha iniziato i lavori, con i relativi pagamenti, nel 2020, per la
riqualificazione e la trasformazione di alcuni fabbricati residenziali, tramite
demolizione, ricostruzione e recupero con sagoma diversa e con volume e superficie
inferiore e che rappresenta di aver presentato, in data 27 agosto 2020, allo sportello unico
del Comune competente, insieme alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia),
anche l'asseverazione delle classi di rischio sismico in conformità all'allegato B nel
modello descritto dal Dm n. 58/2017, per attestare il passaggio a due classi di rischio
inferiore, può accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus, in alternativa al
Sismabonus, a condizione che entro la fine dei lavori produca anche l'attestazione della
congruità delle spese.

 Questo il chiarimento reso con la risposta n. 410 del 16 giugno 2021, con la quale
l’Agenzia indica al contribuente la corretta procedura da seguire in relazione al suo caso
per poter beneficiare dell’articolo 119 del Dl “Rilancio”.

Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus,
come chiarito con la circolare n. 24/2020, 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, 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. Per il rilascio
delle documentazioni, 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 500mila euro.
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Alla luce di tali disposizioni, è stato aggiornato il Dm n. 58/2017 del ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti dall’articolo 2 del decreto n. 329/2020, che, entrato in
vigore il 7 agosto 2020, ha modificato l’allegato B, contenente il modello relativo
all'asseverazione del progettista, al fine di prevedere anche la dichiarazione relativa alla
congruità delle spese, prevista dall'articolo 119 del decreto “Rilancio”.

L’attestazione della congruità delle spese, inserita nell’allegato B, a parere dell’Agenzia,
anche sulla base dei chiarimenti forniti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici,
risponde a una semplificazione degli adempimenti e, di conseguenza, la sua mancanza al
momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla Scia, non dovrebbe
pregiudicare l'accesso al Superbonus. Ciò in quanto, ai fini del Superbonus, il comma 13,
lettera b) dell'articolo 119 del decreto “Rilancio”, stabilisce che per gli interventi
antisismici "i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei
lavori delle strutture e del collaudo statico" attestano, "altresì la corrispondente
congruità delle spese" e ai sensi del successivo comma 13-bis dello stesso articolo, la detta
asseverazione "è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei
lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121". L’Agenzia, pertanto,
ritiene che l’attestazione dovrà essere prodotta entro tale ultimo termine.

Nel caso in esame, dunque, considerato che l’istante rappresenta di aver prodotto
l’asseverazione in conformità all'allegato B, l’Agenzia ritiene che potrà beneficiare del
Superbonus, purché entro la fine dei lavori produca anche l'attestazione della congruità
delle spese.

Il documento, in conclusione, ribadisce che in presenza di interventi antisismici per i
quali è possibile beneficiare del 110%, il contribuente potrà fruire esclusivamente del
Superbonus, mentre la disciplina “ordinaria” del Sismabonus, di cui all’articolo 16 del Dl
n. 63/2013, può applicarsi in tutti gli altri casi esclusi dall’agevolazione potenziata
Superbonus.
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Rincaro delle materie prime, a rischio l’esecuzione
degli appalti già avviati

teknoring.com/news/appalti/rincaro-delle-materie-prime-rischio-esecuzione-appalti-avviati-assistal

Continua a creare polemiche e proteste la vicenda del rincaro delle materie prime.
Dopo la crisi da pandemia, un altro ostacolo verso la ripresa del settore delle costruzioni e
di tutta la filiera. Questa volta l’allarme arriva da ASSISTAL, l’Associazione
Nazionale Costruttori di Impianti, dei Servizi di Efficienza Energetica,
aderente a Confindustria. Come spiega il presidente Angelo Carlini “Siamo dinanzi
ad una situazione molto complicata e per certi versi paradossale. L’Osservatorio
Congiunturale di ASSISTAL, con la 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.
Aumenti a doppia cifra che incidono pesantemente sui contratti di appalto in
essere, visto che molte imprese segnalano difficoltà nell’avanzamento dei lavori per la
riqualificazione degli edifici.

Assistal e il caro materiali
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I numeri sono impietosi. Secondo Assistal, l’incremento del costo dei materiali è
notevole: si va dal 40% nel caso del rame, all’80% del ferro e acciaio. E ancora:
+20% per l’alluminio e +30% per il polietilene nel periodo compreso tra i mesi di
dicembre 2020 e maggio 2021. Un trend che non conosce freni e sembra destinato – anzi
– ad aumentare anche nei prossimi mesi. “Questo fenomeno ha per le nostre imprese un
duplice effetto negativo”, dice Carlini. Innanzitutto “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”. Compromettendo, inoltre, gli interventi legati al
Superbonus 110%. Un aumento dei prezzi legato essenzialmente
all’indisponibilità dei materiali sul mercato. Ed è questa la ragione per cui “molte
imprese riscontrano difficoltà nell’avanzamento dei lavori per la riqualificazione degli
edifici”.

Le richieste al Governo

Le richieste di Assistal sono chiare ed urgenti. E sono rivolte al Governo. Il quale, in
assenza di meccanismi revisionali nel Codice degli Appalti in vigore, deve intervenire “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”, avverte il
presidente Carlini. Ma non solo: “Il Governo assicuri riconoscimenti adeguati alle
imprese per far fronte alla situazione attuale. Le nostre aziende 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”. L’obiettivo è mettere in campo “un’azione sinergica che oltre alle norme, sia
rivolta anche agli aspetti più pratici ed essenziali per le imprese, riportando equilibrio nei
negoziati”.

I motivi dell’aumento dei prezzi

Gli incrementi dei prezzi di acquisto di alcuni materiali impiegati per la realizzazione di
opere impiantistiche ed edili sono una tematica, purtroppo, di estrema attualità.
Secondo l’ultimo Rapporto di previsione di Confindustria, rialzi significativi
dei prezzi internazionali si registrano da diversi mesi per materie prime
come il rame e il ferro. Ciò si affianca al trend di risalita del prezzo del
petrolio: +53% in 4 mesi. Le motivazioni dei rincari sarebbero diverse. Come spiega
Confindustria, per il petrolio sembra trattarsi di un recupero quasi pieno del prezzo, dai
minimi toccati ad aprile 2020 a causa della prima ondata di pandemia: -3% dal valore pre
crisi a febbraio. Per le altre commodity, invece, i prezzi a inizio 2021 sono ben
sopra i valori pre pandemia, specie per i metalli: per il rame si parla di un
+40%.
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Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione:
quando è possibile?

teknoring.com/news/sentenze/revoca-sospensione-dellordine-di-demolizione-quando-possibile

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20939 del 27 maggio 2021, chiarisce le
condizioni in cui può verificarsi la revoca o sospensione dell’ordine di demolizione. E lo fa
in merito al ricorso presentato dal proprietario di un manufatto ampliato abusivamente
su cui pendeva da oltre 20 anni un’ordinanza di demolizione.

Il ruolo del giudice

Innanzitutto – dice la sentenza – spetta al giudice dell’esecuzione operare una attenta
disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura di
condono, accertando il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo
accoglimento; e, nel caso di insussistenza di tali cause, valutando i tempi di definizione
del procedimento amministrativo, sospendendo l’esecuzione solo in prospettiva di un
rapido esaurimento dello stesso.

Il potere-dovere del giudice di valutazione dell’atto abilitativo deve avere ad oggetto
anche eventuali provvedimenti amministrativi di sanatoria o condono, poiché il
mancato effetto estinto non è riconducibile ad una valutazione di illegittimità o meno del
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provvedimento, alla quale consegue la disapplicazione dello stesso, ma alla verifica 
della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’estinzione del reato, in 
sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo.

Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione solo se assolutamente 
incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali

La demolizione di un manufatto abusivo può essere sospesa o revocata quando risulta 
“assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che abbiano 
conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria”.

Nel caso in esame, non esistevano le condizioni per revocare o sospendere l’ordine di 
demolizione per il mancato ottenimento del provvedimento di condono o concessione in 
sanatoria, in quanto il contenzioso attivato dal ricorrente presso i competenti organi 
della giustizia amministrativa era stato abbandonato. La Cassazione ha quindi 
dichiarato inammissibile il ricorso.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/ordine-di-demolizione-unico-responsabile-e-sanatoria-pendente-la-cassazione-fa-chiarezza/
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Condono edilizio e ampliamento volumetrico, come
calcolare i limiti?

teknoring.com/news/sentenze/condono-edilizio-e-ampliamento-calcolo-limiti

Il Consiglio di Stato torna ad esprimersi in merito a condono edilizio e ampliamento
volumetrico. Nella sentenza n. 4017 del 24 maggio 2021, ha stabilito che, in tema di
condono edilizio, “La natura eccezionale e di stretta interpretazione della normativa sul
condono tale da escluderne l’applicabilità in termini estensivi determina l’applicazione
del parametro più rigido della singola unità immobiliare per l’individuazione del
limite di ampliamento percentuale”.

Condono edilizio e ampliamento: il limite si calcola sulla singola
unità

Il Consiglio di Stato ha così confermato una pronuncia del Tar Lombardia che aveva
annullato un provvedimento di sanatoria edilizia sostenendo che il limite del 20 per
cento (più stingente in Lombardia rispetto alla normativa nazionale) di ampliamento
della volumetria della “costruzione originaria” va riferito alla singola unità
immobiliare su cui è stato realizzato l’intervento abusivo e non all’intero edificio.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/condono-edilizio-e-ampliamento-calcolo-limiti/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/frazionamento-illegittimo-no-condono-edilizio/


Parametro percentuale e di volumetria complessiva da considerare 
in modo cumulativo

Il parametro percentuale e quello della volumetria complessiva dell’incremento – si legge 
nella sentenza – “non sono alternativi tra loro, ma devono essere considerati in 
modo cumulativo“. I due parametri, infatti hanno finalità diverse. Quello percentuale 
è volto a consentire la sanatoria di ampliamenti proporzionati al volume 
originario. Mentre quello volumetrico fissa un tetto massimo nei casi di grandi 
volumi di partenza.

“Se si accedesse alla interpretazione propugnata dall’appellante si giungerebbe alla 
conclusione di dover considerare condonabili ampliamenti molto rilevanti in caso 
di complessi immobiliari particolarmente estesi (nei quali in ipotesi sarebbe rispettato il 
limite percentuale), e per di più si potrebbe ingenerare una disparità di trattamento 
tra i diversi proprietari delle unità immobiliari riconoscendo ad alcuni di essi un 
diritto al condono dell’abuso edilizio più ampio, anche a parità di estensione delle singole 
unità immobiliari”.

https://www.teknoring.com/news/ristrutturazioni/ampliamento-alterazione-volumetria-manutenzione-straordinaria/
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Cosa può insegnarci la sismicità “minore”: il caso
dell’area Amatrice-Norcia

ingvterremoti.com/2021/06/17/cosa-puo-insegnarci-la-sismicita-minore-il-caso-dellarea-amatrice-norcia

Introduzione 

In questi ultimi anni, moltissimi studi hanno analizzato i terremoti registrati a partire dal
24 agosto 2016, giorno in cui è iniziata una delle più importanti sequenze sismiche che ha
colpito il territorio nazionale in questo secolo. In questa sequenza abbiamo visto il
succedersi di terremoti rimasti ormai impressi nella memoria collettiva, come il
terremoto di Amatrice del 24 agosto 2016, Magnitudo 6.0, e quello di Norcia del
30 ottobre 2016, Magnitudo 6.5.

Diversi studi hanno analizzato la distribuzione degli “aftershocks” nello spazio e
nel tempo per cercare di identificare le caratteristiche delle diverse faglie che
si sono attivate nell’area. Le faglie sono quelle zone di frattura tra imponenti blocchi
di roccia che, permettendo ai blocchi stessi di muoversi l’uno rispetto all’altro, hanno dato
luogo agli oltre 100.000 terremoti registrati dal 2016 al 2018 dalla Rete Sismica
dell’INGV (Rete Sismica Nazionale Italiana, RSN; http://terremoti.ingv.it/instruments).

Un recente studio pubblicato sulla rivista Tectonophysics (Moschella et al., 2021) ha
presentato, invece, un’analisi dettagliata delle sequenze sismiche cosiddette
“minori”, contraddistinte cioè da terremoti di piccola energia, registrate nell’area di
Amatrice-Norcia, prima della sequenza sismica del 2016 (chiamata, nella letteratura
scientifica, “Sequenza Sismica di Amatrice-Visso-Norcia del 2016-2018”, AVN 2016-
2018), nel periodo strumentale, cioè a partire dagli anni ’80 fino al 23 agosto 2016. Sono
infatti pochi gli studi che si sono occupati dell’analisi della sismicità che l’ha preceduta nel
tempo e della sua correlazione con potenziali strutture sismogenetiche individuate da dati
geologici e geomorfologici.

Cosa può dirci dunque una sismicità di bassa magnitudo?

È importante soffermarsi anche su questo tipo di terremoti?

Il loro confronto con la sismicità registrata durante la sequenza sismica e che ha visto
la presenza di eventi di magnitudo medio-alta, può integrare la conoscenza di questo
settore dell’Italia?

Amatrice-Norcia
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L’area di Amatrice-Norcia (riquadro blu in Figura 1) è situata nell’Appennino centrale,
una regione ad alta pericolosità caratterizzata storicamente da un’attività sismica intensa
e diffusa. La distribuzione spaziale della sismicità strumentale registrata nell’Italia
centrale negli ultimi 40 anni (Figura 1) mostra che la sequenza AVN 2016-2018 ha
colmato un vuoto di sismicità in un’area delimitata a nord e a sud da altre importanti
sequenze sismiche avvenute tra il 1979 e il 2009.

Figura 1. Mappa degli epicentri della sismicità strumentale con M≥1.5 registrati a partire dal 1981
prima (cerchi verdi) e dopo (cerchi rosa) il 24 agosto 2016. Le stelle, e i relativi meccanismi focali,
rappresentano gli epicentri dei terremoti che hanno avuto una M ≥ 5.0: i terremoti sono numerati
seguendo un ordine temporale crescente verso gli eventi sismici più recenti. I quadrati verde scuro

rappresentano gli epicentri dei terremoti storici con Intensità MCS ≥ 9.0 (CPTI, Rovida et al., 2019). Il
quadrato blu indica l’area in studio.

Focalizzandosi sull’area Amatrice-Norcia (Figura 2), prima del 2016 quest’area è stata
colpita da un numero elevato di terremoti storici e, più recentemente, ai margini dell’area
in studio, da un terremoto importante (numero 1 in Figura 1) di forte intensità, Mw 5.9,



avvenuto il 19 settembre 1979 nei pressi della città di Norcia (Deschamps et al., 1984).

Figura 2. Mappa dell’area in studio (riquadro blu in Figura 1): le stelle rappresentano gli eventi con
Ml≥3.5, i quadrati verde scuro rappresentano gli epicentri dei terremoti storici con Intensità MCS ≥

5.0 (CPTI, Rovida et al., 2019). I meccanismi focali di diversi colori si riferiscono ai Regional Centroid
Moment Tensor (simbolo rosso), Tensor Domain Moment Tensor (simbolo blu) e alle Prime Polarità

(simbolo nero).

Cosa ci indica la sismicità minore: risultati principali

Per indagare il comportamento sismotettonico dell’area di Amatrice-Norcia, nello studio
di Moschella et al., 2021, è stato selezionato e analizzato un insieme di eventi sismici
avvenuti nei 10 anni che hanno preceduto l’AVN 2016-2018, da quando cioè la
RSN è stata notevolmente migliorata grazie all’integrazione di nuove stazioni sismiche
permanenti. Dall’analisi di questa sismicità sono emersi alcuni risultati principali:



Un basso tasso di sismicità recente –  Il tasso di sismicità strumentale nel
periodo temporale analizzato è basso ed è caratterizzato da diversi tipi di
comportamenti come single shocks (terremoti singoli, isolati nel tempo e nello
spazio), sciami e sequenze minori con magnitudo massime inferiori a M4.0
(Figura 3).

Figura 3. Schema strutturale semplificato dell’area in studio: le faglie quaternarie principali sono
indicate con delle linee nere, mentre il sovrascorrimento del Mio-Pliocenico con una linea azzurra. I

cerchi neri indicano la nuova localizzazione degli eventi sismici effettuata nel recente studio.



Il confronto con l’AVN – La sismicità del recente passato, confrontata con la
sismicità del 2016-2018 (Improta et al., 2019) (Figura 4) ha messo in evidenza
come alcune delle strutture identificate dalla sismicità minore prima del 2016
siano state riattivate durante la recente sequenza, mentre altre strutture sismiche
sono rimaste in silenzio. Dallo studio si evince una chiara corrispondenza tra il
cluster orientale della sequenza minore del 2007 nel Bacino di Castelluccio (Area 1
in Figura 4) sia con la distribuzione della sismicità dell’AVN, sia con le rotture
cosismiche rilevate al Mt Vettore in seguito ai terremoti più forti dell’AVN 2016-
2018 (Villani et al., 2019). La sismicità localizzata può appartenere a uno splay
minore appartenente alla faglia principale del Monte Vettore o a una piccola
porzione della faglia stessa. Lo swarm del 2018, registrato vicino a Capodacqua
(Area 2 in Figura 4) è invece caratterizzato da microterremoti che si allungano in
una distribuzione subverticale che non sembra avere relazioni con strutture note
nell’area, come i cluster avvenuti vicino a Cittareale e al Mt Boragine (Area 3 in
Figura 4 e Figura 5) coinvolgendo strutture che non si sono attivate durante l’AVN
2016-2018.



Figura 4. E’ riportata in mappa la distribuzione epicentrale della sismicità minore colorata in base
alle diverse magnitudo: le stelle blu rappresentano gli eventi sismici con M>3.5. I cerchi neri si

riferiscono agli epicentri dell’AVN 2016-2018 i cui eventi maggiori (Mw≥5.0) sono raffigurati con le
stelle rosse.



Figura 5. Sezione longitudinale NW-SE che attraversa l’area in studio con la visualizzazione della
distribuzione ipocentrale della sismicità minore (colorata in base alla magnitudo) a confronto con la

sismicità dell’AVN 2016-2018 in grigio. Gli epicentri delle sequenze minori (cerchi colorati) di
Castelluccio del 2007 e delle altre zone (v. legenda in Fig. 4) sono confrontati con la distribuzione dei

terremoti dell’AVN 2016-2018.

La zona basale a basso angolo  – L’intervallo di profondità degli ipocentri
(Figura 4) è limitato a 12 km e corrisponde alla stessa zona basale a basso
angolo, Est-immergente, che delimita in profondità l’intero sistema di faglie
estensionali attivato durante la sequenza sismica AVN (Chiaraluce et al., 2017). La
distribuzione del cluster avvenuto in prossimità di Cittareale (Figura 4) che non si
sovrappone con la sismicità dell’AVN, è possibile che possa invece rappresentare
un’estensione verso sudovest della zona basale che probabilmente non si è attivata
durante l’AVN, zona basale che rappresenta il cut-off (limite) inferiore di tutta la
sismicità analizzata. Studi presenti in letteratura (Mirabella et al., 2008; Porreca et
al, 2018) basandosi sull’analogo confinamento all’interno dei sedimenti mesozoici
(senza interessare quindi il sottostante basamento paleozoico) dei terremoti
appartenenti sia alla sequenza sismica di Colfiorito del 1997-1998 (Figura 1), che alla
sismicità dell’AVN 2016-2018 nell’area compresa tra Norcia e il Mt Vettore, hanno
suggerito come le caratteristiche litologiche dell’area possano avere un ruolo
importante nel controllo della distribuzione dei terremoti.

Conclusioni

Concludendo, per rispondere alla domanda iniziale, ovvero se sia importante o
meno studiare anche questo tipo di terremoti energeticamente più piccoli, la
risposta è indubbiamente “si”. Lo studio delle sequenze sismiche minori e
degli sciami sismici, può fornire importanti informazioni sulla presenza di



strutture sismogenetiche meno attive o poco conosciute: approfondire questo
genere di conoscenze ha come importante conseguenza il miglioramento della valutazione
della pericolosità sismica di un’area.

A cura di Maria Grazia Ciaccio (INGV-Roma1), Melania Moschella (Sapienza
Università di  Roma), Diana Latorre (INGV-ONT)
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