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BASILICATA

La transizione ecologica
passa dalle aree interne

Tito diventa piazza simbolo
POTENZA - Torna "Voler
Bene all'Italia", la tradi-
zionale iniziativa dedicata
ai piccoli Comuni orga-
nizzata da Legambiente
in collaborazione con SSSym-
bola, insieme a un vasto
comitato promotore e con
il contributo di Open Fiber.
Quest'anno più che mai,
Voler Bene all'Italia inter-
preta l'urgenza di un per-
corso comune per far ri-
partire i:l Paese, chiedendo
una giusta attenzione nel-
l'uso trasversale delle ri-
sorse del Piano Nazionale
Ripresa e Resilienza (Pnrr)
per scardinare l'isolamento
in cui i piccoli Comuni
sono stati relegati in troppi
annidi politiche disattente.
L'iniziativa è quindi l'op-
portunità per raccontare
le esperienze virtuose già
protagoniste della transi-
zione ecologica e digitale,
ma anche per segnalare i
luoghi di cui è importante
valorizzare i bisogni e le
potenzialità, e progettare
una nuova, governante per

i territori.
Il Recovery Plan non

deve dimenticare questi
territori, altrimenti il divario
diventa incolmabile: è l'ul-
tima occasione utile per
rendere competitive queste
realtà e riallinearle alle
sfide del terzo millennio,
a partire dalla valorizza-
zione del capitale ecologico,
dal superamento delle fra,
, ambientali e del di-
gital divide. Ancora una
volta vogliamo portare al-
l'attenzione generale, anche
in Basilicata, quei territori
che fanno i conti con disu-
guaglianze territoriali e
spopolamento, e che non
ha beneficiato di un mo-
dello di politiche dedicate.
Piazza simbolo quella di
Tito, Comune capofila di
un progetto di prevenzione
del dissesto idrogeologico
promosso dall'Ordine dei
Geologi di Basilicata che
coinvolge altri 11 piccoli
comuni.

Il tema centrale è quello
della fragilità fisica del

Torna "Voler Bene all'Italia", la
tradizionale iniziativa dedicata ai

piccoli Comuni. L'appello di
Legambiente e dei territori: "Borghi
strategici nel rilancio del sistema
Paese, non siano dimenticati"

territorio regionale in cui
sono censite circa 10mia
frane delle quali 4000 attive.
Eppure continuiamo a con-
statare l'enorme lentezza
a mettere in atto concreti
strumenti di prevenzione
e mitigazione del rischio
idrogeologico. E' fonda-
mentale, allora, evitare di
rincorrere solo le emer-
genze senza ridurre i rischi,
mentre le ricerche confer-
mano che ogni euro inve-
stito in prevenzione ne
produce 4 di vantaggi in
termini di riduzione delle
spese per far fronte agli
impatti. Inoltre, in una Re-
gione che continua a mo-
strare numeri drammatici
di spopolarci ento delle aree
interne, l'avvio di un vasto
processo di manutenzione
del territorio e prevenzione
del rischio idrogeologico
rappresenta un requisito
indispensabile per frenare
i processi di marginaliz-
z&azione socio-economica
e per creare nuove oppor-
tunità lavorative. E' evi-

dente che crisi economica
conseguente alla pandemia
pone seri rischi per la te-
nuta della coesione sociale
di una Regione fatta di
aree interne come la Basi-
licata dove la crisi post-
covid può diventare emer-
genza sociale incrociando
un tessuto produttivo più
debole, un mondo del la-
voro più frammentato e
una società più fragile.
Luoghi dove gli effetti del
disagio insediativo rischia-
no di assumere connotati
drammatici La dramma-
tica, ed inesorabile deser-
tificazione demografica,
inn atto già da decenni,
mette in serio pericolo la
sopravvivenza sociale ed
ambientale di aree (quelle
interne e montane) sulle
quali si dovrebbe puntare
per il rilancio di uno svi-
luppo locale durevole e
nelle quali, paradossal-
mente, i programmi di svi-
luppo economico rischiano
di risultare vani per la
mancanza di risorse umane

in grado di metterli in pra-
tica. Occorre prendere re-
almente atto che questa e
una emergenza, la, più
grande emergenza regio-
nale, dalla risoluzione della
quale dipende probabil-
mente ogni ipotesi di svi-
luppo futura per gran parte
di questa Regione. Noi
pensiamo che sia giunto
momento in cui la Basi-

Iicata debba, puntare deci-
samente su un grande pro-
getto per le aree interne
come modalità, di inter
vento per far ripartire lo
sviluppo dal basso, recu-
perando così l'enorme po-
tenziale rappresentato dalle
specificità del territorio,
vera forza economica, Il
valore della montagna, del-
le aree interne, delle tan-
tissime vitalità locali, vanno
assolutamente riconosciute
e difese. E vanno poste al
centro della transizione
ecologica e digitale, supe-
rando il digital divide, svi-
luppando comunità ener-
gotiche e green commu-
nities, come sta facendo il
Comune di Tito.

Uno scorcio di Tito e la locandina dell'iniziativa "Voler

bene all'Italia'
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“Intelligenza è Prevenire” è il titolo dell'approfondimento online
dedicato alla prevenzione sismica che si terrà il prossimo 4
giugno dalle ore 15 alle 19

Il 4 giugno dalle ore 15 alle 19 il Consiglio Nazionale dei Geologi

organizza, in collaborazione con Logica 3, con il Patrocinio del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio Nazionale degli

Ingegneri, il webinar Sisma Bonus “Intelligenza è Prevenire”. All’evento

parteciperanno autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il

punto sul Sisma Bonus che rappresenta una grande occasione per la

definizione di un piano nazionale di prevenzione e di valutazione

sismica degli edifici. La cultura della prevenzione è fondamentale per

aumentare il grado di sicurezza e incolumità di ogni cittadino. Per

raggiungere quest'obiettivo, i modelli geologico e geologico tecnico

Consiglio nazionale dei Geologi, un

webinar sul Sisma Bonus 
Martedi 1 Giugno 2021, 11:21
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Consiglio nazionale dei Geologi, un webinar sul Sisma Bonus - Protezione Civile, Il Giornale della

devono essere alla base degli studi e degli interventi previsti per la

mitigazione del rischio sismico dei nostri centri abitati. 

Il webinar è gratuito ed è aperto a tutti, le domande di partecipazione

verranno accettate fino all’esaurimento delle 1000 connessioni

disponibili.  

Qui (http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2021/05/Programma-

Sisma-Bonus__def-2.pdf) il Programma dei lavori  

Iscrizioni online: link (https://www.bitmat.it/webinar-sisma-bonus-

intelligenza-e-prevenire/) per la registrazione

red/cb 

(Fonte: Consiglio Nazionale dei Geologi)
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Due scosse di terremoto sulle Madonie, paura a
Castelbuono

palermo.repubblica.it/cronaca/2021/06/02/news/due_scosse_di_terremoto_sulle_madonie_paura_a_castelbuono-
303896974

Una doppia scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio sulle Madonie. 
L'epicentro fra 3 e 4 chilometri a sud ovest del centro abitato di Castelbuono. La prima 
scossa di 3.1 gradi della scala Richter è stata registrata alle 14.22, la seconda dopo 41 
secondi è stata di 2.6 gradi. Le due scosse sono state registrate a una profondità di 6 e 9 
chilometri. Il terremoto, oltre che a Castelbuono, è stato avvertito a Isnello, Gratteri, 
Collesano a Cefalù e ancora a San Mauro Castelverde, Pollina Petralia Soprana, Polizzi 
Generosa e Geraci Siculo. Paura per i residenti, alcune persone sono scese in strada, non 
si segnalano danni.

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/06/02/news/due_scosse_di_terremoto_sulle_madonie_paura_a_castelbuono-303896974/
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Decreto Semplificazioni, da martedì parte la battaglia alla
Camera
di Giorgio Santilli

Urbanistica 03 Giugno 2021

Dall'8 giugno iter di conversione al via da parte delle commissioni Affari costituzionali e Ambiente

Partenza sprint, martedì 8, per il decreto legge 77 Semplificazioni in Parlamento. Già qualche tensione si è registrata per la

scelta della Camera cui assegnarlo in prima lettura: l'ha spuntata Montecitorio (AC 3146), anche perché il Dl 59 sul fondone

complementare era andato al Senato (AS 2207). Anche l'assegnazione alle commissioni non era scontata considerando

ventaglio e portata dei contenuti del Dl 77 (e il fatto che alcune commissioni avevano chiesto preventivamente al governo lo

spacchettamento in più Dl per avere assegnato l'esame delle materie di propria competenza).  

Alla fine l'hanno spuntata la I (Affari costituzionali) presieduta dal M5s Giuseppe Brescia e l'VIII (Ambiente) presieduta dalla

dem Alessia Rotta. Il decreto monstre arriva in un momento di fibrillazione nella maggioranza e i temi infrastrutture e codice

appalti tradizionalmente non aiutano a rasserenare.  

Si aggiunga che il Parlamento tiene sotto osservazione il ministro Giovannini per la seconda lista dei commissari grandi opere,

che dovrà arrivare a giorni per rispettare il termine del 30 giugno e non potrà non intrecciare l'esame del Dl. Martedì si

comincia con la discussione generale (il Dl viene «incardinato», si dice in gergo parlamentare). Prima di allora, la scelta dei

relatori. Molto difficile che lo facciano i due presidenti, come accade a volte con decreti "pesanti". In pole position per l'ottava il

dem Roberto Morassut, fra i più esperti in commissione.
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La commissione Ue conferma: patto di stabilità sospeso anche
nel 2022
di Beda Romano

Fisco e contabilità 03 Giugno 2021

La raccomandazione: tenere sotto controllo la spesa corrente. Dombrovskis: va mantenuta una politica di bilancio
prudente, nel 2022 i Paesi avranno comunque obiettivi qualitativi. Gentiloni: complicato trovare il consenso per cambiare
il Patto

Sono giudizi in parte edulcorati dallo shock economico provocato dalla pandemia virale quelli pubblicati ieri dalla

Commissione europea e relativi alle politiche di bilancio nei paesi dell'Unione. L'esecutivo comunitario ha confermato che il

Patto di Stabilità rimarrà sospeso anche nel 2022. Resta che all'Italia, paese segnato da un debito ormai elevatissimo,

suggerisce caldamente di perseguire «una politica di bilancio prudente».«Abbiamo deciso – ha detto il vicepresidente Valdis

Dombrovskis - di prolungare la clausola di emergenza nel 2022, con l'obiettivo di disattivarla nel 2023. Stiamo incoraggiando

gli Stati membri a mantenere misure di sostegno quest'anno e il prossimo (…) Un mix di spesa - focalizzato sugli investimenti

e mantenendo sotto controllo le altre uscite - faciliterà il ritorno a posizioni più prudenti nel medio termine, il che sarà

particolarmente importante per i paesi ad alto debito», tra cui l'Italia. 

Il desiderio della Commissione è di trovare un giusto equilibrio tra sostegno all'economia e uscita dall'emergenza, alla luce

anche della situazione in cui versano i singoli Stati membri. In questo senso, l'esecutivo comunitario ha suggerito che fin

dall'anno prossimo le politiche di bilancio si differenzino tra paesi. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha precisato che

tenuto conto della sospensione del Patto «non vi saranno nel 2022 obiettivi di finanza pubblica quantitativi, ma solo

qualitativi».È stato più preciso il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni che ha esortato l'Italia «ad evitare

l'accumulo di maggiore spesa corrente con conseguenze permanenti sui bilanci dei paesi più indebitati». Si legge inoltre nella

documentazione pubblicata ieri: «Gli Stati membri con bassi livelli di debito dovrebbero sostenere l'economia con appropriate

politiche di bilancio (…) I paesi con un debito elevato dovrebbero (…) perseguire una politica di bilancio prudente».Come detto,

lo sguardo corre all'Italia, il cui stock di indebitamento sfiora ormai il 160% del prodotto interno lordo. Come tutti gli altri

governi, anche quello italiano è stato costretto ad aumentare la spesa pubblica per sostenere l'economia in piena pandemia.  

Non sorprenderà quindi, alla luce anche della sospensione del Patto di Stabilità, che 13 paesi membri non abbiano rispettato la

regola del debito nel 2020. Tra questi, oltre all'Italia, anche la Germania, la Francia e la Spagna.«La Commissione europea

ritiene che, in questa fase, non si debba decidere se sottoporre gli Stati membri alla procedura per debito eccessivo», si legge

nella documentazione comunitaria. Anche sul versante degli squilibri macroeconomici, la gravissima recessione di questi mesi

ha, per così dire, congelato la situazione pre-pandemia. Sono 12 i paesi in difetto, di cui tre – Italia, Grecia e Cipro – che stanno

facendo i conti con uno squilibrio eccessivo, a causa in particolare di una bassa competitività.In queste settimane i Ventisette

stanno presentando piani nazionali di rilancio (Pnrr) che devono rispettare le raccomandazioni-paese degli anni scorsi.  

In questo senso, «l'adozione di riforme e l'entrata in vigore di investimenti nell'ambito del Fondo per la Ripresa dovrebbero

aiutare ad affrontare le sfide già segnalate in passato e svolgere quindi un ruolo importante nell'affrontare gli squilibri

macroeconomici esistenti», ha detto la Commissione europea, ricordando in Italia la riforma del fisco. Tornando al Patto di

Stabilità, Bruxelles dovrebbe presentare entro la fine dell'anno suggerimenti per una sua modifica, così come era stato deciso

poco prima dello scoppio della pandemia. Trovare il necessario consenso «sarà complicato», ha ammesso il commissario

Gentiloni. D'altro canto, la discussione sarà resa difficile dalle prossime elezioni in Germania e in Francia. In assenza di

accordo su eventuali modifiche, il rischio è che nel 2023 tornino in vigore le regole dell'attuale Patto di Stabilità.
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Centro Italia, al via le prenotazioni on line per il contributo alla
ricostruzione
di M.Fr.

Urbanistica 02 Giugno 2021

Dal 1° giugno al 31 luglio è possibile inviare il modulo compilato per prenotare la richiesta di contributo alla riparazione o
ricostruzione di danni gravi

Si è aperta il 1° giugno al primo giugno la prenotazione telematica per le domande di contributo alla ricostruzione degli edifici

danneggiati nel terremoto del Centro Italia. Lo fa sapere il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini. La possibilità -

resa operativa dal decreto commissariale n.234/2021 - riguarda le richieste di contributo per gli edifici che hanno subito gravi

danni ed è rivolta a cittadini, tecnici incaricati, amministratori di condomini e presidenti dei consorzi. La prenotazione

telematica si chiuderà il 31 luglio prossimo. 

L'apposita piattaforma telematica consente la "prenotazione" delle domande in attuazione dell'ordinanza n.111/2020 ed è

obbligatoria per chi non ha ancora presentato le richieste di contributo agli Uffici Speciali. Occorre compilare il modulo

elettronico, indicando, tra le altre cose una casella di posta elettronica certificata. Per la compilazione delle domande è stato

redatto un apposito manuale.  
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Assunzioni Pa, il decreto parte da almeno 20mila ingressi
di Gianni Trovati

Personale 02 Giugno 2021

In prima linea Giustizia, Cultura, Mef ed enti locali; contratti fino a 5 anni

A fare il pieno sarà il ministero della Giustizia, con i 16.500 nuovi ingressi (in due tranche) destinati a diffondere in tutti i

tribunali l’«ufficio del processo». Ma in lista d’attesa ci sono gli enti locali con i mille «esperti multidisciplinari» che

affiancheranno gli uffici nella gestione degli interventi targati Pnrr, le Regioni che nella battaglia di venerdì con il governo

hanno ottenuto l’assicurazione su un pacchetto di assunzioni anche per loro. E poi i 350 funzionari per il monitoraggio sugli

stati di avanzamento lavori che il Mef dovrà assicurare alla Ue, il ministero della Cultura chiamato a costruire la

Soprintendenza unica, la Transizione ecologica e quella digitale.

Il contatore delle nuove assunzioni pubbliche a tempo determinato nel nome del Recovery potrebbe partire da oltre quota

20mila. Numeri, distribuzione e procedure sono ancora al centro del confronto tecnico in vista del decreto sul «reclutamento»,

seconda gamba del pacchetto attuativo del Recovery, che dovrebbe arrivare in consiglio dei ministri fra domani e venerdì. Ma i

numeri elencati nel testo finale saranno solo il punto di partenza per il «rafforzamento della capacità amministrativa» previsto

dalle norme in costruzione. Che poggerà anche sull’ampliamento degli spazi per gli incarichi dirigenziali esterni (articolo 19,

comma 6 del Testo unico del pubblico impiego), negli «enti attuatore» degli interventi del Pnrr. E su una serie di incentivi per

chi nella Pa già lavora, con la definizione di una fascia di eccellenza e lo sblocco del salario accessorio su cui è in corso il

confronto tecnico con il Mef (Sole 24 Ore di ieri). L’idea è di abrogare il tetto che impedisce ai fondi per l’accessorio di superare

i livelli del 2016 (articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017) a decorrere dall’entrata in vigore dei nuovi contratti, con una mossa

che darebbe una bella spinta al ritmo delle trattative ora nella fase iniziale ma che alimenta i dubbi del Mef sui rischi di

aumenti di spesa (anche se il tetto non è cifrato). Una discussione parallela riguarda poi le modalità per dire addio anche al

vecchio limite alla spesa per i contratti a tempo determinato, parametrato ai valori ormai archeologici del 2009 (50% della

spesa 2009 nella Pa centrale, 100% negli enti locali, come prevede l’articolo 9, comma 28 del Dl 78/2010).

Per selezionare gli esperti nei diversi settori tecnici necessari al Pnrr è prevista la creazione del Portale unico del reclutamento,

in cui le amministrazioni potranno individuare i curricula da reclutare con una sola prova (orale) in vista di contratti in genere

triennali rinnovabili per ulteriori due quando la durata del progetto lo richiede. Il principio sarà quello della selezione rapida,

in linea con la riforma dei concorsi che con la legge di conversione del Dl 44/2021 pubblicata lunedì in Gazzetta Ufficiale ha

trovato il proprio assetto definitivo.

In breve

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Gare, sostituire l'impresa in crisi si può solo con un'azienda già
presente nel gruppo
di Mauro Salerno

Amministratori 02 Giugno 2021

Lo ha chiarito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato stabilendo un principio che dovrà essere seguito anche nei giudizi
futuri

Nell'ambito di un raggruppamento di imprese non è possibile sostituire l'impresa finita in crisi finanziaria e non autorizzata

dal tribunale a partecipare alla gara con una nuova azienda estranea al team. La "sostituzione" è ammessa solo in senso

riduttivo, cioè attraverso l'eliminazione dell'impresa in crisi dal raggruppamento e con la copertura dei requisiti da parte delle

altre aziende del gruppo. È uno dei principi stabiliti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n.9/2021

pubblicata lo scorso 27 maggio.

Si tratta di una decisione destinata ad avere un impatto importante sul mercato, dove, in questi anni di crisi, la richiesta di

cambiare in corsa le imprese partecipanti a un appalto, a causa di problemi finanziari, è diventata tutt'altro che un caso raro.

Di recente già il Tar Lazio aveva escluso la possibilità che la sostituzione in corsa potesse riguardare un'impresa capogruppo.

Ora arriva la conferma dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l'organo di Palazzo Spada deputato a risolvere le

questioni più spinose, che estende il principio anche alle imprese mandanti.

Dopo aver ricostruito a lungo storia e quadro delle norme i giudici amministrativi concludono che la «sostituzione del

mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, che abbia presentato domanda di concordato in bianco o con riserva

e non sia stata utilmente autorizzato dal tribunale fallimentare a partecipare a tale gara» può avvenire soltanto attraverso l«a

mera estromissione del mandante, senza quindi che sia consentita l'aggiunta di un soggetto esterno al raggruppamento».

Inoltre i giudici chiariscono che «l'evento che conduce alla sostituzione interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere

portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, per consentirle, di assegnare al raggruppamento un

congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la

propria partecipazione alla gara». 

Nella stessa sentenza i giudici risolvono altre questioni controverse. La più importante delle quali riguarda la possibilità o

meno che la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva possa essere immediatamente punita con

l'eslusione dalla gara. Sul punto la sentenza conclude che «la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con

riserva non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso

in primo luogo al giudice fallimentare» «valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in

funzione e nella 

prospettiva della continuità aziendale». Dunque niente cartellino rosso automatico, ma decisione rimessa al tribunale.  
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Manutenzione stradale: ponti e viadotti, sbloccati 1,15 miliardi
di Giorgio Santilli

Urbanistica 02 Giugno 2021

Firmato da Giovannini e Franco il decreto che ripartisce i fondi per i piani provinciali 2021-2023: potranno essere
finanziate anche nuove infrastrutture ma solo in sostituzione di quelle esistenti considerate a forte rischio statico

Via libera ai piani triennali delle Province e delle Città metropolitane per il monitoraggio e la manutenzione di ponti e viadotti

stradali e per la sostituzione di quelli considerati ad alto rischio sotto il profilo dei «problemi strutturali di sicurezza». I

ministri Enrico Giovannini (Infrastrutture) e Daniele Franco (Economia) hanno firmato il decreto interministeriale che

ripartisce 1,15 miliardi su base triennale 2021-23. Il decreto - dopo la bollinatura della Ragioneria che ha richiesto un paio di

mesi - è stato inviato alla registrazione della Corte dei conti.Le risorse erano state stanziate dal decreto legge 104 del 14 agosto

2020 e dalla legge di bilancio 2021. I fondi seguono altri piani di manutenzione delle strade già avviati negli anni e nei mesi

scorsi (il primo stanziamento fu voluto da Graziano Delrio nel 2017): quello principale, 2.763 milioni da spendere fino al 2024,

è stato già ripartito, come quello per la manutenzione straordinaria dei ponti sul Po da 225 milioni. Con le risorse in corso di

distribuzione ora si arriva a un totale di 4.138 milioni disponibili per essere investiti. 

Del piano fanno parte altri 3.058 milioni che aspettano di essere assegnati (perché riguardano gli esercizi successivi al 2024) e

che portano il complesso delle risorse per la manutenzione straordinaria della rete viaria a 7.196,8 milioni di euro. La

ripartizione delle risorse del decreto interministeriale appena firmato è riportata, su scala regionale, nella mappa d'Italia

pubblicata a fianco e risponde a criteri che tengono conto della vulnerabilità del territorio rispetto ad azioni naturali oltre che

dei dati statistici più classici sulla consistenza della rete viaria e del parco veicolare.Su scala provinciale le risorse più

consistenti vanno alla città metropolitana di Torino (23,359 milioni), alla provincia di Salerno (20,307 milioni) e alla città

metropolitana di Firenze (17,892 milioni).Gli interventi devono essere pianificati con un programma triennale 2021-23. Ma il

decreto interministeriale Giovannini-Franco cerca di dare sistematicità all'intervento di manutenzione sul territorio, come

dimostrano gli articoli 6 e 7: il primo dispone che «qualora si rendano disponibili ulteriori risorse per la stessa finalità» si

seguiranno gli stessi coefficienti di distribuzione «previa presentazione di un programma integrativo di interventi»; il secondo

affida alla struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili il costante e puntuale

monitoraggio degli interventi. 

D'altra parte, le somme distribuiti finanzieranno anche, per una quota massima del 25% della prima annualità, analisi

finalizzate alla conoscenza delle «caratteristiche geometriche» e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, della vulnerabilità

territoriale, della situazione esistente delle infrastrutture e dei territori e della «previsione dell'evoluzione». È sulla base di

questa analisi che si progetteranno gli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento alle norme, di ricostruzione.

Come accade per il cosiddetto «modello spagnolo», gli interventi finanziati sono soggetti a revoca delle risorse qualora non sia

certificata, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento del programma, l'avvenuta realizzazione dei lavori.
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Semplificazioni, 34 miliardi (per ora) con corsia veloce
di G.Sa.

Appalti 02 Giugno 2021

L'iter per la conversione parte dalla commissione Affari costituzionali della Camera

La «corsia veloce» prevista dall'articolo 44 del decreto legge Semplificazioni approvato dal Cdm venerdì (numero 77, andato in

Gazzetta ufficiale il 31 maggio con una edizione straordinaria notturna) è destinata a diventare il punto di riferimento

normativo e procedurale per le grandi opere, con lo stretto contingentamento dei tempi previsto dalla norma e il sistema di

controlli e poteri sostitutivi affidati a Palazzo Chigi. E c'è da scommettere che la corsa a entrare nella «corsia veloce» sia già

cominciata, come dimostra il fatto che le otto opere inserite riservatamente nelle ultime bozze del decreto sono già diventate

dieci e valgono 34 miliardi (stima Ance).  

In Parlamento - il decreto andrà in prima lettura alla Camera alle commissioni Affari costituzionali e Ambiente) - c'è da

scommettere che pioveranno altre proposte di inserimento, magari in collegamento con la lista bis dei commissari richiesta

dalle due Camere al ministro Giovannini.Un ruolo centrale nella procedura prevista dall'articolo 44 lo avrà un comitato speciale

istituito ad hoc per il Pnrr presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sarà presieduto dal presidente del Consiglio

superiore dei lavori pubblici e composto di altri 28 membri: sei dirigenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio e i

ministeri delle Infrastrutture, della Transizione ecologica, della Cultura, dell'Interno e dell'Economia; tre rappresentanti della

Conferenza unificata delle Regioni e delle autonomie locali; tre rappresentanti degli ordini professionali; tredici esperti «scelti

fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza»; un magistrato amministrativo, un consigliere della Corte dei conti

e un avvocato dello Stato. 

Il comitato speciale esprimerà il parere preliminare sui progetti, indicherà modifiche e integrazioni che le stazioni appaltanti

dovranno apportare ai progetti per continuare l'iter approvativo, avrà un ruolo decisivo in caso di dissensi espressi nella

conferenza di servizi con una «determinazione motivata, comunicata senza indugio alla stazione appaltante, con la quale

individua le eventuali integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità tecnico-economica rese necessarie dalle prescrizioni e

dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi». Il comitato speciale ha soltanto cinque giorni di tempo dalla conclusione

dalla conferenza di servizi per approvare questa determinazione motivata.
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Gli effetti immediati del decreto  legge sulle semplifi cazioni (appena pubblicato)

Superbonus, meno burocrazia
Interventi realizzabili con comunicazione inizio attività

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Gli interventi destina-
ti all’effi cientamento 
energetico, che frui-
scono della detrazio-

ne maggiorata del 110%, sono 
da inquadrare come lavori di 
manutenzione straordinaria, 
realizzabili con la sola comu-
nicazione di inizio lavori asse-
verata (Cila). Superato, quindi, 
l’obbligo di attestazione dello 
stato legittimo dell’edifi cio og-
getto degli interventi. 

Così l’art. 33 del dl 31/05/2021 
n. 77 (decreto «Semplifi cazio-
ni»), pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 31/05/2021 n. 129, 
avente per oggetto le «Misure 
di semplifi cazione in materia di 
incentivi per l’effi cienza energe-
tica e rigenerazione urbana», in 
vigore dal 1° giugno scorso, che 
è intervenuto sull’art. 119 del dl 
34/2020, convertito con modifi -
che dalla legge 77/2020.

Innanzitutto, il provvedimen-
to interviene sugli interventi 
destinati all’eliminazione delle 
barriere architettoniche, di cui 
alla lett. e), comma 1, dell’art. 
16-bis del dpr 917/1986 (Tuir), 
confermando la fruizione del-

la detrazione maggiorata del 
110%,  anche se i detti lavori 
sono eseguiti in favore di per-
sone di età superiore a ses-
santacinque anni e anche se 
effettuati, trattandosi di inter-
venti trainati, congiuntamen-
te agli interventi trainanti di 
miglioramento sismico, di cui 
al comma 4, del citato art. 119, 
quindi anche congiuntamente 
agli interventi antisismici, di 
cui ai commi da 1-bis a 1-sep-
ties dell’art. 16 del dl 63/2013 
(sisma bonus), e non soltanto in 
abbinamento agli interventi di 
effi cientamento energetico.

Nel caso in cui i detti in-
terventi di eliminazione delle 
barriere architettoniche siano 
eseguiti congiuntamente con 
quelli di effi cientamento trai-
nanti (cappotto e sostituzione 
degli impianti di riscaldamen-
to) è utile ricordare la necessità 
di ottenere un miglioramento 
energetico di almeno due classi, 
ai sensi del comma 3 dell’art. 
119 del decreto Rilancio.

Un ulteriore intervento con-
cerne i lavori eseguiti da taluni 
enti del Terzo settore, in parti-
colare dalle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (on-

lus), di cui all’art. 10 del dlgs 
460/1997, dalle organizzazioni 
di volontariato (OdV) e dalle 
associazioni di promozione so-
ciale (Aps), iscritte nei relativi 
registri, che svolgono attività 
nell’ambito dei servizi socio-
sanitari e assistenziali, i cui 
membri del consiglio di ammi-
nistrazione non percepiscono 
alcun compenso o indennità 
di carica e che detengono im-
mobili censiti nelle categorie 
catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo 
di proprietà, nuda proprietà, 
usufrutto e comodato d’uso 
gratuito, con esclusione delle lo-
cazioni, sempre che il contratto 
di comodato sia stato regolar-
mente registrato in data certa 
e anteriore al 1° giugno (data 
di entrata in vigore del decreto 
semplifi cazioni).

Per questi enti, in posses-
so delle citate caratteristiche, 
il nuovo comma 10-bis, come 
introdotto nell’art. 119 del dl 
34/2020, prevede che «il limite 
di spesa ammesso alle detra-
zioni» previsto per le singole 
unità immobiliari, sia molti-
plicato per il rapporto tra la 
superfi cie complessiva dell’im-
mobile oggetto degli interventi 

di effi cientamento energetico, 
di miglioramento o di adegua-
mento antisismico, di cui ai 
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 
6, 7 e 8 e la superfi cie media di 
una unità abitativa immobilia-
re, come rilevabile dal rapporto 
Immobiliare dell’Osservatorio 
del mercato immobiliare (Omi) 
dell’Agenzia delle entrate, ai 
sensi del dlgs 385/1993; di fatto, 
si ritiene che il limite sia pro-
porzionalmente incrementa-
to in presenza di superfi cie 
dell’immobile superiore alla 
detta media.

Infine, il provvedimento 
sostituisce totalmente il com-
ma 13-ter dell’art. 119 e, con 
riferimento al 110% ma con 
l’esclusione degli interventi 
di demolizione e ricostruzio-
ne, dispone che gli interventi 
eseguiti per l’effi cientamento 
energetico devono considerar-
si di manutenzione straordi-
naria, con la conseguenza 
che si rende necessaria la 
presentazione della comuni-
cazione di inizio lavori asse-
verata, con l’obiettivo di su-
perare l’impasse determinato 
dall’asseverazione dello stato 
legittimo degli immobili, di 

cui al comma 1-bis, dell’art. 
9-bis del dpr 380/2001 (T.u. 
edilizia), stante il fatto che 
tale comunicazione non ri-
chiede la citata attestazione 
di stato legittimo.

In effetti nella Cila sono 
attestati gli estremi del ti-
tolo abilitativo, ottenuto per 
la costruzione dell’immobi-
le oggetto degli interventi 
o del provvedimento che ha 
consentito la legittimazione 
o l’attestazione che la costru-
zione è stata completata in 
data anteriore all’1/09/1967; 
la conseguenza è che il benefi -
cio sancito dall’art. 49 del dpr 
380/2001 decade soltanto per 
mancata presentazione della 
Cila, per l’esecuzione di inter-
venti difformi, per l’assenza 
dell’attestazione richiesta e per 
non corrispondenza al vero del-
le attestazioni richieste. 

© Riproduzione riservata

PERTINENZE 
IN CONDOMINIO MISTO
Quesito
Il condominio in cui abito è com-

posto da 5 unità residenziali, 2 
pertinenze e 2 unità commerciali. 
Ai fi ni del calcolo della superfi cie 
abitativa e commerciale del con-
dominio, come devo considerare 
le pertinenze, considerando che 
tali unità sono nella disponibilità 
e proprietà dei soggetti detentori 
delle unità residenziali? 

L.V.
Risposta

L’Agenzia delle entrate, me-
diante la circolare ministeria-
le 30/E/2020, ha precisato 
che un intervento trainante 
può essere eseguito anche 
su una pertinenza e be-
nefi ciare del Superbonus 
indipendentemente dalla 
circostanza che l’inter-
vento interessi anche il 
relativo edifi cio residen-
ziale principale purché 
tale intervento sia effet-
tuato nel rispetto di tutti 
i requisiti prescritti dalla 
normativa. 

La stessa Amministra-
zione fi nanziaria, nella cir-
colare ministeriale 24/E/2020, ha 
precisato che in caso di interventi 
realizzati sulle parti comuni di un 
edifi cio, le relative spese possono es-
sere considerate ai fi ni del calcolo 
della detrazione soltanto se riguar-
dano un edifi cio residenziale consi-
derato nella sua interezza. Qualora 
la superfi cie complessiva delle unità 
immobiliari destinate a residenza 

ricomprese nell’edifi cio sia superio-
re al 50%, è possibile ammettere al 
Superbonus anche il proprietario e il 
detentore di unità immobiliari non 
residenziali che sostengono spese, in 
qualità di condòmini, per interventi 
sulle parti comuni di un edifi cio.

Nel caso in esame, la superfi cie 
complessiva destinata a residenza 
come sopra individuata risulta es-

sere superiore al 50%, con la conse-
guenza della possibilità di applica-
zione del Superbonus anche per le 
unità immobiliari ad uso commer-
ciale.

Posto quanto sopra, si ritiene che 
l’agevolazione da Superbonus risulte-
rà usufruibile dai detentori delle unità 
immobiliari a destinazione residenzia-

le e delle relative pertinenze, con riferi-
mento agli interventi sia trainanti che 
trainati effettuati sulle parti comuni 
dell’edificio, nonché con riferimento 
agli interventi trainati effettuati sulle 
singole unità immobiliari residenziali 
e relative pertinenze esistenti all’inter-
no del medesimo edifi cio.

110 SU PERTINENZA 
DANNEGGIATA DA SISMA
Quesito
Sono proprietario di una perti-

nenza di un immobile danneggiato 
dall’evento sismico che ha colpito 

il Centro Italia nell’anno 2016. 
Posso fruire dell’agevolazio-

ne da Superbonus per rea-
lizzare interventi sulla per-
tinenza in questione? 

F.D.V.
Risposta

Come indicato dall’agen-
zia delle entrate nella gui-
da emessa ad aprile 2021 
in materia di «Ricostru-
zione post sisma – Italia 
Centrale e Superbonus 
110», nel rispetto dei requi-

siti e degli adempimenti ex 
lege previsti, il Superbonus 
110 è applicabile alla fatti-

specie rappresentata.
Precisamente, la circolare ministe-

riale 24/E, dell’8 agosto 2020, chiari-
sce che il Superbonus spetta a fronte 
del sostenimento delle spese relative 
a taluni specifi ci interventi fi nalizza-
ti alla riqualifi cazione energetica e 
all’adozione di misure antisismiche 
degli edifi ci (interventi c.d. trainan-
ti), nonché ad ulteriori interventi, 
realizzati congiuntamente ai primi, 

c.d. trainati. In entrambi i casi, gli 
interventi devono essere realizzati (i) 
su edifi ci residenziali unifamiliari e 
relative pertinenze (sia trainanti che 
trainati), (ii) su unità immobiliari 
residenziali funzionalmente indipen-
denti e con uno o più accessi autonomi 
dall’esterno, site all’interno di edifi ci 
plurifamiliari e relative pertinenze (sia 
trainanti, sia trainati), (iii) su singole 
unità immobiliari residenziali e rela-
tive pertinenze all’interno di edifi ci in 
condominio (solo interventi trainati). 
In caso di interventi realizzati sulle 
parti comuni, la detrazione spetta an-
che ai proprietari delle sole pertinenze 
(es. box o cantine), purché abbiano so-
stenuto le relative spese. L’ammontare 
massimo di spesa ammessa alla de-
trazione va riferito all’unità abitativa 
ed alle sue pertinenze unitariamen-
te considerate, anche se accatastate 
separatamente. 

Infi ne, con la circolare ministeria-
le n. 30/E, del 22 dicembre 2020, è 
stato inoltre chiarito che un inter-
vento trainante può essere eseguito 
anche su una pertinenza e benefi -
ciare del Superbonus indipenden-
temente dalla circostanza che l’in-
tervento interessi anche il relativo 
edifi cio residenziale principale, a 
condizione che tale intervento sia 
effettuato nel rispetto di tutti i re-
quisiti stabiliti dall’art. 119 del dl 
Rilancio.

risposte a cura 
di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Nel condominio misto porte aperte alle pertinenze

I quesiti possono essere inviati 
a superbonus@italiaoggi.it

Il dl Semplifi -
cazioni sul sito 
www.italiaoggi.
it/documenti-
italiaoggi
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Nel 2021 molte le misure a supporto degli autonomi. Accolte le richieste delle categorie

Più sostegno ai professionisti
Indennità, anno bianco e fondo perduto per le partite Iva

DI MICHELE DAMIANI

Cambio di passo sul 
sostegno ai lavorato-
ri autonomi. Rispetto 
all’anno scorso, quando 

gli aiuti ai professionisti furono 
limitati alle indennità dai 600 e 
1.000 euro per i mesi di marzo 
aprile e maggio, il 2021 ha por-
tato in dote al mondo delle par-
tite Iva una serie di misure di 
supporto. A partire dagli ultimi 
interventi, ovvero i due decreti 
sostegni, che hanno aperto an-
che ai professionisti la strada 
dei contributi a fondo perduto 
(gli ex ristori); l’esclusione degli 
stessi dalla platea dei beneficia-
ri era stato uno degli argomenti 
cardine delle protese di consigli 
e associazioni professionali lun-
go tutto il 2020. Ma già la leg-
ge di bilancio aveva segnato un 
cambio di passo, con la defini-
zione dell’esonero contributivo 
per gli autonomi (il cosiddetto 
anno bianco), nonché l’istitu-
zione di una nuova indennità 
di disoccupazione dedicata alle 
partite Iva, denominata Iscro 
(indennità straordinaria di 
continuità reddituale e opera-

tiva). 
I primi interventi per contra-

stare gli effetti della pandemia 
a favore dei professionisti fu-
rono defi niti già con il decreto 
Cura Italia (dl 18/2020), che 
aveva istituito le indennità di 
600 euro (poi prolungate dal 
successivo decreto Rilancio per 
due tranche una di 600 e una 
di 1.000 euro, quest’ultima solo 
però per chi avesse dimostra-
to cali di fatturato). Oltre alle 
nuove indennità, con il decreto 
Rilancio furono approvati an-
che gli aiuti a fondo perduto 

per le imprese, dai quali furono 
esclusi i professionisti. L’esten-
sione è arrivata solo a marzo 
di quest’anno con il governo 
Draghi e i due decreti sostegni. 
Il primo dei due dl, inoltre, ha 
anche accolto un’altra delle ri-
chieste avanzate più volte dalle 
categorie, ovvero la proroga de-
gli adempimenti fi scali e tribu-
tari a carico del professionista 
in malattia; sul tema è anche in 
discussione un disegno di legge 
al Senato (ddl n. 1474). 

Il governo Conte 2, comun-
que, è l’artefice di due inter-

venti a favore delle partite Iva, 
entrambi defi niti con la legge 
di bilancio (legge 178/2020). Il 
primo è l’istituzione di una nuo-
va indennità, chiamata Iscro. 
La misura è rivolta a tutti gli 
iscritti alla gestione separata 
con un reddito inferiore a 8.145 
euro e con un calo dello stesso di 
almeno il 50% rispetto all’anno 
in cui viene richiesta l’agevola-
zione. Chi sarà in possesso di 
questi requisiti riceverà per 
sei mesi un importo variabile, 
da un minimo di 250 euro a un 
massimo di 800 euro. Il Consi-

glio nazionale dei commercia-
listi, con una nota diffusa ieri 
dedicata alle nuove tutele per 
il lavoro autonomo, ha richiesto 
che l’Iscro sia estesa anche ai 
professionisti ordinistici. L’altra 
misura introdotta dal governo 
Conte 2 è il cosiddetto anno 
bianco per le partite Iva, ovve-
ro l’esonero dai contributi pre-
videnziali per tutti quei profes-
sionisti con un reddito inferiore 
a 50 mila euro nel 2019 e un 
calo del fatturato di almeno il 
33% nel 2020 rispetto all’anno 
prima. A questi sarà garantito 
un esonero per un massimo di 
3 mila euro a persona nel 2021. 
Il decreto attuativo che renderà 
effettivo l’esonero è già stato fi r-
mato (si veda ItaliaOggi dell’11 
maggio scorso), ma ad oggi non 
è ancora pubblicato in Gazzetta 
Uffi ciale. Così come sono anco-
ra attesi i decreti attuativi del 
nuovo assegno unico familiare, 
la cui legge delega dedicata 
(ddl n. 1892) è stata approvata 
in via definitiva dal Senato lo 
scorso 30 maggio, che vedrà tra 
i beneficiari anche i lavoratori 
autonomi.
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L’Istat negativa (- 0,3% nell’anno 2020) 
lascia invariati i minimali dell’Inail agli 
importi dello scorso anno. Il minimale 
giornaliero, in particolare, rimane con-
fermato in 48,98 euro, mentre il minimale 
e massimale mensile per i lavoratori para-
subordinati, rispettivamente, a 1.386,35 
euro e 2.561,98 euro fi no al prossimo 30 
giugno. Lo spiega l’Inail nella circolare 
n. 16/2021.

La rivalutazione. Il calcolo dei premi
assicurativi avviene applicando alla retri-
buzione un tasso di premio che è indica-
to dalla Tariffa Inail con riferimento alle 
lavorazioni svolte. Il tasso viene fi ssato 
con la classifi cazione aziendale; la retri-
buzione, invece, è quella effettivamente 
erogata ai lavoratori, se non inferiore a 
quanto fi ssato da leggi, regolamenti, con-
tratti collettivi o individuali. Se inferiore, 
la retribuzione va adeguata al minimale 
di legge e soggetto a rivalutazione an-
nuale in base all’aumento dell’Istat che, 
per l’anno 2021, come detto, è risultata 
negativa e, dunque, ininfl uente.

Il minimale. Il minimale per l’anno 
corrente, pertanto, resta confermato a 
48,98 euro, il 9,5% dell’importo del mi-
nimo Inps in vigore al 1° gennaio 2021 e 
pari a 515,58 euro mensili, cioè gli stessi 
valori del 2020. Rapportato a mese, su 
26 giorni, il minimale assume valore di 
1.273,48 euro. 

Part-time. Per i lavoratori part-time, 
l’Inail ricorda che la retribuzione da pren-
dere a base di calcolo dei premi è pari al 

prodotto tra paga oraria e ore comples-
sive da retribuire a carico del datore di 
lavoro. Sulla base dell’orario normale di 
lavoro, che è di 40 ore settimanali (così 
per legge), la retribuzione minima oraria 
del 2021 è pari a euro 7,35, ossia pari a 
48,74 x 6 giorni : 40 ore.

Artigiani. Per gli artigiani i premi assi-
curativi sono fi ssati in misura annuale e 
a persona in relazione alla retribuzione 
annua prescelta (comunque non inferiore 
al minimale previsto per la generalità dei 
dipendenti) e alla classe di rischio in cui 
è collocata la lavorazione svolta (secon-
do una classifi cazione in nove classi della 
Tariffa Inail). La retribuzione annua di ri-
ferimento nel 2021 è pari a 14.694,00 euro 
(cioè euro 48,98 x 300). I premi dovuti a 
persona sono paria : classe di rischio 1 = 
euro 82,30; classe 2 = euro 133,70; classe 
3 = euro 190,20; classe 4 = euro 278,30; 
classe 5 = euro 409,50; classe 6 = euro 
508,30; classe 7 = euro 67530; classe 8 = 
euro 782,50; classe 9 = euro 1.457,30.

Parasubordinati. La base di calcolo dei 
premi è data dai compensi effettivamente 
percepiti nel rispetto dei limiti minimo 
e massimo. In tal caso, la rivalutazione 
è effettuata con decorrenza 1° luglio di 
ogni anno. L’Inail conferma gli importi 
a copertura del periodo 1° luglio 2020 – 
30  giugno 2021 (quando ci sarà il nuovo 
aggiornamento) nei seguenti valori men-
sili: minimale 1.386,35 euro e massimale 
2.561,98 euro. 

Daniele Cirioli

Invariati i minimali Inail
Il ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, 
Andrea Orlando, insieme 
al ministro della Cultura, 
Dario Franceschini, ha 
incontrato ieri gli operatori 
del settore dello spettacolo 
sulla riforma degli ammor-
tizzatori sociali. Una volta 
defi nita, la proposta, che 
si è articolata in quattro 
passaggi, semplifi cazione 
delle procedure, perimetro 
dei soggetti coinvolti, di-
stribuzione dei costi degli 
strumenti e modalità di 
gestione, sarà inviata entro 
il mese di luglio al Cdm, 
dopo il passaggio fi nale con 
le parti sociali.

Puntare di più sulle 
politiche attive del lavoro. 
A chiederlo il presidente 
del Cnel, Tiziano Treu, 
nel corso di un’audizione 
alla Commissione bilancio 
della Camera sul decreto 
sostegni bis. Secondo il 
Cnel «le norme che spe-
cificamente intervengono 
sull’area lavoro appaiono 
ancora improntate a una 
logica emergenziale, con in-
terventi costruiti su misure 
temporalmente limitate e 
su ammortizzatori sociali, 
anche se vanno valuta-
ti positivamente i primi 
orientamenti in favore delle 
transizioni occupazionali, 
ad esempio attraverso l’al-
largamento della platea 
delle imprese alle quali 
si applica il contratto di 
espansione».

Ad aprile il tasso di di-
soccupazione sale al 10,7% 
(+0,3 punti), tra i giovani 
scende al 33,7% (-0,2 pun-
ti). Lo rileva l’Istat aggiun-
gendo che l’aumento del 
numero di persone in cerca 
di lavoro (+3,4% rispetto a 
marzo, pari a +88.000 uni-
tà) riguarda entrambe le 
componenti di genere e tutte 
le classi d’età. Ad aprile, 
rispetto al mese precedente, 
diminuisce anche il numero 
di inattivi di 15-64 anni 
(-1%, pari a -138.000 unità) 
a seguito del calo diffuso 
sia per sesso sia per età. Il 
tasso di inattività scende al 
36,2% (-0,3 punti). 

Il 10 giugno alle 11 Mana-
geritalia lancerà durante 
un evento online i risultati 
del proprio osservatorio 
dedicato al settore terziario. 
Il report, realizzato attra-
verso le analisi di Oxford 
Economics e Bcf, si con-
centrerà sull’andamento 
del terziario in Italia dal 
2010 a oggi e sull’anno di 
emergenza Covid “enucle-
ando punti di forza e di 
debolezza determinanti per 
valorizzare il terziario e 
far crescere il paese”, come 
si legge nella nota diffusa 
ieri da Manageritalia. Ne-
gli ultimi decenni, fanno 
sapere dall’associazione, 
il terziario è cresciuto più 
dell’economia italiana, an-
dando ad attestarsi al 74% 
del Pil
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BREVI

I nuovi aiuti ai professionisti

Le misure I provvedimenti
Esonero contributivo Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021)
Iscro Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021)
Contributi a fondo 
perduto

Dl 41/2021 e dl 73/2021 (Sostegni e Sostegni 
bis) 

Stop agli adempimenti 
per malattia Dl 41/2021 (Sostegni)

Assegno familiare Ddl n. 1892

L’I t t ti ( 0 3% ll’ 2020) d tt t i l

Gli importi per il 2021

Minimale giornaliero/mensile 48,98/1.273,48 euro (stessi importi 
dell’anno 2020)

Parasubordinati (dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021)
Minimale e massimale mensile 1.379,53 euro e 2.561,98 euro
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All’esordio il contributo basato sul principio di peggioramento del risultato economico 

Sostegni bis, non sono scontati
L’istanza bloccata per i primi aiuti si rifl ette sui secondi 

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI 

Il blocco delle istanze per
l’erogazione del contributo
del primo decreto Sostegni, 
ferma anche le erogazioni

successive: il diritto al medesi-
mo importo ovvero alla integra-
zione scatta se viene dato il via 
libera alla prima richiesta. Il 
nuovo lasso temporale sul calo 
di fatturato, invece, determine-
rà un esordio vero e proprio per 
le istanze di contributo deter-
minato in assenza dei requisiti 
previsti dal dl 41 ovvero per le 
istanze scartate. Come pure un 
esordio sarà per il contributo 
basato sul principio del peg-
gioramento del risultato econo-
mico. Sono queste alcune delle 
conclusioni che possono essere 
tratte alla luce dell’analisi delle 
disposizioni contenute nell’arti-
colo 1 del dl n. 73 del 2021 ap-
prodato in Gazzetta Ufficiale e 
che regola (come già osservato 
su ItaliaOggi del 27/5/21) quat-
tro ipotesi diverse di cui due in 
attesa di attuazione concreta. 
La situazione più semplice è 
quella di coloro che, avendone 

i requisiti, hanno presentato 
entro il 28 maggio l’istanza 
per l’erogazione del contributo 
a fondo perduto sulla scorta dei 
requisiti previsti dal dl 41/2021 
e dunque, essenzialmente, mi-
surando il calo del fatturato 
medio mensile di almeno il 30% 
confrontando il 2020 con il 2019 
assunti per intero. In questa 
ipotesi non si deve fare asso-
lutamente nulla se non atten-
dere l’erogazione del contributo 
«nuovo» ovvero l’attribuzione 
del credito di imposta se in tal 
senso era stata esercitata l’op-
zione nell’istanza di cui all’art. 
1 del dl 41. Seppure lineare 
nella sua modalità, il comma 2 
del dl 73 del 2021 afferma che 
in detta ipotesi ricadono coloro 
ai quali il contributo è stato «ri-
conosciuto» e cioè nel momento 
in cui l’agenzia delle entrate ha 
rilevato la correttezza dei dati 
e la spettanza del diritto alla 
relativa percezione. Natural-
mente, laddove l’istanza sia 
stata scartata o risulti blocca-
ta, l’automatismo previsto dal 
sostegni bis non potrà in alcun 
caso scattare. Dovrà essere 
dunque necessario esaminare 

il motivo per il quale sussiste il 
blocco e solo una volta rimosso 
potranno operare in modo au-
tomatico le previsioni del nuo-
vo decreto. Sul tema, può esse-
re di ausilio quanto affermato 
dall’Agenzia delle entrate con 
la risoluzione n. 65/2020 in re-
lazione agli errori che poteva-
no essersi verifi cati ad esempio 
per effetto di una indicazione 
errata dell’Iban di accredito del 
contributo. In ogni caso, il pun-
to decisivo sarà comprendere 
il motivo di eventuali scarti o 
blocchi in modo tale da inne-
scare anche l’erogazione della 
nuova tranche di contributo 
identica alla prima. Ad analoga 
conclusione si giunge in rela-
zione alle posizioni di coloro che 
richiedono l’integrazione del 
primo contributo a fondo per-
duto per effetto delle previsio-
ni contenute nei commi da 5 a 
15 dell’art. 1 del dl 73/2021. In 
particolare, il comma 5 tratta 
l’ipotesi dei soggetti che hanno 
benefi ciato del contributo pre-
visto dal primo decreto sostegni 
e, dunque, anche in questo caso 
eventuali problematiche lega-
te alla istanza da dl 41/2021 si 

riverberano sulla possibile in-
tegrazione. È infatti del tutto 
evidente che, in caso di blocco 
o di scarto della prima istanza 
da dl 41/2021: 

- non si può benefi ciare del
nuovo contributo base; 

- analogamente, non è pos-
sibile presentare l’istanza per 
l’integrazione del contributo 
base in quanto non si è benefi -
ciato del contributo da dl 41. 

Un percorso, dunque, a step 
che si incentra su quanto si 
farà entro oggi ovvero su quan-
to risulta all’amministrazione 
fi nanziaria. In buona sostan-
za, il via libera al benefi cio del 
contributo ai sensi del dl 41 
del 2021 sblocca, in generale, 
anche le previsioni del dl 73. 
Vi sono poi le due ipotesi nelle 
quali l’istanza viene presenta-
ta per la prima volta. Il primo 
caso è quello dei contribuenti 
che, in base al comma 10, non 
hanno benefi ciato del contribu-
to di cui all’art. 1 del dl 41/2021 
per i più svariati motivi (ad 
esempio, per mancata presen-
tazione dell’istanza ovvero per 
l’assenza del requisito del calo 
di fatturato medio mensile nel 

confronto tra 2020 e 2019) che 
però, in base al citato comma 
potranno presentare l’istanza 
verifi cando il calo del fatturato 
su un orizzonte temporale di-
verso rispetto al dl 41 e cioè su 
un periodo che va dal 1 aprile 
2020 al 31 marzo 2021 confron-
tato con il medesimo periodo 
dell’anno precedente. Posto che 
il principio è quello del calo in 
quanto tale e dunque anche 
minimo, in questa ipotesi rien-
trano anche coloro che si sono 
visti scartare l’istanza da dl 41 
e che, come sopra esaminato, a 
cascata «perdono» (magari solo 
momentaneamente) la possibi-
lità di accedere al contributo da 
dl 73. La logica della norma è 
quella della creazione di un 
nuovo e diverso presupposto in-
dipendente dagli altri in ragio-
ne, in primis, del diverso asse 
temporale di riferimento. Come 
pure, l’ultima ipotesi discipli-
nata dai commi 16 e seguenti 
cioè quella del peggioramento 
del risultato economico nel con-
fronto tra il 2020 e il 2019, è 
pure completamente slegata ad 
ogni riferimento precedente. 
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Scambio di dati fiscali allargato a pro-
prietà di yacht e jet privati. Secondo 
una risoluzione approvata giovedì dalla 
commissione per gli affari economici e 
monetari del Parlamento europeo, le 
autorità fiscali dei paesi Ue dovrebbero 
scambiare automaticamente un nume-
ro più ampio di informazioni relative 
a voci reddito non finanziarie: dai ti-
tolari effettivi di immobili e società, ai 
contanti, arte, oro o gioielli contenuti 
in cassette di sicurezza, porti franchi o 
depositi doganali. La risoluzione è una 
dichiarazione non vincolante su ciò che 
il parlamento europeo vuole dalla revi-
sione della direttiva sulla cooperazione 
amministrativa in materia fiscale (Dac, 
2011/16/Ue), ora arrivata alla settima 
revisione. La Commissione europea 
proporrà presto l’ottava, che coprirà 
lo scambio delle informazioni relative 
al reddito da criptovalute. 
Il quadro Dac «è stato continuamen-
te migliorato per ampliare la portata 
dello scambio di informazioni al fine di 
frenare la frode, l’evasione e l’elusione 
fiscale», afferma la risoluzione, «tutta-
via, alcuni tipi di reddito e di attività 
sono ancora esclusi dal campo di ap-
plicazione, il che presenta un rischio 
di elusione degli obblighi fiscali». Nel 
documento si osserva che l’efficacia 
della Dac1 (scambio informazioni su 
reddito da lavoro, pensioni, prodotti di 
assicurazione sulla vita e beni immobi-
li) è limitata: gli stati membri hanno 
l’obbligo minimo di dichiarare solo due 
categorie di reddito, e invita quindi la 
commissione a rendere obbligatoria la 
dichiarazione di tutte le categorie di 
reddito e di attività del campo di ap-
plicazione. 
La definizione contenuta nella Dac2 
(scambio conti finanziari) di «istituti 
finanziari» (If) obbligati alla dichiara-
zione e dei tipi di conti che devono esse-

re segnalati «comporta un rischio di elu-
sione e di aumento della burocrazia». Si 
chiede quindi che la commissione valuti 
la necessità di estendere gli obblighi 
di segnalazione ad altri tipi di istitu-
ti e di rivedere la definizione di conti 
esclusi. Inoltre, non esistono sanzioni 
prescritte per gli intermediari finanzia-
ri che non comunicano o comunicano 
informazioni in modo falso o errato, e 
i deputati indicano quindi la necessità 
di introdurre sanzioni armonizzate ed 
efficaci per la mancata osservanza degli 
obblighi. 
Il parlamento indica con «grande pre-
occupazione» che le informazioni sono 
sottodichiarate e che quelle che ven-
gono comunicate sono sottoutilizzate, 
questo avviene anche perché il monito-
raggio dell’efficacia del sistema è «scar-
so». La Commissione e gli stati membri 
dovrebbero quindi istituire un quadro 
comune per misurare l’impatto e i costi-
benefici della Dac. 
Va notato, inoltre, che l’efficacia della 
Dac dipende fortemente dalle norme an-
tiriciclaggio in vigore negli stati mem-
bri. Pertanto, «l’insufficiente attuazio-
ne» delle direttive antiriciclaggio «in 
un numero molto significativo di stati 
membri è molto preoccupante». Senza 
«un reporting coerente delle informa-
zioni sulla proprietà effettiva richieste 
dalle norme antiriciclaggio», l’efficacia 
della Dac «rimarrà gravemente limita-
ta». 
Tutti gli stati membri - ad eccezione 
della Finlandia e della Svezia - hanno 
rifiutato di concedere al parlamento 
l’accesso ai dati pertinenti per valuta-
re l’attuazione delle disposizioni Dac, 
anche la Commissione ha deciso di ri-
fiutare al parlamento l’accesso ai dati 
in suo possesso.

Matteo Rizzi
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Yacht e jet privati dentro lo scambio dati

È precluso il passaggio al regime forfetario al professio-
nista che ha adottato, nel medesimo anno, il regime fi scale 
ordinario con comportamento concludente. È la risposta a in-
terpello delle Entrate n. 378. L’istante fa presente all’Agen-
zia che un professionista, nella sua attività di collaborazione 
svolta nei suoi confronti, ha emesso nel 2020 dodici fatture 
applicando il regime fi scale ordinario. Nel mese di marzo 
2021 ha comunicato di aver «erroneamente ed involontaria-
mente applicato il regime ordinario di tassazione in luogo 
di quello forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 84 della 
legge n. 190/2014» che costituiva il suo regime naturale per 
il 2020. Il professionista ritiene «che tale errore materiale 
non possa integrare un comportamento concludente ai fi ni 
dell’esercizio dell’opzione (tacita) per il regime ordinario» e 
ha intenzione di rettifi care l’errore mediante emissione di 
note di credito per lo storno dell’Iva esposta nelle fatture 
emesse nel corso del 2020 e «contestuale emissione di una 
fattura a titolo di ulteriore corrispettivo di importo pari 
all’Iva stornata». L’Agenzia afferma che ai fi ni dell’appli-
cazione del regime forfetario, da parte di un soggetto già  in 
attività  e che applica il regime ordinario, non è  prevista al-
cuna specifi ca opzione, pertanto, si rende applicabile quanto 
disposto dall’art. 1 del dpr n.442/1997, secondo cui «l’opzione 
e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di 
regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti 
del contribuente o dalle modalità  di tenuta delle scritture 
contabili. La validità  dell’opzione e della relativa revoca è  
subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin 
dall’inizio dell’anno o dell’attività ». 

Nel caso esaminato, il collaboratore, pur possedendo i 
requisiti per adottare nel periodo d’imposta 2020 il regime 
forfetario non lo ha applicato negli anni pregressi; nel 2020 e 
nel 2021 ha tenuto un comportamento concludente coerente 
con quello adottato negli anni passati, emettendo fatture 
con Iva e applicazione del contributo previdenziale ed è  pre-
sumibile pensare che sulle fatture abbia indicato anche la 
ritenuta a titolo di acconto. Pertanto, l’Agenzia non ravvisa 
le condizioni affi nchè possa mutare a marzo 2021 il regime 

fiscale ordinario adottato 
con comportamento conclu-
dente nel periodo d’imposta 
2020.

Alessia Lorenzini
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Precluso il passaggio 
al regime forfetario

La risposta
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Superbonus 110% in CILA anche per il Sismabonus?
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-sismabonus-26057

Sta facendo molto discutere la modifica apportata dal Decreto-Legge 31 maggio
2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni) al comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) relativa al titolo edilizio
necessario per avviare i lavori di superbonus 110%.

Superbonus 110% in CILA

Nella sua nuova formulazione, il comma 13-ter prevede che tutti gli interventi previsti
dall'art. 119 del Decreto Rilancio (trainanti e trainati, di riqualificazione energetica e di
riduzione del rischio sismico), fatta esclusione di quelli di demolizione e ricostruzione,
rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria prevista all'art. 3, comma 1,
lettera b) del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e possono essere realizzati
mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) che non attesti lo
stato legittimo ma riporti solo gli "estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha
consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in
data antecedente al 1° settembre 1967".

Una "semplificazione" che sta facendo discutere parecchio il mondo tecnico
professionale, su cui tutti ci stiamo interrogando e che necessita di alcune
considerazioni.

Il titolo abilitativo o la concessione edilizia

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-sismabonus-26057
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Il provvedimento è stato previsto per accelerare le procedure di audit iniziale relativo
alla verifica di conformità urbanistico-edilizia. Un audit che necessita di tempo per
la ricerca documentale presso gli uffici dello Sportello Unico Edilizia e di tempo per
verificare dietro sopralluogo se lo stato dei luoghi risulta essere conforme all'ultimo
titolo abilitativo rilasciato.

Con questa nuova modifica viene eliminato il tempo tecnico relativo ai sopralluoghi ma
resta sempre quello (spesso anche qualche mese) relativo all'accesso agli atti della
semplice concessione edilizia. Finché gli archivi della pubblica amministrazione non
saranno completamente digitalizzati sarà impossibile attuare una vera semplificazione
per il mondo dell'edilizia.

Superbonus 110% in CILA: e il sismabonus?

Andiamo adesso alla problematica più grande. Il nuovo comma 13-ter prevede che tutti
gli interventi previsti dall'art. 119 possono essere avviati tramite CILA: gli interventi
trainanti e trainati, quello di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico
e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Si è posto il problema del Sismabonus. Un intervento di riduzione del rischio sismico
può essere avviato con CILA? dalla lettura del comma 13-ter sembrerebbe di si, ma...

Come sempre occorre fare un passo indietro e verificare cosa dice la norma che ha
istituito l'agevolazione.

Il sismabonus è stato previsto dall'art. 16, commi da 1-bis a 1 septies, del D.L. n.
63/2016 che fa riferimento agli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i),
del DPR n. 917/1986.

A sua volta, il D.L. n. 63/2013 ha rimesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
l'onere di emanare le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle
costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell'efficacia degli interventi effettuati.

Il Ministero delle Infrastrutture ha, quindi, emanato il DM n. 58/2017 più volte
modificato e integrato in questi anni dal:

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2017, n. 65;
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 gennaio 2020, n. 24;
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329.

Nella sua formulazione attuale, l'art. 3, comma 3 del DM n. 58/2017 prevede:

Conformemente alle disposizioni regionali, 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

https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb2/dm-28.02.2017-58-coordinato.pdf
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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.

La stessa Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito, facendo riferimento agli
interventi di demolizione e ricostruzione, che questi possono accedere al sismabonus se
e solo se l'intervento sia assentito da titolo edilizio ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (ristrutturazione edilizia).

Risulta essere chiaro che per avere accesso al Sismabonus occorre:

che l'intervento si configuri come ristrutturazione edilizia;
che si presenti una SCIA o un permesso di costruire;
che al titolo si alleghi, entro l'avvio del cantiere, il progetto degli interventi per la
riduzione del rischio sismico e l’asseverazione.

In definitiva, l'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio, nella sua attuale
formulazione, va in conflitto con quanto previsto dalla norma istitutiva del Sismabonus e
con quanto più volte chiarito dall'Agenzia delle Entrate. Per cui o il Legislatore provvede
con un chiarimento normativo valido ai fini di legge oppure il Sismabonus continuerà a
seguire la prassi precedente al Decreto Semplificazioni e quindi andare in SCIA o PdC.
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Chiusura loggiato e ampliamento volumetrico: occhio
all'abuso edilizio

lavoripubblici.it/news/chiusura-loggiato-ampliamento-volumetrico-occhio-abuso-edilizio-26056

Il Consiglio di Stato sull'annullamento di un permesso di costruire in sanatoria per
l'ampliamento di una unità immobiliare mediante chiusura del loggiato

di Giorgio Vaiana - 03/06/2021

© Riproduzione riservata

Qual è la differenza tra un loggiato (esposto alle intemperie) e un vano abitabile (in
ogni condizione di tempo)? La spiega il consiglio di Stato con la sentenza n.
3889/2021.

La chiusura del loggiato

C'è una scrittura privata che viene analizzata dai giudici prima di arrivare ad una
sentenza. I proprietari dell'appartamento del piano superiore, sottoscrivono con la
proprietaria dell'appartamento appena sotto, un accordo: loro realizzeranno una
terrazza a servizio dell'abitazione, mentre la donna potrà sfruttare la stessa, ad uso
loggiato nella parte sottostante. E così la donna presenta al comune una DIA
(dichiarazione inizio attività) proprio per la realizzazione del loggiato. Qualche anno
dopo, la stessa donna presentava un'istanza per ottenere un permesso di costruire in
sanatoria. La donna, infatti, aveva eseguito opere in difformità rispetto alla prima

https://www.lavoripubblici.it/news/chiusura-loggiato-ampliamento-volumetrico-occhio-abuso-edilizio-26056
https://www.lavoripubblici.it/autore/Giorgio-Vaiana/82
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210519/Sentenza-Consiglio-di-Stato-19-maggio-2021-n-3889-22978.html
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autorizzazione edilizia, in pratica chiudendo il loggiato con degli infissi, e quindi
creando un ampliamento del volume della sua abitazione. Il comune rilasciava il
permesso di costruire in sanatoria. Ma i proprietari dell'appartamento di sopra non ci
stavano e chiedevano conto e ragione prima al Tar e poi al consiglio di Stato.

La prima decisione

Già il Tar aveva osservato che l'intervento aveva previsto "una duratura
trasformazione edilizia ed urbanistica, attuata a mezzo di nuove opere che hanno
condotto alla realizzazione di un organismo edilizio prima inesistente e, pertanto,
pacificamente richiedeva per la sua realizzazione il permesso di costruire e, in quanto
avente siffatta natura e ricadendo in zona assoggettata al regime vincolistico, la previa
autorizzazione paesaggistica, non conseguibile a sanatoria stante la creazione di nuovi
volumi e superfici". Per i giudici è incontestabile il fatto che attraverso le opere
abusive realizzate sia stata creata una nuova volumetria. E il D.Lgs n.42/2004 è
chiaro: si può ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria a patto che i lavori
"non abbiano comportato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero non
abbiano comportato un aumento delle superfici o dei volumi legittimamente realizzati
sulla base del relativo titolo abilitativo e, ancora, nelle fattispecie in cui siano stati
impiegati materiali difformi rispetto a quanto oggetto di autorizzazione o nelle quali i
lavori siano qualificabili in termini di interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria". Per i giudici dunque la soluzione è molto semplice: la donna sostiene
che l'opera realizzata non costituisce un incremento di volume. Ma, dicono i giudici
"tra un loggiato (esposto alle intemperie) e un vano abitabile (in ogni condizione di
tempo) vi è una differenza sostanziale: il primo non costituisce volume; il secondo si".
Il ricorso è stato dunque respinto.
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Protocollo di intesa scambio informazioni
lavoripubblici.it/news/anac-appalti-consiglio-di-stato-protocollo-26059

Consiglio di Stato ed Anac hanno sottoscritto un accordo per la condivisione dei dati
sugli appalti pubblici

di Redazione tecnica - 03/06/2021

© Riproduzione riservata

Il Presidente dell’Anac Giuseppe Busia ed il Ppresidente del Consiglio di Stato
Filippo Patroni Griffi hanno sottoscritto il 27 maggio scorso un protocollo d'intesa
triennale che consentirà lo scambio di tutte le informazioni contenute nella Banca Dati
nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Trasferimento dei dati

Con il protocollo, le parti intendono regolare il trasferimento di dati dall'Anac al
Consiglio di Stato, al fine di assicurare la condivisione, l'integrazione e la circolarità
del patrimonio informativo e dei dati sugli appalti pubblici, per garantire accessibilità
unificata, reciproca collaborazione, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle
procedure di gara, in tutte le loro fasi. Tali informazioni verranno utilizzate dalle parti
ai soli fini delle proprie attività istituzionali.

Impegni assunti

https://www.lavoripubblici.it/news/anac-appalti-consiglio-di-stato-protocollo-26059
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Entrambe le parti conservano l’esclusiva ed autonoma competenza a gestire, definire o
modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, di rappresentazione e organizzazione
dei dati relativi al proprio sistema informativo; le stesse si impegnano a comunicare
con adeguato anticipo ogni modifica rilevante apportata ai propri sistemi informativi
al fine di consentire gli adeguamenti necessari per assicurare le finalità di integrazione
del presente protocollo d’intesa.

Entrambe le parti si impegnano ad assicurare che i dati siano utilizzati per fini non
diversi dalle leggi citate nella premessa al protocollo stesso e limitatamente ai
trattamenti connessi agli scopi di cui al protocollo d’intesa, nonché ad assicurare che i
dati stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi.
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Contratti pubblici transfrontalieri
lavoripubblici.it/news/anac-appalti-transfrontalieri-comunicato-19-maggio-26058

Indicazioni dell’Anac a stazioni appaltanti dei paesi UE ed alle imprese italiane che
partecipano a gare pubbliche bandite negli Stati membri

di Redazione tecnica - 03/06/2021

© Riproduzione riservata

L’ANAC (Auorità Nazionale AntiCorruzione), con il Comunicato del Presidente Busia
del 19 maggio scorso avente ad ogetto “Indicazioni in merito alle modalità di accesso
alle informazioni contenute nel Casellario informatico di cui all’articolo 213, comma
10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da parte di stazioni appaltanti con sede
negli Stati membri dell’Unione europea”, ha fornito indicazioni operative alle stazioni
appaltanti dei paesi membri per agevolare la partecipazione anche delle imprese
italiane al mercato interno europeo.

Collegamento tra il sistema e-Certis  e il Casellario delle
Imprese dell’Autorità

L’Anac, infatti, ha attivato un collegamento diretto tra il sistema e-Certis – servizio
informatico per l'identificazione della documentazione richiesta nelle procedure
pubbliche di appalto nell’Unione europea - e il Casellario delle Imprese dell’Autorità.

https://www.lavoripubblici.it/news/anac-appalti-transfrontalieri-comunicato-19-maggio-26058
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Il collegamento consente l'accesso alle istruzioni operative che le stazioni appaltanti
degli Stati membri possono utilizzare per acquisire le informazioni presenti nel
Casellario informatico a carico dei concorrenti italiani.

Verifica dell’inesistenza delle cause di esclusione

Con questo atto l’Autorità intende agevolare la verifica dell’inesistenza delle cause di
esclusione previste dalle norme europee (art. 57 della Direttiva 24/2014/UE) nei
confronti delle imprese italiane che partecipino a gare transfrontaliere, garantendo la
piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri offerenti.
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Superbonus 110% con CILA e senza stato legittimo:
cosa significa?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-senza-stato-legittimo-cosa-significa-26054

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77
(c.d. Decreto Semplificazioni) sono in vigore le modifiche all'art. 119 del Decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che ha previsto le detrazioni
fiscali del 110% (superbonus) per gli interventi di riqualificazione energetica e
riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110% con CILA e senza attestazione dello stato
legittimo

Sono diverse le modifiche apportate al regime previsto per il superbonus 110%, in questo
articolo cercheremo di concentrarci su quelle di cui all'art. 32 (Misure di
semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione
urbana), comma 1, lettera c) del D.L. n. 77/2021. Stiamo parlando delle modifiche
al comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto Rilancio che nella sua precedente versione
aveva generato non poche problematiche interpretative...mai quanto quelle previste
dalla sua nuova formulazione!

Entriamo nel dettaglio. Il nuovo comma 13-ter prevede:

"Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e
sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-senza-stato-legittimo-cosa-significa-26054
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CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data
antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede
l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente
comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

1. mancata presentazione della CILA;
2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
3. assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta

impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di
intervento.".

In buona sostanza, adesso tutti gli interventi che accedono al superbonus 110%,
sia di riqualificazione energetica che di riduzione del rischio sismico (dovranno spiegarci
come funzionerà con il genio civile), che non prevedono demolizione e ricostruzione,
potranno essere avviati dietro presentazione di una comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA) nella quale non si dovrà compilare la sezione riservata
all'asseverazione dello stato legittimo.

Cos'è la CILA

Prima di addentrarci sugli effetti di questa modifica, occorre come sempre fare un passo
indietro e riprendere la definizione di CILA contenuta nell'art. 6-bis del DPR n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia). Ecco i primi due commi:

1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono
realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da
parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.

 2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la
comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta,
sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici
approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la
normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che
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non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene,
altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione
dei lavori.

Adesso andiamo oltre. Come chiarito dalla giurisprudenza (ad esempio la Sentenza
TAR Calabria 29 novembre 2018, n. 2052), la CILA relativa a lavori di
manutenzione straordinaria non è sottoposta alla valutazione di ammissibilità
da parte della amministrazione stessa a cui residua esclusivamente il potere di
controllare la conformità dell’immobile oggetto della CILA alle prescrizioni
vigenti.

Il TAR ha affermato che la CILA è un atto avente natura privatistica, come tale non
suscettibile di autonoma impugnazione innanzi al giudice amministrativo. "L’attività
assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di
quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base
di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta
dall’amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere
progettate importino un impatto modesto sul territorio, conseguendo a ciò che ci si
trova di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di
CILA) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la
SCIA)".

Cosa significa? che la CILA non è soggetta a diniego da parte dell'amministrazione ma
nel caso si rappresenti un intervento non conforme all'ultimo titolo abilitativo rilasciato,
si è sempre soggetti al potere sanzionatorio da parte della pubblica amministrazione che
può riguardare anche la sospensione dei lavori e l'invio del fascicolo alla polizia
municipale.

Ancora di più: il provvedimento di diniego della CILA adottato dall'amministrazione è
nullo poiché espressivo di un potere non tipizzato nell’art. 6-bis D.P.R. n. 380/2001,
salva e impregiudicata l’attività di vigilanza contro gli abusi e l’esercizio della correlata
potestà repressiva dell’Ente territoriale.

CILA e stato legittimo

Come detto, adesso il tecnico non dovrà più asseverare lo stato legittimo ma, considerato
che la presentazione di una CILA difforme allo stato dei luoghi causerebbe la
perdita del superbonus, è chiaro che la stessa dovrà rappresentare fedelmente lo stato
dei luoghi. A questo punto, senza che il tecnico ne abbia alcuna responsabilità, visto che
non dovrà verificare e attestare lo stato legittimo, è possibile che:

l'intervento sia conforme e non soggetto al potere sanzionatorio da parte del
SUE;
l'intervento presenti delle difformità (rilevabili facilmente facendo un
confronto tra la CILA e l'ultimo titolo) e il contribuente sia sanzionato e segnalato
alla polizia municipale.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181129/Sentenza-TAR-Calabria-29-novembre-2018-n-2052-18277.html
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In quest'ultimo caso scatterebbe anche l'apertura di un fascicolo con la conseguente
sospensione dei lavori. Il tutto con una CILA che non può essere "denegata" ma che
potrebbe causare sanzioni amministrative, penali e la sospensione dei lavori (occhio al
contratto con l'impresa).

A questo punto se vi è passata la voglia di utilizzare la CILA senza verifica sullo stato
legittimo, probabilmente avete ragione!

E se si utilizzasse ancora la SCIA?

Se il professionista decidesse di utilizzare comunque la SCIA, c'è da considerare alcune
interessanti modifiche apportate dagli articoli 62 e 63 del Decreto Legge n. 77/2021 alla
legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare:

all'articolo 20, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
 "2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di

accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque
intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del
privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini
del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai
sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta,
l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";
all'articolo 21-nonies, comma 1, la parola "diciotto" è sostituita dalla seguente:
"dodici".

La SCIA è stata prevista nel nostro ordinamento dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi". Al comma 3 si prevede "L'amministrazione
competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma
1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al
medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile
conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente,
l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere
prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta
giorni per l'adozione di queste ultime"

La SCIA è quindi soggetta a controllo per 60 giorni dopo i quali si consolida. In edilizia
la SCIA si consolida dopo 30 giorni ma, attenzione, benché l'amministrazione non possa
adottare provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria dopo che sia
decorso questo termine, restano sempre l'esercizio dei poteri di autotutela.

Con le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni, dopo 30 giorni dalla
presentazione della SCIA sarà possibile richiedere all'amministrazione un'attestazione
circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento
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della domanda.

Con la modifica al comma 21-nonies, comma 1:

"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i
casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque
non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il
provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi
dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro
organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione
e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo".
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Superbonus 110%: tutte le modifiche e gli effetti fino al
Decreto Semplificazioni

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-modifiche-effetti-fino-decreto-semplificazioni-26051

Leggendo i contenuti del D.L. n. 77 del 31/05/2021, come rubricato “Governance del
Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” nello specifico l’art.
33 introduttivo di ulteriori modifiche alla normativa vigente in materia di fruizione del
Superbonus 110%, sorgono, istantaneamente, molteplici dubbi e reiterazioni.

Superbonus 110% e Decreto Semplificazioni: nessuna modifica
alla disciplina urbanistico-edilizia

Dubbi che, per la maggiore, scaturiscono dal giudizio, anche superpartes, elevato dalla
categoria dei professionisti operanti nei settori tecnico e correlati.

Non si può fattivamente negare come l’ennesima modifica alla materia dell’agevolazione
potenziata, partita con una mole di restrizioni e condizioni, subisca ancora
“rimodellamenti” che, oggi, a differenza dei precedenti trovano ampio motivo nel far
maturare non solo incertezze, bensì un cumulo di giustificate criticità ed
interpretazioni che, conseguentemente, fanno dedurre la mancanza di uniformazione
tra i nuovi disposti e la disciplina urbanistico – edilizia vigente. Il motivo ed il
perché si soggiaccia nel circolo dei provvedimenti ora emanati lo si adduce, in maniera
semplice e comprensibile, nella sola deduzione logica in base alla quale ne diviene il
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decreto 77/2021 faccia riferimento al solo aspetto attinente la fruizione dell’incentivo
110%, non intervenendo, invece, nel testo di rango superiore qual è il d.P.R. n.
380/2001.

Le modifiche del Decreto Semplificazioni

È così che al Capo VII “Efficientamento energetico”, D.L. n. 77/2021, l’art. 33
colloca talune modifiche ed addizioni all’art.119 del cd. Decreto Rilancio,
convertito, con modifiche dalla L.77/2020, lasciando quel margine di sessanta giorni, a
decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 31/05/2021, perché avvenga
la conversione in legge, con un maturando stand-bye sino ai primi del mese di agosto,
per aver contezza e concretezza circa le “nuove” ed effettive variazioni.

Il tema che rileva quell’andata senza ritorno

Tra i contenuti del citato art. 33 emerge quanto può definirsi un’andata senza
ritorno, come dovuta dal fattore nel poter legittimare gli interventi disposti dall’art. 119
L. 77/2020, secondo i dettami della nuova versione del c. 13-ter, art. 119, L.
77/2020, che, integralmente sostituito, ammette la presentazione della comunicazione
di inizio lavori asseverata, CILA, al fine di rendere legittime le opere disposte dal Decreto
Rilancio. Sembrerebbe molto semplice e riduttivo, siamo al cospetto di una
semplificazione conducente ad un assurdo snellimento burocratico, in presenza di un
“però”, emergente da quanto il legislatore si riserva inserire, nel periodo ultimo, con la
dizione “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità
dell'immobile oggetto di intervento”.

Frase che la dice lunga se solo considerato il suo significato letterale,
appalesante le dubbiosità richiamate ad inizio articolo, visto che se da un lato viene
ammesso seguire un procedimento edilizio snello, dall’altro matura, in assoluto, la
consapevolezza circa la sua stessa applicazione che, contingentata, rende salvo il potere
di controllo, anche ai fini urbanistico-edilizi e non di rado indurrebbe a sgradevoli
conseguenti e consequenziali sia dal punto di vista della fruizione dell’agevolazione
fiscale, che da quello strettamente attinente l’aspetto degli abusi edilizi.

CILA? O ad ogni progetto il giusto titolo abilitativo edilizio?

Dal mancato allineamento con la normativa urbanistico-edilizia disciplinata dal d.P.R.
380/2001, il provvedimento di nuova emanazione sembra improntarsi sul
modellamento della stessa intervenendo nel regime dell’attività edilizia libera per
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attribuirle propositi e fini che la stessa non possiede, toccando quel filino sottile che, tra
essi, separa i vari regimi vigenti in materia della stessa attività edilizia libera, SCIA e
Permesso di Costruire.

Contestualmente si deve giungere anche al contenuto dell’art. 49 d.P.R. 380/2001
rubricato “Disposizioni fiscali”, il quale dispone espressamente l’esclusione dal beneficio
fiscale per gli interventi non solo realizzati in assenza di titolo o in sua difformità, bensì
nei casi in cui vi sia un titolo edilizio successivamente annullato, è questo il caso di una
CILA presentata non adeguatamente corrispondente alla tipologia dei lavori da
effettuare. Quali siano gli abusi ritenuti in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia
lo si legge nel medesimo art.49, dovranno riguardare violazioni di altezza, distacchi,
volumetria e superficie coperta che eccedano la tolleranza del 2% per la singola unità
immobiliare con riferimento ai dimensionamenti dichiarati ed asseverati, oltre,
ovviamente alla disattesa circa le destinazioni d’uso.

Casistiche nelle quali il comune è obbligato a segnalare all’Agenzia delle Entrate, nel
termine di mesi tre dal fine lavori o dalla data in cui annullato il titolo abilitativo edilizio,
il fisco avrà diritto al recupero delle somme ingiustamente fruite, con responsabilità a
carico del beneficiario.

È davvero così semplice ed accettabile sopperire alle lentezze burocratiche ed ai maggiori
adempimenti con la trasmissione della CILA? Viste e considerate le grigie sfumature, la
risposta sarebbe un “NO”.

Ulteriore aspetto è legato al tema della vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, alla
quale lo stesso d.P.R. 380/2001 riserva ampio spazio nel discernere varianti, variazioni
essenziali e difformità totali e parziali, fermo restando le tolleranze costruttive del 2%,
prima citate, introdotte dall’art. 34-bis.

In sintesi, ristretta, si è al cospetto di una previsione disomogenea, meglio intesa da una
parte con il potere delle nuove semplificazioni limitato alle sole agevolazioni fiscali,
dall’altra parte con lo strumento che ne regola l’applicazione soprattutto in termini di
abusivismo edilizio e decadenza dal beneficio fiscale.

La sostituzione integrale del c. 13-ter art. 119 L. 77/2020

Con la previsione della totale sostituzione del c.13-ter, mentre ad oggi è disposta quella
semplificazione introdotta ai fini della presentazione dei progetti riguardanti gli
interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, rendendo snella l’asseverazione
circa lo stato legittimo di cui all’art.9-bis del testo unico per l’edilizia, dei medesimi
immobili, come resa dal professionista e contingentata alle sole parti comuni, giusta
esclusione delle verifiche riferite alle singole unità immobiliari, si giungerebbe ad una
differente disciplina confluente verso gli interventi di manutenzione straordinaria, come
predetto con il solo titolo abilitativo della CILA, in relazione al quale andrebbero
asseverati determinati criteri, con unica esclusione riguardante gli interventi di
demolizione e ricostruzione.
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A prescindere dal regolare regime abilitativo edilizio, così come rientrante nella
comunicazione di inizio lavori asseverata, o nella segnalazione certificata di inizio
attività ed in taluni casi nell’ottenimento del permesso di costruire, individuati come da
disposizioni del d.P.R.380/2001 che all’art.3 categorizza gli interventi edilizi
per classificarli in ben precise procedure edilizie, ora, il legislatore intervenendo
nei contenuti dell’art.119 L.77/2020, riconforma tale c.13-bis introducendo Gli interventi
di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili
mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”.

Ovvero sia la liceità nella trasmissione della comunicazione asseverata finalizzata a dare
inizio ai lavori oggetto di Superbonus 110%, alcuni dei quali chiaramente classificabili
nella medesima, complessivamente riguardanti:

l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio;
la coibentazione del tetto;
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di
calore, impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, impianti di micro cogenerazione o a
collettori solari;
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale mediante allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, nei comuni montani;
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa
in edifici unifamiliari o unità immobiliari ricadenti in edifici condominiali dotate di
accesso autonomo ed indipendenza funzionale, per le sole aree non metanizzate;
ulteriori altri interventi di efficienza energetica disciplinati all’articolo 14
D.L.63/2013;
l’abbattimento barriere architettoniche, art.16-bis, c.1 lett.e), realizzato
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di efficientamento energetico cd.
”trainanti”, ed, ora, a mezzo il D.L.77/2021, se realizzati contestualmente ad
almeno uno degli interventi disposti al c.4 art.119 L.77/2020;
il recupero del patrimonio edilizio esistente e l’adozione di misure antisismiche di
cui all’art.16 D.L.63/2013, contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio
strutturale continuo a fini antisismici, esclusi, come anzi citato, i casi di
demolizione e ricostruzione;
l’installazione di impianti solari fotovoltaici e la contestuale o successiva dei
sistemi di accumulo in essi integrati;
l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Dalla superiore elencazione si denota certamente come molteplici di essi interventi
possano classificarsi nella nozione di “manutenzione straordinaria”, così come se
ne rileva quel notevole superamento dei margini laddove la loro esecuzione comportasse
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intervenire sulle parti strutturali del manufatto edilizio, per le quali non applicabile la
CILA.

Ciò nonostante, sembrerebbe doversi intendere nel generis quanto, realmente, oggetto
di ulteriori diverse modalità applicative.

La CILA e le sue “funzioni”

Secondo la recente disposizione la trasmissione della CILA allo sportello unico per
l’edilizia del comune dove ricade l’immobile, comporterebbe per il tecnico incaricato,
senza esulare la committenza dalle responsabilità, asseverare quanto da sempre è già
oggetto di sua procedura, nel dover rendere:

l’attestazione degli estremi del titolo abilitativo la costruzione;
l’attestazione di un’eventuale provvedimento legittimante l’immobile, ovverosia il
rilascio del titolo in sanatoria di cui al d.P.R. 380/2001, art.36 inerente il Permesso
di Costruire, o art.37 se SCIA in sanatoria. Lo stesso valevole anche per i
provvedimenti rilasciati in sede di Condono Edilizio, giuste Leggi 47/1985,
724/1994 e 326/2003;
in ultimo l’asseverazione circa l’edificazione dell’immobile oggetto di
completamento in data anteriore all’1/09/1967.

In relazione all’ultimo punto è da cogliere l’incongruità se considerato la L.765/1967
renda legittimi i soli fabbricati edificati all’esterno del perimetro del centro edificato,
fattore non menzionato nel testo in itinere, convogliante, erroneamente verso il luogo
comune creatosi attorno agli edifici “ante 67”, genericamente catalogati per eludere la
norma urbanistico-edilizia, ulteriormente confermato con la dizione “la costruzione è
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967”.

Lo stato legittimo dell’immobile

Ancora dalla lettura del contenuto del c.13-ter laddove previsto presentare la CILA priva
dell’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” si resta
oltremodo perplessi.

Il c.1-bis, tra l’altro di recente emanazione, inserito dall’art.10, c.1, lett. d) della
L.120/2020 (Decreto Agosto) inerisce, appunto, lo stato legittimo dell’edificio portato
dal titolo abilitativo edilizio risalente al momento in cui edificato o dal titolo edilizio che
ne abbia legittimato la preesistenza, ovvero dall’ultimo intervento regolarmente
realizzato.

Lo stesso disciplina gli aspetti riguardanti i fabbricati realizzati in epoche nelle quali non
vi era obbligo del conseguimento di alcun titolo edilizio, a tal uopo prepone un serio
accertamento fondamentalmente mirato all’attestazione della discussa legittimità
urbanistico-edilizia.
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Comma che, contestualmente, al riconoscimento degli aspetti sopra enunciati, fornisce,
anche, una sorta di linee guida per giungere all’asseverazione nei predetti termini,
avallandoli e supportandoli nell’ammettere, quali prove inconfutabili la regolare
preesistenza, i dati catastali di primo impianto ed ulteriori documentazioni tra le quali
aerofotogrammetrie, cartografie, documentazioni d’archivio ed atti di provenienza.

Comma che apre, contestualmente, e nei medesimi principi e presupposti anche a quei
fabbricati per i quali non sia stato possibile rinvenire copia del titolo abilitativo.

La CILA e l’asseverazione

Preso in esame il regime della comunicazione di inizio lavori asseverata è chiaro quanto
richiesto al professionista abilitato nell’inserimento di una sequela di dati ben precisi, tra
i quali la compilazione del quadro “l) Regolarità Urbanistica” all’interno del quale è
contenuto tutto quanto si scontra con la semplificazione, ora, intesa dal legislatore.

Ed è ancora il professionista a dover dichiarare, così come trascritto nella modulistica “Il
progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di
persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del
Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del
d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità”, circa i vari aspetti dell’intervento
edilizio in progetto, ma più in particolare a rendere asseverazione conclusiva
comportante, nel ruolo di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai
sensi degli artt.359 e 481 C.P., esperiti i necessari accertamenti di carattere
urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, che l’intervento,
compiutamente descritto negli elaborati progettuali sia conforme agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché compatibile con la
normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia, ed
ancora “non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio”.

Il potere di valutazione è fatto salvo

In relazione alla superiore argomentazione non è sorpresa leggere quanto, ben pesato
dal legislatore, ed introdotto quale ultimo periodo al c.13-ter con l’espressione “rendere
salvo ogni potere di valutazione circa la legittimità dell’intervento”, ciò
comporta, per il tecnico e per lo stesso committente, a giudizio insindacabile degli
organi di controllo, incorrere in eventuali e possibili conseguenze per abuso edilizio,
dichiarazioni infedeli ed incomplete indotte da una semplificazione pragmaticamente
non applicabile.

La decadenza dal beneficio fiscale: l’imputazione alla CILA

La decadenza dal beneficio fiscale, nel richiamato art.49 del d.P.R.380/2001, avrebbe
efficacia solo in alcuni esclusivi casi, così disposti:
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1. mancata presentazione della CILA, qui ci si domanda quanto peso abbia l’errata
presentazione della stessa in sostituzione di un ben più ampio e legittimo
procedimento;

2. interventi realizzati in difformità dalla CILA, nel caso specifico non desterebbe
stupore il verificarsi della circostanza, poste le limitazioni urbanistico-edilizie per
l’attività edilizia libera;

3. assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo, ovvero
quell’attestazione attinente gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha
consentito la legittimazione, ed ancora l’attestazione circa le costruzioni
completate in data antecedente al 1° settembre 1967;

4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del c. 14 art.119 L.77/2020,
ovvero quella parte che, fatte salve le sanzioni penali ove costituito reato, attiene il
rilascio delle medesime e delle asseverazioni infedeli, con applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria per l’importo minino di €2.000, fino ad
€15.000 in relazione alle agevolazioni fiscali con aliquota del 110%.

Si osserva come mancando i presupposti comportanti perdita del beneficio fiscale è la
stessa disciplina disposta nel Testo Unico per l’Edilizia a rendere inefficace la
presentazione del titolo abilitativo edilizio laddove carente e/o incompleta, ci si
scontrerebbe conseguentemente con due tipologie di problematiche comportanti
notevoli conseguenze, se da una parte il beneficiario perde l’agevolazione fruita
con costrizione al rimborso delle somme, applicazione di sanzioni ed interessi,
dall’altra si incaglia nel procedimento burocratico, amministrativo e talvolta
penale, tendenzialmente volto alla regolarizzazione dei possibili effettuati abusi.

Ulteriori deduzioni

Considerato il contenuto della norma orientato verso i processi di velocizzazione
dell’inizio dei lavori, eludendo gli aspetti cardine, non può non dedursi l’applicabilità
laddove si rientri ampiamente nel regime ora voluto della comunicazione di inizio lavori
asseverata, limitata a talune tipologie di interventi edilizi.

Improntato erroneamente un cammino “semplificato” ne diverrebbe scontrarsi con
eventuali controlli da parte degli organi preposti, ivi compreso quello ottennale
dell’amministrazione finanziaria, nonché rigetto del progetto ad opera dell’ufficio
tecnico comunale.

Si tratterebbe di andare ad ingenerare un procedimento corredato da sanzioni e
formazione di abusi edilizi in un territorio inficiato dai medesimi per gran parte del
patrimonio edilizio esistente, come ne è comprova il ritardo nell’avvio dei cantieri
Superbonus 110%, anticipati dai numerosi progetti di regolarizzazione edilizia che
soggiacciono negli uffici.
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Tecnicamente e fiscalmente quella che andrebbe a costituire la corretta prassi nel
trasmettere un bagaglio documentale come classificato nel coerente e dovuto titolo
edilizio abilitativo è rappresentativo la reale semplificazione in considerazione del fatto
che seppur richiesto un maggiore impegno iniziale è chiaro lo stesso iter diventi
inappellabile, evitando problematiche susseguenti, con conseguenze, a quel punto,
sgradevoli ma prevedibili.

L’abbattimento delle barriere architettoniche, l’intervento
“trainato” dall’efficientamento energetico, introdotto nel Super-
sismabonus

Al comma 4 dell’art.119 L.77/2020, si prevede, dopo il primo periodo, inserire le opere
finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche, sarà, pertanto, ammesso
l’accesso per le medesime all’agevolazione del 110% anche laddove si attuino il recupero
del patrimonio edilizio, l’adozione di misure antisismiche, la demolizione e
ricostruzione, di cui al Supersismabonus.

Terminerebbe la limitazione circa l’agevolazione del 110%, posta nel contesto
dell’esecuzione congiunta ad almeno uno degli interventi di efficientamento energetico
disposti dallo stesso art.119 al c.1 lett. a), b) e c).

Ciò renderebbe fattibile l’accesso al Sismabonus incentivato con aliquota potenziata,
abbinando esso non solo l’installazione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di
accumulo, bensì integrandovi, ulteriormente, anche quelle fondamentali e necessarie
opere mirate all’eliminazione delle barriere architettoniche, sia in presenza di persone
con disabilità totale, che a favore di soggetti con età superiore ai sessantacinque anni.

In relazione a questo ultimo dato anagrafico occorre invocare le risposte del MEF del 29
aprile u.s. all’interrogazione, per la quale desunta l’irrilevanza della presenza,
nell’edificio oggetto di intervento, di soggetti con età raggiunta di 65 anni, divenendone,
come prassi di normale progettazione, l’ammissione alle agevolazioni de quò.

Oltremodo, però, necessita attenzione la stessa affermazione del MEF in quanto
dovrebbero attendersi decreti attuativi e linee guida finalizzati alla concretizzazione circa
la fruizione del beneficio fiscale.

Nuova modalità di calcolo dell’ammontare massimo di spesa
agevolabile, l’introduzione del c.10-bis all’art.119

Dovrebbe variare la modalità di calcolo dell’importo massimo detraibile per le spese
sostenute, la disposizione si riferisce alle singole unità immobiliari, sia si tratti di
interventi di efficientamento energetico, che di miglioramento o di adeguamento
antisismico.
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Previsto, indi, il massimale di spesa agevolabile vada moltiplicato per il rapporto
tra la superficie totale complessiva dell’unità e la superficie media di una
unità abitativa immobiliare.

La stessa superficie media dell’u.i. a destinazione residenziale da ricavare dal Rapporto
Immobiliare dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, di cui
all’art.120-sexiesdecies D.Lgs 385/1993.

Esemplificazione computo ammontare massimo detraibile

La superficie media di un abitazione italiana, individuata dal M.E.F., è pari a mq.117,00,
è in relazione alla stessa che viene stabilito l’ammontare massimo del tetto di spesa
agevolabile.

Ovvero sia, nel caso specifico delle Onlus, OdV e APS, come da esemplificazione
riportata nell’articolo “Superbonus 110% e Onlus: nuovi chiarimenti dal Fisco” se
detenuto un edificio avente superficie complessiva di mq.1800 la si rapporta ad un
numero di sedici appartamenti medi (1800/117), per i quali moltiplicati i massimali
corrispondenti agli interventi da realizzare.

Più concretamente:

poniamo il caso dover eseguire opere di efficientamento energetico, di cui all’art.119
L.77/2020, in un edificio avente superficie totale di mq.360, individuati i lavori in:

isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate, con
massimale di € 50.000,00;
sostituzione impianti di climatizzazione invernale, con massimale di € 30.000;
sostituzione infissi con massimale di €60.000/1,10, pari ad €54.945,00;

avuto il risultato dato dal rapporto tra la superficie totale complessiva dell’unità e la
superficie media dell’unità abitativa:

mq.360/117 = 3,08

si effettuerà il prodotto tra la sommatoria dei massimali e lo stesso, quale importo
massimo detraibile, pertanto:

€ (50.000,00 + 30.000 + 60.000) = € 140,00 x 3 = € 420.000,00.

Onlus, OdV e APS: richiesti nuovi requisiti soggettivi ed oggettivi

I beneficiari di cui all’art.119, c.9, lett. d-bis), quali le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, ONLUS, disciplinate dall’art.10 D.Lgs 460/1997; le organizzazioni di
volontariato, OdV, se iscritte nei registri di cui all’ar.6 L.266/1991; le associazioni di
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promozione sociale, APS, se iscritte nel registro nazionale, regionale e delle province
autonome, di cui all’art.7 L.383/2000, dovranno possedere determinati requisiti,
ovvero svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali.

È, inoltre precluso il Superbonus 110% se i soggetti facenti parte del Consiglio di
Amministrazione percepiscono compensi o indennità di carica.

Contingentato il raggio degli immobili sui quali ammesse le agevolazioni, diversamente
dall’attuale versione dell’art.119 gli immobili appartenenti o gestiti dalle le Onlus, OdV
ed APS possono essere censiti catastalmente in qualsiasi categoria, il nuovo
provvedimento pone in essere quella limitazione al beneficio, ammettendolo solo per i
seguenti immobili:

B/1, collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme;
B/2, ospedali e case di cura senza fine di lucro;
D/4, ospedali e case di cura con fine di lucro.

Oltremodo le stesse associazioni dovranno possedere specifico titolo in relazione
all’immobile che accede alle agevolazioni, ovvero sia detenere la proprietà, la nuda
proprietà, l’usufrutto o essere titolati di contratto di comodato d'uso gratuito
regolarmente registrato in data anteriore all’entrata in vigore della “riforma”.

Si denota come tra i citati titoli non venga annoverato il Contratto di Locazione.

Il Decreto Legge 59/2021 e le modifiche al Decreto Rilancio

Pubblicato il 6/05/2021 in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.59 del 06/05/2021
“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, entrato in vigore l’8/05/2021 e,
tempestivamente, aggiornato il successivo 11 maggio, dispone con l’art.1 c.3
variazioni ai c.mi 3-bis ed 8-bis dell’art.119 L.77/2020, modifiche circostanziate
a fissare nuove proroghe rispetto alla scadenza per l’effettuazione delle spese finalizzate
al godimento del Superbonus.

Seppure il provvedimento si riconduce ai differimenti inseriti dalla Legge di Bilancio
2021 va denotato trattarsi di date ad oggi non approvate dal Consiglio dell’Unione
Europea, a tal fine le citazioni con riferimento al “30/06/2022” ed al “31/12/2022”, data
quest’ultima estesa a taluni beneficiari che abbiano completato almeno una percentuale
pari al 60% dell’intervento complessivo entro il 30/06/2022.

Le proroghe: Condomini, persone fisiche, edifici composti da due
a quattro u.i., IACP ed enti assimilati

Il c.8-bis art.119 L.77/2020 è totalmente sostituito nel medesimo fine del poter
ampliare le tempistiche entro le quali sostenere le spese agevolate, pertanto, dal testo,
come aggiornato dalla Legge di Bilancio 2021, e come sopra esposto le cui proroghe non
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sono efficaci, si interviene per gli interventi realizzati dai condomini e dalle persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, ivi compresi gli
edifici che si compongono da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

In tali casistiche, tenuto fattivamente conto della scadenza effettiva e reale al
31/12/2021, non si può argomentare circa intervenuta variazione bensì di conferma ai
termini introdotti con la Finanziaria 2021, ne concerne, pertanto che negli interventi di
efficientamento energetico, recupero del patrimonio edilizio ed adozione di misure
antisismiche, come contemplati nei contenuti dell’art.119 L.77/2020:

le persone fisiche che al 30/06/2022 abbiano ultimato il 60% del
complessivo lavori previsto, dispongano dell’incentivo 110% anche per le
spese effettuate entro il 31/12/2022;
i condomini, ivi compresi gli edifici composti da due a quattro u.i. in
mono-proprietà o in comproprietà disporranno dell’agevolazione 110% sino
allo scadere del 31/12/2022;
dalle modifiche introdotte al c.3-bis dell’art.119 si avrà per gli Istituti autonomi
case popolari e gli enti con medesimi scopi sociali degli I.A.C.P., se
istituiti sotto forma di società in possesso dei requisiti di cui alla normativa UE in
materia di “in house providing”, che realizzano interventi su beni residenziali a
loro appartenenti o dagli stessi gestiti per conto dei comuni, l’incentivo fiscale del
110% può essere fruito in relazione alle spese documentate ed a loro carico
effettuate a decorrere dall’1/01/2022 sino al 30/06/2023, diversamente
dall’attuale scadenza fissata al 30/06/2022, per gli stessi beneficiari, dalle
modifiche introdotte al c.8-bis dell’art.119, se alla data del 30/06/2023 siano
stati realizzati almeno il 60% dei lavori l’agevolazione del 110% potrà
essere estesa sino al 31/12/2023.

Si rammenta come in alcuni casi gli edifici condominiali possono equipararsi alle
abitazioni appartenenti agli IACP o da essi enti gestiti, laddove si compongano
di unità immobiliari catastalmente censite in categoria A/4 se costituiscono oltre il 50%
dell’intero manufatto edilizio.

Resta inteso il vincolo posto alla effettiva attivazione dei più ampi margini temporali,
come sopra descritti, da definirsi con successivi provvedimenti legislativi, il cui
monitoraggio spetta al MEF sulla base dei dati trimestralmente comunicati dall’ENEA.

Art. 119 L. 77/2020 - Il raffronto tra i commi oggetto di modifica

Il comma 3-bis, dal testo vigente

Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) le disposizioni dei
commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del
contribuente sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 intr.
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Legge di Bilancio 2021) . Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è
ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Il comma 3-bis, dal testo modificato dal D.L.59/2021

Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) le disposizioni dei
commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del
contribuente sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute
dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Il comma 4,dal testo vigente

Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4
giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90,
l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022). Per la parte di spesa sostenuta
nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per gli
interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad
un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera f-
bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3274 del
20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.105 dell’8
maggio 2003.

Il comma 4, dal testo modificato dal D.L.77/2020

c.4 - Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto
legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90,
l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022). Per la parte di spesa sostenuta
nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. “Tale
aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età
superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e
che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente
disposizione.” Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del
corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di
una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista dall’articolo
15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, spetta nella misura del 90 per
cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici
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ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n.3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.105 dell’8 maggio 2003.

Il comma 8-bis dal testo vigente

Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data
del 30 giugno 2022 siano stati effettuati i lavori per almeno il 60 per cento
dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al
comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori
per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Il comma 8-bis dal testo modificato dal D.L.59/2021

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali
alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al
comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9,
lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno
il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Il nuovo introdotto c.10-bis, dal D.L. 77/2020

c.10-bis - Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto
per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie
complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5,
6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal
Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare
dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:

1. svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui
membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o
indennità di carica;

2. siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a
titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di
comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente
articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione.”
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Il comma 13-ter dal testo vigente

c.13-ter – Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli
interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente
articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per
l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai
medesimi interventi.

Il comma 13-ter dal testo modificato dal D.L.77/2020

c.13-ter – Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti
la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria
e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data
antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede
l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente
comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

1. mancata presentazione della CILA;
2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
3. assenza dell’attestazione dei dati di dui al secondo periodo;
4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di
intervento.

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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2 giugno 2021

Bonus fiscali: una grande occasione, ma attenzione ai
rischi

lavoripubblici.it/news/bonus-fiscali-grande-occasione-attenzione-rischi-26052

I nuovi bonus fiscali - tra i più noti, i cosiddetti bonus facciate e il superbonus 110%
- rappresentano sicuramente delle opportunità non solo per i cittadini, i quali
potranno risparmiare nei lavori di ritinteggiatura, riqualificazione energetica o sismica,
ripristino e manutenzione delle proprie case, ma anche per l'intera nazione, che vedrà
rinnovato il suo patrimonio immobiliare e un sensibile miglioramento del decoro
urbano. In più, non si può negare che si tratti di un'importante occasione per il rilancio
del settore dell'edilizia, che da sempre rappresenta il volano dell'economia nazionale, e
di tanti professionisti ad esso affiliati.

Dunque, le misure sono state presentate come strumenti win – win, ovverosia in cui
vincono tutti. Ma è davvero così?

Un mito e il suo declino

Prima di tutto, occorre sfatare un mito duro a morire: diversamente da quanto
proclamato da alcuni, i lavori NON SONO GRATUITI.

Semplicemente il costo delle opere viene convertito in un credito d'imposta nei confronti
dell'erario, che il cittadino potrà utilizzare direttamente in detrazione nei successivi
periodi d'imposta (cinque nel caso del superbonus, dieci per il bonus facciate), oppure
cedere a un terzo o all'impresa che ha effettuato i lavori attraverso lo “sconto in fattura”;

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-fiscali-grande-occasione-attenzione-rischi-26052
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queste ultime società potranno a loro volta dedurre il credito in compensazione, oppure
nuovamente cederlo a soggetti terzi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.

Un primo rischio per il contribuente è proprio questo: che l'Agenzia delle Entrate, a
seguito di un controllo, possa disconoscere il credito d'imposta eventualmente ceduto al
terzo o all'impresa che ha effettuato i lavori, non ritenendo sussistente uno o più
requisiti per la fruibilità del bonus fiscale.

A questo punto, l'art 121 del d.l. 34/2020 e s.m.i. dispone che, ove sia accertata la
mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione
d'imposta, l’Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell'importo corrispondente
alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione,
maggiorato degli interessi e delle sanzioni dal 100 al 200%.

Quindi, lo stesso art. 121 del decreto Rilancio specifica bene che l'Ufficio si
rivolgerà direttamente al cittadino che ha richiesto il beneficio, mentre la responsabilità
dei fornitori e dei terzi cessionari sarà solamente residuale, ovverosia nelle ipotesi in cui
abbiano utilizzato il credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto
al credito d’imposta ricevuto.

Inoltre, come approfondito dalla circolare n. 24/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate, il
fornitore che acquisisce il credito in buona fede non perde il diritto a utilizzare il credito
d’imposta, che sarà recuperato nei confronti del beneficiario.

Si rammenti che i tempi per il disconoscimento del beneficio fiscale sono piuttosto
lunghi, considerando che l’Agenzia delle Entrate può notificare l’accertamento entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
con la quale si fruisce del beneficio fiscale e, nel caso di cessione del credito, l’atto di
recupero dello stesso potrà avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a
quello di utilizzo irregolare; dunque, poiché il credito d’imposta è usufruito con la stessa
ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione,
l'accertamento potrà avvenire sino all'ottavo anno dall'ultimo utilizzo di crediti
inesistenti portati in compensazione (cinque nel caso di superbonus, dieci per il bonus
facciate).

Il ruolo dei Comuni

Va detto che la prospettiva sopra riportata – seppur spiacevole – non appare poi tanto
remota, solo se si consideri che il perimetro applicativo delle norme relative ai bonus
fiscali, e in particolare quello del superbonus, sono tutt'altro che definiti.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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I presupposti, previsti a pena di disconoscimento del beneficio, sono infatti previsti in
una normativa complessa, tecnica e stratificata, e specificati in un'imponente prassi
rappresentata da circolari e interpelli dell'Agenzia delle Entrate.

A titolo di esempio, conviene ricordare che ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle
disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001), gli interventi abusivi
realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo
successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle
norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.

Per altro, la legge prevede espressamente un obbligo per i Comuni di segnalare
all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla
segnalazione certificata, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza
comportante la decadenza dal beneficio fiscale, proprio al fine di agevolarne il recupero.

Dunque, i Comuni potrebbero essere i primi segnalatori di eventuali difformità.

I rischi per i beneficiari dei bonus

Occorre poi ricordare che, a livello penale, i comportamenti truffaldini posti in essere dai
beneficiari dei benefici fiscali potrebbero determinare – a seconda della condotta posta
in essere - una responsabilità per reati quali la truffa aggravata ai danni dello stato (art
640 c.2 c.p.) oppure la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art 640 bis
c.p.), o la falsità ideologica in certificati (art 481 c.p.c) in concorso con i tecnici abilitati,
come vedremo subito di seguito.

Il cittadino dovrà altresì guardarsi bene da comportamenti poco corretti delle ditte che
promettono lavori “a gratis”, salvo poi proporre preventivi astronomici.

Occorre evidenziare, infatti, che fatturare lavori inesistenti o per importi gonfiati può
comportare pesanti conseguenze penali sia per la l'impresa che esegue i lavori, sia per i
beneficiari.

In particolare, nelle ipotesi in cui i lavori siano completamente fittizi, o quantomeno i
costi siano illecitamente aumentati al fine di ottenere un maggiore beneficio, possono
venire in rilievo illeciti tributari quali quelli previsti per le operazioni oggettivamente o
soggettivamente inesistenti, nonché l'indebita compensazione.

In particolare, l'impresa che effettua i lavori ed emette le fatture potrebbe rispondere del
reato di cui all'art 8 D.Lgs. n. 74/2000 qualora i lavori non vengano effettivamente
svolti, oppure se abbiano riguardato interventi non agevolati e, infine, anche nel caso di
sovrafatturazione.



4/6

Ai sensi dell'art. 1 della Legge sui reati tributari, infatti, per fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti si intendono le fatture emesse “... a fronte di operazioni non
realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul
valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione
a soggetti diversi da quelli effettivi”.

Sussisterebbe, poi, l'illecito della fatturazione soggettivamente inesistente ove
l’emittente la fattura sia un soggetto diverso dalla ditta che ha effettivamente realizzato
le opere.

A livello sanzionatorio, l'art. 8 del D.Lgs n. 74/2000 prevede la pena della reclusione da
quattro a otto anni; se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture per
periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei
mesi a sei anni.

I beneficiari dei lavori, consapevoli dell'illecito, potrebbero rispondere in concorso con
l'impresa laddove non abbiano indicato la fattura nella dichiarazione, ma cedano il
credito; se, invece, hanno portato la fattura in detrazione, potrebbero rispondere del
reato di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, ovverosia “dichiarazione fraudolenta mediante
uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”. Tale fattispecie punisce
“... con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi
fittizi”. La pena è diminuita, da un anno e sei mesi a sei anni “... se l’ammontare degli
elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila”.

Occorre, infine, ricordare che l'art. 10 del D.Lgs. n. 74/200 punisce la condotta
dell'indebita compensazione, che si realizza ove il contribuente utilizzi il credito in
compensazione, consapevole dell'inesistenza del medesimo.

Va aggiunto che la Suprema Corte, sezione Penale, con il recente arresto n. 36916/2020,
ha ritenuto di confermare il suo consolidato orientamento in tema di concorso tra reato
di frode fiscale mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata ai
danni dello Stato, ribadendo che è possibile il concorso tra i predetti reati, laddove la
condotta di frode fiscale sia finalizzata, oltre al conseguimento del profitto derivante
dall’evasione fiscale, anche all’ottenimento di erogazioni pubbliche in assenza dei
requisiti necessari – trattandosi di profitto diverso e ulteriore rispetto al primo.

I rischi per i professionisti abilitati

Per quanto riguarda, invece, i professionisti abilitati che partecipano alla procedure,
anch'essi non sono esenti da eventuali pesanti responsabilità.

Questi ultimi sono chiamati a redigere attestazioni/certificazioni che tengono luogo del
controllo dello Stato nella procedura amministrativa, e si interfacciano con la pubblica
amministrazione – per conto del proprio cliente – durante tutto il percorso; i medesimi
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professionisti, iscritti in appositi albi, sono quindi pacificamente inquadrabili nella
categoria delle persone esercenti un servizio di pubblica utilità ai sensi dell'art 359 c.p.
(Cass. Pen. Sent. 9821/1986, Cass. Pen. Sent. 8303/2006).

Conseguentemente, il falso ideologico commesso dal professionista nella redazione di
certificati o attestazioni che assolvano la funzione di dare alla pubblica amministrazione
un'esatta informazione circa lo stato dei luoghi, potrebbe ben configurare il reato di cui
all'art. 481 c.p., punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 a 516 euro.

Ed infatti, non si dimentichi che, secondo la giurisprudenza prevalente, integra il delitto
di falsità ideologica in certificati di cui all'art. 481 c.p., la presentazione a corredo della
richiesta del permesso di costruire di una planimetria falsamente descrittiva dello stato
dei luoghi; peraltro, del reato ne rispondono sia il professionista, che ha redatto la
planimetria, sia il committente che si avvale della documentazione infedele (Cass. Pen.
Sent. 30401/2009; Cass. Pen. Sent. 15860/2006). Inoltre, si ricordi che il D.M. 6 agosto
2020 (cd D.M. “Asseverazioni”) prevede espressamente che, relativamente alle
asseverazioni richieste per gl'interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119 del decreto
Rilancio (con le quali il professionista attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 sono
conformi ai requisiti di cui all'allegato A del decreto requisiti ecobonus, nonché la
congruità dei costi degli stessi interventi) la dichiarazione debba essere sottoscritta dal
tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Non di meno, anche l'A.P.E., ai sensi del D.Lgs. n. 192/2015, deve essere resa in forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ma cosa significa ciò?

Andiamo ad analizzare l'art 76 c. 3 del D.P.R. n. 445/2000: la detta norma, oltre a
prevedere un aumento da un terzo alla metà delle pene per chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal ridetto testo unico, dispone
altresì che le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 debbano ritenersi come fatte a
un pubblico ufficiale.

Ne consegue che, per questi atti, essendo il falso rivolto al pubblico ufficiale e relativo a
fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, potrebbe risultare integrata la più
grave falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 c.p.,
punita con la reclusione sino a 2 anni (al netto del succitato aumento).

Laddove, poi, non sussistano gli estremi dei reati sopra ricordati, si ricordi che l'art. 119
d.l. 34/2020 al comma 14 prevede comunque, in via residuale, una sanzione
amministrativa pecuniaria a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa.
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Le falsità nei titoli abilitativi

Per quanto riguarda i titoli abilitativi, l'art. 19 della legge n. 241/1990 in materia di
falsità nella SCIA prevede che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque,
nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al
comma 1 del predetto articolo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Ma non è finita qui.

Nei casi di SCIA in materia edilizia l'art 6-bis richiama le responsabilità e le sanzioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi
regionali, il quale prevede all’art. 29 che il progettista assuma la qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità, con conseguente applicabilità della
fattispecie di reato prevista e punita dall'art.481 c.p. Resta, poi, la responsabilità per le
dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000, sopra descritta.

Quanto alla CILA, invece, Il Testo Unico D.P.R. 380/01 non prevede al suo interno una
specifica sanzione penale relativa alla responsabilità del professionista.

Tuttavia, anche in questo caso, il tecnico assume la qualità di esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 c.p., e le sue dichiarazioni devono
essere rese ai sensi e per gli effetti dagli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, con tutte
le conseguenze sopra descritte.

Tornando alla normativa relativa al Superbonus 110%, conviene da ultimo ricordare che
ai sensi dell'art. 119 D.L. Rilancio, la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni
comporta la decadenza dal beneficio. A questo punto, quindi, i soggetti danneggiati
potranno rivalersi nei confronti del professionista, il quale potrà a sua volta attivare
l'assicurazione obbligatoria per i soggetti che rilasciano le attestazioni e le osservazioni.



1/2

2 giugno 2021

Condono edilizio e ampliamento volumetrico:
interviene il Consiglio di Stato

lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-ampliamento-volumetrico-interviene-consiglio-stato-26053

Consiglio di Stato: "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"

di Giorgio Vaiana - 02/06/2021

© Riproduzione riservata

Interessante la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4017/2021 che ci permette di
approfondire e chiarire gli aspetti legati alla normativa regionale (in questo caso della
Lombardia) e nazionale sul condono edilizio e l'ampliamento consentito
rispetto alla volumetria originaria.

Il ricorso

Il Tar Lombardia aveva annullato il provvedimento di sanatoria edilizia ritenendo che
la volumetria originaria rispetto alla quale vada calcolato il limite del 20 per cento (in
Lombardia i limiti sono più stingenti rispetto alla normativa nazionale) sia quello
dell'appartamento oggetto dell'intervento e non dell'intero edificio. Decisione del
giudice che è stata impugnata.

https://www.lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-ampliamento-volumetrico-interviene-consiglio-stato-26053
https://www.lavoripubblici.it/autore/Giorgio-Vaiana/82
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210524/Sentenza-Consiglio-di-Stato-24-maggio-2021-n-4017-22977.html
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Il Tar ha ragione...

Il consiglio di Stato si allinea alla decisione presa dal Tar Lombardia che ha scelto di
applicare, nel caso di un condono edilizio, il parametro più rigido della norma. E
attenzione, dicono i giudici: il parametro percentuale e quello della volumetria
complessiva dell'incremento "non sono alternativi tra loro, ma devono essere
considerati in modo cumulativo". I due parametri, infatti hanno finalità diverse:
quello percentuale, volto a consentire la sanatoria di ampliamenti proporzionati al
volume originario, e quello volumetrico a fissare un tetto massimo nei casi di grandi
volumi di partenza. "Se si accedesse alla interpretazione propugnata dall'appellante si
giungerebbe - dicono i giudici - 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".

La costruzione originaria

Tutto ruota attorno al significato da attribuire al concetto di "costruzione originaria"
rispetto al quale va valutato il limite del venti per cento dell'aumento di volume
possibile. Secondo il Tar si tratta della singola unità immobiliare su cui si effettua
l'intervento abusivo. I giudici del consiglio di Stato, come detto, si rifanno al principio
dell'applicazione del parametro più rigido in materia di condono edilizio, e quindi
applicano anche loro il parametro alla singola unità immobiliare per l'individuazione
del limite di ampliamento percentuale. L'appello è stato respinto.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Decreto Governance PNRR: in Gazzetta Ufficiale il D.L.
n. 77/2021

lavoripubblici.it/news/Decreto-Governance-PNRR-in-Gazzetta-Ufficiale-il-D-L-n-77-2021-26050

Gazzetta Ufficiale: si è fatto attendere qualche settimana e 3 bozze il nuovo Decreto-
legge 31 maggio 2021, 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", pubblicato last minute nella tarda sera di
ieri sull'edizione straordinaria alla Gazzetta Ufficiale 31/05/2021, n. 129.

La struttura del Decreto Governance PNRR

Il Decreto Legge n. 77/2021 conferma integralmente la bozza del 28 maggio 2021 che era
stata approvata dal Consiglio dei Ministri. Ecco di seguito la struttura completa del
Decreto Legge approdato in Gazzetta Ufficiale, composta da 67 articoli e 4 allegati:

PARTE I - Governance per il PNRR

Titolo I - Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e
controllo del PNRR

Art. 1 - Principi, finalità e definizioni
Art. 2 - Cabina di regia
Art. 3 - Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale
Art. 4 - Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Art. 5 - Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio
per la semplificazione
Art. 6 - Monitoraggio e rendicontazione del PNRR

https://www.lavoripubblici.it/news/Decreto-Governance-PNRR-in-Gazzetta-Ufficiale-il-D-L-n-77-2021-26050
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html


Art. 7 - Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
Art. 8 - Coordinamento della fase attuativa
Art. 9 - Attuazione degli interventi del PNRR
Art. 10 - Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici
Art. 11 - Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti

Titolo II - Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure
finanziarie

Art. 12 - Poteri sostitutivi
Art. 13 - Superamento del dissenso
Art. 14 - Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare
Art. 15 - Procedure finanziarie e contabili
Art. 16 - Norma finanziaria

PARTE II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di
rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I - Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento
ambientale e paesaggistico

Capo I- Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

Art. 17 - Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC
Art. 18 - Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del
PNIEC
Art. 19 - Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e
consultazione preventiva
Art. 20 - Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni
speciali per gli interventi PNRR-PNIEC
Art. 21 - Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico
Art. 22 - Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale

Capo II -Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

Art. 23 - Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
Art. 24 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale

Capo III - Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello
ambientale

Art. 25 - Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di
rigetto
Art. 26 - Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di
VIA
Art. 27 - Interpello ambientale

Capo IV - Valutazione ambientale strategica



Art. 28 - Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

Capo V -Disposizioni in materia paesaggistica

Art. 29 - Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per
l’attuazione del PNRR

Capo VI - Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

Art. 30 - Interventi localizzati in aree contermini
Art. 31 - Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici
Art. 32 - Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e
individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna

Capo VII - Efficientamento energetico

Art. 33 - Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza
energetica e rigenerazione urbana
Art. 34 - Cessazione della qualifica di rifiuto
Art. 35 - Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare
Art. 36 - Semplificazioni in materia di economia montana e forestale
Art. 37 - Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali

Titolo II - Transizione digitale

Art. 38 - Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche
amministrazioni e divario digitale
Art. 39 - Semplificazione di dati pubblici
Art. 40 - Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione
digitale degli edifici e delle unità immobiliari
Art. 41 - Violazione degli obblighi di transizione digitale
Art. 42 - Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la
validazione delle certificazioni verdi COVID-19
Art. 43 - Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti PNRR

Art. 44 - Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare
complessità o di rilevante impatto
Art. 45 - Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici
Art. 46 - Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico

Titolo IV - Contratti pubblici



Art. 47 - Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e
PNC
Art. 48 - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e
PNC
Art. 49 - Modifiche alla disciplina del subappalto
Art. 50 - Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e
PNC
Art. 51 - Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
Art. 52 - Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di
riduzione delle stazioni appaltanti
Art. 53 - Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla
realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di
beni e servizi informatici
Art. 54 - Estensione dell’Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la
ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009
nella regione Abruzzo
Art. 55 - Misure di semplificazione in materia di istruzione
Art. 56 - Disposizioni in materia di semplificazione per l’attuazione dei programmi
del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza

Titolo V - Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel
Mezzogiorno

Art. 57 - Zone Economiche Speciali
Art. 58 - Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne
Art. 59 - Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale
Art. 60 - Rafforzamento del ruolo dell’Agenzia per la coesione territoriale

Titolo VI - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241

Art. 61 - Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo
Art. 62 - Modifiche alla disciplina del silenzio assenso
Art. 63 - Annullamento d’ufficio

Titolo VII - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa

Art. 64 - Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed
ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca
Art. 65 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali
Art. 66 - Disposizioni urgenti in materia politiche sociali
Art. 67 - Entrata in vigore
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Codice dei contratti: in Gazzetta Ufficiale le misure per
il sottosoglia

lavoripubblici.it/news/codice-contratti-gazzetta-ufficiale-misure-sottosoglia-26049

La pubblicazione sull’Edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31
maggio 2021 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, 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", conferma le
previsioni relative alle modifiche introdotte nei criteri di affidamento dei contratti
sottosoglia in deroga al Codice dei contratti.

Le modifiche al Sottosoglia

Ci riferiamo, in particolare all’articolo 51 rubricato “Modifiche al decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76” con il quale vengono apportate importanti modifiche, appunto, al
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.
120.

Con le modifiche introdotte è possibile, per i lavori sottosoglia, procedere all’affidamento
dei lavori e dei servizi e forniture compresi, anche, gli affidamenti dei servizi di
architettura e di ingegneria, soltanto con affidamenti diretti o procedure ristrette
in funzione dell’importo dei lavori, servizi e forniture.

https://www.lavoripubblici.it/news/codice-contratti-gazzetta-ufficiale-misure-sottosoglia-26049
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html


Sottosoglia: due alternative di affidamento

Si tratta, come detto, di una possibilità che, come confermato dai TAR, dal Consiglio di
Stato e dall'ANAC, lascia intendere che restano, comunque, in vigore le procedure
previste per il sottosoglia dall'art. 36 del Codice dei contratti.

Da oggi è, quindi, possibile per un Ente appaltante procedere all’affidamento dei
contratti sottosoglia utilizzando alternativamente:

le norme previste nell’articolo 36 del Codice dei contratti (che non è stato né
sospeso, né sostituito dal decreto-legge n. 76/2020 e dal decreto-legge n. 77/2021);
le norme contenute nel più volte citato decreto-legge n. 76/2020 oggi modificato
ed integrato dall’articolo 51 del decreto-legge n. 77/2021.

In pratica si ha l’anomala situazione che è possibile riscontrare nei seguenti casi.

Affidamenti di lavori di importo pari a 500.000 euro

Applicando l’articolo 36, comma 2, lettera c-bis) del vigente codice dei contratti deve
essere utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara previa
consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici.

Applicando, invece, l’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76/2020 così
come modificato dall’articolo 51 del decreto-legge n. 77/2021, deve essere utilizzata una
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici.

Tale doppia possibilità di utilizzare l'una o l’altra procedura è lasciata alla discrezionalità
delle stazioni appaltanti.

Affidamenti di lavori di importo pari a 1.000.000 euro

Applicando l’articolo 36, comma 2, lettera d) del vigente codice dei contratti deve essere
utilizzata una procedura aperta con la precisazione che quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante prevede nel bando
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia.

Applicando, invece, l’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76/2020 così
come modificato dall’articolo 51 del decreto-legge n. 77/2021, deve essere utilizzata una
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti


Tale doppia possibilità di utilizzare discrezionalmente o una o l’altra procedura è lasciata
alla discrezionalità delle stazioni appaltanti con l’aggravante, in questo caso che si tratta
di due procedure (aperta o negoziata) di natura profondamente diversa.

Affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria di importo
pari a 139.000 euro

Applicando l’articolo 36, comma 2, lettera d) del vigente codice dei contratti deve essere
utilizzata una procedura aperta con la precisazione che quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante prevede nel bando
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia.

Applicando, invece, l’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76/2020 così
come modificato dall’articolo 51 del decreto-legge n. 77/2021, deve essere utilizzata una
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici.

Tale doppia possibilità di utilizzare discrezionalmente o una o l’altra procedura è lasciata
alla discrezionalità delle stazioni appaltanti con l’aggravante, in questo caso che si tratta
di due procedure (aperta o negoziata) di natura profondamente diversa.

Conclusioni

Viene, dunque, lasciato alle stazioni appaltanti la possibilità di decidere se utilizzare o 
meno l’articolo 36 del Codice dei contratti o l’articolo 1 del Decreto-legge n. 76/2020 così 
come modificato dal Decreto-legge n. 77/2021 con la conclusione che per due lavori di 
importi identici potranno essere utilizzati dalla stessa stazione appaltante, del tutto 
discrezionalmente, procedure diverse.

E tale conclusione si associa a quanto, poi, precisato, all’articolo 36, comma 9-bis del 
Codice dei contratti che lascia alla discrezionalità della stazione appaltante la possibilità 
di scegliere per l’aggiudicazione o il criterio del minor prezzo o il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. In pratica si tratta di una doppia discrezionalità. La 
prima relativa alla procedura di affidamento e la seconda alla procedura di 
aggiudicazione con grave danno per la trasparenza e per la concorrenza.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti


1/2

3 giugno 2021

Progettazione, il Decreto Semplificazioni amplia il
ricorso al BIM

edilportale.com/news/2021/06/lavori-pubblici/progettazione-il-decreto-semplificazioni-amplia-il-ricorso-al-
bim_83051_11.html

03/06/2021 – Il BIM diventa protagonista degli appalti relativi alle opere finanziate dal
Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Fondo complementare (PNC). Il
Decreto Semplificazioni (DL 77/2021) ha introdotto premialità per chi utilizza metodi e
strumenti elettronici nella progettazione.

Il funzionamento dei punteggi premiali sarà definito con un decreto del Ministero delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, che dovrà integrarsi con la normativa esistente
sui contratti pubblici.

BIM, l’obbligo nei contratti pubblici

Il Codice Appalti (D.lgs 50/2016) ha previsto l’uso progressivo della metodologia BIM
per la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle verifiche. Si tratta di
strumenti che utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. 

https://www.edilportale.com/news/2021/06/lavori-pubblici/progettazione-il-decreto-semplificazioni-amplia-il-ricorso-al-bim_83051_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/bozza-di-decreto-governance-e-semplificazioni_18023.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/50/codice-dei-contratti-pubblici-(nuovo-codice-appalti)_16240.html
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L’utilizzo della metodologia BIM presuppone il possesso di competenze specifiche sia per
i progettisti sia per le Stazioni Appaltanti. Il DM 560/2017, attuativo del Codice Appalti,
ha quindi previsto un avvio progressivo dell’obbligo di utilizzo del BIM:
- dal 1° gennaio 2019 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara
pari o superiore a 100 milioni di euro;
- dal 1° gennaio 2020 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara
pari o superiore a 50 milioni;
- dal 1° gennaio 2021 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara
pari o superiore a 15 milioni di euro;
- dal 1° gennaio 2022 per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia
di cui all’articolo 35 del Codice;
- dal 1° gennaio 2025 per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione
di euro.

BIM, le nuove premialità in arrivo

Il Decreto Semplificazioni prevede che le Stazioni Appaltanti possano prevedere punteggi
premiali per la progettazione in BIM. Sarà un decreto del Ministero delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibili a stabilire le regole per l’attribuzione di tali punteggi.

Il nuovo decreto dovrà coordinarsi con la normativa in vigore. I criteri premiali potranno
quindi essere differenziati in base all’anno in cui saranno bandite le gare per la
realizzazione dei lavori.

Nel 2021, ad esempio, le premialità riguarderanno i lavori di importo inferiore a 15
milioni di euro. Al di sopra di questa soglia, infatti, l’utilizzo della metodologia BIM è
obbligatorio, come stabilito dal Codice Appalti.

  La maggiore diffusione nell’utilizzo del BIM, rendendo più controllabili e precise le fasi
della progettazione e della realizzazione dell’opera, dovrebbe bilanciare la semplificazione
delle procedure disposta per avviare velocemente i cantieri.

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2017/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-proposta-di-decreto-finalizzata-all-adozione-della-modellazione-informativa-nelle-opere-pubbliche-(decreto-bim)_16747.html
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3 giugno 2021

DL Semplificazioni: le novità per VIA, rinnovabili e
banda larga

edilportale.com/news/2021/06/ambiente/dl-semplificazioni-le-novita-per-via-rinnovabili-e-banda-
larga_83036_52.html

03/06/2021 - “Un importante e innovativo punto di equilibrio tra le esigenze di
accelerare i tempi di esecuzione delle opere pubbliche e quelle di tutela del paesaggio e
del patrimonio culturale, nel pieno rispetto dell’articolo 9 della Costituzione”.

Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha commentato le norme contenute nel
DL Semplificazioni che introducono una nuova Soprintendenza speciale per
il PNRR e nuove procedure autorizzative per la realizzazione delle opere.

La Soprintendenza speciale per il PNRR - ha ricordato il Ministro - sarà un ufficio di
livello dirigenziale generale straordinario, operativo fino al 31 dicembre 2026 e
finalizzato ad assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi di
importanza strategica stabiliti dal PNRR.

“Sempre nell’ottica di rendere più veloce l’attuazione del PNRR senza allentare la tutela
del paesaggio - ha aggiunto Franceschini -, il decreto introduce nuove procedure
autorizzative”, per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per l’installazione di

https://www.edilportale.com/news/2021/06/ambiente/dl-semplificazioni-le-novita-per-via-rinnovabili-e-banda-larga_83036_52.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/bozza-di-decreto-governance-e-semplificazioni_18023.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/pnrr-una-soprintendenza-speciale-gestira-gli-interventi-che-coinvolgono-beni-culturali_82961_15.html
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impianti da fonti rinnovabili e la posa della banda larga.

Valutazione di impatto ambientale

Le norme prevedono la semplificazione della sottoscrizione del decreto di VIA statale che
sarà firmato direttamente dai Direttori generali competenti anziché dai Ministri Mite e
MIC. Inoltre, viene introdotto l’assorbimento dell’autorizzazione paesaggistica
nel concerto del MIC reso in sede di VIA, nei casi in cui la documentazione progettuale
presentata dal proponente consenta di valutare la compatibilità paesaggistica
dell’intervento, a condizione cioè che la relazione paesaggistica redatta dal proponente sia
completa.

Fonti rinnovabili

Le nuove norme prevedono semplificazioni nelle aree contermini in relazione agli
impianti FER. In particolare, si prevede in via generale che il MIC si esprima nelle
aree vincolate, anche in itinere, e nelle aree contermini. Si precisa poi che nelle aree
contermini a quelle paesaggisticamente vincolate, il MIC si esprima con parere
obbligatorio ma non vincolante.

Le norme prevedono, inoltre, che non è necessario autorizzare gli interventi di
repowering di impianti FER esistenti, purché il potenziamento sia contenuto, nel caso
di impianti eolici, come dimensioni delle pale eoliche entro il doppio dell’impianto
preesistente.

Banda larga

Le norme prevedono semplificazioni in materia di procedimento di autorizzazione per
l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per
l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari. In particolare,
viene introdotta l’esenzione dalle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per
gli scavi condotti con mini-trincee (fino a 50 cm) o micro-trincee (fino a 30 cm), con il
solo obbligo di previa comunicazione di inizio lavori al Soprintendente e, nelle piazze dei
centri storici, di presentare il progetto di risistemazione delle pavimentazioni.

    L’esenzione dalle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali (quindi sia di
autorizzazione paesaggistica sia culturale per immobili vincolati) riguardano anche gli
interventi di riammodernamento di impianti radioelettrici (per esempio antenne)
preesistenti e già autorizzati, purché siano dimensionalmente contenuti (modifiche di 1,5
metri di altezza o variazioni di sagoma entro 1,5 metri quadri).
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1 giugno 2021

In vigore il DL Semplificazioni, ecco le novità per
edilizia e appalti

edilportale.com/news/2021/06/normativa/in-vigore-il-dl-semplificazioni-ecco-le-novita-per-edilizia-e-
appalti_83029_15.html

01/06/2021 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri ed è in vigore da oggi il DL
77 del 31 maggio 2021, il DL Governance e Semplificazioni, necessario per ottenere la
prima tranche del Recovery Fund ed avviare i grandi cantieri per la ripartenza del Paese.  

Il decreto contiene una serie di novità per l’edilizia e i lavori pubblici. La normativa sugli
appalti è stata riscritta con deroghe e semplificazioni: alcune sono destinate a tutte le
gare, mentre altre sono riservate agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) e dal Fondo complementare (PNC). È inoltre previsto un iter spedito
per 10 opere prioritarie. Tutto il processo che va dalla progettazione alla realizzazione
delle opere del PNRR e del PNC sarà gestito da una nuova struttura di governance.

Superbonus con CILA e senza stato legittimo degli immobili

Gli interventi agevolati con il Superbonus, tranne quelli che comportano la demolizione e
ricostruzione dell'edificio, potranno essere realizzati con CILA. Non sarà richiesto lo
stato legittimo degli immobili. La rimozione delle barriere architettoniche entra tra
gli interventi trainati. Il Superbonus è infine esteso a case di cura e ospedali.

Appalti, le deroghe per tutte le gare

https://www.edilportale.com/news/2021/06/normativa/in-vigore-il-dl-semplificazioni-ecco-le-novita-per-edilizia-e-appalti_83029_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/bozza-di-decreto-governance-e-semplificazioni_18023.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/lavori-pubblici/decreto-semplificazioni-via-libera-alle-nuove-regole-sulle-opere-del-pnrr_82963_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/superbonus-lavori-con-cila-e-senza-obbligo-di-asseverare-lo-stato-legittimo-degli-immobili_82992_15.html
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Il subappalto affronterà un processo di progressiva liberalizzazione. Fino al 31 ottobre
2021, il tetto del subappalto sarà elevato al 50% (fino ad ora era in vigore il limite al
40%). Sono vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi
della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come
l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il
subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo
non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Dal 1° novembre 2021 inizierà la liberalizzazione totale. Le Stazioni Appaltanti
dovranno adeguatamente motivare le prestazioni e le lavorazioni che dovranno essere
eseguite dall’aggiudicatario. I limiti saranno giustificati solo dalle particolari
caratteristiche o dalla complessità delle prestazioni, dalla necessità di rafforzare i controlli
sulle attività di cantiere, tutelare le condizioni di lavoro, prevenire il rischio di infiltrazioni
criminali. Il decreto abroga anche il trattamento speciale riservato alle opere
specialistiche e superspecialistiche, per le quali fino ad ora era rimasto in vigore il limite
del 30% al subappalto.

Fino al 30 giugno 2023, sarà consentito l’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, per i lavori di importo inferiore a 150mila euro
e per i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione di importo inferiore
a 139mila euro (fino ad oggi la soglia è stata fissata a 75mila euro).

Per i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione di importo compreso
tra 139mila euro e le soglie europee, si potrà utilizzare la procedura negoziata
invitando almeno 5 operatori. Bisogna osservare che la soglia europea per le gare
aggiudicate dalle Amministrazioni centrali ammonta proprio a 139mila euro, quindi in
questo caso la liberalizzazione è totale. La soglia europea delle gare aggiudicate da altre
Amministrazioni ammonta invece a 214mila euro. Per queste gare resta quindi una
differenziazione delle procedure.

Si utilizzerà la procedura negoziata, con invito a 5 operatori, anche per i lavori di
importo compreso tra 150mila euro e un milione di euro. Nei lavori di importo compreso
tra un milione di euro e le soglie europee (5,35 milioni), si dovranno invitare almeno 10
operatori.

Appalti, le deroghe per le opere del PNRR e PNC



3/4

Per la realizzazione delle opere, finanziate in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del
PNC, è nominato un responsabile unico del procedimento. Le Stazioni Appaltanti, in caso
di urgenza, possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

È inoltre consentito l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base
del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’affidamento può avvenire
mediante l’acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta o mediante offerte aventi
per oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In
tutti i casi, il prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo per la progettazione
definitiva, quello per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.

Sono previsti punteggi premiali per l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici e di
piattaforme interoperabili, ma anche un premio di accelerazione per ogni giorno di
anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale,
mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico
dell’intervento.

Il parere del CSLP è previsto solo per i progetti di fattibilità relativi a lavori di competenza
statale o finanziati dallo Stato almeno per il 50% e di importo superiore a 100 milioni di
euro.

Appalti, semplificazioni per 10 opere prioritarie

Il decreto individua una procedura semplificata per la realizzazione delle 10 opere
contenute nell’Allegato IV. Si tratta di:

 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona-Brennero (opere di adduzione);

3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;

5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;

 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);

9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto
Adriagateway);

 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.
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Il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a queste opere deve essere
trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il Comitato Speciale del CSLP lo
esamina entro 15 giorni ed indica le eventuali integrazioni alla Stazione Appaltante, che
deve provvedere entro 15 giorni. Il Comitato Speciale esprime il parere entro 30 giorni
dalla ricezione del progetto o entro 20 giorni dalla ricezione del progetto modificato. In
caso di inerzia, scatta il silenzio assenso.

Sono previsti tempi brevi anche per la preventiva verifica dell’impatto ambientale e
dell’interesse archeologico, cui è stata destinata una Soprintendenza speciale.

Per la conciliazione di tutti gli interessi in gioco, è previsto l’utilizzo della Conferenza di
servizi in forma semplificata e l’eventuale modifica delle norme che regolano il dibattito
pubblico.

Governance del PNRR

Per evitare che gli iter più spediti possano incepparsi, l'attuazione del PNRR sarà affidata
ad una struttura di governance articolata su più livelli. Una cabina di regia, una
segreteria tecnica, il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e
territorial eil Servizio centrale per il PNRR monitoreranno l'andamento degli investimenti
e, seguendo le procedure fissate, proporranno interventi normativi in grado di rimuovere
eventuali ostacoli.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/pnrr-una-soprintendenza-speciale-gestira-gli-interventi-che-coinvolgono-beni-culturali_82961_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/pnrr-ecco-come-sara-gestita-la-realizzazione_82997_15.html
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Valutazione Impatto Ambientale veloce: nuove
tempistiche con Dl Semplificazioni

ediltecnico.it/90639/valutazione-impatto-ambientale-veloce-semplificazioni

I tempi vengono dimezzati passando dagli attuali 360 giorni della procedura ordinaria ai
175 giorni della procedura veloce

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nel mirino dello snellimento e della
semplificazione è finita anche la procedura
per il rilascio della VIA – Valutazione di
Impatto Ambientale. Difatti dopo il
Decreto Semplificazioni i tempi vengono
dimezzati passando dagli attuali 360 giorni
della procedura ordinaria ai 175 giorni
della procedura veloce.

Una necessità, quella di snellire l’iter
procedurale, dettata dai nuovi obiettivi
legati alla transizione energetica e dai tempi ristretti di attuazione dei progetti legati al
PNRR.

Per fornire un quadro generale, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha rilasciato un
documento esplicativo, dove vengono raccolte le novità introdotte dal nuovo
Decreto Semplificazioni per snellire le procedure per:

la rivoluzione verde e la transizione energetica;
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;
l’appalto;
rafforzare il silenzio assenso e i poteri sostitutivi.

A proposito di VIA, si legge nel documento che l’attuale durata delle procedure di
Valutazione Ambientale e di autorizzazione per gli impianti di produzione di energie
rinnovabili è incompatibile con la transizione energetica. Si parla addirittura di
tempi che vanno oltre due anni con punte che arrivano ai sei anni.

>> Valutazione Impatto Ambientale: chi la fa, requisiti e normativa

https://www.ediltecnico.it/90639/valutazione-impatto-ambientale-veloce-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/semplificazioni_in-gazzetta.pdf
https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/06/slide_dl-semplificazioni_27-maggio-2021_def2.pdf
https://www.ediltecnico.it/56542/valutazione-impatto-ambientale-via-chi-la-fa-requisiti-normativa/


Sono invece 24 gli anni stimati, per raggiungere i target Paese – con riferimento alla
produzione di energia da fonte eolica – e ben 100 anni per il raggiungimento dei target
di fotovoltaico, secondo l’ENEL. Questo considerando l’attuale tasso di rilascio dei titoli
autorizzativi per la costruzione ed esercizio di impianti rinnovabili.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il Decreto Legge Semplificazioni, pubblicato in
Gazzetta il 31 maggio 2021, in materia di VIA.

Leggi anche: Edilizia universitaria: nuove risorse nazionali in aggiunta a quelle previste dal
PNRR

Valutazione Impatto Ambientale veloce: quali sono le novità?

Come già accennato sopra, le tempistiche per il rilascio della VIA subiscono una riduzione
dagli attuali 360 giorni della procedura ordinaria ai 175 giorni della procedura veloce.

La nuova procedura prevede quattro punti fondamentali (articoli dal 17 al 21):

la nomina di una Commissione ad hoc dedicata a tempo pieno ed esclusivo
allo svolgimento dell’attività istruttoria necessaria al rilascio della VIA sui progetti
PNRR e PNIEC;
lo svolgimento in parallelo dell’attività istruttoria della Commissione
con quella consultiva gestita dalla competente direzione generale del Ministero
della Transizione ecologica;
l’affidamento del potere decisionale al direttore della direzione generale
competente del MiTE che lo esercita di concerto con il direttore della direzione
generale competente del Ministero della Cultura, che assorbe anche l’autorizzazione
paesaggistica (quando viene presentata la relazione paesaggistica) con un notevole
risparmio di tempo e di denaro;
il riconoscimento automatico di un rimborso degli oneri istruttori pagati
dal proponente nel caso di mancato rispetto del termine procedimentale e la
previsione di un potere sostitutivo in caso di inerzia.

Non perderti: Novità Superbonus 110: le modifiche introdotte dal decreto semplificazioni

Commissione tecnica VIA progetti PNRR-PNIEC: chi ne fa parte?

La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è posta alle dipendenze funzionali del Ministero
della transizione ecologica, ed è formata da un numero massimo di quaranta unità, in
possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza  professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica,
ambientale e paesaggistica, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni
statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale  a  rete  per  la protezione dell’ambiente
di cui alla legge 28 giugno  2016,  n.  132, dell’ENEA e dell’ISS, ad esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche.

https://www.ediltecnico.it/90551/edilizia-universitaria-risorse/
https://www.ediltecnico.it/90224/modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni/


>>> Seguite con noi tutte le novità in materia…

I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto
del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del Decreto Semplificazioni.

I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque
anni e sono rinnovabili per una sola volta.

Non perderti: Il Decreto semplificazioni cambia il Codice dei Contratti

Valutazione Impatto Ambientale e i “colli di bottiglia”

La VIA rientra tra i “colli di bottiglia” individuati dal Dipartimento Della Funzione
Pubblica, in quanto si tratta di iter e/o documentazioni che potrebbero ritardare gli
investimenti e l’attuazione dei progetti, mettendo a rischio l’intera strategia per il
rilancio del Paese nel rispetto del cronoprogramma indicato nel PNRR.

Una riforma che rientra tra quelle che si pongono l’obiettivo di semplificare e accelerare le
procedure direttamente collegate all’attuazione dei progetti PNRR in tempi rapidi.

>>>>>Ti interessano le novità sul Superbonus introdotte dal Decreto
Semplificazioni? Scarica qui sotto la TABELLA con modifiche articolo 119
|| Nuovo Testo in vigore come modificato da dl 41/2021 e dl 77/2021.
Modifiche evidenziate

Download per scaricare il file devi essere iscritto alla newsletter: se sei già iscritto,
inserisci l'indirizzo email, oppure registrati

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/90600/pnrr-decreto-semplificazioni-modifiche-codice-contratti/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter
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Assunzioni PA: in arrivo nuovi concorsi per ingegneri,
architetti e informatici
Cuoghi Dalila - Redazione INGENIO  02/06/2021  3

La corsa del governo per l'attuazione del PNRR è iniziata! Presto un decreto contenete le regole
per reclutare le figure professionali necessarie a rafforzare gli uffici pubblici e attuare i progetti
previsti dal piano.

Ingegneri, architetti e informatici: qualche speranza di ottenere il
"posto (semi)fisso" c'è

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge 44/2021 (il cosiddetto
“decreto Covid”), coordinato con la legge di conversione 76/2021, che allʼarticolo 10 contiene
la riforma dei concorsi pubblici.

“Addio carta e penna, la Pa entra finalmente nella modernità”, ha commentato il ministro per la
Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta.

"Prove digitali, selezioni rapide e trasparenti, stop al gigantismo dei concorsi. L̓articolo 10 è
stato il primo atto della scommessa sul capitale umano pubblico che abbiamo messo al centro
della ripresa. In due mesi, grazie alla riforma, abbiamo sbloccato migliaia di posti di lavoro,
occasioni preziose per i giovani, che più degli altri hanno sofferto questo periodo di pandemia" si
legge nel comunicatodiffuso dal Ministero per la Pubblica Amministrazione.

Il Ministero annuncia che con il prossimo “Decreto Reclutamento”, che sarà pubblicato a
giorni, si completerà il pacchetto unitario di accompagnamento del PNRR insieme alle
semplificazioni e alla governance, nel pieno rispetto del cronoprogramma del governo. Saranno
introdotte procedure straordinarie per selezionare le figure professionali necessarie
allʼattuazione celere del Piano "lo faremo garantendo massima trasparenza e massimo rigore,
sempre guidati dallʼarticolo 97 della Costituzione” ha dichiarato il Ministro Brunetta.

https://www.ingenio-web.it/autori/cuoghi-dalila
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/01-06-2021/concorsi-pubblici-e-legge-la-riforma-brunetta-prove-semplificate-e
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12mila i posti di lavoro totali che saranno messi a concorso nella
PA

Grazie al nuovo Protocollo messo a punto dal Comitato Tecnico-Scientifico per lo svolgimento
dei concorsi in piena sicurezza, già dal 3 maggio sono ripartite molte selezioni, altre invece sono
in fase di avvio, per un totale di 12mila posti.

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha già programmato concorsi con modalità
semplificate per assumere 6.303 unità complessive, tra cui 1.514 per funzionari e ispettori del
ministero del Lavoro e 2.133 per funzionari amministrativi del ministero della Giustizia. Saranno
indette a breve selezioni per ulteriori 1.284 posti, tra i quali 550 funzionari e impiegati del
ministero dellʼEconomia e 250 funzionari del ministero della Cultura.

Concorso Sud: al via la sperimentazione del modello di concorso
"fast track"

Dal 9 allʼ11 giugno si svolgerà in sei sedi decentrate lʼunica prova scritta digitale della durata di
unʼora, distinta in cinque profili, per gli 8.582 candidati ammessi al “Concorso Sud” dell A̓genzia
per la Coesione territoriale per lʼassunzione a tempo determinato di 2.800 tecnici
qualificati tra ingegneri, informatici, architetti che si dovranno occupare dei progetti del
Recovery e che andranno a supportare lʼattività di tutti gli uffici, dai ministeri ai piccoli Comuni
del Mezzogiorno.

Il modello semplificato del concorso "fast track" è quindi pronto per la sperimentazione: test di
40 domande con risposta a scelta multipla da risolvere in 60 minuti per un punteggio massimo
attribuibile di 30 punti, per superare la prova occorre raggiungere un punteggio minimo di 21/30.

La procedura semplificata annunciata lo scorso 25 marzo dai ministri Renato Brunetta (Pubblica
amministrazione) e Mara Carfagna (Sud e Coesione territoriale), permetterà lʼassunzione dei
vincitori entro luglio: appena 100 giorni dal bando in Gazzetta Ufficialealla pubblicazione delle
graduatorie finali.

"Delle nuove modalità semplificate ha beneficiato anche il Comune di Roma: il concorso per 1.512
tra funzionari e dirigenti si svolgerà anchʼesso con unʼunica prova scritta digitale a partire dal 16
giugno, eliminando la prova preselettiva e quella orale. Le domande arrivate sono oltre 230mila,
di cui 20mila per il ruolo di funzionario e quasi 34mila per il ruolo di istruttore che sono
pervenute nel periodo di riapertura del bando." si legge sempre in una nota del Ministero.

Altra importante novità: il portale unico per le alte professionalità

Grazie a degli accordi siglati con gli ordini professionali, sarà possibile caricare sul portale unico
per le alte professionalità il proprio curriculum. Le figure professionali qui previste saranno
selezionate per incarichi di collaborazione e consulenza, con requisiti più stringenti e meccanismi
che garantiranno gli obblighi di trasparenza.

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/28-05-2021/concorso-sud-pubblicate-sulla-piattaforma-%E2%80%9Cstep-one%E2%80%9D-le-graduatorie
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/01-06-2021/concorsi-pubblici-e-legge-la-riforma-brunetta-prove-semplificate-e
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Decreto Semplificazioni: le nuove regole per gare e
contratti pubblici
Pagliaroli Chiara - Avvocato - Studio Legale Valaguzza  02/06/2021  362

Tra gli obiettivi del nuovo Decreto Semplificazioni bis, in vigore dal 1 giugno 2021 vi è lo
snellimento delle procedure amministrative. Quali sono le novità per il settore dei contratti
pubblici?  Ecco l'analisi dell'Avv. Chiara Pagliaroli dello Studio Legale Valaguzza.

In data 1° giugno 2021 è entrato in vigore il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 che disciplina
la Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L̓obiettivo dichiarato del Decreto è quello di imprimere un “impulso decisivo” allo snellimento
delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni contenute nel PNRR (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) e nel PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari),
così da consentire una realizzazione efficace, tempestiva ed efficiente degli interventi ad essi
riferiti.

In tale contesto non potevano, ovviamente, mancare interventi mirati, appositamente riferiti al
settore dei contratti pubblici, settore rispetto al quale il legislatore ha avvertito lʼurgenza di
introdurre sia misure “relative allʼaccelerazione dei procedimenti”, sia disposizioni volte a
“perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere”.

Pari opportunità: traguardo ambizioso che richiede uno sforzo
congiunto di operatori economici e stazioni appaltanti

Mira a realizzare questʼultimo intento, lʼart. 47 che, ai commi 2 e 3, disciplina i nuovi
adempimenti, posti rispettivamente a carico delle aziende, pubbliche o private, che
occupano più di cento dipendenti e di quelle che, viceversa, occupano un numero di
dipendenti pari o superiore a quindici.

Se le prime sono tenute a produrre, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione o dellʼofferta, la copia dellʼultimo rapporto sulla situazione del personale, con
tanto di attestazione di conformità, pena lʼesclusione dalla procedura di gara; le seconde, per
converso, sono chiamate a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla
situazione del predettopersonale “entro sei mesi dalla conclusione del contratto”, pena
lʼimpossibilità di partecipare – in forma singola o associata – aulteriori procedure di
affidamento afferenti agli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR per un periodo di dodici mesi.

Da entrambi i documenti (rapporto e relazione) – assoggettati  a forme di pubblicità notizia (cfr.
comma 9) – si devono evincere i dati sulla “situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilità, dellʼintervento della Cassa integrazioni guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e dei pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta”.

Le stazioni appaltanti, lato loro, sono tenute a introdurre, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle
lettere di invito, specifiche clausole – sotto forma di “requisiti necessari” e di “ulteriori requisiti
premiali dellʼofferta” – volte a promuovere lʼimprenditoria giovanile, la parità di genere

https://www.ingenio-web.it/autori/pagliarani-chiara
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nonché lʼassunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e di donne.

Il contenuto di tali clausole dovrà essere determinato in concreto, tenendo conto di diversi fattori,
ivi inclusi gli obiettivi attesi per il 2026 in termini di occupazione femminile e giovanile.

L̓ introduzione di tali clausole potrà essere “bypassata” solo “dandone adeguata e specifica
motivazione, qualora lʼoggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi
puntualmente indicati ne rendano lʼinserimento impossibile o contrastante con gli obiettivi di
universalità e di socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale
impiego delle risorse pubbliche”.

La stessa procedura dovrà essere seguita per individuare una quota percentuale inferiore di
assunzioni che gli operatori economici dovranno obbligarsi a riservare ai giovani e alle donne.

Al di fuori di tali ipotesi (pensate come residuali), lʼassunzione dellʼobbligo di destinare
allʼoccupazione giovanile e femminile una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni
necessarie per lʼesecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o
strumentali si pone quale requisito necessario dellʼofferta.

La lex specialis di gara potrà, poi, prevedere ulteriori misure premiali sotto forma di
assegnazione di un punteggio aggiuntivo allʼofferente o agli offerenti che versino in una delle
ipotesi disciplinate dallʼart. 47, comma 5, lett. da a) a e) e che dunque:

i) abbiano dato prova di essersi astenuti dallʼattuare condotte discriminatorie;
ii) dimostrino di aver messo in campo strumenti atti a conciliare le esigenze di vita e di lavoro
dei propri dipendenti e a garantire la parità occupazionale e di genere nelle assunzioni, nelle
retribuzioni e nel conferimento di incarichi apicali;
iii) si impegnino ad assumere giovani di età inferiore a trentasei anni e donne in aggiunta alla
soglia minima percentuale prevista quale requisito di partecipazione.

In soccorso delle stazioni appaltanti, chiamate, di fatto, a ridisegnare e a ripensare la struttura
della documentazione di gara, dovrebbero arrivare le linee guida di cui al comma 8 – questa volta
non a firma dell A̓NAC, ma di stampo ministeriale – da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del Decreto.

Tali linee guida, nello specifico, dovrebbero definire “le modalità e i criteri applicativi delle misure
previste”, individuare le “misure premiali” e mettere a disposizione dei “modelli di clausole da
inserire nei bandi di gara, differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto”.

Una certezza pressoché costante a cui ricorrere nei casi di estrema
urgenza

La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara continua a essere vista
come una sorta di “valvola di sfogo”, di “ancora di salvezza” per il sistema.

L̓art. 48, al comma 3, riconosce infatti alle stazioni appaltanti – ancorché nella misura
“strettamente necessaria” – la possibilità di ricorrere, tanto nei settori ordinari quanto nei settori
speciali, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, quando, “per
ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione
appaltante” stessa, lʼapplicazione dei termini – anche abbreviati – previsti dalle procedure
ordinarie possa compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione
previsti dal PNRR e dal PNC.
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Una rinnovata spinta verso la digitalizzazione

Allʼart. 48, comma 6 viene prevista la possibilità, per le stazioni appaltanti, di assegnare
un punteggio premiale per lʼimpiego della metodologia BIM (Building Information
Modeling) nella fase dedicata alla progettazione.

Sarà però un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, a stabilire le regole e le specifiche
tecniche per lʼutilizzo di tale strumento, previo coordinamento con quanto stabilito a suo tempo
dal Ministero delle Infrastrutture con il decreto n. 560 del 1° dicembre 2017.

L̓ importanza del fattore tempo: una spinta a “giocare dʼanticipo”

Il fattore “tempo” permea il sistema, divenendone la chiave di volta.

Ecco così che lʼart. 50, al comma 2, prevede lʼintervento sostitutivo ad opera del soggetto
munito del relativo potere (responsabile o unità operativa di cui allʼart. 2, comma 9-bis della legge
n. 241 del 1990) una volta decorsi inutilmente i termini previsti per la stipula del contratto, per la
consegna dei lavori, per la costituzione del collegio consultivo tecnico, nonché per lʼadozione
delle determinazioni relative allʼesecuzione dei contratti connessi con il PNRR.

Tale intervento dovrà esplicarsi entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto,
così da assicurare il rispetto delle tempistiche concordate.

Il contratto diverrà efficace con la stipula e non sarà sottoposto alla condizione sospensiva di
cui allʼart. 32, comma 12 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Viene, inoltre, previsto il riconoscimento di un “premio di accelerazione per ogni giorno di
anticipo” sul termine di ultimazione dei lavori, sempre che lʼesecuzione risulti conforme alle
obbligazioni assunte e previa approvazione – da parte della stazione appaltante – del certificato di
collaudo o di verifica di conformità.

Tale premio, da determinare applicando gli stessi meccanismi previsti per il calcolo delle penali,
potrà essere corrisposto a valere sulle somme per gli imprevisti indicate nel quadro economico del
singolo intervento e nei limiti delle relative disponibilità.

Per converso, in caso di ritardo nellʼesecuzione delle prestazioni contrattuali, le c.d. penali da
ritardo potranno essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille (in luogo
dellʼattuale 0,3 per mille) e lʼ1 per mille dellʼammontare netto contrattuale e non potranno
superare – complessivamente – il 20 per cento (in luogo dellʼattuale 10 per cento) del suddetto
ammontare netto contrattuale.

Tempo di modifiche per il decreto Semplificazioni

Nemmeno il tempo di spegnere la prima candelina e il decreto semplificazioni è già stato
“ritoccato”.

Le modifiche sono racchiuse nellʼart. 51, rubricato, per lʼappunto, “Modifiche al decreto legge 16
luglio 2020, n. 76” e possono così riassumersi:
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Una sfida da vincere “insieme”

Se lʼobiettivo è ambizioso, la sfida da vincere lo è ancora di più.

Lo è in Europa dove gli occhi saranno tutti puntati sulla capacità del sistema di fornire risposte
certe e concrete alle problematiche che strada facendo si presenteranno, come è inevitabile che
sia; lo è tra le mura domestiche, dove sono le nuove generazioni a pretendere un cambiamento,
prima per sé stesse e poi per gli altri.

Ora, perché gli intenti – per quanto ammirevoli – non restino sulla carta, occorrerà uno sforzo
congiunto di tutti gli attori del processo. Ognuno dovrà fare la propria parte al meglio delle proprie
capacità e dovrà farlo con competenza, con coerenza e, perché no, con un pizzico di coraggio.

Dovranno farlo le istituzioni, che dovranno dimostrare di essere in grado di mantenere fede agli
impegni che hanno assunto, adottando gli atti e i provvedimenti necessari per dare concreta
attuazione al quadro regolamentare che hanno immaginato e ideato per far fronte agli investimenti
che verranno finanziati con le risorse del PNRR e del PNC nei termini che si sono prefissate.

Dovranno farlo le stazioni appaltanti, che non dovranno farsi trovare impreparate, ma che, al
contrario, dovranno mostrarsi allʼaltezza di gestire le procedure afferenti ai suddetti investimenti,
predisponendo documenti di gara rispettosi delle norme e, al tempo stesso, chiari, semplici e
intellegibili per gli operatori economici, che dovranno essere in grado di comprendere “la
domanda” che viene indirizzata alla loro attenzione, senza necessità di protocollare molteplici
richieste di chiarimento. Tali procedure, inoltre, dovranno rivelarsi finalmente funzionali al
soddisfacimento dellʼinteresse pubblico e non limitarsi a potersi dire immuni da vizi o da
contestazioni.

Dovranno farlo gli operatori economici, chiamati a mettere in campo le migliori energie di cui
dispongono in termini di capacità, creatività, know-how, innovazione.

L̓animosità e le recriminazioni dovranno – per una volta – cedere il passo a una convinta
collaborazione, così da riuscire a superare le criticità e le difficoltà che, nella prassi, si
incontreranno, senza incorrere in insormontabili battute dʼarresto lungo il cammino.

Il tempo a disposizione non è molto … Bisogna iniziare a correre.
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Il dl Semplificazioni

Per leggere la sintesi del dl Semplificazioni ecco l'articolo che riprende il provvedimento punto per
punto.

dl Semplificazioni: sintesi e testo del provvedimento del Consiglio dei Ministri

Allegato

https://www.ingenio-web.it/30912-dl-semplificazioni-sintesi-e-testo-del-provvedimento-del-consiglio-dei-ministri
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-legge-31-maggio-2021---20210531_129.pdf


Decreto Semplificazioni in Gazzetta Ufficiale: via al
Superbonus con la CILA
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/06/2021  1331

Il decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, reca la Governance del
Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Il Decreto Recovery e Semplificazioni è ufficialmente in vigore: il DL 77/2021 è stato infatti
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 31 maggio 2021 ed è operativo. In allegato è
disponibile il testo.

NB - Ora il provvedimento dovrà essere convertito in legge - quindi, presumibilmente, ci saranno
delle modifiche - entro 60 giorni, con tutto l'iter parlamentare classico per i decreti-legge.

Il decreto interessa da vicino anche i professionisti tecnici e il settore dell'edilizia e delle
costruzioni. Per approfondire le novità sui temi di rilievo, rimandiamo agli articoli dedicati:

panoramica generale con sommario e sintesi
Superbonus 110%
progettazione integrata, appalti e ambiente (VIA)
digitalizzazione e BIM
opere prioritarie e Consiglio superiore dei Lavori Pubblici

IL TESTO USCITO IN G.U. DEL DL SEMPLIFICAZIONI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/30912-decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-semplificazioni-sintesi-e-testo
https://www.ingenio-web.it/30914-decreto-semplificazioni-e-recovery-le-novita-del-superbonus-110
https://www.ingenio-web.it/30916-decreto-semplificazioni-2021-novita-per-progettazione-integrata-e-rilascio-via
https://www.ingenio-web.it/30913-la-digitalizzazione-e-il-decreto-semplificazioni-note-a-margine-del-quadro-strategico
https://www.ingenio-web.it/30910-dl-semplificazioni-ruolo-centrale-per-il-consiglio-superiore-dei-lavori-pubblici
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-legge-31-maggio-2021---20210531_129.pdf


Decreto Semplificazioni e Recovery: le novità del
Superbonus 110%
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/06/2021  8479

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77: al pari delle altre agevolazioni (ad esempio bonus
facciate), per la fruizione del Superbonus 110% non sarà più necessaria lʼattestazione dello stato
legittimo dell'edificio.

Gli interventi previsti per l'efficientamento energetico potranno infatti essere realizzati con una
semplice CILA.

Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, chiamato anche Decreto Semplificazioni o Decreto
Recovery è arrivato e, dentro, c'è un articolo - il 33 - interamente dedicato al 'caro' Superbonus
110%.

In attesa della sua conversione, visto che si tratta di un decreto-legge, con potenziali modifiche in
sede parlamentare - riepiloghiamo velocemente le novità che vengono apportate all'agevolazione
ex artt. 119 e 121 DL Rilancio.

La misura di semplificazione in materia di Superbonus affronta i problemi dellʼeccesso di
adempimenti burocratici, aggravati dalla situazione di lockdown, che sinora hanno frenato
lʼaccesso alla misura soprattutto da parte dei condomini.

SuperEcobonus 110% con semplice CILA. I vantaggi

Al pari delle altre agevolazioni (come il bonus facciate), non sarà più necessaria lʼattestazione di
stato legittimo e gli interventi previsti per lʼefficientamento energetico potranno essere
realizzati con una CILA, cd. Comunicazione di inizio lavori asseverata.

La nuova norma prevede che gli interventi incentivati con il credito di imposta del 110%
«costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio
lavori asseverata (Cila)». Da questo nuovo regime 'facile', sono esclusi solo gli interventi di
demolizione e ricostruzione.

Nello specifico:

per gli immobili la cui costruzione sia stata completata dopo il 1° settembre 1967, «dovranno
essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile
oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione». Restano
quindi esclusi dal beneficio gli abusi totali, sprovvisti del titolo abilitativo originario o di
quello che ha sanato l'assenza di un titolo abilitativo originario;
per gli immobili precedenti, «è attestato che la costruzione è stata completata in data
antecedente al 1° settembre 1967»;
"la presentazione della CILA non richiede lʼattestazione dello stato legittimo di cui allʼ
articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380".

Secondo i tecnici ministeriali:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


in questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si
eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni
(3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica);
l'eliminazione dellʼattestazione di stato legittimo comporta inoltre un risparmio di spesa per
adempimenti burocratici stimabile in 110 milioni di euro (da reinvestire in spesa produttiva,
ossia in progettazione e realizzazione degli interventi).

Superbonus 110%: la decadenza del beneficio

L'art.33, sul finale del comma 1, prevede anche i casi 'tassativi' nei quali il beneficio viene perso.

Si dispone che la decadenza dal beneficio fiscale, previsto dallʼart.49 del dpr 380/2001 opera
esclusivamente nei seguenti casi:

a)mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dellʼattestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata
ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Estensione Superbonus 110% a case di cura e ospedali:
abbattimento barriere architettoniche

Il provvedimento estende lʼaccesso al Superbonus agli interventi volti alla rimozione delle barriere
architettoniche e alle case di cura, agli ospedali, poliambulatori, caserme, collegi e convitti, cioè
agli immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

IL TESTO USCITO IN G.U. DEL DL SEMPLIFICAZIONI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art49!vig
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Decreto Semplificazioni 2021: novità per
progettazione integrata e rilascio VIA
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/06/2021  1630

Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 contiene importanti misure di semplificazione delle
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e dimezza i tempi per il rilascio della VIA
(valutazione di impatto ambientale).

Non solo Superbonus e CILA, nel nuovo DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77., chiamato
anche decreto Semplificazioni 2021 (o DL Recovery) e uscito in G.U. il 31 maggio 2021. Vediamo
di approfondire brevemente altri due 'temi' di interesse per i professionisti tecnici, quelli su appalti
e ambiente (valutazione impatto).

Appalti: le novità del DL Semplificazioni

Le norme mirano a ridurre i tempi delle procedure di gara e a semplificare gli oneri in capo agli
operatori economici. Nello specifico:

riduzione della tempistica dellʼiter di aggiudicazione: il lungo iter di aggiudicazione delle
procedure di gara viene contingentato. Gli operatori economici che partecipano alla gara
possono programmare la propria attività avendo cioè certezza della tempistica. In caso di
violazione di tali termini si attiveranno poteri sostitutivi;
RUP: per tutti i progetti che saranno finanziati dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
di Resilienza (PNRR) è prevista un uscita di sicurezza per il responsabile unico del
procedimento (RUP) che non rispetterà i tempi previsti per la stipulazione del contratto, la
consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui
allʼart.5 del DL Semplificazioni nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti
dalla legge, dallʼordinamento della stazione appaltante o dal contratto per lʼadozione delle
determinazione relative allʼesecuzione dei contratti pubblici del PNRR e del Piano Nazionale
per gli investimenti Complementari (PNC);
appalto integrato sul progetto di fattibilità economica: si prevede la possibilità per le
stazioni appaltanti di procedere allʼaffidamento di progettazione ed esecuzione dei
lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui allʼart.23, comma
5 del Codice. In tal modo si estrinseca la collaborazione tra il settore pubblico, che
predispone una idea progettuale di massima, e il settore privato, che contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNRR attraverso il proprio know-how tecnico. Tale
tipologia di procedura consente, inoltre, di ottimizzare i tempi di approvazione prevedendo,
tra lʼaltro, che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara sia
sempre convocata la conferenza di servizi;
subappalto: si innalza, sino al 31 ottobre 2021, la soglia del subappalto dal 40% al 50%
dellʼimporto complessivo del contratto di appalto. Dal 1 novembre 2021 verrà introdotto
un nuovo meccanismo in ragione del quale il subappalto sarà possibile solo per le
prestazioni individuate dalle Stazioni Appaltanti sulla base di valutazioni svolte, anche in
collaborazione con le Prefetture, a tutela degli interessi dei lavoratori. Inoltre il contraente
principale e il subappaltatore restano responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni del contratto di subappalto

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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VIA semplificata e più veloce

Vengono dimezzati i tempi per il rilascio della VIA: dagli attuali 360 giorni della procedura
ordinaria ai 175 giorni della procedura veloce (al netto dei tempi a favore del proponente).

La nuova procedura fa leva su quattro pilastri principali:

la nomina di una Commissione ad hoc dedicata a tempo pieno ed esclusivo allo svolgimento
dellʼattività istruttoria necessaria al rilascio della VIA sui progetti PNRR e PNIEC;
lo svolgimento in parallelo dellʼattività istruttoria della Commissione con quella consultiva
gestita dalla competente direzione generale del Ministero della Transizione ecologica;
lʼaffidamento del potere decisionale al direttore della direzione generale competente del
MiTE che lo esercita di concerto con il direttore della direzione generale competente del
Ministero della Cultura, che assorbe anche lʼautorizzazione paesaggistica (quando viene
presentata la relazione paesaggistica) con un notevole risparmio di tempo e di denaro;
il riconoscimento automatico di un rimborso degli oneri istruttori pagati dal proponente nel
caso di mancato rispetto del termine procedimentale e la previsione di un potere sostitutivo
in caso di inerzia.

IL TESTO USCITO IN G.U. DEL DL SEMPLIFICAZIONI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-legge-31-maggio-2021---20210531_129.pdf
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In Gazzetta Ufficiale rettifiche al Decreto
Semplificazioni

casaeclima.com/ar_45016__gazzetta-ufficiale-rettifiche-decreto-semplificazioni-governance-pnrr.html

In Gazzetta Ufficiale rettifiche al Decreto Semplificazioni
In G.U. un avviso di rettifica con correzioni al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
Sulla Gazzetta ufficiale n. 130 di ieri 1 giugno è pubblicato un avviso di rettifica relativo al
Decreto Semplificazioni - decreto-legge 31 maggio 2021, 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.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria.

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale,
devono intendersi apportate le seguenti correzioni:

- nel titolo, riportato nel Sommario e alla pagina 1, dove e' scritto: «Governance del Piano
nazionale di rilancio e resilienza...», leggasi: «Governance del Piano nazionale di ripresa
e resilienza...»;

- all'articolo 8, comma 1, quarto rigo, alla pag. 8, dopo la parola: «istituisce», la virgola
barrata deve intendersi espunta;

- nella rubrica dell'articolo 31, alla pag. 25, dove e' scritto: «(Semplificazione per gli
impianti di accumulo e fotovoltaici)», leggasi: «(Semplificazione per gli impianti di
accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in
Sardegna)»;

- la rubrica dell'articolo 32, alla pag. 26, deve intendersi sostituita dalla seguente:
«(Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering)»;

- all'articolo 36, comma 1, secondo rigo, alla pag. 31, le parole: «che non alterino lo stato
dei luoghi e siano condotti,», devono intendersi espunte;

- all'articolo 44, comma 6, sesto rigo, alla pagina 46, dove e' scritto: «...dalla ricezione
della relazione di cui al terzo periodo,...», leggasi: «....dalla ricezione della relazione di cui
al quinto periodo,...»;

- all'articolo 44, comma 8, terzultimo rigo, alla pag. 46, le parole: «all'articolo 3», sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2».

Leggi anche: “Modifiche al Superbonus 110%: in G.U. il Decreto Semplificazioni”

https://www.casaeclima.com/ar_45016__gazzetta-ufficiale-rettifiche-decreto-semplificazioni-governance-pnrr.html
https://www.casaeclima.com/ar_45006__modifiche-superbonus-centodieci-gazzetta-decreto-semplificazioni.html
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Decreto Sostegni-bis, le FAQ aggiornate dell’Agenzia
delle entrate-Riscossione
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Decreto Sostegni-bis, le FAQ aggiornate dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
Focus sulle novità in materia di riscossione introdotte dal decreto-legge
L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito l’aggiornamento delle
Faq con le novità introdotte in materia di riscossione dal decreto “Sostegni-bis” (Dl n.
73/2021).

In particolare, il decreto legge proroga fino al 30 giugno 2021 il termine finale di
sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione, dei pagamenti delle
cartelle e delle rateizzazioni.

Il Dl sancisce, inoltre, lo scioglimento di Riscossione Sicilia spa e il riassetto delle attività
di riscossione nel territorio della Regione, dove, a partire dal 1° ottobre 2021, sarà
operativa Agenzia delle entrate-Riscossione. Si tratta di un nuovo capitolo della riforma
organizzativa del settore, che consentirà all’ente pubblico creato nel 2017 di estendere la
propria operatività sull’intero territorio nazionale.

Ma vediamo nel dettaglio alcuni dei chiarimenti forniti nelle Faq.

Pagamenti entro il 2 agosto

https://www.casaeclima.com/ar_45017__decreto-sostegni-bis-faq-aggiornate-agenzia-delle-entrate-riscossione.html
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Come anticipato, il decreto legge n. 73/2021 proroga, dal 30 aprile al 30 giugno 2021, il
termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie
derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito
Inps, la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021.

La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza
nello stesso periodo (per i soggetti con residenza, sede legale o operativa nei comuni
della “zona rossa” di cui all’allegato 1 del Dpcm del 1° marzo 2020, la sospensione
decorre dal 21 febbraio 2020).

I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine
del periodo di sospensione e, quindi, entro il 31 luglio 2021. Trattandosi di un sabato, il
termine ultimo slitta a lunedì 2 agosto.

Stop alle notifiche fino al 30 giugno

Il decreto “Sostegni-bis” proroga fino al 30 giugno 2021 (in precedenza era 30 aprile
2021) il periodo di sospensione anche per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di
tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto
stabilito dal decreto “Cura Italia” (Dl n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a
seguito dell’emergenza sanitaria.

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione

Restano in standby, fino al 30 giugno 2021, gli obblighi di accantonamento derivanti dai
pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto
“Rilancio” (Dl n. 34/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro
o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto
di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il
soggetto terzo pignorato (ad esempio, il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore
(ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).

Cessati gli effetti della sospensione e, quindi, a decorrere dal 1° luglio 2021,
riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la
necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento
all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno sospese fino al 30
giugno 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Amministrazioni pubbliche e delle
società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 48-bis
del Dpr n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.
Le Amministrazioni pubbliche dunque possono procedere con il pagamento in favore del
beneficiario.

Agenzia entrate-Riscossione, dal 1° ottobre competenza allargata
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Il decreto “Sostegni-bis” dispone, con decorrenza 30 settembre 2021, lo scioglimento 
della società Riscossione Sicilia spa e affida, a partire dal 1° ottobre 2021, l’esercizio 
delle funzioni dell’attività di riscossione nella Regione siciliana all’Agenzia delle entrate 
che lo svolge tramite l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Quest’ultima subentra, a titolo 
universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia 
spa e acquisisce alle proprie dipendenze senza soluzione di continuità il personale in 
servizio.

Tutte le informazioni sulle novità normative introdotte negli ultimi mesi sono consultabili 
sul sito di Agenzia entrate-Riscossione, dove è disponibile anche un vademecum con il 
riepilogo delle misure in vigore. Le informazioni sono consultabili anche sull’app Equiclick 

Leggi anche: “Sostegni Bis: in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge” 

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

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/
https://www.casaeclima.com/ar_44937__sostegni-bis-gazzetta-ufficiale-decreto-legge.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Agevolazione prima casa, chiarimenti sull'acquisto di
un immobile a seguito di provvedimento giudiziale e
sistema “prezzo-valore”

casaeclima.com/ar_45018__agevolazione-prima-casa-chiarimenti-acquisto-immobile-provvedimento-giudiziale-
sistema-prezzo-valore.html

Agevolazione prima casa, chiarimenti sull'acquisto di un immobile a seguito di
provvedimento giudiziale e sistema “prezzo-valore”
Agenzia delle entrate: il sistema “prezzo-valore” vale anche nei casi in cui il trasferimento
avviene con provvedimento giudiziale
Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti che l’acquirente deve rendere per fruire dei
benefici “prima casa”, nel caso in cui il trasferimento immobiliare avviene con
provvedimento giudiziale possono essere fornite successivamente al giudizio ma prima
della registrazione dell’atto giudiziale. Il sistema “prezzo-valore”, inoltre, che consente
alle persone fisiche che acquistano un immobile di individuare la base imponibile ai fini
delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, nel valore catastale anziché in quello
venale, vale anche nei casi in cui il trasferimento avviene con provvedimento giudiziale.
Anche in questo caso le dichiarazioni sono di regola effettuate nelle more del giudizio ma
possono essere formulate dal contribuente anche successivamente ma non oltre la
registrazione del provvedimento giudiziale.

Con la risoluzione n. 38/E del 28 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito dei
chiarimenti sulla fruizione dei benefici “prima casa” e sul sistema “prezzo valore” per la
determinazione della base imponibile, nelle ipotesi in cui il trasferimento dell’immobile
avvenga con provvedimento giudiziale.

https://www.casaeclima.com/ar_45018__agevolazione-prima-casa-chiarimenti-acquisto-immobile-provvedimento-giudiziale-sistema-prezzo-valore.html


I chiarimenti riguardano, in primo luogo, il momento in cui l’acquirente deve rendere le
dichiarazioni del possesso dei requisiti, in ordine alla residenza nel comune ove è ubicato
l’immobile e alla pre-possidenza, cioè “di non essere titolare esclusivo o in comunione
con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione
nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare”; “di non essere titolare,
neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge” (articolo 1, lettere b) e c) della Nota II-bis)
della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986).

In secondo luogo, la risoluzione chiarisce il momento in cui effettuare la dichiarazione di
volersi avvalere del sistema del “prezzo-valore” per la determinazione della base
imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per le cessioni di
abitazioni e relative pertinenze (articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005).

Nel documento di prassi viene chiarita, inoltre, la forma delle dichiarazioni e gli
adempimenti sulla registrazione.

“Dichiarazioni” dell’acquirente per i benefici prima casa

Premesso che l’acquirente può beneficiare dell’agevolazione “prima casa” anche nelle
ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con provvedimento giudiziale, l’Agenzia
chiarisce che le dichiarazioni sul possesso dei requisiti possono essere effettuate anche
successivamente al giudizio, ma prima della registrazione dell’atto (vedi anche circolare
n. 38/2005). Analogamente anche secondo la risoluzione n. 370/2008 l’acquirente che
non aveva richiesto le agevolazioni fiscali “prima casa” nella domanda di partecipazione a
un’asta immobiliare, poteva rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti nelle more
della registrazione del decreto di trasferimento. E in tal senso ancora la risoluzione n.
90/2014 relativa all’ipotesi di sentenza che accerta l’usucapione. Stesso orientamento si
trova nella giurisprudenza di legittimità: l’ordinanza della Cassazione n. 11907/2018 ha
chiarito che ai fini del godimento dei benefici prima casa “le manifestazioni di volontà
prescritte dall’art. 1, nota II bis, della tariffa …vanno rese, qualora il suddetto acquisto sia
avvenuto a seguito di sentenza, prima della registrazione di quest’ultima, che costituisce
l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi,
invece, escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo”.
Orientamento peraltro ribadito anche in precedenti pronunce (Cassazione, sentenza n.
9569/2013 e n. 2261/2014).

Riguardo alla forma l’Agenzia ritiene, in linea con la stessa giurisprudenza di legittimità,
che le dichiarazioni possano essere rese mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (articolo 47 del Dpr n. 445/2000).

“Dichiarazioni” dell’acquirente nel sistema prezzo-valore



L’altro punto chiarito dalla risoluzione riguarda il sistema del “prezzo-valore”, il 
meccanismo che consente all’acquirente persona fisica, in presenza di tutti i requisiti 
oggettivi e soggettivi, di individuare la base imponibile ai fini delle imposte di registro, 
ipotecarie e catastali nel valore catastale anziché in quello venale in comune commercio. 
Al riguardo, l’Agenzia ricorda che tale soluzione è stata estesa dalla Consulta anche alle 
ipotesi in cui il trasferimento avviene in sede di espropriazione forzata o a seguito di 
pubblico incanto (Corte costituzionale, sentenza n. 6/2014).

La richiesta, in sostanza, può essere formulata dall’acquirente anche nelle ipotesi in cui il 
trasferimento avviene con provvedimento giudiziale, non essendo ostativa l’assenza di un 
notaio.

Anche per le ipotesi di “prezzo-valore”, la risoluzione chiarisce che le dichiarazioni 
attestanti il possesso dei requisiti sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more 
del giudizio, ma nel caso in cui la richiesta non sia stata formulata, l’Agenzia ritiene che il 
contribuente interessato possa ancora formulare le previste dichiarazioni, purché prima 
della registrazione del provvedimento giudiziale.

Riguardo alla forma delle dichiarazioni da rendere l’Agenzia conferma che è possibile 
ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del Dpr n.
445/2000).

Registrazione

L’Agenzia ricorda, infine, che tra i servizi telematici a disposizione dei contribuenti è 
prevista una procedura, a libero accesso disponibile sul sito internet, per procedere 
spontaneamente al pagamento dell’imposta liquidata dall’Ufficio sugli atti ricevuti. Il 
servizio, oltre alle informazioni sulla liquidazione del provvedimento, consente di inserire 
le informazioni anagrafiche per la stampa completa del modello di pagamento F24. 
L’Agenzia, riguardo al caso in esame, precisa che la determinazione degli importi da 
versare ai fini del Registro e la relativa esposizione della tassazione dell’atto giudiziario 
non impediscono la presentazione all’Ufficio territoriale competente della registrazione 
della richiesta di applicazione dell’agevolazione “prima casa” o di determinazione della 
base imponibile con il sistema del “prezzo valore”. Tale registrazione deve essere 
eseguita solo dopo aver versato gli importi liquidati. Nel caso di utilizzo delle informazioni 
presenti nel modello di versamento proposto dal servizio di tassazione degli atti giudiziari, 
la registrazione sarà eseguita in via automatizzata dal sistema, dopo l’avvenuto 
pagamento.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Agevolazioni prima casa" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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in G.U. il Decreto Semplificazioni
casaeclima.com/ar_45006__modifiche-superbonus-centodieci-gazzetta-decreto-semplificazioni.html

Modifiche al Superbonus 110%: in G.U. il Decreto Semplificazioni
Le modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio sono introdotte dall'art. 33 del nuovo
Decreto Semplificazioni (DL n. 77/2021)
Le modifiche al Superbonus 110% che abbiamo segnalato ieri - LEGGI TUTTO - sono
contenute all'articolo 33 (“Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza
energetica e rigenerazione urbana”) del Decreto Semplificazioni - decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri e vigente da oggi 1 giugno.

Riportiamo il testo dell'art. 33:

https://www.casaeclima.com/ar_45006__modifiche-superbonus-centodieci-gazzetta-decreto-semplificazioni.html
https://www.casaeclima.com/ar_44988__approvato-dalcdm-decreto-semplificazioni-tutte-novita-superbonus.html
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Martedì 1 Giugno 2021

in Gazzetta il Decreto Semplificazioni
casaeclima.com/ar_45005__governance-delpnrr-gazzetta-decreto-semplificazioni.html

Governance del PNRR: in Gazzetta il Decreto Semplificazioni
Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 è entrato in vigore oggi 1 giugno 2021 e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge
Sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n.129 del 31 maggio è pubblicato il Decreto
Semplificazioni – decreto-legge 31 maggio 2021, 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”.

Questo DL – IN ALLEGATO – è entrato in vigore oggi 1 giugno 2021 e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.

IL COMMENTO DELL'OICE. “Bene snellimento per approvazioni e autorizzazioni, ma
preoccupano l’abdicazione alla centralità del progetto esecutivo e la minore
concorrenza”. E’ questo il primo sommario giudizio sul decreto?legge dell’Associazione
delle società di ingegneria e architettura – Oice. Per il Presidente Gabriele Scicolone
“ogni giudizio definitivo va rimandato alla lettura del testo ufficiale che uscirà in gazzetta
ma, ad oggi, abbiamo apprezzato lo sforzo del Governo per strutturare meccanismi di
governance efficaci e per trovare soluzioni equilibrate sui punti più delicati. Abbiamo
notato un forte riferimento alle società “in house” come soggetti di supporto alle
amministrazioni; a tale riguardo avremmo preferito un maggiore coraggio nel ricorso
esplicito alle professionalità che il mercato mette a disposizione per coordinare interventi
così numerosi, e in alcuni casi complessi. C’è qualche apertura, ma si poteva fare di più.

https://www.casaeclima.com/ar_45005__governance-delpnrr-gazzetta-decreto-semplificazioni.html
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Proporremo al Parlamento miglioramenti su questo aspetto affinché le migliori strutture di
project management possano supportare al meglio le stazioni appaltanti e mettere a
disposizione il know how acquisito in Italia e all’estero.”

Sulle fasi approvative e sulle accelerazioni procedurali “il nostro primo giudizio ? continua
Scicolone ? è molto positivo sia sui poteri sostitutivi e sulla nomina di commissari ad acta
in caso di inerzia dei soggetti attuatori, sia sulla commissione Via per il Pnrr. Bene anche
la proroga delle norme sui tempi di aggiudicazione delle gare, che forse potevano anche
essere ulteriormente ridotti; va però fatta applicare con rigore applicando anche le
sanzioni per chi non le rispetta e sui termini abbreviati. Da rivedere la norma sul comitato
speciale del Consiglio Superiore.”

Sugli affidamenti l’OICE è invece più cauta e dubbiosa: “rimaniamo dell’idea ? afferma
Scicolone ? che per velocizzare l’iter di realizzazione delle opere del Pnrr, ricorrere
all’appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità, non sia la strada giusta; abbiamo
già detto due mesi fa che è un errore rinunciare alla centralità del progetto esecutivo,
unico elemento in grado di assicurare qualità, contenimento di costi, di varianti e riserve.
Già affidare un contratto su un progetto di fattibilità espone la committenza a rischi
elevati; sarebbe poi folle chiedere i definitivi in gara. Si possono invece utilizzare altri
strumenti che non consegnare “il boccino” alle imprese di costruzioni. Anche su questo
faremo delle proposte.”

Infine, sugli affidamenti diretti l’OICE rimane perplessa: “Ci convince poco l’innalzamento
della soglia da 75.000 a 139.000 sia per la riduzione della trasparenza e della
concorrenza, visto che parliamo di una fascia di mercato che riguarda circa il 70% dei
bandi emessi ogni mese, sia perché l’affidatario non è scelto sulla base di referenze
specifiche. Capiamo tutte le esigenze, ma la qualità si misura sul mercato. Siamo convinti
e ci auguriamo che in Parlamento si possa intervenire con qualche misura correttiva e ci
auguriamo che si possa avviare un dialogo costruttivo con il Mims e con la cabina di
regia.”

SUBAPPALTO, AIF: BISOGNA DIRE TUTTA LA VERITÀ. “Parlare di eliminazione dei
limiti al subappalto senza parallelamente impegnarsi a riformare il sistema di
qualificazione delle imprese equivale non solo a penalizzare (e condannare) le imprese
che, con fatica e sacrifici, continuano ad investire per mantenere risorse ed organici, ma
contribuirà a distruggere definitivamente un settore che per decenni è stato uno dei fiori
all’occhiello del nostro Paese” è quanto afferma l’Ing. Antonio Arienti, Presidente AIF
(Associazione Imprese Fondazioni consolidamenti indagini nel sottosuolo), in merito alla
posizione delle imprese specialistiche (Cat SOA OS21) sulle recenti modifiche normative
apportate dal DL Semplificazioni al subappalto e i suoi limiti.

“Leggendo le cronache di questi ultimi periodi, in particolare sui temi che riguardano
l’enorme (quanto auspicabile) potenziale rappresentato dal “Recovery Fund” per la
ripresa economica del Paese e del settore delle costruzioni, la questione del subappalto
è tornata nuovamente centrale.
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Chissà qual è il motivo, ma sta di fatto che ogni volta che il settore delle costruzioni tenta
di inforcare i binari della ripartenza, tutto si concentra su poche ricette tra le quali la
liberalizzazione del subappalto fa la parte del leone. Come se limitare al 40% la
possibilità di far fare ad altri (subappaltare) una quota dei lavori acquisiti in gara (questo
prevede tuttora il Codice degli Appalti) costituisse un “vulnus” insormontabile per vedere
finalmente ripartire le opere pubbliche, gli investimenti ed i cantieri. Ed è bene
sottolineare che tale limite incide solo sui lavori pubblici poiché, quando si tratta di
investimenti privati, è certo che nessuna committente, dopo aver selezionato in fase di
appalto il contrattista per capacità, esperienza e disponibilità di risorse, accetterebbe di
far realizzare a soggetti diversi una quota così importante dei lavori. Figuriamoci se tale
quota fosse addirittura superiore al 40% (come oggi qualcuno vorrebbe).

Siamo sicuri che il subappalto sia il reale freno per il rilancio del settore delle costruzioni?

A nessuno viene il dubbio che dietro a tali posizioni ci sia un problema più complesso?

Qualcuno in realtà lo ha capito. L’ANAC ad esempio, ma anche le rappresentanze
sindacali che in questi giorni fanno sentire la loro voce per spiegare che la “sub-cessione”
di un contratto (subappalto) dovrebbe rispondere alla logica di un “parziale supporto” per
l’impresa appaltatrice, che dovrebbe essere già in grado ed organizzata per realizzare i
lavori vinti con una gara di appalto.

Ed ecco, il problema è proprio qui. Ormai sono poche e sempre meno le imprese di
costruzioni organizzate per realizzare direttamente i lavori. Al contrario, la maggioranza
delle imprese sul mercato, senza la possibilità di subappaltare non sarebbe in grado di
consegnare compiutamente un’opera finita.

È doveroso dire le cose come stanno. Occorre chiarezza.

L’ANCE, ovvero l’associazione che rappresenta le imprese di costruzioni, da diversi mesi
presenzia i tavoli istituzionali definendo il subappalto come “l’organizzazione dei fattori
della produzione”. Sarebbe allora interessante conoscere quale sia la definizione di
“impresa di costruzioni”.

Il buon senso dice che una società per essere definita “impresa di costruzioni” dovrebbe
almeno… costruire, e quindi è indispensabile che disponga oltre alla capacità e
l’esperienza, anche delle risorse per poterlo fare, nel momento in cui partecipa ad una
gara d’appalto.

Ed ecco il secondo problema. La mancanza in fase di gara di una adeguata verifica dei
requisiti e delle risorse per poter realmente realizzare un’opera (è noto che la
certificazione SOA non faccia questo), ha comportato nel tempo, negli ultimi anni, che le
imprese di costruzione abbiano rinunciato a mantenere onerosi investimenti in risorse
(personale e mezzi), preferendo far subentrare nei propri cantieri i subappaltatori per
realizzare quote di contratto sempre più vicine al 100%. E in tutto questo è facile
comprendere quale agio abbiano potuto trovare gli interessi malavitosi. Da qui nasce la
“distorta” equazione: subappalto = infiltrazione mafiosa.
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Questa è la realtà, ed occorre il coraggio di ammetterlo.

Quindi il vero motivo per cui alcune categorie, alcuni portatori di interessi si concentrano
sui limiti del subappalto, è proprio che in assenza della possibilità di subappaltare,
svariati operatori economici non sarebbero, anzi non sono, in grado di realizzare i lavori
per cui vengono regolarmente chiamati.

Il vero problema quindi, questo sì, non è limitare o liberalizzare il subappalto, ma ripartire
da una sana, reale ed oggettiva verifica dei requisiti delle imprese. Se ciò avvenisse, il
subappalto potrebbe anche essere ammesso (per assurdo) al 100%.

È auspicabile che gli organi di informazione facciano la loro parte in questo momento,
evitando di dar voce a posizioni evidentemente strumentali, che fanno leva ad esempio
sulla bocciatura dell’Europa nei confronti dei limiti al subappalto che il Codice italiano
aveva introdotto con finalità ben precise.

Le Direttive comunitarie sono contrarie a tali limiti per non limitare la concorrenza e la
possibilità di accesso al mercato da parte delle PMI. Concetti sacrosanti nel momento in
cui, come si diceva, gli operatori economici che intendono affacciarsi agli appalti pubblici
hanno effettivamente dimostrato di poterlo fare. In Italia al momento questo non avviene
e per questo motivo, l’apertura indiscriminata alla possibilità di subappalto continuerebbe
a “destrutturare” il tessuto industriale del settore delle costruzioni (già ai limiti della
vaporizzazione). Da diversi anni proprio i dati dell’ANCE indicano che il numero medio
degli addetti delle imprese iscritte è ben sotto alle 5 unità.

Parlare di eliminazione dei limiti al subappalto senza parallelamente impegnarsi a
riformare il sistema di qualificazione delle imprese equivale non solo a penalizzare (e
condannare) le imprese che, con fatica e sacrifici, continuano ad investire per mantenere
risorse ed organici, ma contribuirà a distruggere definitivamente un settore che per
decenni è stato uno dei fiori all’occhiello del nostro Paese”.

Leggi anche: “Decreto Semplificazioni: le novità su subappalto, appalto integrato,
trasparenza e pubblicità degli appalti” 

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

https://www.casaeclima.com/ar_44992__decreto-semplificazioni-novita-subappalto-appalto-integrato-trasparenza-pubblicita-appalti.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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nominata una Commissione presieduta dall'architetto
Luca Zevi

casaeclima.com/ar_45007__architettura-penitenziaria-nominata-commissione-presieduta-architetto-luca-zevi.html

Architettura penitenziaria: nominata una Commissione presieduta dall'architetto Luca
Zevi
Il fondo complementare del PNRR prevede 132,9 milioni di euro, dal 2022 al 2026, per la
costruzione e il miglioramento di padiglioni e spazi per le strutture penitenziarie per adulti
e minori
“Il fondo complementare del Pnrr, alla lettera “g”, prevede 132,9 milioni di euro, dal 2022
al 2026, per la costruzione e il miglioramento di padiglioni e spazi per le strutture
penitenziarie per adulti e minori, una prospettazione complessiva che tiene conto anche
dei fondi per i lavori di ristrutturazione di 4 istituti per minori. Il soggetto attuatore dei
progetti sarà il Mit".

Lo ha detto il Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto in audizione alla
Commissione Bilancio del Senato.

"Lo scorso 12 gennaio - ha proseguito - è stata nominata una Commissione per
l'architettura penitenziaria, presieduta dall'architetto Luca Zevi, per predisporre un
progetto da utilizzare come modello architettonico per riqualificare le strutture
penitenziarie.

La Commissione ha già presentato un format con un costo complessivo stimato di
10.575.000 euro: 7.500.000 per i lavori, 225.000 euro per gli oneri legati alla sicurezza,
600.000 per gli oneri di progettazione, e 2.250.000 per le altre voci di costo a vario titolo.

L'Amministrazione Penitenziaria aveva individuato, in origine, 8 siti in altrettanti istituti
penitenziari dove edificare i padiglioni da 120 posti ciascuno: Rovigo, Vigevano, Viterbo,
Civitavecchia, Perugia, Santa Maria Capua Vetere, Asti e Napoli Secondigliano.

Il dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sta, comunque, rivalutando alcune
delle sedi per evitare di incidere su Istituti già sovraffollati o evitare di sottrarre alla
struttura, con la nuova edificazione, spazi trattamentali".

https://www.casaeclima.com/ar_45007__architettura-penitenziaria-nominata-commissione-presieduta-architetto-luca-zevi.html
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Dal Coordinamento Free un pacchetto di proposte per la semplificazione

Rinnovabili, in Italia gli impianti avanzano 8 volte più
lentamente del necessario
«Di questo passo raggiungeremo gli obiettivi al 2030 verso il 2070». Migliore informazione ambientale e
dibattiti pubblici per tornare a correre
[1 Giugno 2021]

Per raggiungere l’obiettivo europeo di decarbonizzazione al 2030 (almeno -55% di emissioni rispetto al 1990) le
fonti rinnovabili dovranno coprire il 38-40% dei consumi finali lordi e il 65-70% di quelli elettrici: in Italia siamo fermi
rispettivamente al 20 e al 38% circa, e quel che è peggio le nuove installazioni procedono a passo di lumaca ormai
dal 2013. Tanto che, continuando così, rischiamo di tagliare il traguardo con mezzo secolo. Troppo per la crisi
climatica in corso: per questo occorre accelerare, semplificando.

Secondo le stime del Coordinamento Free, per le rinnovabili elettriche l’incremento di capacità richiesto sarà di
circa 70 GW, il che nel decennio 2021-2030 comporta l’installazione di circa 8 GW ogni anno contro circa 1 GW
all’anno attuale e il passaggio dai 900 mila impianti in esercizio a fine 2019, ai 2,5 milioni, in gran parte installati a
terra. È necessario pertanto: semplificare le procedure autorizzative esistenti, che stanno bloccando o ritardando
un gran numero di progetti; sensibilizzare i cittadini sui ritorni in termini economici, sociali e ambientali della
transizione energetica; ottenere un atteggiamento proattivo da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e
periferiche.

«Basta una semplice calcolatrice per rendersi conto che stiamo andando a un ottavo della velocità necessaria e
che di questo passo raggiungeremo gli obiettivi al 2030 verso il 2070 – spiega Livio de Santoli, presidente del
Coordinamento Free – E per questo abbiamo realizzato un documento (in allegato, ndr) che consegniamo oggi al

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/nimby-rinnovabili-eolico.jpg
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/nuovo-record-per-le-rinnovabili-nel-mondo-mentre-in-italia-progressi-ancora-troppo-lenti/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/terna-nellultimo-anno-dalle-rinnovabili-il-38-dellelettricita-consumata-in-italia/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/crescono-le-comunita-energetiche-ma-il-resto-delle-rinnovabili-italiane-e-fermo/
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mondo politico, nel quale si evidenziano sia le strategie, sia le tattiche operative per evitare quella che potrebbe
essere una vera e propria Caporetto delle rinnovabili, dell’efficienza energetica e della transizione ecologica, in
Italia».

Per evitare un simile scenario è indispensabile, oltre a semplificare, anche accrescere la consapevolezza del
grande pubblico rispetto alle necessità – e alle potenzialità, ambientali, sociali ed economiche – di tale transizione
ecologica. Ad oggi infatti se gli impianti non si realizzano, è anche per il moltiplicarsi delle sindromi Nimby e
Nimto che ne bloccano ovunque la realizzazione.

Una migliore informazione e comunicazione ambientale rappresenta, sotto questo profilo, uno dei più efficaci
strumenti a disposizione: come argomentano dal Coordinamento free «se non investiamo tempestivamente in
produzioni energetiche in grado di contrastare questa deriva, le attuali conseguenze della pandemia, destinate a
uscire di scena una volta raggiunta l’immunità di gregge, sembreranno l’equivalente di una carezza troppo rude
rispetto alle sberle che riceveremo. Per sensibilizzare in misura  adeguata occorre certamente una maggiore
informazione da parte delle istituzioni centrali e periferiche, dei media, ma anche degli operatori del settore.
Questo maggior impegno, per quanto necessario, non è però sufficiente». Si affianca infatti all’altro grande tema,
quello della partecipazione.

«I cittadini non vanno soltanto informati. Vanno soprattutto coinvolti nelle decisioni da prendere, in primo luogo
perché l’informazione può non essere sufficiente a dissipare la diffusa sfiducia nei confronti delle élite, fra cui
almeno una parte di loro include anche le associazioni attive nella promozione della transizione energetica e gli
operatori che esse rappresentano, ma soprattutto perché la generazione rinnovabile, essendo diffusa sul territorio,
deve essere vissuta da chi ci vive non come un’intrusione nel proprio habitat, ma come un’opportunità di
partecipazione attiva al suo sviluppo sostenibile».

Sotto questo profilo dal Coordinamento suggeriscono di rivedere la normativa sul Dibattito pubblico (DPCM
76/2018, Allegato 1) e sull’Inchiesta pubblica (articolo 24.bis, Decreto Legislativo 152/2016), in quanto il dibattito
pubblico deve essere garantito «su tutti i progetti di opere nel nostro Paese, compresi quelli della transizione
ecologica, attraverso una procedura che permetta di stabilire tempi certi e il diritto dei cittadini ad essere informati,
a potersi confrontare sui contenuti dei progetti, ad avere risposta rispetto alle preoccupazioni ambientali e
sanitarie».

Certo, dopo la fase del confronto resta però quella delle decisioni da prendere – da parte delle istituzioni preposte
– e qui servono spalle larghe: anche a valle dei più inclusivi dibattiti pubblici non di rado resta una quota anche
rilevante di dissenso da sopportare, ma lavorare per il bene pubblico è assai più importante di convenienze
elettorali a breve termine.

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/come-affrontare-le-sindromi-nimby-che-colpiscono-soprattutto-le-rinnovabili/
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Emissioni di gas serra dai bacini idrici superiori a quanto
previsto in precedenza. Troppo metano
Nel mondo equivalgono a 1,07 gigatonnellate di CO2, il 29% in più di quel che si credeva
[1 Giugno 2021]

Secondo lo studio “Year-2020 Global Distribution and Pathways of Reservoir Methane and Carbon Dioxide
Emissions According to the Greenhouse Gas from Reservoirs (G-res) Model”, pubblicato su Global
Biogeochemical Cycles da un team di ricercatori della Washington State University (WSU) e dell’Université du
Québec à Montréal (UQAM), le emissioni di gas serra prodotte dai bacini idrici di tutto il mondo sono di circa il 29%
superiori a quanto suggerito da studi precedenti. Ma dallo stesso studio emerge che  potrebbero essere prese
misure pratiche per ridurre questo impatto inatteso.

I ricercatori spiegano che «Gran parte dell’aumento delle emissioni deriva dal degassamento del metano
precedentemente non contabilizzato, un processo in cui il metano passa attraverso una diga e ribolle a valle». Nel
complesso, i ricercatori hanno scoperto che i bacini idrici del mondo producono ogni anno metano, anidride
carbonica e altri gas serra in una quantità approssimativamente equivalente a 1,07 gigatonnellate di CO2. Una
piccola quantità rispetto alle oltre 36 gigatonnellate di emissioni di gas serra prodotte ogni anno dai combustibili
fossili e da altre fonti industriali, ma che rappresenta più delle emissioni annuali di gas serra della Germania, il
sesto più grande emettitore del mondo e il primo nell’Unione europea, ed equivalenti più o meno al peso di 10.000
portaerei statunitensi a pieno carico.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/Bacini-idrici-emissioni-gas-serra-1024x768.jpg
https://doi.org/10.1029/2020GB006888
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Lo studio del team guidato da John Harrison, della Vancouver School of the Environment della WSU è il primo a
includere il degassamento del metano nella stima delle emissioni globali di gas serra prodotti dai bacini idrici
artificiali. Il team di ricercatori ha anche preso in considerazione numerose altre variabili non contabilizzate, come
la temperatura e la profondità dell’acqua e la quantità di sedimenti di migliaia bacini artificiali di tutto il mondo. Studi
precedenti che avevano hanno calcolato le emissioni complessive di gas serra dai bacini idrici si basavano
esclusivamente sui tassi di emissione medi per superficie del bacino.

Harrison ricorda che «Mentre un certo numero di documenti ha sottolineato l’importanza dei sistemi acquatici come
fonti di metano per l’atmosfera, questo è il primo documento che io sappia che abbia esaminato esplicitamente
quali tipi di bacini sono grandi fonti e perché. Ci dà la possibilità di iniziare a lavorare per capire cosa potremmo
fare per le emissioni di metano prodotte da questi tipi di sistemi».

La decomposizione della materia vegetale sul fondo dei bacini idrici alimenta la produzione di metano, un gas
serra che in un secolo è 34 volte più potente della CO2 e, in termini di emissioni complessive, il suo impatto è
paragonabile a quello delle risaie o alla combustione di biomasse.

Harrison e il suo team hanno scoperto che «Il degassamento del metano rappresenta circa il 40% delle emissioni
dai bacini idrici. Questo grande aumento delle emissioni precedentemente non contabilizzate è stato in parte
compensato da una minore quantità di metano proiettata che si diffonde dalla superficie dei bacini. Le emissioni di
anidride carbonica erano simili a quelle riportate nel lavori passati».

Risultati che rivelano che «I tassi più elevati di emissioni di gas serra dai bacini idrici si verificano nei tropici e nelle
regioni subtropicali. Si stima che l’83% delle emissioni di metano si sia verificato nelle zone a clima tropicale».
Queste sono anche le aree dove si prevede di realizzare la maggior parte dei progetti di nuovi bacini idrici –  in
corso e pianificati – nei prossimi decenni.

Alla WSU fanno notare che «I risultati sono particolarmente importanti perché potrebbe essere possibile ridurre le
emissioni di metano a valle dei serbatoi prelevando selettivamente l’acqua vicino alla superficie dei bacini, che
tendono ad essere poveri di metano piuttosto che da profondità maggiori, dove spesso si accumula il metano».

Ad esempio, in uno studio correlato, una diminuzione simulata della profondità di prelievo dell’acqua di appena 3
metri ha prodotto una riduzione del 92% delle emissioni da degassamento del metano da un bacino idrico in
Malaysia.

Harrison  precisa: «Non stiamo dicendo che i bacini siano necessariamente cattivi. Molti forniscono servizi
importanti come l’energia elettrica, il controllo delle inondazioni, la navigazione e l’acqua. Piuttosto, vogliamo
portare l’attenzione su una fonte di emissioni di gas serra che pensiamo possa essere ridotta negli anni a venire,
mentre lavoriamo per emissioni carbon neutral».

Il lavoro di Harrison e dei colleghi ha recentemente aiutato l’Intergovernmental Panel on Climate Changea
riconoscere i bacini idrici e le terre allagate come parte integrante delle emissioni complessive di ogni Paese.

Harrison  conclude: «Siamo interessati a utilizzare questo lavoro per migliorare questi modelli e stime globali. Uno
degli obiettivi finali di questo lavoro è migliorare la nostra capacità di stimare la quantità di gas serra provenienti dai
bacini su base nazionale, in modo che i Paesi possano affrontare questa fonte e includerla nel modo in cui
gestiscono le loro responsabilità in materia di gas serra».
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Ogni anno, puntando sull’impunità, si costruiscono migliaia di immobili illegali, che deturpano il paesaggio e
alimentano un’economia criminale

Abusivismo edilizio: circolare ministeriale azzera
l’efficacia delle nuove norme sulle demolizioni non
eseguite dai Comuni
Appello di Legambiente a ministro Lamorgese e Parlamento: «Sia riaffermato il potere d’intervento dei
Prefetti»
[1 Giugno 2021]

Legambiente denuncia che con una circolare interpretativa del ministero dell’interno, di fatto, «L’efficacia della
norma introdotta con la legge 120/2020, che attribuiscono ai prefetti il potere sostitutivo nelle demolizioni degli
abusi edilizi, di fronte all’inerzia dei Comuni che emettono le ordinanze ma non le eseguono, è stata azzerata».

L’associazione ambientalista spiega che «Secondo questa circolare, comunicata da alcune Prefetture a
Legambiente a seguito delle prime segnalazioni sulle mancate demolizioni di immobili abusivi da parte di
amministrazioni comunali inadempienti, “i poteri delle prefetture riguardano esclusivamente gli abusi accertati
successivamente alla entrata in vigore della normativa”. Tutti le ordinanze emesse e non eseguite, anche su gravi
abusi, fino al settembre 2020, insomma, restano nel limbo dell’impunità garantita».

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, non ci sta: «Per noi di Legambiente che da anni
denunciamo questo fenomeno e avevamo salutato con soddisfazione le nuove norme, è una notizia a dir poco
sconcertante, che tradisce il senso e l’obiettivo di quanto approvato in Parlamento».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/abusivismo-edilizio.jpg


Il Cigno Verde ricorda che «La norma, inserita con un emendamento nel Dl semplificazioni dell’estate scorsa, è
finalizzata ad affrontare e risolvere un grave deficit di legalità: solo il 19,6% delle ordinanze di demolizione emesse
dai Comuni, secondo un’indagine svolta da Legambiente, è stata eseguita. Con la circolare interpretativa del
ministero dell’Interno, decine di migliaia di manufatti rimarrebbero esattamente dove sono: le prefetture, infatti, non
avrebbero il compito di occuparsene, essendo i provvedimenti dei Comuni precedenti alla legge del 2020».

Ciafani conclude: «La legge è stata approvata proprio per affrontare il nodo del vecchio abusivismo che resiste alle
ruspe da decenni, con mille motivazioni da parte di molti Sindaci, dalla mancanza di risorse al rischio di perdere
consensi elettorali e per questo lanciamo un appello alla ministra Lamorgese affinché venga rivista la circolare
interpretativa del suo ministero. A tutte le forze politiche presenti in Parlamento che hanno promosso e approvato
la norma contro l’abusivismo impunito chiediamo di agire perché venga ripristinato quanto prima il senso di una
legge approvata per cancellare decenni di colpevoli ritardi e ribadire il ruolo centrale dello Stato nell’affermazione
della legalità».
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In una società a emissioni zero la crescita economica è
possibile
Si può far crescere il PIL senza produrre più inquinamento
[1 Giugno 2021]

L’opinione pubblica mondiale è sempre più consapevole dell’inquinamento e del riscaldamento globale e la
pressione per agire cresce, spingendo i governi di tutto il mondo a prendere in esame politiche ambientalmente
sostenibili. Ma, come ha platealmente dimostrato l’amministrazione di Donald Trump negli Usa, molti politici di
destra temono che l’attuazione di queste politiche influenzerà negativamente la crescita economica.

Il nuovo studio “Environmental economic modeling of sustainable growth and consumption in a zero-emission
society”, pubblicato sul Journal of Cleaner Production da Hideo Noda della Tokyo University of Science e da
Shigeru Kano della Shoko Chukin Bank,  illustra un modello dal quale emerge che «Una crescita sostenuta del PIL
è possibile anche dopo aver speso per ripulire l’inquinamento man mano che viene creato, dando speranza che
una società a emissioni zero sia un obiettivo raggiungibile».

L’inquinamento derivante dalle attività produttive è ormai diffuso in tutto il mondo, con gravi conseguenze
ecologiche, economiche e politiche. Gli accordi intergovernativi come l’Accordo di Parigi e gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Onu si concentrano tutti sulla riduzione delle emissioni inquinanti e puntano a realizzare una
“società a emissioni zero”, il che significa che l’inquinamento viene eliminato man mano che viene prodotto,
riducendo allo stesso tempo le emissioni inquinanti (la cosiddetta kindergarten rule)..

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/societ%C3%A0-a-emissioni-zero-1024x674.jpg
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126691
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Alla Tokyo University of Science fanno notare che «Ovviamente, qualsiasi sforzo per raggiungere questo obiettivo
richiede investimenti monetari e modifiche alle strategie di produzione, che, temono in molti, potrebbero
danneggiare l’economia». Il nuovo studio di modellazione dimostra che è possibile avere contemporaneamente
una crescita economica e la salvaguardia dell’ambiente.  Noda spiega che «Esistono modelli che esaminano il
modo in cui le economie fluttuano in varie condizioni, come la diversa qualità ambientale o le aliquote fiscali, ma
questi modelli non hanno esaminato gli effetti dell’implementazione della kindergarten rule. Quindi abbiamo
pensato che fosse importante estendere il modello e includere una condizione in cui l’ipotetica società spende una
parte del suo PIL per raggiungere le emissioni zero. Guardare le emissioni è anche più tangibile e più facile da
comprendere rispetto a un concetto più vago di qualità ambientale».

I ricercatori giapponesi hanno utilizzato un modello economico che consente di spostarsi avanti e indietro tra due
fasi: una di non innovazione e una di innovazione. I ricercatori spiegano ancora che «La chiave di questo modello
è l’importanza dell’innovazione. I modelli precedenti incentrati sull’ambiente e l’economia non consideravano
l’innovazione (ad esempio, ricerca e sviluppo) come uno dei principali motori della crescita economica nella
maggior parte dei Paesi sviluppati. Riconoscere questa connessione è essenziale per migliorare la nostra
conoscenza di come sono collegati i problemi ambientali e la crescita economica».

Quando lo studio ha incluso le regole per una società a emissioni zero, il modello ha evidenziato che è compatibile
con la crescita economica (cioè una crescita sostenuta del PIL), nonostante una parte del PIL fosse dedicata alla
riduzione dell’inquinamento. Però, Noda e Kano dicono che , perché questo funzioni «Il PIL deve essere al di
sopra di un certo livello. Inoltre, l’ammontare del PIL stanziato per ridurre l’inquinamento deve essere flessibile».

I ricercatori hanno anche osservato che «Nella fase di non innovazione, la crescita del PIL è maggiore e l’importo
speso per la riduzione dell’inquinamento diminuisce più rapidamente. Al contrario, nella fase di innovazione, la
crescita del PIL è inferiore e anche la diminuzione dell’importo speso per combattere l’inquinamento è più lenta».

Noda conclude: «Questo lavoro fornisce alla politica importanti basi teoriche, perché attualmente il rapporto tra
zero emissioni e crescita economica non è ben compreso. Tuttavia, questo argomento è estremamente rilevante
per qualsiasi spinta politica verso la sostenibilità, ad esempio, una sezione degli obiettivi di sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite si concentra esplicitamente sulla crescita economica. Il nostro modello dovrebbe aiutare a
convincere i leader di alcuni Paesi che è possibile ridurre le emissioni senza sovraccaricare l’economia. Questo
potrebbe a sua volta rendere i leader più desiderosi di attuare i cambiamenti che sono urgentemente necessari per
affrontare le crisi ambientali globali come il cambiamento climatico».
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Il riscaldamento globale è già responsabile di una morte
su tre legata al caldo
I preoccupanti risultati del più grande studio sui caldo di origine antropica e mortalità mai realizzato
finora
[1 Giugno 2021]

Nuove stime suggeriscono le regioni più colpite dell’America centrale e meridionale e del sud-est asiatico

Secondo il nuovo studio “The burden of heat-related mortality attributable to recent human-induced climate
change”, «Tra il 1991 e il 2018, più di un terzo di tutti i decessi in cui il caldo ha avuto un ruolo era attribuibile al
riscaldamento globale indotto dall’uomo». Lo studio, pubblicato su Nature Climate Change da un team
internazionale condotto dalla London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) e dall’Universität Bern
nell’ambito del Multi-Country Multi-City (MCC) Collaborative Research Network, è il più grande del suo genere
realizzato finora e ha utilizzato i dati provenienti da 732 località di 43 Paesi di tutto il mondo, dimostrando per la
prima volta il reale contributo del cambiamento climatico causato dall’uomo all’aumento dei rischi di mortalità a
causa del caldo. Nonostante questo, gli autori riconoscono i limiti dello studio, compresa l’impossibilità di includere
località di tutte le regioni del mondo, ad esempio gran parte dell’Africa e dell’Asia meridionale, a causa della
mancanza di dati empirici.

Alla LSHTM  spiegano che «Complessivamente, le stime mostrano che il 37% di tutti i decessi legati al caldo nei
recenti periodi estivi sono attribuibili al riscaldamento del pianeta dovuto alle attività antropiche. Questa
percentuale di decessi legati al caldo  attribuiti al cambiamento climatico indotto dall’uomo è più alta in America

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/una-morte-su-tre-legata-al-caldo-.jpg
https://www.nature.com/articles/s41558-021-01058-x
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centrale e meridionale (fino al 76% in Ecuador o Colombia, per esempio) e nel sud-est asiatico (tra il 48% e il
61%)».

Le stime mostrano anche il numero di morti per i cambiamenti climatici indotti dall’uomo che si sono verificati in
alcune città: 172 decessi in più all’anno a Roma (32% del totale dei decessi legati al caldo in città), 136 a Santiago
del Cile (44,3%), 189 ad Atene (26,1%),  156 a Tokyo (35,6%), 177 a Madrid (31,9%), 146 a Bangkok (53,4%), 82
a Londra (33,6%), 141 a New York (44,2%) e 137 a Ho Chi Minh City (48,5%).

Gli autori dello studio dicono che «I nostri risultati sono un’ulteriore prova della necessità di adottare forti politiche
di mitigazione per ridurre il riscaldamento futuro e implementare interventi per proteggere le popolazioni dalle
conseguenze negative dell’esposizione al caldo».

La principale autrice dello studio, Ana M. Vicedo-Cabrera, dell’Institute of Social and Preventive Medicine e
dell’Oeschger Center for Climate Change Research dell’università di Berna, ha avvertito che «Ci aspettiamo che la
percentuale di morti legate al caldo continui a crescere se non facciamo qualcosa per il cambiamento climatico o
non ci adattiamo. Quindi finora, la temperatura globale media è aumentata solo di circa 1°C, che è una frazione di
quella che potremmo affrontare se le emissioni continuano a crescere incontrollate».

Il riscaldamento globale sta influenzando la nostra salute in diversi modi, come per gli impatti diretti legati agli
incendi e alle condizioni meteorologiche estreme, ai cambiamenti nella diffusione delle malattie trasmesse da
vettori. Alla LSHTM sottolineano che «Forse la cosa più sorprendente è l’aumento della mortalità e della morbilità
associati al caldo. Gli scenari delle condizioni climatiche future prevedono un aumento sostanziale delle
temperature medie, con eventi estremi come le ondate di caldo che portano a futuri aumenti del relativo carico
sanitario». Tuttavia, finora non era stata condotta alcuna ricerca su come e quanto questi impatti si siano già
verificati negli ultimi decenni.

Il nuovo studio si è concentrato sul riscaldamento globale di origine antropica attraverso uno studio di “rilevazione
e attribuzione” che identifica e attribuisce i fenomeni osservati ai cambiamenti climatici e meteorologici. In
particolare, il team ha esaminato le condizioni meteorologiche del passato simulandole in scenari con e senza
emissioni antropiche. Questo ha consentito ai ricercatori di separare dalle tendenze naturali il riscaldamento e il
relativo impatto sulla salute legati alle attività umane. La mortalità correlata al caldo  è stata definita come il
numero di decessi attribuiti al caldo, che si verificano a esposizioni superiori alla temperatura ottimale per la salute
umana, che varia da località a località.

I ricercatori spiegano ancora che «Sebbene in media oltre un terzo dei decessi legati al caldo sia dovuto al
cambiamento climatico indotto dall’uomo, l’impatto varia sostanzialmente da una regione all’altra. Le vittime del
caldo legate al clima per città vanno da poche decine a diverse centinaia di morti ogni anno, a seconda dei
cambiamenti climatici locali in ciascuna area e della vulnerabilità della sua popolazione. E’ interessante notare che
le popolazioni che vivono nei Paesi a basso e medio reddito, responsabili di una parte minore delle emissioni
antropiche in passato, sono quelle più colpite».

I ricercatori della LSHTM  ricordano che «Nel Regno Unito, il 35% dei decessi legati al caldo potrebbe essere
attribuito al cambiamento climatico indotto dall’uomo, che ogni stagione estiva corrisponde a circa 82 decessi a
Londra, 16 decessi a Manchester, 20 a West Midlands o 4 a Bristol e Liverpool».

L’autore senior dello studio, Antonio Gasparrini del Department of public health, environments and society e del
Centre on climate change and planetary health della LSHTM, conclude: «Questo è il più grande studio di
rilevamento e attribuzione sugli attuali rischi per la salute del cambiamento climatico. Il messaggio è chiaro: il
cambiamento climatico non avrà solo impatti devastanti in futuro, ma ogni continente sta già subendo le terribili
conseguenze delle attività umane sul nostro pianeta. Dobbiamo agire ora».



La pandemia ha colpito duramente anche il settore delle energie rinnovabili: nel 2020 si è
registrata una drastica riduzione del numero degli impianti ed una brusca frenata per il
segmento “commercial” (+3% su base annua, contro il +20% nel 2019 rispetto al 2018) e
per il segmento small industrial (+20% su base annua, contro il +41% nel 2019 rispetto al
2018).

Transizione ecologica

In Italia l'energia verde cresce, ma non abbastanza: il 20% dei consumi dalle
rinnovabili

di Marco Angelillo 25 Maggio 2021

Va in controtendenza solo il segmento “industrial” (500kWp-1MWp)
che traguarda un sostanzioso +64% (contro un -12% nel 2019
rispetto al 2018). “Ma solo grazie al Decreto FER1, e nonostante le
complicazioni ed i tempi della burocrazia”: è quanto rilevano gli
analisti di EnergRed. Più in generale l’effetto Covid-19 sulle
rinnovabili nel 2020 è stato pesantissimo, facendo segnare un crollo
del 35%, con il fotovoltaico che resiste con una perdita meno gravosa
(-15%).

Rinnovabili

Il solare in Italia? Impossibile, o quasi: bisogna rincorrere i permessi

di Jaime D'Alessandro 20 Aprile 2021

Basandosi sui dati dell’associazione Anie Rinnovabili (Osservatorio
Fer) e del GreenVestingForum e sui modelli economici ed
ingegneristici di EnergRed, i ricercatori Dorina Polinari e
Giorgio Mottironi, analizzano nei dettagli l’attuale situazione ed il
trend 2030. “Nel 2019 il solare aveva battuto ogni record di crescita
rispetto al settore delle rinnovabili stesse, rappresentando il 62% di
tutte le installazioni. Ed è anche quello che nel 2020 ha subito il
minor rallentamento. Ma, se si guarda agli obiettivi 2030, sconta purtroppo un grande
ritardo accumulato negli anni precedenti, un ritardo che riguarda soprattutto i cosiddetti
impianti utility scale per cui è più difficile gestire la burocrazia, ma che tocca anche le
aziende, quelle più restie al cambiamento, dove manca la cultura della sostenibilità
ambientale”, sottolinea Giorgio Mottironi, marketing manager di EnergRed.

L'intervista

Rinnovabili, Legambiente: "Le soprintendenze frenano la transizione ecologica"

di Luca Fraioli 19 Maggio 2021

2 giugno 2021

Fotovoltaico, prezzi alle stelle: frena il mercato delle
rinnovabili

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/25/news/in_italia_l_energia_verde_cresce_ma_non_abbastanza-302684205/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/25/news/in_italia_l_energia_verde_cresce_ma_non_abbastanza-302684205/
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https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/20/news/italia_viaggio_nel_paese_allergico_alle_rinnovabili_iniziando_dall_energia_solare-297060596/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/20/news/italia_viaggio_nel_paese_allergico_alle_rinnovabili_iniziando_dall_energia_solare-297060596/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/19/news/legambiente_accusa_le_soprintendenze_frenano_la_transizione_ecologica_-301656639/


Guardando al futuro, per raggiungere gli obiettivi del Piano Energia
e Clima 2030 l’Italia deve ancora installare 40,7GW di capacità da
fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Si tratta di
uno sforzo titanico per ridurre le emissioni del comparto e per
sostenere la continua elettrificazione dei consumi a basse o zero
emissioni, per cui si rende necessario raddoppiare l'attuale capacità.

Energia

Fotovoltaico domestico, luci e ombre dell'indipendenza energetica

di Claudio Gerino 31 Marzo 2021

Ma se fonti come l’idroelettrico ed il geotermoelettrico hanno
praticamente esaurito il loro ruolo, il solare e l’eolico stanno
accumulando un grande ritardo, avendo rispettivamente raggiunto
appena il 41% ed il 56% dell’obiettivo fissato dal piano. “Per
riallinearsi al piano, il solare dovrà addirittura crescere del 14%
all’anno per i prossimi 10 anni —includendo anche il 2021— il che
significa quintuplicare la capacità installata ogni anno, passando
dagli attuali 620MWp fatti registrare nel 2020 a circa 3GWp di installazioni annue”
sottolineano gli analisti di EnergRed.

Nel 2020 la taglia media delle installazioni del segmento commercial (10-100kWp) è
stata di fatto di circa 28kWp, inferiore del 49% alla media aritmetica, mentre in quello
small industrial (100-500kWp) è stata pari a 220kWp, inferiore del 22% alla media
aritmetica. Tutt’altra storia nel segmento industrial (500kWp-1MWp) dove la taglia
media si è attestata nel 2020 a 800kWp, addirittura leggermente superiore alla media
aritmetica del 7%.

L'intervista

Decarbonizzazione ed emissioni zero: la sfida della roadmap della Iea. Fatih Birol:
"Stop ai nuovi pozzi di gas e petrolio"

di Luca Fraioli 18 Maggio 2021

“Guardando i numeri della crescita complessiva che si era innescata
tra il 2018 ed il 2019, almeno mille aziende sono rimaste fuori dalla
transizione energetica e sono stati persi circa 48MWp di potenza
destinata all’autoconsumo, con un danno economico pari a 128
milioni di euro” spiega l’ingegner Moreno Scarchini, ceo di
EnergRed.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/19/news/legambiente_accusa_le_soprintendenze_frenano_la_transizione_ecologica_-301656639/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/31/news/fotovoltaico_domestico_luci_e_ombre_dell_indipendenza_energetica-294300705/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/31/news/fotovoltaico_domestico_luci_e_ombre_dell_indipendenza_energetica-294300705/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/18/news/fatih_birol_emissioni_zero_e_una_sfida_possibile_stop_ai_nuovi_pozzi_di_gas_e_petrolio_-301485741/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/18/news/fatih_birol_emissioni_zero_e_una_sfida_possibile_stop_ai_nuovi_pozzi_di_gas_e_petrolio_-301485741/


Moreno Scarchini, ceo di EnergRed 

Oggi portare le aziende italiane verso l’autoconsumo, sfruttando la configurazione Seu
(Sistema Efficiente di Utenza) di un impianto fotovoltaico, è una missione
imprescindibile per portare nei territori e nelle comunità una maggiore prosperità
economica ed ambientale: secondo le stime di EnergRed per ogni kilowatt di potenza
installata si possono infatti generare fino a 3.000 euro di benefici economici tra risparmi
diretti e crescita di valore degli asset, oltre a generare una riduzione di 0,7ton CO /anno.

“Considerando che dobbiamo portare le nostre emissioni pro capite ad una media di
2,7ton/CO  all’anno entro il 2050 e che l’Italia si trova oggi in una situazione di
5,7tonCO  pro capite all’anno, dovremmo installare circa 4,3kWp per ogni cittadino
italiano, ovvero installare ulteriori 260GWp di potenza fotovoltaica, ben 6 volte gli
obiettivi 2030 del Piano Energia e Clima, premurandoci ovviamente di spostare i consumi
e dunque le varie utenze sul vettore elettrico, a partire della mobilità privata e pubblica”,
puntualizza l’ingegner Paolo Cecchini, cto di EnergRed.

Ma quali sono i motivi di questo brusco rallentamento delle energie
rinnovabili? In primo luogo, l’aumento dei prezzi delle materie prime, in particolari dei
minerali e delle terre rare. A seguire poi c’è una forte frenata degli investimenti del
mondo “consumer”, dovuti alla crisi economica che sta colpendo non solo le aziende, ma
anche i singoli consumatori, poco propensi – a seguito degli effetti dovuti alla gestione
della pandemia in Italia – a spendere soldi per l’energia green.

Oggi, installare un impianto fotovoltaico individuale (o di condominio) costa mediamente
un 15% in più rispetto al 2019, anno in cui i costi delle materie prime e dei prodotti finiti
per la gestione dell’energia rinnovabile erano calati anche del 30-40%. Un impianto
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fotovoltaico, nel 2019 – spiegano gli installatori – costava in media 1500 euro per
Kilowattora prodotto, oggi ne costa, come minimo, 2000 euro. A questi prezzi vanno
aggiunti tutti gli apparecchi necessari alla gestione del fotovoltaico, in particolare gli
inverter – che sono indispensabili per poter poi procedere all’accumulo attraverso
batterie, per un utilizzo dell’energia rinnovabile quando manca l’apporto diretto del sole –
e delle batterie stesse, la cui produzione, causa appunto il costo delle materie prime, sta
subendo una battuta d’arresto a fronte di un aumento dei prezzi significativo. Va anche
detto che la produzione di batterie oggi si concentra più sul settore automotive, a
discapito degli impianti casalinghi o industriali. Proprio sugli inverter, infine, oggi si sta
abbattendo il problema della carenza di microchip necessari per queste apparecchiature.
Alla fine, un impianto fotovoltaico da 4 Kwh, oggi può raggiungere un prezzo, chiavi in
mano, di 10-12mila euro.

LA CASA ECOLOGICA

Fotovoltaico, è il boom del "micro" e dei kit per il fai-da-te

di Claudio Gerino 09 Gennaio 2021

A rendere ancora più costosi i sistemi fotovoltaici rispetto agli anni
precedenti, c’è anche il costo di altre materie prime: oltre a rame,
cobalto, litio e silice, aumentano i prezzi di altri metalli, come ferro e
alluminio, necessari per l’installazione fisica dei pannelli solari. In
più, molte aziende che fornivano impianti “chiavi in mano”, per
effetto dei lockdown e dei ritardi nei ristori, hanno sospeso o cessato
definitivamente le attività durante il 2020 e la concentrazione in un numero minore di
imprese che effettuano questo servizio ha portato, nei fatti, ad un ulteriore aumento dei
prezzi.

 Fisco verde

La fioriera con il pannello. E' il fotovoltaico da balcone

di Antonella Donati 03 Marzo 2021

La possibilità di risparmiare è data, oggi, dall’ecobonus e dalle
detrazioni fiscali del 110%. Sembrerebbero questi sufficienti ad un
passaggio rapido alle energie rinnovabili, ma la parte burocratica e
la gestione soprattutto delle detrazioni fiscali (10 anni di
ammortamento o cessione del credito d’imposta) devono sottostare
a regole e ad autorizzazioni che, finora, hanno scoraggiato i
consumatori – nella maggior parte dei casi – a investire sul green per gli impianti
casalinghi.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/09/news/fotovoltaico_e_il_boom_del_micro_e_dei_kit_per_il_fai_da_te-281050695/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/09/news/fotovoltaico_e_il_boom_del_micro_e_dei_kit_per_il_fai_da_te-281050695/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/03/news/la_fioriera_con_il_pannello_solare-289775001/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/03/news/la_fioriera_con_il_pannello_solare-289775001/


Insomma, il fotovoltaico è ancora nei desideri degli italiani, ma il 2020 è stato un anno
difficile e ora la propensione a riconvertire i sistemi casalinghi al green sembra
allontanarsi nel tempo, sia per i costi, sia per la gestione burocratica di tutte le operazioni
necessarie per installazione e avvio delle apparecchiature.

(*EnergRed è una E.S.Co. impegnata nel sostenere la transizione energetica delle piccole
e medie imprese attraverso soluzioni di efficientamento energetico, ma oggi in prima
linea per lo sviluppo di soluzioni di generazione elettrica distribuita da fonti rinnovabili,
con un particolare focus sul solare fotovoltaico. La maggior parte degli impianti di
EnergRed sono dislocati in Toscana, Emilia-Romagna e Lazio, ma nel 2021 sono già
partiti diversi nuove iniziative in Abruzzo, Puglia, Liguria, Piemonte e Campania.
L’obiettivo è ridurre le emissioni legate ai consumi elettrici per un volume pari a 15.000
tonCO  all’anno, ma soprattutto darà al sistema produttivo italiano la possibilità di
ridurre le proprie emissioni risparmiando fino 150€/ton, anziché doverli spendere)
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LONDRA – Più di un terzo dei decessi attribuiti al caldo in tutto il mondo negli ultimi due
decenni sono stati provocati dall’uomo. Lo afferma una ricerca pubblicata dalla rivista
Nature Climate Change di cui dà notizia oggi il Guardian. In concreto significa che il
graduale aumento della temperatura terrestre causato dal cambiamento climatico ha una
serie di effetti nocivi, da condizioni meteorologiche estreme come le ondate di calore a
incendi incontrollabili, che rendono più vulnerabili gli anziani e chi soffre di condizioni
croniche come l’asma, portandoli prematuramente a malattie e alla morte.

Emergenza clima

In Nord Africa e Medioriente sempre più estati a 56° nei prossimi 50 anni

di Cristina Nadotti 31 Maggio 2021

Lo studio analizza dati forniti da 732 località in 43 paesi tra il 1991 e
il 2018 per calcolare il numero di vittime che si possono attribuire a
livelli di calore più alti della temperatura ideale per la salute umana,
che naturalmente è variabile a seconda della latitudine. Esaminando
le condizioni meteo simulate in base a diversi scenari, con o senza le
emissioni causate da attività umana, i ricercatori sono stati in grado
di separare l’impatto sulla salute collegato all’attività dell’uomo da
quello attribuibile alle tendenze naturali.

In totale, il rapporto ha riscontrato che il 37 per cento dei decessi di questo tipo sono
attribuibili a attività umana, con punte del 50 per cento in Iran, Kuwait, Filippine,
Tailandia e America Latina. I dati raccolti permettono di stabilire che il surriscaldamento
del pianeta ha già effetti catastrofici sulla popolazione mondiale: “È una chiamata
all’azione per prevenire o attenuare il cambiamento climatico, i cui effetti potenziali
sarebbero in futuro ancora più gravi”, dice al quotidiano britannico il professor Antonio
Gasparrini della London School of Hygiene & Tropical Medicine, co-autore
dell’indagine.

Clima, le ondate di calore fanno più vittime in città

“La mortalità è solo la punta dell’iceberg”, gli fa eco la dottoressa 
Ana Vicedo-Cabrera dell’università di Berna, principale autrice 
della ricerca, poiché i problemi connessi a un maggior numero di 
ricoveri ospedalieri per complicazioni respiratorie e cardiovascolari 
aumentano fortemente le spese per la sanità.

Emergenza climatica

Città sempre più torride, arriva il manager del caldo

di Cristina Nadotti 28 Maggio 2021

1 giugno 2021

Gran Bretagna un terzo decessi dal caldo provocati dal
cambio climatico

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/31/news/in_nord_africa_e_medioriente_temperature_di_56_nei_prossimi_50_anni-303569627/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/31/news/in_nord_africa_e_medioriente_temperature_di_56_nei_prossimi_50_anni-303569627/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/18/news/clima_le_ondate_di_calore_fanno_piu_vittime_in_citta_-283127419/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/18/news/clima_le_ondate_di_calore_fanno_piu_vittime_in_citta_-283127419/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/28/news/citta_sempre_piu_torride_arriva_il_manager_del_caldo-303065191/


L’anno scorso, nonostante un calo del 7 per cento nel consumo di
carburanti fossili dovuto ai lockdown per il Covid, la temperatura
globale della terra ha raggiunto 1,2 gradi centigradi al di sopra dei
livelli pre-industriali, dunque vicino all’aumento dell’1,5 considerato
il limite massimo da qui alla fine del secolo per scongiurare disastri
su larga scala. Il nuovo studio, commenta il Guardian, è dunque un
importante campanello d’allarme, di cui i leader mondiali dovranno
tenere conto in vista di Cop26, la conferenza dell’Onu sul clima in
programma a Glasgow nel prossimo autunno.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/28/news/citta_sempre_piu_torride_arriva_il_manager_del_caldo-303065191/
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Superbonus per coibentazione del vano scala, Enea
dice no

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-coibentazione-del-vano-scala

È possibile usufruire del Superbonus per coibentazione del vano scala? Enea ha chiarito
che l’isolamento delle superfici esterne del vano scala non rientra nelle spese
agevolabili con il Superbonus 110%, destinate alla coibentazione delle superfici
disperdenti. Il vano scala costituisce infatti uno spazio non riscaldato e la superficie opaca
che lo delimita non rientra nella definizione di “superficie disperdente”.

Solitamente i vani scala contribuiscono però in modo consistente alle dispersioni di calore
o addirittura al salto di due classi richiesto per l’applicazione del Superbonus 110%, a
volte anche per la presenza di una stratigrafia dell’involucro priva di isolamento e per la
presenza di ampie vetrate e ponti termici.

Assenza dell’impianto termico nel vano scala

Riprendendo la definizione di Superficie Lorda Disperdente contenuta nell’Articolo
2 del DM Requisiti Minimi del 26 Giugno 2015, si parla di superficie disperdente come la
“superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad
ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione”.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-coibentazione-del-vano-scala/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-e-legge-di-bilancio-2021-le-novita-introdotte/
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Il problema dell’interpretazione normativa sorge dunque in relazione all’assenza di un
impianto termico all’interno del vano scala.

Il Superbonus 110% è applicabile infatti come intervento trainante nel caso di
coibentazione delle superfici opache verticali e inclinate, delle coperture e dei
pavimenti delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati.
Oppure verso il terreno che interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore
al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’intero edificio.

L’intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali che
interessa meno del 25% della superficie disperdente totale dell’edificio si configura invece
come intervento trainato.

Appare contraddittorio che la coibentazione del vano scala non rientri nel Superbonus
110%, mentre gli interventi per la coibentazione del tetto siano attualmente ricompresi
nell’agevolazione del Superbonus in base alle modifiche apportate all’art. 119, comma 1,
lettera a) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), senza limitare il
concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, a
prescindere quindi dal fatto che il locale sottotetto sia o meno riscaldato.

Si potrebbe intendere quindi la superficie disperdente come la superficie che
delimita ambienti a temperatura diversa. E, a questo punto, si potrebbe estendere
il concetto di detraibilità del tetto anche ad ambienti non riscaldati come il vano scala.

Ma spesso il corpus normativo sul Superbonus lascia ampio spazio alle interpretazioni,
quindi è necessario far riferimento ai chiarimenti ufficiali dell’ENEA.

Coibentazione del vano scala agevolabile con il Bonus Facciate

Attualmente quindi gli interventi sulle superfici opache delle facciate del vano scala sono
agevolabili con il Bonus Facciate che consente di detrarre fino al 90% delle spese
sostenute. Ma solo se la riqualificazione della facciata riguarda un edificio ubicato in
zona A (centro storico) e B (totalmente o parzialmente edificata), in base a
quanto stabilisce il decreto ministeriale n. 1444/1968.

Gli interventi di riqualificazione della facciata del vano scala che rientrano nel Bonus
Facciate possono essere:

cappotto esterno;
rifacimento dell’intonaco esterno;
tinteggiatura esterna;
pulitura della facciata.

Ovviamente i suddetti interventi, qualora interessino più del 10% dell’intonaco
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, possono contribuire
al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’intero edificio. Quindi è necessario

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-vale-per-edifici-che-affacciano-su-strade-private/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1968/04/16/1288Q004/sg
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soddisfare i requisiti di cui al Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico (MISE) del
26 giugno 2015. E, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 1 Allegato
E del Decreto MISE del 6 agosto 2020.

Si sottolinea l’esclusione dall’ambito del Bonus Facciate per gli interventi sulle
superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla
strada o da suolo ad uso pubblico. Spazi su cui spesso affacciano i vani scala degli
edifici condominiali.

Si può concludere affermando che la normativa di settore sul Superbonus 110% non
supporta, in alcuni casi, l’esperienza tecnica. Poiché i limiti legislativi non consentono
agli addetti ai lavori di eseguire gli interventi migliorativi richiesti dall’analisi dello stato
di fatto degli edifici. Durante la fase dello studio di fattibilità si valutano infatti degli
interventi che consentono di rispettare quanto disciplinato dal quadro normativo vigente.
E che a volte confliggono con le corrispondenti agevolazioni previste.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-superfici-devono-essere-visibili-dalla-strada-suolo-ad-uso-pubblico/
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Decreto Sostegni bis in pillole, nuovi aiuti per
professionisti e imprese

teknoring.com/news/finanziamenti/decreto-sostegni-bis-nuovi-aiuti-professionisti-imprese

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il Decreto Legge
n. 73 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (Decreto Sostegni
bis). Ecco una sintesi delle principali misure.

 Approfondisci la tematica su HSE+:
In vigore il decreto Sostegni bis

Contributo a fondo perduto per le partite Iva e le imprese (art. 1)

È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che
svolgono attività d’impresa, arte o professione titolari di partita Iva residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato. I beneficiari sono coloro che:

presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di
cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021,
non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/decreto-sostegni-bis-nuovi-aiuti-professionisti-imprese/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/in-vigore-il-decreto-sostegni-bis/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/decreto-sostegni-bis-nuovo-contributo-a-fondo-perduto-partite-iva/
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Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del cento per cento del
contributo già riconosciuto. Ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il
precedente contributo. Ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il
richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2)

Per le attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per un periodo
complessivo di almeno quattro mesi, a causa delle misure per contrastare la
diffusione della pandemia, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di
conversione del decreto,  è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro
per l’anno 2021.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo e affitto d’azienda (art. 4)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi
non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello
di entrata in vigore del decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti
del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta in
relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio
2021 è esteso fino al 31 luglio 2021. A condizione che l’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021
sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d’imposta spetta anche in assenza di tali requisiti ai soggetti che hanno iniziato
l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Agevolazioni Tari (art. 6)

E’ istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021,
finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari o della
Tari corrispettiva. I soggetti beneficiari rientrano nelle categorie economiche
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle
rispettive attività predette categorie economiche.

Decreto Sostegni bis, bonus per partite Iva e mutui agevolati Decreto Sostegni: novità e
ritorni in materia di tutela ai lavoratori

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di
protezione (art. 32)

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/decreto-sostegni-bis-partite-iva-mutui-agevolati/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/decreto-sostegni-novita-e-ritorni-in-materia-di-tutela-ai-lavori/
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Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle
strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che
siano in possesso del codice identificativo, spetta un credito d’imposta in misura pari al
30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021
(fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario) per:

la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e
istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito
delle attività lavorative e istituzionali;

E per l’acquisto di:

dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
prodotti detergenti e disinfettanti;
dispositivi di sicurezza diversi dai dispositivi di protezione individuale, quali
termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che
siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea,
ivi incluse le eventuali spese di installazione;
dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali
barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità
(art. 37)

Per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ogni emolumento
corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e
avente natura previdenziale, comunque esso sia denominato, è equiparato
all’assegno d’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020. Entro il 31 luglio
2021, possono presentare domanda per la corresponsione dell’indennità, i lavoratori
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria percettori degli emolumenti,
che non hanno avuto accesso alla misura.

Contratto di rioccupazione (art. 41)

Dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare
l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di
ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
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Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il
consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato
a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo
contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che
assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo
massimo di sei mesi, l‘esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(Inail). E nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche. Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto
successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (art. 53)

È istituito un fondo 500 milioni di euro per l’anno 2021 per consentire ai comuni
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Nonché di sostegno al pagamento
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Edilizia scolastica (artt. 58 e 77)

Vengono stanziati ulteriori 70 milioni per misure di edilizia scolastica: affitti,
noleggi, leasing di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività
didattica nell’anno scolastico 2021/2022, nonché delle spese derivanti dalla conduzione
di tali spazi. Viene altresì erogato un contributo complessivo di 50 milioni di euro
nell’anno 2021 per acquisto di beni e servizi per contenere il rischio Covid-19 per
l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 in favore delle istituzioni scolastiche paritarie
primarie e secondarie. Il Fondo unico per l’edilizia scolastica è incrementato di 150
milioni di euro l’anno 2021.

Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto Sostegni bis)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
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Funivie, evoluzione e riferimenti normativi del trasporto
a fune in Italia

teknoring.com/news/infrastrutture/funivie-storia-normative-italia

Dopo i recenti tragici avvenimenti sulla Funivia Stresa-Mottarone, forniamo un
approfondimento dall’approccio tecnico in merito alle funivie come mezzo di trasporto.
Dopo un excursus storico sulle origini del trasporto a fune e sulla diffusione nel mondo
di tali impianti, l’autore si sofferma sugli impianti funiviari in Italia, spiegandone
evoluzione e riferimenti normativi.

Origini delle funivie

Nella storia dell’umanità si hanno notizie antichissime di strutture destinate al trasporto
mediante l’utilizzo di una fune: già l’ingegno di Egizi ed Inca prevedeva questa soluzione
per lo spostamento di merci, e a Pompei è stato ritrovato uno spezzone di fune di rame
fabbricato con 3 trefoli di 19 fili ciascuno, destinato quindi a sostenere un carico
significativo.

Nell’epoca moderna, a partire dal XIX secolo, gli impianti a fune hanno conosciuto un
enorme sviluppo, non solo per il trasporto di materiale, ma anche di persone. Possono
avere ruolo prevalentemente turistico ma anche rappresentare una concreta soluzione di
mobilità per contesti che devono fronteggiare il superamento di un dislivello o di un

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/funivie-storia-normative-italia/
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ostacolo: l’orografia montuosa dell’Italia e il suo paesaggio ricco di bellezze hanno fatto sì
che gli impianti destinati al pubblico fossero molti, divenendo un sogno già dalla “Belle
Epoque”.

Cosa s’intende per impianto a fune?

Per impianto a fune si intende un sistema di trasporto caratterizzato da un sistema di
funi destinate al sostegno e/o alla movimentazione di veicoli destinati al trasporto di
persone e/o merci.

Fanno parte della categoria degli impianti a fune anche le funicolari, ossia veicoli di tipo
ferroviario che si muovono su binari (o altre apposite guide) il cui movimento è
esclusivamente offerto dalla fune traente. Alcuni impianti presentano peculiarità
singolari, che si adattano al contesto territoriale e alle necessità: si pensi ad esempio al
triestino “Tram di Opicina”.

Agli impianti funiviari “va e vieni”, ossia caratterizzati da una o due cabine destinate a
collegare due stazioni terminali, con campate che sono arrivare fino a 3 km, si sono
affiancati moderni impianti ad ammorsamento automatico, che offrono migliori
prestazioni, con vantaggi da un punto di vista gestionale dell’impianto e una buona
velocità (le Prescrizioni Tecniche Speciali nel D.M. 8 marzo 1999 fissano la velocità
massima a 6 m/s). Questa tecnologia vede i suoi albori nel secondo dopoguerra ma si
diffonde in modo significativo dagli anni Ottanta.

La diffusione delle funivie nel mondo

Le funivie hanno avuto nel mondo una certa diffusione in ambito urbano con momenti di
alterna popolarità. Tra i vantaggi vi è anche quello di una mobilità leggera con un ridotto
consumo di suolo, oltre che il poter superare zone impervie.

Tra le città europee che hanno realizzato impianti funiviari “metropolitani” nel nuovo
millennio si può ricordare Berlino, con un impianto di 65 cabine con portata di tremila
persone per direzione, con una fermata intermedia su un percorso 1,58 km.

Le Olimpiadi di London 2012 hanno lasciato in eredità una cabinovia di 1,1 km sul
Tamigi, che trasporta fino a 2500 persone per direzione, con utilizzo prevalentemente
turistico.

Verso questi impianti si sono indirizzate anche molte città latine, come Rio de Janeiro
(Brasile), Merida e Caracas (Venezuela), Medellin e Bogotà (Colombia).

In alcuni casi si tratta di impianti che dopo decenni di carriera, osservando le varie norme
di manutenzione e sicurezza, vengono smantellati e totalmente ricostruiti secondo
standard più moderni, non solo per la sicurezza, ma anche per prestazioni più
performanti e maggiore capacità.
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Il trasporto a fune in Italia. Evoluzione e riferimenti normativi

Un caso di questo tipo in Italia che si potrebbe citare è quello del Renon, presso Bolzano.

Nel 1907 il capoluogo altoatesino era collegato con l’altopiano del Renon (1261 m slm)
mediante la ferrovia a cremagliera. La linea a scartamento metrico (e iniziale trazione a
vapore) permetteva di viaggiare dai 266 m slm di Piazza Walther ai 1191 m slm di
Collalbo.

Nel 1966 la funivia subentrò alla ferrovia (nello stesso periodo, 1963, anche la Stresa-
Mottarone si era rivolta verso la stessa scelta sopprimendo la ferrovia a cremagliera),
rappresentando all’epoca un primato nel campo funiviario passeggeri, su un tragitto di
oltre 4 km. Dal 2009 la vecchia funivia è stata sostituita da una funivia ad ammorsamento
automatico, importante sia come risorsa turistica sia per la mobilità di un’area
urbanizzata. L’impianto attuale prevede l’utilizzo contemporaneo fino a 8 cabine, da 35
persone ciascuna. La portata oraria può arrivare fino a 740 passeggeri su un percorso che
viene coperto in 12 minuti, con una frequenza di 4 minuti.

Tra i primati nel trasporto merci, si può ricordare la linea di quasi 18 km per il trasporto
del carbone che nel 1912 era stata realizzata a Savona attraverso il Colle di Cadibona,
tuttora esistente.

La normativa che regolamenta il funzionamento e la manutenzione
del trasporto funiviario in Italia

La normativa italiana prevede i riferimenti dettati dal MIT, e nel contempo la Provincia
Autonoma di Bolzano, dove sono presenti numerosi impianti, fornisce un Regolamento
Generale di riferimento, in conformità con quanto emanato dalla Commissione per le
funicolari aeree e terrestri.

Fanno parte di queste prescrizioni, pertanto, le caratteristiche tecniche e formali degli
impianti, delle figure che devono essere presenti, e della manutenzione: l’impianto viene
periodicamente sottoposto a prove e verifiche onde accertare lo stato delle funi e degli
organi, apparecchi, dispositivi che interessano la sicurezza. La natura, lo scopo, le
modalità e la periodicità delle visite per gli accertamenti indicati nel precedente comma 1,
nonché le persone che vi partecipano, sono indicate nel decreto ministeriale 2 gennaio
1985, n° 23.

Cabinovie “va e vieni”: come si effettuano le verifiche di
funzionamento e manutenzione? E chi le fa?

Nel caso delle cabinovie “va e vieni”, per accertare lo stato di conservazione e di
funzionamento di tutte le varie parti dell’impianto il Direttore deve eseguire una visita
generale molto accurata alla presenza di un Ingegnere della Direzione compartimentale
della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente:

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/trasporti-e-logistica-un-settore-dinamico-che-investe-in-sicurezza/?clearsessioncache=true
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a) ogni anno, per gli impianti ad esercizio continuativo;

b) prima delle riaperture, per gli impianti ad esercizio stagionale;

c) dopo lavori straordinari di manutenzione o di modifica;

d) ogni volta che venga prescritto dalla Direzione compartimentale

In tale visita devono effettuarsi corse di prova con veicoli a pieno carico o nelle condizioni
di carico più sfavorevoli per gli sforzi motori e provarsi, con veicolo carico, nelle
condizioni più gravose, tutti i freni e organi di sicurezza e segnalazione, gli impianti di
soccorso ed i freni automatici sulla portante o sulla fune freno, sia in corsa con comando
dalla vettura, sia a fermo con l’esperimento dell’allentamento della fune traente e della
fune zavorra convenientemente misurato. Le prove in corsa del freno sulla fune portante
saranno effettuate con veicolo carico su uno dei tratti a maggior pendenza, a velocità
limitata, e, ogni volta, su un diverso tratto di fune.

I risultati della visita devono essere registrati sull’apposito “Libro
della funivia”

I risultati della visita devono essere registrati sull’apposito “Libro della funivia”, redatto in
duplice esemplare, uno per la Società e l’altro per la Direzione compartimentale.

In Italia sono presenti Direzioni Generali per NordOvest, NordEst, Centro, Sud.

Alla fine degli esercizi stagionali deve eseguirsi una visita all’impianto, con l’intervento di
un Ingegnere della Direzione compartimentale della motorizzazione civile dei trasporti in
concessione, per l’accertamento dello stato dell’impianto e la determinazione degli
eventuali lavori da effettuarsi durante il periodo di inattività. Ogni tre anni deve essere
effettuato l’esame interno a mezzo di apparecchio magnetoscopico delle funi
dell’impianto (portanti, traenti, zavorra, soccorso e freno) ed i relativi diagrammi saranno
conservati in apposito album con le annotazioni ed osservazioni del caso.

Visite periodiche per l’accertamento delle condizioni della fune

Nelle visite periodiche per l’accertamento delle condizioni della fune, eseguite secondo le
modalità e la periodicità previsti, deve farsi l’esame esterno per il rilievo dei fili rotti
visibili, la determinazione delle abrasioni (secondo le modalità di cui alla circolare
ministeriale 21 dicembre 1938, n° 25675) e l’esame interno a mezzo di apparecchio
magnetoscopico.

Le funi devono essere tolte dal servizio quando dalle indagini di cui sopra risulti una
riduzione complessiva della resistenza iniziale, a fune nuova, superiore al 10%; per le
abrasioni, ove si tratti di funi crociate.

Indipendentemente dalla riduzione di resistenza, le funi devono essere tolte d’opera
quando:
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1. dall’esame a vista risultino degradazioni tali (quali irregolarità evidenti di
cordatura, fili allentati, corrosioni, eccessive riduzioni di diametro, rapido
progredire delle rotture, ecc.) da destare dubbi sull’efficienza delle funi;

2. dall’esame magnetoscopico risultino rotture interne che sommate a quelle esterne
facciano raggiungere il limite di resistenza sopra indicato, oppure corrosioni
evidenti od altri inconvenienti che possono destare dubbi, sull’efficienza delle funi

3. siano trascorsi i seguenti periodi di tempo dalla posa in opera:

30 anni per le funi portanti;
15 anni per le funi traenti, zavorra e soccorso;
5 anni per le funi tenditrici

Per quanto riguarda le funi portanti e le funi traenti, zavorra e soccorso, il mantenimento
in opera dopo venti e dieci anni rispettivamente rimane subordinato alla condizione che
la riduzione massima di resistenza non superi il 6% e che gli esami a vista e
magnetoscopico (da effettuarsi ogni anno) diano affidamento per l’efficienza della fune.

I record degli impianti in Alto Adige e Val d’Aosta

Osservando il fascicolo statistico Astat “Impianti a fune in Alto Adige” (edizione 2019),
nella provincia risultano complessivamente 360 impianti (nel 1987 era stato raggiunto un
picco di 443). Nel 1980 esistevano solo due impianti ad ammorsamento automatico,
mentre oggi se ne contano ben 162 (45,0%) e la tipologia di più recente introduzione è
l’ascensore inclinato, presente dal 2000.

Tra le opere di rilevanza degli ultimi anni in Italia in ambito funiviario, va ricordata la
“SkyWay Monte Bianco” che da Courmayeur arriva a quota 3466 m di Punta Helbronner.

Sempre in Valle d’Aosta, la “AlpineX” realizza il sogno di collegamento internazionale tra
l’italiana Cervinia e la svizzera Zermatt, situate sui versanti opposti del Cervino: l’ultima
tratta mancante (Matterhorn Glacier Paradise – Testa Grigia) dovrebbe entrare in
servizio nell’autunno 2022. Il viaggio durerà circa un’ora, rappresentando la più alta
traversata alpina d’Europa.

https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=632236
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1 giugno 2021

Decreto Sostegni-bis, nuovo contributo a fondo
perduto per partite IVA

teknoring.com/news/finanziamenti/decreto-sostegni-bis-nuovo-contributo-a-fondo-perduto-partite-iva

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il D.L. 25 maggio
2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), entrato in vigore il 26 maggio 2021. Che, tra le
diverse novità, all’art. 1 (composto da 30 commi) ha previsto l’introduzione di un nuovo
contributo a fondo perduto per le partite IVA.

Tale nuovo contributo a fondo perduto è suddiviso in tre distinte ipotesi e torna
applicabile a tutti i contribuenti che:

hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (quindi, 26
maggio 2021); e che
presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di
cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41); e
non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

Contributo a fondo perduto: prima casistica (stesse regole del
Decreto Sostegni)

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/decreto-sostegni-bis-nuovo-contributo-a-fondo-perduto-partite-iva/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/in-vigore-il-decreto-sostegni-bis/
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Per la prima casistica tornano applicabili le medesime regole previste precedentemente
dal Decreto Sostegni (di cui al DL n. 41/2021). I soggetti beneficiari sono quindi gli stessi
individuati nell’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

Inoltre, il contributo spetta nella misura del 100% del contributo previsto dal citato art.
1 del decreto “Sostegni”.

ATTENZIONE: Non RISULTA necessario presentare un’ulteriore istanza da
parte dei beneficiari del contributo previsto dal decreto “Sostegni”.

L’erogazione del nuovo contributo a fondo perduto è quella, già scelta in precedenza con il
Decreto Sostegni (per meglio dire: erogazione diretta sul conto oppure sotto forma di
credito d’imposta). Tenendo presente che l’erogazione sarà effettuata direttamente
da parte dell’Agenzia delle Entrate, sempreché alla data di entrata in vigore del
decreto Sostegni-bis i destinatari:

abbiano la partita Iva attiva;
non abbiano già restituito il precedente contributo;
quest’ultimo non risulti indebitamente percepito.

Contributo a fondo perduto: seconda casistica (perdite di
fatturato)

La seconda casistica è legata alle perdite di fatturato.  Tale modalità di richiesta del
contributo, che è alternativa a quella descritta in precedenza, prevede un
contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA residenti in Italia che nel
secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento:

non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro; e
abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di
almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al
periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

ATTENZIONE: rimangono esclusi dal contributo in esame:

i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto;
i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019,
non presentino il calo del fatturato di cui sopra;
gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir;
gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.

In merito alla misura del contributo di seguito si riportano le percentuali a seconda che il
contribuente abbia o meno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto ad opera
del Decreto Sostegni.

Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del
Decreto Sostegni

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/contributo-a-fondo-perduto-decreto-sostegni/
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L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo
ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019
al 31 marzo 2020:

60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila
euro;
40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione
di euro;
30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5
milioni di euro;
20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro.

ATTENZIONE: fermo restando il fatto che l’importo del contributo non può
comunque essere superiore a 150mila euro.

Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo
perduto di del Decreto Sostegni

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo
ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019
al 31 marzo 2020:

90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila
euro;
50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione
di euro;
40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5
milioni di euro;
30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro.

ATTENZIONE: anche in tal caso l’importo del contributo non può comunque essere
superiore a 150mila euro.

Allo scopo di poter beneficiare del contributo in esame dovrà essere presentata in via
telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (fermo restando che tale istanza
potrà essere spedita da un intermediario abilitato). L’istanza deve essere presentata, a
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pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura
telematica per la presentazione della stessa.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica
IVA di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, l’istanza può essere presentata
esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre
2021.

Decreto Sostegni bis, bonus per partite Iva e mutui agevolati Dl Sostegni, tutte le
agevolazioni per i professionisti

Contributo a fondo perduto: terza casistica per determinate
tipologie di contribuenti

Da ultimo, risulta possibile beneficiare del contributo a fondo perduto da parte di tutti i
soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Nel dettaglio si
tratta dei:

soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir, nonché
soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o compensi di cui
all’art. 54, comma 1, Tuir e ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo
periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

ATTENZIONE: rimangono esclusi dal contributo in esame:

i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
gli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir;
i soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.

Il contributo torna applicabile sempre che vi sia un peggioramento del risultato
economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in
misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.

Invece, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del risultato
economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto
a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che
verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei
contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del:

Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104)
Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)
Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172)

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/decreto-sostegni-bis-partite-iva-mutui-agevolati/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/dl-sostegni-bis-tutte-le-agevolazioni-per-i-professionisti/
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Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
Decreto “Sostegni-bis) (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).

ATTENZIONE: fermo restando il fatto che l’importo del contributo non può
comunque essere superiore a 150mila euro.

Allo scopo di poter beneficiare del contributo a fondo perduto dovrà essere presentata in
via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (fermo restando il fatto che è
possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L’istanza deve essere presentata, a pena
di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica
per la presentazione della stessa.

Tenendo presente, infine, che l’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro
il 10 settembre 2021.

D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
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Dl Sostegni post conversione - 7: stop agli
adempimenti verso la Pa

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-post-conversione-7-stop-agli-adempimenti-verso-pa

1 Giugno 2021

La sospensione dei termini, destinata ai professionisti impossibilitati a
osservare i propri obblighi a causa del coronavirus, opera dall’inizio
dell’impedimento e fino a 30 giorni dalla sua cessazione

La legge n. 69/2021, di conversione del decreto “Sostegni” (Dl n. 41/2021), tra le
ulteriori misure finalizzate a contenere le conseguenze sostenute dagli operatori
economici per fronteggiare le restrizioni imposte dal Governo per il contenimento della
pandemia, ha introdotto nel decreto in argomento, nel corso dell’esame in Senato, il
nuovo articolo 22-bis, che prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad
adempimenti posti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica
amministrazione, in presenza di impedimento dovuto al Covid-19.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di
conversione, nei rapporti tra professionista abilitato e pubblica amministrazione, la
mancata trasmissione di atti, documenti e istanze o il mancato pagamento di somme
entro i termini previsti, qualora sia dovuto a impossibilità sopravvenuta per motivi
connessi all’infezione da Covid-19, non comporta decadenza dei termini, non costituisce
inadempimento connesso alla scadenza dei termini e non produce effetti nei rapporti tra
professionista e cliente. La sospensione opera a condizione che sia stato disposto un
mandato professionale, avente data antecedente all’impedimento.

Per individuare quali possono essere i casi di inadempimento per “motivi connessi
all’infezione da Covid”, può essere utile fare riferimento alle indicazioni fornite
sull’argomento dal ministero della Salute. Ad esempio, con la circolare del 12 ottobre
2020, lo stesso ministero stabilisce che: “L’isolamentodei casi da documentata infezione
da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della
comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da
prevenire la trasmissione dell’infezione. La quarantena, invece, si riferisce alla
restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, che
potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con
l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente
nuovi casi.”.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-post-conversione-7-stop-agli-adempimenti-verso-pa
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bD5DD983D-2D31-467D-86E2-D03A581EDF0C%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD5DD983D-2D31-467D-86E2-D03A581EDF0C%7d&codiceOrdinamento=200002200000200&articolo=Articolo%2022%20bis
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Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite con la citata circolare in relazione ai casi di
isolamento domiciliare, le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di Sars-
Cov-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni
dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con
risultato negativo (10 giorni + test).
Diversamente, le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca possono rientrare in
comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi
(non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata
persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo
eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza
sintomi + test).

La sospensione dei termini di cui sopra, opera dall’inizio dell’impedimento dovuto per
motivi connessi al Covid, fino a 30 giorni dopo la sua cessazione. La fine
dell’impedimento, pertanto, è individuata con la data di dimissione dalla struttura
sanitaria o della conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena, momento
a partire dal quale dovranno essere computati ulteriori 30 giorni.
Il certificato medico attestante la decorrenza del periodo di ricovero ospedaliero,
isolamento o quarantena, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve
essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo
posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.

Alla scadenza del periodo di sospensione, il professionista gode di ulteriori 7 giorni di
tempo per procedere agli adempimenti richiesti. La legge prevede la facoltà di allegare,
contestualmente all’adempimento, anche i certificati attestanti la decorrenza della
sospensione.

Infine, quantifica in 9,1 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l’onere
derivante dall’applicazione di queste disposizioni e prevede che vengano coperti, per il
2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze
indifferibili (articolo 1, comma 200, legge di stabilità 2015).

Fine
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 21 maggio
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 24 maggio 
La terza puntata è stata pubblicata martedì 25 maggio
La quarta puntata è stata pubblicata  mercoledì 26 maggio
La quinta puntata è stata pubblicata giovedì 27 maggio
La sesta puntata è stata pubblicata lunedì 31 maggio

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-post-conversione-1-regolarizzazione-irap-settembre
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-post-conversione-2-rivalutazione-solo-ai-fini
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-post-conversione-3-estesa-compensazione-crediti-pa
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-post-conversione-4-cfp-anche-start-up-giovani
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-post-conversione-5-bonus-spettacoli-anche-streaming
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-post-conversione-6-proroga-concessioni-degli
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