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ukmp resmx. 
Ordine Geologi,
Grasso presidente
Si è insediato nei giorni scorsi il
nuovo Consiglio dell'Ordine dei
Geologi della Campania che rap-
presenterà la categoria per il
Quadriennio 2021-2025. Alla
guida del Consiglio ci sarà l'aria-
nese Egidio Grasso. Al suo fian-
co siederanno Gennaro D'Agosti-
no, Massimo Danna, Maurizio
Gallo, Antonio Console, Lucio
Amato, Flavia Bovia, Giovanna
Cavallaro, Alberto Alfinito,
Francesco Matarazzo, Vincenzo

Testa. Un Consiglio giovane nel trasformazione
segno di "rinnovamento e conti- del paese"
nuità". La scommessa è quella di
contribuire con idee e proposte
alla prossima fase di ripresa e
crescita del paese, in un territo-
rio fragile come la Regione Cam-
pania, afflitto dalle numerose
problematiche ambientali deri-
vanti dalla concomitante presen-
za del rischio sismico, vulcanico,
ed idrogeologico. "Uno degli
obiettivi del nuovo Consiglio -
spiega Grasso - sarà quello di ac-
crescere e valorizzare la profes-
sionalità del Geologo facendo ri-
conoscere alla Categoria un ruo-
lo fondamentale nel processo di
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Ufficio Comunicazione di GEOFLUID 3 giugno 2021

GEOFLUID: per ripartire insieme
stradeeautostrade.it/eventi-manifestazioni/geofluid-per-ripartire-insieme

L’inizio di una nuova era si avvicina e GEOFLUID sarà l’appuntamento cruciale che
segnerà la ripartenza.

Farsi trovare pronti sarà il vantaggio per gli espositori presenti: i partecipanti saranno i
primi ad aggiudicarsi fette di mercato e i migliori Specialisti del mondo saranno presenti
per presentare le proprie novità.

Le perforazioni entrano in maniera dirompente nella blue economy: GEOFLUID ospiterà
quindi nuovi settori dedicati all’ambiente, al risparmio energetico, alla salvaguardia dei
terreni, alla realizzazione delle grandi opere, del tunnelling e del midstream
(www.geofluid.it).

1.

Un articolato programma di Convegni

Da sempre, la forza trainante della manifestazione è il felice abbinamento tra parte
espositiva e l’alto profilo del programma Convegni: a maggior ragione, questa edizione
conferma il valore aggiunto dei contenuti professionali grazie a una proposta articolata in
molteplici appuntamenti che si svolgeranno in spazi ampi e sicuri in ottemperanza alle
nuove disposizioni.

Uno sguardo prospettico è quello che proporranno ANIGHP – Associazione Nazionale
Impianti Geotermia HP e ANIPA – Associazione Nazionale Idrogeologia e Pozzi d’Acqua,
con l’appuntamento sulla geotermia a bassa entalpia partendo dagli obiettivi raggiunti in

https://www.stradeeautostrade.it/eventi-manifestazioni/geofluid-per-ripartire-insieme/
http://www.geofluid.it/
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questi anni.

Sempre in tema di geotermia, un contributo documentale ai Progettisti è quello che
riserva l’importante incontro organizzato da UGI – Unione Geotermica Italiana con
GEOFLUID Smart Project. La stessa Associazione propone poi un incontro sulle
potenzialità delle tecnologie geotermiche profonde.

2. È in programma, dal 15 al 18 Settembre 2021 presso il quartiere fieristico di Piacenza, la tanto attesa
mostra internazionale delle tecnologie e delle attrezzature per la ricerca, l’estrazione e il trasporto dei

fluidi sotterranei

ANIM – Associazione Nazionale Ingegneri Minerari ha scelto GEOFLUID 2021 per
organizzare un aggiornamento professionale sullo stoccaggio del gas naturale nel
sottosuolo, con una visione puntuale sui problemi di geoingegneria per il monitoraggio e
la sicurezza ambientale. Sempre ANIM organizza un momento seminariale sulla
geoingegneria e i problemi dello stoccaggio geotermico.

Un’investigazione aggiornata dall’attualità delle ricerche è il filo conduttore progettato da
ALIG – Associazione dei Laboratori di Ingegneria Geotecnica che presenta un Convegno
sulle caratteristiche dei terreni e sulle tipologie di fondazioni.

Due realtà da sempre presenti nei programmi convegnistici di GEOFLUID quest’anno
proporranno insieme una giornata intera di approfondimento e conoscenza sull’acqua,
controlli di sicurezza, contaminanti emergenti e gli open data ambientali: ARPAE –
Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia Romagna e OGER – Ordine dei Geologi
dell’Emilia Romagna.

In tema di cambiamento e con un lavoro condiviso ANIPA – Associazione Nazionale
Idrogeologia e Pozzi d’Acqua e ANIMA – Federazione delle Associazioni Nazionali
dell’Industria Meccanica Varia e Affine propongono la rivoluzione ambientale, energetica
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e delle nuove tecnologie nel settore dei cantieri di perforazione.

3. La forza trainante della manifestazione è il felice abbinamento tra parte espositiva e l’alto profilo del
programma Convegni

Le acque sotterranee sono il tema proposto da ANIPA – Associazione Nazionale
Idrogeologia e Pozzi d’Acqua, IAH e CNG – Consiglio Nazionale dei Geologi: un incontro
importante sullo studio, la ricerca, il controllo e l’utilizzo della risorsa idrica.

Sempre acqua come tema fondante in due distinti appuntamenti: uno dedicato alla
gestione integrata delle acque sotterranee a cura di CNG – Consiglio Nazionale Geologi
Commissione Risorse Idriche mentre si parla di deflusso delle acque superficiali e
profonde con OGER – Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna.

Sempre OGER, questa volta con SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale,
arricchisce di contenuti GEOFLUID 2021 con due incontri: il primo sulla
caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo, il secondo sul ruolo delle banche
dati nella prevenzione e progettazione in ambito sismico.

La corretta progettazione e gestione delle infrastrutture nel sottosuolo ha impegnato
IATT – Italian Association for Trenchless Technology nella definizione di un
appuntamento convegnistico inserito nel programma ufficiale della manifestazione.
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4. Le perforazioni entrano in maniera dirompente nella blue economy: GEOFLUID ospiterà nuovi
settori dedicati all’ambiente, al risparmio energetico, alla salvaguardia dei terreni, alla realizzazione

delle grandi opere, del tunnelling e del midstream

Sempre a cura di IATT, un appuntamento di estrema attualità tratta i nuovi campi
d’applicazione delle tecnologie trenchless per gli interventi sulle reti interrate: aspetti
progettuali, normativi e tecnologici del microtunnelling, direct pipe e della trivellazione
orizzontale controllata.

Molti di questi appuntamenti vedranno poi una divulgazione digitale post-fiera grazie al
nuovo progetto di Piacenza Expo GEOFLUID.TV: si tratta di una piattaforma web di
contenuti multimediali incentrata su questa edizione 2021 e di lancio della prossima che
tornerà nel 2022 per riacquistare la storica biennalità.

La manifestazione si avvia a confermare già il tutto esaurito, con 280 espositori diretti per
un’edizione in presenza che vedrà coinvolto – grazie alla stagione favorevole – tutto il
territorio al fine di offrire un’esperienza fieristica completa e in piena sicurezza alle
Aziende partecipanti e ai visitatori professionali.
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5. La manifestazione si avvia a confermare già il tutto esaurito, con 280 espositori diretti per
un’edizione in presenza che vedrà coinvolto tutto il territorio al fine di offrire un’esperienza fieristica

completa e in piena sicurezza
 alle Aziende partecipanti e ai visitatori professionali

Per ulteriori informazioni:

Piacenza Expo – Tel. 0523.602711 – geofluid@piacenzaexpo.it

> Se questo articolo ti è piaciuto, iscriviti alla Newsletter mensile al link
http://eepurl.com/dpKhwL  <

mailto:geofluid@piacenzaexpo.it
http://eepurl.com/dpKhwL
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Allarme dei costruttori edili dell’Ance condiviso anche dal commissario al sisma 2016

Il caro-prezzi zavorra il 110%
Acciaio +150%, polietilene +129% e rame +30%

DI GIOVANNI GALLI

Il caro materiali sta za-
vorrando il decollo del 
superbonus 110%: «un 
+150% per  l ’acc iaio 

tondo per cemento armato; 
+129% per il polietilene, 
+30% per il rame solo per 
fare alcuni esempi. Oggi le 
imprese lavorano sottoco-
sto ed è quindi necessario 
adottare misure eccezionali, 
concrete e immediate, simili 
a quelle adottate nel 2008, 
che possano evitare il blocco 
di centinaia di cantieri sia 
pubblici che privati metten-
do a rischio anche le opere 
del Recovery plan e gli inter-
venti del superbonus 110%». 
Lo ha detto il vicepresiden-
te dell’Ance, l’associazione 
nazionale dei costruttori 
edili, Marco Dettori in 
audizione sul dl Sostegni 
bis in commissione Bilancio 
alla Camera. Il decreto So-
stegni bis «rappresenta si-
curamente un tassello indi-
spensabile della strategia di 
uscita del Paese» e contiene 
misure «senz’altro utili per 

dare supporto al rilancio 
dell’attività delle imprese 
di costruzioni ma non sono 
sufficienti. Bisogna interve-
nire», ha affermato Dettori, 
con misure «che permettano 
di fare fronte al ‘caro ma-
teriali’, la principale emer-
genza che sta affrontando il 
settore delle costruzioni in 
questi mesi». 

Una «fiammata insoste-
nibile» dei costi che «sta 
mettendo in ginocchio le 
imprese. Senza un rapido 
intervento del governo e del 
parlamento è forte il rischio 
di conseguenze gravissime 
in termini di occupazione e 
investimenti». La seconda 
priorità per l’Ance riguarda 
in modo specifico il super-
bonus 110%: «Come chiesto 
in tutte le sedi competenti 
dall’Ance e da tutta la filie-
ra produttiva, è necessario 
prorogare immediatamente 
il superbonus, almeno fino 
al 2023». Il timore dei co-
struttori è che senza una 
proroga immediata, tra 
poche settimane comince-
ranno a bloccarsi le nuove 

iniziative, perché non si po-
trà garantire la conclusione 
degli interventi e sarà dif-
ficile assicurare un efficace 
coinvolgimento del settore 
bancario nel ruolo di acqui-
rente dei crediti fiscali e 
soggetto finanziatore delle 
iniziative. 

Po s i t i v o  i l  g i u d i z i o 
sull’alleggerimento delle 
procedure contenuto nel 
dl semplificazioni 77/2021, 
appena pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale. «Un primo 
passo molto positivo», è il 
commento di Dettori, «che 
potrebbe essere integrato 
con alcune misure in grado 
di rendere l’incentivo fiscale 
ancora più efficace». «Oltre 
alla proroga, è poi necessa-
rio», prosegue Dettori, «ap-
portare ulteriori modifiche 
normative alla disciplina 
dell’incentivo, in modo da 
facilitarne ed ampliarne 
al massimo la diffusione, 
rendendo più fluido il per-
corso di approvazione e 
realizzazione dei progetti, 
soprattutto quelli relativi 
agli edifici condominiali. 

Il decreto semplificazioni 
rappresenta un primo passo 
molto positivo che potrebbe 
essere integrato con alcune 
misure in grado di rendere 
l’incentivo fiscale ancora 
più efficace».

Caro prezzi anche in 
zona sismica

Il caro prezzi dei materia-
li da costruzione, che per al-
cune tipologie è aumentato 
in modo esponenziale negli 
ultimi mesi, è stato ieri al 
centro di un incontro tra le 
associazioni nazionali delle 
imprese del settore edile e il 
commissario straordinario 
per il sisma 2016, Giovanni 
Legnini, che ha avviato un 
confronto per individuare 
una soluzione al problema. 

La crescita dei costi ri-
schia infatti di rappre-
sentare un inaspettato 
fattore di rallentamento 
della ricostruzione privata, 
dopo la forte accelerazione 
degli ultimi mesi, spiega 
una nota. Accanto all’ag-
giornamento del prezzario 
unico del cratere, che potrà 

risolvere il problema per il 
futuro, le associazioni dato-
riali e il commissario hanno 
convenuto sull’opportunità 
di sollecitare il governo ad 
emanare un intervento nor-
mativo che renda possibile 
l’adeguamento dei prezzi, 
anche per coloro che hanno 
già ottenuto il contributo 
pubblico ed avviato i lavo-
ri. 

Il commissario e le asso-
ciazioni delle imprese edili 
hanno affrontato anche il 
tema dei tempi di pagamen-
to degli stati di avanzamen-
to dei lavori (Sal) e quello 
dei controlli telematici sui 
cantieri, avviati in forma 
sperimentale. 

A fronte delle necessità di 
evitare tempi troppo lunghi 
di liquidazione e di supera-
re eccessivi adempimenti 
burocratici per la redazio-
ne e il pagamento dei Sal, il 
commissario ha preannun-
ciato un intervento finaliz-
zato a snellire il processo 
anche con l’adozione di una 
specificità ordinanza. 

@Riproduzione riservata

BONUS PER ABITAZIONE 
E PERTINENZA
Quesito
Sono proprietario di un edifi -

cio unifamiliare indipendente che 
dispone anche di una pertinenza 
che sorge in aderenza al fabbri-
cato principale. I due edifi ci sono 
accatastati in un unico subalter-
no. Vorrei realizzare il Superbonus 
per la riqualifi cazione energetica 
dell’abitazione, mentre vorrei 
usufruire del Sismabonus per 
demolire/ricostruire il magazzi-
no con cambio di destinazione 
d’uso in residenziale e realiz-
zare l’accorpamento all’abi-
tazione. Posso usufruire di 
entrambe le detrazioni al 
110% tenendo una con-
tabilità separata delle 
spese?

A.P.
Risposta

Tra i presupposti per 
poter accedere alle age-
volazioni previste dal 
dl Rilancio, come del 
resto per le agevolazio-
ni ordinarie già previste 
dal legislatore fi scale per 
interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, anti-
sismici ed effi cientamento 
energetico, vi è quello secondo cui 
l’intervento deve essere realizzato su 
un edifi cio esistente, quindi iscritto 
in catasto. L’accatastamento in un 
unico subalterno dell’abitazione e 
della pertinenza non preclude quin-
di la spettanza delle agevolazioni 
per gli interventi se realizzati su 
entrambi gli immobili. Infatti, Su-
perbonus e Supersismabonus sono 

entrambi interventi «trainanti» che 
rilevano, ciascuno, autonomamente 
anche rispetto ai limiti di spesa pre-
visti per la loro realizzazione. Con la 
risposta ad interpello n. 167/2021 
l’Agenzia delle entrate ha ribadito 
che nell’ipotesi di edifi cio unifami-
liare, funzionalmente indipendente e 
con accesso autonomo dall’esterno, è 
possibile accedere al Superbonus per 
le spese sostenute per interventi rea-

lizzati sull’unità immobiliare a de-
stinazione residenziale e sull’unità 
unità immobiliare dotata del vincolo 
di pertinenzialità, con l’unità immo-
biliare principale, fermo restando 
che l’ammontare massimo di spesa 
ammessa alla detrazione va riferito 
a ciascuna unità abitativa e alla sua 
pertinenza unitariamente considera-
ta, anche se accatastata separatamen-

te. Inoltre, i lavori antisismici eseguiti 
sull’immobile non abitativo sono age-
volabili a condizione che nel provvedi-
mento amministrativo che autorizza i 
lavori risulti chiaramente il cambio di 
destinazione e sempreché l’immobile 
rientri in una delle categorie catastali 
ammesse al benefi cio.

IMPIANTO RISCALDAMENTO 
E ACCESSO AL SUPERBONUS
Quesito
Sono proprietario di un’abitazio-

ne che è dotata sia di un tradizio-
nale camino a legna sia di impianto 
riscaldamento a gasolio, non fun-

zionante a seguito di un guasto 
della caldaia intervenuto nel 

2018. Vorrei usufruire delle 
agevolazioni da Superbo-
nus realizzando il cappot-
to, sostituendo gli infi ssi 
e installando un impianto 
fotovoltaico e colonnine 
a litio. Posso interveni-
re anche sull’impianto di 
riscaldamento con un im-
pianto a pompa di calore 
tenendo conto del fatto 
che il vecchio impianto a 

gasolio potrebbe essere ri-
attivato con un intervento di 
manutenzione straordinaria, 

oppure già la sola presenza del 
caminetto a legna permette di poter 
usufruire del 110%?

M.C.
Risposta

Costituisce un presupposto indi-
scusso quello secondo cui l’accesso ai 
benefi ci fi scali previsti per gli inter-
venti di efficientamento energetico, 
quindi ecobonus tradizionale o su-
perbonus, è consentito solo nel caso 

in cui l’immobile oggetto di intervento 
disponga di un impianto di riscalda-
mento. L’Agenzia delle entrate ha più 
volte chiarito che le caratteristiche che 
consentono di individuare, ai fi ni age-
volativi, l’impianto di riscaldamento 
sono indicate dal dlgs. 19 agosto 2005 
n. 192, da ultimo modifi cato dal dlgs. 
10 giugno 2020, n. 48. In particolare, 
la disposizione da ultimo richiamata 
ha modifi cato la nozione di «impian-
to termico» per tale intendendosi, un 
impianto tecnologico fi sso destinato ai 
servizi di climatizzazione invernale o 
estiva degli ambienti, con o senza pro-
duzione di acqua calda sanitaria, o de-
stinato alla sola produzione di acqua 
calda sanitaria, indipendentemente 
dal vettore energetico utilizzato, com-
prendente eventuali sistemi di produ-
zione, distribuzione, accumulo e utiliz-
zazione del calore nonché gli organi di 
regolazione e controllo, eventualmente 
combinato con impianti di ventilazio-
ne. Come chiarito dall’Agenzia delle 
entrate con la circolare n. 30/E/2020 
per gli interventi realizzati a partire 
dall’11 giugno 2020, data di entrata 
in vigore del citato dlgs. 48/2020, per 
effetto della nuova definizione nor-
mativa di impianto termico, le stufe 
a legna o a pellet, anche caminetti e 
termocamini, purché fi ssi, sono consi-
derati «impianto di riscaldamento» e 
consentono l’accesso alle agevolazioni 
fi scali per la realizzazione di interventi 
di effi cientamento energetico.

risposte a cura 
di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Massimo di spesa riferito a unità principale più pertinenza

I quesiti possono essere inviati 
a superbonus@italiaoggi.it



Pa e Recovery, oggi il decreto assunzioni ma rinvio per la riforma
dei premi
di Gianni Trovati

Personale 04 Giugno 2021

Il premier spegne le liti fra i ministri: nel testo solo gli ingressi legati ai progetti

La battaglia fra i ministeri ha rischiato di produrre un altro rinvio delle norme sulle assunzioni pubbliche targate Pnrr che già

la scorsa settimana non erano riuscite a salire sul treno del decreto Recovery.

Alla fine, per spegnerla è dovuto intervenire direttamente il premier Mario Draghi, che in un’ora di riunione serale a Palazzo

Chigi della cabina di regia governativa ha concordato il programma. Il decreto sul «reclutamento» sarà esaminato oggi in

consiglio dei ministri, dopo l’affinamento tecnico nel preconsiglio convocato per le 8 del mattino. Ma il testo arriverà in una

versione alleggerita rispetto alle ambizioni iniziali, e concentrata sulle procedure e sulle assunzioni collegate in modo diretto e

specifico agli interventi catalogati nel Pnrr. Si tratta di contratti a tempo determinato, per un massimo di 5 anni, che quindi

non inciampano nello stop all’aumento delle spese correnti strutturali pronunciato giovedì dalla commissione Ue nelle

Raccomandazioni all’italia. Problema che invece rischierebbe di affacciarsi per le misure più generali, come i nuovi premi che

prevedono il superamento dei tetti attuali al salario accessorio o l’addio ai vecchi vincoli per i contratti a termine. Per loro

servirà più tempo. Meglio così che nulla, per la Funzione pubblica. Perché in questo modo il ministro per la Pa Renato Brunetta

riesce a incassare il via libera al provvedimento in tempi tutto sommato stretti, evitando un altro rinvio che avrebbe sfilacciato

quella «logica unitaria» con il decreto Recovery sottolineata dallo stesso Draghi nella riunione della scorsa settimana prima del

consiglio dei ministri di venerdì.

Nel decreto si dovrebbero riaffacciare prima di tutto le 350 assunzioni di funzionari che la Ragioneria generale dello Stato

dedicherà al monitoraggio e alla rendicontazione degli interventi previsti dal Pnrr. Sul punto la settimana scorsa il clima

interministeriale si era surriscaldato, e aveva portato allo stralcio delle norme già inserite nel decreto Recovery. Ma

l’opposizione era stata alimentata soprattutto dall’accusa di una «corsia preferenziale» riservata al reclutamento della

Ragioneria rispetto a quello degli altri ministeri che si erano visti rinviare il «sì» sulle loro richieste. Ma l’esigenza di costruire

la squadra resta fuori discussione: perché il Mef deve creare il «servizio centrale per il Pnrr» previsto dalle norme sulla

governance approvate la scorsa settimana, e senza i rendiconti puntuali sugli stati di avanzamento dei lavori i fondi europei

non arriveranno.

A far salire il contatore del reclutamento da Recovery oltre quota 20mila contratti (Sole 24 Ore di giovedì) è soprattutto il

ministero della Giustizia. Il gruppo più nutrito è rappresentato dai 16.500 nuovi ingressi a tempo determinato (in più tranche)

per far entrare a regime in tutta Italia l’«ufficio del processo» fin qui sperimentato in poche sedi, cioè lo staff di tecnici che

affiancheranno i magistrati nelle attività di ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo e preparazione dei provvedimenti.

Ma i piani di Via Arenula prevedono anche contratti triennali per 3mila diplomati, 1.600 laureati e 750 titolari di diploma

specialistico per il supporto ingegneristico e tecnologico degli uffici giudiziari.

Il rafforzamento di Transizione digitale e Cultura, con la creazione della Soprintendenza unica per i progetti del Pnrr, chiude il

quadro del reclutamento centrale. Per gli altri ministeri saranno fissate solo le procedure generali. Alla quantificazione dei

contingenti servirà un supplemento di istruttoria, che potrebbe essere affidato a decreti di Palazzo Chigi dopo l’esame del Mef.

Ma in lista ci sono anche i tecnici che avranno il compito di affiancare Regioni ed enti locali. Per Comuni, Città metropolitane e

Province, in particolare, il programma parla di mille «esperti multidisciplinari» che saranno selezionati in base ai curricula resi

disponibili nel «portale unico del reclutamento». Per tutti sono previste selezioni rapide, con un solo passaggio in linea con la

riforma dei concorsi appena entrata a regime. La Giustizia, anzi, per accelerare ha previsto concorsi per soli titoli.

In breve

Il Sole 24 ORE aderisce a 
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Superbonus, proprietario unico: benefici amplificati sulle
pertinenze
di Luca De Stefani

Urbanistica 04 Giugno 2021

Non vengono considerate nel limite massimo di quattro unità mentre valgono per il calcolo del limite di spesa

Superbonus per l'unico proprietario di più unità con utenze comuni o con accessi comuni: le pertinenze non si considerano nel

limite massimo delle quattro unità, mentre si considerano per calcolare il limite di spesa per i lavori sulle parti comuni. Questi

edifici sono considerati, infatti, condomìni minimi. Sono questi i chiarimenti che arrivano dall'interrogazione parlamentare 29

aprile 2021, n. 5-05839, dalla risposta del 14 aprile 2021, n. 250 e dalla Faq delle Entrate del 15 aprile. Dal primo gennaio 2021,

possono beneficiare del 110% anche le persone fisiche per gli interventi su parti comuni «su edifici composti da due a quattro

unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone

fisiche». Questa problematica dell'unico proprietario non riguarda le unità immobiliari che siano funzionalmente indipendenti

e con accesso autonomo. Nel limite massimo delle quattro unità immobiliari non si considerano le pertinenze.  

Se così fosse, prima della modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2021, sarebbero state escluse dal superbonus tutte le

abitazioni con garage, accatastate in due unità immobiliari che costituiscono un unico edificio (abitazione e garage), cioè gli

edifici unifamiliari (si veda l'Esperto risponde del 28 gennaio 2021).La conferma è contenuta nell'interrogazione parlamentare

29 aprile 2021, secondo la quale, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità, le pertinenze

non devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate.Pertanto, ad esempio, può fruire del 110%

anche l'unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al

risparmio energetico sulle parti comuni.In caso di unico proprietario, fino a quattro unità immobiliari, i limiti di spesa degli

interventi sulle parti comuni agevolati con il superbonus del 110% sono gli stessi dei condomìni (risposta del 14 aprile 2021, n.

250). I limiti di spesa, relativamente alle parti comuni, vanno moltiplicati per il numero di unità immobiliari residenziali,

considerando anche le pertinenze, come si fa per i condomìni. 

Una conferma a questa interpretazione è contenuta nell'interrogazione parlamentare 29 aprile 2021, n. 5-05839, per la quale in

un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile viene effettuato

moltiplicando 8 unità immobiliari.Il divieto che interessa il proprietario unico di edifici composti da più di 4 unità

distintamente accatastate ovvero da più di una nell'ultimo semestre 2020 riguarda anche i casi in cui due o più contribuenti

siano proprietari dell'intero stabile per quote indivise, cioè comproprietari (come ad esempio il caso di due coniugi o dei vari

eredi del proprietario deceduto). In questi casi, infatti, non si è in presenza di un condomìnio, ma di una comunione; pertanto,

per l'agenzia delle Entrate, non spetta il superbonus del 110 per cento.
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Pubblico impiego, la condanna penale può legittimare il
licenziamento
di Andrea Alberto Moramarco

Personale 04 Giugno 2021

Non è eslusa una rinnovata valutazione in sede disciplinare dei fatti accertati dal giudice

Il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione in sede disciplinare dei fatti accertati dal giudice penale, data la

diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, appunto quella penale e quella disciplinare. Rimane però fermo il

limite dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, ovvero della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento

dell'imputazione. A sottolinearlo è la Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 15464, depositata ieri.

La vicenda  

Oggetto della decisione è stato la condotta tenuta da un ex dipendente della Procura della Repubblica, con la qualifica di

conducente di automezzi, il quale si era reso responsabile di numerosi episodi di falso e truffa, per aver formato diversi decreti

di pagamento di spese di giustizia apparentemente emessi da magistrati, conseguendo circa 10mila euro a danno dell'Erario.

Finito agli arresti domiciliari, all'uomo veniva contestato l'illecito disciplinare e allo stesso tempo veniva disposta la

sospensione del relativo procedimento, in attesa della definizione del giudizio penale. Nelle more di quest'ultimo, l'uomo

veniva prima reintegrato per scadenza dei termini della misura cautelare e, dopo la condanna in via definitiva, licenziato

all'esito della riattivazione del procedimento disciplinare.

La decisione  

La massima sanzione disciplinare veniva così impugnata dinanzi ai giudici del lavoro che, a distanza di circa 10 anni dai fatti

di reato, concludevano con la bontà del licenziamento irrogato. Alla stessa conclusione è pervenuta la Cassazione, che ha

respinto i diversi motivi di ricorso dell'ormai ex dipendente pubblico. La Suprema corte ha sottolineato la correttezza della

valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto i fatti oggetto del giudizio penale «di gravità e disvalore tali da non

consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, poiché una condotta siffatta aveva senz'altro compromesso il rapporto

fiduciario» tra datore di lavoro e dipendente, rapporto che deve essere improntato al rispetto della «lealtà e affidabilità

reciproca».  

In sostanza, affermano i giudici di legittimità, l'amministrazione, in sede disciplinare, ha rispettato l'articolo 55-ter comma 4 -

nella versione risultante dalla riforma Madia - in base al quale il giudicato penale fa stato in ordine ai fatti storici e alla

commissione degli stessi da parte dell'imputato. Ciò posto, la stessa amministrazione ha apprezzato in termini di gravità e

disvalore la condotta tenuta dal dipendente, ritenendo definitivamente pregiudicato il rapporto di fiducia che deve sussistere

tra l'amministrazione pubblica e il lavoratore. Tanto basta per ritenere legittimo il licenziamento.
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Nuove costruzioni, contributi post-sisma compatibili con i
bonus per le ristrutturazioni
di Gi.L.

Urbanistica 04 Giugno 2021

L'interpretazione favorevole dell'Agenzia delle Entrate

Detrazione al 50% per la ricostruzione post-sisma, senza guardare al titolo abilitativo che qualifica il lavoro come di nuova

costruzione. L'interpretazione arriva con l'interpello n.389, pubblicato ieri. Il caso riguarda un immobile danneggiato dal

terremoto del 2016 e dichiarato inutilizzabile dal Comune. Qui il proprietario vuole accedere al credito fiscale del 50% per la

quota che eccede il contributo post-sisma, per un'operazione di demolizione e ricostruzione dell'immobile. Il riferimento, in

questo caso, è alla lettera dell'articolo 16-bis del Tuir che disciplina, proprio, le operazioni di ricostruzione di immobili

danneggiati.  

Per l'agenzia, il presupposto è che gli interventi «siano eseguiti su edifici esistenti, danneggiati e resi inutilizzabili da eventi

calamitosi per i quali è intervenuta una dichiarazione dello stato di emergenza». In questi casi, sarà possibile accedere al 50% «

per la parte che eccede il contributo post-sisma, compresi quindi gli interventi qualificati come nuova costruzione». Non

rileva, così, il fatto che in questo caso l'intervento sia qualificato come nuova costruzione, di solito esclusa da questi bonus.
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Per la casa-bottega accesso con limitazioni al superbonus del
110%
di Luca De Stefani

Urbanistica 04 Giugno 2021

Non bisogna superare il limite di quattro unità anche attraverso un’impresa

Se un contribuente è proprietario, come persona fisica, di un'abitazione con relativa pertinenza e, come professionista o

imprenditore individuale, di un ufficio (con superficie inferiore rispetto all'abitazione), con utenze comuni o con accessi

comuni (cosiddetta «casa-bottega»), può beneficiare del superbonus del 110% per tutte le spese relative alle parti comuni (ad

esempio, il cappotto dell'intero edificio e la caldaia centralizzata) e per quelle trainate effettuate direttamente sull'abitazione

(ad esempio, le finestre, il fotovoltaico e le colonnine per la ricarica) e sulla relativa pertinenza (ecobonus, solo se riscaldata).

Questo edificio, infatti, è considerato un condominio minimo a prevalente destinazione residenziale, ne deve rispettare i

relativi limiti di spesa e non è necessario che apra un apposito codice fiscale e che nomini un amministratore di condominio. 

Si arriva a queste conclusioni, dal combinato disposto delle risposte date dalle Entrate nella Faq del 15 aprile 2021, a Telefisco

2021 e a Telefisco 2020 sul 110 per cento. Dal primo gennaio 2021, possono beneficiare del superbonus del 110% anche le

persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) per gli interventi sulle parti comuni «su

edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in

comproprietà da più persone fisiche». Questa problematica dell'unico proprietario non riguarda le unità immobiliari

funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo (risposte 242/2021 e 10/2021; risposta 8 data a Telefisco 2020 sul 110%).

Nel caso in cui quattro unità immobiliari non funzionalmente indipendenti siano di proprietà esclusiva di una persona fisica

(in forma privatistica ) e un'altra di proprietà esclusiva dell'impresa individuale della stessa persona fisica, l'edificio composto

da cinque unità immobiliari è considerato di proprietà di un unico contribuente, in quanto non rileva la circostanza che una

delle unità immobiliari sia detenuta in regime di impresa.  

Pertanto, è precluso l'accesso al superbonus (risposta delle Entrate a Telefisco 2021). Da questa risposta, si comprende come la

proprietà non privatistica, ma imprenditoriale o professionale della quinta unità, non consenta di considerare quest'ultima di

un altro proprietario. Quindi, tutte e 5 le unità risultano nella sostanza di proprietà dello stesso soggetto. Pertanto, anche se si

è al di sotto delle 4 unità, si è considerati un condominio, non perché i proprietari delle unità immobiliari sono

soggettivamente diversi, ma grazie alle regole dell'unico proprietario introdotte dal primo gennaio 2021 nell'articolo 119,

comma 9, lettera a), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.A Telefisco 2021 (risposta 8), l'agenzia delle Entrate ha chiarito che

anche per questi edifici è applicabile il concetto di prevalenza abitativa, introdotto per i condomìni dalla circolare 24/E/2020,

«in ordine alla circostanza che, ai fini dell'agevolazione, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza

ricomprese nell'edificio deve essere superiore al 50 per cento».  

Pertanto, se prevale la destinazione non abitativa, le abitazioni possono essere agevolate con il superbonus del 110% per i

lavori sulle parti comuni e per quelli trainati sulle stesse (quest'ultime sempre nel limite delle due unità immobiliari, per

l'ecobonus al 110%), mentre le unità non residenziali non sono agevolate con il superbonus del 110%, né per i lavori sulle parti

comuni, né per quelli effettuati direttamente sulle stesse. Queste ultime, comunque, possono beneficiare degli altri bonus per

le ristrutturazioni diversi dal superbonus del 110%, come l'ecobonus o il sismabonus.In caso di edifici a prevalente

destinazione residenziale, invece, possono essere agevolati con il superbonus del 110% i lavori sulle parti comuni sia sulle
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abitazioni che sulle unità non residenziali, mentre i lavori sulle singole unità sono agevolati solo sulle abitazioni (sempre nel

limite delle due unità, per l'ecobonus al 110%) (si veda Il Sole 24 Ore del 15 febbraio 2021).
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4 giugno 2021

Superbonus 110%, CILA e stato legittimo: facciamo
chiarezza

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-stato-legittimo-facciamo-chiarezza-26065

L'aspetto più innovativo contenuto del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77
(Decreto Semplificazioni), in riferimento alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus)
previste dall'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio),
riguarda senza ombra di dubbio la modifica del comma 13-ter.

Superbonus 110%: definizione intervento e titolo edilizio

Con la nuova versione del comma 13-ter tutti gli interventi che accedono al
superbonus 110% possono essere considerati manutenzione straordinaria che
necessita di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e sulla quale nulla
bisogna dire sullo stato legittimo dell'immobile.

Su questo punto si è aperto un dibattito tecnico riguardo le responsabilità. Chi è il
"responsabile" dei contenuti della CILA e quali sono gli impatti della modifica al comma
13-ter? la risposta più corretta è "dipende" da "quali" responsabilità si parla e dalla
Regione nella quale si sta operando. La modulistica per la CILA, infatti, è stata prevista
a livello nazionale ma ogni Regione ne ha previsto e personalizzato una sua versione.

LA CILA e le responsabilità

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-stato-legittimo-facciamo-chiarezza-26065
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
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A livello generale, la CILA è (come da nome) una comunicazione inviata dal
contribuente e asseverata da un tecnico. La CILA è disciplinata dall'art. 6-bis del DPR
n. 380/2001 che prevede per gli interventi che non possono essere considerati
"edilizia libera" (art. 6), ma che non richiedono neanche di permesso di costruire
(art. 10) né segnalazione certificata di inizio attività (SCIA, art. 22), la possibilità
di essere realizzati 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".

È cura dell'interessato inviare la comunicazione di cui ne è il primo dei responsabili.

Il modello di CILA nazionale

Ciò premesso, il modello di CILA nazionale prevede una parte la cui compilazione è
a cura dell'interessato e una parte che dovrà redigere il tecnico (sappiamo che nella
realtà il tecnico che la compila nella sua interezza). L'interessato, dopo aver compilato
la parte di "anagrafica":

dichiara:
la titolarità dell’intervento;
le opere su parti comuni o modifiche esterne;

comunica:
Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori asseverata
Qualificazione dell’intervento
Localizzazione dell’intervento
Tecnici incaricati
Impresa esecutrice dei lavori
Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Rispetto della normativa sulla privacy

Attenzione, il modello precisa che sui suddetti punti, qualora da controlli successivi il
contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse
(art. 75 del d.P.R. n. 445/2000). Detrazioni fiscali incluse!

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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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 dichiara:

Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere
Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni etc.
Atti di assenso da acquisire

Inoltre, il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai
sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere
urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, assevera:

che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è
conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti
strutturali dell'edificio.

Superbonus 110% e stato legittimo

Come si può notare, il surichiamato modello nazionale non prevede da nessuna
parte una verifica di conformità dell'immobile ma solo sull'intervento. Le
Regioni, come detto, hanno recepito con modifiche la modulistica edilizia nazionale.

Prendiamo come riferimento 3 Regioni: Toscana, Campania e Sicilia.

La CILA in Toscana

La Regione Toscana ha aggiornato la modulistica edilizia con Decreto n.253 del 13
gennaio 202 e il modello di CILA è contenuto nell'allegato D per il quale l'interessato,
dopo aver compilato la parte di "anagrafica":

dichiara:
la titolarità dell’intervento;
le opere su parti comuni o modifiche esterne;
il rispetto della normativa sulla privacy
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comunica:
Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori asseverata
Qualificazione dell’intervento
Interventi effettuati in territorio rurale o funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola
Localizzazione dell’intervento
Calcolo del contributo
Tecnici incaricati
Impresa esecutrice dei lavori
Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

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 dichiara:

Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere
Interventi effettuati in territorio rurale o funzionali allo svolgimento dell’attività
agricola
Interventi in copertura
Pericolosità idraulica
Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni etc.
Atti di assenso da acquisire

Anche in questo caso, il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari
accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del
sopralluogo, assevera:

che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme
agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è
compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento
energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali
dell'edificio.

La CILA in Campania

L'attuale versione del modello di CILA prevede che l'interessato, dopo aver compilato
la parte di "anagrafica":

dichiara:
la titolarità dell’intervento;
le opere su parti comuni o modifiche esterne;
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comunica:
Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori asseverata
Qualificazione dell’intervento
Localizzazione dell’intervento
Calcolo del contributo di costruzione
Tecnici incaricati
Impresa esecutrice dei lavori
Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
il rispetto della normativa sulla privacy

Il progettista, anche qui 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 dichiara:

Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere
Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni etc.
Atti di assenso da acquisire

Anche in questo caso, il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari
accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del
sopralluogo, assevera:

che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme
agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è
compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento
energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali
dell'edificio.

La CILA in Sicilia

L'attuale versione del modello di CILA della Regione Siciliana prevede che
l'interessato, dopo aver compilato la parte di "anagrafica":

dichiara:
la titolarità dell’intervento;
le opere su parti comuni o modifiche esterne;

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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comunica:
Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori asseverata
Qualificazione dell’intervento
Localizzazione dell’intervento
Contributo di costruzione
Tecnici incaricati
Impresa esecutrice dei lavori
Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Regolarità urbanistica
Regolarità scarichi
Impresa incaricata allo smaltimento rifiuti
Rispetto della normativa sulla privacy

Il progettista, anche qui 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 dichiara:

Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere
Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni etc.
Atti di assenso da acquisire

Anche in questo caso, il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari
accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del
sopralluogo, assevera:

che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme
agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è
compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento
energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali
dell'edificio.

Lo stato legittimo dell'opera

Come è possibile rilevare, mentre in Toscana e Campania nulla viene previsto, né per
l'interessato né per il progettista, circa lo "stato legittimo" dell'immobile ma solo la
conformità dell'intervento, nella Regione Siciliana viene richiesto all'interessato di
"comunicare" la regolarità urbanistica. Comunicazione di cui è l'unico responsabile dal
punto di vista penale e della decadenza di eventuali benefici ottenuti (tra cui, come detto
le detrazioni fiscali).

Per capire quanto la previsione contenuta possa avere un impatto effettivo sulla CILA, è
necessario preventivamente localizzare l'intervento e verificare se il modello regionale
prevede qualcosa sullo stato legittimo e la verifica di regolarità urbanistica-edilizia.
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Nel caso della Regione Siciliana, ad esempio, il nuovo comma 13-ter consente
all'interessato di non compilare la "sezione I" relativa alla Regolarità urbanistica.

CILA non veritiera

Da ricordare che la CILA è una "comunicazione" e non un'istanza sottoposta a
valutazione da parte dell'amministrazione. La giurisprudenza ha più volte chiarito che la
CILA 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.

La CILA 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)".

In definitiva per la CILA non esiste la possibilità di essere diniegata e nel caso
l'amministrazione verifichi che l'intervento non è 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.

La CILA per il superbonus

Volendo concludere, considerato che il nuovo comma 13-ter ha previsto una disciplina
speciale per la decadenza dei benefici fiscali (tipizzando alcuni casi), è importante che
la CILA sia compilata nel modo corretto e riporti fedelmente gli interventi da realizzare.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-senza-stato-legittimo-cosa-significa-26054
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Abusi edilizi, demolizione d'ufficio e sanzione
alternativa: interviene il TAR

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-demolizione-ufficio-interviene-tar-26063

L'art. 27, comma 2 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), in riferimento al
potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, prevede la possibilità per l'ufficio di
competenza di provvedere direttamente alla demolizione e al ripristino dello stato dei
luoghi (c.d. demolizione d'ufficio). Ma, esattamente, quando si può fare?

Abusi edilizi e demolizione d'ufficio: la sentenza del TAR

Per rispondere alla domanda probabilmente basterebbe leggere compiutamente l'art.
27, comma 2 citato ma, come sempre, a rispondere alla domanda ci ha pensato il
Tribunale. Questa volta è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio a chiarire
l'argomento con la sentenza n. 5400 del 10 maggio 2021 resa in riferimento al
ricorso presentato per l'annullamento di una determinazione che aveva ordinato ai
ricorrenti l’immediata demolizione d’ufficio delle opere abusive realizzate.

Il caso di specie

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-demolizione-ufficio-interviene-tar-26063
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210510/Sentenza-TAR-Lazio-10-maggio-2021-n-5400-22982.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Nel caso di specie, il Comune aveva ordinato la demolizione di un fabbricato di 100 mq
che era stato realizzato inglobando un magazzino di mq 12. I ricorrenti, però, avevano
motivato l'intervento parlando di "manutenzione ed integrazione dei servizi, con
modesto aumento dei volumi, per garantire una maggiore fruibilità e salubrità agli
ambienti, in evidente stato di fatiscenza".

Secondo i ricorrenti, quindi, i provvedimento di demolizione sarebbe illegittimo in
quanto:

il fabbricato oggetto di causa si troverebbe in un’area completamente urbanizzata,
prevista dal PRG come edificabile a destinazione residenziale, e gli interventi
contestati avrebbero integrato “al limite un abuso meramente formale, comunque
regolarizzabile ex post ai sensi dell’art. 36 DPR n. 380/2001”;
gli interventi eseguiti corrispondevano ad opere di manutenzione straordinaria e/o
restauro e risanamento conservativo e si erano resi “necessari per ovviare alla
situazione di insalubrità e degrado strutturale del preesistente manufatto con
aggiunta di vani tecnici, elementi accessori e pertinenze a servizio del bene
principale, espressamente esclusi dall’obbligo di preventivo ottenimento del
permesso di costruire come previsto dall’attuale art. 22 T.U. Edilizia".

La demolizione d'ufficio: cos'è

Diverso il giudizio del TAR che ha preliminarmente rilevato come “la demolizione
d'ufficio è prevista dal legislatore per consentire l'immediata rimozione di abusi edilizi
che si configurino come vulnus di particolare gravità, in rapporto ad equilibri
urbanistici rilevanti e protetti dalla normativa vigente”.

Ricordiamo, quindi, cosa prevede l'art. 27, comma 2 del DPR n. 380/2001:

Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n.
3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché
delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004
- n.d.r.). il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente
intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere
abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente
importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.)o su beni di interesse archeologico,
nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di
inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.), il
Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte
alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito,
procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi
55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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Procedura d'urgenza

Secondo il TAR sono infondate le pretese del ricorrente in quanto le condizioni per
l’applicazione dell’art. 27 del DPR n. 380/2001 (la procedura d'urgenza mediante
demolizione d'ufficio) riguardano anche il fatto che nel caso di specie nel primo
sopralluogo dell'amministrazione le opere risultavano in corso, mentre nel secondo si è
verificato che i lavori abusivi erano proseguiti, con aggravio del pregiudizio per gli
interessi urbanistici ed edilizi che il Comune è chiamato a tutelare.

Non condivisibili anche le teorie del ricorrente volte a "sminuire" la portata degli
interventi realizzati a quella di semplici lavori di manutenzione straordinaria e/o
restauro e risanamento conservativo, che sarebbero stati eseguiti solo per ovviare alla
situazione di degrado in cui versava il preesistente manufatto condonato, al quale
sarebbero stati aggiunti solo “vani tecnici, elementi accessori e pertinenze a servizio del
bene principale”.

Secondo i rilievi dell'amministrazione emergerebbe una situazione di opere che hanno
condotto alla completa eliminazione del precedente piccolo magazzino di 12 mq (oggetto
tra l'altro di condono), del tutto sostituito da un edificio ad uso abitativo (che lo ha
inglobato) costruito in c.a., di ben due piani, di una superficie utile lorda complessiva di
172,10 mq, una costruzione integralmente e sostanzialmente diversa da quella
preesistente condonata, la cui realizzazione avrebbe dovuto essere assistita dal rilascio di
un permesso di costruire.

Confermato la procedura di demolizione

Il TAR conferma, anche, la procedura seguita dall'amministrazione che non prevede una
previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di un atto dovuto e
rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti
partecipativi del destinatario né, per lo stesso motivo, si richiede una specifica
motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico alla
demolizione o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e
sacrificati.

Ampliamento volumetrico: possibile la sanzione alternativa?

Sulla possibilità di emettere una sanzione alternativa alla demolizione,
considerato che la demolizione dell'opera comporterebbe anche quella della parte
conforme, il TAR è stato chiaro e ha seguito una giurisprudenza pacifica sull'argomento.
L’art. 34, comma 2 del Testo Unico Edilizia prevede:

Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al
doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della
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parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso
residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del
territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Questa possibilità, però, è prevista solo per gli interventi eseguiti in parziale difformità
dal permesso di costruire e non è applicabile alle opere realizzate senza titolo per
ampliare un manufatto preesistente. La possibilità, inoltre, di sostituire la sanzione
demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente
nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di
demolizione. Confermato, dunque, l'operato dell'amministrazione e rigettata la sentenza.
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Caro materiali: cantieri edili a rischio blocco
lavoripubblici.it/news/caro-materiali-cantieri-edili-rischio-blocco-26062

Caro materiali: la situazione potrebbe sfuggire di mano e a nulla serviranno le misure
messe a punto da Governo e Parlamento per rilanciare il settore delle costruzioni se il
prezzo dei materiali continuerà a crescere costringendo le imprese ad uno stop.

Caro materiali: la denuncia di ANCE e le interrogazioni in
Parlamento

Ad evidenziare il problema è stata prima di tutti l'Associazione Nazionale
Costruttori Edili (ANCE) preoccupata che l'aumento indiscriminato del prezzo
delle materie prime da costruzione potrà comprimere ulteriormente i bilanci delle
imprese già falcidiate da un anno di pandemia con ripercussione che potrebbero
riguardare anche i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza
(PNRR).

Un problema che segue quello dell'utilizzo di prezzari imposti alle imprese che spesso
risultano essere inadeguati rispetto ai reali prezzi del mercato. Fatti evidenziati anche in
Parlamento con una risoluzione inviata al Presidente del Consiglio a cui si è chiesto di
intervenire con una certa urgenza. "Il prezzo del legno - ha affermato alla Camera Paolo
Trancassini (FDI) - tra ottobre 2020 e marzo 2021 è aumentato del 7 per cento, quello
della gomma è aumentato del 10 per cento, il rame, il ferro e il petrolio hanno
registrato aumenti, rispettivamente, del 26, 38 e 53 per cento".

https://www.lavoripubblici.it/news/caro-materiali-cantieri-edili-rischio-blocco-26062
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tra-caro-materiali-rischio-sospensione-cantieri-25969
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Aumenti indiscriminati dei prezzi che derivano in parte dalla pandemia, dalle difficoltà
di trasferimento delle merci e dalle dinamiche dell'economia mondiale, ma per quanto
concerne l'Italia anche per l'aumento della domanda.

Superbonus 110% a rischio

In una intervista a Il Messaggero il Presidente ANCE Gabriele Buia ha affermato "Il
costo dei materiali da costruzione sta mettendo in ginocchio le imprese da oltre sei
mesi. Siamo senza paracadute, esposti a oscillazioni  dei prezzi imprevedibili per
durata e entità". Un appello in cui si chiede alla politica di non lasciare sole le imprese,
già duramente colpite da una crisi del settore da anni. Necessario, dunque, un intervento
dello Stato, misure eccezionali, concrete e immediate che possano evitare il blocco di
centinaia di cantieri sia pubblici che privati mettendo a rischio le opere del Recovery e
gli interventi del Superbonus.

Il rischio è, infatti, che l'aumento dei costi dei materiali unito all'obbligo di utilizzo dei
prezzari, imposto dal Decreto MiSE 6 agosto 2020, possa assottigliare ulteriormente
l'utile delle imprese e spingere a bloccare tutto in attesa che i prezzi delle materie prime
possano tornare su livelli di normalità.

Tag:
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Gare pubbliche di ingegneria e architettura: primi 5
mesi positivi

lavoripubblici.it/news/gare-pubbliche-ingegneria-architettura-primi-5-mesi-26064

Benché maggio si sia concluso in recessione rispetto ad aprile, i primi cinque mesi del
2021 si chiudono con segno "+" rispetto al 2020 per quanto concerne le gare di
progettazione.

Gare pubbliche di ingegneria e architettura: l'Osservatorio
OICE/Informatel

Ad evidenziarlo è l'ultimo Osservatorio OICE/Informatel di maggio 2021 che ha chiuso i
primi 5 mesi dell'anno con 1.921 bandi del valore complessivo di 390,3 milioni di euro,
ovvero +29,8% in numero e +6,7% in valore sull'analogo periodo del 2020, grazie
soprattutto alle gare sotto soglia che crescono del 77,5% (in calo i bandi sopra soglia
dell’8,0%).

A maggio le gare di sola progettazione pubblicate sono state 338, per un valore di 84,4
milioni di euro; rispetto ad aprile -24,7% in numero e -8,3% in valore. Il confronto con
maggio 2020 mostra un incremento del 15,0% in numero ma un calo del 48,7% in
valore. Le gare sopra soglia UE sono state 83 e in 6 di queste, per un valore di 1,7 milioni
di euro, il criterio di aggiudicazione scelto è stato quello del massimo ribasso (8 ad
aprile).

Gli accordi quadro e gli appalti sottosoglia

https://www.lavoripubblici.it/news/gare-pubbliche-ingegneria-architettura-primi-5-mesi-26064
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Sono stati soltanto tre i bandi per accordi quadro relativi a servizi di progettazione nel
mese di maggio per un valore di 2,9 milioni di euro (19 ad aprile per 10,7 milioni di
euro).

Nonostante la possibilità della scelta fiduciaria, le manifestazioni di interesse per
l’affidamento di incarichi sotto la soglia dei 75.000 euro pubblicate a maggio, sono state
143, il 42,3% del totale, con un valore stimato in 5,3 milioni di euro, pari al 6,3% del
valore totale. Visto il recente innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti, nel
prossimo mese sarà rilevato il numero e il valore delle gare sotto i 140.000 euro.

IMMAGINE

I servizi di architettura e ingegneria

Anche il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria subisce un rallentamento,
infatti nel mese di maggio le gare sono state 601, con un valore di 239,0 milioni di euro,
rispetto ad aprile si rilevano un incremento del 4,7% nel numero e un calo del 7,9% nel
valore, il confronto con maggio 2020 vede il numero crescere del 4,7% ma il valore
calare del 7,9%. Nel mese di maggio è stato rilevante l’apporto degli accordi quadro, 34
bandi per un valore di 50,3 milioni di euro, al netto degli accordi quadro il risultato su
maggio 2020 sarebbe ancora più negativo: -1,2% nel numero e -27,2% nel valore.

Continuano a crescere i dati aggregati dell’anno, infatti nei primi cinque mesi 3.272 gare
per un valore di 1.015,3 milioni di euro, con una crescita del 20,0% nel numero e del
7,7% nel valore. Da notare che i bandi sottosoglia, +22,3% nel numero e +79,8% nel
valore, mantengono percentuali di crescita a doppia cifra, mentre i bandi soprasoglia
mantengono la crescita nel numero, +12,4%, ma calano nel valore, -5,9%.

L'appalto integrato

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di maggio sono stati 83, con valore
complessivo dei lavori di 830,7 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in
31,9 milioni di euro. Rispetto al mese di maggio 2020, il numero è cresciuto dell’88,6% e
il valore del 129,5%. Degli 83 bandi 67 hanno riguardato i settori ordinari, per 26,9
milioni di euro di servizi, e 16 i settori speciali, per 5,0 milioni di euro di servizi.

Tag:
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Superbonus 110%, CILA e stato legittimo: gli effetti di
eventuali difformità

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-stato-legittimo-effetti-difformita-26060

Da una prima veloce lettura delle modifiche introdotte dal DL. n. 77 del 31/05/2021,
pubblicato nella GURI n. 129 del 31/05/2021, all’art. 119 del D.L. 34/2020, si rimettono
le seguenti considerazioni riguardo il superbonus, con la presentazione delle istanze di
CILA al comune, e sullo stato legittimo degli immobili.

Superbonus 110% in CILA: la modulistica della Regione Siciliana

Seguendo il ragionamento del comma 13 ter dell’art. 119 del DL 34/2020 introdotto
dall’art. 33 del DL 77/2021, gli interventi di cui all’art. 119 possono essere realizzati con
presentazione di CILA (ad eccezione degli interventi di demolizione e ricostruzione). La
CILA ha una modulistica approvata dalla Regione Siciliana (vedi D.Ass. del 19/06/2017
pubblicato nel Suppl. ord. n. 2 alla GURS n. 27 del 30.06.2017) nel modello della quale
al riquadro “l” è prevista la regolarità urbanistica

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-stato-legittimo-effetti-difformita-26060
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Pertanto, fino a quando non verrà modificato il modello, lo stesso andrà valorizzato e
quindi compilato con sottoscrizione da parte del titolare che deve segnalare se
l’immobile sia conforme o meno all’ultimo titolo abilitativo (oppure realizzato prima del
1967). Tali dichiarazioni contenute nel modello, è bene ricordarlo, sono rese ai sensi
dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 che punisce le false dichiarazioni e attestazioni con
sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/2000 e Codice penale).

Le difformità del titolo edilizio

Poiché le eventuali difformità al titolo edilizio non sono indicate nel riquadro “l” dello
stesso modello (a firma del titolare e non del tecnico, ove è “semplicemente” citata la
mera conformità o difformità dell’immobile esistente oggetto di intervento rispetto
all’autorizzato, senza indicare in cosa consiste l’eventuale difformità che, in linea teorica,
può anche essere una variazione essenziale) ed inoltre nella nuova formulazione del
comma 13 ter del citato art. 119 “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.”. Ciò comporterebbe, a mio avviso, che il
tecnico non avrebbe (!!!!) l’obbligo di verificare (con accesso agli atti al comune) la
regolarità del manufatto oggetto di intervento e non dovrebbe allegare, né la
dichiarazione sulla legittimità, né gli elaborati progettuali dello stato attuale
dell’immobile con evidenziate le eventuali variazioni (difformità) rispetto a quello
assentito di cui al titolo abilitativo richiamato nel riquadro “l”. Ciò infatti era previsto
nella precedente formulazione del comma 13 ter (inserito dall’ art. 51, comma 3-
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quinquies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre
2020, n. 126, come corretta da Comunicato 22 ottobre 2020, pubblicato nella G.U. 22
ottobre 2020, n. 262.) che testualmente riportava “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.”.

Stato legittimo: obbligo di verifica o opportunità?

Non esisterà più l’obbligo, ma esiste a mio avviso una questione di opportunità della
verifica (anche se non da allegare ai documenti da presentare al comune) dello stato
legittimo dell’immobile, da parte del tecnico incaricato dalla ditta proprietaria. Stato
legittimo che andrebbe quindi verificato comunque dal tecnico incaricato e trasmesso
con un documento (relazione) al committente che ne deve avere contezza ed esserne
quindi a conoscenza con evidenziate le eventuali difformità/abusi rispetto all’ultimo
titolo ottenuto. Committente che spesso è all’oscuro di vizi e/o difformità/abusi del suo
immobile che potrebbero portare a provvedimenti repressivi a seguito della
presentazione della stessa CILA al comune. Infatti la presentazione della CILA non
significa che le difformità vengano sanate/condonate, tanto è che il comma 13 ter
chiarisce che “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità
dell’immobile oggetto di intervento”.

Quindi in caso di abusi il comune può (deve/dovrebbe) valutare la legittimità
dell’immobile oggetto di intervento adottando gli eventuali provvedimenti repressivi in
relazioni alle difformità rilevabili tra stato di fatto (rappresentato dal tecnico) e lo stato
legittimo (di cui al titolo abilitativo indicato). Ma la CILA, che si ricorda è una
comunicazione, non era nata come procedimento semplificato (si presenta e si iniziano i
lavori) sia per gli utenti che per gli uffici comunali?

Il comma 13 ter stabilisce inoltre “Per gli interventi di cui al presente comma, la
decadenza del beneficio fiscale previsto dall’art. 49 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei presenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;

 b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
 c) assenza dell’attestazione 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.”

Gli effetti dell'art. 49 del DPR n. 380/2001



4/4

Ma se resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di
intervento e l’art.49 del DPR 380/2001 (recepito in Sicilia dall’art. 1 della L.R. 16/2016)
recita “Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in
assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo
successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle
norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il
contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta
che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte,
ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel
programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani
particolareggiati di esecuzione.“, è chiaro che se esistono abusi si devono applicare le
sanzioni previste dal DPR 380/2001 (che possono arrivare fino all’ordine di
demolizione).

Lo stesso comma 2 dell’art. 49 stabilisce inoltre che “E' fatto obbligo al comune di
segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o
dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo
edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.”

Ecco che tutto diventa più opaco, si sa da dove si parte, ma non si riescono a capire i
risvolti che possano scaturire nel caso di edifici che presentino difformità rispetto al
titolo abilitativo edilizio rilasciato. Aspettando le eventuali modifiche al DL con la legge
di conversione, vediamo di venirne a capo con un po' di buon senso.
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Bonus per i professionisti, Confprofessioni: ‘avanti con
gli aiuti’

edilportale.com/news/2021/06/professione/bonus-per-i-professionisti-confprofessioni-avanti-con-gli-
aiuti_83061_33.html

04/06/2021 - “Bisogna cominciare a guardare oltre l’emergenza, ma la stagione degli
interventi a sostegno dell’economia non è finita: molte imprese hanno contratto debiti
significativi per resistere alla crisi ed impiegheranno anni per recuperare i livelli d’affari
pre-crisi pandemica. Ancora più preoccupanti sono i segnali che provengono dalle libere
professioni, dove la contrazione degli incarichi rischia di ripercuotersi sui redditi
professionali ancora per diversi anni”.

Lo ha detto ieri il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, in audizione in
Commissione Bilancio della Camera sul DL Sostegni Bis, il decreto che ha introdotto
nuovi bonus per i professionisti.

Stella ha esortato Governo e Parlamento a continuare gli sforzi per aiutare il sistema
produttivo e professionale “proprio adesso che arrivano i primi spiragli di ripresa”. “Il
decreto Sostegni bis va in questa direzione - ha aggiunto -: sono state eliminate
alcune distorsioni che avevano penalizzato soprattutto professionisti e lavoratori
autonomi, come l’esclusione dai contributi a fondo perduto e i criteri selettivi dei codici
Ateco”.

https://www.edilportale.com/news/2021/06/professione/bonus-per-i-professionisti-confprofessioni-avanti-con-gli-aiuti_83061_33.html


“E adesso la scelta di un doppio indennizzo calcolato sulle perdite di fatturato e sul
risultato economico annuo risponde esattamente alle nostre istanze e riscuote il
consenso dei liberi professionisti”.

Confprofessioni conferma dunque un giudizio positivo sul decreto Sostegni bis, anche se
alcune misure potrebbero essere migliorate. “Per esempio - ha detto presidente di
Confprofessioni -, serve una sospensione più lunga per la riscossione delle
cartelle e degli avvisi esecutivi di natura fiscale e contributiva, che scadono il 30 giugno
2021”.

“Inoltre, si potrebbe aumentare il valore delle cartelle esattoriali oltre i 5 mila euro e
allargare la platea di beneficiari agli operatori economici che hanno redditi superiori a 30
mila euro. Anche in materia di lavoro, i contratti di solidarietà e di espansione sono
tarati prevalentemente per imprese di grandi dimensioni, ma coinvolgono anche le Pmi e
sarebbe opportuno valutare un percorso che riguardi anche queste ultime realtà,
valorizzando il ruolo dei fondi di solidarietà”.

“Sul lavoro libero-professionale - ha concluso Stella - restano urgenti interventi di
rafforzamento dell’equo compenso e l’estensione della disciplina sulla malattia del
professionista, a oggi limitata alla sola malattia da Covid-19. Sono progetti di legge già
all’esame delle Camere, su cui le forze politiche possono raggiungere accordi condivisi per
consentirne l’approvazione in tempi rapidi”.

Ricordiamo che Confprofessioni, già a febbraio 2021 ha chiesto di “definire una volta
per tutte gli aspetti economici” dell’equo compenso e, in particolare, di eliminare la
doppia tassazione sulle Casse di previdenza.

Il tema è, inoltre, oggetto di tre nuovi disegni di legge presentati alla Camera che
propongono: sanzioni per i professionisti, abrogazione del Decreto Bersani, compensi
dimezzati per le prestazioni rese alla PA. L’esame è stato avviato all’inizio di maggio 2021
ma sui contenuti Confprofessioni ha espresso molti dubbi.

  Invece, il disegno di legge per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad
adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio -
che ha iniziato il suo iter in Senato nel novembre 2020 - è stato bocciato per
mancanza di copertura finanziaria a marzo 2021 ed è bloccato in Commissione

Giustizia a Palazzo Madama.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/professione/equo-compenso-il-tema-torna-all-esame-della-camera_82539_33.html
https://www.edilportale.com/news/2020/11/professione/professionisti-in-arrivo-maggiori-tutele-in-caso-di-malattia_79668_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/professione/ddl-malattia-dei-liberi-professionisti-bocciato-per-mancanza-di-copertura-finanziaria_81428_33.html
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Scuole innovative e nuovi ambienti di apprendimento
tra i pilastri di ‘RiGenerazione Scuola’

edilportale.com/news/2021/06/progettazione/scuole-innovative-e-nuovi-ambienti-di-apprendimento-tra-i-pilastri-di-
rigenerazione-scuola_83068_17.html

04/06/2021 - C’è anche la rigenerazione delle infrastrutture, con la costruzione di edifici
innovativi e la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, tra i quattro pilastri di
‘RiGenerazione Scuola’, il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole,
pensato nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda 2030 dell’ONU, che il Ministro
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e la Sottosegretaria Barbara Floridia presentano oggi
presso il Ministero dell’Istruzione.

Il Piano ha l’obiettivo di educare i più giovani, le nuove generazioni, ad abitare il
mondo in modo diverso, a ragionare sul lungo periodo, ponendo attenzione ai temi
ambientali, alla sostenibilità delle nostre economie e dei nostri stili di vita, progettando
nuovi mestieri che sappiano guardare al futuro rispettando ciò che ci circonda.

Il Piano guarda alla scuola italiana come infrastruttura culturale, come centro delle
comunità, modello esistenziale e abitativo, luogo d’origine di un nuovo alfabeto
ecologico ed economico. Le diverse educazioni ed esperienze implementate grazie al
Piano - spiega il Ministero - saranno parte di un unico bagaglio conoscitivo che servirà
alle nuove generazioni per comprendere la complessità e l’interconnessione della vita
delle persone e del Pianeta.

https://www.edilportale.com/news/2021/06/progettazione/scuole-innovative-e-nuovi-ambienti-di-apprendimento-tra-i-pilastri-di-rigenerazione-scuola_83068_17.html


 La transizione ecologica e culturale della scuola sarà fondata su quattro pilastri:
- la rigenerazione dei saperi, ovvero che cosa si impara a scuola;
- la rigenerazione delle infrastrutture, con la costruzione di edifici innovativi e
la creazione di nuovi ambienti di apprendimento;
- la rigenerazione dei comportamenti, con l’acquisizione di buone abitudini nel rispetto
dell’ambiente anche a scuola;
- la rigenerazione delle opportunità, ovvero indirizzi scolastici caratterizzati da percorsi
formativi che guardano ai temi dell’ecologia e della sostenibilità.
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Rendimento energetico degli edifici, novità dal
pacchetto ‘Fit for 55’

edilportale.com/news/2021/06/risparmio-energetico/rendimento-energetico-degli-edifici-novita-dal-pacchetto-fit-for-
55_83064_27.html

04/06/2021 - Revisione delle direttive sull’efficienza energetica e sulle energie
rinnovabili, rafforzamento ed estensione del sistema di scambio di quote di emissioni,
revisione della direttiva sulla tassazione dell’energia”.

Sono alcune delle (almeno) 12 proposte legislative che comporranno il pacchetto clima
di luglio della Commissione europea, chiamato anche ‘Fit for 55’ perché contiene le
regole per arrivare a tagliare il 55% delle emissioni al 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Le ha annunciate la Commissaria Ue all’energia Kadri Simson ai deputati della
commissione industria dell’Europarlamento. A novembre, ha aggiunto, “seguirà una
seconda serie di iniziative”, quali “idrogeno e decarbonizzazione dei mercati del gas, una
proposta di regolamento sulla riduzione delle emissioni di metano e una sul
rafforzamento del rendimento energetico degli edifici”. Si tratta, ha scandito
Simson, di “una delle revisioni politiche più ambiziose nella storia dell’Ue”.

La commissaria Simson ha fornito diverse anticipazioni sulle intenzioni della
Commissione relative agli aspetti energetici del pacchetto: per quel che concerne

https://www.edilportale.com/news/2021/06/risparmio-energetico/rendimento-energetico-degli-edifici-novita-dal-pacchetto-fit-for-55_83064_27.html
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l’efficienza, Simson ha parlato di nuovi target vincolanti ma collettivi a livello Ue,
con “flessibilità su come contribuire” per gli Stati. Il target “sarà integrato da un
meccanismo per incoraggiare gli Stati membri a intraprendere azioni correttive, se non
riescono a raggiungere i progressi necessari”, ha spiegato la commissaria.

Un altro ‘strumento chiave’ sarà “aumentare il tasso di risparmio energetico annuo
nell’ambito dell’obbligo di risparmio energetico”. “Sto valutando - ha proseguito
Simson - di estendere l’obbligo di un tasso annuo di ristrutturazione a tutti gli
edifici pubblici” e di “rendere l’efficienza energetica un principio centrale degli appalti”.

Sulla nuova direttiva sulle energie rinnovabili, oltre all’annunciato aumento del target
2030 dal 32 al 38-40%, Simson ha detto che “la revisione non cambierà
completamente il quadro giuridico ma mirerà a consentire una maggiore integrazione del
sistema energetico e a promuovere le energie rinnovabili in quei settori in cui abbiamo
bisogno che i cambiamenti avvengano più rapidamente”.

  Come l’edilizia. “Gli edifici sono responsabili del 36% delle emissioni - ha ricordato
Simson - ma nell’attuale direttiva non sono esplicitamente coperti” e hanno un ritmo di
assorbimento delle rinnovabili che “non è quello che dovrebbe essere”.
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Abusi e tolleranze costruttive. Nel 2% no varianti o
ampliamenti dopo la costruzione

ediltecnico.it/90502/abusi-tolleranze-costruttive-no-varianti-o-ampliamenti-dopo-la-costruzione

Il 2% rappresenta una fisiologica tolleranza di progetto, all’interno della quale non può
essere invocato l’abuso edilizio. Non rientra nel margine un intervento edilizio post
costruzione dell’edificio che produce variazioni di volumi e sagome

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il d.l. 16 luglio 2020 n. 76 ha disposto
l’abrogazione del comma 2-ter dell’articolo
34 e introdotto un articolo nuovo, il 34-bis,
esclusivamente e specificamente dedicato
alle tolleranze esecutive.

La tolleranza metrica indicata prima
nell’articolo 34 comma 2-ter e poi nell’art.
34-bis del TUE è stata a volte,
erroneamente interpretata come una
sorta di margine all’interno del quale è possibile eseguire varianti o ampliamenti senza
violare il permesso di costruire.

In verità non è così: il margine del 2% viene rappresentato chiaramente dalla norma
come una fisiologica tolleranza di progetto, all’interno della quale non può essere
invocato l’abuso edilizio, perché si dà atto del fatto che nelle costruzioni e nelle
ristrutturazioni non è fisiologicamente possibile rispettare le misure al
millimetro, date tutte le complessità che attengono ai processi edilizi. Tale
interpretazione era più sfumata nella originaria stesura del vecchio comma 2-ter, art. 34,
mentre nella nuova stesura dell’art. 34-bis appare tutto molto più chiaro e definito.

Dunque la tolleranza dell’art. 34-bis si applica in tutti i processi di trasformazione edilizia
e si valuta all’interno dell’attività autorizzata da un titolo edilizio. Non è quindi
rapportabile a tale fattispecie un intervento edilizio eseguito dopo la
costruzione dell’edificio e che mira a produrre variazioni ai volumi e alle sagome,
perché non si tratta più della tolleranza riferibile alle fasi esecutive di un edificio ma
specificamente di un intervento volontario atto a modificare l’esistente.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la giurisprudenza e quando le tolleranze costruttive
possono essere invocate nella valutazione ci conformità edilizia, così come descritto da
Marco Campagna nel Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente

https://www.ediltecnico.it/90502/abusi-tolleranze-costruttive-no-varianti-o-ampliamenti-dopo-la-costruzione/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=abusi-tolleranze-costruttive-no-varianti-o-ampliamenti-dopo-la-costruzione&utm_term=8891646262&utm_content=url


e per la redazione di due diligence immobiliari edito da Maggioli Editore.

Dell’autore Marco Campagna abbiamo pubblicato anche l’articolo Conformità edilizia, i
casi particolari in cui utilizzare documentazione alternativa. Leggilo e scopri cosa prevede il
TU edilizia

Abusi e tolleranze costruttive: cosa prevede la giurisprudenza?

Su questo tema, ed in quest’ottica, si è espressa anche la giustizia amministrativa con
sentenza del Consiglio di Stato del 12 febbraio 2020 n. 1107, sez. II che ha giudicato
inammissibile la possibilità di ricorrere alle tolleranze dell’art. 34 per non procedere
contro la realizzazione di un modesto ampliamento.

>>>> Non perdere altri focus sull’edilizia! Ricevili direttamente

Sullo stesso tema si cita anche TAR Veneto, sez. II, sentenza 20 settembre 2019 n. 1013
dalla quale è utile estrarre una massima di rilievo: “il comma 2-ter dell’art. 34 d.P.R.
380/2001 consente di escludere dall’ambito delle difformità rilevanti ai fini
sanzionatori quelle che si verificano a causa di un fisiologico scarto tra la
precisione del disegno e la realizzazione, o dalla consistenza dei materiali, o dalla
necessità di modesti adeguamenti in sede esecutiva e, pertanto, non possono che rilevare
le misure effettive delle opere realizzate”.

Desideri saperne di più sugli abusi edilizi?

Ti consigliamo il volume Come sanare gli abusi

Le tolleranze costruttive e la conformità edilizia

Per contro, l’art. 34-bis e la sua soglia di tolleranza possono invece essere invocati
nella valutazione della conformità edilizia dei fabbricati, e ciò oggi è
espressamente previsto dal comma 3 del medesimo articolo: laddove, infatti, ci si rende
conto che un fabbricato è stato realizzato in lieve difformità dal titolo edilizio, il tecnico
incaricato della valutazione della conformità dovrà considerare se tale scostamento della
costruzione dal progetto è riconducibile o meno alla tolleranza di legge e, in ogni caso,
renderne conto in sede di prosecuzione del progetto o nell’ambito della
redazione di una due diligence. Il comma 3 indica che, in tal caso, trattandosi di
tolleranze che, secondo la legge, non costituiscono violazione edilizia, la conformità non è
intaccata.

Dunque se si può dimostrare che:

1. le dimensioni del fabbricato o della singola unità immobiliare si trovano
all’interno della tolleranza indicata dalla legge e

https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=abusi-tolleranze-costruttive-no-varianti-o-ampliamenti-dopo-la-costruzione&utm_term=8891646262&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/90294/conformita-edilizia-casi-particolari/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.maggiolieditore.it/come-sanare-gli-abusi-edilizi-3.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=abusi-tolleranze-costruttive-no-varianti-o-ampliamenti-dopo-la-costruzione&utm_term=8891641472&utm_content=url


2. che la difformità è palesemente riferibile ad opere effettuate in non perfetta
conformità del titolo edilizio, allora si può valutare che la medesima difformità non
è considerabile come tale e quindi non occorre né sanarla né denunciarla ma,
eventualmente, la si può rappresentare nelle future istanze edilizie per tenerne
debito conto in eventuali successive operazioni che possono incidere sulla sagoma e
sui volumi.

Non perderti: Conformità edilizia immobili ante 1967: ok alla legittimità anche senza
documentazione

Cosa cambia con l’articolo 34-bis del TU?

La formulazione dell’articolo 34-bis introduce ulteriori specifiche, rispetto alla
precedente disposizione: anzitutto, con il comma 2, viene ampliata la “tolleranza” ad
ulteriori interventi anche non riconducibili a diverse volumi e sagome così come ad opere
di rifinitura esterna ed alla “collocazione degli impianti”, ma tali difformità non
costituiscono violazione edilizia solo laddove si riferiscono ad immobili non
individuati in nessun vincolo di cui al Codice dei Beni Culturali (che, si ricorda,
ricomprende entrambe le macro tipologie dei vincoli: quelli dei beni culturali
propriamente detti – generalmente vincoli puntuali su singoli immobili – e quelli
paesaggistici).

Sempre il comma 2 introduce anche un concetto che sarà probabilmente foriero di
interpretazioni spinte oltre il limite di quello che vuole essere l’ambito della legge: viene,
difatti, inserita la specifica che non è considerata difformità una diversa
distribuzione degli spazi interni – senza introduzione di limiti di tolleranza – purché
detta difformità sia compiuta nell’ambito delle opere oggetto di titolo e purché non vi sia
produzione di situazioni in conflitto con le norme che sovrastano l’agibilità (come ad
esempio creazione di ambienti al di sotto del limite di legge per quanto riguarda la
superficie calpestabile o i rapporti aeroilluminanti).

Sul tema ti consigliamo di leggere anche l’articolo Tolleranze costruttive: cosa è cambiato
dopo il Decreto Semplificazioni dove trovi un pratico documento pdf pubblicato dall’ANCE

È possibile evitare la presentazione di una variante?

Sembra, insomma, che così leggendo si possa evitare di presentare una variante
ogni qualvolta vengano poste in essere delle opere interne diverse da quelle
inizialmente progettate: tale innovazione di legge appare, agli occhi di chi scrive,
“eccessiva” perché tende ad instaurare una liberalizzazione ambigua: da un lato le opere
interne sono e rimangono soggette a titolo edilizio (CILA), ma dall’altro le eventuali
varianti poste in essere non sarebbero contestabili come difformità ai sensi del nuovo
comma 2.

A proposito di abusi, nell’articolo Il Superbonus vale anche su abusi edilizi sono elencate le
regole e le eccezioni con un esempio pratico di sostituzione infissi

https://www.ediltecnico.it/89218/conformita-edilizia-immobili-ante-1967/
https://www.ediltecnico.it/89997/tolleranze-costruttive-decreto-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/88148/il-superbonus-vale-anche-su-abusi-edilizi/


Appare inoltre ulteriormente ambiguo che anche queste difformità interne siano
“liberalizzate” solo nell’ambito di immobili non soggetti a vincoli, giacché se il
vincolo è di tipo paesaggistico, l’opera interna è sottratta alla disciplina del vincolo (ai
sensi del d.P.R. 31/2017 di cui si parla nel paragrafo 4.3.4) e quindi appare privo di senso
in tali casi distinguere la disciplina sanzionatoria rispetto agli immobili le cui opere
interne non sono vincolate perché in totale assenza di vincoli.

Leggi anche: Superbonus Edifici Vincolati, per quali interventi

Conformità immobili, un webinar per approfondire

Sulle verifiche di conformità edilizia, urbanistica e catastale degli immobili e
Due Diligence Immobiliare si terrà un webinar dedicato per chiarire gli
aspetti complessi della procedura di verifica che oggi diventano ancora più importanti,
essendo collegati strettamente anche alle pratiche per accedere alle agevolazioni fiscali del
Superbonus 110%

Il corso, organizzato su 3 giornate per 12 ore di formazione, fornisce a tecnici,
giuristi, dirigenti e operatori di Regioni, Comuni ed Enti locali, ATER (ex IACP) e SGR
(Società Gestione del Risparmio), gli strumenti essenziali per comprendere a fondo in
cosa consistono le verifiche di conformità edilizia, urbanistica e catastale degli immobili,
finalizzate alla realizzazione della Due Diligence Immobiliare per la commercializzazione
degli immobili pubblici e privati.

I dicenti del corso sono: Romolo Balasso, Andrea Ferruti e Marco Campagna. Il
corso è organizzato dal Collegio degli Ingegneri della Toscana con il contributo
incondizionato di Maggioli.

Quando? Il 16, 23 e 30 giugno 2021 dalle ore 14.00 – 18.00.

Guarda la video intervista di Mauro Ferrarini, editor area tecnica casa editrice
Maggioli, a Marco Campagna, docente del corso La verifica di conformità edilizia e
DDI e iscriviti per partecipare:

>> Iscriviti e partecipa al webinar <<

https://www.ediltecnico.it/87494/superbonus-edifici-vincolati-per-quali-interventi/
https://formazione.maggioli.it/professionisti-e-aziende/ambiente-urbanistica-ed-edilizia/le-verifiche-di-conformita-edilizia-urbanistica-e-catastale-degli-immobili-e-due-diligence-immobiliare.html
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Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione
di Due Diligence immobiliari

Marco Campagna, 2020, Maggioli Editore
I professionisti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per ciò che concerne i titoli edilizi
e le procedure abilitative, assumendosi la responsabilità delle opere edilizie assentite
sotto il profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per...

 
 

Ti consigliamo anche
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Semplificazione Superbonus, vera o fasulla? I punti
critici

ediltecnico.it/90665/semplificazione-superbonus-punti-critici

Una lettura attenta del nuovo testo dell’art. 119 fa emergere delle criticità... La sparizione
del certificato di regolarità edilizia non risolve del tutto i problemi e complica invece
alcuni casi? Vediamo i punti critici

Di

Lisa De Simone
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Semplificazione vera? La sparizione del
certificato di regolarità edilizia potrà
consentire ai cantieri per il Superbonus di
partire in tempi ravvicinati, oppure la
modifica introdotta non risolve del
tutto i problemi e in alcuni casi li
complica?

Da una lettura attenta del nuovo testo
dell’art. 119 del decreto Rilancio (UTILE:
a fondo articolo trovi una tabella con le
modifiche in evidenza) emerge, infatti, che ora per tutti gli immobili per gli interventi per
i quali si intende accedere al Superbonus, è necessaria la CILA (>> ne abbiamo
parlato in dettaglio qui). Ma in questo modo la normativa si sovrappone a quella
sull’edilizia libera e in alcuni casi contraddice le regole che restano valide per gli altri
interventi per i quali non è richiesto il Superbonus.

Semplificazione Superbonus, punti critici

Tanto per dire:

1) La CILA è esclusa in caso di interventi che riguardano le parti strutturali dell’edificio:
come regolarsi con gli interventi locali ammessi al Super Sismabonus che per
essere tali debbono riguardare, appunto, parti strutturali dell’edificio?

Leggi anche Sismabonus 110% senza valutazione del rischio sismico: un controsenso?

2) La CILA ora è obbligatoria anche per gli interventi trainati nei singoli
appartamenti, quali sostituzione delle caldaie, degli infissi e installazione dei pannelli
solari. Quando si tratta di interventi realizzati sulle singole unità immobiliari, infatti, fino
al 1° giugno, si ricadeva nell’edilizia libera. E nel caso in cui il proprietario avesse voluto

https://www.ediltecnico.it/90665/semplificazione-superbonus-punti-critici/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/90224/modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/90244/cila-superbonus-nuove-regole-decreto-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/90424/sismabonus-110-senza-valutazione-rischio-sismico/


utilizzare la detrazione e non cedere il credito non avrebbe avuto alcun bisogno di
dotarsi di altra certificazione, oltre quella a dimostrazione della realizzazione dei
lavori trainati in condominio. Tra i documenti richiesti per la detrazione elencati
dall’Agenzia delle entrate con la circolare 30/2020, la certificazione di stato legittimo non
è prevista. E adesso?

Leggi anche Superbonus, sconto in fattura e cessione detrazione: qual è la differenza?

3) La doppia conformità dell’immobile non deve più essere certificata. Ma
resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile
oggetto di intervento. Quindi è davvero sufficiente la sola indicazione dei dati della licenza
edilizia, per cui resteranno fuori dal Superbonus solo gli edifici completamente
abusivi? E quelli ampliati senza licenza?

Si aspettano risposte.

>>>>> 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

>>> Seguite con noi cosa si prospetta per i prossimi mesi…

Ti consigliamo
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https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/


d.l. Semplificazioni: il documento MIMS di riepilogo
delle principali novità
Redazione INGENIO -  03/06/2021  1852

Le principali novità del provvedimento uscito in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2021 in un
documento di sintesi del MIMS.

Una sintesi del d.l. Semplificazioni

Dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri dello scorso 28 maggio 2021 il testo del decreto
legge, n. 77, detto Decreto Semplificazioni bis è uscito in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio ed è
entrato in vigore il giorno seguente il 1 giugno.

All'interno del provvedimento molte novità (semplificative) finalizzate soprattutto all'avvio dei
progetti legati al Recovery Plan.

Per tutti gli APPROFONDIMENTI sul decreto legge, n. 77 INGENIO ha creato
una NUOVA AREA area dove sono contenuti i commenti e le analisi dettagliate del
decreto-legge.

> VAI ALLA PAGINA DL SEMPLIFICAZIONI

Analizzando il decreto legge consultabile integralmente al seguente LINK, troviamo nuove misure
sugli appalti e i subappalti, procedure più snelle per la realizzazione delle opere, sicurezza nel
lavoro, occupazione di donne e giovani e tanto altro.

Per riepologare velocemente le principali novità del provvedimento, il MIMS ha reso disponibili
delle slide riepilogative che è possibile consultare integralmente nel documento ALLEGATO
sotto.

scarica le SLIDE in allegato

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ingenio-web.it/tag/decreto-sempiificazioni
https://www.ingenio-web.it/tag/decreto-sempiificazioni
https://www.ingenio-web.it/30912-dl-semplificazioni-sintesi-e-testo-del-provvedimento-del-consiglio-dei-ministri
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-24,7% in numero e -8,3% in valore su aprile
casaeclima.com/ar_45034__calano-gare-progettazione-maggio-duemila-ventuno-calo-oice.html

Calano le gare di progettazione a maggio: -24,7% in numero e -8,3% in valore su aprile
Oice: ma i primi cinque mesi del 2021 +29,8% in numero e +6,7% in valore sul 2020. Nel
mese di maggio forte crescita degli appalti integrati: 83 per 830,7 milioni. Il 42,3% degli
avvisi di maggio riguardano affidamenti sotto i 75.000 euro
Nonostante il risultato negativo di maggio continua la crescita del mercato pubblico delle
gare di progettazione che, secondo le anticipazioni dell'Osservatorio OICE/Informatel, nei
primi cinque mesi del 2021 raggiunge i 1.921 bandi con un valore di 390,3 milioni di euro,
+29,8% in numero e +6,7% in valore sull'analogo periodo del 2020, grazie soprattutto alle
gare sotto soglia che crescono del 77,5% (in calo i bandi sopra soglia dell’8,0%).

A maggio le gare di sola progettazione pubblicate sono state 338, per un valore di 84,4
milioni di euro; rispetto ad aprile -24,7% in numero e -8,3% in valore.

Il confronto con maggio 2020 mostra un incremento del 15,0% in numero ma un calo del
48,7% in valore. Le gare sopra soglia UE sono state 83 e in 6 di queste, per un valore di
1,7 milioni di euro, il criterio di aggiudicazione scelto è stato quello del massimo ribasso
(8 ad aprile).

Sono stati soltanto tre i bandi per accordi quadro relativi a servizi di progettazione nel
mese di maggio per un valore di 2,9 milioni di euro (19 ad aprile per 10,7 milioni di euro).

Nonostante la possibilità della scelta fiduciaria, le manifestazioni di interesse per
l’affidamento di incarichi sotto la soglia dei 75.000 euro pubblicate a maggio, sono state
143, il 42,3% del totale, con un valore stimato in 5,3 milioni di euro, pari al 6,3% del
valore totale. Visto il recente innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti, nel
prossimo mese sarà rilevato il numero e il valore delle gare sotto i 140.000 euro.

https://www.casaeclima.com/ar_45034__calano-gare-progettazione-maggio-duemila-ventuno-calo-oice.html
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Anche il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria subisce un rallentamento,
infatti nel mese di maggio le gare sono state 601, con un valore di 239,0 milioni di euro,
rispetto ad aprile si rilevano un incremento del 4,7% nel numero e un calo del 7,9% nel
valore, il confronto con maggio 2020 vede il numero crescere del 4,7% ma il valore calare
del 7,9%. Nel mese di maggio è stato rilevante l’apporto degli accordi quadro, 34 bandi
per un valore di 50,3 milioni di euro, al netto degli accordi quadro il risultato su maggio
2020 sarebbe ancora più negativo: -1,2% nel numero e -27,2% nel valore.

Continuano a crescere i dati aggregati dell’anno, infatti nei primi cinque mesi 3.272 gare
per un valore di 1.015,3 milioni di euro, con una crescita del 20,0% nel numero e del
7,7% nel valore. Da notare che i bandi sottosoglia, +22,3% nel numero e +79,8% nel
valore, mantengono percentuali di crescita a doppia cifra, mentre i bandi soprasoglia
mantengono la crescita nel numero, +12,4%, ma calano nel valore, -5,9%.

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di maggio sono stati 83, con valore
complessivo dei lavori di 830,7 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 31,9
milioni di euro. Rispetto al mese di maggio 2020, il numero è cresciuto dell’88,6% e il
valore del 129,5%. Degli 83 bandi 67 hanno riguardato i settori ordinari, per 26,9 milioni
di euro di servizi, e 16 i settori speciali, per 5,0 milioni di euro di servizi. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente:
pubblicata la UNI/PdR 107:2021

casaeclima.com/ar_45032__linee-guida-prevenzione-danni-ambiente-pubblicata-unipdr.html

Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente: pubblicata la UNI/PdR 107:2021
Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali
Pubblicata oggi 3 giugno 2021 la prassi di riferimento UNI/PdR 107:2021 “Linee guida
per la prevenzione dei danni all'ambiente - Criteri tecnici per un'efficace gestione dei
rischi ambientali”.

Essa definisce le linee guida per un'efficace prevenzione dei danni all'ambiente e per la
tutela delle risorse naturali relativamente a specifici scenari di rischio applicabili alle
diverse organizzazioni, oltre che per la relativa mitigazione. Gli scenari di danno
all'ambiente rientranti nel campo di applicazione del presente documento sono:

- effetti diretti e indiretti legati a incendio causati dai fumi, dalle ricadute al suolo di
sostanze chimiche e polveri, dallo scarico di acque di spegnimento e anche dalle fiamme;

- perdite da serbatoi e vasche interrate e fuori terra che possono verificarsi in fase di
installazione, di esercizio, di attività di carico e scarico e anche di disinstallazione;

- perdite da condutture di adduzione e reflui industriali (interrate e fuori terra) che
possono verificarsi in fase di installazione, di esercizio e anche di disinstallazione;

https://www.casaeclima.com/ar_45032__linee-guida-prevenzione-danni-ambiente-pubblicata-unipdr.html
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- sversamenti da aree di processo, di deposito, di movimentazione o di carico e scarico di
prodotti e/o di rifiuti;

- emissioni fuori norma, localizzate e/o diffuse;

- perdite da depuratori e/o disoleatori aziendali.

Il documento si rivolge a tutte le tipologie di organizzazioni che svolgono la propria attività
in un sito, quali impianti produttivi, depositi, magazzini, centri logistici, cantieri edili etc. a
prescindere dal settore industriale.

http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-107-2021 

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

http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-107-2021
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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le normative aggiornate per la posa in opera a regola
d’arte

casaeclima.com/ar_45025__Cappotto-termico-le-normative-aggiornate-per-la-posa-in-opera-a-regola-darte.html

Cappotto termico: le normative aggiornate per la posa in opera a regola d’arte
Linee guida europee, norme UNI, CAM e Decreto Rilancio: tutti i riferimenti per la corretta
progettazione e posa in opera di un Sistema a Cappotto
Il Sistema a Cappotto, definito
ETICS, ossia External Thermal
Insulation Composite System, è
l’intervento che permette agli
immobili con le classi energetiche
più basse di migliorare l’efficienza
energetica riducendo le perdite di
calore verso l’esterno durante
l’inverno e l’ingresso del calore in
casa durante l’estate. Per accedere
al Superbonus 110% e, quindi,
riuscire a migliorare di almeno di due
classi energetiche l’efficienza di un immobile, nella maggior parti dei casi bisognerà
puntare sull’isolamento termico dell’involucro.

La progettazione del Cappotto termico deve rispettare i requisiti previsti dalla normativa
europea di riferimento. Nel caso dei sistemi ETICS le normative di riferimento sono due: 

prEN 17237:2018 – Thermal Insulation products for buildings – External thermal
insulation – Specification.
ETAG 004 – Linee Guida Tecniche Europee per sistemi isolanti a cappotto per
esterni con intonaco.

L’EOTA (European Organisation for Technical Approvals) sta gradualmente trasformando
gli esistenti ETAG (le linee guida per stilare gli ETA sotto la vecchia direttiva prodotti da
costruzione 89/106/CEE) in EADs. Infatti, per prodotti non coperti da norme armonizzate
EN, la base per la valutazione dei prodotti è l’EAD (European Assessment Document).  

Per cui la ETAG 004, che descrive per il sistema completo i metodi di prova per
determinarne le caratteristiche fisico-tecniche del sistema, è diventata EAD 040083-00-
0404. È cambiata comunque la forma ma non la sostanza. Arriverà anche una nuova
norma armonizzata che sarà obbligatoria non prima del 2022. Quando uscirà non potrà
essere immesso sul mercato nessun cappotto privo di certificazione e marcatura CE.

In sostanza, gli EAD sono:

https://www.casaeclima.com/ar_45025__Cappotto-termico-le-normative-aggiornate-per-la-posa-in-opera-a-regola-darte.html
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EAD 040083-00-0404 – Documento di valutazione tecnica europea per sistemi di
isolamento termico a cappotto per esterni con finitura a spessore.
EAD 330196-01-0604 – Documento di valutazione tecnica europea per tasselli in
sistemi di isolamento termico a cappotto.

Le linee guida ETAG/EAD stabiliscono che il detentore del sistema è responsabile della
funzionalità dell’ETICS; tutti i componenti dell’ETICS devono essere definiti dal detentore
del sistema; i sistemi includono accessori particolari per il collegamento ad elementi
costruttivi.

Inoltre, nel 2018 è stata emanata la norma UNI 11716 sulla Certificazione delle
competenze del posatore, in base alla quale si può richiedere al proprio applicatore di
esibire la certificazione delle competenze come posatore di sistemi di isolamento a
cappotto, anche se, al momento, tale certificazione non è obbligatoria e quindi, anche ai
fini della posa nell’ambito del Superbonus 110% non è vincolante. La norma definisce
due livelli distinti: installatore base di sistemi ETICS, a cui è affidata  la posa del cappotto,
e installatore caposquadra. La norma definisce i compiti e le attività specifiche per
entrambe le figure che, in quanto professionisti, sono soggetti ad aggiornamento
professionale e sono tenuti alla conoscenza e alle modalità di applicazione dei sistemi,
che dovrebbero essere certificati.

Cappotto termico e Decreto Rilancio

Oltre alla normativa europea, per poter beneficiare dell’incentivo è necessario rispettare i
parametri contenuti nel Decreto Rilancio. L’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 77/2020, definisce i tre interventi che permettono di
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accedere direttamente alla detrazione
fiscale per la riqualificazione energetica
degli edifici. L’isolamento termico
dell’involucro rappresenta il primo dei tre
interventi “trainanti” del Superbonus
110%. La realizzazione di tale
intervento, in base al comma  2 del
decreto, consente di realizzare anche
altri interventi, cosiddetti trainati, che
accedono (con i loro limiti di spesa) al
Superbonus. Per usufruire del
Superbonus, gli interventi di isolamento
termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, devono interessare
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda dell’edificio stesso o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno.

Per approfondire, leggi lo Speciale dedicato all’isolamento termico dell’involucro
sull’ultimo numero della rivista, oppure abbonati. 

Il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi

Nel caso di isolamento termico delle superfici, per accedere al Superbonus, è
obbligatorio utilizzare esclusivamente Sistemi a Cappotto i cui pannelli isolanti rispettino i
CAM (Criteri Ambientali Minimi) indicati nei capitoli 2.4.1.3 e 2.4.2.9 del Decreto CAM. I
CAM premiano, mediante punteggio, i materiali più sostenibili o più efficienti sotto il
profilo energetico.

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

https://www.casaeclima.com/ar_44494__CASACLIMA-90-sfoglia-lanteprima.html
https://shop.quine.it/dettaglio.asp?idprodotto=10
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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tutte le misure che riguardano il Ministero delle
Infrastrutture

casaeclima.com/ar_45019__decreto-legge-governance-pnrr-semplificazioni-tutte-misure-riguardano-ministero-
infrastrutture.html

Decreto-Legge “Governance del PNRR e Semplificazioni”: tutte le misure che riguardano
il Ministero delle Infrastrutture
Per l’esecuzione dei contratti pubblici relativi alle opere del Pnrr e del Fondo
complementare il decreto legge introduce il “premio di accelerazione”, e penali se le
opere vengono completate in ritardo
Nuove misure sugli appalti e i subappalti, procedure più snelle per la realizzazione delle
opere, sicurezza nel lavoro, occupazione di donne e giovani. Queste le principali misure,
che riguardano il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, contenute nel
decreto-legge su “Governance del Pnrr e Semplificazioni”, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale (LEGGI TUTTO). Interventi che modificheranno e riformeranno i processi per
consentire all’Italia di ripartire verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo, che guardi al
benessere delle persone e alla competitività delle imprese senza danneggiare l’ambiente.

LE RIFORME PER LE OPERE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

• Procedure più veloci per la realizzazione delle opere

• Il rafforzamento del dibattito pubblico

• Nuove procedure per gli appalti

• Miglioramento della qualità delle stazioni appaltanti

• Più attenzione all’occupazione di donne e di giovani

• Introduzione dell’appalto integrato

https://www.casaeclima.com/ar_45019__decreto-legge-governance-pnrr-semplificazioni-tutte-misure-riguardano-ministero-infrastrutture.html
https://www.casaeclima.com/ar_44992__decreto-semplificazioni-novita-subappalto-appalto-integrato-trasparenza-pubblicita-appalti.html
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• Tutela del lavoro e della legalità nel subappalto

• Identificazione puntuale del ruolo dell’Ansfisa per la sicurezza delle infrastrutture

• Potenziamento dei servizi informatici e banche dati

Semplificazione procedure per le opere

Si semplificano le procedure per le “opere complesse e di impatto rilevante”:

• A/V Salerno-Reggio Calabria

• AV/AC Palermo-Catania-Messina

• Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara

• Realizzazione linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto

• Potenziamento della linea Orte-Falconara

• Potenziamento della linea ferroviaria Verona-Brennero

• Diga Foranea di Genova

• Diga Campolattaro (Campania)

• Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio)

• Potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste

Procedura veloce. Tutti i pareri e le autorizzazioni vengono acquisiti sullo stesso livello
progettuale: progetto di fattibilità tecnico-economica. Il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici definirà i contenuti essenziali del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Pareri da acquisire: Conferenza dei servizi, valutazione di impatto ambientale (VIA),
verifica archeologica, dibattito pubblico.

Consiglio superiore dei lavori pubblici: viene istituito un comitato speciale che dovrà
indicare eventuali modifiche e integrazioni al progetto di fattibilità tecnico-economica
necessaria per rispettare pareri e autorizzazioni.

Affidamento diretto

Si conferma l’affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro e viene aumentato a
139.000 euro il limite per l’affidamento diretto delle forniture e servizi - ivi inclusi servizi di
ingegneria ed architettura - nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità
previsti nel codice dei contratti pubblici.

Premi e penali per l’esecuzione delle opere
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Per l’esecuzione dei contratti pubblici relativi alle opere del Pnrr e del Fondo
complementare il decreto legge introduce il cosiddetto “premio di accelerazione”: la
stazione appaltante stabilisce che nel caso in cui i lavori vengano completati prima della
scadenza venga riconosciuto alla società esecutrice un premio per ogni giorno di
anticipo.

Se, invece, l’opera viene completata in ritardo, si applica una penale calcolata, in misura
giornaliera, tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare del contratto, da determinare
in base alle conseguenze del ritardo.

Donne e giovani: interventi per favorirne l’occupazione

Le aziende che partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondo
Complementare, anche quelle di minori dimensioni, dovranno presentare il rapporto sulla
situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei
processi aziendali.

Nei bandi di gara si prevedono punteggi aggiuntivi per le aziende che:

- Utilizzano o si impegnano a utilizzare strumenti di conciliazione vita-lavoro

- Si impegnano ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni

- Rispettino i principi di parità di genere e promozione di pari opportunità per giovani e
donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e negli incarichi apicali

- Abbiano presentato o si impegnano a presentare la rendicontazione non finanziaria
sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi

Qualità delle stazioni appaltanti

Le stazioni appaltanti incaricate di indire le gare per le opere del PNRR dovranno:

- Avere esperienza pregressa qualificata e documentata

- Essere dotate di personale qualificato e di strumentazione tecnica adeguata

Per il Pnrr e il Pnc i comuni non capoluogo di provincia sono obbligati a rivolgersi a
centrali di committenza, stazioni uniche appaltanti, unioni di comuni, province, città
metropolitane, comuni capoluogo di provincia.

Appalti: trasparenza e pubblicità

Tutte le informazioni relative alla programmazione, scelta del contraente, aggiudicazione
ed esecuzione saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici
dell’ANAC attraverso l’impiego di piattaforme informatiche interoperabili.

Le commissioni giudicatrici svolgeranno la propria attività attraverso piattaforme e
strumenti informatici.
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La banca dati degli operatori viene accorpata alla banca dati dei contratti pubblici e sarà
gestita dall’ANAC.

Nella nuova banca dati viene istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico,
contenente i dati e le informazioni necessarie per la partecipazione alle gare, rendendo
più semplici le attività di verifica da parte delle stazioni appaltanti.

Dibattito pubblico

Si prevede il rafforzamento dello strumento del “Dibattito Pubblico” e delle attività della
Commissione istituita presso il MIMS per il confronto con la società civile e gli enti
territoriali.

Per rendere il dibattito pubblico operativo ed efficace saranno abbassate le soglie del
valore e delle dimensioni delle opere per le quali è obbligatorio.

Appalto integrato e qualità della progettazione

I nuovi criteri per l’aggiudicazione:

- Offerta economicamente più vantaggiosa

- Utilizzo o impegno a utilizzare strumenti di conciliazione vita-lavoro

- Impegno ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni

- Rispetto dei principi di parità di genere e promozione di pari opportunità per giovani e
donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e negli incarichi apicali

- Presentano o si impegnano a presentare la rendicontazione non finanziaria sulla
sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi

Previsto l'affidamento unico per la progettazione e l’esecuzione delle opere sul progetto
definitivo o sul progetto di fattibilità tecnico-economica.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definirà i contenuti essenziali del progetto di
fattibilità tecnico-economica.

Subappalto - tutela del lavoro e della legalità

I nuovi criteri per l’aggiudicazione:

- I subappaltatori devono garantire gli stessi standard qualitativi delle prestazioni richieste
agli aggiudicatari

- I subappaltatori devono garantire ai lavoratori lo stesso trattamento economico e
normativo che avrebbe riconosciuto il contraente principale
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- In ogni caso non potrà essere affidata a terzi l’integrale esecuzione del contratto oppure
l’oggetto principale dell’appalto

Affidamento unico per la progettazione e l’esecuzione delle opere sul progetto definitivo o
sul progetto di fattibilità tecnico-economica.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definirà i contenuti essenziali del progetto di
fattibilità tecnico-economica.

Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - il ruolo
dell’Ansfisa

Il decreto individua più puntualmente le competenze e le attività dell’Agenzia Nazionale
per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

Elimina possibili interferenze o sovrapposizioni con attività svolte dagli enti gestori o
concessionari, dal MIMS in qualità di concedente, dalla Commissione permanente per le
gallerie istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'ANSFISA:

• adotta entro il 31 gennaio di ciascun anno, e per il 2021 entro il 31 agosto, il programma
annuale di vigilanza sulle condizioni di sicurezza di strade e autostrade

• svolge attività ispettiva per la verifica dell’attività di manutenzione da parte dei
concessionari

• svolge attività di controllo e verifica a campione sulle infrastrutture

• obbliga i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio.

Digitalizzazione e servizi informatici del Mims

Il MIMS può avvalersi della Sogei SpA per potenziare i propri servizi informatici al fine di:

- favorire la gestione dei sistemi informativi e l’interoperabilità tra le banche dati

- semplificare e implementare l’archivio nazionale delle opere pubbliche

- realizzare programmi e progetti mediante piattaforme informatiche.

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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Bonus ristrutturazioni per interventi di demolizione e
ricostruzione su immobili danneggiati da eventi
calamitosi: chiarimenti dal Fisco

casaeclima.com/ar_45022__bonus-ristrutturazioni-demolizione-ricostruzione-immobili-danneggiati-eventi-
calamitosi-chiarimenti-fisco.html

Bonus ristrutturazioni per interventi di demolizione e ricostruzione su immobili danneggiati 
da eventi calamitosi: chiarimenti dal Fisco
È possibile fruire della detrazione per la parte che eccede il contributo post-sisma, 
compresi quindi gli interventi qualificati come "nuova costruzione", purché all'interno dei 
limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti
Con la Risposta n. 389/2021 pubblicata oggi, l'Agenzia delle entrate affronta un quesito 
avente ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante 
demolizione e ricostruzione con pari volumetria, ma con diversa sagoma e prospetti, nel 
presupposto che gli stessi siano eseguiti su edifici esistenti, danneggiati e resi 
inutilizzabili da eventi calamitosi per i quali è intervenuta una dichiarazione dello stato di 
emergenza.

L'Agenzia delle entrate ritiene che l'Istante potrà fruire della detrazione di cui all'articolo 
16-bis, comma 1, lett. c) del TUIR per la parte che eccede il contributo post-sisma, 
compresi quindi gli interventi qualificati come "nuova costruzione" ai sensi dell'articolo 3, 
comma 1, lett. e), del d.P.R. 380 del 2001, purché all'interno dei limiti e nel rispetto di 
quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.

Resta fermo che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente 
territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche.

https://www.casaeclima.com/ar_45022__bonus-ristrutturazioni-demolizione-ricostruzione-immobili-danneggiati-eventi-calamitosi-chiarimenti-fisco.html
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il MiSE chiude lo sportello
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Nuova Sabatini: il MiSE chiude lo sportello
Il numero di domande presentate per beneficiare delle agevolazioni ha superato le
risorse finanziarie disponibili
di Franco Metta

Le richieste di prenotazione per il contributo
previsto dalla nuova Sabatini al 1° giugno hanno
superato le risorse finanziarie residue disponibili.
Pertanto con decreto direttoriale del Ministero
dello Sviluppo Economico dello stesso giorno è
stata disposta la chiusura dello sportello a partire
dal 2 giugno. Le eventuali domande presentate
dalle aziende saranno considerate irricevibili così
come le prenotazioni effettuate prima
del 1°giugno che supereranno le risorse stanziate
saranno soddisfatte parzialmente.

La notizia da un lato testimonia quanto sia stato apprezzato dalle Pmi italiane l’incentivo,
dall’altro conferma quanto previsto da alcune associazioni, ovvero che le risorse
aggiuntive previste dalla legge di Bilancio pari a 370 milioni per tutto il 2021 si siano
rivelate insufficienti.

Le risorse che eventualmente si renderanno disponibili dalla differenza tra quanto
richiesto e quanto effettivamente erogato dalle banche e dagli intermediari finanziari,
oppure per l’eventuale rinuncia del contributo, saranno utilizzate per coprire in ordine di
presentazione le domande presentate entro il 1° giungo e rimaste senza copertura. A
questo scopo il MiSE ha definito la graduatoria formata da 435 imprese beneficiarie
ammesse alla fase istruttoria delle domande di agevolazione presentate nell'unico giorno
(27 aprile) di apertura del secondo sportello agevolativo del bando Macchinari innovativi.
Per soddisfare ulteriori domande occorrerà invece attendere necessariamente un
eventuale rifinanziamento da parte del ministero.

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

https://www.casaeclima.com/ar_45020__Nuova-Sabatini-il-MiSE-chiude-lo-sportello.html
https://www.casaeclima.com/ar_44957__nuova-sabatini-investimenti-risorse.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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ulteriori agevolazioni fiscali prima casa
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Decreto Sostegni-bis: ulteriori agevolazioni fiscali prima casa
Destinatari coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui viene rogitato
l’atto e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro
Nell'articolo 64, commi 6-11, del Decreto Sostegni-bis – decreto-legge n.73/2021,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio e in vigore – sono introdotte
ulteriori agevolazioni fiscali in materia di “prima casa”, ossia di abitazioni accatastate in
categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 acquistate in presenza di determinate condizioni (nota
II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986). Ne sono
destinatari coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui viene rogitato
l’atto e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro. Al verificarsi di tali
circostanze, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e quelli traslativi o costitutivi
della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione sono esenti dall’imposta di
registro e dalle imposte ipotecaria e catastale. Se la compravendita è assoggettata a Iva,
all’acquirente under 36 spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali,
un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto.

Il bonus è spendibile in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all’acquisizione del credito
oppure in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da
presentare dopo la data dell’acquisto o, ancora, in compensazione tramite modello F24.
Per gli stessi soggetti e in riferimento agli stessi immobili, è prevista anche l’esenzione
dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per
l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa (articolo 18, Dpr n.
601/1973). Tali misure si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della
norma e fino al 30 giugno 2022.

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

https://www.casaeclima.com/ar_45023__decreto-sostegnibis-ulteriori-agevolazioni-fiscali-prima-casa.html
https://www.casaeclima.com/ar_44937__sostegni-bis-gazzetta-ufficiale-decreto-legge.html
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siglato accordo tra il Consiglio di Stato e l'Anac
casaeclima.com/ar_45021__condivisione-deidati-sugli-appalti-pubblici-siglato-accordo-consiglio-distato-anac.html

Condivisione dei dati sugli appalti pubblici: siglato accordo tra il Consiglio di Stato e
l'Anac
Il protocollo d'intesa triennale consentirà lo scambio di tutte le informazioni contenute
nella Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall'Autorità nazionale
anticorruzione
È stato sottoscritto il 27 maggio scorso a Palazzo Spada, dal presidente dell'Anac
Giuseppe Busia e dal presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, il 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.

Con il protocollo – IN ALLEGATO - 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.

Protocollo di intesa tra l’Arma dei Carabinieri e l’Autorità Nazionale Anticorruzione

Il 18 maggio scorso a Roma, nella cornice del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri, il Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, e il Presidente dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, Avv. Giuseppe Busia, hanno firmato il rinnovo del protocollo

https://www.casaeclima.com/ar_45021__condivisione-deidati-sugli-appalti-pubblici-siglato-accordo-consiglio-distato-anac.html


2/2

d’intesa fra le due Istituzioni da essi rappresentate. La fruttuosa collaborazione, avviata
con un primo protocollo nel 2015, consentirà di agevolare e rafforzare ulteriormente i
rapporti istituzionali, e di ottimizzare lo svolgimento delle attività previste dall’intesa.

Grazie al protocollo sarà fornito supporto per l’attività di vigilanza e per lo svolgimento di
ispezioni congiunte, oltre che un periodico scambio di dati e informazioni. Rispetto al
precedente accordo si segnala un’implementazione della collaborazione relativa agli
appalti, per assicurare un più intenso controllo sull’osservanza della normativa in materia
di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e sicurezza alimentare con particolare riguardo
alle commesse afferenti ai fabbisogni di scuole e strutture sanitarie pubbliche.

Le aree di collaborazione fra l’Arma e l’ANAC sono individuate nelle seguenti:

- la verifica della regolarità delle procedure di affidamento di contratti pubblici e della loro
corretta esecuzione;

- la prevenzione della corruzione e vigilanza sul rispetto del Piano Nazionale
Anticorruzione e dei Piani e Triennali di Prevenzione della Corruzione;

- obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

- inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti
privati in controllo pubblico.

Grazie al presente protocollo l’ANAC potrà anche avvalersi delle specifiche
professionalità di personale dell’Arma Territoriale, dei Reparti Speciali e dei Carabinieri
del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Economia ecologica | Energia | Mobilità

Il sindaco: «Uno dei tasselli per l'obiettivo della città carbon neutral è il concetto dei 15 minuti»

Ecco come le città italiane possono diventare carbon
neutral: il caso Verona
Rendere più efficiente e full electric il muoversi e l’abitare a Verona consentirebbe di tagliare del 76%
l’energia consumata, e soddisfare il fabbisogno rimanente solo con le rinnovabili
[3 Giugno 2021]

Le città sono oggi responsabili di oltre il 70% di emissioni di CO2, il che significa che passano da qui sia i problemi
maggiori sia i progressi più importanti per la lotta alla crisi climatica in corso. Ma è davvero possibile rendere una
città carbon neutral? A Verona – 258mila abitanti, 165mila auto e un centro storico patrimonio Unesco – una
risposta positiva è già stata presentata, grazie allo studio Verso città carbon neutral. Scenario Verona realizzato
dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con il Green City Network,con il sostegno di
Volkswagen Group Italia e di Agsm Aim e il patrocinio del Comune.

«Il contributo delle città nella mitigazione della crisi climatica è imprescindibile – osserva Edo Ronchi, presidente
della Fondazione – Lo studio mette in evidenza sia il potenziale ancora inespresso di questo contributo, sia le
possibili soluzioni da adottare nella transizione verso la neutralità carbonica. La transizione può compiersi
dando concretezza progettuale alle politiche promosse dal Green deal europeo e alle risorse stanziate nel Pnrr nel
quadro di un modello di economia green e circolare».

Prendendo la città di Verona come paradigma delle città d’arte italiane, lo studio indaga in particolare il potenziale
di riduzione degli impatti relativi al muoversi e all’abitare in città. Due aspetti che a Verona riguardano il 70% dei

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/verona-carbon-neutral.jpg
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/Verso_citta_carbon_neutral_Scenario_Verona-web.pdf
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consumi energetici e che più di altri hanno direttamente a che fare con il modo di vivere dei cittadini e le loro
abitudini.

Nel caso del muoversi, ad esempio, lo studio evidenzia come il 90% degli spostamenti dei cittadini avvengano
all’interno del contesto urbano, e come tali esigenze di spostamento siano per il 70% soddisfatte mediante auto
private, con oltre 200 milioni di litri di carburanti consumati ogni anno. Dall’analisi del settore residenziale, si
riscontra che l’85% delle oltre 122 mila unità abitative, distribuite in 25 mila edifici, risultano energeticamente poco
efficienti con consumi energetici che per l’80% hanno a che fare con esigenze di riscaldamento, soddisfatte
bruciando 145 milioni di metri cubi di gas metano.

Dallo studio emerge come la riduzione del fabbisogno energetico sia la vera chiave di volta per rendere possibile
coprire il fabbisogno residuo di energia finale mediante produzione da fonti rinnovabili locali.

Secondo gli scenari analizzati, rendere più efficiente e full electric il muoversi e l’abitare a Verona consentirebbe
infatti di ridurre fino al 76% l’energia finale consumata per queste attività, che passerebbe dalle attuali 294 mila a
70 mila tonnellate equivalenti di petrolio e determinando una riduzione di oltre l’80% delle emissioni di CO2. Una
situazione che, al netto della quota di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili già installata in città,
consentirebbe di soddisfare il fabbisogno residuo moltiplicando per 13 la potenza degli impianti fotovoltaici già attivi
sugli edifici nel territorio comunale.

Per quel che riguarda in particolare l’abitare a Verona, a parità di benessere, il risparmio di energia termica
associato alla riqualificazione degli edifici insieme all’elettrificazione di tutti i consumi finali domestici – per sfruttare
la maggiore efficienza delle tecnologie disponibili (come nel caso delle pompe di calore elettriche per il
riscaldamento e raffrescamento) – nonché all’installazione di soluzioni domotiche IoT a supporto della
programmazione dei consumi da parte degli utenti, consentirebbe di ridurre del 75% dei consumi finali e del 64% le
emissioni di CO2 del settore residenziale.

Studiando invece le esigenze di mobilità dei veronesi, il report evidenzia come rispetto alla situazione attuale un
incremento fino al 50% dell’utilizzo di soluzioni modali condivise e fino al 30% di spostamenti coperti con mezzi
alternativi all’auto privata, e in particolare a piedi e in bicicletta, in combinazione con l’elettrificazione della flotta di
veicoli circolanti, sia pubblici che privati, consentirebbe di risparmiare oltre 120 mila tonnellate equivalenti di
petrolio di consumi di energia finale (-80% rispetto alla situazione attuale) e di ridurre del 75% delle emissioni
attualmente imputabili al consumo di carburanti fossili.

«Uno dei tasselli per l’obiettivo della città carbon neutral è il concetto dei 15 minuti – spiega nel merito il sindaco di
Verona, Federico Sboarina – I cittadini devono trovare servizi, svago e occasioni a questa distanza nei propri
quartieri. Ed è il cambiamento che abbiamo avviato per Verona con due strumenti fondamentali: il Pums, Piano
urbano della mobilità sostenibile che incentiva nuove forme di mobilità e la rigenerazione urbanistica, che porterà
la rigenerazione di tante aree dismesse con funzioni pubbliche e molti servizi in molte zone di Verona».
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Mobilità | Urbanistica e territorio

Ponte sullo Stretto di Messina, ecco il contro-dossier
degli ambientalisti
Kyoto club, Legambiente e Wwf: quella arrivata dal Governo è «una relazione irricevibile»
[3 Giugno 2021]

Cambiano i governi e passano i decenni, ma ad ogni giro di giostra rispunta l’idea di realizzare un ponte sullo
Stretto di Messina: mentre al sud languono le reali possibilità di mobilità locale sostenibile, a partire da quella su
ferro, l’ossessione resta sempre e comunque quella della maxi opera. Ma gli ambientalisti non ci stanno.

Kyoto club, Legambiente e Wwf hanno appena pubblicato il contro-dossier La corretta valutazione delle alternative
all’attraversamento stabile dello Stretto di Messina, che risponde alla relazione del Gruppo di lavoro incaricato a
suo tempo di valutare le alternative per l’attraversamento stabile dello Stretto di Messina dalla ministra Paola De
Micheli, e trasmessa al Parlamento dal suo successore – il ministro Enrico Giovannini – il 7 maggio scorso.

Una relazione che gli ambientalisti bocciano come «irricevibile perché viziata dalla esclusione pregiudiziale di una
delle alternative (il miglioramento e potenziamento con soluzioni innovative del traghettamento) e perché
mancante degli elementi di base essenziali – costi di realizzazione, manutenzione e gestione e valutazione degli
impatti ambientali – per poter giustificare la scelta di ponte. Per questo la relazione va rinviata al ministero per le
Infrastrutture e la mobilità sostenibile, perché si proceda davvero ad un vaglio delle ipotesi più sostenibili»,
sottolineano le associazioni.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/ponte-sullo-stretto-di-messina-contro-dossier-ambientalisti.jpg
https://www.wwf.it/news/notizie/?58441/Ponte-sullo-Stretto-il-contro-dossier-degli-ambientalisti
https://wwfit.awsassets.panda.org/downloads/osservazioni_associazioni_relazione_mims_su_attraversamento_stabile_stretto_di_messin_1.pdf
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Ad oggi la relazione non ritiene fattibili i progetti di tunnel sotto lo Stretto, ma accredita due ipotesi: il ponte
sospeso ad unica campata e quello a più campate con piloni in alveo (la soluzione preferita dal gruppo di esperti).

Ma un progetto per il ponte sospeso c’è già (del 2010) e non ha mai superato la fase di conclusiva di valutazione di
impatto ambientale, né sono mai stati elaborati approfondimenti tecnici ed economico-finanziari nel merito (il costo
prudenziale stimato era comunque di 8,5 miliardi di euro, tutto a carico dello Stato); il ponte a più campate sembra
invece del tutto campato in aria, tanto che gli ambientalisti lo bollano come «una mera ipotesi del gruppo di lavoro,
senza nemmeno uno studio di fattibilità».

«Il ponte non sarebbe competitivo e giustificato – argomentano Kyoto club, Legambiente e Wwf – nemmeno se si
considerano i traffici sulle lunghe distanze che vedono il trasporto merci via nave tra la Sicilia verso i porti della
Campania e della Liguria, ma anche quello su ferro che viene generato dal trasbordo delle merci su treni nei grandi
porti del Sud (Gioia Tauro e Taranto), né se si prende in esame il trasporto passeggeri, considerato che già oggi la
linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria consente velocità a 200 km/h e può essere percorsa in 4 ore e mezza e
potrebbe anche arrivare al di sotto delle 4 ore (se fossero realizzati ulteriori interventi puntuali sulla infrastruttura e
migliorato l’esercizio), mentre i collegamenti aerei low cost dal resto d’Italia verso la Sicilia assorbono il 60,3%
della domanda».

Qual è dunque l’alternativa al ponte secondo gli ambientalisti? Semplice: «È quella del traghettamento l’alternativa
migliore dal punto di vista economico-finanziario, sociale e ambientale che assicura già oggi, senza ulteriori
impatti, tempi di attraversamento di 20-35 minuti con corse per le persone con le auto al seguito che avvengono
con una frequenza di 40 minuti o 1 ora, a seconda delle compagnie di navigazione, e con tempi per il
traghettamento dei treni che, con migliorie relative all’imbarco di convogli interi, possono essere portati da 1 ora e
10 a 40 minuti. Ma su cui occorre investire anche per la ricerca di soluzioni innovative, con nuove tecnologie che
riducano ulteriormente i tempi di percorrenza e migliorino i servizi nell’area dello Stretto».
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Disastro ambientale a Sri Lanka: affonda la nave carica di
sostanze chimiche e petrolio
La nave, respinta da Qatar e India perché perdeva acidi nitrico, è stata fatta entrare dallo Sri Lanka nelle
sue acque territoriali
[3 Giugno 2021]

La X-Press Pearl, una portacontainer battente bandiera di Singapore che  era in fiamme da
quasi due settimane al largo delle coste dello Sri Lanka, sta affondando e le centinaia di
tonnellate di petrolio contenute nei suoi serbatoi potrebbero finire in mare, devastando la vita

marina e le coste.

Negli ultimi giorni erano intervenute le marine dell’India e dello Sri Lanka riuscendo a spegnere l’incendio a bordo e
cercando di evitare che la nave si spezzasse in due e affondasse, ma il mare mosso e monsoni hanno ostacolato
l’operazione,

Ieri, un’operazione di salvataggio ha cercato di trainare il relitto in acque più profonde per ridurre al minimo il
rischio di inquinamento per la costa. Ma la poppa della X-Press Pearl  ha colpito il fondale marino e l’operazione è
stata annullata.

Oggi, gli armatori della compagnia X-Press Feeders, hanno dichiarato che «La parte di poppa è posata sul fondo
del mare a una profondità di circa 21 metri e la sezione di prua si sta stabilizzando lentamente».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/Disastro-ambientale-a-Sri-Lanka-2.jpg
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Il portavoce della marina dello Sri Lanka,  Indika de Silva, ha detto stamani all’AFP che la prua della nave era
ancora al di sopra della linea di galleggiamento e ha spiegato: «Se anche la prua colpisce il fondo del mare, ci sarà
comunque una sezione del ponte superiore e del ponte che sporgerà dall’acqua. Non ci sono ancora perdite di
petrolio dalla nave, ma sono in atto accordi per far fronte a una possibile fuoriuscita che è lo scenario peggiore».
La Marine Environment Protection Authority di Sri Lanka ha annunciato che sta preparando barriere galleggianti,
panne assorbenti e disperdenti e skimmer.

L’ambientalista Ajantha Perera ha detto alla BBC che «L’affondamento rappresenta il peggior scenario ambientale.
Con tutte le merci pericolose, l’acido nitrico e tutte te altre cose e il petrolio a bordo della nave, se sta affondando,
distruggerà praticamente l’intero fondale marino».

La X-Press Pearl è ormai praticamente affondata proprio poco al largo della costa tra Negombo e la capitale
Colombo, dove ci sono alcune delle spiagge più incontaminate dello Sri Lanka e che da giorni sta subendo
 l’inquinamento da petrolio e da rifiuti finiti in mare dalla nave in fiammei.

Ieri, il ministero della pesca ha dichiarato che «Sono in atto misure di emergenza per proteggere la laguna di
Negombo e le aree circostanti e che tutte le attività di pesca da Panadura a Negombo sono state sospese».

Ma Joshua Anthony, a capo del sindacato regionale della pesca, ha avvertito che «L’affondamento potrebbe
essere un colpo mortale per l’industria ittica. Non possiamo andare al mare, il che significa che non possiamo
guadagnarci da vivere».

Secondo il governo dello Sri Lanka, l’incendio sarebbe stato  causato da una perdita di acido nitrico della quale
l’equipaggio era a conoscenza fin dall’11 maggio. La nave trasportava 25 tonnellate di acido altamente corrosivo
che viene utilizzato nella produzione di fertilizzanti ed esplosivi. La nave lunga 186 metri, aveva lasciato il porto
indiano di Hazira il 15 maggio con a bordo 1.486 container. Oltre all’acido nitrico, il carico includeva molti altri
prodotti chimici e cosmetici.

Gli armatori hanno confermato che l’equipaggio era a conoscenza della perdita, ma hanno detto che alla X-Press
Pearl  era stato negato il permesso di entrare in porto sia dal Qatar che dall’India.

Di fronte a un disastro simile, l’opinione pubblica dello Srui Lanka critica fortemente il governo per aver permesso
alla nave di entrare nelle sue acque territoriali dopo che era stata respinta da altri due Paesi.

Di fronte alla rabbia crescente e a un disastro che nelle prossime ore potrebbe rivelarsi ancora più devastante, il
governo di Colombo ha presentato una denuncia contro il capitano della nave, che è stato salvato insieme agli altri
membri dell’equipaggio la scorsa settimana.

Il primo giugno, la polizia dello Sri Lanka ha dichiarato di aver interrogato il capitano e l’ingegnere capo della nave
per più di 14 ore. Un tribunale ha emesso un’ordinanza che impedisce al capitano, all’ingegnere capo e
all’ingegnere aggiunto di lasciare lo Sri Lanka.
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L’umanità non potrà sopravvivere se non salva gli oceani.
«Semplicemente nessuno scenario»
Volkan Bozkir: «Il nostro rapporto con l'oceano deve cambiare»
[3 Giugno 2021]

Il primo giugno il presidente dell’Assemblea generale dell’Onu, Volkan Bozkir, ha introdotto  l’High-Level Thematic
Debate on the Ocean and Sustainable Development Goal 14: Life Below Water  da lui stesso convocato
insieme ai governi di Portogallo e Kenya e a Peter Thomson, inviato speciale per l’Oceano del segretario generale
dell’Onu, sottolineando che «Il mondo deve sfruttare soluzioni chiare, trasformative e attuabili per affrontare la crisi
oceanica. Parlando semplicemente, il nostro rapporto con l’oceano del nostro pianeta deve cambiare»

il dibattito ad alto livello ha voluto rifocalizzare la narrativa globale sulle preoccupazioni ambientali, che sono state
messa da parte con la pandemia di covid19. L’Onu evidenzia che «Con i meeting di alto profilo programmati nel
2021 e nel 2022 su oceani, cambiamenti climatici, degrado del suolo e biodiversità, il mondo ha l’opportunità di
reindirizzare le risorse e costruire la volontà politica e il sostegno pubblico per l’azione ambientale, scongiurando
potenzialmente crisi future. A questo si lega la necessità di garantire una ripresa blu-verde post Covid-19, nonché
di incoraggiare gli Stati membri a indirizzare le risorse destinate alla ripresa verso progetti che rafforzano la
protezione ambientale».

Il meeting di alto livello è servito a ricordare che «Oltre a creare resilienza, la protezione dell’oceano offre
significativi vantaggi socioeconomici. Gli ecosistemi costieri e marini forniscono cibo, mezzi di sussistenza e
protezione costiera a più di un miliardo di persone in tutto il mondo. Il valore delle attività economiche legate

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/oceani-onu-1024x509.jpg
https://www.un.org/pga/75/ocean/
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all’oceano supera già 1,5 trilioni di dollari all’anno. Tuttavia, è stato dimostrato che l’acidificazione degli oceani
indotta dai cambiamenti climatici “sbianca” le barriere coralline e distrugge interi ecosistemi, diminuendo la
biodiversità e compromettendo la capacità dell’oceano di assorbire la CO2. Inoltre, si prevede che,  se gli attuali
trend dell’inquinamento continueranno, entro il 2050 il peso della plastica nell’oceano supererà il peso del pesce».

Il dibattito ad alto livello, è stato il primo di una serie di eventi e giornate tematiche che si rterranno a giugno,
compresi il World Environment Day del 5 giugno, il World Oceans Day dell’8 giugno e l’Intergovernmental
Consultative Process on Oceans che quest’anno si concentrerà sull’innalzamento del livello del mare e sui  suoi
impatti.

Con la seconda Ocean Conference rinviata a causa della pandemia in corso e i  4 target dell’Obiettivo di sviluppo
14 (SDG14 – Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine) “maturati nel 2020,
la conferenza di alto livello è stata l’occasione per aggiornare gli Stati membri dell’Onu e comunità internazionale
sui progressi sul raggiungimento dell’SDG14 e degli obiettivi relativi agli oceani.

Bozkir ha evidenziato che «Le attività antropiche hanno minacciato di disfare il delicato equilibrio di questo
ecosistema, che sostiene il valore nutrizionale, economico e sociale di miliardi di persone in tutto il mondo. Non
esiste semplicemente nessuno scenario in cui viviamo possiamo vivere in un pianeta senza oceano».

Il presidente dell’Assemblea generale dell’Onu detto che nel mondo c’è una grande voglia di cambiamento: «Le
persone non vogliono vivere in un mondo dove c’è una crisi dopo l’altra, preferendo invece la sicurezza, la
sostenibilità e la tranquillità che derivano da un pianeta sano.  Anche i responsabili politici sono sempre più
consapevoli di come un oceano sano sia parte integrante di un’economia forte. Lo abbiamo visto in Paesi e città
che hanno privilegiato le aree costiere e marine rispetto al turismo… nelle zone umide protette… negli sforzi per
affrontare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e per regolamentare il trasporto marittimo e
l’estrazione delle risorse».

Bozkir ha poi delineato come dovrà essere la prossima “ripresa blu”: «Nuovi approcci di governance, politica e
mercato che incentivano sia la redditività che la sostenibilità – per le persone e il pianeta – offrono un’opportunità
per una “ripresa blu” per costruire resilienza, in particolare nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo. Costruire
un’economia oceanica sostenibile è uno dei compiti più importanti e una delle maggiori opportunità del nostro
tempo. Esorto governi, industrie, società civile e altri a unire le forze per sviluppare e attuare soluzioni oceaniche».

Dato che i target dell’SDG14 saranno tra i primi a dover essere rispettati, Bozkir ha incoraggiato tutti a «Pensare al
futuro” e ad arrivare alla seconda Ocean Conference a Lisbona, in Portogallo, con prove dimostrabili di un
progresso.  Piuttosto che aspettare l’apertura della Conferenza per ridiscutere questi temi, ricordatevi che
la Decade of Ocean Science for Sustainable Development è già iniziata. Scegliamo di arrivare in Portogallo con
risultati e progressi che ispirino speranza e ottimismo per un domani migliore».

Nel suo intervento, Thomson  ha sottolineato «La necessità di migliorare il nostro rapporto con il mare verso il
rispetto e l’equilibrio.  E’ importante di rispettare l’SDG14. L’acidificazione degli oceani non può continuare senza
sosta, Le riduzioni delle emissioni di gas serra sono necessarie per raggiungere gli obiettivi del 2030». Ma ha
aggiunto: «Sebbene ci siano stati miglioramenti su questo fronte, inclusa una maggiore copertura delle aree
marine protette e una migliore comprensione delle questioni che hanno un impatto sull’oceano, i progressi non
sono stati adeguati per affrontare il crisi oceanica. Come possiamo affermare di aver avuto successo quando un
terzo degli stock ittici globali valutati viene sovrasfruttato? Quando senza una fine tangibile in vista, abbiamo
scaricato nell’oceano circa 150 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, microplastiche e attrezzi da pesca
scartati? E mentre i tassi di acidificazione, deossigenazione e calore degli oceani continuano tutti a dirigersi nella
direzione sbagliata?»

Dopo aver evidenziato i progressi che si stanno compiendo in materia di consapevolezza dell’importanza degli
oceani, estensione delle aree marine protette e scienza oceanica, l’inviato speciale dell’Onu ha detto che «E’

https://www.un.org/en/conferences/ocean2022
https://www.oceandecade.org/
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urgente e necessario aumentarne le dimensioni.  Al centro dell’SDG14 c’è l’economia blu sostenibile: dalla
nutrizione alla medicina, dall’energia al sequestro del carbonio e ai trasporti senza inquinamento, l’economia blu
sostenibile è il fondamento su cui si fonda un futuro sicuro per l’umanità che può essere costruito».

Thomson ha aggiunto che «In un mondo dipendente dalla plastica, non esiste una pallottola d’argento per la piaga
dell’inquinamento marino da plastica. Tuttavia, bisogna sostenere le misure per combattere questo  flagello, anche
aumentando in modo esponenziale i finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo da investire nella raccolta dei rifiuti e
nelle infrastrutture di smaltimento, nonché implementando ampiamente sistemi di riduzione, riciclaggio e
sostituzione della plastica».

L’inviato speciale dell’Onu per gli oceani ha concluso sottolineando l’interconnessione del mondo e definendola
«La lezione fondamentale della pandemia di Covid-19. Siamo connessi nell’abbraccio nutriente della natura. Se
avveleniamo la natura, in realtà stiamo avvelenandoci».

Anche il ministro del mare del Portogallo, Ricardo Serrão Santos, ha parlato dell’importanza della salute
dell’oceano per il benessere umano e planetario, indicando l’obiettivo 2022 di un impegno più inclusivo e più
connesso con l’oceano: «Siamo qui riuniti oggi per riaccendere il tono della Conferenza il prossimo anno. Bisogna
ampliare l’azione oceanica… aumentare e migliorare il coordinamento a tutti i livelli… con il finanziamento e il
monitoraggio continuo. Il Portogallo sostiene la scienza, in quanto fondamentale per la trasversalità in ogni azione
oceanica».

Raychelle Omamo, segretaria per gli affari esteri del Kenya, ha richiamato l’attenzione sull’impatto del Covid-19,
non solo nel ritardare la conferenza, ma anche nel caos che ha provocato per i osti di lavoro nelle economie
costiere e sulle comunità costiere vulnerabili: «Cerchiamo una ripresa che promuova lo sviluppo sostenibile e
l’armonia tra le persone e le risorse naturali che ci sostengono».

Uno degli esempi da seguire potrebbe essere quello dell’Organisation of Eastern Caribbean States (OECS) che
nel 2012 ha istituito l’Oceans Governance Team, un organismo regionale che sovrintende il lavoro sulla
governance degli oceani. Il team ha contribuito a sviluppare l’Eastern Caribbean Regional Ocean Policy (ECROP)
che articola la visione dei Paesi caraibici per l’oceano e i principi della governance oceanica. Attraverso una
partnership con la Banca mondiale, CROP, con il suo slogan “sostenere gli oceani resilienti per la prosperità”, sta
aiutando la transizione dei Caraibi verso un’economia blu. Susanna Debeauville-Scott, project manager dell’unità
Ocean Governance and Fisheries del Segretariato OECS, con sede a Sait Lucia, ha spiegato all’agenzia IPS che
«Ci concentriamo sulla crescita economica, ma ci assicuriamo anche di conservare le risorse, in modo da non
danneggiarle e compromettere i nostri benefici futuri. È davvero la stessa agenda di sviluppo sostenibile,
incentrata sull’economia, l’ambiente e gli aspetti sociali relativi agli oceani». Per i Caraibi, l’obiettivo è quello di
stimolare la discussione sulle questioni oceaniche e l’azione per la protezione e l’uso sostenibile delle sue
risorse. L’Unità sta supervisionando iniziative come Reduction in Marine Pollution (ReMLit) nei Caraibi orientali per
affrontare il problema dei  rifiuti marini.

L’iniziativa “tag an artiste” basata sul tema “more than just island” punta a far sì che gli artisti dei Caraibi cantino gli
oceani e promuovano lo spazio blu delle isole come ambiente ideale per una fiorente economia blu. L’unità spera
di evidenziare l’importanza fondamentale degli oceani e di coinvolgere i giornalisti attraverso una speciale sfida
giornalistica.

La Debeauville-Scott ha detto che ci sarà un evento virtuale l’8 giugno, Giornata mondiale degli oceani, che «Si
concentrerà sulla mappatura della ricchezza oceanica e sui dati e sugli strumenti di pianificazione dello spazio
marino per migliorare il processo decisionale nei Caraibi».

http://www.oecs.org/en/crop
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I fondi verranno suddivisi tra 46 enti locali, cioè le comunità
sarde colpite dal maltempo nello scorso mese di novembre, in
particolare il territorio del Comune di Bitti

Stanziati in Sardegna 20 milioni di euro per i danni provocati dagli

eventi metereologici eccezionali dello scorso 28 novembre 2020. I

fondi verranno suddivisi tra 46 enti locali tra Comuni e Province.

“Prosegue l’impegno della Regione per le comunità sarde colpite dal

maltempo nello scorso mese di novembre, in particolare il territorio del

Comune di Bitti

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-in-

sardegna-allegamenti-e-frane). Con riferimento agli interventi sul

patrimonio pubblico, abbiamo assegnato i finanziamenti per gli

interventi strutturali destinati alla riduzione del rischio e per il

ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle

aree coinvolte. In pochi mesi, grazie al solerte lavoro delle strutture

regionali, che si sono impegnate anche per ridurre i tempi degli

indennizzi ai privati, siamo riusciti a dare una risposta concreta ad una

situazione di grave emergenza, soprattutto per la comunità di Bitti,

pesantemente colpita dall'evento, con l’obiettivo di restituire la

normalità nel più breve tempo possibile" ha detto il presidente della

Sardegna, 20 milioni per i danni

post alluvione del 2020
Giovedi 3 Giugno 2021, 11:40
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Sardegna, 20 milioni per i danni post alluvione del 2020 - Protezione Civile, Il Giornale della

Regione, Christian Solinas.  

Due fondi

“Presso la Protezione civile sono stati istituiti due fondi per fronteggiare

i danni derivanti dagli eventi calamitosi del novembre 2020: uno per i

soggetti privati e le attività produttive; l'altro per gli interventi sul

patrimonio pubblico – ha ricordato l'assessore regionale della Difesa

dell'ambiente, Gianni Lampis, con delega in materia di protezione civile

– In base alle segnalazioni dei danni, trasmesse dagli enti locali, e

delle risultanze dei sopralluoghi e delle istruttorie effettuati dalla

Protezione civile, è stato ricostruito un quadro che ha stabilito la stima

dei fabbisogni per gli interventi sul patrimonio pubblico a oltre 125

milioni di euro. Definiti i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi,

abbiamo individuato un elenco di interventi da finanziare tra quelli

proposti dagli enti locali”.

La suddivisione 

I 20 milioni di euro sono stati così ripartiti: Comune di Bitti 11 milioni

92mila euro; Provincia di Nuoro 2 milioni; Oliena 500.000; Provincia

del Sud Sardegna 456.078; Ollolai 400.000; Dorgali 400.000;

Galtellì 400.000; Orgosolo 250.000; Orune 239.650; Arbus 235.880;

Osidda 200.000; Lodè 300.000; Nuoro 250.000; Nule 248.000;

Villagrande Strisaili 220.000; Benetutti 200.000; Berchidda

200.000; Buddusò 196.507; Fonni 160.000; San Gavino Monreale

154.000; Onanì 152.550; Gonnosfanadiga 150.000; Irgoli 150.000;

Villacidro 150.000; Bultei 100.000; Luogosanto 100.000; Nurri

100.000; Gairo 91.400; Provincia di Oristano 80.019; Guspini

80.000; Calangianus 80.000; Lula 80.000; Osini 80.000; Posada

80.000; Villasor 80.000; Onifai 77.000; Jerzu 50.000; Siniscola

50.000; Torpè 49.194; Siliqua 37.520; Orroli 33.660; San Nicolò

d'Arcidano 22.251; Urzulei 10.736; Talana 9.600; Arborea 2.225;

Orosei 768 euro. (fm) 

Red/cb 

(Fonte: Ufficio Stampa Regione Sardegna)
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Cingolani, ideologia è il peggior nemico
dell'ecotransizione
"Non bisogna ideologizzare le scelte tecniche"

"Il peggior nemico in questo momento di transizione ecologica sono le ideologie.
Qualsiasi blocco ideologico farà male ai nostri figli. Non bisogna ideologizzare le scelte
tecniche". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani,
intervenendo a un evento della Biz Factory, scuola di imprenditoria per le scuole
superiori. 

Secondo il ministro, la diffusione a scuola delle conoscenze scientifiche e della
sensibilità per l'ambiente "dovrà essere protetta dalle ideologie. Le ideologie non
servono per la transizione ecologica. Non ci sono soluzioni bianche o nere". 

Cingolani, in Italia mancano competenze scientifiche. "In Italia c'è una carenza
strutturale di menti addestrate alle materie tecnico scientifiche. Mancano 30.000
giovani esperti in materie Stem (acronimo inglese per Science, Technology,
Engineering, Mathematics, n.d.r.). In altri paesi ce ne sono molti di più.



Questo è critico per la transizione ecologica". Lo ha detto stamani il ministro della
Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo a un evento di Biz Factory,
scuola di imprenditoria per le scuole superiori.

"Abbiamo dieci anni per dare una fortissima accelerazione alla riduzione dei gas serra -
ha proseguito Cingolani -. Poi altri venti per decarbonizzare la società. Questo vuol dire
cambiare la mobilità, la produzione dell'energia e il suo accumulo, la gestione delle reti
elettriche e dell'acqua, il ciclo dei rifiuti, tutelare la biodiversità e la forestazione.

L'unica soluzione è aumentare i cervelli Stem e metterli su questi problemi".
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3 giugno 2021

Petrolio e altri veleni in mare: i peggiori disastri causati
dall'uomo

repubblica.it/green-and-blue/2021/06/03/news/petrolio_e_altri_veleni_vent_anni_di_disastri_in_mare-304027933

Futuro nero. Come per la maggior parte degli altri terribili grandi disastri ambientali
marittimi degli ultimi anni, anche nel caso della nave MV-X Press Pearl ora parzialmente
affondata al largo di Colombo in Sri Lanka si configura un gigantesco rischio di
fuoriuscita di petrolio.

Sri Lanka, affonda il cargo dei veleni

Una nave carica di sostanze chimiche sta affondando al largo della costa dello Sri Lanka,
facendo temere un disastro ambientale. La X-Press Pearl, registrata a Singapore, si è
incendiata e le fiamme hanno continuato a bruciare per due settimane, prima che fossero
spente in settimana. Ora le squadre di soccorritori stanno tentando di rimorchiarla, ma
l'acqua ha sommerso il cassero. L'ARTICOLO

Greggio, quello delle circa 350 tonnellate presenti sulla nave, che andrebbe ad
aggiungersi ai danni già apportati dalla perdita di centinaia di container contenenti
sostanze chimiche e plastica, una bomba ecologica ribattezzata come uno dei peggiori
disastri ambientali dello Sri Lanka e degli ultimi dieci anni a livello mondiale.

Petrolio, plastica e altre sostanze pericolose

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/03/news/petrolio_e_altri_veleni_vent_anni_di_disastri_in_mare-304027933/
https://www.repubblica.it/esteri/2021/06/02/news/sri_lanka_disastro_ambientale_affonda_il_cargo_dei_veleni-303940584/
https://www.greenandblue.it/2021/06/03/news/petrolio_e_altri_veleni_vent_anni_di_disastri_in_mare-304027933/
https://www.repubblica.it/esteri/2021/06/03/news/sri_lanka_affondata_la_x-press_le_coste_a_rischio_grave_catastrofe_ecologica-304012965/
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L'incendio della  MV X-Press Pearl, nave battente bandiera di Singapore che trasportava
quasi 1500 container con carichi di vario tipo, tra cui 25 tonnellate di acido nitrico e altre
sostanze chimiche, è durato quasi 13 giorni prima che oggi la nave iniziasse ad inabissarsi.
Ora con l'aiuto di imbarcazioni indiane e il supporto dei militari, le autorità dello Sri
Lanka stanno facendo di tutto per arginare la possibile fuoriuscita di petrolio anche se
potrebbe essere ormai troppo tardi.

  La stimata fuoriuscita di greggio potrebbe infatti infliggere un colpo durissimo
all'ecosistema delle coste del Paese (dove per almeno 80 km è già stata vietata la pesca),
andandosi ad aggiungere ad un altro serissimo problema, quello dei nurdles.

Cosa sono i 'nurdles'

All'interno dei container della nave c'erano infatti grandi quantità (si stima 3 miliardi) di
microsfere di plastica, note anche come nurdles o plastic pellet, o ancora lacrime di sirena
(mermaid tears). Piccoli granelli di polimeri di varie forme e dimensioni destinati alle
industrie per essere fusi e trasformati in oggetti di plastica varia. Plastica che ora si è
invece riversata in mare, aggiungendosi ad altra microplastica già fortemente presente
nelle acque di tutta l'Asia, continente che ospita la maggior parte dei grandi fiumi del
mondo che contribuiscono a trasportare nell'oceano questa forma di inquinamento.

I "nurdles" 

Ripulire dalle acque questa plastica è praticamente impossibile e, nel tempo, i nurdles
assorbiranno e trasporteranno metalli pesanti e altri inquinanti presenti in mare,
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mettendo così a serio rischio i già delicati ecosistemi e l'ambiente dello Sri Lanka. Un
disastro, quello appena avvenuto nell'Oceano indiano, che va ad aggiungersi a una lunga e
drammatica serie di incidenti registrati negli ultimi anni.

Disastri infiniti

Petroliere che affondano, carghi che bruciano rilasciando sostanze varie in acqua,
incidenti su piattaforme, barili riversati in mare, da quelli contenenti greggio sino a quelli
carichi di sostanze chimiche. La lunga lista dei disastri ambientali dai primi del
Novecento ad oggi, nonostante le tecnologie per garantire la sicurezza siano
costantemente progredite, non si è praticamente mai fermata.

Negli anni Novanta

Guardando alle decadi più recenti, è ancora impresso nella memoria un anno davvero
nefasto per il mare, il 1991. Nello stesso anno in cui durante la Guerra del Golfo in Kuwait
furono deliberatamente rilasciate oltre 1 milione di tonnellate di petrolio in mare, a
Genova si registrò il dramma della Amoco Haven, peggior disastro petrolifero in Italia,
nave che dopo una serie di esplosioni dovute a guasti meccanici riversò in mare 144mila
tonnellate di greggio.

Amoco Haven, 1991 

Un mese dopo, la Abt Summer, imbarcazione liberiana che navigava al largo dell'Angola,
subì un terribile incendio e riversò in mare 260mila tonnellate di greggio con danni
giganteschi per l'ecosistema. Pochi anni dopo, nel 1996, la Sea Empress, nave cisterna,
a causa di un incagliamento perse 72mila tonnellate di petrolio nel cuore del britannico
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Pembrokeshire Coast National Park, aree di conservazione marina, uccidendo migliaia di
organismi marini e devastando l'ecosistema, nonostante un impegno di 60 milioni di
sterline nel tentativo di rimediare ai danni.

Sea Empress, 1996

Dal Duemila a oggi

Se per portata alcuni dei disastri più impattanti si registrarono negli anni Ottanta, come
quello della piattaforma petrolifera Ixtoc 1 nel Golfo del Messico e il naufragio
dell'Amoco Cadiz in Bretagna, gli anni Duemila hanno purtroppo registrato una altra
serie di incidenti terribili che hanno pesato sulla fragilità dei mari ormai già depauperati
da sovrapesca, inquinamento ambientale e crisi climatica.

Nel 2002 al largo della Galizia la petroliera Prestige riversò in mare si stima 77mila
tonnellate di greggio contribuendo a uno dei più grandi disastri ambientali europei. Pochi
anni dopo, nel 2010, nel Golfo del Messico si verificò invece quello che è tutt'oggi
considerato uno dei peggiori disastri ambientali di sempre legati al mare: l'incendio della
piattaforma petrolifera Deepwater Horizon che contribuì a rilasciare in mare tra 400 e
un 1,2 milioni tonnellate di petrolio.
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Deepwater Horizon, 2010 

Tornando alle navi, è invece dell'anno successivo il terribile disastro, forse dovuto a una
manovra errata, della portacontainer Rena in Nuova Zelanda, al largo della costa di
Tauranga. In questo caso - simile a quello dello Sri Lanka odierno - non solo petrolio:
oltre a 340 tonnellate di greggio finite in mare, anche diversi container contenenti
sostanze inquinanti e 1700 tonnellate di olio combustibile pesante e 200 tonnellate di
gasolio marino finirono nell'oceano.

Rena, 2011 
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Da Mauritius a Sri Lanka

Tra mercantili in fiamme, scontri, incagliamenti e incidenti portuali tantissimi altri
disastri marittimi hanno contribuito a piegare la salute dei mari negli ultimi tempi e dal
2020 ad oggi è impressionante come si contino in pochissimo tempo più eventi tragici.
Disastri di cui fin da subito le immagini mostrano uccelli e pesci spesso ricoperti di
greggio, oppure cetacei spiaggiati o mangrovie e alghe sommerse dal petrolio, ma di cui
solo il tempo potrà raccontarci il reale impatto negativo.

Disastri ambientali

Da Mauritius a Israele: un anno di maree nere

di Giacomo Talignani 22 Febbraio 2021

Per esempio solo fra qualche anno conosceremo gli effetti
dell'incidente avvenuto nel paradiso delle Mauritius nel luglio 2020,
quando  la nave cargo Mv Wakashio che trasportava 4000
tonnellate di carburante si è incagliata al largo di Pointe d'Esny, a
sud-est dell'isola di Mauritius, rilasciando migliaia di tonnellate di
carburante e danneggiando la barriera corallina.

Nabarima, 2020 

Soltanto due mesi prima in Siberia, anche se qui il colpevole fu un guasto a una centrale e
non un naufragio, 21mila metri cubi di gasolio finirono nei fiumi della zona di Kajerkan e

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/22/news/dalle_mauritius_a_israele_un_anno_di_sversamenti_e_disastri_ambientali-288675756/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/22/news/dalle_mauritius_a_israele_un_anno_di_sversamenti_e_disastri_ambientali-288675756/
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da lì fino al mare. Sempre in piena pandemia, nel settembre 2020, la petroliera
Nabarima nei Caraibi, carica di 1,3 milioni di barili di greggio e già bloccata da anni al
largo del Venezuela, è tornata a dare segnali di squilibrio: per fortuna le perdite non sono
avvenute, ma secondo alcuni esperti se non si riuscirà ad intervenire potrebbe dar vita ad
un gigantesco disastro ambientale.

Petroliera alla deriva, si rischia un disastro ambientale nei Caraibi. Scatta l'allarme

di Daniele Mastrogiacomo 29 Ottobre 2020

Stessa condizione, quella di una potenziale tragedia, per la nave
Safer, petroliera bloccata nello Yemen che potrebbe cambiare per
sempre il volto delle acque del Mar Rosso. Incagliata da tempo, nel
novembre 2020 ha dato nuovamente segnali di cedimento allo scafo
lanciando l'allarme per una vera e propria bomba a orologeria a
livello di disastro ecologico.

Sta cedendo una vecchia petroliera al largo dello Yemen, si teme l'ecodisastro

di Claudio Gerino 02 Novembre 2020

Infine, proprio in Sri Lanka soltanto nel settembre del 2020 si è
verificato un altro incidente, quello della petroliera New Diamond
che ha preso fuoco. A bordo 2 milioni di barili di petrolio: per
fortuna l'incendio è stato domato ed è stata arginata la grande
fuoriuscita di greggio.

Fuoriuscita che invece non si è riusciti a contenere in Israele dove nel febbraio 2021 circa
170 chilometri di coste del Paese, su un totale di 190 chilometri, sono state inquinate a
causa di una fuoriuscita di petrolio da una nave offshore. Le autorità hanno parlato di
"enorme disastro ecologico fra i più importanti della storia di Israele".

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/29/news/si_rischia_un_disastro_ambientale_nei_caraibi_scatta_l_allarme-272250963/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/29/news/si_rischia_un_disastro_ambientale_nei_caraibi_scatta_l_allarme-272250963/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/02/news/sta_cedendo_una_vecchia_petroliera_al_largo_dello_yemen_si_teme_l_ecodisastro-272747987/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/02/news/sta_cedendo_una_vecchia_petroliera_al_largo_dello_yemen_si_teme_l_ecodisastro-272747987/
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Libano, la moria dei pesci nel lago inquinato

Quaranta tonnellate di pesci morti si sono riversate sulle rive del lago Qaraoun, in Libano,
invadendo i centri abitati circostanti con un odore nauseante e una miriade di mosche
attorno al pesce in decomposizione. E' accaduto in una zona inquinata da tempo, come
fanno notare gli attivisti spesso impegnati nel ripulire le acque del fiume Litani che
confluiscono nel bacino artificiale trasportando mucchi di spazzatura. A tal punto che nel
lago, creato nel 1959 assieme a una diga, è vietata la pesca dal 2018. Ma stavolta il
fenomeno è stato segnalato dalla comunità locale come "inaccettabile, data la quantità
enorme di pesce morto che abbiamo visto galleggiare", ha spiegato alla Reuters Ahmad
Askar, uno degli ambientalisti che si sono dati da fare per ripulire l'area. Il mese scorso le
spiagge libanesi sono state invase dal catrame a causa di uno sversamento in mare.
L'inquinamento non dà pace al Paese fortemente segnato dalla crisi, soprattutto dopo
l'esplosione del porto di Beirut.

Anche in questo caso, come in diversi incidenti citati in precedenza, migliaia di volontari
hanno contribuito a salvare animali, ripulire diverse specie dal catrame, proteggere le
coste e tentare di correre ai ripari per un problema - quello dello sversamento di petrolio,
inquinanti e combustibili fossili in mare - che in oltre un secolo di progresso non siamo
ancora riusciti a risolvere.

https://www.greenandblue.it/2021/02/22/news/dalle_mauritius_a_israele_un_anno_di_sversamenti_e_disastri_ambientali-288675756/


di Luisiana Gaita 3 giugno 2021

Decreto Semplificazioni, le valutazioni ambientali
“veloci” non bastano: nel 2023 il 30% delle pratiche
sarà ancora in ritardo (e lo Stato dovrà rimborsare le
aziende)

ilfattoquotidiano.it/2021/06/03/decreto-semplificazioni-le-valutazioni-ambientali-veloci-non-bastano-nel-2023-il-30-
delle-pratiche-sara-ancora-in-ritardo-e-lo-stato-dovra-rimborsare-le-aziende/6217828

Si rivela una sfida ancora più ardua del previsto quella di conciliare la tutela del
territorio con la necessità di portare a termine (senza sprecare denaro) le opere previste
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e raggiungere i target del Piano
nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec). Per questi interventi “di
pubblica utilità, indifferibili e urgenti”, il decreto Semplificazioni pubblicato in
Gazzetta, nella parte in cui disciplina la velocizzazione del procedimento ambientale
e paesaggistico e modifica alcuni iter per le rinnovabili prima di tutto disegna una
corsia preferenziale, con procedure e uffici ad hoc, oltre che tempi più rapidi. Ma il
decreto porta con sé una serie di punti interrogativi. In primis su quanto le misure
gioveranno davvero alle rinnovabili a prescindere dai piani (quelli finanziati dal Pnrr
sono pochi e sperimentali), ma anche su come si trasformeranno i procedimenti
ambientali e sul ruolo del ministero della Cultura e delle Sovrintendenze. Gli
strumenti di tutela sulla carta restano (e si introducono passaggi che potrebbero rivelarsi
utili a evitare ricorsi, contrasti con le Regioni e ritardi), ma il testo fornisce anche motivi
di preoccupazione, soprattutto a chi non ha mai creduto alla politica del bypassare le
Sovrintendenze nel Paese con una biodiversità tra le più ricche d’Europa.

Leggi Anche

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/03/decreto-semplificazioni-le-valutazioni-ambientali-veloci-non-bastano-nel-2023-il-30-delle-pratiche-sara-ancora-in-ritardo-e-lo-stato-dovra-rimborsare-le-aziende/6217828/


La proposta di Cingolani per far marciare il Recovery: sì a pale e pannelli
nelle aree vicine a quelle sotto tutela. “A rischio paesaggio e patrimonio
archeologico”

Sul fronte opposto, per quelli che avrebbero voluto un taglio più netto col passato e con
i vincoli che finora hanno bloccato molti progetti il decreto rappresenta “un passo avanti,
ma insufficiente”. Sullo sfondo il flop del quinto bando Gse (Gestione dei servizi
energetici) istituito per assegnare incentivi a centrali elettriche pulite e con cui è
stato assegnato solo il 12% delle risorse disponibili: 297,7 MW di richieste in
posizione utile rispetto a 2.461 MW di potenza incentivabile.

Leggi Anche

La Soprintendenza speciale: perché è una pessima idea

LA COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC – Per lo svolgimento delle procedure
di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ritenuti urgenti (anche
di quelli finanziati a valere sul fondo complementare) è istituita la commissione tecnica
Pnrr-Pniec, alle dipendenze funzionali del ministero della Transizione ecologica e
composta da 40 membri, che non possono far parte della Commissione tecnica Via e Vas.
Sono scelti tra il personale di amministrazioni statali e regionali, Cnr, Sistema nazionale a
rete per la protezione dell’ambiente, Enea e Istituto Superiore della Sanità. Svolgeranno
attività a tempo pieno, restando in carica 5 anni (rinnovabili per una sola volta).

Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante
del ministero della Cultura. Per i procedimenti per i quali è riconosciuto “un
concorrente interesse regionale”, all’attività istruttoria partecipa “con diritto di voto
un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate”.
“Questa previsione dà la possibilità agli enti preposti alla tutela dell’ambiente di

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/19/la-proposta-di-cingolani-per-far-marciare-il-recovery-si-a-pale-e-pannelli-nelle-aree-vicine-a-quelle-sotto-tutela-a-rischio-paesaggio-e-patrimonio-archeologico/6200663/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/19/la-proposta-di-cingolani-per-far-marciare-il-recovery-si-a-pale-e-pannelli-nelle-aree-vicine-a-quelle-sotto-tutela-a-rischio-paesaggio-e-patrimonio-archeologico/6200663/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/23/la-soprintendenza-speciale-perche-e-una-pessima-idea/6207016/
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evidenziare eventuali rischi che derivino dalla realizzazione dei progetti indifferibili
e di limitare eventuali ricorsi, superando il conflitto Stato-Regioni”, spiega a
ilfattoquotidiano.it l’avvocato amministrativista Leonardo Salvemini, esperto di
diritto dell’ambiente e consigliere della Commissione Ecomafie.

Leggi Anche

Coronavirus, dal rinvio della plastic tax fino ai rifiuti: l’emergenza riapre il
dibattito sui temi ambientali. E le aziende fanno pressing

LA VIA PIÙ VELOCE – Il decreto punta a snellire le procedure, in primis la Via di
competenza statale, già nelle fasi che riguardano il provvedimento di verifica di
assoggettabilità. Una volta presentata l’istanza di Via, per i progetti “indifferibili” la
Commissione tecnica dovrà esprimersi al massimo entro 130 giorni (prima erano 170)
dalla data di pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di
provvedimento. Nei successivi 30 giorni, il direttore generale del ministero della
Transizione ecologica adotta il provvedimento, previa acquisizione del concerto del
competente direttore generale del dicastero della Cultura. “Prima occorreva solo sentire il
direttore generale – spiega Salvemini – mentre ora si richiede un concerto che
comprende l’autorizzazione prevista dal decreto legislativo 42 del 2004, che è il cuore di
tutto il procedimento autorizzatorio paesaggistico. Ed è qui che sarà importante il
ruolo delle Sovrintendenze, fondamentale in un territorio ricco e delicato come il nostro,
che non può essere paragonato a Paesi come Francia o Germania. E dove, finora, il
problema della lentezza è dipeso più che dai vincoli (che potrebbero essere attualizzati
anche grazie alla tecnologia) dal fatto che vengano governati da enti diversi”.

LA SOVRINTENDENZA SPECIALE – A riguardo, presso il ministero della Cultura è
istituita (e sarà operativa fino al 31 dicembre 2026) la discussa Soprintendenza speciale,
soluzione ideata dal ministro Dario Franceschini per evitare i ritardi dovuti proprio ai
pareri delle Soprintendenze. Svolgerà le funzioni di tutela dei beni culturali e
paesaggistici interessati da interventi previsti nel Pnrr e sottoposti a Via in sede statale o
che rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.
Considerando che quasi tutte le regioni possono contare su almeno due uffici, parliamo di
un numero considerevole di procedure. La Soprintendenza speciale opererà avvalendosi,
per l’attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, nei
confronti delle quali, però, potrà esercitare anche “poteri di avocazione e
sostituzione”.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/04/coronavirus-dal-rinvio-della-plastic-tax-fino-ai-rifiuti-lemergenza-riapre-il-dibattito-sui-temi-ambientali-e-le-aziende-fanno-pressing/5759462/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/04/coronavirus-dal-rinvio-della-plastic-tax-fino-ai-rifiuti-lemergenza-riapre-il-dibattito-sui-temi-ambientali-e-le-aziende-fanno-pressing/5759462/


Non è ben chiaro in base a quali criteri. Si specifica solo “con riguardo a ulteriori
interventi strategici del Pnrr”. Si pongono questioni legate alla trasparenza e
all’opportunità di una tale scelta, dato che la Sovrintendenza sarà guidata dalla
Direzione generale Belle Arti e Paesaggio di Roma a cui, tra l’altro, già compete la
redazione dei pareri del ministero per la Via statale. Ne farà parte, inoltre, una segreteria
tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del ministero, da esperti “di
comprovata qualificazione professionale” per la durata massima di 3 anni, per un
importo massimo di 50mila euro lordi all’anno per singolo incarico. Assunti a tempo
determinato, senza alcun concorso.

DIRITTI DI ISTRUTTORIA (CHE PAGHEREMO) E POTERE SOSTITUTIVO –
Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento non vengano rispettati si
prevede per il proponente un rimborso del 50% dei diritti di istruttoria. È previsto
l’esercizio di un potere sostitutivo nel caso di inerzia della Commissione, dei dirigenti
dei ministeri competenti. Insomma, la Via sarà più veloce, ma nella relazione tecnica
del provvedimento si legge che “nel 2021 e nel 2022 i tempi non saranno rispettati
comunque nel 40% dei casi”, mentre nel 2023 ci sarà un ritardo per il 30% delle
procedure. Scatteranno dunque i rimborsi che, si stima, quest’anno saranno pari a
840mila, per raddoppiare nel 2022, mentre nel 2023 saranno più di 1,2 milioni. A
copertura, arriveranno fondi ad hoc al ministero della Transizione ecologica.

RINNOVABILI E AREE VICINE AI BENI VINCOLATI – Nel testo portato e
approvato in Consiglio dei ministri è stato stralciato il passaggio che escludeva la
partecipazione delle Soprintendenze all’autorizzazione di impianti “in aree contermini” a
quelle vincolate e che tanto scompiglio aveva creato tra archeologi e tecnici. Il ministero
della Cultura parteciperà al procedimento unico che riguarda anche quei progetti. Pale
eoliche non potranno sorgere, dunque, vicine a siti archeologici? “Oltre alla
partecipazione del Mic, la tutela è rappresentata dal riferimento nel testo al Codice dei
beni culturali e del paesaggio, che è il cuore del lavoro delle Sovrintendenze – spiega
Salvemini – eppure nel passaggio successivo si dispone che in questi procedimenti il MiC
si esprima nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante”.
Non solo. Mentre le amministrazioni che hanno espresso il loro dissenso possono, entro
10 giorni, proporre opposizione al presidente del Consiglio dei ministri, il decreto
stabilisce che “in ogni caso” il rappresentante del MiC non possa farlo. “Mi sembra che la
norma entri in contraddizione”, aggiunge Salvemini.

RINNOVABILI E SEMPLIFICAZIONI – “Spero che il parere sia davvero non
vincolante” è, invece, il commento Livio de Santoli, prorettore per la Sostenibilità alla
Sapienza e presidente del Coordinamento Free che, proprio in questi giorni ha
pubblicato un documento, sottolineando che “la realizzazione degli impianti a fonti
rinnovabili e dei sistemi di accumulo si scontra oggi con iter lenti e complessi, pur con
i passi avanti fatti grazie al dl Semplificazioni, spesso viziati da ruoli non chiari dei
soggetti pubblici coinvolti”.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/19/la-proposta-di-cingolani-per-far-marciare-il-recovery-si-a-pale-e-pannelli-nelle-aree-vicine-a-quelle-sotto-tutela-a-rischio-paesaggio-e-patrimonio-archeologico/6200663/


Secondo de Santoli la partecipazione all’iter autorizzativo “dovrebbe essere limitata ai
soli soggetti necessari, contenendo il ruolo del MiC e la partecipazione delle
Soprintendenze alle sole proposte riguardanti aree sottoposte a vincoli”, mentre finora
hanno continuato a non autorizzare impianti anche in zone non vincolate. “Il decreto
è una buona base su cui impostare un confronto per l’efficacia reale delle azioni di
semplificazione – commenta – ma non è ancora sufficiente”.

Sono previste procedure semplificate per gli impianti di accumulo elettrochimico
stand-alone (in configurazione puro storage) e anche per l’attività di costruzione ed
esercizio di impianti fotovoltaici sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media
tensione e localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale.
“Quel limite andrebbe tolto, mentre sul fronte dell’eolico si fa ancora troppo poco e per
singole tipologie di impianti. È vero che il decreto semplificherà gli iter per alcuni
interventi di repowering su impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici – aggiunge – ma
manca, ad esempio, una semplificazione reale per il fotovoltaico sui tetti nelle zone non
vincolate”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te

In questi tempi difficili e straordinari, è fondamentale garantire un'informazione di
qualità. Per noi de ilfattoquotidiano.it gli unici padroni sono i lettori. A differenza di
altri, vogliamo offrire un giornalismo aperto a tutti, senza paywall. Il tuo contributo è
fondamentale per permetterci di farlo. Diventa anche tu Sostenitore

Grazie, Peter Gomez

Sostieni adesso
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di Luisiana Gaita 3 giugno 2021

Artico, Biden cancella le licenze concesse da Trump:
stop alle trivellazioni nell’area protetta in Alaska

ilfattoquotidiano.it/2021/06/03/artico-biden-cancella-le-licenze-concesse-da-trump-stop-alle-trivellazioni-nellarea-
protetta-in-alaska/6218693

La Casa Bianca conferma lo stop alle licenze di esplorazione per le compagnie
petrolifere che intendono trivellare l’area dell’Arctic National Wildlife Refuge, fino a
quando non saranno resi noti nuovi dati sull’impatto ambientale delle attività
esplorative. Il presidente Joe Biden mantiene la promessa fatta durante la sua prima
settimana di incarico, quando aveva annunciato una revisione per “presunte carenze
legali” delle licenze concesse da Donald Trump negli ultimi giorni della sua
amministrazione. D’altronde è da quattro decenni che i governi repubblicani che si
sono avvicendati alla Casa Bianca hanno cercato, in un modo o nell’altro, di dare il via
alle trivellazioni petrolifere nell’Arctic National Wildlife Refuge, il più grande dei 16
National Wildlife Refuge dell’Alaska. Un’area selvaggia di circa 8 milioni di ettari,
rimasta inviolata per oltre 30 anni e casa di orsi polari, lupi grigi, caribou, alci, uccelli
migratori e altri animali selvatici. Un patrimonio incalcolabile che, per inciso, si sta
riscaldando tre volte più velocemente del resto del Pianeta.

Vedi Anche
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2 giugno, Black Lives Matter in piazza a Roma contro il razzismo e per i
diritti: “Repubblica incompleta, allargare il bacino della cittadinanza”

I tentativi di perforare dagli anni Novanta a oggi – Bill Clinton aveva posto il
veto nel 1995 ad un piano dei repubblicani che autorizzava le trivellazioni. In seguito, il
presidente George W. Bush aveva fatto delle perforazioni nel più grande rifugio
nazionale per la fauna selvatica del Paese un pilastro della sua politica energetica, ma i
democratici bloccarono definitivamente il piano nel 2005. Dieci anni dopo, nel gennaio
2015, l’ex presidente Barack Obama, ha interrotto qualsiasi studio geologico per la
ricerca di idrocarburi in quei territori, estendendo l’Arctic National Wildlife Refuge
da 5 ad oltre 8 milioni di ettari. Un paio di anni dopo, però, alla Casa Bianca sarebbe
arrivato Trump. Così, nel 2017, il Congresso ha concesso l’autorizzazione alle attività
petrolifere nell’area e nel dicembre 2018 l’Ufficio per la gestione del territorio dell’Interno
ha stabilito che la perforazione poteva essere condotta all’interno della pianura costiera
senza danneggiare la fauna selvatica. Infine, nell’estate del 2020, il Dipartimento degli
Interni Usa ha dato il via libera alle trivellazioni per petrolio e gas, sostenendo che la
decisione avrebbe portato nuovi posti di lavoro. Ed è proprio così che, nel corso di
questi quattro decenni, la guerra degli idrocarburi è riuscita a dividere anche le
comunità native: da un lato gli Inupiat, che vivono vicino alla costa e per i quali
l’industria del petrolio rappresenta la possibilità di nuovi posti di lavoro e, dall’altro, i
Gwich’in che vivono a sud e che combattono per la tutela di quei territori considerati
sacri.

L’ultima mossa di Trump – Su cui, a novembre 2020, c’è stata l’accelerazione del
presidente uscente Donald Trump che, dopo aver tolto lo status di area protetta alla
foresta nazionale Tongass, una delle maggiori foreste pluviali al mondo, era intenzionato
a mettere la firma anche sull’avvio delle trivellazioni all’interno dell’area protetta Arctic
National Wildlife Refuge. Così la Casa Bianca, nonostante l’imminente
insediamento di Biden che si era detto più volte contrario, si è affrettata a pubblicare le
richieste di candidature per le compagnie energetiche interessate a comprare i diritti
per trivellare in un’area di circa 600mila ettari. La vendita dei diritti, però, non ha
riscosso molto successo. Solo 11 tratti di territori sono andati all’asta, fruttando meno di
14 milioni di dollari, certamente meno di quanto sperasse il governo Trump. E la
maggioranza sono state aggiudicate alla Alaska Industrial Development and Export
Authority, un’agenzia statale, mentre le grandi compagnie (vedi ExxonMobil e
Chevron) non hanno mostrato interesse.
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Vedi Anche

2 giugno, Mattarella cita De Gregori: “La storia siamo noi, nessuno si
senta escluso” – Video

La promessa (mantenuta) di Biden e la guerra del petrolio – Come prevedibile,
divide la decisione di Biden di sospendere la vendita dei diritti di trivellazione in
Alaska, in attesa di una revisione definitiva degli ultimi provvedimenti del tycoon.
Perché da un lato ci sono gli interessi delle compagnie petrolifere che promettono posti
di lavoro e reddito sicuro per gli abitanti dell’area, dall’altro c’è il rischio di cambiare per
sempre un habitat unico prezioso come non mai contro il cambiamento climatico che
proprio l’industria dell’energia fossile così tanto alimenta. “Questa azione non serve ad
altri scopi che a ostacolare l’economia dell’Alaska e a mettere a rischio la nostra
sicurezza energetica” ha dichiarato la senatrice repubblicana Lisa Murkowski,
unica donna eletta al Congresso dall’Alaska. Ma la Casa Bianca difende la sua scelta.

“Joe Biden crede che i tesori nazionali dell’America siano i fondamenti culturali ed
economici del nostro Paese”, ha commentato Gina McCarthy, consigliera della Casa
Bianca per il clima, spiegando che le decisioni di Trump “avrebbero potuto cambiare
per sempre il carattere di questo posto speciale”. Sarà la svolta definitiva? Difficile a
dirsi, dato che l’Artico è ricco di idrocarburi. Nell’area del rifugio faunistico si stima
ci siano circa 11 miliardi di barili. Eppure sono diverse le ragioni che hanno portato a uno
scarso interesse delle big company: dagli alti costi di estrazione in una zona remota
senza strade ed infrastrutture, alla posizione espressa da diverse banche americane,
non disponibili a finanziare le esplorazioni di idrocarburi nel parco, temendo effetti
negativi sulla propria reputazione.

(nella foto: Alaska, immagine d’archivio)

Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con
noi!
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Superbonus 110%, RPT: imprescindibile la proroga al
2023

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-rpt-imprescindibile-proroga-2023

Semplificare e prorogare. Sono questi i concetti che la Rete della Professioni
Tecniche ha ribadito nel corso dell’audizione, presso le Commissioni Ambiente e attività
produttive della Camera, sul tema dell’applicazione del Superbonus 110%. Al confronto
hanno partecipato, in rappresentanza dei professionisti tecnici, Armando Zambrano
(Coordinatore RPT e Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri) e Maurizio Savoncelli
(Consigliere RPT e Presidente Consiglio Nazionale Geologi).

All’audizione, il presidente Zambrano ha ribadito la necessità della proroga della misura,
almeno al 2023: “Un provvedimento come il Superbonus 110% deve traguardare
almeno i due anni da qualunque modifica normativa, altrimenti finisce per bloccarsi.
Nessuno avvia un processo così complesso se non ha la certezza di poterlo completare
nei tempi previsti dalla legge”.

Ecco gli aspetti principali emersi nel corso dell’audizione.

Superbonus proroga al 2023

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-rpt-imprescindibile-proroga-2023/
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E’ necessario agire con celerità, secondo Zambrano. Anche perché “La proroga fino al
2023 è stata promessa. Ma è evidente che quando si va a cedere il credito d’imposta la
banca vorrà vedere il provvedimento sulla Gazzetta ufficiale. La proroga al 30 giugno
2022, attualmente in atto, non risolve i problemi. Basti pensare al fatto che molti
interventi di efficientamento energetico non possono essere eseguiti durante
la stagione invernale”. Ecco perché le tempistiche attuali aggiungono poco o nulla,
secondo RPT, a quelle effettivamente utili. In merito all’applicazione del provvedimento,
secondo Zambrano i sistemi di monitoraggio strutturale (previsti dal comma 4-bis
dell’art.119 della Legge 77/2020) dovrebbero essere estesi anche “agli interventi di
Ecobonus. Perché questo offre livelli di garanzia rispetto a crolli o cedimenti”.

La semplificazione

Altra tematica importante, gli aumenti di volume. La situazione, secondo RPT, “è
paradossale. Allo stato vi è un parere che non consente di finanziare anche gli interventi
di miglioramento energetico sul volume eccedente per i fabbricati per cui è prevista la
demolizione e la ricostruzione, mentre è consentito per il Sismabonus”, ha spiegato
Zambrano. Maurizio Savoncelli ha invece analizzato la questione della
semplificazione. “C’è la necessità di intervenire in tempi brevissimi sulle proroghe.
Soprattutto, è necessario far camminare parallelamente le modifiche al Superbonus con
quelle introdotte nel decreto Semplificazioni”.

In particolare, Savoncelli in sede auditiva si è soffermato sulla categoria catastale A1,
esclusa dall’applicazione dell’incentivo. “Sono definite ‘abitazioni signorili’ – ha
spiegato il presidente CNG – ma spesso non hanno più tali caratteristiche. Questo
impedisce l’avvio dell’intervento in condomini”.

Semplificazione: le proposte di Ance

Sulla semplificazione ha insistito, di recente, anche l’Ance. Tra le proposte dei
Costruttori:

semplificare l’accertamento dello stato legittimo degli edifici. La proposta
è di prevedere sempre la CILA. Inoltre, come già previsto per la presentazione della
pratica, non richiedere le verifiche di conformità ma indicare esclusivamente gli
estremi del solo titolo che ha autorizzato la costruzione dell’immobile;
agevolare le procedure di rilascio dell’autorizzazione per gli immobili
ricadenti in zona paesaggistica. Con una procedura massima di 30 giorni,
demandando alla sola Sovrintendenza il rilascio dell’autorizzazione ordinaria e al
Comune quella semplificata;
estendere l’agevolazione agli immobili delle imprese;
intervenire sulla demolizione-ricostruzione in caso di piani di recupero.
E’ necessario rendere fruibile l’agevolazione anche per le demolizioni ricostruzioni
realizzate nell’ambito di piani urbanistici di recupero approvati prima del 1 gennaio
2017.
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Superbonus, la cessione del credito è esente IVA
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-cessione-del-credito-esente-iva

Quali sono gli adempimenti fiscali e le formalità da adottare se un contribuente vuol
acquistare e poi cedere a un soggetto terzo la “cessione del credito” d’imposta
acquistata, derivante dalla detrazione che emerge dalle spese sostenute per interventi di
Ecobonus e Sismabonus?

L’arcano è stato chiarito dall’Amministrazione finanziaria che ha risposto all’interpello n.
369 del 24 maggio 2021, spiegando qual è il trattamento IVA dell’operazione di
cessione del credito, quali sono le formalità da seguire e quando si applica, o meno,
l’imposta di registro.

Per prima cosa si chiarisce che l’operazione di cessione del credito di imposta quando
effettuata tra le parti dietro un corrispettivo ha finalità e natura finanziaria. E,
dunque, rientra agli effetti dell’IVA tra le operazioni esenti. Inoltre, l’atto tra le parte è
riconducibile alla disciplina recata per gli atti per i quali non sussiste l’obbligo di chiedere
la registrazione.

Tale inquadramento prevede specifiche peculiarità dell’operazione, come si vedrà nel
prosieguo.
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Il caso: acquisto e cessione del credito art.121 dl rilancio

Una società chiede all’Amministrazione se è possibile procedere all’acquisto e alla
successiva cessione a soggetti terzi dei crediti d’imposta derivanti
dall’applicazione dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Nello specifico
la società istante che svolge attività di consulenza imprenditoriale e amministrativo-
gestionale vuol acquistare crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle
detrazioni fiscali per spese relative a interventi di efficienza energetica (Ecobonus) e di
recupero del patrimonio edilizio di cui articolo 16-bis, c.1, lett. a) e b) del TUIR.

La società si pone il dubbio afferente alla possibilità di poter procedere come descritto
senza specifiche autorizzazioni e svolgendo l’attività sopradescritta. Nonché vuol
conoscere eventuali specifici adempimenti fiscali per procedere alla cessione dei crediti
acquistati.

Superbonus 110%: ok alla cessione del credito per i forfetari e i non residenti Superbonus,
cessione del credito o sconto in fattura: nuova proroga al 15 aprile 2021

Le motivazioni dell’Agenzia nella risposta 369

Per prima cosa l’Agenzia conferma che si può optare per lo sconto in fattura e la cessione
del credito per gli anni 2020 e 2021, per la detrazione che emerge dalle spese sostenute
anche per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per alcuni interventi di
recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui agli articoli 14 e 16
del D.L. n. 63/2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus del decreto Rilancio.

In tale ambito, richiama la circolare n. 30/E/2020 al paragrafo 5.1.3 che precisa come ai
sensi dell’articolo121 del decreto Rilancio sia espressamente consentita “la cessione del
credito d’imposta (corrispondente alla detrazione spettante) nei confronti di ‘altri
soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito egli altri intermediari finanziari’ senza che sia
necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione”.

Con riferimento al trattamento ai fini dell’IVA, si premette in primo luogo che la cessione
dei crediti in denaro può dar luogo a:

operazioni di natura “finanziaria” rientranti nel campo di applicazione
dell’IVA tra le operazioni esenti (articolo10, primo comma, n. 1) del DPR
n.633/1972);
operazioni di natura “non finanziaria” escluse dal campo applicativo dell’IVA
(articolo 2, comma 3, lettera a) DPR n.633/1972).

Ciò premesso, l’Agenzia afferma che ogniqualvolta l’operazione di cessione del credito è
con finalità di finanziamento, l’operazione rientra tra quelle esenti.

Non serve la registrazione
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Con riferimento all’imposta di registro, l’Agenzia chiarisce che dalle precisazioni fatte
risulta applicabile il principio di alternatività IVA-Registro di cui all’articolo 40 del
D.P.R. n. 131/1986 (TUR). A tal proposito rientrando, in via generale, le operazioni esenti
nel campo di applicazione dell’Iva un atto di cessione di crediti avendo natura finanziaria
risulta soggetto a registrazione in caso d’uso se redatto per scrittura privata non
autenticata, e in termine fisso se redatto tramite atto pubblico o scrittura privata
autenticata.

Nel caso di specie sottoposto, invece, la cessione di un credito di imposta è riconducibile
alla disciplina recata per gli atti per i quali non sussiste l’obbligo di chiedere la
registrazione – articolo 5 Tabella allegata al TUR in cui si evince l’esonero dall’obbligo
di registrazione tutti gli atti e documenti relativi all’attuazione del rapporto tributario, in
ogni sua fase.

Le conclusioni dell’Agenzia

L’Amministrazione finanziaria per il caso descritto con la risposta n.369 conclude che
trattasi, ai fini IVA, di operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, primo comma, n.1) del DP.R.
n. 633/1972. Difatti, la cessione dei crediti d’imposta derivanti da invertenti di Ecobonus
(art. 14 del D.L. n. 63/2013) e Sismabonus (art. 16 del D.L. n. 63/2013), se effettuata tra le
parti dietro “corrispettivo” ha una finalità e natura finanziaria e, pertanto, sotto un profilo
IVA rientra tra le operazioni esenti.

Inoltre, chiarisce che in applicazione “combinata” di alcune norme, tra cui quelle del testo
IVA, non vi è alcun obbligo di certificazione (fattura o scontrino) per le cessioni dei
crediti di cui al quesito in commento.

Su richiesta della controparte, il cessionario ha la facoltà di fatturare l’operazione
 “di cessione del credito” che è ai fini iva un’operazione ESENTE; in tal caso nella

fattura
 deve riportare il corrispettivo concordato, vale a dire l’ammontare della commissione

pattuita tra le parti per la cessione del credito.

Ai fini dell’imposta di registro, l’Amministrazione conclude che l’atto di cessione del
credito di imposta – formalizzato tramite scrittura privata – non è soggetto
all’obbligo di registrazione, ai sensi dell’articolo 5 della Tabella, allegata al TUR.

Risposta a interpello n. 369 del 24 maggio 2021

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_369_24.05.2021.pdf/698ee3dd-5fc9-0243-5767-24d6e63bd009
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Dl Semplificazioni: bene lo snellimento delle
procedure, male il ricorso all’appalto integrato

teknoring.com/news/lavoro/decreto-semplificazioni-bis-oice-giudizio

Promosso. Con riserva. E’ questo il giudizio di OICE, l’associazione delle società di
ingegnerie ed architettura, in merito al Dl Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei
Ministri lo scorso 28 maggio. Un’analisi ancora “sommaria”, in attesa di esaminare nel
dettaglio il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Intanto, il pacchetto di misure
(68 articoli in tutto) volte a velocizzare l’attuazione delle opere previste dal Recovery Plan,
contiene, secondo i responsabili di OICE, aspetti positivi e altri ancora da migliorare. In
generale, l’obiettivo del Decreto legge è rafforzare le strutture amministrative
e snellire le procedure, disciplinandone la relativa governance. Misure che
certamente coinvolgono direttamente i professionisti dell’area tecnica. Vediamo,
nell’analisi, i punti nevralgici affrontati dall’OICE.

OICE e società in house

In soldoni: bene lo snellimento per le approvazioni e le autorizzazioni. Desta
preoccupazione, invece, l’abdicazione alla centralità del progetto esecutivo e
la minore concorrenza. Andiamo con ordine. Il presidente di OICE, Gabriele
Scicolone, dimostra di “apprezzare” lo sforzo del Governo per “strutturare meccanismi
di governance efficaci e per trovare soluzioni equilibrate sui punti più delicati”. A
cominciare dal riferimento, nel testo, alle società “in house” come soggetti di
supporto alle amministrazioni. In tal senso, il legislatore pare aver agito con il
“braccino corto”. “Avremmo preferito un maggiore coraggio nel ricorso alle
professionalità che il mercato mette a disposizione per coordinare interventi

https://www.teknoring.com/news/lavoro/decreto-semplificazioni-bis-oice-giudizio/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/decreto-semplificazioni-2021-superbonus-subappalto/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21G00087&elenco30giorni=false


così complessi”, dice Scicolone. Insomma, si poteva fare di più. Ecco perché OICE si
adopererà affinché le “migliori strutture di project management possano supportare le
stazioni appaltanti e mettere a disposizione il know how acquisito in Italia e all’estero”.

Dl Semplificazioni e Codice Appalti, salta il massimo ribasso Superbonus 110%, le Linee
Guida OICE sui compensi professionali

Snellimento delle procedure

Giudizio positivo, invece, per quanto concerne le fasi approvative e sulle
accelerazioni procedurali. Un consenso che si estende ai poteri sostitutivi e alla
nomina di commissari ad acta in caso di inerzia dei soggetti attuatori. Pollice in su anche
per la commissione Via per il Pnrr. “Bene anche la proroga delle norme sui tempi
di aggiudicazione delle gare, che forse potevano anche essere ulteriormente
ridotti – aggiunge Scicolone –; in ogni caso, va 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”.

L’appalto integrato

Capitolo affidamenti. Qui le perplessità ci sono, eccome. Per velocizzare l’iter
procedurale per la realizzazione delle opere del PNRR, l’appalto integrato sulla base
del progetto di fattibilità “non è la strada giusta”. L’errore di fondo, secondo
OICE, è “rinunciare alla centralità del progetto esecutivo, unico elemento in
grado di assicurare qualità, contenimento di costi, di varianti e riserve”. E ancora: “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”. Su una tematica così delicata
e spinosa, il presidente Scicolone promette proposte e suggerimenti utili, da condividere
in sede istituzionale.

Gli affidamenti diretti

Non convince neanche l’innalzamento della soglia da 75.000 a 139.000 per
l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria. Un procedimento che
non prevede la consultazione di più operatori economici. Un iter che riduce
“la trasparenza e la concorrenza, visto che parliamo di una fascia di mercato che
riguarda circa il 70% dei bandi emessi ogni mese”. Ma non solo: “L’affidatario non è
scelto sulle 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”. Per importi superiori a 139.000 euro e fino a 214.000
euro, relativamente a servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, è
prevista la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici.

https://www.teknoring.com/news/appalti/dl-semplificazioni-e-codice-appalti-stop-massimo-ribasso/
https://www.teknoring.com/news/competenze/superbonus-110-linee-guida-oice-compensi-professionali/
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Mancata indicazione dei costi della manodopera?
Esclusione dalla gara

teknoring.com/news/appalti/mancata-indicazione-costi-della-manodopera-esclusione-gara

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3699 dell’11 maggio 2021, tratta l’obbligo
dell’indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica in una gara d’appalto.

L’appellante, una società graduata al secondo posto in una procedura negoziata
d’urgenza, chiedeva la riforma della sentenza con cui il Tar per la Lombardia, Milano, Sez.
II, aveva respinto il ricorso contro gli esiti della gara, per incertezza e intrinseca
contraddittorietà nell’offerta aggiudicata, ritenuta parziale, incerta e
indeterminata in quanto priva dell’indicazione dei costi della manodopera e
corredata da schede tecniche insufficienti.

Obbligo di indicazione dei costi della manodopera

L’appello è stato ritenuto fondato ed è stato accolto dal Consiglio di Stato, che ha
affrontato in primis la questione dell’obbligatoria indicazione, tra gli altri
elementi dell’offerta economica, del costo della manodopera, richiamando la
sentenza del giudice comunitario C-309/18 del 2 maggio 2019, che ha affermato i
seguenti principi:

https://www.teknoring.com/news/appalti/mancata-indicazione-costi-della-manodopera-esclusione-gara/
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la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta
economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto
pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità
di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti
costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara
d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano
chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti
pubblici espressamente richiamata in detta documentazione;
se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i
costi in questione nelle loro offerte economiche, si può consentire agli offerenti di
sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa
nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione
aggiudicatrice;
la regola opera anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi
separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara
d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano
chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti
pubblici espressamente richiamata in detta documentazione;
nei casi in cui il bando di gara si accompagni alla predisposizione di modelli
dichiarativi ad uso obbligatorio concretamente privi di spazio fisico per
l’indicazione separata dei costi della manodopera, il giudice del merito deve
verificare la “materiale impossibilità” di evidenziare, nel rispetto della
prescrizione normativa, i costi in questione, legittimandosi – in presenza di
circostanze idonee a “generare confusione” in capo agli offerenti – l’eventuale
attivazione del soccorso istruttorio.

Appalti pubblici: costi per sicurezza e manodopera devono essere separati

Annullamento dell’aggiudicazione

Nel caso in esame, il disciplinare di gara recava l’esplicita previsione dell’obbligo di
indicazione separata dei costi di manodopera, dunque da ritenersi pienamente
esigibile. In base a tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento
di aggiudicazione della gara.

Consiglio di Stato, sentenza n. 3699 dell’11 maggio 2021

https://www.teknoring.com/news/appalti/appalti-pubblici-costi-sicurezza-manodopera/
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