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LA NAZIONE

Firenze

Eletto il nuovo consiglio
dell'Ordine dei geologi
Alla presidenza è stato confermato Riccardo Martelli

Nuovo consiglio per l'Ordi-
ne dei geologi della Tosca-
na che ha confermato Ric-
cardo Martelli presidente.
Gli altri membri sono: Elisa
Livi (vicepresidente), Ales-
sandro Danesi (tesoriere),
Gaddo Mannori (segreta-
rio) e i consiglieri Alessan-
dro Cortopassi, Daria Du-

ranti, Chiara Lapira, Simo-
ne Frosini, lacopo Parenti,
Monica Salvadori e Samuel
Medoro. «Il nostro intento -
spiega Martelli - è prosegui-
re nel percorso dei 4 anni
precedenti fatti di collabo-
razioni con le categorie pro-
fessionali dell'area tecnica
e con la parte politica».

.  Non ho comprato
..r. e.~e~. la macchina nuova

a vostre spese»
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Riccardo Martelli presidente dei Geologi toscani spiega come avviene l'inquinamento

«Adesso indagare i suoli per cercare cromo»
Avanti con il prossimo step di indagini

di Beatrice Rinaldi

CASTELFIORENTINO Irb i )
Dopo che le analisi delle
acque hanno evidenziato
la presenza di sostanze in-
quinanti, sarà la volta del
terreno, su cui saranno ef-
fettuate rilevazioni per
comprendere se e in quan-
to tempo le falde acquifere
potrebbero essere conta-
minate. Riccardo Martelli,
presidente dell'Ordine dei
Geologi della Toscana, ha
chiarito i prossimi passi
che l'indagine dovrà segui-
re per procedere agli ac-

certamenti, puntualizzan-
do di basare la sua opi-
nione da quanto reso noto
perché, non essendo coin-
volto come consulente
nell'inchiesta giudiziaria
non ha accesso agli atti.
Qual è il prossimo step
di analisi?
«Abbiamo il dato che la

falda è pulita e il materiale
di riporto presente nel ri-
levato è sporco: adesso si
tratterà di vedere se questo
sporco è passato nel ter-
reno. Il dato preoccupante
che emerge è che il test di
cessione condotto sulle so-

stanze inquinanti nel corso
delle indagini ha eviden-
ziato che nella soluzione
analizzata c'è una concen-
trazione di inquinanti ben
al di sopra della soglia con-
sentita dalla legge. Ora che
c'è questa certezza inda-
gare i suoli consentirà di
capire se questo materiale
ha inquinato le matrici
ambientali. I colleghi in-
caricati dal Tribunale fa-
ranno carotaggi sui terreni
nei punti d'indagine già
predisposti e verranno va-
lutate le caratteristiche chi-
miche di questi terreni».

Come avviene l'Inqui-
namento?
«In parole povere acca-

de questo: un materiale in-
quinante è attraversato
dall'acqua che lo deposita
nel suolo. Nel suolo si può
fermare se è un terreno
impermeabile, altrimenti
la sostanza viene trasferita
più in profondità fino alla
falda. In questa fase, al di là
delle caratteristiche granu-
lometriche, quello che in-
teressa è sapere se in questi
terreni, che siano composti
da sabbia, argilla o limo sia
arrivato o meno il cromo».
Le analisi dei pozzi tut-
tavia hanno dato un ri-
scontro negativo.
«Portunatamente sap-

piamo dalle analisi che nei
pozzi il cromo non è ar-
rivato. Per la loro confor-
mazione queste strutture
drenano l'acqua che è pre-

sente all'interno di livelli
sabbiosi o ghiaiosi: la parte
superiore e composta da
terreni limosi che sono po-
co permeabili, quindi c'è
un certo tempo che inter-
corre fra quando viene
sversato un inquinante in
superficie e il momento in
cui riesce a raggiungere la
falda. Ma queste sono con-
siderazioni generali, ovvia-
mente bisogna capire a che
profondità si trovi. Ora è
importante capire se nel
terreno è presente cromo,
perché è attraverso la per-
colazione di acqua viene
rilasciato».
Come si procede alla
bonifica?
«Per procedere alla bo-

nifica ci sono diverse so-
luzioni perseguibili come
la rimozione o il confina-
mento: starà ai tecnici tro-
vare la migliore».

Casa Keu. confermati i soscs.
Valori t,,ssiCi in polveri della 4
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Etna, riprende l’attività stromboliana del vulcano
gazzettinonline.it/2021/07/02/etna-riprende-lattivita-stromboliana-del-vulcano-2_175160.html

Nuova attività dell’Etna. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio
Etneo, comunica dalle ore 00:40 di oggi, venerdì, si osserva la ripresa dell’attività
stromboliana al Cratere di Sud-Est.

Alle ore 00.40 l’ampiezza del tremore vulcanico è su valori alti. L’ultima localizzazione del
tremore, alle ore 23.45, risulta in prossimità del Cratere di Sud-Est ad una profondità di
circa 3,0 km s.l.m. Il numero degli eventi infrasonici negli ultimi 10 minuti, alle ore UTC,
è basso.

Le reti di deformazione mostrano una leggera variazione tiltmetrica alla stazione
sommitale di ECP (Cratere Del Piano).

https://www.gazzettinonline.it/2021/07/02/etna-riprende-lattivita-stromboliana-del-vulcano-2_175160.html
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Eletto il nuovo consiglio dell’Ordine dei geologi
lanazione.it/firenze/cronaca/eletto-il-nuovo-consiglio-dellordine-dei-geologi-1.6545885

Nuovo consiglio per l’Ordine dei geologi della Toscana che ha confermato Riccardo 
Martelli presidente. Gli altri membri sono: Elisa Livi (vicepresidente), Alessandro Danesi 
(tesoriere), Gaddo Mannori (segretario) e i consiglieri Alessandro Cortopassi, Daria 
Duranti, Chiara Lapira, Simone Frosini, Iacopo Parenti, Monica Salvadori e Samuel 
Medoro. "Il nostro intento – spiega Martelli – è proseguire nel percorso dei 4 anni 
precedenti fatti di collaborazioni con le categorie professionali dell’area tecnica e con la 
parte politica".

© Riproduzione riservata

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/eletto-il-nuovo-consiglio-dellordine-dei-geologi-1.6545885
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TERREMOTO SICILIA, scossa di magnitudo 3.0 a
Linosa, tutti i dettagli

3bmeteo.com/giornale-meteo/terremoto-sicilia--scossa-di-magnitudo-3-0-a-linosa--tutti-i-dettagli-490116

Scossa di terremoto

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 21:35 con epicentro a
Linosa, in provincia di Agrigento. La profondità stimata è stata di circa 18.8 Km. Potete
monitorare tutte le scosse in Italia e le principali nel mondo nella nostra apposita sezione
terremoti.

I dati sui terremoti sono aggiornati costantemente grazie all'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia: INGV

https://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/terremoto-sicilia--scossa-di-magnitudo-3-0-a-linosa--tutti-i-dettagli-490116
https://www.3bmeteo.com/terremoti/italia
http://terremoti.ingv.it/
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Terremoto: da Macerata tre proposte progettuali per Cis
ansa.it/marche/notizie/2021/07/01/terremoto-da-macerata-tre-proposte-progettuali-per-cis_9a9d1364-dee2-4097-

9c90-9d52b4911a47.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciclabili, centro agroalimentare Piediripa,via passaggio livello

(ANSA) - MACERATA, 01 LUG - Tre proposte progettuali da inserire nell'ambito dei
finanziamenti del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) per le regioni del Centro Italia
colpite da sisma, sono state presentate dal Comune di Macerata. 

     Riguardano la riqualificazione del centro agroalimentare di Piediripa, l'eliminazione del
passaggio a livello di via Roma e il progetto di una rete di mobilità ciclistica, per un
importo complessivo che sfiora i 18 milioni di euro.

"L'occasione dei fondi per la ricostruzione è stata recepita dall'amministrazione come
stimolo affinché il Comune dimostri in modo concreto la valenza del capoluogo come
centro di raccordo di tutto il territorio provinciale colpito dal sisma - ha spiegato il
sindaco Sandro Parcaroli -. Per questo gli interventi proposti vanno nella direzione della
coesione sociale, economica e turistica che lega i Comuni del cratere". Per la
riqualificazione del centro agroalimentare di Piediripa, si propone la realizzazione di una
nuova struttura in grado di fornire una serie di servizi necessari a migliorare le condizioni
di vendita degli attuali utilizzatori del centro e a creare le premesse per uno sviluppo
dell'attività commerciale, aprendosi anche ad altre filiere produttive tipiche del distretto
rurale di riferimento. La seconda proposta, l'eliminazione del passaggio a livello, riguarda
il progetto del sottopasso di via Roma per il quale il Comune ha già stanziato, nei giorni
scorsi, le risorse per il progetto definitivo con una delibera di giunta. La terza proposta,
che riguarda il progetto di una rete di mobilità ciclistica, prevede una serie di interventi

https://www.ansa.it/marche/notizie/2021/07/01/terremoto-da-macerata-tre-proposte-progettuali-per-cis_9a9d1364-dee2-4097-9c90-9d52b4911a47.html
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volti a realizzare una rete di ciclovie all'interno del territorio comunale, per circa 75
chilometri,- integrate ad altre iniziative sovra comunali all'interno del disegno
complessivo della ciclovia delle Marche. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Allerta nelle Filippine dopo eruzione del vulcano Taal
ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2021/07/01/allerta-nelle-filippine-dopo-eruzione-del-vulcano-taal_b976489a-f93f-

4782-9ded-0af216a5e285.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - MANILA, 01 LUG - L'agenzia sismologica filippina ha chiesto oggi l'evacuazione
di migliaia di persone vicino a un vulcano a sud di Manila, dopo che un'eruzione ha
rilasciato vapore e frammenti di roccia a centinaia di metri nel cielo. 

     Il vulcano Taal ha eruttato anidride solforosa per diversi giorni, creando una fitta
foschia sulla capitale e su diverse province circostanti, e provocando allarmi sanitari.

    L'ultima eruzione del gennaio 2020 ha rilasciato cenere a 15 chilometri di altezza e lava
incandescente, colpendo decine di case, uccidendo bestiame e spingendo oltre 135.000
persone a cercare riparo nei rifugi. 

     Taal è tornato in vita oggi con un "pennacchio freatomagmatico scuro di breve durata"
che si è alzato per un chilometro in aria, ha dichiarato l'Istituto filippino di vulcanologia e
sismologia. 

     L'agenzia ha avvertito di possibili "eruzioni successive" e ha alzato il livello di allerta da
due a tre, raccomandando l'evacuazione dell'isola vulcano e delle aree "ad alto rischio"
delle città di Agoncillo e Laurel. 

     Mariton Bornas, capo della divisione di monitoraggio dei vulcani dell'agenzia, ha
affermato che finora "non si aspettano lo stesso scenario" dell'eruzione dello scorso anno. 
    Taal è uno dei vulcani più attivi della nazione colpita periodicamente da eruzioni e
terremoti a causa della sua posizione sulla cintura di fuoco del Pacifico. Dall'anno scorso è

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2021/07/01/allerta-nelle-filippine-dopo-eruzione-del-vulcano-taal_b976489a-f93f-4782-9ded-0af216a5e285.html
javascript:void(0);
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vietato l'accesso all'isola vulcanica, che un tempo ospitava una comunità di migliaia di
persone. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Terremoto di 3.7 tra Svizzera e Italia, «sentito dalla
popolazione nel Verbano, Cusio, Ossola»

ilmessaggero.it/italia/terremoto_verbano_cusio_ossola_cosa_e_successo_ultima_ora_1_luglio_2021-
6055683.html

1 Minuto di Lettura

Giovedì 1 Luglio 2021, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 13:53

Terremoto, una scossa di 3.7 è avvenuta alle 13.11 in Svizzera, non lontano dal confine
con l'Italia, ed è stata sentita anche dalla popolazione nella provincia di Verbano, Cusio,
Ossola. L'epicentro del sisma ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 46.606, 8.351 ed
è stato registrato ad una profondità di 5 chilometri. Il terremoto è stato localizzato
dalla Sala Sismica INGV-Roma.

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.7 ore 13:11 IT del 01-07-2021, Svizzera (SVIZZERA)
Prof=5Km #INGV_27325041 https://t.co/Le2RlWXHwB

— INGVterremoti (@INGVterremoti) July 1, 2021

https://www.ilmessaggero.it/italia/terremoto_verbano_cusio_ossola_cosa_e_successo_ultima_ora_1_luglio_2021-6055683.html
http://www.ilmessaggero.it/t/terremoto/
https://twitter.com/hashtag/RIVISTI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/terremoto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/INGV_27325041?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Le2RlWXHwB
https://twitter.com/INGVterremoti/status/1410560222079377412?ref_src=twsrc%5Etfw
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Gare, legittimo annullare l'aggiudicazione se c'è discordanza tra
offerta economica e tecnica
di Roberto Mangani

Appalti 02 Luglio 2021

Ha fatto bene, dice il Tar Trento, la stazione appaltante ad annullare in autotutela: il principio del favor partecipationis non
può che recedere di fronte a quello della par condicio dei concorrenti e soprattutto a quello di autoresponsabilità
dell'operatore

Nel caso vi sia discordanza tra i contenuti dell'offerta tecnica e quelli dell'offerta economica la stazione appaltante

legittimamente procede all'annullamento d'ufficio del provvedimento di aggiudicazione precedentemente disposta a favore

dell'offerente. Tale discordanza rende infatti incerti i contenuti dell'offerta complessivamente intesa, né può essere invocato

per superarla l'errore materiale, che in tanto può trovare spazio in quanto non sia necessaria alcuna attività ricostruttiva e

interpretativa della volontà dell'offerente. Sono queste le affermazioni contenute nella sentenza del Tar Trento, 22 giugno

2021, n.101, che affronta una peculiare fattispecie incentrata sulla duplice valenza della dichiarazione di subappalto.  

Il fatto  

La Provincia di Trento aveva indetto una gara telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo Palasport. Ai fini della qualificazione il disciplinare di

gara prevedeva una categoria prevalente e alcune categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria. Secondo la normativa

vigente, i lavori appartenenti a queste ultime erano eseguibili direttamente dall'aggiudicatario se in possesso della relativa

qualificazione; in caso contrario il concorrente doveva dichiarare la volontà di affidarli in subappalto, pena l'esclusione. Era

inoltre stabilito che l'eventuale dichiarazione di volere subappaltare tali lavorazioni doveva essere contenuta nell'offerta

economica. Nel contempo il disciplinare, nell'ambito dei criteri di valutazione delle offerte, attribuiva un punteggio premiale

all'offerta che esplicitasse la volontà di subappaltare i lavori a imprese con sede operativa localizzata entro 60 chilometri dalla

sede del cantiere. Inoltre, veniva precisato che nell'ipotesi in cui il concorrente avesse deciso di eseguire in proprio tutte le

lavorazioni senza ricorrere al subappalto avrebbe ottenuto il massimo del punteggio relativo al criterio in questione.  

Alla gara partecipava un Consorzio stabile che risultava aggiudicatario. Tuttavia la stazione appaltante in sede di verifica dei

requisiti rilevava che da un lato, in sede di offerta tecnica il concorrente aveva dichiarato di non volere ricorrere al subappalto,

acquisendo in questo modo il massimo del punteggio; dall'altro, in sede di offerta economica aveva presentato la dichiarazione

di subappalto, peraltro imprescindibile non essendo il concorrente in possesso delle qualificazioni necessarie per eseguire le

lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria. Alla luce di questa manifesta contraddizione e tenuto

conto che l'offerta tecnica non poteva essere ritenuta ammissibile, considerato che escludeva il ricorso al subappalto pur non

essendo il concorrente qualificato per l'esecuzione di determinate lavorazioni, la stazione appaltante procedeva

all'annullamento d'ufficio del provvedimento di aggiudicazione. In sostanza, la presenza di due dichiarazioni tra loro

assolutamente alternative e in quanto tali inconciliabili rendeva del tutto incerto il contenuto dell'offerta complessivamente

considerata, non potendo certamente il seggio di gara sostituirsi al concorrente per definire quale tra le due dichiarazioni

dovesse avere la preferenza.  

Il ricorso dell'aggiudicatario 

. Il provvedimento di annullamento è stato impugnato dall'aggiudicatario davanti al giudice amministrativo. Secondo il

ricorrente, il disciplinare di gara era chiaro nello stabilire che la dichiarazione del concorrente di voler ricorrere al subappalto

doveva essere contenuta nell'offerta economica. Di conseguenza, solo ed esclusivamente da tale documento doveva essere

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/07/03/MANGA.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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desunta l'effettiva volontà del concorrente, ed in questo documento l'aggiudicatario aveva chiaramente espresso la sua

intenzione di ricorrere al subappalto per l'esecuzione delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione

obbligatoria. Del resto non poteva essere altrimenti, tenuto conto che questa era l'unica modalità che il concorrente

aggiudicatario avrebbe potuto adottare, non potendo eseguire in proprio le suddette lavorazioni in quanto privo delle

necessarie qualificazioni.  

Alla luce di questa considerazioni, non poteva che concludersi che il concorrente aggiudicatario fosse incorso in un mero

errore materiale nella compilazione della propria offerta tecnica. Aveva infatti erroneamente sbarrato una casella indicando

NO alla volontà di subappaltare, laddove avrebbe dovuto (e voluto) sbarrare la casella indicante il SI'.  

Trattandosi di un errore materiale rilevabile con immediatezza la stazione appaltante, constatata la discrasia contenuta

nell'offerta tecnica, avrebbe dovuto procedere in autonomia alla correzione dell'errore, configurandosi la stessa come

un'attività meramente ricognitiva e non integrativa dell'offerta. In alternativa, l'ente appaltante avrebbe dovuto ricorrere al

soccorso istruttorio, che non è una facoltà ma un vero e proprio obbligo per il medesimo ente appaltante, finalizzato a

superare inutili formalismi in nome del principio del favor partecipationis.  

L'errore materiale  

Il punto focale della controversia risiede nello stabilire se la discordanza tra offerta economica e offerta tecnica nei termini

sopra indicati possa ricondursi a un mero errore materiale. Al riguardo il Tar Trento ricorda come la giurisprudenza abbia

definito in maniera sufficientemente puntuale i limiti entro i quali si può parlare di errore materiale in sede di presentazione

dell'offerta, come tale emendabile mediante un semplice intervento correttivo. Tali limiti si basano sul principio secondo cui il

concorrente è gravato dall'obbligo di diligenza che comporta a sua volta l'assunzione dell'altro principio di autoresponsabilità,

che implica l'impossibilità di modificare liberamente le dichiarazioni rese in sede di gara, e in primis i contenuti dell'offerta

presentata. Quest'ultima infatti si cristallizza all'atto della sua presentazione e non può quindi essere variata adducendo errori

di distrazione. 

Sulla base di questi presupposti è ammissibile in casi eccezionali la correzione dell'offerta a condizione che vi sia la prova certa

che si tratti effettivamente di un refuso e non di un modo improprio di modificare la propria volontà negoziale. Sotto

quest'ultimo profilo l'attività interpretativa volta a individuare tale effettiva volontà negoziale può spingersi anche alla rettifica

di eventuali errori materiali, ma sempre a condizione che a tale rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e

comunque senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative dell'offerente. In

sostanza, si deve trattare di un errore materiale chiaramente riconoscibile, la cui rettifica non deve sostanziarsi in operazioni

manipolative e di adattamento dell'offerta, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza. Operato questo

inquadramento della nozione di errore materiale e dei limiti che ne caratterizzano il ricorso, il giudice amministrativo ne

propone l'applicazione al caso concreto.  

Risulta evidente e incontestato che vi sia stata una palese incongruenza tra quanto dichiarato dal concorrente nell'offerta

tecnica e quanto dichiarato nell'offerta economica in merito alla volontà di ricorrere al subappalto. Questa incongruità nasce in

relazione al ruolo che il subappalto giocava nell'ambito delle regole della gara, giacché il ricorso all'istituto da un lato rilevava

ai fini del possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del contratto, dall'altro veniva in considerazione ai fini della

valutazione delle offerte tecniche e dell'attribuzione dei relativi punteggi.  

Proprio in considerazione di questa duplice valenza del subappalto, tenuto conto del canone ermeneutico secondo cui le

clausole del bando si interpretano le une per mezzo delle altre, il giudice amministrativo ha ritenuto che ciascun concorrente

avrebbe dovuto garantire la piena coerenza tra quanto contenuto nell'offerta tecnica e quanto contenuto nell'offerta economica

e che in ogni caso non vi fosse alcuna ragione per considerare la dichiarazione allegata all'offerta economica prevalente su

quella dell'offerta tecnica. 
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Quanto alla possibilità di valutare la dichiarazione dell'offerta tecnica in termini di mero errore materiale, il giudice

amministrativo ha evidenziato che nel caso di specie non era riscontrabile un errore riconoscibile a prima vista, senza

un'indagine circa l'effettiva volontà del concorrente e senza un'istruttoria da parte dell'ente appaltante. Si è trattato infatti di

una palese incongruenza che non trova alcuna giustificazione nelle clausole del bando di gara, che erano chiare e inequivoche.

Tale incongruenza quindi poteva essere superata solo attraverso un'operazione ricostruttiva dell'ente appaltante volta a

definire gli esatti contenuti dell'offerta, che deve tuttavia ritenersi preclusa nel caso in cui si tratti di correggere un mero errore

materiale.  

Ha quindi agito correttamente l'ente appaltante che, sulla base della insanabile contraddizione tra i contenuti dell'offerta

tecnica e dell'offerta economica, ha disposto l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, tenuto conto che il principio del

favor partecipationis non può che recedere di fronte a quello della par condicio dei concorrenti e soprattutto a quello di

autoresponsabilità dell'operatore economico che partecipa alla gara.
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Il rinvio delle cartelle sospende fino al 31 agosto anche le
verifiche fiscali sui fornitori della Pa
di Anna Guiducci

Fisco e contabilità 02 Luglio 2021

Lo stop ai controlli snellisce i procedimenti e accelera i pagamenti della pubblica amministrazione

É' ancora sospeso l'obbligo di verifica fiscale sui pagamenti della pubblica amministrazione. A prorogare per l'ennesima volta

lo stop di questo adempimento è l'articolo 2 del Dl 99/2021, con il quale viene disposta la modifica del primo comma

dell'articolo 68 del Dl 18/2020, che sposta al 31 agosto 2021 i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e dagli

avvisi di accertamento di entrate tributarie e patrimoniali.

La verifica fiscale dei pagamenti era stata introdotta dall'articolo 2, comma 9, del Dl 262/2006, con il quale si disponeva

l'obbligo, a carico di tutte le pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica, di verificare la posizione

fiscale dei beneficiari di pagamenti per acquisti di beni e servizi per somme superiori a 10mila euro. Dal 1° marzo 2018 la

soglia, al di sopra della quale scattano gli obblighi di verifica telematica, era scesa a 5mila euro. In caso di inadempienza del

beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare

complessivo pari almeno a cinque mila euro, l'amministrazione erogante doveva sospendere il pagamento dell'importo

comunicato, ferma restando la possibilità di erogare le somme eccedenti l'ammontare del debito per il quale si è verificato

l'inadempimento, al lordo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

La sospensione degli obblighi di verifica fiscale, introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dall'articolo 68 del Decreto Cura Italia,

riguarda le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica

devono effettuare, ai sensi dell'articolo 48-bis del Dpr 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila

euro.

Lo stop ai controlli fiscali snellisce i procedimenti e accelera i pagamenti della pubblica amministrazione, consentendo ai

fornitori di incassare i propri crediti anche nel caso in cui siano inadempienti, per un importo pari almeno a 5.000 euro,

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.
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di Giorgio Santilli

Urbanistica 02 Luglio 2021

Ddl delega appalti, Giovannini: il mondo è cambiato, ora serve 
innovazione nel codice appalti

Il ministro delle Infrastrutture spiega il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì: più spazio a
sostenibilità ambientale e tutela del lavoro nei bandi

«Rispetto a cinque anni fa il mondo è cambiato. E su alcune novità troverà le mie impronte digitali». Il ministro delle

Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, rivendica così le molte innovazioni contenute nel disegno di

legge di riforma degli appalti approvato mercoledì dal governo. Nessuna battaglia ideologica dal ministro su un terreno

politicamente minato, come quello del codice del 2016. Al contrario, innovazioni puntuali che però, tutte insieme, danno il

passo del cambiamento. «Vogliamo agire - dice Giovannini - con molta rapidità, non solo con la legge delega, che ora va

all'esame del Parlamento, ma anche con i decreti legislativi. Faccio notare che il Pnrr prevedeva la predisposizione del disegno

di legge entro la fine dell'anno e i decreti entro il 2022. Siamo in anticipo di sei mesi». 

Ministro Giovannini, quali sono le innovazioni su cui lei ha lasciato l'impronta?  

Anzitutto avremo più sostenibilità ambientale e sociale. Non in astratto, ma nei bandi di gara, in modo da premiare le imprese

che prongono soluzioni innovative sotto il profilo ambientale. Rafforziamo anche la tutela dei lavoratori, il rispetto dei

contratti, le clausole sociali e quelle in favore di giovani e donne. Il secondo aspetto fondamentale è quello delle

semplificazioni, concretamente trainate dall'esperienza del Pnrr. Ora noi dobbiamo estendere queste semplificazioni alle

opere che nel Pnrr non entrano. Saremo più aderenti alle regole Ue, sempre riconoscendo l'attenzione alla difesa della legalità. 

Altri aspetti della vostra proposta che fanno fare il salto?  

Certamente la qualificazione delle stazioni appaltanti. Era prevista già dal vecchio codice, ma avrà visto che per il Pnrr

abbiamo indicato la concentrazione delle funzioni di stazione appaltante nelle province e nelle città metropolitane. Rispetto a

questi cinque anni trascorsi, oggi c'è una maggiore consapevolezza, anche da parte degli enti più piccoli, della necessità di

accorpare. Ma è necessario intervenire anche sulla qualificazione dei soggetti che partecipano agli appalti. Non c'è solo un

problema di concentrazione, ma anche di capacità di competere sulla qualità. Per questo privilegiamo il criterio di

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e tipizziamo, cioè limitiamo a casi espressamente previsti, il

massimo ribasso. 

Sorprende che sarà il Consiglio di Stato - è previsto espressamente nel Ddl - a scrivere i decreti attuativi.  

Anzitutto le dico che non intendiamo scrivere le norme in qualche stanza ministeriale, ma favorire da subito, già dalla legge

delega, il confronto con imprese, esperti, parti sociali, comuni e Regioni. Avvierò il confronto nella Consulta che ho istituito

proprio per questo. Quanto al Consiglio di Stato, ho già dato prova con la commissione per le riforme costituita al mio

ministero insieme a dipartimento Funzione pubblica, Consiglio di Stato, Anac e Corte dei conti, di avere grande rispetto per un

lavoro fatto nella massima collaborazione tra le diverse istituzioni. Cogliamo anche la disponibilità che ci aveva offerto il

presidente Patroni Griffi di rendere il testo ancora più in linea con le direttive Ue.

Come si raccorderà la riforma complessiva del codice con le norme del decreto semplificazioni? 

Lei ha colto un aspetto delicato. Sappiamo che la riforma potrebbe entrare in vigore quando le stazioni appaltanti saranno

impegnate ad attuare il Pnrr. Quando ci sono innovazioni normative, i soggetti che agiscono nel sistema tendono a rallentare.
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Quindi raccorderemo il nuovo codice con le norme speciali del Pnrr per evitare ritardi. 

A proposito di raccordi, come concilierete la corsia ultraveloce e speciale prevista dall'articolo 44 del decreto

semplificazioni con le norme sui commissari? 

Sette di quelle dieci opere prescelte hanno anche un commissario straordinario. Ci siamo già posti il problema per le opere in

corso di progettazione e lo risolveremo tenendo conto anche delle risposte che matureranno nell'interlocuzione con i singoli

commissari. 

Se funzionerà, l'articolo 44 sarà il nuovo modello di realizzazione delle opere pubbliche? L'elenco previsto nell'allegato al

decreto è destinato a crescere? 

Per ora lo teniamo fermo a dieci opere. Se quella procedura funzionerà, e noi crediamo che funzionerà, potrà diventare un

modello di riferimento, almeno per le opere molto complesse. Mi faccia però aggiungere che per funzionare al meglio quella

procedura ha bisogno di una precisa specificazione dei contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il codice attuale

non è abbastanza dettagliato e quindi il Consiglio superiore dei lavori pubblici deve definire questi contenuti in modo da

rafforzarlo e avvicinarlo molto al progetto esecutivo. Altrimenti come si farebbe a fare le scelte decisive sulle soluzioni

progettuali, i pareri, le autorizzazioni, la Via, il dibattito pubblico, come previsto dall'articolo 44? Questo rafforzamento del

progetto di fattibilità tecnico-economica è la risposta a quelle forze politiche che temono, giustamente, i rischi di un appalto

integrato affidato sul solo progetto di fattibilità. 

A proposito di Consiglio superiore dei lavori pubblici, un ruolo decisivo ce lo avranno i 29 membri del nuovissimo comitato

speciale. Quando li nominerete?  

Siamo già in fase di scouting. Stiamo individuando i necessari profili e stiamo già contattando gli interessati. Saranno tecnici

capaci di valutare un progetto dal punto di vista ingegneristico ma non solo, perché abbiamo bisogno di avere anche

competenze sociali, ambientali, sui nuovi materiali, sulla digitalizzazione. 

Un tema che sta molto a cuore alle imprese in questo momento è il recupero dei costi maggiorati dovuti al rincaro dei

prezzi delle materie prime. Che fine ha fatto la norma che avevate preparato?  

Una prima proposta era nel decreto legge trasporti e infrastrutture che ha subito uno slittamento a fine luglio solo per motivi

tecnici di calendario parlamentare. Ora non sarebbe stato possibile convertirlo. La norma dovrà tener conto di una situazione

più complessa di quella del 2009, quando quel meccanismo fu usato. Allora si trattò di una fiammata congiunturale dei prezzi,

oggi, oltre alla fiammata temporanea, abbiamo fattori strutturali. Per questo stiamo dialogando con le associazioni di

categoria per trovare le soluzioni adeguate. 

Interverrete solo sulle opere pubbliche o anche sul Superbonus?  

Siamo consapevoli che i problemi di oggi nascono anche da un surriscaldamento del settore che nel primo trimestre ha

registrato un incremento di valore aggiunto del 13%. In molti casi c'è un problema non solo di costo, ma proprio di reperibilità

delle materie prime. Stiamo valutando quale sia il meccanismo migliore per intervenire. 

Il presidente dell'Autorità dei trasporti Zaccheo ha proposto in un'intervista al Sole 24 Ore una forma di compensazione per

i mancati ricavi da Covid in favore di tutti i concessionari del settore dei trasporti. Che ne pensa? 

Stiamo attendendo una proposta tecnica dell'Autorità di regolazione dei trasporti, anzitutto per il settore autostradale.

L'abbiamo chiesta noi, siamo consapevoli del problema e intendiamo intervenire. 

Servirà una norma quadro generale? 

Questo lo valuteremo dopo aver visto la soluzione proposta ma tenga conto che entro fine anno dobbiamo aggiornare quindici

convenzioni autostradali. Potrebbe essere quella la sede in cui inserire anche questo meccanismo. E lì dovremo anche creare il

quadro per una forte accelerazione delle manutenzioni, fondamentali per recuperare quanto non è stato fatto negli anni
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passati, soprattutto per infrastrutture degli anni '60 e '70. 

C'è per le concessioni anche un tema di quadro giuridico europeo e di concorrenza. Ritornano proposte di in house. 

Non a caso nel Pnrr abbiamo inserito non solo la legge sulla concorrenza ma anche alcune importanti riforme settoriali, da

fare anche attraverso il confronto con l'Unione europea. 

Avete appena varato la riorganizzazione del ministero. Qual è il senso di questa operazione?  

C'è un'esigenza, nota, di rafforzamento delle strutture tecniche del ministero e dei Provveditorati, collegate alle politiche che

stiamo mettendo in campo. Ma ci sono anche esigenze di più breve termine, come il miglioramento dei servizi forniti dalle

Motorizzazioni sul territorio. L'obiettivo complessivo è proprio dare risposte efficaci e più tempistive alle esigenze di cittadini e

imprese.
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Decreto semplificazioni, 120 emendamenti puntano al
Superbonus
di G.Sa.

Urbanistica 02 Luglio 2021

L'esame alla Camera: un quinto delle 600 proposte correttive prioritarie dei partiti riguarda il 110%

Oltre un quinto dei seicento emendamenti prioritari «segnalati» dai partiti al decreto legge semplificazioni, alla Camera,

riguardano il solo articolo 33, quello sulle semplificazioni procedurali del Superbonus. Oltre 120 proposte che chiariscono

subito come sarà questo il tema che terrà banco nell'esame del provvedimento alle commissioni Affari costituzionali e

Ambiente, a partire dalla prossima settimana. L'arrivo in Aula è calendarizzato per la settimana del 12 luglio. Una prima

riunione di maggioranza per definire alcune priorità, almeno dei singoli gruppi, prima di fare il punto sulle convergenze, si

terrà lunedì prossimo con i relatori Annagrazia Calabria (Forza Italia) e Roberto Morassut (Pd) e i capigruppo. L'articolo 33 sul

Superbonus fa caso a sé, considerando la trasversalità delle proposte presentate da tutti i gruppi (anche l'opposizione di

Fratelli d'Italia).  

In molti casi, si ripetono gli stessi emendamenti firmati da vari gruppi, anche a sottolineare una certa sintonia con le categorie

economiche e professionali e le parti sociali che hanno rappresentato le varie esigenze nel corso delle audizioni e poi con

l'invio di proposte. La linea generale delle proposte dei partiti punta a semplificare ulteriormente l'iter e soprattutto ad

allargare l'accesso all'agevolazione: estendere la platea dei beneficiari, per esempio inserendo le strutture alberghiere, ma

anche riducendo i vincoli attuali e rendendo singole tipologie di intervento ammissibili all'incentivo; oppure allungare i

termini temporali, allineando anche le varie scadenze. Tutte istanze che si scontreranno comunque con il vincolo finanziario.

Si tratta di capire se la pressione compatta delle forze politiche supererà la "linea del Piave" posta finora dal governo di

valutare le estensioni non prima della prossima legge di bilancio. 

Un tema che si riproporrà nella discussione in commissione è quella della netta separazione, posta dalla brillante

formulazione del testo del governo (artefice il ministro Brunetta), fra Superbonus e difformità edilizie. Il decreto separa la

procedura semplificata per il 110%, attraverso la Cila, dalla presenza o meno di difformità dell'edificio. Questo alleggerisce le

responsabilità dei professionisti e consente di realizzare sempre i lavori legati al Superbonus e al tempo stesso non comporta

nessun effetto sulla regolarità dell'edificio. Niente sanatorie e al tempo stesso nessun ostacolo al 110%. Si tratta di capire se

questo muro divisorio così netto resisterà.Una dichiarazione della deputata Erica Mazzetti (Forza Italia) riaccende i primi

riflettori. «Ho proposto - ha detto con riferimento ai suoi emendamenti - oltre a uno snellimento delle pratiche, un aumento

del margine di tolleranza, dal 2% al 3%, che permetta così a tutti i cittadini di tutte le regioni di accedere al Superbonus». Del

tema si tornerà a parlare la prossima settimana.
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L'Anac contesta all'Anas i lavori sulla Tiberina
di G.Sa.

Urbanistica 02 Luglio 2021

Tra i rilievi anche una variante in corso d'opera e penali disapplicate. Fascicolo inviato anche alla Corte dei conti. Le
controdeduzioni dell’ad Simonini

L'Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato ieri sul proprio sito una delibera del 9 marzo 2021 con cui contesta all'Anas

una serie di criticità in relazione ai lavori del 5° lotto della costruzione alla variante della statale 3-bis Tiberina. L'Anac ritiene

che sussistano «profili di anomalia nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, evidenziabili in ritardi ed approssimazioni nella

gestione degli atti d'appalto e delle tempistiche occorse per l'ultimazione dei lavori, ravvisando una deficitaria attività di

verifica nel corso dell'esecuzione delle opere».  

Nel dettaglio l'Anac contesta: 1) una variante di 442.556 euro per lavori che «risulterebbero avvenuti in carenza di

formalizzazione/approvazione della variante» stessa; 2) la disapplicazione di una penale a carico dell'appaltatore di 4.394.373

euro «in difformità delle prescrizioni contrattuali e dei principi di cui all'articolo 145 del Dpr 207/2010», «non supportata dagli

atti gestionali dell'appalto» e «frutto di valutazioni non immuni da profili di anomalia e di eccessività in relazione all'intercorsa

totale rinuncia ad esercitare la facoltà contrattuale in esame»; 3) «l'eccessivo protrarsi delle tempistiche per il perfezionamento

degli atti di collaudo», completato a quattro anni dalla fine dei lavori. L'Anas ha già risposto, in data 12 maggio 2021, con una

nota di controdeduzioni firmata dall'amministratore delegato e direttore generale, Massimo Simonini. Sulla mancata

approvazione formale della variante, che comunque non ha comportato aumento dell'importo complessivo dell'appalto, Anas

sostiene che l'ordine di servizio di Rup e direzione lavori (8 luglio 2016) «concretizzava l'approvazione a procedere ai lavori»,

con il vantaggio di rendere subito fruibile l'opera e rendendo di fatto «superata l'adozione di un provvedimento approvativo

della perizia».  

È chiamata in causa anche l'emergenza terremoto, verificatosi nel mese di agosto. Sulla variante, Anas replica che «non ha

rinunciato a esercitare la facoltà contrattuale inerente la penale, ma ha ritenuto opportuno e conveniente - acquisiti tutti i

pareri e le valutazioni di competenza dei soggetti interessati - esercitare la facoltà stragiudiziale di componimento della

controversia». Quanto al ritardo degli atti di collaudo, Anas scrive che «è stata determinata da una serie di concause, prima fra

tutte, la ritardata consegna da parte dell'appaltatore della documentazione necessaria alla chiusura delle attività di

competenza del direttore lavori». In più punti della memoria Anas ricorda che «sull'andamento dell'appalto ha inciso

considerevolmente l'intervenuta situazione di crisi in cui si è trovata l'impresa appaltatrice Carena Spa che ha provocato già in

data 8.11.2013, la sua ammissione al concordato preventivo ... e poi il relativo fallimento». L'Autorità anticorruzione ha

segnalato la vicenda alla Corte dei conti che ha chiesto l'intero fascicolo per le valutazioni del caso.
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Brunetta: gli stipendi troppo bassi hanno azzoppato il concorso
Sud
di Gianni Trovati

Personale 02 Luglio 2021

Nell’audizione di ieri al Senato sul decreto «Reclutamento» il ministro ha confermato il magro risultato

«La scarsa partecipazione ha di fatto impedito il raggiungimento dell’obiettivo di assumere 2.800 tecnici qualificati».

Nell’audizione di ieri al Senato sul decreto «Reclutamento» (vedi slide illustrative) il ministro per la Pa Renato Brunetta ha

confermato il magro risultato del concorso Sud anche dopo la riapertura delle prove a tutti i candidati, anticipato su NT+ Enti

locali & edilizia di ieri. Ma titolare di Palazzo Vidoni ha fatto di più, indagando le cause dell’insuccesso: tra le quali ha messo

l’impianto del concorso, elaborato dal Conte-2, «per reclutare esperti con contratti a termine e retribuzioni medio-basse». Per

attrarre i giovani, ha riconosciuto in pratica il ministro, gli stipendi offerti oggi dalla Pa non bastano. Come se ne esce? Nelle

intenzioni di Palazzo Vidoni con i nuovi ordinamenti, che dovrebbero aprire l’area delle «alte professionalità» con i nuovi

contratti su cui però alcuni sindacati sono freddi. Con il portale del reclutamento, che partirà a settembre dopo i primi test

nelle prossime settimane, E con una campagna di Open Day nelle università sui progetti del Pnrr per aprire la Pa alla società.

Perché il problema è chiaro senza una Pa più forte, il Recovery non si attua.
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Portale del reclutamento, al via da settembre su modello
Linkedin
di Daniela Casciola

Personale 02 Luglio 2021

Lo ha annunciato ieri il ministro per la Pa alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato

Primi test tra luglio e agosto, partenza a settembre per andare a regime, con il rilascio del sistema e la migrazione verso il

cloud entro il 2023. Il luogo dove si realizzerà l'incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico. Il Portale del reclutamento

della Pa sarà una banca dati dei fabbisogni, delle competenze e dei profili del personale pubblico per tutte le 33mila

amministrazioni italiane che potranno impostare il reclutamento in base ai propri fabbisogni di competenze. Chi aspira a

lavorare nella Pa, a sua volta, sarà attratto dalle posizioni più aderenti al proprio curriculum e potrà scegliere in maniera più

efficace e mirata le selezioni a cui partecipare. Lo ha annunciato ieri il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato

Brunetta in audizione in Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato sul Dl Reclutamento.

Il modello è quello di linkedin - con il quale sarà attivata una partnership - ma «con risorse pubbliche, con modalità pubbliche

e con garanzie pubbliche», come ha detto il ministro. Il Portale - che in realtà è stato istituito dalla legge 19 giugno 2019 n. 56 -

appresenterà la porta virtuale unica di accesso alla Pubblica amministrazione sia per i concorsi pubblici ordinari, sia per le

procedure di reclutamento straordinarie legate all'attuazione del Pnrr. In un unico spazio, ogni cittadino potrà monitorare i

bandi concorsuali delle amministrazioni su una mappa interattiva georeferenziata registrarsi attraverso Spid Cie e Carta

nazionale dei servizi inserendo il proprio curriculum attraverso un form apposito, inviare la domanda di partecipazione,

pagare la tassa attraverso PagoPa e seguire le procedure di selezione dall'avvio alla pubblicazione delle graduatorie finali.

Ulteriori funzionalità riguarderanno la gestione di modalità di reclutamento diverse da quelle ordinarie, come i tirocini

formativi o le procedure fast track previste dal Pnrr o ancora le esperienze di mobilità tra amministrazioni Ue, a cominciare

dal Blue Book Traineeship.

Il Dipartimento della Funzione pubblica siglerà un protocollo d'intesa con la rete delle professioni tecniche per creare banche

dati specifiche dei professionisti iscritti agli albi.
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Superbonus lecito anche con più corpi di fabbrica
di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Solo due su tre risultano parte del condominio che vuole avviare i lavori. I risultati minimi delle opere devono essere
calcolati considerando tutto l’edificio

Se vince la logica vincono tutti. E questa volta, nonostante ci fossero tutte le possibilità di addentrarsi in un ginepraio

civilistico-edilizio che avrebbe condotto a risposte evasive o negative, l'agenzia delle Entrate ha scelto una risposta di buon

senso (la 453 di ieri) all'interpello presentato da un condominio, consentendo di beneficiare del superbonus a un intero edificio

composto da più corpi di fabbrica (come spesso accade), anche se gli interventi sono realizzati solo su alcuni di essi, purché i

risultati minimi siano calcolati considerando l'intero edificio. 

La situazione  

La questione è stata sollevata dal condominio composto da due dei tre corpi di fabbrica che compongono un edificio, perché il

terzo, consistente in un immobile di categoria catastale C, è fuori dal condominio anche se posseduto da un condomino. In

concreto, il fabbricato A è costituito da due piani abitativi, da un primo piano misto e da un piano terra con una banca. Nel

fabbricato B c'è un primo piano misto e al piano terra ancora la banca. Infine, il fabbricato C consiste solo in locali della banca,

che di fatto possiede tutti i piani terra e i primi piani dei fabbricati A e B (peraltro non separati in alcun modo).La domanda

posta dal condominio riguarda la possibilità di effettuare lavori con il superbonus di riqualificazione energetica del tetto e

della parete sud nel fabbricato A e di riqualificazione energetica del tetto-piano di copertura nel fabbricato B. Il fabbricato C,

ovviamente, è fuori campo, dato che non fa parte del condominio anche se è una componente dell'edificio complessivamente

considerato. 

La risposta delle Entrate  

L'agenzia delle Entrate ha dato risposta positiva: il superbonus spetta «nel presupposto che l'edificio nella sua interezza sia

costituito dai volumi "A", "B" e "C", si ritiene che l'istante, nel rispetto di ogni altro requisito e condizioni normativamente

previste che non sono oggetto della presente istanza di interpello, con riferimento ai lavori di efficientamento che andrà ad

effettuare sui volumi A e B, dovrà valutare il rispetto del 25 per cento minimo della superficie disperdente lorda interessato

dall'intervento, richiesto per usufruire del superbonus, considerando l'edificio nella sua interezza (volumi "A", "B" e "C")».

Quindi, in sostanza, anche in presenza di un edificio dalla forma anomala, che si allontana dal parallelepipedo classico, e

persino quando un pezzo non fa parte del condominio, quest'ultimo può provvedere ai lavori del superbonus considerando

però l'edificio nel suo complesso, come è, appunto, logico, visto che lo scopo dell'efficientamento energetico è quello di un

miglioramento complessivo della situazione, non calcolato solo su una parte del complesso edilizio, anche se l'intervento viene

effettuato solo su quella parte. 

L'Ape convenzionale  

Un'impostazione che va nella direzione di quanto indicato dall'Enea in materia di Ape convenzionale, come ricorda la stessa

agenzia delle Entrate. L'attestato, infatti, serve a dimostrare il miglioramento di due classi energetiche essenziale per il 110 per

cento. E, nel caso di edifici pluri-unità, contrariamente a quanto previsto per l'Ape tradizionale, viene redatto per l'intero

edificio e non per la singola unità immobiliare.Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari e di incidenza residenziale

superiore al 50% (riferita alla superficie catastale) si considerano nell'Ape convenzionale tutte le unità immobiliari, di qualsiasi

destinazione d'uso, dotate di impianto di climatizzazione invernale e le unità immobiliari sprovviste di impianto di
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climatizzazione invernale nelle quali è legittimo installarlo.Quando, invece, l'incidenza residenziale è inferiore al 50%, le unità

immobiliari da considerare nell'Ape convenzionale sono solo quelle residenziali, comprese anche le unità immobiliari

sprovviste di impianto di climatizzazione invernale.
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Codice appalti, Fillea: su revisione serve concertazione vera,
altrimenti si fanno danni
di El&E

Urbanistica 01 Luglio 2021

Il segretario generale Genovesi: basta cambiare le regole ogni 5 minuti

«Non si possono cambiare le regole sugli appalti ogni 5 minuti impedendo di fatto alle pubbliche amministrazioni, ai

lavoratori e alle aziende di poter programmare con un minimo di certezza. Soprattutto ora che i lavori pubblici stanno

ripartendo con una crescita a doppia cifra. Inoltre sull'attuazione della nuova legge delega servono interventi mirati e una

concertazione vera, approfondita e di merito, altrimenti rischiamo solo di fare danni ai lavoratori, alle imprese più strutturate

e al Paese». Così Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil , commenta la notizia che il Consiglio dei Ministri

ha approvato ieri sera lo schema di legge delega in materia di contratti pubblici. 

Con il Governo, aggiunge Genovesi, «abbiamo già fatto una discussione sulle possibili semplificazioni in relazione al decreto

semplificazioni 2021 (D.L. 77/21), giungendo a confermare positive scelte del passato (legge 120/2020) e a condividere diversi

importanti interventi sia di velocizzazione (conferenza di servizi, sovrintendenza unica, nuova Via) che di tutela dei lavoratori

e delle imprese più serie. Non vorremmo che su massimo ribasso, deregolamentazione e destrutturazione delle concessionarie

autostradali, revisione e semplificazione della qualificazione degli operatori, delle procedure per assegnazione e

progettazione, rientrino dalla finestra norme e filosofie sbagliate contro cui eravamo e siamo pronti alla mobilitazione

generale». 

«È il momento di scommettere sulla qualità e l'innovazione, sulla crescita dimensionale delle imprese, sulla valorizzazione

delle professionalità, su più tutele e diritti che sono poi le condizioni imprescindibili per realizzare quel cambio di paradigma

basato sulla sostenibilità e resilienza, tanto enfatizzate», prosegue il segretario degli edili Cgil. «Per questo - sottolinea - ci

auguriamo che si possa aprire una fase di confronto non rituale ma approfondita e di merito sia con le forze politiche in

Parlamento sia e soprattutto, in fase di decreti attuativi, con il Governo. Il sindacato degli edili ha già dimostrato proprio sugli

appalti di avere idee e proposte, di saper trovare con il Governo e le associazioni di impresa soluzioni avanzate». «Siamo pronti

- conclude il leader sindacale - a rivendicare e a prenderci gli spazi necessari per tutelare i lavoratori e le lavoratrici con tutti i

mezzi a disposizione, convinti che il Pnrr possa essere un'occasione per una nuova politica industriale nel settore e nel Paese,

altrimenti non riusciremo a tenere insieme crescita e giustizia sociale».
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DI FABRIZIO G. POGGIANI

N
el calcolo della superfi-
cie disperdente mini-
ma, pari al 25%, per 
gli interventi di effi-

cientamento energetico desti-
natari della detrazione mag-
giorata del 110% e in presenza 
di  più  volumi  facenti  parte  
dell’intero immobile, il benefi-
ciario deve considerare l’edifi-
cio nella sua interezza tenendo 
conto, quindi, di tutti i volumi 
formanti lo stesso.

L’Agenzia delle entrate, con 
la risposta ad un preciso inter-
pello (n. 453/2021), è interve-
nuta per fornire chiarimenti in 
merito all’applicazione del su-
perbonus  del  110%,  di  cui  
all’art. 119 del dl 34/2020, con-
vertito nella legge 77/2020 con 
particolare riferimento alla va-
lutazione del miglioramento di 
due classi energetiche per gli 
interventi  di  efficientamento  
energetico in un condominio di 
volume  inferiore  a  quello
dell’intero edificio.

Il codominio istante ammini-
stra due volumi (A e B) facenti 

pari di un edificio comprenden-
te anche un terzo volume (C); 
si tratta, per il volume A, dei 
piani secondo e terzo con unità 
residenziali  ad uso abitativo 
(categoria catastale A), di un 
piano primo con unità diverse 
dalle abitative (categoria cata-
stale A e D) e al piano terra di 
una unità immobiliare di un 
istituto di credito (categoria ca-
tastale D) e del volume B, costi-
tuito sia al primo piano che al 
piano terra di immobili diversi 
(categoria catastale D) appar-
tenenti a un istituto di credito 
titolare anche di una unità im-
mobiliare (categoria catastale 
D/5) che occupa il piano terra e 
il piano primo di tutti i volumi 
dell’edificio, quindi A, B e C, 
senza alcuna parete divisoria 
a delimitare.

L’istante  afferma  di  voler  
eseguire un intervento di effi-
cientamento energetico sul tet-
to e sulla parete sud (volume 
A) dell’edificio e sul tetto-pia-
no di copertura (volume B) e si
pone il problema se, ai fini del
miglioramento  di  due  classi
energetiche, devono essere con-

siderati soltanto gli interventi 
appena indicati, quindi soltan-
to sui volumi A e B che costitui-
scono il condominio ancorché 
collegati con il volume C per 
mezzo dei piani terra e del pia-
no primo.

L’Agenzia delle entrate ri-
percorre la disciplina ed evi-
denzia che sul tema sono state 
anche fornite alcune risposte 
di  interpello ma ricorda,  so-
prattutto, che la lett. a), com-
ma  1  dell’art.  119  del  dl
34/2020 stabilisce che sono age-
volati, con la detrazione mag-
giorata del 110%, gli interven-
ti di isolamento termico delle 
superfici opache verticali, oriz-
zontabili e inclinate che inte-
ressano  l’involucro  dell’edifi-
cio con una incidenza superio-
re al 25% della superficie di-
sperdente lorda dell’edificio o 
dell’unità immobiliare situata 
all’interno di edifici plurifami-
liari che sia funzionalmente in-
dipendente e disponga di uno o 
più accessi autonomi dall’ester-
no. Dalla lettura delle disposi-
zioni richiamate, quindi, ai fi-
ni della determinazione della 

detrazione, sempre che la su-
perficie complessiva delle uni-
tà immobiliari destinate a resi-
denza superi il 50%, è possibile 
ammettere alla detrazione del 
110% anche le spese relative al-
le parti comuni sostenute dal 
proprietario  e/o  detentore  di  
unità  immobiliari  (merce  o  
strumentali).

In aggiunta, l’agenzia ricor-
da che, per la verifica del conse-
guimento  del  miglioramento  
di due classi energetiche o di 
quella più alta, nel caso in cui 
ciò non sia possibile, si rende 
necessario  la  presentazione
dell’attestato  di  prestazione  
energetica (APE) convenziona-
le, rilasciato da un tecnico abili-
tato; detta attestazione ha la fi-
nalità di dimostrare, com’è no-
to, il detto miglioramento pro-
prio per la fruizione del 110% 
e, nel caso di edifici con più uni-
tà all’interno, contrariamente 
a quanto previsto per quella 
tradizionale,  l’attestato  con-
venzionale è redatto per l’inte-
ro edificio e non per singola uni-
tà (punto 12 dell’allegato “A” al 
dm 6/08/2020).

Posto che le unità immobilia-
ri sprovviste di impianti si de-
vono considerare e che nell’A-
PE convenzionale possono es-
sere scorporate le unità indi-
pendenti e/o adibite ad attività 
commerciali  non  interessate  
dagli interventi, l’Agenzia del-
le entrate chiarisce che nel ca-
so esposto, ovvero dell’edificio 
costituito da più volumi, nel ri-
spetto di ogni altra condizione 
e adempimento, con riferimen-
to agli interventi di efficienta-
mento energetico da eseguirsi 
sui volumi A e B, il condominio 
dovrà verificare il rispetto del 
25% della superficie minima 
disperdente lorda, ai fini della 
fruizione  del  110%,  tenendo  
conto di tutti i volumi dell’edifi-
cio (A, B e C) e, quindi dell’edifi-
cio nella sua interezza. 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE,
CONCORSO DI ALTRE AGEVOLAZIONI 
Quesito
Nell’ambito di un intervento di ristruttu-

razione edilizia di una unità immobiliare au-
tonoma in possesso dei requisiti per l'acces-
so al superbonus, è previsto il rifacimento 
del cappotto termico, ma il limite di spesa di 
€ 50.000,00 previsto per beneficiare del su-
perbonus, non è sufficiente per la realizza-
zione dell'intervento. La parte eccedente di 
spesa, configurabile in concreto come isola-
mento termico di una autonoma parete, è 
ammissibile all'agevolazione ex art. 16-bis 
del Tuir, ossia con detrazione del 50% della 
spesa sostenuta entro il 31/12/2021 nel limite 
di € 96.000,00?

F.G.
Risposta
L’agenzia delle entrate con la circolare n. 

24/E/2020 ha fornito chiarimenti in merito 
alla possibilità di cumulare più agevolazio-
ni. A tal fine ha precisato che gli interventi 
trainanti ammessi al superbonus possono 
astrattamente rientrare anche tra quelli di ri-
qualificazione energetica agevolabili ai sensi 
dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 
2013, oppure tra quelli di recupero del patri-
monio edilizio richiamati all’articolo 16 del 
medesimo decreto legge n. 63 del 2013. In consi-
derazione della possibile sovrapposizione degli 
ambiti oggettivi previsti dalle normative richiama-
te, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime 
spese, di una sola delle predette agevolazioni, ri-
spettando gli adempimenti specificamente previ-
sti in relazione alla stessa. Qualora si attuino inter-
venti riconducibili a diverse fattispecie agevolabi-
li, essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito 
della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi 
ammessi al superbonus (ad esempio, il cosiddetto 
cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal 
predetto superbonus, ma rientranti tra quelli di ri-
strutturazione edilizia di  cui  al  citato  articolo  

16-bis del Tuir, per cui spetta una detrazione pari
al 50 per cento delle spese (ad esempio, il rifacimen-
to dell’impianto idraulico), il contribuente potrà
fruire di entrambe le agevolazioni a condizione
che siano distintamente contabilizzate le spese rife-
rite ai due diversi interventi e siano rispettati gli
adempimenti specificamente previsti in relazione
a ciascuna detrazione. Nel caso rappresentato dal-
la lettrice, l’intervento realizzato afferisce ad un’u-
nica fattispecie agevolabile, quella dell’efficienta-

mento energetico  dell’edificio  attraverso  l’isola-
mento della superficie disperdente e pertanto, se-
condo le indicazioni fornite dall’agenzia delle en-
trate, non sembra possibile accedere contempora-
neamente a due differenti agevolazioni.

DIFFERENTI MODALITA’ DI UTILIZZO 
DEL BENEFICIO FISCALE
Quesito
Sono comproprietaria di una villetta uni-

familiare sulla quale ho iniziato alcuni lavo-
ri di efficientamento energetico agevolabili 

secondo le disposizioni superbonus. Ho sot-
toscritto un contratto di appalto unico per 
la realizzazione del cappotto termico, la so-
stituzione della caldaia e l’installazione di 
pannelli fotovoltaici. Il 15 dicembre scorso 
ho corrisposto all’appaltatore parte del cor-
rispettivo dovuto per l’intervento di sostitu-
zione della caldaia. Posso optare per lo scon-
to in fattura in relazione alle spese diverse ri-
guardanti la realizzazione del cappotto che 
sosterrò nel corso dell’anno 2021?

A.R.
Risposta
La fattispecie illustrata nel quesito si caratteriz-

za per avere ad oggetto una riqualificazione energe-
tica dell’edificio attraverso la realizzazione di en-
trambi gli interventi trainanti previsti dall’art. 

119 dl Rilancio («cappotto» e sostituzione della 
caldaia) e dell’intervento trainato di installa-

zione di un impianto fotovoltaico. La circo-
stanza rappresentata dalla Lettrice di aver 
sottoscritto un contratto di appalto unico, 
quindi nei confronti di un solo appaltatore 
incaricato della realizzazione di lavori diver-
si, non esclude che per alcuni interventi si op-
ti per il sostenimento del costo e l’utilizzo di-
retto della detrazione spettante in sede di di-

chiarazione dei redditi e per altri si decida di 
avvalersi dell’opzione «sconto in fattura». Infat-

ti, le spese relative ai diversi interventi agevola-
bili devono essere distintamente fatturate quindi 

nulla esclude che per talune di esse il contribuente 
opti per lo sconto in fattura. Ovviamente, nel caso 
in cui tale modalità di fruizione del beneficio non 
sia stata concordata con l’appaltatore al momento 
della sottoscrizione del contratto di appalto sarà 
necessario pattuirla espressamente, anche con mo-
difica e/o integrazione del contratto sottoscritto.

risposte a cura di Loconte&Partners

Risposta delle Entrate sul miglioramento di classe energetica per interventi di efficientamento

Nel 110% contano tutti i volumi 
Superficie disperdente minima, calcolo sull’intero edificio 
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I
l credito d'imposta per in-
vestimenti in beni  stru-
mentali nuovi «Industria
4.0» può essere usato in

compensazione nell’F24 per 
pagare debiti erariali scadu-
ti  anche  per  importi  oltre  
1.500 euro. 

Lo  ha  sancito  l’Agenzia  
delle entrate con la risposta 
n. 451 del 1° luglio 2021, in se-
guito all’interpello presenta-
to  da  un  contribuente  che
chiedeva se era possibile com-
pensare il credito d’imposta
4.0 di cui alla legge 160/2019
(Legge di bilancio 2020), art.
1, commi 184-197, con ruoli
scaduti a proprio carico, per
imposte Ires, Iva, Irap, oltre
sanzioni e interessi, per com-
plessivi 121.946,54 euro. 

La  risposta  positiva
dell’organo dell’Amministra-
zione finanziaria si fonda in-
nanzitutto sulla circolare 19 
febbraio 2015, n. 5/E, secon-
do cui il credito d'imposta per 
investimenti  in  beni  stru-
mentali nuovi (art.  18,  d.l.  
91/2014, convertito dalla leg-
ge 116/2014) va riportato nel 
quadro RU al pari dell'incen-
tivo stesso. La circolare del 
2015 ha inoltre chiarito che 
per le caratteristiche del cre-
dito d’imposta 4.0, non si ap-
plica  la  preclusione  di  cui  
all'art. 31 del decreto legge n. 
78/2010, che prevede un di-

vieto di compensazione – ai 
sensi dell'art. 17, comma 1, 
del  decreto  legislativo  n.
241/1997 – dei crediti relati-
vi alle imposte erariali in pre-
senza di debiti iscritti a ruo-
lo, per imposte erariali ed ac-
cessori, di ammontare supe-
riore a 1.500 euro.

Per espressa  previsio-
ne  normativa, il  divieto di 
compensazione  si  riferisce
esclusivamente ai crediti «re-
lativi  ad  imposte  erariali»  
qualora si sia in presenza di 
debiti «iscritti a ruolo per im-
poste erariali e relativi acces-
sori», di ammontare superio-
re a 1.500 euro, e per i quali è 
scaduto il termine di paga-
mento. 

A chiarire la deroga a ta-
le veto è intervenuta specifi-
camente la circolare n. 13/E 
del 11 marzo 2011, secondo 
cui sono esclusi dal divieto di 
compensazione i contributi e 
le agevolazioni erogati a qual-
siasi titolo sotto forma di cre-
dito d'imposta. Infatti, come 
emerge dalla relazione illu-
strativa al decreto legge n. 
78/2010, la norma è tesa ad 
azzerare lo scarto tra le posi-
zioni debitorie scadute e le po-
sizioni  creditorie  effettive
del  contribuente,  derivanti  
dall'anticipazione di imposte 
da parte dello stesso. 

Sulla base delle predet-

te argomentazioni, il divie-
to di compensazione prescrit-
to  dall'art.  31  del  dl  n.
78/2010 è stato ritenuto non 
applicabile  con  riferimento  
anche ai seguenti crediti age-
volativi: 

• credito d'imposta per atti-
vità di ricerca e sviluppo; 

•  credito  d'imposta
«School Bonus», art. 1, com-
mi da 145 a 150, della legge 
del 13 luglio 2015, n. 107 (cir-
colare  18  maggio  2016,  n.  
20/E); 

• credito d'imposta per gli
investimenti nel Mezzogior-
no, art. 1, commi da 98 a 108, 
della  legge  28  dicembre
2015, n. 208 (circolare 3 ago-
sto 2016, n.34/E); 

• credito d'imposta per fa-
vorire le erogazioni liberali a 
sostegno della  cultura  (Art 
Bonus), di art. 1 del d.l. 31 
maggio 2014, n. 83, converti-
to con modificazioni nella leg-
ge 29 luglio 2014, n. 106 (cir-
colare  31  luglio2014,  n.
24/E). 

Anche con riferimento al 
credito d'imposta «Industria 
4.0» non opera pertanto il di-
vieto di compensazione di cui 
al decreto legge n. 78/2010. 

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

Debiti scaduti, paga il bonus 4.0
L’Agenzia delle Entrate con una risposta a interpello apre alla compensazione con l’Erario 

Il credito d’imposta utilizzabile per gli importi oltre 1.500 €

______ © Riproduzione riservata _____ n

Prestiti al consumo, stretta sul merito. Prodotti venduti online più sicuri
Norme più efficaci per valutare le 
capacità di un consumatore di rim-
borsare il credito ottenuto. E nuo-
ve regole a garanzia della sicurez-
za dei prodotti venduti online. La 
commissione europea ha proposto 
il 30 giugno scorso la revisione di 
due direttive Ue: la 2001/95/CE e la 
2008/48/CE. Il restyling è teso a raf-
forzare i diritti dei consumatori in 
un mondo ridefinito dalla digitaliz-
zazione e dalla pandemia da Co-
vid-19: il mercato vede le vendite 
online crescere costantemente da 
20 anni e, nel solo 2020, ha visto il 
71%  dei  consumatori  acquistare  
via web, soprattutto nuovi prodot-

ti tecnologici. Obiettivo del resty-
ling normativo, dunque, è poten-
ziare la rete di sicurezza a tutela 
dei consumatori, ad esempio facen-
do in modo che i prodotti pericolo-
si siano richiamati e che le offerte 
sul credito al consumo siano pre-
sentate ai potenziali clienti in ma-
niera chiara e facilmente leggibile 
su  dispositivi  digitali.  Andiamo  
con ordine.

Il nuovo regolamento proposto 
sulla sicurezza generale dei pro-
dotti tratta dei rischi connessi ai 
nuovi  prodotti  tecnologici  -  ad  
esempio quelli per la sicurezza in-
formatica - e agli acquisti online 

mediante l'introduzione di norme 
ad hoc. Garantirà che tutti i beni 
che i consumatori Ue si procurano 
sui mercati online o nel negozio sot-
to casa siano sicuri, indipendente-
mente dal  fatto che provengano 
dall'Ue o da paesi terzi. Il nuovo re-
golamento assicurerà, inoltre, che 
i mercati adempiano i propri obbli-
ghi in modo tale che i consumatori 
non finiscano per maneggiare pro-
dotti pericolosi.

La revisione della direttiva sul 
credito al consumo, invece, preve-
de che le informazioni relative ai 
crediti debbano essere presentate 
in maniera chiara e adeguata ai di-

spositivi digitali, cosicché i consu-
matori capiscano quale impegno 
stanno assumendo con la loro fir-
ma. Inoltre, la direttiva migliorerà 
le norme per la valutazione del me-
rito creditizio, ossia la capacità di 
un consumatore di rimborsare il 
credito ottenuto. Lo scopo è evita-
re il problema dell'indebitamento 
eccessivo. Il regolamento imporrà 
agli stati Ue anche l'obbligo di pro-
muovere l'educazione finanziaria 
e di garantire che sia messa a dispo-
sizione dei consumatori una consu-
lenza in materia di debito.

Luigi Chiarello

Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (legge di bilancio 
2020, art. 1, co. 184-197)

Credito d'imposta per attività di R&S (art. 3, d.l. 145/2013, sost. dall'art. 1, co. 35, l. 
190/2014, circ. 5/E/2016). 

Credito d'imposta "School Bonus" (art. 1, co. 145-150, l. 107/2015, circ. 20/E/2016). 

Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, co. 98-108, l. 208/2015, 
circ. 34/E/2016).

Credito d'imposta “Art bonus” (art. 1, d.l. 83/2014, conv. dalla l. 106/2014, circ. 
24/E/2014).

DI BRUNO PAGAMICI

_____ © Riproduzione riservata _____ n

_____ © Riproduzione riservata _____ n

Nuova Sabatini, 425 mln
ed erogazioni a orologeria
La nuova Sabatini potrà contare su un rifinanziamen-
to di 425 mln di euro, le erogazioni del contributo ver-
ranno effettuate dal ministero dello sviluppo economi-
co secondo «criteri cronologici» e le rate restanti del 
contributo (5 oltre quella già erogata) verranno liqui-
date in un’unica soluzione. È quanto ha stabilito l’art. 5 
del decreto legge n. 99 del 30 giugno 2021, il dl recante 
misure urgenti in materia fiscale, tutela del lavoro e so-
stegno alle imprese, pubblicato lo stesso giorno in G.U. 
(n. 155). Rispetto allo stanziamento annunciato dalla 
maggioranza (680mila euro) prima dell’approvazione 
definitiva del testo del decreto da parte del Consiglio 
dei ministri (si veda ItaliaOggi di ieri), l’importo utiliz-
zabile per sostenere gli investimenti delle pmi risulta 
inferiore. Tuttavia, il contesto operativo caratterizza-
to dall’entrata a regime dell’erogazione del contributo 
in un’unica annualità, consente il vantaggio per le im-
prese di accelerare i pagamenti in favore delle pmi be-
neficiarie. Per le domande trasmesse prima del 1° gen-
naio 2021, per cui sia stata già erogata in favore delle 
pmi beneficiarie almeno la prima quota di contributo, 
il Mise procederà secondo criteri cronologici ad eroga-
re le successive quote di contributo spettanti in un’uni-
ca soluzione (anziché nel corso dei restanti 5 anni), pre-
vio positivo esito delle verifiche amministrative prope-
deutiche al pagamento.

Va ricordato che il contributo Sabatini, anche quan-
do riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all’im-
presa a seguito dell’ultimazione del programma di in-
vestimenti agevolato. Il Mise eroga il contributo sem-
pre ad avvenuta realizzazione, fisica e finanziaria, del 
piano. Ad ulteriore cautela in tal senso opera l’ulterio-
re previsione inserita nel decreto, che consente di pro-
cedere con l’erogazione anticipata (rispetto all’origina-
rio piano spalmato sulle sei annualità) delle rimanenti 
quote, solo in favore di quelle imprese per cui sia già 
stata disposta l’erogazione della prima delle sei quote; 
circostanza, questa, che implica non solo la conclusio-
ne fisica e finanziaria dell’investimento, ma anche l’av-
venuto superamento delle più approfondite verifiche 
amministrative effettuate dal Mise in questa fase. Ol-
tre a un effetto accelerazione nell’erogazione dei con-
tributi, indipendentemente dall’importo del finanzia-
mento, il decreto garantisce vantaggi per le imprese be-
neficiarie che potranno introitare l’intero contributo 
riconosciuto, senza dover attendere il lungo arco tem-
porale di sei anni. In tale prospettiva, la norma consen-
tirebbe di superare l’attuale gestione «a doppio cana-
le» (erogazione unica e in sei quote), contribuendo a 
semplificare il quadro normativo e operativo per tutti: 
imprese beneficiarie, finanziatori (banche e società di 
leasing) e Mise (che gestisce la misura). 

Bruno Pagamici

Crediti d’imposta compensabili senza limiti con debiti erariali
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Codice dei contratti: Ecco il testo del disegno di legge
delega

lavoripubblici.it/news/consiglio-ministri-pnrr-codice-contratti-ddl-delega-26249

Ecco il testo del disegno di legge delega predisposto dal Governo in materia di contratti
pubblici.

Sembra proprio che sia scoccata l’ora per un “Nuovo Codice dei contratti pubblici” che
dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno a distanza di 6 anni dall’entrata in vigore del
Decreto legislativo 28 aprile 2016, n. 50 che era entrato in vigore a distanza di dieci anni
dal previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che a sua volta aveva sostituito
dopo 12 anni legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Le norme sui lavori pubblici hanno una obsolescenza sempre più
rapida

A distanza di anni è possibile osservare come le norme relative ai lavori pubblici hanno
una obsolescenza sempre più rapida; perché? Le rispote potrebbero essere tate ma,
certamente, nel caso del d.Lgs. n. 50/2016 si tratta di una obsolscenza veraente rapida
che nasce, soprattutto per il fatto stesso che si tratta di una riforma mal concepita
dall’allora Governo Renzi e peggio attuata.

Le novità del nuovi Disegno di legge delega

https://www.lavoripubblici.it/news/consiglio-ministri-pnrr-codice-contratti-ddl-delega-26249
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Ci troviamo, adesso di fronte ad un nuovo Disegno di legge delega che dovrà essere
approvato dai due rami del Parlamento ma la novità più eclatate è possibile trovarla al
comma 4 relativo all’adozione ed alla successiva approvazione dei decreti legislativi in
cui si legge testualmente “I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio
di Stato, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari. I
pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti
possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell'attuazione
della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo
14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura
dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti
esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali
prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli
schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad
essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda
necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e
criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti”.

Ecco le due principali novità:

il testo del dl/dei decreti legislativi potrebbe essere predisposto dal Conisiglio di
Stato come espressamente affermato nel citato articolo 14, n. 2 del R.D. n.
1054/1924 (Il Consiglio di stato: …….. 2° Formola quei progetti  di  legge  ed  i 
regolamenti  che  gli vengono commessi dal Governo)
sono possibili modifiche con l’utilizzazione del sistema del decreto legislativo entro
2 anni dalla data di entrata in vigore del/dei decreti legislativi.

I 19 Principi e criteri direttivi della disegno di legge delega

Andiamo adesso ai vincoli autoimposti dal Governo stesso nella stesura del Disegno di
legge delega; si tratta dei seguenti 19 princìpi e criteri direttivi rilevabili a comma 2
dell’articolo 1 dalla lettera a) alla lettera u):

a) perseguimento di obbiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante
l'introduzione o ilmantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, al fine di assicurare l’apertura alla
concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei
servizi e delle forniture, nonché assicurare una drastica riduzione e
razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del
regime della disciplina secondaria, ove necessario;
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b) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle
stazioni appaltanti, alfine di conseguirne la loro forte riduzione numerica, nonché
l’accorpamento e la riorganizzazione delle stesse e introduzione di forti incentivi
all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per
l'espletamento delle gare pubbliche, e potenziamento della qualificazione e della
specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti;
c) massima semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di
lavori, servizi e fornituredi importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel
rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità;
d) massima semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di
investimenti in tecnologieverdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al
fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, di incrementare il grado di
ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i
criteri di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020;
e) previsione della facoltà ovvero dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire,
nei bandi di gara,avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento e nel
rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali e ambientali,
con cui potranno essere indicati, come requisiti necessari o premiali dell’offerta,
criteri orientati tra l’altro a: promuovere la stabilità occupazionale del personale
impiegato; garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di
settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alla prestazioni da
eseguire, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; promuovere le pari
opportunità generazionali e di genere;
f) significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla
stipula dei contratti,alla realizzazione delle opere pubbliche, anche attraverso la
piena digitalizzazione e informatizzazione delle stesse procedure, il superamento
dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici e rafforzamento
della specializzazione professionale dei commissari all’interno di ciascuna
amministrazione, la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei
soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento del corrispettivo e
degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all’adozione
dello stato di avanzamento dei lavori effettuati;
g) revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di
programmazione, localizzazionedelle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine
di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della
comunità, e più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al
raggiungimento dell’intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle stesse;
h) significativa semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione
dei progetti in materiadi opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e
l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di
verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione dell'attività e della
composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
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i) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori,
valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle
competenze tecniche e professionali, del rispetto della legalità, ivi comprese delle
disposizioni relative alla tutela del lavoro e quella in materia di prevenzione e
contrasto della discriminazione di genere, nonché delle attività effettivamente
eseguite, anche attraverso l’utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le
incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gare;
l) riduzione degli automatismi nella valutazione delle offerte, anche in relazione
alla verifica delle offerte anomale, e tipizzazione dei casi in cui le stazioni
appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o
del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’offerta;
m) forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il
partenariato per l’innovazione e le procedure negoziate con bando, per la stipula di
contratti pubblici complessi e di lunga durata, nel rispetto dei principi di
trasparenza e di concorrenzialità;
n) razionalizzazione, semplificazione ed estensione delle forme di partenariato
pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, anche al fine di
rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali,
oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche, garantendo la
trasparenza e la pubblicità degli atti;
o) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o
che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità
attuative;
p) individuazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione dei decreti
legislativi di cui al comma1 e semplificazione della disciplina giuridica ad essi
applicabile;
q) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere
all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori;
r) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in
materia di affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo
degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi
restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei
contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all’entità dell’inadempimento, ivi
compresa la decadenza in caso di inadempimento grave;
s) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei
contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina
specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare,
dei servizi di interesse economico generale;
t) razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e
premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da
parte dell’aggiudicatario, anche al fine di estenderne l’ambito di applicazione;
u) estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie
alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.

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

Misure urgenti e misure a regime

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

Principi e criteri direttivi previsti nel PNRR

Ricordiamo che il disegno di legge delega dovrebbe rispettare quanto previsto nel PNRR
e dovrebbe contenere i principi e criteri direttivi nello stesso individuati tra i quali:

riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di appalti pubblici e
concessioni;
recepimento delle direttive europee, integrate in particolare là dove non
immediatamente esecutive;
previsione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei
principi di concorrenzialità e trasparenza;
piena apertura e contendibilità dei mercati;
previsione di specifiche tecniche relative alle gare da espletare, soprattutto in
relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano
parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione
del principio di concorrenza;
riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti
alle procedure di evidenza pubblica;
individuazione espressa dei casi nei quali è possibile ricorrere alla procedura
negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;
precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che
esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità
attuative;
individuazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione dei decreti
legislativi e di discipline specifiche per particolari tipologie di contratti pubblici in
ragione della peculiarità del loro contenuto;
previsione di misure volte a garantire la sostenibilità energetica e ambientale e la
tutela della salute e del lavoro nell’affidamento dei contratti;
regolazione espressa dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini
dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del
prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html


6/6

realizzazione di una e-platform ai fini della valutazione della procurement capacity;
revisione della disciplina dell’appalto integrato, con riduzione dei divieti;
revisione della disciplina del subappalto;
tendenziale divieto di clausole di proroga e di rinnovo automatico nei contratti di
concessione;
rafforzamento delle strutture pubbliche per il controllo sulle opere stradali e
ferroviarie, fermi restando gli obblighi di controllo tramite strutture indipendenti e
quello di manutenzione a carico del concessionario, con le relative conseguenti
sanzioni in caso di inadempimento;
rafforzamento degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alle
azioni dinanzi al giudice.
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Superbonus 110% e doppio salto di classe energetica:
nuova risposta del Fisco

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-doppio-salto-classe-energetica-nuova-risposta-fisco-26244

È diventata ormai prassi comune interpellare l'Agenzia delle Entrate per quesiti di
natura non fiscale ma che mischiano tra loro tecnica e procedure. Come accade
nell'ultima risposta n. 453 dell'1 luglio 2021 resa dalla Direzione centrale del fisco in
riferimento al superbonus 110% e, nello specifico, alla valutazione del miglioramento di
due classi energetiche per l'intervento di efficientamento energetico in condominio.

Superbonus 110%: gli interventi di ecobonus

Ricordiamo, infatti, che l'art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) ha previsto nel nostro ordinamento una detrazione fiscale del 110%
(superbonus) da applicare alle spese sostenute per alcuni particolari interventi di
riqualificazione energetica (ecobonus 110%).

In particolare, rientrano tra gli interventi di ecobonus 110%:

l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d.
cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-doppio-salto-classe-energetica-nuova-risposta-fisco-26244
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210701/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-1-luglio-2021-n-453-23144.html
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gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti.

Tali interventi sono definiti "trainanti" perché accedono direttamente al bonus 110% e
consentono di portare in detrazione con la stessa aliquota anche altri interventi (c.d.
trainati):

efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo
condominio;
acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti;
abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR
n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a
sessantacinque anni;
installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo
se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di
accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o
successiva all’installazione degli impianti medesimi.

Superbonus 110% i requisiti per l'ecobonus

Tra i requisiti previsti per questi interventi, l'art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio
prevede:

il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto
requisiti tecnici ecobonus);
il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se
ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata.

Superbonus 110% e doppio salto di classe: nuova domanda
all'Agenzia delle Entrate

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20750.html
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Nel nuovo caso sottoposto al giudizio dell'Agenzia delle Entrate, abbiamo un condominio
che è composto dai volumi "A" e "B" facenti parte di un edificio comprendente anche il
volume "C" non facente parte dello stesso condominio.

Il volume "A" è così costituito:

ai piani secondo e terzo: unità residenziali ad uso abitativo, categoria catastale A;
al piano primo: unità di categoria catastale A e D;
al piano terra: unità di categoria catastale D (nel dettaglio, un istituto di credito).

Il volume "B" è costituito sia al primo piano che al piano terra da immobili di categoria D
(appartenenti ad un istituto di credito).Quest'ultimo, titolare di una unità immobiliare di
categoria catastale D/5, occupa il piano terra e primo di tutti i volumi "A", "B", "C" (tale
unità immobiliare non è delimitata da alcuna parete divisoria).

L'Istante riferisce infine che:

il corpo principale, volume "A", sarà oggetto di intervento di riqualificazione
energetica del tetto e della parete sud;
il corpo secondario, volume "B", sarà oggetto di intervento di riqualificazione
energetica del tetto-piano di copertura.

La domanda: come procedere ai fini della valutazione del requisito del miglioramento di
almeno due classi energetiche richiesto dalla normativa?

Superbonus 110% e doppio salto di classe: la risposta

Dopo aver rinfrescato i presupposti previsti dalla norma, l'Agenzia delle Entrate ha
anche ricordato un aspetto fondamentale che riguarda gli interventi sulle parti comuni:
la residenzialità dell'edificio.

Le spese per gli interventi possono essere considerate solo se riguardano un edificio
residenziale considerato nella sua interezza. Ovvero:

se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza
ricomprese nell'edificio è superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione
anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad
esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni;
se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza
ricomprese nell'edificio è inferiore al 50%, è comunque ammessa la detrazione per
le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità
immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio, ("non
residenziale nel suo complesso").

Il tutto ad esclusione degli immobili nelle categorie catastali escluse dalla norma (A/1,
A/8 e A/9).

La superficie disperdente e il tetto
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L'Agenzia delle Entrate ha anche ricordato le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio
2021 grazie alle quali nell'ambito degli interventi "trainanti" - finalizzati all'efficienza
energetica ammessi al Superbonus - rientrano anche gli interventi per la coibentazione
del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente». Sull'argomento abbiamo recentemente fornito alcuni
importanti chiarimenti.

Il doppio salto di classe

Con riferimento alle modalità con cui determinare il doppio salto di classe energetica
previsto dalla norma, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso subito che non è di sua
competenza la risposta. Ha però rinviato ai chiarimenti forniti da ENEA nel
"Vademecum APE Convenzionale".

In tal senso l'Agenzia delle Entrate ha solo ricordato che il cosiddetto "APE
convenzionale" ha la finalità di dimostrare il miglioramento di due classi energetiche ai
fini della richiesta di incentivi Superbonus.

Nel caso di edifici pluri-unità, contrariamente a quanto previsto per l'APE tradizionale,
l'attestato convenzionale è redatto per l'intero edificio e non per la singola unità
immobiliare, secondo le indicazioni contenute nel punto 12 dell'allegato A del decreto 06
agosto 2020 (c.d. "requisiti Ecobonus").

Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, bisogna distinguere, però, i
seguenti casi:

incidenza residenziale > 50% riferita alla superficie catastale: si considerano
nell'APE convenzionale tutte le unità immobiliari, di qualsiasi destinazione d'uso,
dotate di impianto di climatizzazione invernale e le unità immobiliari sprovviste di
impianto di climatizzazione invernale nelle quali è legittimo installarlo;
incidenza residenziale ≤ 50% riferita alla superficie catastale: le unità immobiliari
da considerare nell'APE convenzionale sono solo quelle residenziali, comprese
anche le unità immobiliari sprovviste di impianto di climatizzazione invernale.

In entrambi i casi sopra riportati, le unità immobiliari sprovviste di impianti si prendono
in considerazione, secondo quanto previsto nel punto 2.1 dell'allegato 1 del decreto 26
giugno 2015 "Linee guida per la certificazione energetica". Nell'APE convenzionale,
inoltre, possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o
adibite ad attività commerciali non direttamente interessate dagli interventi di efficienza
energetica, a seconda della percentuale di incidenza residenziale dell'edificio.

Conclusioni

Tanto premesso, nel presupposto che l'edificio nella sua interezza sia costituito dai
volumi "A", "B" e "C", si ritiene che l'Istante, nel rispetto di ogni altro requisito e
condizioni normativamente previste che non sono oggetto della presente istanza di
interpello, con riferimento ai lavori di efficientamento che andrà ad effettuare sui volumi

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cappotto-termico-come-si-calcola-25-superficie-utile-disperdente-26197
https://www.lavoripubblici.it/news/certificazione-energetica-vademecum-enea-ape-convenzionale-25479
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A e B, dovrà valutare il rispetto del 25 per cento minimo della superficie disperdente
lorda interessato dall'intervento, richiesto per usufruire del Superbonus, considerando
l'edificio nella sua interezza (Volumi "A", "B" e "C").
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Ristrutturazioni edilizie: detrazione rate successive
sempre possibile

lavoripubblici.it/news/ristrutturazioni-edilizie-detrazione-rate-successive-sempre-possibile-26245

Nel caso un contribuente incapiente, non avendo presentato dichiarazione dei redditi,
non abbia potuto usufruire della prima rata di detrazione per spese di ristrutturazione
edilizia eseguita nella sua abitazione nel 2019, può comunque richiederla per gli anni
successivi?

Ristrutturazioni edilizie e detrazioni: la parola al Fisco

Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate tramite la sua rivista telematica
FiscoOggi. Nel caso sottoposto, un contribuente incapiente non ha potuto inserire la
prima rata delle detrazioni fiscali previste per la ristrutturazione della sua abitazione.

La normativa prevede che le spese di ristrutturazione edilizia possono essere portate in
detrazione al 50% in 10 quote annuali di pari importo a partire dal primo anno di
sostentamento delle spese.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente, ammesso che esistano tutte le
condizioni previste dalla norma, pur non avendo beneficiato delle agevolazioni nei
precedenti periodi di imposta, può negli anni successivi richiedere la detrazione,
indicando nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi Pf) il numero
della rata corrispondente.

Nel caso indicato nel quesito (spese sostenute nel 2019), se il contribuente presenta il
modello 730 per il periodo d’imposta 2020, in esso potrà fare richiesta della seconda rata
di detrazione, indicando il numero della rata (2) nella corrispondente casella (colonna 8)
del rigo E41.

https://www.lavoripubblici.it/news/ristrutturazioni-edilizie-detrazione-rate-successive-sempre-possibile-26245
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PNRR e fondo complementare: confermate le proroghe
per il Superbonus 110%

lavoripubblici.it/news/pnrr-fondo-complementare-confermate-proroghe-superbonus-110-26248

Nella seduta di mercoledì 30 giugno, la Camera dei Deputati, dopo aver repinto tutti gli
emendamenti, ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure
urgenti per gli investimenti”, in pratica, nel testo già, precedentemente approvato dal
Senato.

Modifiche introdotte dal Senato

Ricordiamo che le maggiori modifiche introdotte dal Senato e confermate dalla Camera
dei Deputati riguardano:

l’inserimento nell’articolo 1 del provvedimento dei commi dal 2-bis al 2-decies (9
commi);
l’inserimento nell’articolo 1 del provvedimento dei commi dal 7-bis al 2-quinquies
(4 commi);
l’introduzione del nuovo articolo 1-bis rubricato “Misure di semplificazione per gli
investimenti” costituito da 5 commi;
l’inserimento nell’articolo 2 del provvedimento dei commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater.

Modifiche introdotte all’articolo 119 del dl n. 34/2020

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-fondo-complementare-confermate-proroghe-superbonus-110-26248
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In riferimento alle modifiche introdotte all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, viene confermato, in pratica, il
testo del decreto-legge n. 59/2021 ed, entrando nel dettaglio i commi 3 e 5 dell’articolo 1
del provvedimento sono rimasti tali e quali a quelli del decreto-legge.

Confermata la proroga per il superbonus 110%

Relativamente al Superbonus 110% la situazione è la seguente:

L’articolo 1, comma 3, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per
avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP
comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP,
a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023.

La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Le coperture economiche per la proroga al Superbonus 110%

Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali
minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del Superbonus,
rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della
fruizione dell’agevolazione.

Cogliamo l’occasione per ricordare che l’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020
(cosiddetto Decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento
delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure
antisismiche sugli edifici (Superbonus). La detrazione può essere chiesta per le
spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30
giugno 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle
unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di
due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari
residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9
(castelli) ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico a seguito della modifica
introdotta dall'articolo 80, comma 6, del decreto n.104 del 2020, cosiddetto decreto
Agosto.
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La RDO non è attivabile per gli affidamenti diretti
lavoripubblici.it/news/rdo-non-attivabile-affidamenti-diretti-26246

Un tema ricorrente e di grande dibattito tra gli operatori (lato P.A.) del settore degli
acquisti pubblici riguarda la possibilità di utilizzare lo strumento della R.D.O (Richiesta
di Offerta) MEPA per la gestione di un affidamento diretto (ne parlo anche in un
paragrafo dedicato al mercato elettronico nel libro -ebook “Guida Pratica per Rup
all’affidamento diretto” Girlando/Pensa– I ed. Maggio 2021 -Grafill).

La Richiesta di offerta può supportare la gestione di un
affidamento diretto?

Chi mi legge sa perfettamente come la penso. Una R.D.O. non può supportare la gestione
di un affidamento diretto, ovvero non può sostenere le a tecnicità di ciò che solitamente
precede un affidamento diretto. Sto parlando, naturalmente, di una eventuale richiesta
di preventivi.

Eppure in molti -richiamando la giusta differenza che intercorre tra procedure e
strumenti -incappano nel gravissimo errore di implementare le prime per mezzo di
funzioni concepite per fare tutt’altro (le gare).

Vorrei prendere spunto da una recente sentenza (TAR Sicilia -Palermo -sez. III,
11/06/2021 n. 1892 - sebbene l’arresto del G.A. siciliano riguardi principalmente la
questione dell’esclusione automatica in caso di cinque offerte e l’eterointegrazione della
lex specialis), per poi esaminare il manuale MEPA della RDO. Considero interessanti
alcuni passaggi della sentenza, laddove “il Comune ha rigettato il reclamo sostenendo di

https://www.lavoripubblici.it/news/rdo-non-attivabile-affidamenti-diretti-26246
https://www.lavoripubblici.it/shop/75-guida-pratica-rup-affidamento-diretto
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210611/Sentenza-TAR-Sicilia-11-giugno-2021-n-1892-23128.html
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avere operato tramite un affidamento diretto, con conseguente non applicabilità del
calcolo della soglia di anomalia”.   Dal canto suo la ricorrente “si duole dell’esito della
gara deducendo l’articolata censura di Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 97,
comma 2, e 8, del D.lgs. 50/20216 nonchè dell’articolo 1, comma 3, ultimo capoverso, del
D.L. del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge dell’11 settembre 2020, n. 120 –
Violazione e/o falsa applicazione dell’R.D.O. nonché della Lettera di invito – Eccesso di
potere per sviamento, contraddittorietà tra atti ed ingiustizia manifesta”.

Scorrendo il testo, più avanti: “- la R.D.O. – oltre a indicare quale criterio di
aggiudicazione il “prezzo più basso” – indica espressamente le modalità di calcolo della
soglia di anomalia delle offerte, rinviando all’art. 97, co. 2, del d. lgs. n. 50/2016, in
presenza di almeno cinque offerte ammesse, stabilendo testualmente che “Il calcolo
della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97,
comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse”;

- la lettera di invito per un verso richiama l’art. 36, co. 2, lett. b), del d. lgs. n. 50/2016,
indicando il criterio del minor prezzo; per altro verso richiama la l. n. 120/2020 (di
conversione del d.l. n. 76/2020) e, quindi, la normativa emergenziale in materia di
appalti contenuta nell’art. 1, co. 3, del d.l. n. 76/2020;

- il punto 14 della stessa lettera di invito stabilisce che “La gara sarà aggiudicata
secondo il criterio del prezzo più basso da esprimersi mediante offerta di ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara…….Pertanto, la stazione appaltante ha
posto in essere una sequenza procedimentale che va dall’interlocuzione con gli
operatori del mercato tramite R.D.O., fino alla seduta pubblica per l’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica e la stesura di una graduatoria finale, senza
tuttavia fare applicazione delle regole, alle quali si era autovincolata, peraltro
richiamando esplicitamente la legge (n. 120/2020) di conversione del decreto legge
Semplificazioni.”

Fin qui si evince che, indipendentemente dall’uso dello strumento telematico, la S.A. si
era effettivamente vincolata ad un modulo competitivo, poi disatteso nella parte relativa
alla esclusione automatica. Passiamo adesso, però, al manuale “RDO  -aggiudicata al
prezzo più basso”.  Già il titolo lascia intendere che lo strumento elettronico sia stato
cogitato non già per sviluppare indagini/ricerche di mercato, ovvero per acquisire
informazioni, dati, documenti utili ad individuare le soluzioni presenti sul mercato e la
platea dei potenziali affidatari (linee guida ANAC n.4), bensì per far competere imprese e
relative offerte. Dice sempre il manuale, nella descrizione introduttiva: “Invito dei
fornitori: selezione delle imprese da invitare alla gara”.  Poi, facendo riferimento alla
valutazione delle offerte: “Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte,
saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese,
che dovranno essere esaminati e valutati. Alla chiusura della valutazione, il sistema
predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide”. Richiamo
l’attenzione del lettore all’uso del termine “graduatoria”.  Mentre in merito alla
Aggiudicazione delle offerte e gestione del contratto: “Alla chiusura della graduatoria, si
procederà all’aggiudicazione provvisoria e a quella definitiva, gestendo attraverso l’area
Comunicazioni gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie….:” Tralasciando
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l’utilizzo improprio di diciture oramai abrogate (provvisoria e definitiva), il manuale fa
esplicito richiamo alla proposta di aggiudicazione e alla aggiudicazione, fasi che in un
affidamento diretto solitamente coincidono e che – pure qualora vi fosse una scissione
tra proposta e affidamento -non coinvolgono “partecipanti”, ma un unico operatore,
quello con cui, appunto, si è scelto di negoziare e al quale affidare la commessa.

Più avanti, dove Consip ci spiega il passo 1 -denominazione e parametri, scopriamo che
nel creare la scheda RDO (stando al manuale) è necessario inserire uno dei criteri ex art.
95 Dlgs 50/2016, chiaramente incompatibili con la procedura di affidamento diretto (in
questo caso il prezzo più basso).

Nel descrivere tale ultimo step le linee guida sanciscono che: “Scegli PERCENTUALI DI
RIBASSO se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di
ribasso. In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale
più alta a quella più bassa in presenza di una sola percentuale di ribasso, oppure in
ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti in presenza di più
di una percentuale”.

Richiamo l’attenzione del lettore ai termini “classifica” e “concorrenti”.

Non vado oltre, ritenendo sufficienti gli elementi su esposti.

Aggiungo – per completezza e per una comparazione più ampia -quanto indicato nelle
“domande frequenti del MEPA”: Posso negoziare direttamente con un fornitore un
prodotto/servizio che mi interessa?

Sì, attraverso lo strumento Trattativa Diretta puoi negoziare direttamente con un unico
operatore economico. Come la RdO, la trattativa diretta può essere avviata partendo da
un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura. Tieni presente che risponde a
due precise fattispecie normative:

affidamento diretto con procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera
A) – D. Lgs. 50/2016;
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con un solo operatore
economico, ai sensi dell’art.63 D. Lgs. 50/2016.

Se gli oggetti di fornitura richiesti appartengono a categorie diverse, il fornitore, per
poter sottomettere offerta, dovrà essere abilitato a tutte le categorie oggetto della
trattativa.

Ma allora lo strumento per fare gli affidamenti diretti non è la RDO ma, rullo di tamburi,
la Trattativa Diretta! Scoperta dell’acqua calda, direbbe qualcun altro. Io ritengo invece
che non sia così scontato. Volendo il Mepa già mette le amministrazioni in condizione di
chiedere dei preventivi: è semplicissimo, basta scorrere i cataloghi e chiedere delle
ulteriori quotazioni o, in alternativa, utilizzare il mercato in funzione di albo fornitori e,
parimenti, chiedere dei preventivi. Non serve una piattaforma con moduli e procedure
per fare la famosa indagine di cui parla ANAC.
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Insomma, chi continua ad utilizzare la RDO per gestire le richieste di preventivi e poi
fare un affidamento diretto  -salvo la procedura ex art. 36 co2 lettera b) del Dlgs 50/2016
che a dispetto del titolo ritengo sia in tutto e per tutto una procedura competitiva
(ultrasemplificata ma diversa dalla negoziata ex art. 63) – trincerandosi dietro una
maggior garanzia e rispetto dei principi, confonde (a mio parere) la procedura, o meglio
la norma con lo strumento. Il legislatore non ha imposto alcun obbligo di piattaforme
telematiche per fare le indagini ma solo per “negoziare” in caso di importi superiore a
5.000 euro. La richiesta di preventivi non è una negoziazione, ma una semplice richiesta
di informazioni da parte della S.A. a più operatori economici che può concludersi con
una successiva trattativa (tramite lo strumento della T.D.) al fine di formalizzare
l’affidamento diretto.
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Appalto integrato e meno livelli di progettazione,
prende forma il nuovo Codice Appalti

edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/appalto-integrato-e-meno-livelli-di-progettazione-prende-forma-il-
nuovo-codice-appalti_83578_11.html

02/07/2021- Più spazio all’appalto integrato e riduzione dei livelli di progettazione.
Potrebbero essere queste alcune delle novità contenute nel nuovo Codice Appalti.

Il disegno di legge delega, approvato dal Consiglio dei Ministri, fissa una serie di
linee guida per la velocizzazione delle procedure per l’affidamento e la realizzazione delle
opere. A partire dall’approvazione della legge delega, il governo avrà sei mesi di tempo per
varare uno o più decreti in materia di contratti pubblici.

Il panorama normativo è destinato a cambiare nel giro di poco tempo e sembra che
l’intenzione sia quella di procedere lungo la strada imboccata con le semplificazioni che
hanno introdotto progressivamente deroghe alle procedure ordinarie.

Codice Appalti, spazio all’appalto integrato

Il ddl delega prevede che le Stazioni Appaltanti potranno individuare le ipotesi in cui
ricorrere all’appalto integrato.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/appalto-integrato-e-meno-livelli-di-progettazione-prende-forma-il-nuovo-codice-appalti_83578_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/appalti-pubblici-via-libera-alla-riforma_83556_11.html
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Sembra quindi che l’appalto integrato diventerà una delle modalità di affidamento
ordinarie tra cui la Stazione Appaltante potrà scegliere a propria discrezione. Il Codice
Appalti del 2016, invece, per tutelare la qualità della progettazione, ha limitato il ricorso
all’appalto integrato ai casi di opere particolarmente complesse o con un elevato
contenuto tecnologico.

Il limite è stato però disatteso. Da una parte gli operatori del settore hanno lamentato la
difficoltà di applicazione del Codice Appalti e tempi estremamente lunghi tra
aggiudicazione e realizzazione dell’opera. Dall’altra la crisi ha richiesto la velocizzazione
delle procedure. Come risultato si è avuto un sistema di deroghe provvisorie. Nel 2019 il
Decreto Sblocca Cantieri ha reintrodotto l’appalto integrato per un periodo
limitato, ma con l’ultimo Decreto Semplificazioni si lavora alla proroga della deroga.

Livelli di progettazione, saranno ridotti?

Una delle ipotesi in campo per la semplificazione delle procedure relative alla fase di
approvazione dei progetti è la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di
progettazione.

Attualmente i livelli di progettazione sono tre (fattibilità tecnico economica,
definitivo ed esecutivo) e il Codice del 2016 prevede che le gare possano essere bandite
solo sulla base del progetto esecutivo per evitare varianti e contrattempi. Il decreto
attuativo che avrebbe dovuto regolare i livelli di progettazione non ha mai visto la
luce.

D’altro canto, l’esigenza di semplificare l’applicazione del Codice e velocizzare le
procedure ha ammorbidito anche questa previsione. Il Decreto Semplificazioni del 2021
consente infatti che la progettazione ed esecuzione delle opere previste dal PNRR e dal
Piano nazionale per gli investimenti complementari sia affidata sulla base del progetto
di fattibilità tecnica ed economica.

Subappalto, cosa accadrà?

Il ddl delega mira ad evitare le procedure di infrazione e risolvere quelle avviate. Il nuovo
Codice dovrà quindi risolvere il contraddittorio sul subappalto.

Già nel 2016 l’Italia si è discostata dalla posizione della Commissione Europea, che non
prevedeva alcun limite al subappalto e chiedeva ai Paesi membri di non adottare regole
più severe di quelle comunitarie. Il Codice del 2016, sulla base delle peculiarità presenti
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nel nostro Paese, ha introdotto un tetto del 30% al subappalto, poi elevato al 40% dal
Decreto Sblocca cantieri.

Il contenzioso con l’Unione Europea è andato avanti e il Decreto Semplificazioni,
adottato per dimostrare a Bruxelles di poter spendere in modo efficiente le risorse del
Recovery Plan, prevede un processo di progressiva liberalizzazione. Fino al 31
ottobre 2021, il tetto del subappalto sarà elevato al 50%, mentre dal 1° novembre
2021 inizierà la liberalizzazione totale.

  Il Codice Appalti potrebbe inserirsi in questa Scia e proporre altre semplificazioni o,
semplicemente, strutturarle in un testo unico.

https://www.edilportale.com/news/2019/09/lavori-pubblici/subappalto-corte-ue-categorica-i-limiti-sono-contrari-alle-norme-europee_72514_11.html
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Appalti, Fillea Cgil: ‘basta cambiare le regole ogni 5
minuti’

edilportale.com/news/2021/07/normativa/appalti-fillea-cgil-basta-cambiare-le-regole-ogni-5-minuti_83573_15.html

02/07/2021 - “Non si possono cambiare le regole sugli appalti ogni 5 minuti impedendo
di fatto alle pubbliche amministrazioni, ai lavoratori e alle aziende di poter programmare
con un minimo di certezza. Soprattutto ora che i lavori pubblici stanno ripartendo con
una crescita a doppia cifra”.

Esordisce così Alessandro Genovesi, Segretario generale di Fillea Cgil,
commentando l’approvazione del ddl Delega in materia di contratti pubblici da parte del
Consiglio dei Ministri.

“Inoltre - aggiunge Genovesi -, sull’attuazione della nuova legge delega servono interventi
mirati e una concertazione vera, approfondita e di merito, altrimenti rischiamo solo di
fare danni ai lavoratori, alle imprese più strutturate e al Paese”. 

Con il Governo “abbiamo già fatto una discussione sulle possibili semplificazioni in
relazione al Decreto Semplificazioni 2021 (DL 77/2021), giungendo a confermare positive
scelte del passato (Legge 120/2020) e a condividere diversi importanti interventi sia di
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velocizzazione (Conferenza Servizi, Sovra Intendenza Unica, nuova Via) che di tutela
dei lavoratori e delle imprese più serie” - prosegue Genovesi.

Fillea Cgil: ‘il momento di scommettere su qualità e innovazione’

“Non vorremmo che su massimo ribasso, deregolamentazione e destrutturazione delle
concessionarie autostradali, revisione e semplificazione della qualificazione degli
operatori, delle procedure per assegnazione e progettazione, rientrino dalla
finestra norme e filosofie sbagliate contro cui eravamo e siamo pronti alla mobilitazione
generale”.

“È il momento di scommettere sulla qualità e l’innovazione, sulla crescita
dimensionale delle imprese, sulla valorizzazione delle professionalità, su più tutele
e diritti che sono poi le condizioni imprescindibili per realizzare quel cambio di
paradigma basato sulla sostenibilità e resilienza, tanto enfatizzate” - prosegue il segretario
degli edili Cgil. “Per questo ci auguriamo che si possa aprire una fase di confronto non
rituale ma approfondita e di merito sia con le forze politiche in Parlamento sia e
soprattutto, in fase di decreti attuativi, con il Governo”.

  “Il sindacato degli edili ha già dimostrato proprio sugli appalti di avere idee e proposte,
di saper trovare con il Governo e le associazioni di impresa soluzioni avanzate” conclude
Genovesi, ribadendo che “siamo pronti a rivendicare e a prenderci gli spazi
necessari per tutelare i lavoratori e le lavoratrici con tutti i mezzi a disposizione,
convinti che il PNRR possa essere un’occasione per una nuova politica industriale nel
settore e nel Paese, altrimenti non riusciremo a tenere insieme crescita e giustizia sociale”
- conclude Genovesi.
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Bonus ristrutturazioni, l’ex incapiente può ottenere le
rate residue

edilportale.com/news/2021/07/ristrutturazione/bonus-ristrutturazioni-l-ex-incapiente-puo-ottenere-le-rate-
residue_83540_21.html

02/07/2021 – Come funziona il bonus ristrutturazioni per i contribuenti che realizzano
interventi di ristrutturazione, ma per un certo periodo non possiedono redditi? Lo ha
spiegato l’Agenzia delle Entrate con una recente risposta sulla posta di Fisco Oggi.

Bonus ristrutturazioni e contribuente senza reddito

Un contribuente si è rivolto all’Agenzia spiegando che, non possedendo redditi, l’anno
scorso non ha presentato il modello 730 e non ha potuto usufruire della prima rata della
detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia eseguita sulla sua abitazione nel 2019.

Il contribuente ha chiesto se per gli anni successivi può richiedere la detrazione e, in caso
affermativo, se nel modello 730 deve indicare la rata non usufruita o quella
corrispondente all’anno di dichiarazione.

Bonus ristrutturazioni per le rate residue

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il contribuente che per incapienza non ha potuto
usufruire nei precedenti periodi d’imposta della detrazione prevista per i lavori di
recupero del patrimonio edilizio, per i quali esistevano tutte le condizioni per averla, può
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negli anni successivi richiedere l’agevolazione, indicando nella dichiarazione dei redditi
(modello 730 o modello Redditi Pf) il numero della rata corrispondente.

      Nel caso esaminato, in cui le spese sono state sostenute nel 2019, se il contribuente
presenta il modello 730 per il periodo d’imposta 2020, in esso potrà fare richiesta della
seconda rata di detrazione, indicando il numero della rata (2) nella corrispondente
casella (colonna 8) del rigo E41.
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Recupero edifici dismessi, in vigore la nuova legge
della Lombardia

edilportale.com/news/2021/07/normativa/recupero-edifici-dismessi-in-vigore-la-nuova-legge-della-
lombardia_83570_15.html

02/07/2021 – Recupero degli edifici fatiscenti che possono causare criticità al territorio.
È entrata in vigore la LR 11/2021 con cui la Regione Lombardia ha corretto il tiro sul
recupero degli immobili dismessi.

Edifici dismessi, la modifica delle norme sul recupero

La Legge Regionale 11/2021 è stata approvata per correggere le norme sul recupero degli
edifici fatiscenti, su cui pende il giudizio della Corte Costituzionale.

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

Recupero edifici dismessi, la nuova legge

La norma prevede che i Comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di
segnalazioni motivate e documentate, individuano, entro il 31 dicembre 2021, gli
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immobili di qualsiasi destinazione d’uso che al 26 giugno 2021 (data di entrata in vigore
della legge regionale) risultano dismessi da almeno un anno e causano criticità per
uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne
pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e
sociale.

I Comuni includono gli immobili individuati come degradati e abbandonati nei propri
strumenti urbanistici. Gli interventi sugli immobili dismessi sono incentivati con
premialità tra il 10% e il 25% della superficie lorda.

Entro il 31 dicembre 2021, i Comuni possono, inoltre, individuare gli ambiti del proprio
territorio esclusi da questa norma, con particolare attenzione al consumo di suolo. Oltre il
termine del 31 dicembre 2021, i proprietari degli immobili dismessi possono chiedere,
presentando una perizia asseverata giurata, che il proprio immobile sia inserito tra gli
edifici degradati da recuperare.
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Sanzioni abusi edilizi: i nuovi proprietari sono
responsabili dei vecchi abusi

ediltecnico.it/91802/sanzioni-abusi-edilizi-nuovi-proprietari-sono-responsabili-dei-vecchi-abusi

Per il Tar Campania il proprietario non può sottrarsi all’obbligo di demolizione e non può
addossare l'esclusiva responsabilità a terzi o al precedente proprietario. Tutti i dettagli
della sentenza

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’amministrazione comunale può
sanzionare anche i proprietari o
possessori di un immobile ad altro
titolo pur non essendo autori degli
abusi.

A stabilirlo è il Tar della Campania con la
sentenza n. 4313 del 24 giugno 2021 che ha
respinto il ricorso sull’impugnazione di
un’ordinanza di demolizione delle
opere abusivamente eseguite e il
ripristino dello stato dei luoghi.

Per il tribunale regionale il proprietario non può sottrarsi all’obbligo e non può
addossare l’esclusiva responsabilità a terzi o al precedente proprietario,
tuttavia ha il diritto di rivalersi nei confronti dell’effettivo autore dell’abuso attraverso una
causa civile.

Vediamo nel dettaglio cosa è emerso dalla sentenza.

Sanzioni abusi edilizi: il caso

Il Comune di Napoli chiede la demolizione di un manufatto di circa 70 mq in muratura sul
lastrico solare, in sopraelevazione ad un’ unità abitativa posta al piano terra. Una
struttura raggiungibile da una scala esterna in ferro, autonomamente fruibile, completa,
rifinita ed abitata. Si tratterebbe di una nuova costruzione edificata in zona A, relativa agli
insediamenti di interesse storico.

Il proprietario, che ha acquistato l’immobile nelle condizioni sopra descritte, ha
impugnato e chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione adottata con
disposizione dirigenziale del Comune con cui è stato ingiunto “al responsabile dei lavori e
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proprietario del suolo (…) la demolizione delle opere abusivamente eseguite e il
ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del
presente atto”.

L’immobile in oggetto a detta del proprietario “è pervenuto (…) nel giugno/luglio
dell’anno 2009, a seguito di compravendita e, in detta data, lo stato dei luoghi era
conforme a quello attuale, ovvero erano già presenti sul lastrico solare le opere di cui
il Comune di Napoli, con l’impugnata disposizione dirigenziale, chiede la demolizione”.

Ricorso respinto: il proprietario può essere sanzionato

Per i giudici del Tar della Campania, il ricorso è infondato pertanto è stato respinto in
quanto l’acquirente di un immobile succede nel diritto reale e nelle posizioni
soggettive attive e passive che facevano capo al precedente proprietario e che
sono inerenti alla cosa, compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del
diniego di sanatoria sia dell’ingiunzione di demolizione successivamente impartito, che
precede nel tempo il contratto traslativo, in suo favore, della proprietà.

Nella sentenza si legge inoltre che l’amministrazione comunale può sanzionare
anche i proprietari o possessori ad altro titolo i quali, pur non essendo autori
degli abusi, che abbiano incautamente ricevuto il bene pur in presenza di irregolarità
edilizie, non potendo, quindi, invocare a loro discolpa un affidamento incolpevole.

Inoltre si fa riferimento all’articolo 31 del Dpr 380/2001 (Interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali – con indicazione
delle sanzioni ammnistrative) dove viene individuato il proprietario tra i destinatari
dell’ingiunzione di rimozione o di demolizione di abusi edilizi che è il solo soggetto
legittimato a intervenire sull’immobile e a eliminare così un abuso anche in
precedenza realizzato.

Pertanto per il Tar, il proprietario non può sottrarsi all’obbligo e dare l’esclusiva
responsabilità a terzi o al precedente proprietario, ma ne è direttamente responsabile. Il
proprietario però può rivalersi, sul piano civilistico, nei confronti dell’effettivo
autore della trasformazione abusiva.

Foto:iStock.com/bymuratdeniz



Direttore tecnico di cantiere: se diventa Direttore dei
Lavori deve vigilare e sostituire il preposto

ingenio-web.it/31291-direttore-tecnico-di-cantiere-se-diventa-direttore-dei-lavori-deve-vigilare-e-sostituire-il-
preposto

Gallo Mario - Professore a contratto di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale 01/07/2021 1882
Nel corso degli ultimi mesi si sta registrando un preoccupante trend crescente degli
infortuni sul lavoro, soprattutto in alcuni settori storicamente critici per la salute e la
sicurezza sul lavoro come quello dell’edilizia.

Sotto tale profilo questa realtà e una parte delle sue dinamiche di fondo appaiono ben
“fotografate” dalla recente sent. n. 22262/2021 della S.C. di Cassazione, che appare di
particolare interesse perché, a ben vedere, mette ben a fuoco una serie di dettagli
sull’approccio che, anche di questi tempi, alcuni datori di lavoro continuano a seguire
nella gestione della safety in cantiere, basata non di rado più sull’attenzione al profilo
costi e tempi di lavorazione e di consegna, che alla tutela infortunistica.

Ciò che sconvolge di più è che, in un settore dove spesso gli incidenti hanno un epilogo
mortale, la sicurezza sul lavoro è affrontata ancora da tali soggetti in modo del tutto
superficiale.

Il caso

In tal senso appare particolarmente emblematica la vicenda affrontata dalla S.C. di
Cassazione (Sez. IV pen, sent. n. 22262 dell’8 giugno 2021); nel corso dei lavori di
progettazione e di bonifica di complessivi 9.700 mq di copertura in lamiere ed eternit
all’interno di uno stabilimento industriale del bresciano nel primo pomeriggio tre operai
si trovavano, a un’altezza di circa otto metri, sul tetto del capannone del reparto fusione
della fonderia, impegnati a rimuovere la vecchia copertura – formata, tra l'altro, di lastre
in eternit –per sostituirla con una nuova, che stavano realizzando utilizzando lastre
grecate sorrette da profili metallici detti “omega”.

Improvvisamente l’operaio M.L. piombava al suolo, non è chiaro se per il cedimento di
una lastra di amianto sotto il suo peso o perché scivolava accidentalmente nella grossa
apertura; precipitando, il lavoratore riportava gravissime lesioni, che lo portavano
pressoché immediatamente al decesso.

Dagli accertamenti compiuti è emerso che il M.L., al momento dell'incidente, non fosse
in alcun modo ancorato; inoltre, nonostante sul tetto vi fosse una linea vita munita di
due arrotolatori e che risultassero a disposizione imbracature per assicurarsi alla stessa,
il M.L. non era legato, e proprio questa condizione rendeva possibile la tragica caduta.
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Il Tribunale di Brescia nel 2018 dichiarava B.H., datore di lavoro e direttore
tecnico di cantiere, responsabile del reato di omicidio colposo di cui agli artt.
113 e 589, commi 1 e 2, cod. pen., e riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche
equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena, condizionalmente
sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore
delle parti civili, con assegnazioni di provvisionali.

Per altro va precisato che già poco prima del tragico evento i lavori erano stati sospesi
dall’ASL che aveva rilevato una serie di carenze antinfortunistiche ma, malgrado ciò, il
datore di lavoro – e, a quanto sembra, anche altri soggetti di cui non è riportata la
posizione ricoperta – reiterava la condotta “….sino all'evento mortale di seguito
descritto (in violazione degli artt. 92, 95, 96 e 97 del  T.U. 81/2008)”.

Quindi al datore di lavoro era stato contestato il fatto di aver consentito, o comunque
non impedito, che i lavoratori operassero sulla copertura sistematicamente
privi di cintura di sicurezza assicurata alla linea vita, pur essendo presenti ampie
zone già prive di copertura, nonchè lastre in eternit non pedonabili, con conseguente
esposizione al rischio di caduta nel vuoto (in violazione degli artt. 115 e 148 del D.Lgs.
81/2008).

Infatti, per accelerare le operazioni di rifacimento del manto nell'area fusione, stante la
prossimità del termine di consegna, disponeva o comunque consentiva che fossero
contemporaneamente rimosse, e lasciate scoperte, ampie zone di copertura,
contravvenendo alle procedure di lavoro impartite dal CSE (a integrazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento), procedure in cui era previsto che alla rimozione della
copertura da bonificare seguisse, immediatamente e progressivamente, l'apposizione
delle nuove lastre ed il rispetto di una precisa sequenza operativa, ciò al fine di ridurre il
più possibile le zone prive di copertura (in violazione dell'art. 146 del D.Lgs. 81/2008).

La Corte d'Appello di Brescia nel 2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante
contestata, riduceva la pena ad anni uno di reclusione, confermando nel resto la
sentenza impugnata e revocando le statuizioni civili, stante l'avvenuta revoca della
costituzione delle stesse a seguito dell'integrale risarcimento del danno degli eredi.

L’imputato proponeva, così, ricorso per cassazione censurando l’operato dei Giudici di
merito sotto diversi profili; in particolare, lamentava violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità facendo rilevare,
tra l’altro, che il mancato ancoraggio dipese non dall'insufficienza degli stopper, ma da
un'imprudenza del lavoratore.

Inoltre, il ricorrente ha anche fatto presente che il mancato ancoraggio, unico
antecedente causale rispetto all'infortunio, e il mancato controllo delle cinture di
sicurezza, sono addebitabili unicamente al capo cantiere R., quindi, al preposto per la
sicurezza, presente al momento dell'infortunio e “…..delegato a sovrintendere ai lavori e
alla sicurezza, nonché al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione”.
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La S.C. di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato, sulla base di un lungo
articolato ragionamento che non appare, tuttavia, esente da sbavature per quanto
riguarda la figura del preposto e i suoi obblighi, frutto anche del richiamo alla
giurisprudenza della stessa S.C. ma di molto anteriore al D.Lgs. 81/2008 che, com’è
noto, all’art.19 ha ben delineato e circoscritto la sua posizione di garanzia.

Le norme cambiano in continuazione, le indicazioni non sono sempre chiare, le sentenze
spesso si sovrappongo ... e questo comporta l'esigenza di un aggiornamento tecnico per i
professionisti sempre più, specialistico e, soprattutto, affidabile. GRUPPO 24 ORE e
Ingenio hanno sviluppato una partnership per essere ancora più vicini a queste
esigenze. Grazie alla collaborazione su Ingenio troverete una serie di news,
approfondimenti tecnici, strumenti e soluzioni specifiche per chi svolge la professione
tecniche e ha bisogno di un aggiornamento affidabile. A questo LINK la pagina dedicata
a questa collaborazione, con il sommario degli articoli pubblicati.

All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema del SICUREZZA SUL
LAVORO E IN CANTIERE, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più frequenti a
cura di Mario Gallo.

Direttore tecnico di cantiere e datore di lavoro

Concentrando l’attenzione su alcuni dei passaggi più significativi un primo elemento che
risalta da tale sentenza è che la S.C. di Cassazione non ha contestato l’efficacia della
procura generale conferita all’imputato.

Infatti, mediante tale atto l’amministratore unico della M. S.r.L. aveva conferito al
direttore tecnico di cantiere ampi poteri decisionali, autonomia di spesa anche in
materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, e il ruolo di organizzazione,
direzione e vigilanza sui lavori di cantiere, ruolo effettivamente svolto dall'imputato
come rilevato dal primo giudice.

Pertanto, i Giudici hanno ritenuto tale procura come efficace ai fini dell’individuazione
del datore di lavoro per la sicurezza, secondo la definizione che emerge dall’art. 2,
comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008.

Difetto di vigilanza

https://www.ingenio-web.it/tag/24ore_superbonus_professionisti_costruzioni-normativa
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Nella sua veste, quindi, di datore di lavoro l’imputato era tenuto ad assolvere ai
numerosi obblighi posti a suo carico, tra cui quelli in primo luogo previsti dalla
disciplina sui lavori in quota, cosa che, invece, non è avvenuta e che, per altro, come
accennato già avevano indotto gli ispettori dell’ASL a disporre in precedenza la
sospensione dei lavori.

E tra le omissioni ritenute più gravi spicca quella del difetto di vigilanza sul rispetto
da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia
di salute e di sicurezza sul lavoro.

Sotto tale profilo appare significativo un passaggio della sentenza dove viene sottolineato
che i colleghi dell’operaio deceduto hanno ammesso “…….il mancato utilizzo dei DPI
prescritti e che l'azienda chiudeva un occhio e non faceva rapporto”.

E ancora: “il giorno dell'incidente M. lavorava sul tetto senza imbragatura allacciata,
anche in presenza di R.; la procedura poco prima dell'incidente era cambiata e sarebbe
stato necessario vigilare affinché fosse effettivamente rispettata”.

Procedure di lavoro scorrette tollerate e inidoneità del preposto

Per i Giudici, quindi, è da ritenersi fuori di dubbio che venissero seguite in cantiere delle
procedure di lavoro scorrette tollerate; per altro l’operaio deceduto “…..era arrivato sul
cantiere appena due giorni sicché con ogni probabilità non era stato reso edotto delle
specifiche disposizioni dettate..”.

Il preposto R. non esercitava, quindi, il doveroso controllo sull'osservanza da parte
degli operai delle più importanti prescrizioni di sicurezza per il lavoro in
quota, né con riguardo al costante corretto agganciamento alle linee vita, né al corretto
posizionamento delle assi lignee traverse negli spazi del tetto.

Per altro nonostante “…….l'intervento dell'ASL, il 2 agosto, il cantiere presentava
numerose criticità proprio nell'area di lavoro della vittima, e dunque il ricorrente,
prima di andare in ferie, avrebbe dovuto impartire disposizioni precise e cogenti per
adeguarsi alle indicazioni dell'ASL e per vigilare sulla effettiva applicazione dei
dettami di sicurezza e, soprattutto, nominare un sostituto che controllasse vigilasse in
sua assenza, così come avrebbe dovuto sostituire il preposto R. che aveva dato prova di
sicura negligenza nell'esecuzione dei compiti a lui affidati come sovente”.

Insomma, di fronte all’inerzia del preposto il datore di lavoro avrebbe dovuto
intervenire e sostituirlo non essendo lo stesso idoneo a ricoprire tale
mansione; infatti, sottolinea ancora la S.C. Cassazione, costituisce consolidato
orientamento che “il datore di lavoro… ha l'obbligo non solo di predisporre le misure
antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte
degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione
di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori
di lavoro”.



Pertanto, in tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro deve controllare
che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle
disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che
“…..qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del
preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di
infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai
doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di
sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di
omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche” (Cfr. Cass.
pen., Sez. IV, sent. n. 26294 del 14 marzo 2018; conf. Sez. IV, sent. n. 10123 del 15
gennaio 2020).

Inoltre, osservano ancora i Giudici va anche richiamato il principio in base al quale
“….non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza l'imprenditore che,
dopo l'avvenuta scelta della persona preposta al cantiere o incaricata dell'uso degli
strumenti di lavoro, non controlla o - se privo di cognizioni tecniche - non fa
controllare la rispondenza dei mezzi usati o delle attrezzature ai dettami delle norme
antinfortunistiche. In tal caso, infatti, la presenza e la eventuale colpa del preposto non
eliminano la responsabilità dell'imprenditore potendosi ritenere che l'infortunio non
sarebbe occorso se il datore di lavoro avesse controllato e fatto controllare le
attrezzature, le macchine e predisposto i mezzi idonei a dotarle dei requisiti di sicurezza
mancanti…..”.

La massima

Cassazione penale, Sez. IV, sent. 8 giugno 2021, n.22262 
 Infortunio sul lavoro – Lavori in quota – Direttore tecnico di cantiere –

Procura generale – Responsabilità per mancata vigilanza sul preposto –
Valutazione – Sussiste.

Il direttore tecnico di cantiere che, in forza di una procura generale
dell’amministratore unico della società, ha ampi poteri decisionali, autonomia di spesa
anche in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro e, quindi, i poteri di
organizzazione, direzione e vigilanza sui lavori di cantiere assume la posizione di
datore di lavoro per la sicurezza.

In tale veste è tenuto a vigilare sul preposto e a sostituirlo qualora lo stesso tolleri
l’attuazione, da parte dei lavoratori, di procedure di lavoro scorrette. 
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Agenzia delle Entrate: il miglioramento delle prestazioni energetiche, in generale, deve
essere dimostrato con l'Ape convenzionale, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata

L'APE convenzionale per il SuperEcobonus

In caso di un intervento di riqualificazione energetica riferito ad almeno il 25% della
superficie disperdente lorda dell'edificio costituito da tre distinti volumi, formati sia
da unità immobiliari residenziali sia dagli uffici di un istituto di credito, il condominio
che intende effettuare i lavori agevolabili solo su di una parte di esso potrà
verificare il miglioramento di minimo due classi energetiche leggendo il Vademecum
APE Convenzionale di ENEA.

Il SuperEcobonus "misto": due unità residenziali e una banca

Tutto questo - e non solo - è contenuto nella risposta 453/2021 del 1° luglio dell'Agenzia
delle Entrate, che risponde a un condominio che amministra i volumi "A" e "B" facenti
parte di un edificio comprendente anche il volume "C" non amministrato dallo stesso
(ma dalla banca, come indicato sopra).

Il volume "A" è così costituito:

ai piani secondo e terzo: unità residenziali ad uso abitativo, categoria catastale A;
al piano primo: unità di categoria catastale A e D;
al piano terra: unità di categoria catastale D (nel dettaglio, un istituto di credito).

Il volume "B" è costituito sia al primo piano che al piano terra da immobili di categoria D
(appartenenti ad un istituto di credito). Quest'ultimo, titolare di una unità immobiliare
di categoria catastale D/5, occupa il piano terra e primo di tutti i volumi "A", "B", "C"
(tale unità immobiliare non è delimitata da alcuna parete divisoria).

Visto che il corpo principale (volume "A") sarà oggetto di intervento di riqualificazione
energetica del tetto e della parete sud, mentre il corpo secondario (volume "B") sarà
oggetto di intervento di riqualificazione energetica del tetto-piano di copertura, e che i
condòmini intendono usufruire del Superbonus 110% per i lavori di efficientamento
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energetico sulle parti comuni condominiali, si chiede come si debba procedere ai fini
della valutazione del requisito del miglioramento di almeno due classi
energetiche richiesto dalla normativa.

Interventi trainanti finalizzati all'efficienza energetica: riepilogo

Il Fisco, nel caso specifico, evidenzia che nella circolare n. 24/E/2020 si è precisato che il
Superbonus spetta anche per le spese sostenute per «interventi di isolamento termico
delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari
che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi
dall'esterno».

Per interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere
considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio
residenziale considerato nella sua interezza.

Si possono però verificare altre due situazioni:

1. se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza
ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento (ed è questo il caso), è
possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore
di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce, nel
'nostro' caso la banca) che sostengano le spese per le parti comuni;

2. se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le
spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità
immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio ("non
residenziale nel suo complesso").

Il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di
unità immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche
per interventi cosiddetti "trainati" realizzati sui propri immobili, sempreché questi ultimi
non rientrino tra le categorie catastali escluse (A/1, A/8 e A/9).



Come verificare il salto di due classi energetiche

L'AdE ricorda che il miglioramento di due classi - necessario per prendere il
SuperEcobonus 110 - deve essere dimostrato con l'Attestato di prestazione
energetica (Ape) convenzionale, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata.

E, con riferimento alle modalità attraverso le quali determinare tale miglioramento,
rinvia ai chiarimenti forniti dall’Enea nel "Vademecum Ape Convenzionale" (disponibile
in allegato).

A cosa serve l'APE convenzionale

Esso ha la finalità di dimostrare il miglioramento di due classi energetiche ai fini della
richiesta di incentivi Superbonus e nell’ipotesi di edifici pluri-unità, contrariamente a
quanto previsto per l'Ape tradizionale, l'Attestato deve essere redatto per l'intero
edificio e non per la singola unità immobiliare, secondo le indicazioni contenute
nel punto 12 dell'allegato A al decreto 6 agosto 2020 con i "requisiti Ecobonus".

Nel dettaglio, però, è necessario distinguere i seguenti casi:

a) se l’incidenza residenziale è maggiore del 50% (riferita alla superficie
catastale), si considerano nell'Ape convenzionale tutte le unità immobiliari, di
qualsiasi destinazione d'uso, dotate di impianto di climatizzazione invernale e le
unità immobiliari sprovviste di impianto di climatizzazione invernale nelle quali è
legittimo installarlo.
b) se l’incidenza residenziale è minore o uguale al 50%, le unità immobiliari da
considerare nell'Ape convenzionale sono solo quelle residenziali, comprese anche
quelle sprovviste di impianto di climatizzazione invernale.

In entrambi i casi, spiegano le Entrate, le unità immobiliari sprovviste di impianti si
prendono in considerazione secondo quanto previsto nel punto 2.1 dell'allegato 1 del
decreto 26 giugno 2015 "Linee guida per la certificazione energetica".

Nell'APE convenzionale, inoltre, possono essere scorporate le unità immobiliari
funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali non direttamente
interessate dagli interventi di efficienza energetica, a seconda della percentuale di
incidenza residenziale dell'edificio.

Dulcis in fundo: SuperEcobonus ok se...

In definitiva, l'Agenzia dà il via libera al condominio istante alla fruizione
del Superbonus per i lavori di efficientamento energetico che intende realizzare su due
dei tre volumi che costituiscono l’intero edificio, a condizione che lo stesso effettui la
verifica del rispetto del 25% minimo della superficie disperdente lorda interessato
dall'intervento, richiesto per usufruire della maxi-detrazione, considerando l'edificio
nella sua interezza.
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Proroga di quattro mesi per il capacity market: da
Cingolani l'atto di indirizzo a Terna e Arera

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45351__proroga-quattro-mesi-capacity-market-cingolani-atto-indirizzo-
terna-arera.html

Completare inderogabilmente il processo di sostituzione della capacità di generazione a
carbone entro il 2025
Completare inderogabilmente il processo di sostituzione della capacità di generazione a
carbone entro il 2025. E’ l’atto di indirizzo formulato dal ministro della Transizione
Ecologica Roberto Cingolani con una lettera indirizzata ai responsabili di Terna spa e
Arera, con il quale è stata definita la proroga di quattro mesi per il capacity market.

«Le prime aste del mercato della capacità – ha scritto il ministro Cingolani –, relative agli
anni di consegna 2022 e 2023, hanno offerto un importante segnale non solo per
l’obiettivo di adeguatezza del sistema elettrico ma anche per l’altrettanto primario
obiettivo della uscita della generazione a carbone per il 2025». Un processo che
beneficerà degli effetti positivi che gli interventi di semplificazione normativa avranno
sugli investimenti necessari alla transizione energetica.

Intanto, per gli interventi in corso sono state concesse ulteriori proroghe di quattro mesi,
per il conseguimento di titoli autorizzativi e di consegna, viste le conseguenze generate
dall’emergenza pandemica, che ora stanno determinando il rischio che una quota
significativa della capacità nuova aggiudicata per il 2023 - per circa 3,5 GW - venga

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45351__proroga-quattro-mesi-capacity-market-cingolani-atto-indirizzo-terna-arera.html


2/2

esclusa dal meccanismo, in quanto i procedimenti di autorizzazione, pur essendo in fase
molto avanzata, non sono formalmente conclusi. Un adeguamento della disciplina del
mercato della capacità che dovrà essere applicato in occasione delle aste per i periodi di
consegna per gli anni 2024 e 2025, il cui svolgimento si terrà non oltre novembre 2021.

Un processo che avrà il compito di riflettere il chiaro indirizzo politico di strategia
energetica nazionale verso un maggiore contributo all’adeguatezza del sistema elettrico da
parte della generazione da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo, anche con regole di
funzionamento che tengano conto delle specificità di queste risorse rispetto alla potenza
convenzionale, nonché della domanda per i servizi necessari.

«All’esito di questa nuova asta – conclude il ministro –, mi attendo una profonda analisi,
basata anche sulla metodologia europea in corso di definizione, per valutare se, in base
all’evoluzione del sistema, sia ancora necessario ripetere ulteriori aste, insieme alla
possibilità, se ne dovesse risultare necessaria l’attivazione, di orientare ancora di più il
meccanismo a supporto della transizione energetica».
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Revisione del Codice dei contratti, il Cdm ha approvato
il disegno di legge delega. Ecco le novità

casaeclima.com/italia/appalti/ar_45338__revisione-del-codice-contratti-cdm-approvato-disegno-dilegge-delega-
ecco-lenovita.html

Tra le misure sono previste norme più semplici e chiare per l'efficienza e tempestività
nell’affidamento, la gestione e l’esecuzione di contratti e concessioni, e tempi certi per le
procedure di gara, per la stipula dei contratti e la realizzazione degli appalti, comprese le
opere pubbliche
Norme più semplici e chiare per assicurare efficienza e tempestività nell’affidamento, la
gestione e l’esecuzione di contratti e concessioni; tempi certi per le procedure di gara, per
la stipula dei contratti e la realizzazione degli appalti, comprese le opere pubbliche che
dovranno essere sempre più orientate all’innovazione e alla sostenibilità; rafforzamento
della qualificazione delle stazioni appaltanti. Sono in sintesi le principali novità contenute
nel disegno di legge delega per l’aggiornamento del Codice dei contratti pubblici
approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, coerentemente con l’impegno contenuto nel
Piano di Ripresa e Resilienza.

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

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

“L’aggiornamento e il miglioramento del Codice degli appalti sarà attuato introducendo
novità molto significative, in linea con i criteri indicati nei programmi europei”,
commenta il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.
“L’obiettivo è di garantire l’efficienza del sistema degli appalti, favorendo la concorrenza
tra gli operatori, fornendo regole chiare e garantendo allo Stato la migliore gestione degli
investimenti pubblici. Puntiamo a rendere più rapide le procedure e ad assicurare tempi
certi per la realizzazione delle opere pubbliche, in coerenza con il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e con i principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il
disegno di legge approvato – aggiunge il Ministro – mira a semplificare e snellire l’attuale
disciplina per facilitare l’operatività delle stazioni appaltanti e delle imprese, che sempre
di più si mostrano orientate all’innovazione e alla sostenibilità. Lo scopo è fare presto, fare
bene, nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, tutela dei
lavoratori, di trasparenza e di legalità”.

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

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

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

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

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

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo dovrà
adottare uno o più decreti legislativi sulla disciplina dei contratti pubblici. I
destinatari saranno le pubbliche amministrazioni, le stazioni appaltanti e gli operatori
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economici che intendono stipulare contratti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi,
forniture e concessioni.
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Superbonus 110% in condominio “misto”: il
miglioramento delle prestazioni deve essere dimostrato
con l'Ape convenzionale

casaeclima.com/ar_45347__superbonus-condominio-misto-miglioramento-prestazioni-deve-essere-dimostrato-
conape-convenzionale.html

Agenzia delle entrate: verifica del miglioramento di minimo due classi energetiche con il
“Vademecum Ape convenzionale” dell’Enea
Appurato che l’intervento di riqualificazione energetica interessa almeno il 25% della
superficie disperdente lorda dell’intero edificio costituito da tre distinti volumi, costituiti
sia da unità immobiliari residenziali sia dagli uffici di un istituto di credito, il condominio,
che intende effettuare i lavori agevolabili solo su di una parte di esso, potrà verificare il
miglioramento di minimo due classi energetiche leggendo il “Vademecum Ape
convenzionale” dell’Enea.

Prima di arrivare a questa conclusione, messa nero su bianco nella risposta n. 453 del
1° luglio 2021, l’Agenzia delle entrate, per inquadrare al meglio la questione,
richiamando la circolare n. 24/2020, precisa che, in caso di interventi realizzati sulle parti
comuni di un edificio, il Superbonus (articolo n. 119, Dl “Rilancio”) spetta solo se le
relative spese riguardano un immobile residenziale considerato nella sua interezza. In
particolare, se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza
ricomprese nell'edificio è superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il
proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese
per le parti comuni. Quando, invece, tale percentuale risulta inferiore, è comunque

https://www.casaeclima.com/ar_45347__superbonus-condominio-misto-miglioramento-prestazioni-deve-essere-dimostrato-conape-convenzionale.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/Vademecum_APE_Convenzionale_11.03.2021.pdf
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ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni, ma soltanto da parte dei
possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nello stesso
edificio, ("non residenziale nel suo complesso").

Tanto premesso, alla specifica domanda posta dal condominio istante, su come verificare
il conseguimento, con gli interventi realizzati, del miglioramento di due classi energetiche
richiesto dalla norma per accedere all’agevolazione, l’Agenzia ricorda che lo stesso deve
essere dimostrato con l'Attestato di prestazione energetica (Ape) convenzionale, rilasciato
da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. E, con riferimento alle
modalità attraverso le quali determinare tale miglioramento, rinvia ai chiarimenti forniti
dall’Enea nel "Vademecum Ape Convenzionale".

In particolare, l’Ape convenzionale ha la finalità di dimostrare il miglioramento di due
classi energetiche ai fini della richiesta di incentivi Superbonus e nell’ipotesi di edifici
pluri-unità, contrariamente a quanto previsto per l'Ape tradizionale, l'Attestato deve
essere redatto per l'intero edificio e non per la singola unità immobiliare, secondo le
indicazioni contenute nel punto 12 dell'allegato A al decreto 6 agosto 2020 con i "requisiti
Ecobonus".

Nel dettaglio, però, è necessario distinguere i seguenti casi:

a) se l’incidenza residenziale è maggiore del 50% (riferita alla superficie catastale), si
considerano nell'Ape convenzionale tutte le unità immobiliari, di qualsiasi destinazione
d'uso, dotate di impianto di climatizzazione invernale e le unità immobiliari sprovviste di
impianto di climatizzazione invernale nelle quali è legittimo installarlo.

b) se l’incidenza residenziale è minore o uguale al 50%, le unità immobiliari da
considerare nell'Ape convenzionale sono solo quelle residenziali, comprese anche quelle
sprovviste di impianto di climatizzazione invernale.

In entrambi i casi, le unità immobiliari sprovviste di impianti si prendono in
considerazione secondo quanto previsto nel punto 2.1 dell'allegato 1 del decreto 26 giugno
2015 "Linee guida per la certificazione energetica". Nell'Ape convenzionale, inoltre,
possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite
ad attività commerciali non direttamente interessate dagli interventi di efficienza
energetica, a seconda della percentuale di incidenza residenziale dell'edificio.

Tanto riepilogato rispondendo alla specifica domanda, l’Agenzia dà il via libera al
condominio istante alla fruizione del Superbonus per i lavori di efficientamento
energetico che intende realizzare su due dei tre volumi che costituiscono l’intero edificio, a
condizione che lo stesso effettui la verifica del rispetto del 25% minimo della superficie
disperdente lorda interessato dall'intervento, richiesto per usufruire della maxi-
detrazione, considerando l'edificio nella sua interezza.
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Giovedì 1 Luglio 2021

Nuova Sabatini, deciso il rifinanziamento con altri 600
milioni

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45337__nuova-sabatini-rifinanziamento-600-milioni.html

Il beneficio derivante dal contributo statale per l’acquisto di beni strumentali rappresenta
una leva non indifferente
di Franco Metta

Manca soltanto l’avviso del
Ministero dello Sviluppo Economico,
ma la decisione è stata presa:
rifinanziare con ulteriori 600
milioni di euro la Nuova Sabatini,
la misura che sostiene l’acquisto di
beni strumentali effettuato con un
finanziamento agevolato. 

 I contributi statali costituiscono
infatti una leva non indifferente:
secondo i dati diffusi dal ministero e aggiornati a fine maggio, 2,4 miliardi di contributi
prenotati hanno favorito 28,3 miliardi di finanziamenti deliberati. Per la stessa ragione si
ipotizza che i nuovi 600 milioni possano attivare fino 6,5 miliardi di nuovi finanziamenti
agevolati. 

La fetta più grossa dei contributi è andata alle piccole imprese (45%), seguite dalle medie
(31%) e dalle micro (24%). A livello territoriale invece la parte del leone l’hanno fatta le
aziende del Nord-Est con 48 mila domande sulle 130.750 complessive. Il Nord-Ovest
segue a ruota con 47.874 domande, mentre Centro e Sud hanno presentato
rispettivamente 19.250 e 15.484 istanze. La regione più coinvolta risulta la Lombardia
(per un totale di circa 7 miliardi di finanziamenti) seguita dal Veneto (poco sopra i 5
miliardi). 

Il ricorso alla Nuova Sabatini era aumentato dopo che dal 1° gennaio 2021 era stato
eliminato il tetto dei 200 mila euro per ottenere l’erogazione del contributo in
un’unica tranche e questo aveva portato quasi subito all’esaurimento delle risorse e alla
chiusura anticipata dello sportello il 2 giugno scorso. 

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45337__nuova-sabatini-rifinanziamento-600-milioni.html
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-26/17309
https://www.casaeclima.com/tags/Nuova+Sabatini
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45020__Nuova-Sabatini-il-MiSE-chiude-lo-sportello.html
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Giovedì 1 Luglio 2021

Superbonus condominio: il Fisco spiega la procedura
per valutare il miglioramento di almeno due classi
energetiche

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45345__superbonus-condominio-fisco-spiega-procedura-valutare-miglioramento-
almeno-due-classi-energetiche.html

Dall'Agenzia delle entrate la Risposta n. 453/2021 a un condominio istante che
amministra i volumi "A" e "B" facenti parte di un edificio comprendente anche il volume
"C" non amministrato dallo stesso
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato oggi 1 luglio la nuova Risposta n. 453/2021
avente ad oggetto “Superbonus - valutazione del miglioramento di due classi energetiche
per intervento di efficientamento energetico in condominio di volume inferiore a quello
dell'edificio - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 (decreto Rilancio)”.

Il condominio istante amministra i volumi "A" e "B" facenti parte di un edificio
comprendente anche il volume "C" non amministrato dallo stesso.

Il volume "A" è così costituito:

- ai piani secondo e terzo: unità residenziali ad uso abitativo, categoria catastale A;

- al piano primo: unità di categoria catastale A e D;

- al piano terra: unità di categoria catastale D (nel dettaglio, un istituto di credito).

Il volume "B" è costituito sia al primo piano che al piano terra da immobili di categoria D
(appartenenti ad un istituto di credito). Quest'ultimo, titolare di una unità immobiliare di
categoria catastale D/5, occupa il piano terra e primo di tutti i volumi "A", "B", "C" (tale
unità immobiliare non è delimitata da alcuna parete divisoria).

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45345__superbonus-condominio-fisco-spiega-procedura-valutare-miglioramento-almeno-due-classi-energetiche.html
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L'Istante riferisce infine che:

- il corpo principale, volume "A", sarà oggetto di intervento di riqualificazione energetica
del tetto e della parete sud;

- il corpo secondario, volume "B", sarà oggetto di intervento di riqualificazione energetica
del tetto-piano di copertura.

I condòmini intendono usufruire dell'agevolazione "Superbonus 110%" per i lavori di
efficientamento energetico sulle parti comuni condominiali sopra elencati, rientranti fra
gli interventi "trainanti" ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del decretolegge 19 maggio
2020, n. 34.

Ciò considerato, il condominio istante chiede come debba procedere ai fini della
valutazione del requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche richiesto
dalla normativa.

Nella Risposta, l'Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato la normativa in oggetto,
ritiene “che l'Istante, nel rispetto di ogni altro requisito e condizioni normativamente
previste che non sono oggetto della presente istanza di interpello, con riferimento ai lavori
di efficientamento che andrà ad effettuare sui volumi A e B, dovrà valutare il rispetto del
25 per cento minimo della superficie disperdente lorda interessato dall'intervento,
richiesto per usufruire del Superbonus, considerando l'edificio nella sua interezza (Volumi
"A", "B" e "C").”
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2 luglio 2021

Antartide: la Wmo conferma un record di alta
temperatura ma non ne convalida un altro (VIDEO)

greenreport.it/news/clima/antartide-la-wmo-conferma-un-record-di-alta-temperatura-ma-non-ne-convalida-un-altro-
video

Clima | Scienze e ricerca

Il nuovo team di risposta rapida fornirà indicazioni sugli estremi di temperature segnalati

[2 Luglio 2021]

La World meteorological organization (Wmo) ha riconosciuto un nuovo record di
temperatura di 18,3 gradi Celsius raggiunto in Antartide il 6 febbraio 2020 presso la
stazione Esperanza (Argentina), ma non ha convalidato una temperatura ancora più alta,
di 20,75° C, segnalata il 9 febbraio 2020 in una stazione brasiliana di monitoraggio
automatizzata del permafrost sull’isola di Seymour. Il record precedente per la regione
continentale antartica (che include la terraferma e le isole circostanti] era di 17,5° C,
  registrato sempre alla stazione di ricerca Esperanza il 24 marzo 2015. Il record per la
regione antartica  (ghiaccio/terra a sud di 60 gradi latitudine) è 19,8° C, registrato a Signy
Island  nel gennaio 1982.

https://greenreport.it/news/clima/antartide-la-wmo-conferma-un-record-di-alta-temperatura-ma-non-ne-convalida-un-altro-video/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/Antartide-temperature-conferma-1024x535.jpg
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I dettagli completi della valutazione sono forniti nello studio “WMO Evaluation of Two
Extreme High Temperatures Occurring in February 2020 for the Antarctic Peninsula
Region” appena pubblicato sul Bulletin of the American Meteorological Society.

Secondo il segretario della Wmo, Petteri Taalas, «La verifica di questo record di
temperatura massima è importante perché ci aiuta a costruire un’immagine del tempo e
del clima in una delle ultime frontiere della Terra. Ancor più dell’Artico, l’Antartico, è
scarsamente coperto in termini di osservazioni e previsioni meteorologiche e climatiche
continue e sostenute, anche se entrambi svolgono un ruolo importante nel determinare i
modelli climatici e oceanici e nell’innalzamento del livello del mare. La Penisola Antartica
(la punta nord-occidentale vicino al Sud America) è tra le regioni con il riscaldamento più
rapido del pianeta, quasi 3° C negli ultimi 50 anni. Questo nuovo record di temperatura è
quindi coerente con il cambiamento climatico che stiamo osservando. La Wmo sta
lavorando in collaborazione con l’Antarctic Treaty System per aiutare a preservare questo
continente incontaminato».

Con una superficie di 14 milioni di km2 (circa il doppio dell’Australia), l’Antartide è il
continente  più freddo, ventoso e secco. La temperatura media annuale varia da circa -10°
C sulla costa antartica a -60° C nelle parti più alte dell’interno. La sua immensa calotta di
ghiaccio è spessa fino a 4,8 km e contiene il 90% dell’acqua dolce del mondo, abbastanza
per innalzare il livello del mare di circa 60 metri in caso di fusione.

Un comitato per il Weather and Climate Extremes Archive della Wmo, composto da
esperti di scienze polari e di clima provenienti da Argentina, Brasile, Nuova Zelanda,
Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, ha condotto un’ampia revisione della situazione
meteorologica nella penisola antartica al momento delle registrazioni riportata e ha
determinato che «Un grande sistema ad alta pressione sull’area ha creato condizioni di
föhn (venti discendenti che producono un significativo riscaldamento della superficie) e
ha provocato un riscaldamento locale sia alla stazione di Esperanza che all’isola di
Seymour. Le valutazioni passate hanno dimostrato che tali condizioni meteorologiche
sono favorevoli alla produzione di scenari di temperatura record».

Inoltre, il comitato ha esaminato gli assetti strumentali che hanno portato aelle due
osservazioni e, mentre l’esame dei dati e dei metadati della stazione di osservazione
Esperanza, gestita dal Servicio Meteorológico Nacional argentino (SMN) non ha rivelato
grandi preoccupazioni, l’analisi dettagliata dei dati e dei metadati della stazione di
monitoraggio del permafrost dell’isola di Seymour gestita da un team di ricerca scientifica
polare brasiliano, ha indicato che «Uno scudo antiradiazioni improvvisato ha portato a un
errore di bias termico dimostrabile per il sensore di temperatura».

Il comitato investigativo della Wmo sottolinea che «La stazione di monitoraggio del
permafrost non è stata progettata male per il suo scopo, ma i ricercatori del progetto sono
stati costretti a improvvisare uno scudo contro le radiazioni non ottimale dopo aver perso
il set originale. Sebbene questa modifica non abbia causato problemi per quanto riguarda
gli obiettivi specifici del progetto che comportano la registrazione delle variazioni del

https://doi.org/10.1175/BAMS-D-21-0040.1
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permafrost, la distorsione termica della temperatura dell’aria creata dallo schermo
antiradiazioni non standard invalida l’osservazione della temperatura in quanto
osservazione meteorologica ufficiale della Wmo.

Per Celeste Saulo, direttrice della SMN argentina e prima vicepresidente della Wmo,
«Questo nuovo record mostra ancora una volta che il cambiamento climatico richiede
misure urgenti. E’ essenziale continuare a rafforzare i sistemi di osservazione, previsione e
allerta precoce per rispondere agli eventi estremi che si verificano sempre più spesso a
causa del riscaldamento globale».

Il comitato di esperti ha però sottolineato «La necessità di una maggiore cautela da parte
sia degli scienziati che dei media nel rilasciare annunci precoci di questo tipo di
informazioni. Ciò è dovuto al fatto che molti media e social media tendono spesso a
sensazionalizzare e caratterizzare erroneamente i potenziali record prima che siano stati
accuratamente studiati e adeguatamente convalidati. Il cambiamento climatico e
l’aumento della temperatura hanno stimolato un’ondata di segnalazioni di condizioni
meteorologiche e climatiche estreme internazionali, emisferiche e regionali, in particolare
per il caldo».

Anche per questo la Wmo ha deciso di avviare un team di analisi di “risposta rapida” sui
nuovi presunti record, asserendo che «Questo fornirà una guida iniziale ai media globali e
al pubblico in generale prima di un’indagine formale approfondita, che spesso richiede
molti mesi».

Randall Cerveny, relatore di Climate and Weather Extremes della Wmo, conclude;
«Questa indagine evidenzia un importante “momento formativo”, in particolare per
quanto riguarda la diffusione mediatica di questo tipo di informazioni. Quando la notizia
di queste osservazioni è diventata nota, i media globali le hanno rapidamente diffuse con
titoli di temperature superiori a 20° C per la prima volta in assoluto in Antartide. Gli
esempi qui presentati illustrano perché i media dovrebbero essere cauti nel riportare le
temperature estreme. Per raggiungere il livello di assoluta precisione necessario per il
nostro WMO Archive of Extremes sono necessari una grande attenzione a molti fattori,
come la manutenzione, il posizionamento e il tipo degli strumenti, fattori che spesso non
sono apprezzati dai media e dal pubblico e richiedono tempo per indagare».

Videogallery
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Temperature record for Antarctic continent - Animation - English

Watch Video At: https://youtu.be/4FivZ6l1MCo

https://youtu.be/4FivZ6l1MCo
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1 luglio 2021

World energy transitions outlook: Irena riscrive la
storia energetica per un mondo a impatto zero (VIDEO)

greenreport.it/news/economia-ecologica/world-energy-transitions-outlook-irena-riscrive-la-storia-energetica-per-un-
mondo-a-impatto-zero-video

Clima | Economia ecologica | Energia | Risorse

Cambiamenti negli investimenti, nei mercati dei capitali e nelle politiche: 122 milioni di
posti di lavoro nel settore energetico entro il 2050

[1 Luglio 2021]

Secondo il World Energy Transitions Outlook dell’ International
renewable energy agency (Irena), «Nel prossimo decennio l’accelerazione
delle transizioni energetiche in un percorso verso la sicurezza climatica può
far crescere l’economia mondiale del 2,4% rispetto alla crescita prevista dai
piani attuali». Per il 2050, la transizione 1,5° C di Irena prevede la creazione
di 122 milioni di posti di lavoro legati all’energia, vale a dire più del doppio degli attuali 58
milioni».

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/world-energy-transitions-outlook-irena-riscrive-la-storia-energetica-per-un-mondo-a-impatto-zero-video/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/World-Energy-Transitions-Outlook-di-IRENA-copertina.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/World-Energy-Transitions-Outlook-di-IRENA.jpg
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2021.pdf?la=en&hash=C2117A51B74EAB29727609D778CDD16C49E56E83
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Le attuali politiche, misure finanziarie e l’analisi socio-economica completano i percorsi
tecnologici delineati per una transizione energetica compatibile di 1,5° C e forniscono ai
responsabili decisionali.  Lanciato dai leader in campo energetico in occasione del Global
High-Level Forum on Enery Transition dell’Agenzia, questo Outlook punta ad accrescere
le aspirazioni verso la 26esima Conferenza delle parti Unfccc che si terrà a Glasgow
quest’anno.

L’Outlook  sottolinea che «L’energia rinnovabile da sola rappresenterà più di un terzo di
tutti i posti di lavoro nel settore energetico, con un’occupazione di 43 milioni di persone a
livello globale, e contribuirà a sostenere la ripresa post-Covid e la crescita economica a
lungo termine».

Irena prevedede che «i sistemi energetici basati sulle energie rinnovabili provocheranno
profondi cambiamenti che si rifletteranno su tutte le economie e società. Per allineare
l’energia imprimendole una traiettoria economica e ambientale positiva, sono necessari
forti aggiustamenti nei flussi di capitale e un riorientamento degli investimenti. Politiche
lungimiranti possono accelerare la transizione, mitigare le incertezze e assicurare i
massimi benefici della transizione energetica. L’investimento annuale necessario, pari in
media a 4,4 trilioni di dollari, è elevato ma è fattibile ed equivale a circa il 5% del PIL
globale nel 2019».

Il  direttore generale di Irena, Francesco La Camera, spiega che «Questo Outlook
rappresenta una toolbox concreta e pratica per il riorientamento totale del sistema
energetico globale e scrive una storia energetica nuova e positiva mentre il settore sta
compiendo una transizione dinamica. Esiste consenso sul fatto che una transizione
energetica basata sulle energie rinnovabili e sulle tecnologie efficienti sia l’unico approccio
percorribile per provare a limitare il riscaldamento globale a 1,5° C entro il 2050. E poiché
risulta come l’unica opzione realistica per un mondo che protegge il clima, la visione di
Irena si è imposta sulle altre. La trasformazione energetica guiderà la trasformazione
economica. La transizione energetica è un compito arduo, ma può portare nuove
possibilità senza precedenti per rivitalizzare le economie e sollevare le persone dalla
povertà. L’Outlook di Irena apporta un valore unico in quanto delinea anche i quadri
politici e le strutture di finanziamento necessari per portare avanti una transizione che sia
giusta e inclusiva. Ogni paese definirà ciò che è meglio per sé, ma collettivamente
dobbiamo garantire che tutti i paesi e tutte le regioni possano beneficiare della transizione
energetica globale per un mondo resiliente e più equo. Abbiamo il know-how, abbiamo gli
strumenti, dobbiamo agire e dobbiamo farlo ora».

Dal rapporto emerge che «Il prossimo decennio sarà decisivo per raggiungere gli obiettivi
di Parigi e di sviluppo sostenibile. Qualsiasi ritardo ci porterà nella direzione di un
ulteriore riscaldamento, con conseguenze economiche e umanitarie profonde e
irreversibili. La graduale eliminazione del carbone, la limitazione degli investimenti in
petrolio e gas per favorire un più rapido abbandono e una transizione controllata, così
come l’adozione di soluzioni tecnologiche, politiche e di mercato sostenibili, metterà il
sistema energetico globale sulla strada verso una transizione di 1,5° C. Entro il 2050, è
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richiesto un totale di 33 trilioni di dollari di investimenti aggiuntivi in efficienza, energie
rinnovabili, elettrificazione in impieghi finali, reti elettriche, flessibilità, idrogeno e
innovazioni. I benefici, tuttavia, superano di gran lunga i costi degli investimenti».

Ireana fa notare che «Se si considerano l’inquinamento dell’aria, la salute umana e gli
effetti indotti dal cambiamento climatico, il ritorno è ancora superiore, con ogni dollaro
speso per la transizione energetica che aggiunge benefici valutati tra i 2 e i 5,5 dollari, che
in termini cumulativi equivalgono a una cifra compresa tra i 61 trilioni e i 164 trilioni di
dollari entro la metà del secolo».

Il World Energy Transitions Outlook individua la transizione energetica come una grande
opportunità di business per più parti interessate, compreso il settore privato, spostando il
finanziamento dal capitale azionario al capitale di debito privato. Quest’ultimo crescerà
dal 44% nel 2019 al 57% nel 2050, un aumento di quasi il 20% rispetto alle politiche
previste. Per le tecnologie di transizione energetica nei prossimi anni sarà più facile
ottenere un finanziamento accessibile del debito a lungo termine, mentre gli asset dei
combustibili fossili saranno sempre più evitati dai finanziatori privati e quindi costretti a
fare affidamento sul finanziamento di capitale proprio dagli utili non distribuiti e dalle
nuove emissioni di azioni».

Ma il rapporto avverte che «Il finanziamento pubblico rimarrà cruciale per una
transizione energetica rapida, giusta e inclusiva e per catalizzare i finanziamenti privati.
Nel 2019, il settore pubblico ha fornito circa 450 miliardi di dollari attraverso capitale
pubblico e prestiti delle istituzioni finanziarie per lo sviluppo. Nello scenario 1,5° C di
Irena, questi investimenti raddoppieranno quasi fino a circa 780 miliardi di dollari. Il
finanziamento del debito pubblico sarà un importante facilitatore per altri prestatori,
specialmente nei mercati in via di sviluppo. Poiché è improbabile che i mercati da soli si
muovano alla velocità necessaria, i responsabili politici dovranno incentivare la
transizione e intervenire per eliminare le distorsioni del mercato che favoriscono i
combustibili fossili e far evolvere le strutture di finanziamento. Questo comporterà la
graduale eliminazione delle sovvenzioni ai combustibili fossili e l’aggiustamento dei
sistemi fiscali per riflettere i costi ambientali, sanitari e sociali negativi dei combustibili
fossili. Le politiche monetarie e fiscali, compreso il carbon pricing, miglioreranno la
competitività e creeranno condizioni paritarie».

Per Irena saranno fondamentali anche «Una maggiore collaborazione internazionale e un
pacchetto completo di politiche per guidare il più ampio cambiamento strutturale verso
economie e società resilienti. Se mal gestita, la transizione energetica rischia di tradursi in
risultati iniqui, uno sviluppo a doppio binario e un rallentamento generale del progresso.
Per realizzare il pieno potenziale della transizione energetica sono fondamentali politiche
eque e integrate».

Videogallery



4/4

World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway

Watch Video At: https://youtu.be/giSnd4wwCbY

https://youtu.be/giSnd4wwCbY
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Mite, il ministro Cingolani ha scelto la guida del
Dipartimento per l’energia e il clima

greenreport.it/news/economia-ecologica/mite-il-ministro-cingolani-ha-scelto-la-guida-del-dipartimento-per-lenergia-
e-il-clima

Economia ecologica | Energia

Si tratta di Rosaria Fausta Romano: è arrivato ieri l’ok dal Consiglio dei ministri

[1 Luglio 2021]

Il Consiglio dei ministri che si è riunito ieri ha portato in dote al ministero della
Transizione ecologica (Mite) il nuovo Capo Dipartimento per l’energia e il clima (Diec).

Su proposta del ministro Cingolani, infatti, il Governo ha approvato il conferimento
dell’incarico a Rosaria Fausta Romano, già direttrice generale al Mite alla Direzione
generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica.

Come noto, con l’insediamento del Governo Draghi il ministero dell’Ambiente (Mattm) ha
lasciato il posto al ministero della Transizione ecologica (Mite) guidato da Roberto
Cingolani, che oltre alle tradizionali competenze del Mattm ha assorbito alcune funzioni
chiave nel settore dell’Energia dal ministero dello Sviluppo economico (Mise).

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/mite-il-ministro-cingolani-ha-scelto-la-guida-del-dipartimento-per-lenergia-e-il-clima/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/rosaria-fausta-romano-mite-energia-1024x681.jpg
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-26/17309
https://www.minambiente.it/pagina/direzione-generale-l-approvvigionamento-l-efficienza-e-la-competitivita-energetica-aece
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/e-nato-ufficialmente-il-ministero-della-transizione-ecologica/
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Ed è proprio dal Mise che arriva Romano, dopo aver maturato un’ampia esperienza in
fatto di energia, dal Gse all’Enea. Adesso continuerà a giocare un ruolo di primo piano
nella transizione ecologica del Paese.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=7
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Snpa, il primo rapporto sugli indicatori della crisi
climatica

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/snpa-il-primo-rapporto-sugli-indicatori-della-crisi-climatica

Alpi e mare sono gli osservati speciali della ricerca che analizza anche 30 casi pilota
regionali 

Dalle risorse idriche al patrimonio culturale, passando attraverso agricoltura e produzione
alimentare, energia, pesca, salute, foreste, ecosistemi marini e terrestri, suolo e territorio,
ambiente alpino/appenninico e zone costiere. Sono solo alcune delle realtà analizzate
attraverso 20 indicatori scelti dai ricercatori di Snpa per monitorare gli effetti del
cambiamento climatico nel "Rapporto SNPA sugli indicatori di impatto dei
cambiamenti climatici”, presentato lo scorso 30 giugno. 

Il report
 Nel corso delle 238 pagine elaborate dal lavoro di 18 tecnici coadiuvati da esperti dei

vari settori gli osservati speciali sono i mari italiani e le Alpi. La ricerca fornisce un
primo quadro conoscitivo sui fenomeni potenzialmente connessi ai cambiamenti climatici
in Italia e rappresenta un sistema dinamico e aggiornabile, anche in funzione di
eventuali nuove acquisizioni scientifiche. In essa compaiono 30 casi pilota regionali
afferenti a 13 settori vulnerabili già individuati nell’ambito della Strategia Nazionale di
Adattamento ai Cambiamenti Climatici.

Ghiacciai e permafrost
 L’ambiente alpino presenta evidenti tendenze alla deglaciazione. A causa dell’effetto

combinato delle elevate temperature estive e della riduzione delle precipitazioni
invernali, si registra una perdita costante di massa (Bilancio di massa dei ghiacciai,
indicatore nazionale e caso pilota su Valle d’Aosta e Lombardia), con una media annua
pari a oltre un metro di acqua equivalente (cioè lo spessore dello strato di acqua
ottenuto dalla fusione del ghiaccio) dal 1995 al 2019: si va da un minimo di 19 metri di
acqua equivalente per il ghiacciaio del Basòdino fra Piemonte e Svizzera al massimo
di quasi 41 metri per il ghiacciaio di Caresèr, in Trentino Alto Adige. A tali fenomeni
si aggiunge una chiara tendenza al degrado del permafrost. L’analisi di due siti pilota
regionali (Valle d’Aosta e Piemonte) evidenzia un riscaldamento medio di +0,15 °C
ogni 10 anni con un’elevata probabilità di “degradazione completa” entro il 2040 nel
sito piemontese: infatti si ha permafrost solo in presenza di temperature negative al di
sotto dello strato attivo del suolo per almeno due anni consecutivi, condizione che rischia
di scomparire al 2040.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/snpa-il-primo-rapporto-sugli-indicatori-della-crisi-climatica
https://www.snpambiente.it/2021/06/30/rapporto-sugli-indicatori-di-impatto-dei-cambiamenti-climatici-edizione-2021/
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Aumento temperature e livello del mare 
Passando dai monti al mare la situazione mostra segnali inequivocabili: all’aumento
della temperatura del mare corrisponde già una significativa variazione della
distribuzione delle specie, con un aumento della pesca nei mari italiani di quelle che
prediligono temperature elevate (specie di piccole dimensioni come acciuga, sardinella,
triglia, mazzancolle e gambero rosa), che si stanno diffondendo sempre più a nord nei
mari italiani. Penalizzate, invece, le specie di grandi dimensioni, talvolta di grande
interesse commerciale, come il merluzzo, il cantaro, il branzino, lo sgombro e la palamita.
Questo fenomeno è fotografato dall’indicatore “temperatura media della catture”,
calcolata anno per anno in base alle catture commerciali, cresciuta di oltre un grado
negli ultimi 30 anni (un fenomeno più marcato nei mari del sud, nel Tirreno e mar
Ligure rispetto all’Adriatico). Le variazioni del livello del mare costituiscono inoltre
una fonte di preoccupazione per le conseguenze sulle coste: gli incrementi, dell’ordine di
pochi millimetri l’anno (valori medi del trend pari a circa 2,2 mm/anno con picchi nel
Mare Adriatico di circa 3 mm/anno), sono continui e appaiono ad oggi irreversibili.
Particolare attenzione merita il caso di Venezia, dove è presente un fenomeno
combinato di eustatismo (innalzamento del livello del mare) e subsidenza
(abbassamento del livello del terreno): nel lungo periodo (1872-2019) il tasso di
innalzamento del livello medio del mare si attesta sui 2,53 mm/anno, valore più che
raddoppiato a 5,34 mm/anno considerando solo l’ultimo periodo (1993-2019).

Agricoltura
Evidenze di stress idrico per le colture (mais, erba medica e vite) e le specie vegetali
analizzate (ambienti naturali tipici del Friuli) si riscontrano nei casi pilota di Emilia-
Romagna e Friuli Venezia Giulia, dove la carenza continuativa di rifornimento idrico
valutata in diversi mm/decennio può comportare sul lungo periodo possibili conseguenze
sul ciclo di crescita e riproduttivo, e una consistente perdita produttiva con evidenti
ricadute economiche. I segnali che emergono sembrano già delineare per l’Italia
fattori di criticità sia per le risorse naturali che per i settori socio-economici indagati: nella
maggior parte dei casi le tendenze rilevate appaiono già coerenti con quanto atteso in un
contesto di cambiamento climatico, ma sarà dalla continua osservazione dei fenomeni nel
tempo, dall’analisi statistica dei dati e dalle operazioni di validazione con dati sul campo,
che le attuali evidenze potranno essere confermate nonché depurate dall’effetto di altri
fattori e più chiaramente attribuite alle variazioni del clima in atto.

red/cb
(Fonte: Snpa)
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Assicurazioni:Ivass,valutare se obbligatoria su rischi
clima

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/07/01/assicurazioniivassvalutare-se-obbligatoria-su-rischi-
clima_3a02151f-dada-45fc-aef1-448f9a37f26c.html

Dissesto idrogeologico (foto d'archivio) - RIPRODUZIONE RISERVATA
I cambiamenti climatici rendono sempre più frequenti gli eventi catastrofici o comunque
dannosi e l'Italia dovrebbe riflettere "sulla possibilità di introdurre, come altrove, forme di
assicurazione obbligatoria, semi-obbligatoria o più efficacemente incentivata sui rischi
legati a catastrofi naturali". Lo afferma il presidente Ivass Luigi Federico Signorini
presentando la relazione annuale. "Si tratta di riflettere - continua il presidente - sul modo
migliore in cui la collettività può rispondere efficacemente a questi rischi, minimizzando
ex ante i costi pubblici e privati, incentivando comportamenti responsabili, scongiurando
per quanto possibile il cosiddetto "rischio morale", accrescendo la probabilità di un uso
efficiente dei fondi messi a disposizione dei danneggiati, assicurando un grado sufficiente
di mutualità e solidarietà tra cittadini".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/07/01/assicurazioniivassvalutare-se-obbligatoria-su-rischi-clima_3a02151f-dada-45fc-aef1-448f9a37f26c.html
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Superbonus in condominio “misto”, per la classe
energetica parla l’Enea

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-condominio-misto-classe-energetica-parla-lenea

Normativa e prassi

1 Luglio 2021

Il miglioramento delle prestazioni, in generale, deve essere dimostrato
con l'Ape convenzionale, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma
della dichiarazione asseverata

Appurato che l’intervento di riqualificazione energetica interessa almeno il 25% della
superficie disperdente lorda dell’intero edificio costituito da tre distinti volumi,
costituiti sia da unità immobiliari residenziali sia dagli uffici di un istituto di credito, il
condominio, che intende effettuare i lavori agevolabili solo su di una parte di esso, potrà
verificare il miglioramento di minimo due classi energetiche leggendo il “Vademecum Ape
convenzionale” dell’Enea.

Prima di arrivare a questa conclusione, messa nero su bianco nella risposta n. 453 del 1°
luglio 2021, l’Agenzia delle entrate, per inquadrare al meglio la questione, richiamando la
circolare n. 24/2020, precisa che, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un
edificio, il Superbonus (articolo n. 119, Dl “Rilancio”) spetta solo se le relative spese
riguardano un immobile residenziale considerato nella sua interezza. In particolare, se la
superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese
nell'edificio è superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario
e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti
comuni. Quando, invece, tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la
detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni, ma soltanto da parte dei possessori o
detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nello stesso edificio,
("non residenziale nel suo complesso").

Tanto premesso, alla specifica domanda posta dal condominio istante, su come verificare
il conseguimento, con gli interventi realizzati, del miglioramento di due classi energetiche
richiesto dalla norma per accedere all’agevolazione, l’Agenzia ricorda che lo stesso deve
essere dimostrato con l'Attestato di prestazione energetica (Ape) convenzionale, rilasciato
da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. E, con riferimento alle

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-condominio-misto-classe-energetica-parla-lenea
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/Vademecum_APE_Convenzionale_11.03.2021.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+453+del+1+luglio+2021.pdf/bcb4ec79-4ec9-55ef-bd9c-5a25d501a0fa
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b59597BD8-A839-440F-8CF6-F52EF27268DA%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bA3BF934B-1503-4AFB-85EF-A7E99E03B4A6%7d&codiceOrdinamento=200011900000000&idAttoNormativo=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d
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modalità attraverso le quali determinare tale miglioramento, rinvia ai chiarimenti forniti
dall’Enea nel "Vademecum Ape Convenzionale".
In particolare, l’Ape convenzionale ha la finalità di dimostrare il miglioramento di due
classi energetiche ai fini della richiesta di incentivi Superbonus e nell’ipotesi di edifici
pluri-unità, contrariamente a quanto previsto per l'Ape tradizionale, l'Attestato deve
essere redatto per l'intero edificio e non per la singola unità immobiliare, secondo le
indicazioni contenute nel punto 12 dell'allegato A al decreto 6 agosto 2020 con i "requisiti
Ecobonus".
Nel dettaglio, però, è necessario distinguere i seguenti casi:
a) se l’incidenza residenziale è maggiore del 50% (riferita alla superficie catastale), si
considerano nell'Ape convenzionale tutte le unità immobiliari, di qualsiasi destinazione
d'uso, dotate di impianto di climatizzazione invernale e le unità immobiliari sprovviste di
impianto di climatizzazione invernale nelle quali è legittimo installarlo.
b) se l’incidenza residenziale è minore o uguale al 50%, le unità immobiliari da
considerare nell'Ape convenzionale sono solo quelle residenziali, comprese anche quelle
sprovviste di impianto di climatizzazione invernale.

In entrambi i casi, le unità immobiliari sprovviste di impianti si prendono in
considerazione secondo quanto previsto nel punto 2.1 dell'allegato 1 del decreto 26 giugno
2015 "Linee guida per la certificazione energetica". Nell'Ape convenzionale, inoltre,
possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite
ad attività commerciali non direttamente interessate dagli interventi di efficienza
energetica, a seconda della percentuale di incidenza residenziale dell'edificio.

Tanto riepilogato rispondendo alla specifica domanda, l’Agenzia dà il via libera al
condominio istante alla fruizione del Superbonus per i lavori di efficientamento
energetico che intende realizzare su due dei tre volumi che costituiscono l’intero edificio, a
condizione che lo stesso effettui la verifica del rispetto del 25% minimo della superficie
disperdente lorda interessato dall'intervento, richiesto per usufruire della maxi-
detrazione, considerando l'edificio nella sua interezza.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7b98FC3D51-1882-4C8E-BE72-EA91B0057C62%7d
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Il debito erariale non blocca la compensazione del tax
credit

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/debito-erariale-non-blocca-compensazione-del-tax-credit

Normativa e prassi

1 Luglio 2021

I paletti fissati per il recupero tramite tale istituto riguarda esclusivamente
i conti in sospeso con l’Erario relativi a pendenze fiscali e non i benefici
stabiliti ex lege a determinate condizioni

Il bonus "Industria 4.0" può essere compensato, tramite il modello F24, con i crediti
erariali del contribuente anche in presenza di debiti con il Fisco di ammontare
superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali
è scaduto il termine di pagamento. Il limite lascia fuori gli incentivi di tipo agevolativo.

 Il chiarimento, fornito con la risposta n. 451 del 1° luglio 2021, scioglie il dubbio di un
contribuente che ha in programma di effettuare, entro il 2021, investimenti in beni
materiali e immateriali ricompresi nel piano nazionale "Industria 4.0", beneficiando del
credito d’imposta, fruibile tramite compensazione, introdotto dalla legge di bilancio 2020
(articolo 1, commi da 184 a 197) e in sostanza rinnovato e prorogato dalla legge di bilancio
2021 (articolo 1, commi da 1051 a 1063).

Il quesito nasce dalla possibile preclusione all’utilizzo dell’agevolazione a opera della
norma che impedisce l’accesso all’istituto della compensazione nel caso in cui il
contribuente abbia debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo, per
imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento
(articolo 31, Dl n. 78/2010).

 L’istante presenta debiti con il fisco superiori alla suddetta soglia e chiede se, nonostante
ciò, possa compensare il bonus “Industria 4.0” con i propri debiti tramite il modello F24.

 Il contribuente ritiene di sì perché il credito maturato per gli investimenti è di carattere
agevolativo e, quindi, esula dalle ipotesi di divieto previste dall’articolo 31 del Dl n.
78/2010.

L’Agenzia delle entrate è dello stesso parere e con la sua risposta dà il via libera al
recupero del taxcredit in F24 come avviene per altre agevolazioni similari.

 Il credito d’imposta in questione può essere speso, secondo la norma, soltanto in

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/debito-erariale-non-blocca-compensazione-del-tax-credit
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+451+del+1+luglio+2021.pdf/605ba6df-512c-8a65-8482-c7cf69cd41e3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7d&codiceOrdinamento=300010000184000&articolo=Articolo%201-com184
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bF897D440-E61F-4D56-8087-E70F04ECDB4F%7d&codiceOrdinamento=300010001051000&idAttoNormativo=%7bD0A14C3A-D36D-4BAA-8DC6-5425956861E8%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b363DCDEC-8612-4EBC-8971-98A1CC9F6CCD%7d&codiceOrdinamento=200003100000000&idAttoNormativo=%7b147A06D6-9990-42F4-ADF0-C57A278A9C82%7d
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compensazione e deve essere riportato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Per sbrogliare il problema dei paletti posti in caso di debiti con l’Erario, superiori a 1.500
euro, scaduti e non pagati, il documento di prassi fa presente, innanzitutto, che la
disposizione cui si fa riferimento vieta la compensazione soltanto per i crediti relativi a
imposte erariali.

Sull’argomento, la circolare n. 13/2011 è stata molto chiara precisando che il divieto
riguarda i crediti fiscali generati da un prelievo erariale, effettuato anche mediante
autoliquidazione, di ammontare superiore al dovuto, condizione che non si verifica in caso
di crediti agevolativi riconosciuti ex lege. In conclusione, i tax credit previsti da specifiche
disposizioni di favore non possono assolutamente rientrare trai i crediti derivanti da
imposte erariali.
Sulla stessa linea la circolare n. 5/2015 che ha escluso la preclusione prevista dal
richiamato articolo 31 in relazione all’incentivo spettante per gli investimenti in beni
strumentali nuovi (articolo 18, Dl n. 91/2014), da indicare nel quadro RU del modello di
dichiarazione, al quale, come per quello in commento, “non si applica la preclusione di
cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, che prevede un divieto di
compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma1, del decreto legislativo n. 241 del 1997
dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte
erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro”.

Alle stesse conclusioni si è arrivati per altri crediti agevolativi (Ricerca e sviluppo, School
bonus, Investimenti nel Mezzogiorno e Art bonus) cui si va ad aggiungere anche il bonus
“Industria 4.0”.

In definitiva, l’istante potrà compensare l’incentivo riconosciuto per gli investimenti
realizzati secondo l’agevolazione in commento con i debiti che ha con l’Erario anche se
non pagati e scaduti e superiori a 1.500 euro.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b88284F1A-EF36-4A6F-9B54-BB53A54D47A1%7d
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Riforma del Codice dei contratti pubblici, via libera dal
Governo

teknoring.com/news/appalti/riforma-codice-dei-contratti-pubblici-via-libera-governo

Il Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e
del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, ha
approvato un disegno di legge di delega al Governo per l’aggiornamento del
Codice dei contratti pubblici. Coerentemente con l’impegno contenuto nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

I principali contenuti del ddl di riforma del Codice dei Contratti
pubblici

Ecco in sintesi i contenuti del provvedimento:

qualificazione delle stazioni appaltanti con il potenziamento e la
specializzazione del personale;
efficienza e tempestività nell’affidamento, la gestione e l’esecuzione di contratti
e concessioni;

https://www.teknoring.com/news/appalti/riforma-codice-dei-contratti-pubblici-via-libera-governo/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-italiano-promossi-bruxelles/
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tempi certi per le procedure di gara, per la stipula dei contratti e la realizzazione
degli appalti, comprese le opere pubbliche che dovranno essere sempre più orientate
all’innovazione e alla sostenibilità;
massima semplificazione delle procedure per gli investimenti in tecnologie
verdi e digitali e per l’innovazione e la ricerca;
inserimento nei bandi di gara di clausole sociali e ambientali come requisiti
necessari o premiali dell’offerta al fine di promuovere la stabilità occupazionale,
l’applicazione dei contratti collettivi, le pari opportunità generazionali e di genere;
piena digitalizzazione e informatizzazione delle procedure e riduzione degli
oneri amministrativi ed economici a carico dei partecipanti;
strumenti per diminuire il contenzioso sull’affidamento ed esecuzione degli appalti,
tramite l’estensione e il rafforzamento dei metodi di risoluzione delle
controversie alternativi a quello giurisdizionale;
verifica, anche attraverso l’uso di banche dati a livello centrale, dei sistemi di
qualificazione degli operatori di settore e della loro effettiva capacità di
realizzare le opere oggetto di gara, delle competenze tecniche e professionali e del
rispetto della legalità, compresi gli aspetti legati alla tutela del lavoro e alla
prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere;
specifiche disposizioni per la verifica delle offerte anomale e l’individuazione
dei casi in cui le stazioni appaltanti possano ricorrere al criterio del prezzo più
basso d’offerta e all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei
lavori;
semplificazione e ampliamento delle forme di partenariato pubblico-privato, in
particolare riguardo alla finanza di progetto, per attirare investitori professionali.

La Legge europea 2019-2020 e le modifiche al Codice dei contratti Codice dei Contratti, a
volte ritornano: aleggia il fantasma dell’appalto integrato

Giovannini: efficienza e trasparenza al centro

Commenta il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico
Giovannini: “L’obiettivo è di garantire l’efficienza del sistema degli appalti,
favorendo la concorrenza tra gli operatori, fornendo regole chiare e garantendo allo Stato
la migliore gestione degli investimenti pubblici. Lo scopo è fare presto, fare bene, nel
pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, tutela dei
lavoratori, di trasparenza e di legalità”.

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

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/legge-europea-2019-2020-modifiche-codice-dei-contratti/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/codice-dei-contratti-fantasma-appalto-integrato/
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2 luglio 2021

Appalti e subappalti, dal Ministero stop al lavoro
irregolare

teknoring.com/news/appalti/sub-appalti-stop-lavoro-irregolare

Approfondiamo i dettagli del nuovo provvedimento dedicato alle correlazioni sempre
pericolose tra appalti e lavoro nero, nuovo atto del Governo Draghi dedicato al
mondo in sofferenza delle costruzioni in Italia.

Giro di vite contro il lavoro nero sugli appalti in edilizia. A stabilirlo, il nuovo
decreto firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, che
definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata
nella realizzazione di lavori edili. Una misura che attua quanto previsto dall’Accordo
collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per
il settore edile. A partire dal prossimo novembre, tutti i lavori edili, pubblici e privati,
dovranno garantire un’incidenza della manodopera impiegata non inferiore a
indici prefissati dalle parti sociali. Chi non sarà congruo, per difetto superiore al 5%,
dovrà versare la differenza alla cassa edile. Il nuovo strumento, che cammina parallelo al
Durc, mira a far emergere il lavoro irregolare e a contrastare i fenomeni di
“dumping contrattuale”.

Appalti e subappalti

https://www.teknoring.com/news/appalti/sub-appalti-stop-lavoro-irregolare/
https://www.teknoring.com/news/appalti/nuovo-decreto-mlps-per-la-verifica-della-congruita-della-manodopera/
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/edilizia-ministro-orlando-firma-decreto-per-verifica-congruita-manodopera-appalti-e-subappalti.aspx/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/costruzioni-in-ue-2021-ripresa-rapporto-fiec/
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Come spiega il Ministero del Lavoro, la verifica della congruità si riferisce all’incidenza
della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile. Sia
nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie,
in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi. Nel decreto si rammenta che
rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e
funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori. Attività per le
quali si applica la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale. Per quanto concerne i lavori privati, le disposizioni del decreto
afferiscono esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo
pari o superiore a 70 mila euro.

Appalti integrati, RPT: procedura che dia valore alle opere architettoniche Dl
Semplificazioni e governance del PNRR, cosa cambia per gli appalti?

Verifica di congruità della manodopera

Inizialmente, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in
relazione agli indici minimi di congruità. Indici riferiti alle singole categorie di lavori,
riportati nella tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Per la
verifica, bisogna tener conto delle informazioni dichiarate dall’impresa
principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente. Ciò con
riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la
realizzazione della stessa, alla committenza, oltre alle eventuali imprese subappaltatrici e
subaffidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di
verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore
determinato dalle varianti apportate.

L’attestazione di congruità

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa
Edile/Edilcassa, su richiesta dell’impresa affidataria o del soggetto delegato, oppure del
committente. Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera
sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria. In
occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte
dell’impresa, prima del saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità va
dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine,
l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Verifica e regolarizzazione

La Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
l’INPS e l’INAIL hanno il compito di realizzare il sistema di interscambio delle
informazioni raccolte. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa
Edile/Edilcassa evidenzia all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola

https://www.teknoring.com/news/appalti/appalti-integrati-rpt-cnappc-emendamento-pnrr/
https://www.teknoring.com/news/appalti/governance-pnrr-semplificazioni-cosa-cambia/
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a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni. La regolarizzazione avviene
attraverso il versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro
necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. Decorso il termine,
l’esito negativo della verifica è comunicato ai soggetti interessati, con indicazione degli
importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa
Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione
dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Si parte a novembre

Se lo scostamento rispetto agli indici di congruità è in misura pari o inferiore
al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia
ugualmente l’attestazione di congruità. Previa idonea dichiarazione del direttore
dei lavori che giustifichi tale scostamento. In mancanza di regolarizzazione, l’esito
negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide
sulle successive verifiche di regolarità contributiva. Finalizzate al rilascio per l’impresa
affidataria del DURC online. Le nuove norme si applicano ai lavori edili per i quali la
denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa dal 1° novembre 2021.
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L’Einstein Telescope entra nella roadmap europea delle
grandi infrastrutture di ricerca

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4887-l-einstein-telescope-entra-nella-roadmap-europea-delle-
grandi-infrastrutture-di-ricerca

ET, l’Einstein Telescope, il progetto per il più grande e sensibile telescopio di onde
gravitazionali mai realizzato, in grado di aprire orizzonti completamente nuovi
nell’osservazione dell’universo, è stato incluso nel novero delle grandi infrastrutture di
ricerca sulle quali l’Europa ha deciso di puntare nel prossimo futuro. ESFRI, lo European
Strategy Forum for Research Infrastructure ha infatti approvato il progetto includendolo
nell’aggiornamento 2021 della sua roadmap. La decisione, molto attesa dalla comunità
scientifica internazionale delle onde gravitazionali, è stata presa dall’Assemblea di ESFRI,
cui prendono parte i delegati dei Ministeri dei diversi Paesi, a valle di un lungo e accurato
processo di valutazione. La candidatura di ET a ESFRI era stata sottomessa lo scorso 9
settembre dal MUR Ministero dell’Università e della Ricerca italiano a nome della
collaborazione internazionale ET. L’Italia, infatti, in virtù della sua lunga e
internazionalmente apprezzata tradizione scientifica e tecnologica nella rivelazione diretta
delle onde gravitazionali, è capofila del progetto con l’INFN Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, assieme ai Paesi Bassi con l’omologo istituto Nikhef. Per l’Italia partecipano a
ET anche l’INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, l’INGV Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, le Università di Cagliari e di Sassari. 

 “L’inclusione di ET nella Roadmap di ESFRI è un importante risultato che rafforza a
livello europeo il progetto, sottolineandone il valore strategico”, commenta Antonio
Zoccoli, presidente dell’INFN. “Metteremo il massimo impegno per il suo sviluppo, e
per valorizzare il sito italiano candidato a ospitarlo. Siamo certi che con il sostegno del
MUR, della Regione Sardegna, delle Istituzioni nazionali e locali, abbiamo ottime
possibilità di raggiungere l’obiettivo, a beneficio del territorio e del Paese. Le grandi
infrastrutture di ricerca portano, infatti, con sé risorse, sviluppo industriale,
innovazione tecnologica, crescita economica, culturale e sociale, e leadership scientifica
internazionale”. 

 “L’inserimento ufficiale dell’Einstein Telescope tra le grandi infrastrutture tecnologiche
europee dell’ESFRI è un’ottima notizia" dichiara Marco Tavani, Presidente
dell’INAF. "L’astrofisica del futuro sarà rivoluzionata dalla combinazione di ET e del
formidabile insieme di strumentazione da terra e dallo spazio alla quale INAF ha
accesso. Il nostro Istituto è in prima linea nel mettere a sistema le competenze di cui
dispone per definire con gli altri partner gli aspetti scientifici e tecnologici del progetto,
fiduciosi che trovi la sua collocazione nel sito italiano di Sos Enattos”. 

 L’approvazione ufficiale da parte di ESFRI porta l’Einstein Telescope verso una nuova

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4887-l-einstein-telescope-entra-nella-roadmap-europea-delle-grandi-infrastrutture-di-ricerca
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fase. Le Istituzioni scientifiche coinvolte ora dovranno da un lato rafforzare il lavoro di
ricerca e sviluppo del progetto scientifico e tecnologico, e dall’altro accelerare gli studi di
caratterizzazione dei due siti candidati a ospitarlo, uno dei quali è in Italia, nella ex-
miniera di Sos Enattos, nel nord-est della Sardegna. 
“L’approvazione del progetto ET nella roadmap di ESFRI è motivo di soddisfazione, e
segna l'inizio di un nuovo percorso cui sono chiamate a contribuire tutte le Istituzioni
che hanno fornito sostegno alla proposta”, sottolinea Carlo Doglioni, presidente
dell’INGV. “Diventa adesso prioritario coordinare gli sforzi dedicati alla
caratterizzazione ambientale dei possibili luoghi dove realizzare l’ambizioso progetto:
queste valutazioni saranno infatti decisive nella scelta fra i due siti attualmente
candidati, di cui quello italiano, la miniera di Sos Enattos, in provincia di Nuoro,
possiede caratteristiche molto favorevoli”, conclude Doglioni. 
Einstein Telescope è un ambizioso progetto per la realizzazione di un futuro osservatorio
terrestre per le onde gravitazionali: un osservatorio pionieristico di terza generazione in
grado di rivelare onde gravitazionali con una sensibilità che consentirà di esplorare una
porzione di universo di gran lunga maggiore rispetto ad ora. Sarà un interferometro
sotterraneo di forma triangolare con bracci lunghi 10 km, che utilizzerà tecnologie
estremamente potenziate rispetto alle attuali. Lo studio di fattibilità di ET è stato
sviluppato grazie a un finanziamento della Commissione Europea. Con il sostegno politico
di Italia, Paesi Bassi, Belgio, Polonia e Spagna, il consorzio ET riunisce circa 40 istituti di
ricerca e università in diversi Paesi europei, tra cui anche Francia, Germania, Ungheria,
Norvegia, Svizzera e Regno Unito, e ha temporaneamente sede presso EGO, lo European
Gravitational Observatory, il consorzio fondato dall’INFN e dal CNRS francese, con sede a
Cascina, vicino a Pisa, che ospita l’attuale rivelatore europeo di onde gravitazionali Virgo,
protagonista delle più recenti ed entusiasmanti scoperte in questo nuovo settore di ricerca
della fisica fondamentale. 
Per la realizzazione dell’infrastruttura di ET sono attualmente in fase di valutazione due
siti: uno in Italia, in Sardegna, all’interno di una miniera dismessa, e l’Euregio Meuse-
Reno, ai confini di Belgio, Germania e Paesi Bassi. La caratterizzazione dei due siti è in
corso e una decisione sulla futura localizzazione di ET sarà presa entro settembre 2024.
L’impegno assunto dal Ministero dell’Università e della Ricerca italiano a ospitare in
Sardegna questa nuova infrastruttura è supportato da prestigiosi enti di ricerca e
università nazionali, l’INFN, coordinatore del progetto, l’INAF, l’INGV, le Università di
Cagliari e Sassari, e dalla Regione Sardegna che conferma il grande interesse per
l’installazione di questa infrastruttura di ricerca avanzata nel territorio sardo. Al di là del
grande valore scientifico e culturale, la realizzazione di ET nel Nuorese avrebbe un
significativo impatto socio-economico per il territorio. Il nuovo rivelatore gravitazionale è
un’opportunità di sviluppo unica nel suo genere: si tratta di un investimento
infrastrutturale di almeno un miliardo e mezzo di euro, che coinvolgerà in fase di
costruzione oltre 2.500 persone, e sul lungo termine sarà un grande polo scientifico di
valore internazionale, destinato ad attrarre risorse da investire alla frontiera della scienza
e della tecnologia, un motore di sviluppo, innovazione e crescita per la Sardegna, l’Italia e
l’Europa intera. 
ESFRI, il forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca, è uno strumento per
favorire l’integrazione scientifica in Europa, rafforzandone il suo raggio d’azione
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internazionale. L’accesso competitivo e aperto a infrastrutture di ricerca di alto livello
supporta e valorizza la qualità delle attività degli scienziati europei e attrae i migliori
ricercatori da tutto il mondo. ESFRI opera in prima linea nella politica scientifica europea
e globale e contribuisce al suo sviluppo traducendo obiettivi strategici in consigli concreti
per le infrastrutture di ricerca. La missione di ESFRI è, quindi, sostenere un approccio
coerente al processo decisionale sulle infrastrutture di ricerca e facilitare le iniziative
multilaterali per un loro migliore utilizzo e sviluppo a livello internazionale. 
La Roadmap di ESFRI individua le più promettenti infrastrutture scientifiche europee
sulla base di una approfondita procedura di valutazione e selezione, e include gli ESFRI
Project, cioè nuove infrastrutture di ricerca in via di realizzazione, e gli ESFRI Landmark,
ossia infrastrutture di ricerca già implementate con successo. Tutti i precedenti
aggiornamenti della Roadmap di ESFRI si sono rivelati molto influenti e hanno fornito
una guida strategica per gli investimenti degli Stati membri e dei Paesi associati, anche
oltre l’ambito delle infrastrutture di ricerca. L’attenzione si concentra sulla capacità di
fare rete delle infrastrutture di ricerca, sui loro collegamenti e rapporti, e sul concetto di
scienza aperta, cioè accessibile. Tutto ciò richiede una collaborazione paneuropea e un
approccio con una prospettiva globale.
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