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COLLABORAZIONE

Intesa tra Ateneo
e Ordine Geologi
Didattica, ricerca applicata e terza missione
sono gli ambiti di collaborazione previsti
dall'accordo quadro tra l'Università di Pisa
e l'Ordine dei Geologi della Toscana che è
stato sottoscritto nella Sala dei Mappamon-
di del rettorato pisano. Alla firma erano pre-
senti il prorettore vicario dell'Ateneo, Car-
lo Petronio, il presidente dell'Ordine dei
Geologi della Toscana, Riccardo Martelli,
la presidente della Fondazione dei Geologi
della Toscana e vicepresidente dello stesso
Ordine, Elisa Livi, e i professori Giovanni
Zanchetta, vice direttore del Dipartimento
di Scienze della Terra, e Roberto Giannec-
chini, docente di Geologia applicata. 
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Didattica, ricerca applicata e terza missione sono gli ambiti di collaborazione previsti
dall’accordo quadro tra l'Università di Pisa e l’Ordine dei Geologi della Toscana che è stato
sottoscritto martedì 20 luglio nella Sala dei Mappamondi del rettorato pisano. Alla firma
erano presenti il prorettore vicario dell’Ateneo, Carlo Petronio, il presidente dell’Ordine
dei Geologi della Toscana, Riccardo Martelli, la presidente della Fondazione dei Geologi
della Toscana e vicepresidente dello stesso Ordine, Elisa Livi, e i professori Giovanni
Zanchetta, vice direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, e Roberto Giannecchini,
docente di Geologia applicata.

La convenzione, di durata triennale, ha come premessa la volontà di integrare le rispettive
competenze ed esperienze nei settori di comune interesse per migliorare nello
svolgimento delle reciproche attività istituzionali. Le possibilità di collaborazione
richiamate nel testo sono svariate. Per quanto riguarda la didattica, si va dallo
svolgimento, da parte di personale tecnico qualificato iscritto all’Ordine, di corsi di
insegnamento e seminari, attività di laboratorio ed esercitazioni pratiche di terreno,

Università di Pisa e Ordine dei Geologi della Toscana
insieme per didattica, ricerca applicata e terza missione

met.provincia.fi.it/news.aspx

http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=338682
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all’effettuazione da parte degli studenti Unipi di tirocini, tesi di laurea e visite tecniche,
fino al cofinanziamento di attività formative professionalizzanti, borse di studio e premi
finalizzati a valorizzare la figura del geologo.

In relazione agli altri due ambiti, l’accordo cita lo sviluppo di progetti di ricerca e di
attività di trasferimento tecnologico congiunti, di corsi di formazione e aggiornamento
professionale riservati agli iscritti all’Ordine, di iniziative dedicate all’orientamento e al
placement. Un rappresentante dell’Ordine parteciperà infine alle attività dei Comitati di
indirizzo per i corsi di studio di sua competenza.

I referenti dell’accordo sono il presidente Martelli per l’Ordine dei Geologi della Toscana e
i professori Roberto Giannecchini, associato di Geologia applicata, e Monica Bini,
associata di Geografia fisica e Geomorfologia, per l’Ateneo di Pisa.

"Anche a nome del Rettore - ha detto il professor Petronio - esprimo il mio grande
compiacimento per questo accordo, che trova le sue radici nella antichissima tradizione di
eccellenza della geologia universitaria pisana e apre la strada a importanti collaborazioni,
creando occasioni di crescita sia per i nostri studenti sia per i professionisti che operano
sul territorio".

"Si tratta di una grande opportunità per i nostri studenti e per le nostre istituzioni, che
vedono in questa convenzione uno strumento per crescere insieme – ha commentato il
presidente Martelli - Lo scambio di informazione e formazione permetterà alle università
di dotare gli studenti di strumenti nuovi che consentiranno loro di arrivare ad affacciarsi
al mondo del lavoro con conoscenze ed esperienze che giungono direttamente dal mondo
della professione e dell'impresa, oltre a una maggior consapevolezza dell'importanza del
percorso che stanno compiendo. Lo stesso scambio di informazione e formazione
permetterà di aggiornare e incrementare il patrimonio di conoscenza tecnico-scientifica
degli iscritti al nostro Ordine e questo avrà una positiva ricaduta sulla qualità del lavoro
che ogni giorno metteranno a disposizione dei cittadini come professionisti, come
dipendenti della pubblica amministrazione o dell'impresa".

"Questo accordo - ha aggiunto la dottoressa Livi - giunge a coronamento di una
collaborazione attiva già da diversi anni con il Dipartimento di Scienze della Terra e che
auspichiamo possa ora essere estesa anche ad altri dipartimenti".

"La firma odierna - hanno concluso i professori Zanchetta e Giannecchini - completa un
percorso di lavoro fatto insieme all'Ordine dei Geologi della Toscana e più in generale alle
realtà produttive del territorio, agevolando i rapporti con il mondo della libera
professione che rappresenta uno degli sbocchi principali per i laureati di Scienze della
Terra".
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Cina: inondazioni, salgono ad almeno 33 i morti
nell'Henan

ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/07/22/cina-inondazioni-salgono-ad-almeno-33-i-morti-nellhenan_6dd5c3a0-1795-
41a8-96f9-9b318965eead.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - PECHINO, 22 LUG - Sono salite ad almeno 33 le vittime legate alle piogge
torrenziali abbattutesi sulla provincia centrale cinese dell'Henan, con otto dispersi. 

     E' l'ultimo bollettino fornito dal network statale Cctv, in base agli aggiornamenti forniti
dalle autorità locali, a fronte dell'ultimo bilancio fatto di 25 morti e sette dispersi.

    In rialzo anche gli evacuati, saliti fino a quota 376.000, mentre più di 200.000 ettari di
colture sono stati inghiottiti dalle acque per un danno stimato in 1,22 miliardi di yuan,
circa 160 milioni di euro. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/07/22/cina-inondazioni-salgono-ad-almeno-33-i-morti-nellhenan_6dd5c3a0-1795-41a8-96f9-9b318965eead.html
javascript:void(0);


1/3

22 luglio 2021

Il diluvio dell’Hunan: un disastro climatico mai visto
finora

greenreport.it/news/clima/il-diluvio-dellhunan-un-disastro-climatico-mai-visto-finora

Clima | Risorse | Trasporti | Urbanistica e territorio

Xi Jinping: dare massima priorità alla sicurezza di persone e beni ma anche alla
prevenzione e controllo delle inondazioni

[22 Luglio 2021]

Ieri il governo cinese ha innalzato al livello II la risposta di emergenza alle inondazioni
che continuano a devastare la provincia centrale dell’Henan. La Cina ha un sistema di
risposta alle inondazioni di emergenza a 4 livelli, con il livello I che è il più grave.

Secondo il ministero della gestione delle emergenze, «Martedì l’Henan è stato colpito da
piogge estremamente intense e le precipitazioni a Zhengzhu, la capitale della provincia,
hanno superato il livello più alto nei record meteorologici locali. Le forti piogge hanno
anche causato un rapido aumento del livello dell’acqua in un bacino idrico.  Tutti i
residenti locali a valle sono stati trasferiti anticipatamente».

https://greenreport.it/news/clima/il-diluvio-dellhunan-un-disastro-climatico-mai-visto-finora/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/Il-diluvio-dell%E2%80%99Hunan.jpg
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Secondo l’amministrazione meteorologica cinese, dalle 8:00 del 17 luglio alle 8:00 del 21
luglio, la piovosità media a Zhengzhu è stata di 458,2 millimetri, con precipitazioni
accumulate in alcune aree che hanno persino superato la media annuale delle
precipitazioni totali della città. D Secondo le fonti ufficiali cinesi sarebbero morte 12
persone nel centro di Zhengzhu e circa 100.000 persone sono state evacuate in luoghi
sicuri.

Il ministero della gestione delle emergenze ha inviato una task force nelle aree colpite
dell’Henan per aiutare le autorità locali a svolgere le attività di soccorso post-catastrofe.
Una squadra di soccorso di 1.800 vigili del fuoco provenienti da 7 province limitrofe è
stata dispiegata nell’area colpita dall’alluvione, insieme a barche, pompe mobili e kit di
soccorso.

Secondo il ministero dei trasporti, «Fino a 30 sezioni di autostrade nazionali e provinciali
hanno subito interruzioni del traffico nell’Henan a causa di inondazioni e strade crollate.
A partire dalle 7 di mercoledì, 26 autostrade nella regione avevano segnalato chiusure
parziali, ma il numero di veicoli e viaggiatori in panne non è attualmente elevato».

Inondazioni e piogge torrenziali hanno interessato anche i trasporti aerei e ferroviari. È
stato emesso un allarme rosso per i ritardi dei voli e tutti i voli destinati ad atterrare
all’aeroporto di Zhengzhu e da mezzogiorno di martedì 20 e mercoledì 21 tutti i voli sono
stati cancellati.

China State Railway Group ha comunicato Phe parti della ferrovia ad alta velocità
Zhengzhou-Xi’an e della ferrovia Lianyungang-Lanzhou sono state interessate
dall’allagamento dei binari e delle attrezzature, nonché dal crollo della piattaforma
ferroviaria».

Per ripristinare le reti di comunicazione danneggiate da una tempesta la cui intensità
nell’Henan nessuno ricorda a memoria d’uomo,  a Zhengzhu, le società di
telecomunicazioni locali si sono affrettate a riparare almeno 6.300 stazioni base e 275 km
di cavi in   fibra ottica.

Ieri l’osservatorio meteorologico nazionale ha rinnovato l’allerta tempesta arancione, il
secondo livello più alto del suo sistema di allerta meteo, per molte parti della Cina, incluso
l’Henan. Oggi forti piogge e temporali hanno continuato a flagellare l’Henan e le province
limitrofe. E in alcuni luoghi dell’Henan e dell’Hebei sono caduti fino a 280 mm di pioggia
al giorno. L’osservatorio ha avvertito che «Alcune aree potrebbero registrare più di 70
mm di precipitazioni all’ora, accompagnate da temporali e raffiche di vento».

La situazione è così grave che – dopo essersi limitato inizialmente a un breve commento e
alle condoglianze –  è intervenuto il presidente cinese Xi Jinping in persona che, con una
lunga dichiarazione ha invitato «Le autorità a tutti i livelli a dare la massima priorità alla
sicurezza della vita e delle proprietà delle persone e ad applicare in maniera minuziosa e
stringente le misure di prevenzione delle inondazioni e di controllo dei disastri».
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Xi, che anche segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e
presidente della Commissione militare centrale, ha fatto quella che l’agenzia ufficiale
Xinhua definisce «Un’importante dichiarazione a seguito delle continue piogge torrenziali
che hanno colpito parti della Cina, compresa la provincia cinese dell’Henan (Centro) e
hanno causato importanti perdite umane e materiali».

Xi ha evidenziato che «Le precipitazioni hanno reso molto difficile la situazione del
controllo delle inondazioni, causando un serio problema di ristagno idrico a Zhengzhou e
in altre città, i livelli dell’acqua in alcuni fiumi hanno superato le soglie di allarme e le
dighe sono state danneggiate. Anche sezioni della ferrovia sono state chiuse e voli
cancellati. Le autorità a tutti i livelli dovrebbero sempre dare la priorità alla sicurezza e
alla proprietà delle persone e svolgere un ruolo guida nella lotta alle inondazioni».

Poi il presidente cinese ha ordinato alle autorità a tutti i livelli di «Mobilitare
immediatamente le forze di prevenzione delle inondazioni e di risposta alle catastrofi, per
ospitare adeguatamente le vittime del disastro, per prevenire rigorosamente i disastri
secondari e per ridurre al minimo le perdite umane e materiali. L’Esercito popolare di
liberazione e le forze di polizia armate del popolo dovrebbero assistere attivamente le
autorità locali nei soccorsi di emergenza e in caso di catastrofe».

Xi ha  esortato il Centro nazionale per il controllo delle inondazioni e la siccità e i
ministeri della gestione delle emergenze, delle risorse idriche e dei trasporti a «Rafforzare
il loro coordinamento, identificare i pericoli nascosti e rafforzare la protezione delle
principali infrastrutture. Anche i dipartimenti competenti dovrebbero migliorare il
sistema di allerta precoce e previsione per piogge, tifoni, torrenti di montagna e frane,
rafforzare gli sforzi di gestione del traffico e adottare misure di prevenzione delle
inondazioni dettagliate e pratiche e soccorsi in caso di calamità».

Probabilmente molti funzionari che hanno sottovalutato i rischi climatici stanno
tremando e Xi concludendo li ha avvertiti che «E’ necessario intraprendere un’azione
forte per aiutare le persone colpite dalle inondazioni e migliorare l’igiene e il controllo
delle malattie per evitare epidemie e impedire che le persone ricadano nella povertà a
causa di disastri».

Dopo è probabile che cadranno molte teste a livello cittadino e provinciale. Ma questo
disastro climatico probabilmente costringerà anche il governo centrale comunista cinese a
passare più velocemente dalle parole ai fatti riguardo alla lotta contro la crisi climatica che
si è già evidentemente convertita in un disastro ambientale ed economico.
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India: 800mila sfollati e tre bambini morti per le
inondazioni

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/india-800mila-sfollati-e-tre-bambini-morti-per-le-inondazioni

A tutto ciò si aggiunge la possibilità di maggiori contagi da coronavirus e l'alto rischio di
malattie trasmesse dall'acqua e infezioni

Oltre all'alluvione in Cina, si registrano gravi inondazioni anche in India. Qui più di
800mila persone, tra cui 375mila bambini, sono state sfollate a causa delle gravi
inondazioni nella regione del Bihar, dopo che le forti piogge monsoniche hanno
sommerso 160mila case. Morti tre bambini di 4, 6 e 9 anni della stessa famiglia, i
cui corpi sono stati estratti dai detriti. Migliaia di famiglie hanno cercato riparo negli
edifici scolastici, lungo il fiume o sotto ai tendoni ai lati delle strade e sono state allestite
più di 200 cucine comunitarie nelle zone più colpite per fornire cibo a chi ha perso
tutto a causa delle inondazioni. A questa situazione si aggiunge un alto rischio di
malattie trasmesse dall'acqua e altre infezioni come diarrea e congiuntivite che si
diffondono a causa di acqua stagnante e defecazione all'aperto.

I timori per i più piccoli
 Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare

i bambini a rischio e garantire loro un futuro – esprime profonda preoccupazione per quei
bambini che per sfuggire alle inondazioni condividono i rifugi con molte persone
sconosciute, con un particolare rischio di abusi per bambine e ragazze. Si teme,
inoltre, che l’interruzione delle vaccinazioni contro il Covid-19 esponga le famiglie
sfollate a maggiore rischio di contagio.

La testimonianza di Save The Children
 “Le inondazioni hanno causato moltissimi danni: le abitazioni sono state danneggiate, i

servizi igienici sono stati spazzati via e le famiglie hanno perso tutti i loro mezzi di
sussistenza con la perdita di raccolti e bestiame. Nelle ultime ore e giorni sono state
effettuate evacuazioni di massa ma tutto questo è reso ancora più difficile dal
Covid-19 e dagli sforzi per mantenere il distanziamento sociale. In questo momento le
famiglie hanno bisogno di cibo e riparo poiché molte di loro hanno perso tutto. Save the
Children è in azione per valutare i bisogni e fornire una risposta e sta lavorando per
sensibilizzare sull’importanza del distanziamento sociale per prevenire la
diffusione del Covid-19” ha dichiarato Sudarshan Suchi, CEO di Save the Children in
India. “La situazione è particolarmente angosciante per i bambini la cui vita e il senso di
normalità sono stati totalmente spazzati via. Molti bambini soffriranno di ansia non

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/india-800mila-sfollati-e-tre-bambini-morti-per-le-inondazioni
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/cina-alluvione-nellhenan-12-morti-e-300000-evacuati
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sapendo che cosa resta della loro casa e delle loro cose e ciò che è successo ai loro cari. Se
ora è fondamentale fornire cibo, riparo e acqua potabile, in futuro i bambini avranno
bisogno di un grande supporto emotivo per riprendersi” ha concluso Sudarshan Suchi.

Red/cb

(Fonte: Save The Children)
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TERREMOTO PAPUA-NUOVA GUINEA, scossa di
magnitudo 6 a Patusi, tutti i dettagli

3bmeteo.com/giornale-meteo/terremoto-papua-nuova-guinea--scossa-di-magnitudo-6-a-patusi--tutti-i-dettagli-
497118

Scossa di terremoto a Patusi, Papua-Nuova Guinea

Una scossa di terremoto di magnitudo 6, si è verificata alle ore 00:26 (ore 16:26 in
Italia) con epicentro nei pressi di Patusi, Papua-Nuova Guinea. La profondità stimata è
stata di circa 8.74 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 al Centro Comune di
Ricerca, Commissione Europea: GDACS

https://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/terremoto-papua-nuova-guinea--scossa-di-magnitudo-6-a-patusi--tutti-i-dettagli-497118
https://www.3bmeteo.com/terremoti/mondo
http://www.gdacs.org/
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di Daniela Casciola

Parte l'attuazione delle misure del Pnrr finanziate dal Fondo complementare

Seicento milioni di euro alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'acquisto di nuovi bus ecologici per il

trasporto pubblico locale e 260 milioni per potenziare e rinnovare le ferrovie gestite dalle Regioni.

Gli schemi di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), Enrico Giovannini, sono stati

approvati dalla Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato-Regioni.

Con questi provvedimenti inizia l'attuazione della parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) finanziata dal Fondo

complementare, che ammonta in tutto a 30 miliardi .

I 600 milioni dovranno essere spesi dal 2022 al 2026 per l'acquisto di autobus a basso impatto ambientale adibiti al trasporto

pubblico extraurbano e suburbano, con alimentazione a metano, elettrica o a idrogeno, e per le relative infrastrutture di

alimentazione. È possibile destinare fino al 15% delle risorse per interventi di riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio

euro 4 e euro 5. Il 50% dei fondi è destinato alle Regioni del Sud.

La Regione con la quota maggiore di assegnazione di risorse è la Campania con oltre 64 milioni di euro, seguono la Lombardia

con circa 61 milioni, la Sicilia con 56,5 milioni, la Puglia con 47,4 milioni, il Lazio con 47 milioni. Gli autobus da acquistare con

le risorse del Fondo complementare, oltre ad essere ecologici, dovranno disporre delle attrezzature idonee per l'accesso e il

trasporto delle persone a mobilità ridotta, del sistema ‘conta-passeggeri' attivo indipendentemente dalla rilevazione con

validazione elettronica dei biglietti, dei dispositivi per la localizzazione, di videosorveglianza e dispositivi di protezione del

conducente. Sono ammessi al finanziamento anche gli acquisti di altre attrezzature, tra cui quelle per il trasporto delle

biciclette, fin al massimo del 5% del costo complessivo del veicolo.

In breve

La Conferenza delle Regioni nell'esprimere l'intesa, ha formulato alcune richieste relative ai termini previsti all'articolo 3 del

decreto, il cui mancato rispetto comporta la decadenza dal finanziamento. É stato chiesto di posticipare il termine previsto per

la sottoscrizione dei contratti relativi alle infrastrutture di supporto dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2023, tenuto conto

delle tempistiche necessarie alla realizzazione di una adeguata rete di alimentazione (metano, elettrica o ad idrogeno) e di

posticipare il termine previsto per la realizzazione del 50% del programma di forniture, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre

2025, tenuto conto delle possibili difficoltà della filiera produttiva nel rispondere in modo compatibile a tali tempistiche. In

ogni caso le Regioni chiedono di non far discendere dal mancato rispetto di tali termini la decadenza automatica dal

contributo, ma di prevedere una possibilità di proroga dello stesso termine per ragioni motivate.

La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera allo schema di decreto che finanzia con 260 milioni di euro le ferrovie gestite

dalle Regioni, di cui l'80% destinati al Sud. Le risorse, che rientrano nel Fondo del Mims per il finanziamento degli

investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, possono essere utilizzate per il potenziamento, l'ammodernamento e il

miglioramento della sicurezza delle ferrovie regionali, che svolgono un ruolo essenziale nei brevi collegamenti di cui

usufruiscono, in particolare, pendolari e studenti.

The Trust Project

Fisco e contabilità 22 Luglio 2021

Recovery, via libera al via i primi fondi Pnrr per 860 milioni su
ecobus e ferrovie regionali

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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di Silvio Rivetti

Primo interpello sul tema l’immobile segregato può accedere alla detrazione

Con la risposta all’interpello 498, l’agenzia delle Entrate prende posizione per la prima volta sull’applicabilità delle detrazioni

superbonus alle spese per lavori di riqualificazione su un immobile, segregato in un trust.

Il caso si presenta peculiare perché l’immobile abitativo di cui si discute, a suo tempo acquistato dai genitori residenti

all’estero, a nome del figlio all’epoca minorenne, è stato successivamente conferito da quest’ultimo in un trust autodichiarato,

che si caratterizza per il fatto che lo stesso figlio assume il ruolo sia di disponente (ovvero, di soggetto che segrega i beni da

gestire nel trust), che di trustee (ovvero, di soggetto incaricato di amministrare i beni in trust).

Per accedere al 110%, il trustee ha quindi frazionato l’immobile unitario in quattro appartamenti, mediante apposita Cila, con

l’intento di concedere l’usufrutto delle prime due unità al padre e delle restanti due alla madre. In questo modo, a fronte del

sostenimento da parte dei genitori usufruttuari di tutte le spese per gli interventi (sia trainanti sulle parti comuni dell’edificio,

sia trainati sulle singole unità), vengono a rispettarsi le regole dell’articolo 119 comma 9 lettera b) e comma 10 del Dl 34/2020,

per cui il 110% spetta alle persone fisiche che agiscono come tali, nel limite massimo di due unità immobiliari a testa.

In proposito si noti che i genitori, proprio grazie all’acquisto del diritto reale di usufrutto, nonostante la loro residenza

all’estero, divengono titolari di redditi fondiari in Italia e del diritto alle detrazioni fiscali con possibilità di optare per la

cessione del credito o lo sconto in fattura.

Alla soluzione prospettata dal padre del trustee, istante nell’interpello, per cui né il vincolo di destinazione sugli immobili in

trust, né la concessione in usufrutto degli alloggi impediscono l’accesso al superbonus ai genitori usufruttuari, l’Agenzia

appone il suo placet: alla sola condizione, già delineata dalla circolare 24/E/2020, che l’acquisto dell’usufrutto avvenga in un

momento precedente a quello d’avvio dei lavori, o a quello del sostenimento delle spese.

In breve

La risposta non propone approfondimenti in merito all’istituto del trust, laconicamente limitandosi a rilevare che, nel trust

autodichiarato, la proprietà dell’immobile è attribuita al disponente. E tuttavia, tale succinta chiosa merita di essere meglio

inquadrata: inteso che la proprietà immobiliare, nel trust autodichiarato in esame, in tanto fa capo al figlio, in quanto

quest’ultimo figuri come trustee di sé stesso (avendo il figlio, disponente, nominato sé stesso come trustee del proprio

patrimonio).

E se nel trust, che non è un soggetto giuridico sostanziale a sé stante e non può essere titolare di diritti reali, è il trustee il

proprietario e intestatario dei beni, per poter perseguire gli obiettivi di gestione del patrimonio, allora è bene annotare che il

trustee, in quanto incaricato di un ruolo gestorio di tipo professionale, di amministrazione del patrimonio immobiliare, non è

mai qualificabile come persona fisica privata: e tanto basta a spiegare per quale motivo, nel caso esaminato, sia stato

necessario coinvolgere i genitori residenti all’estero in un’operazione tanto articolata, quanto pienamente legittima.

The Trust Project

Urbanistica 22 Luglio 2021

Superbonus 110% per gli immobili nel «trust»: via libera delle
Entrate

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


1/2

di Maurizio Caprino

Il fabbisogno di interventi per la sola rete stradale ammonta a 40 miliardi

Ci sono cifre importanti, dietro lavori e restrizioni su strade e autostrade dovuti a manutenzioni omesse o carenti da decenni

che anche quest’estate mandano in tilt il sistema. Nessuno ha quantificato l’intero impatto di questo tilt su economia e

ambiente: bisogna tenere conto che i disagi dureranno fin verso la fine di questo decennio. Ma inizia a esser chiaro quanto

costano i lavori e quanto arriverà da contributi pubblici (il resto, sulle autostrade a pedaggio, andrà preso dalle tasche degli

utenti).

In ogni caso, il caos è inevitabile: i lavori non sono rinviabili (come insegnano i crolli anche tragici) e da un anno le linee guida

ministeriali su viadotti e gallerie hanno reso obbligatorie alcune chiusure repentine.

La “mancia” del Pnrr

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, da una stima interna al ministero delle Infrastrutture (Mims), assegna alle

manutenzioni viarie circa 4,6 miliardi sui 62 di dote Mims. Una goccia, sui 40 di fabbisogno delle sole autostrade. Certo, si può

contare sui pedaggi, ma per alcuni lavori, come la messa in sicurezza sismica di A24 e A25, sarà lo Stato a metterci soldi.

Poi c’è la rete Anas, 32mila chilometri, circa il quintuplo di quella autostradale a pedaggio. E non è messa meglio, anzi. Si

prevede che lo Stato metterà circa un miliardo l’anno.

In breve

Infine, i quasi 120mila chilometri delle strade provinciali. Sono in condizioni ancora peggiori e necessitano di ben più degli 1,15

miliardi appena assegnati dal Mims e degli 1,9 miliardi che a fine 2019 l’Upi indicava come fabbisogno per gli appena 1.500

progetti all’epoca cantierabili.

Pedaggi, lavori e norme

Col nuovo sistema tariffario varato dall’Art (Autorità di regolazione dei trasporti), è passato il messaggio che rispetto al vecchio

i pedaggi rincareranno poco o caleranno. Difficile da conciliare col fatto che ora si spende molto di più nella manutenzione e

che essa, contrariamente a prima, si finanzia con aumenti tariffari: dopo i crolli e le inchieste giudiziarie, il Mims ha emanato

linee guida che di fatto fissano nuovi standard. Si ricade così nella manutenzione evolutiva, ammessa dall’Art in tariffa il 14

ottobre 2020. E costosa: per esempio, Aspi ha stanziato 1,2 miliardi sull’adeguamento strutturale e antincendio delle gallerie

(termini scaduti ad aprile 2019) e 2,4 sull’ammodernamento delle barriere di sicurezza e antirumore (su 3.100 chilometri dopo

che la precedente gestione lo aveva eluso).

Tutto ciò ha anche un fronte normativo. Il più recente è quello delle linee guida ministeriali su viadotti e gallerie, su cui ci sono

dubbi scientifici e interpretativi e i gestori reclamano un regime transitorio per evitare chiusure improvvise. La situazione è

complicata dal fatto che a volte le ispezioni fatte secondo le linee guida evidenziano pezzi di strutture mai controllati in

vent’anni o danno allarmi dovuti solo alla strumentazione utilizzata dagli stessi gestori.

Sulle barriere la normativa-base tecnica c’è dal 1992, ma ci sono ancora problemi: per esempio, è ancora poco diffuso il

collaudo statico della barriere dopo il montaggio e tutto è affidato a una certificazione del produttore (tanto che c’è una sola

società indipendente che abbia la certificazione di qualità per la verifica del corretto montaggio, la Inco Engineering).

Le nuove tecnologie

Nel conto economico andrebbero anche gli sviluppi tecnologici, con sistemi che integrano varie funzioni: dal monitoraggio

della stabilità strutturale alla pesatura dei tir in movimento per reprimere il sovraccarico e alla rilevazione di altre infrazioni,

fino alle connessioni con i veicoli necessarie in futuro per la guida autonoma.
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Per ora sono visibili solo le prime due funzioni, utili per evitare i crolli e le usure da sovraccarico e per far davvero rispettare i

limiti di peso imposti dal Mims su alcuni viadotti a rischio. Sta accadendo sull’A3 da Nocera Sud a Salerno, dove ha appena

debuttato la pesa dinamica della Movyon (società tecnologica di Aspi), omologata per rilevare le infrazioni senza richiedere

una pesatura statica, consentendo alla Polizia di far uscire subito dall’autostrada chi non è in regola. Aspi ha anche

ripristinato, dopo un periodo di abbandono, le precedenti pese dinamiche, che richiedono l’intervento degli agenti per portare

i trasgressori su una pesa statica che dovrà confermare la rilevazione.

Rifacimenti e ampliamenti

Sulle tariffe si scaricherà anche un’altra conseguenza del degrado di molte opere e della loro obsolescenza di progetto: non di

rado conviene demolirle e ricostruirle su un nuovo tracciato con curve più ampie, che rispettino la normativa geometrica

attuale. È il caso di alcuni tratti dell’A7 Serravalle-Genova, che il gestore Aspi sta valutando. E di sei chilometri montagnosi di

A6 tra Savona e Altare, su cui secondo indiscrezioni Astm ha in corso uno studio di prefattibilità (quindi non ci sarebbe la

costruzione di quella “gronda” savonese, cioè di un tracciato totalmente sostitutivo dell’attuale che viene chiesto dal territorio

sul modello di quello che si sta per realizzare a Genova).

Queste sono comunque opere lontane dal traguardo. A fine luglio apriranno i primi 4,5 chilometri del primo lotto di terza

corsia tra Firenze Sud e Incisa (180 milioni). E, soprattutto, a fine anno sarà completata la galleria Santa Lucia (otto chilometri,

il tunnel a tre corsie più lungo d’Europa), cosa che a marzo 2022 consentirà ad Aspi di aprire la nuova carreggiata Sud dell’A1

tra Barberino e Calenzano (17 chilometri, costo 885 milioni), in continuità con la Variante di valico, per cui dovrebbe eliminare

le strozzature attuali. A quel punto, si potrà iniziare l’ammodernamento delle due carreggiate attuali: da ottobre 2024,

entrambe serviranno chi è diretto a Nord.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


di Mauro Salerno

Messina in testa per il punteggio, a Bari il finanziamento più alto (cento milioni). In campo anche i big dell'architettura

Ci sono anche progetti firmati da alcuni dei più noti architetti italiani, come Carlo Ratti, Alfonso Femìa, i romani Abdr e

Andreas Kipar tra i progetti di rigenerazione urbana ammessi al finanziamento del programma per la «qualità dell'abitare

promosso dal ministero delle Infrastrutture. Porta Pia ha fatto sapere ieri che sono ben 271 i progetti selezionati per un

controvalore di 3,2 miliardi di euro. Interventi destinati a rifare il volto a pezzi importanti delle nostre città, anche in periferia,

con iniziative che non di rado nascondono, anzi, evidenziano un risvolto sociale dietro la superficie del re-design

architettonico e urbano. Non a caso, tra gli obiettivi del programma (promosso quando al vertice di Porta Pia sedeva ancora

l'ex ministra Paola De Micheli) oltre alla riqualificazione c'erano anche la riduzione del disagio abitativo e l'inclusione sociale.

L'Alta Commissione istituita presso il Mims per esaminare le oltre 290 proposte pervenute da Regioni, Comuni e Città

metropolitane ha concluso in tre mesi la fase della selezione stilando una graduatoria di progetti ammissibili al

finanziamento, per un totale di 3,2 miliardi.Ai fondi inizialmente previsti (400 milioni) si aggiungono i 2,8 miliardi del Fondo

complementare al Pnrr.

La classifica  

In testa alla graduatoria si è piazzato un progetto promosso dalla città di Messina che con 57,8 punti (il punteggio più alto)

porta a casa un finanziamento di 99,6 milioni. Seguono Brescia (44,2 milioni), Milano (99,9 milioni) e Bari che con cento

milioni tondi, incassa anche il finanziamento dall'importo più alto. In coda alla classifica dei punteggi, al 271esimo posto si

trova la proposta avanzata dal Reggio Calabria "premiata" con 12,52 punti e risorse per 8,1 milioni. La palma per il

finanziamento più basso va però al comune di Palermo, che ottiene a malapena cinquentomila euro sui 3,2 miliardi distribuiti.

I criteri di selezione  

Gli indicatori utilizzati per definire la graduatoria dei progetti hanno tenuto conto sia della superficie residenziale recuperata

dal progetto, sia della maggiore inclusività sociale generata, anche tramite il coinvolgimento nella successiva gestione di

soggetti del terzo settore. Indicatori di impatto sociale, culturale, urbano territoriale, economico-finanziario e tecnologico

sono stati i parametri su cui si è formato il giudizio della Commissione: l'apporto economico di fondi privati, la rispondenza

alle politiche territoriali regionali, la sostenibilità ed efficienza energetica e la premialità al consumo di suolo zero hanno

costituito alcune delle voci valorizzate da un apposito programma informatico creato ad hoc.

Piani-città: evitare i fallimenti del passato  

«Si tratta di un programma del tutto innovativo per il nostro Paese, la cui attuazione andrà ad incidere positivamente sulla

qualità della vita di migliaia di persone e di tante comunità attraverso la riqualificazione di aree urbane senza nuovo consumo

di suolo», ha sottilineato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. «Vista la qualità del

programma e dei progetti ricevuti - ha aggiunto il ministro - abbiamo scelto di destinare 2,8 miliardi del Fondo

complementare al Pnrr per finanziare molte più proposte di quelle finanziabili con i fondi ordinari«. Ora tutto si gioca sulla

capacità di avviare e portare a termine i progetti, evitando i rischi di fallimento che invece hanno caratterizzato iniziative simili

come il «piano-città» e il «piano 6mila campanili».

In breve

I progetti: in campo anche i big dell'architettura  

Tra i progetti ammessi in graduatoria – molti firmati da grandi studi di architettura italiani - figurano quelli per la

riqualificazione del centro storico di Sassari (ripopolamento del Centro Storico attraverso il recupero di immobili abbandonati
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o degradati da destinare a residenza) e del Comune di Messina (risanamento delle aree baraccate ancora esistenti a seguito del

terremoto del 1908, attraverso la demolizione e ricostruzione di abitazioni e servizi), progettazioni innovative che riguardano

Teramo (rigenerazione urbana con recupero, demolizione e ricostruzione di residenze pubbliche e valorizzazione degli spazi

pubblici) e proposte di social housing a Bari e Piacenza. Pone l'accento su aspetti di inclusione sociale la proposta di

rigenerazione del porto Fluviale di Roma, che prevede la riqualificazione di un immobile vincolato e riallocazione di 53 nuclei

famigliari provenienti da 21 Paesi diversi. Il Comune di Vercelli propone interventi di rigenerazione urbana nel centro storico,

sul lungofiume e il territorio agricolo, quello del Comune di Cuneo prevede l'aumento dell'accessibilità e la rigenerazione del

tessuto urbano anche attraverso la realizzazione di residenze per giovani, anziani e famiglie fragili. I progetti dei Comuni di

Corigliano Rossano, della Città Metropolitana di Bologna e del Comune di Foggia prevedono la riqualificazione di quartieri, a

sostituzione degli edifici abusivi e fatiscenti con nuovi fabbricati. La proposta del Comune di Milano punta sul potenziamento

e ottimizzazione della rete dei servizi di prossimità anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli di gestione sociale

dei servizi abitativi, quelle del Comune di Pesaro delinea un modello abitativo integrato in una visione complessiva del

territorio per il miglioramento delle qualità ambientali a consumo di suolo zero con potenziamento della rete ecologica e

accessibilità ai servizi di prossimità e quella del Comune di Bari, che prospetta la riqualificazione e valorizzazione di alcune

aree degradate non più funzionali all'esercizio ferroviario.

Possibilità di recupero per gli esclusi  

I progetti al momento esclusi dal finanziamento, per un ammontare di circa un miliardo di euro, potrebbero essere ricuperati

in futuro utilizzando altre fonti di finanziamento.Inoltre, la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali ha dato ieri il via

libera anche allo schema di decreto Infrastrutture che prevede l'erogazione di 90 milioni destinati al Fondo progettazione enti

locali per favorire interventi di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con priorità alle scuole. Il decreto destina 30

milioni l'anno per il periodo 2021-2023 a Comuni, Province e Città Metropolitane per realizzare studi di fattibilità, progetti

definitivi ed esecutivi, spesso frenati dalla carenza di risorse nei bilanci degli enti.

The Trust Project
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di Gianni Trovati

Sul tavolo dei contratti la proposta dell’Aran per le «alte professionalità»

Una quarta area, a cui si potrà accedere con «una laurea specialistica accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di

esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità che possono anche richiedere l’iscrizione ad albi

professionali». Suona così la proposta presentata ieri dall’Aran ai sindacati per la creazione dell'area delle «alte

professionalità» nei ministeri, nelle agenzie fiscali e nelle altre Pa del comparto Funzioni centrali.

La nuova area, che rappresenterebbe il modello anche per gli altri rami della Pa, implicherebbe «responsabilità amministrative

e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di team

di lavoro o di unità organizzative di medio/elevata complessità». E rappresenterebbe quel “primo piano” nella gerarchia dei

funzionari pubblici, appena sotto la dirigenza, chiamato a ospitare le professionalità tecniche giudicate indispensabili per il

Pnrr.

Sulla proposta le risposte sindacali sono divise. Fredde quelle di Cgil, Cisl e Uil (della quarta area «non si sentiva il bisogno»,

spiegano per esempio dalla Cgil-Fp), aperte quelle della Flp secondo cui passa dall’ordinamento professionale il confine fra

«un contratto fotocopia» e la «discontinuità» rispetto al passato.

La proposta dell’Aran attua l’articolo 3 del decreto Reclutamento (Dl 80/2021), che affida alla contrattazione il compito di

«individuare una ulteriore area per l’inquadramento del personale ad alta specializzazione». Lo stesso decreto, all’articolo 1,

comma 5, spiega che il Portale del Reclutamento atteso al decollo a settembre prevederà un elenco per il «personale in

possesso di un'alta specializzazione». La nuova area, insomma, si candida a diventare nel tempo la casa del nuovo personale

chiamato a sostenere la Pa nello sforzo del Recovery, e a rafforzarla anche dopo con la riserva del 40% in vista dei concorsi per

i contratti a tempo indeterminato dedicata a chi lavorerà agli interventi del Pnrr. Oggi, siccome la quarta area ancora non

esiste, si prevede di inquadrare gli ingressi targati Pnrr con il trattamento dell’area 3, posizione F3.

I risultati magri ottenuti dal concorso Sud (1.483 idonei per 2.800 posti, come anticipato dal Sole 24 Ore del 1° luglio) mostrano

tutta la complessità del problema. Lo stesso ministro per la Pa Renato Brunetta ha sostenuto nelle scorse settimane che anche

l'offerta economica prevista nel bando (scritto dal governo Conte-2) ha contribuito a tenere lontane le candidature davvero

qualificate. La nuova area, anche con l’ampliamento che porta nelle possibilità di carriera nella Pa, è stata pensata per

cominciare ad affrontare il problema. Anche se per capire quali leve avrà davvero per risolverlo bisognerà attendere la

revisione complessiva degli ordinamenti professionali, e soprattutto il finanziamento che riuscirà a trovare spazio nella

prossima legge di bilancio.

In breve
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Lo ha precisato il Tar Puglia spiegando che la tracciabilità dell'intera procedure è assicurata dalla tecnologia

Nelle gare telematiche l'intera procedura può svolgersi tramite gli strumenti informatici, senza la presenza fisica dei

concorrenti. In particolare è legittimo che le sedute del seggio di gara volte alla verifica della documentazione amministrativa e

quelle della commissione giudicatrice finalizzate all'esame delle offerte si svolgano in seduta riservata, con accesso consentito

ai soli componenti dei due collegi.

Si è espresso in questi termini il Tar Puglia, Sez. III, 2 luglio 2021, n. 1125, che nell'affermare questi principi offre anche

un'interessante panoramica sugli orientamenti giurisprudenziali in tema di gare telematiche, destinati ad assumere sempre

maggiore rilievo in relazione al diffondersi di questa modalità di svolgimento delle procedure. Di interesse anche alcune

puntualizzazioni su determinati elementi caratterizzanti il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Il fatto  

L'Acquedotto Pugliese aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento di un appalto del servizio di recapito delle fatture

e delle comunicazioni ai clienti dell'ente appaltante. La procedura era prevista in forma telematica, e il disciplinare specificava

che il sistema telematico avrebbe gestito le fasi di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell'offerta, di verifica

della documentazione amministrativa e di scambio di informazioni e documentazione. La stazione appaltante procedeva

quindi allo svolgimento della gara secondo le modalità indicate, individuando il concorrente che aveva presentato la migliore

offerta. Tale offerta risultava tuttavia anomala, e veniva quindi sottoposta al relativo procedimento di verifica che si

concludeva in senso positivo per il concorrente, che veniva quindi dichiarato aggiudicatario. A fronte dell'intervenuta

aggiudicazione il concorrente secondo classificato proponeva ricorso, fondato essenzialmente su due ordini di motivi. Da un

lato venivano contestate le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di anomalia e i risultati dello stesso. Dall'altro,

si lamentava la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità in sede di svolgimento della gara telematica.

Il giudizio di anomalia  

Secondo il ricorrente il giudizio di anomalia era da considerarsi viziato da illegittimità in quanto in sede di verifica non era

stata appropriatamente valutata la produttività media oraria della forza lavoro anche in relazione all'insufficienza della stessa

messa a disposizione dall'aggiudicatario e non era stato adeguatamente giustificato il bassissimo livello del costo della

manodopera. Al riguardo il giudice amministrativo ricorda il principio di carattere generale assolutamente consolidato

secondo cui il giudizio di anomalia è connotato da ampi margini di discrezionalità tecnica in capo alla stazione appaltante,

rispetto al cui esercizio il giudice amministrativo può intervenire solo in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e

plateali errori di valutazione o di fatto. Nel caso di specie queste condizioni non ricorrono. L'aggiudicatario ha infatti

giustificato il costo della manodopera facendo riferimento a tabelle ministeriali congruenti con l'attività oggetto dell'appalto, a

nulla rilevando che tale costo risulti inferiore a quelle stimato in sede di gara dall'ente appaltante, essendo tale eventualità

consentita a meno di specifiche clausole della gara che la vietino.

Quanto alla ritenuta insufficienza della forza lavoro, il giudice amministrativo – richiamando l'orientamento dell'Anac –

evidenzia che il possesso dell'organico necessario per eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto deve essere considerato una

condizione dell'esecuzione. Il requisito quindi non può essere ritenuto una condizione per ottenere l'aggiudicazione,

sostanziandosi piuttosto in un impegno assunto dall'aggiudicatario di organizzarsi per adempiere adeguatamente alle proprie

obbligazioni, da assolvere successivamente all'aggiudicazione. Sotto il profilo della ritenuta bassa produttività della forza

lavoro, l'aggiudicatario ha dimostrato che grazie alla conoscenza del territorio, all'organizzazione del lavoro e alla

In breve
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strumentazione in dotazione al personale era in grado di assicurare una produttività del tutto adeguata all'espletamento del

servizio.

Né infine il procedimento di verifica dell'anomalia può considerarsi inficiato dalla circostanza che l'ente appaltante abbia

richiesto in più fasi le giustificazioni all'aggiudicatario. Tale modalità rappresenta infatti una corretta espressione del principio

del contraddittorio, che consente e anzi per alcuni aspetti impone che, a fronte di una prima documentazione che l'ente

appaltante non ritenga esaustiva, si proceda con la richiesta di integrazione documentale. Ciò al fine di fornire all'ente

appaltante tutti gli elementi per esprimere il suo giudizio e al concorrente la più ampia possibilità di giustificare i presunti

elementi di anomalia della propria offerta.

La pubblicità nelle gare telematiche  

Il secondo e più rilevante motivo di censura mosso dal ricorrente ha riguardato le modalità di svolgimento della gara

telematica. In particolare, è stata contestata la decisione assunta dal seggio di gara e dalla commissione giudicatrice di svolgere

tutte le sedute di gara mediante accesso riservato ai soli rispettivi componenti, con espressa esclusione dei concorrenti.

Secondo il ricorrente ciò configurerebbe una violazione della legge di gara in quanto l'ente appaltante si sarebbe autovincolato

a svolgere le sedute pubbliche e in particolare quelle aventi ad oggetto l'apertura delle offerte tecniche ed economiche in

seduta pubblica, alla presenza dei concorrenti. Ciò anche in linea con le indicazioni fornite all'Anac che consentono alla

commissione giudicatrice di operare da remoto nelle sole sedute riservate, destinate alla valutazione delle offerte tecniche.

In sostanza, la decisione dell'ente appaltante di non consentire l'accesso alle sedute da parte di alcun concorrente sarebbe

illegittima in quanto contraria ai principi di pubblicità e trasparenza delle gare pubbliche, con la conseguente illegittimità

derivata dell'intera procedura.Nell'esaminare tale censura il giudice amministrativo prende le mosse dalle clausole del

disciplinare di gara. Tali clausole indicavano dettagliatamente le caratteristiche del sistema telematico attraverso cui la

procedura si sarebbe svolta, mettendo in evidenza che tale sistema era pienamente conforme alle prescrizioni del D.lgs.

50/2016 e del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Di conseguenza, esso garantiva l'ora e la data esatta di

ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, l'impossibilità di accesso ai dati e alle informazioni prima della

scadenza dei termini, la rilevabilità di qualunque eventuale violazione, l'accessibilità ai dati solo mediante l'azione simultanea

di persone autorizzate e solo dopo la data specificata dal disciplinare.

Alla luce di queste caratteristiche del sistema telematico adottato, il giudice richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza,

ritenuti applicabili al caso di specie. I giudici amministrativi hanno infatti evidenziato che in caso di gare telematiche svolte

sulla base di un sistema "certificato" che assicuri i dovuti presidi, ogni singolo segmento procedimentale si svolge con

esclusione di ogni ipotesi di manomissione, sul presupposto che ogni operazione è tracciata e non modificabile. In questo

senso, la gara telematica offre una maggiore sicurezza della gara tradizionale in merito alla conservazione dell'integrità

dell'offerta, garantendo l'apertura delle buste in maniera automatica alla conclusione della fase precedente nonchè l'integrità

delle stesse. Inoltre, nessuno degli operatori che gestiscono la gara può accedere alla documentazione presentata dai

concorrenti fino alla data e all'ora indicati per la seduta di gara. Il tutto con tracciamento di ogni passaggio e,

conseguentemente, di ogni eventuale anomalia.

In questo contesto il principio di pubblicità delle sedute di gara, che rappresenta un cardine della prassi e della giurisprudenza

in relazione alle gare tradizionali, deve essere rivisitato per tenere conto delle specificità delle gare telematiche. Tale principio

deve quindi essere interpretato storicamente, alla luce dell'evoluzione tecnologica che è entrata prepotentemente anche nello

svolgimento delle gare a evidenza pubblica. La gara telematica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che

ogni operazione compiuta risulta essere tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, essendo quindi

garantita la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenti le offerte e l'intera documentazione di

gara.

Sulla base di questi presupposti la giurisprudenza ha ritenuto che nell'ambito delle gare telematiche non sono necessarie

sedute pubbliche per l'aperura delle offerte, come si ricava anche dall'articolo 58 del D.lgs. 50/2016 che, nel disciplinare i

principi che governano lo svolgimento di tali gare, non fa alcun riferimento alla pubblicità delle sedute. E anzi la stessa

giurisprudenza ha sottolineato che la non necessità delle sedute pubbliche sussiste anche nell'ipotesi in cui la lex specialis

rechi, al contrario, la previsione di una specifica fase pubblica per l'apertura delle offerte.  
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INTERVENTO. Senza correzioni immediate la gran parte dei prossimi appalti non sarà conoscibile con effetti venefici sulla
concorrenza e la trasparenza

Sta iniziando la partita della vita; se non riusciremo ad attuare le riforme necessarie ed ad impegnare le risorse messe a

disposizione dalla Europa molto probabilmente non avremo un futuro adeguato alla storia e tradizione del nostro Paese. È,

come preannunciato dal Ministro Giovannini, una partita che verrà giocata nell'arco temporale di dieci anni dove riforme e

cantieri saranno indissolubilmente legati da un rapporto causa/effetto in continua metamorfosi.

Le risorse da impiegare così come la gran parte delle opere strategiche, in termini di sostenibilità ed inclusione, sono già state

individuate e programmate. Restano alcune decisioni, da assumere in queste ore, su come e con quali regole queste opere

verranno realizzate.

È all'orizzonte un terza selezione di lavori da commissariare che già oggi peraltro assorbono circa 96 miliardi di euro per oltre

100 opere. I commissari hanno piena libertà di azione avendo come unici paletti il rispetto della norma penale, dei principi

europei e della disciplina antimafia potendo derogare (ex adverso) a tutta la normativa ordinaria. La stagione derogatoria è

iniziata in sordina con lo Sblocca Italia continuando con lo Sblocca cantieri per raggiungere la massima deflagrazione con il

Semplificazioni 1 e, da ultimo, con il Semplificazioni 2.

Anche i lavori non strategici sono stati pervasi da questo diffuso sentiment derogatorio. Basti pensare a due profili che

adeguatamente rappresentano la scivolosità di una pericolosa deregulation già adeguatamente testimoniata dall'incremento

delle procedure senza bando e/o dagli affidamenti diretti riscontrati negli ultimi mesi.

La procedura negoziata senza bando, da strumento eccezionale o tutto al più in via generale da utilizzare fino ad 1 milione di

euro, è stata esplosa all'infinito rappresentando, di fatto, lo strumento ordinario con cui invitare e selezionare le imprese.

Peccato che nella attuale formulazione del testo di conversione non vi sia alcuna previsione circa forme di conoscibilità e

pubblicità delle procedure negoziate senza bando. Non è più contemplata neppure la pubblicità sulla pagina «amministrazione

trasparente» della singola stazione appaltante.

In breve

Nel Codice 50, con riguardo al sotto soglia, la selezione dei soggetti da invitare avveniva tramite indagini di mercato ovvero

elenco di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione e l'avviso sui risultati della procedura di affidamento

conteneva l'indicazione anche dei soggetti invitati. Anche l'Anac nelle linee guida n. 4 era intervenuta sul tema della pubblicità.

Nello Sblocca cantieri le modalità restavano invariate e nel Semplificazioni 1, sempre sotto soglia, la selezione dei soggetti da

invitare avveniva tramite indagini di mercato ovvero elenco di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione

degli inviti che tenesse conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese. Le stazioni appaltanti davano

evidenza dell'avvio della procedura tramite pubblicazione di una avviso nei rispettivi siti istituzionali. Nel sopra soglia poteva

essere utilizzata previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di

rotazione.

Con il Semplificazioni 2 le stazioni appaltanti, per le opere di cui al Pnrr, al Fondo nazionale complementare e cofinanziate dai

fondi strutturali dell'Ue, sia sopra che sotto soglia, possono ricorrere alla procedura negoziata senza bando quando per ragioni

di estrema urgenza dovute a fatti imprevedibili, ad essa non imputabili, l'applicazione dei termini anche abbreviati delle

procedure ordinarie possa compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione previsti; nessun

riferimento alla necessità di pubblicare un avviso preventivo.

Appalti 21 Luglio 2021

«Dl Semplificazioni, no alla deriva delle procedure negoziate
senza bando (e senza pubblicità)»
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Se non interverranno nelle prossime ore correttivi alla anzi ricordata impostazione la gran parte dei prossimi appalti non

saranno supportati da alcuna forma di conoscibilità e pubblicità con venefici effetti sulla concorrenza e trasparenza. La

mancanza di pubblicità genera un paradosso rispetto ai due principi fondanti la Comunità europea che sono la tutela della

concorrenza e la garanzia della più ampia partecipazione.

È ovvio quindi che questi principi vengono disattesi. Le risorse del Recovery provengono dalla Europa e nessuna impresa

Europea potrà, di fatto, essere invitata alle gare di appalto perché le singole stazioni appaltanti non possono avere conoscenza

dei vari track record imprenditoriali. In aggiunta a quanto precede, come Ance, evidenziamo come non vi sia traccia di alcuna

disciplina del criterio della rotazione nelle scelta delle imprese da invitare a formulare offerte di gara. Resta tutto affidato e

rimesso alla discrezionalità di ogni singola stazione appaltante; speriamo bene.

Non solo.Questa scelta, che Ance non condivide, determinerà la morte dell'istituto della Associazione temporanea di impresa

(Ati). In mancanza di conoscibilità della procedura di gara non saranno più le imprese a partecipare, in forma singola o

associata, al singolo appalto ma sarà la stazione appaltante a diramare gli inviti e non potrà ovviamente farlo se non

selezionando solo singole imprese non potendo conoscere tra quali aziende vi possano essere sinergie imprenditoriali o profili

professionali compatibili. L'istituto della Ati avrebbe a breve compiuto 44 anni perché con la legge 584 del 1977 (in attuazione

della Direttiva 71/305) si registrò una prima disciplina organica della Ati con specifico riferimento agli appalti pubblici ed alle

concessioni, successivamente con il Dlgs 406/1991 (in attuazione della Direttiva 89/440) vennero introdotte alcune variazioni

che trovarono ulteriore dettaglio con la legge 109/1994 e con il Dpr 554/99.

Con il D lgs n. 163/2006 (in attuazione della Direttiva 2004/18) e con il Dpr 207/2010 e da ultimo con il Dlgs. n. 50/2016 (in

attuazione delle direttive 23/24/25 del 2014) la regolamentazione della disciplina ha trovato sempre maggiori e più dettagliati

riscontri.Si iniziò a disciplinare il rapporto tra la iscrizione all'Anc e l'importo dei lavori oggetto dell'appalto per passare alla

identificazione della responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione prevedendo la possibilità di creare società

consortile a valle della aggiudicazione e venne introdotto l'istituto delle "imprese cooptate" con la possibilità massima di

esecuzione del 20% lavori.

Trovò disciplina il concetto di categoria prevalente e categoria scorporabile e si giunse ad una definizione compiuta delle ati

verticali e orizzontali contemplando quote minime di requisiti per la impresa mandataria e mandante introducendo il

principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e quote di partecipazione. Da ultimo è stato introdotta la possibilità di

recedere dal raggruppamento per sopraggiunte esigenze organizzative anche in fase di gara, anche riducendo la Ati ad un

unico soggetto a condizione che quest'ultimo conservasse complessivamente la qualificazione necessaria.

Abbiamo ripercorso solo alcuni macro temi che hanno caratterizzato la nostra vita imprenditoriale negli ultimi decenni

avendo sempre la Europa come bussola di riferimento. Quanto ora rammentato dimostra come, nel tempo, la disciplina

dell'istituto dell'Ati sia divenuta maggiormente flessibile onde adeguarsi alle mutate condizioni del mercato, ma mai, in alcun

modo, l'essenzialità dello stesso, quale strumento di crescita delle imprese e di incremento delle capacità di penetrazione del

mercato, sia stata messa in discussione.

Questa breve ricostruzione storica ci aiuta a rammentare a tutti noi come negli anni grazie alle Ati siamo progressivamente

cresciuti e, soprattutto, negli ultimi anni grazie alle Ati siamo sopravvissuti al progressivo annullamento del mercato dei lavori

pubblici.

Assistiamo ad un controsenso, ci si chiede di crescere e poi viene cancellato il principale strumento di aggregazione e sviluppo

che l'Europa da oltre 40 anni privilegia e disciplina con attenzione strategica. Decretare la scomparsa della principale forma di

aggregazione delle imprese, insieme al gigantismo artificioso dei bandi di gara su cui torneremo prossimamente, è

sicuramente antistorico.Rappresenta, inoltre, una precisa scelta di voler consegnare il Paese ad uno massimo due player ed

assegnare al resto della imprenditoria italiana il ruolo di cottimisti destinati a morte certa come gli ultimi 40 anni di storia ci

insegnano.

Come Ance da tempo chiediamo la adozione di accorgimenti minimi, in linea con la eccezionalità dei tempi, che

garantirebbero la partenza dei cantieri salvaguardando principi irrinunciabili invocati come strategici anche nel recente Ddl di

legge delega approvato in Consiglio dei Ministri.

La pubblicità ex ante, e non quella meramente statistica ex post, configura un baluardo irrinunciabile per un corretto impiego

dei danari pubblici. Non può costituire un valido usbergo la "questione tempo", a maggiore ragione se partecipiamo ad una

partita, e lo condividiamo appieno, che si giocherà in un arco di dieci anni. Si taglino e riducano tutti i tempi possibili ma non
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la conoscibilità delle procedure di gara. L'individuazione di criteri di rotazione, nella selezione delle imprese da invitare agli

appalti pubblici, determinati e conoscibili ex ante rappresenta un passaggio non contrattabile per garantire regole di ingaggio

trasparenti ed eguali per tutti.

Al fine di salvaguardare i principi di pubblicità, trasparenza e rotazione e consentire la più ampia partecipazione degli

operatori economici, nonché rendere possibile il ricorso all'istituto dei raggruppamenti temporanei d'impresa, come Ance

chiediamo di rendere obbligatoria la pubblicazione degli avvisi di indizione delle procedure negoziate, sia sopra che sotto

soglia, ai sensi dal decreto n. 77/2021.

Molto e bene ha fatto il Governo in termini di "semplificazioni a monte" ed in "materia di governance", occorre ora un ultimo

impegno; la fase in cui si aggiudicano le gare è quella più delicata e sensibile. La politica vera si fa cambiando il corso della

storia per migliorare la vita della gente e le soluzioni, a volte, si trovano ascoltando la voce dei cantieri. Occorre una

conoscenza equilibrata di ciò che avviene quotidianamente nella interlocuzione con la Pubblica amministrazione perché non è

sufficiente, in questa fase, una passata superficiale di colore inclusivo.

(*) Vicepresidente Ance con delega alle opere pubbliche  
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DI BRUNO PAGAMICI

_____ © Riproduzione riservata ______ n

I
l governo punta sull’economia circola-
re  e  sulle  Zone  economiche  speciali  
(Zes).

In attuazione delle politiche di indi-
rizzo del Piano nazionale dii ripresa e resi-
lienza (Pnrr), il decreto Semplificazioni bis 
(n. 77/2021) in corso di conversione in legge 
alla Camera dei deputati, ha introdotto pro-
cedure più snelle per il riciclo dei rifiuti e 
per il potenziamento delle agevolazioni a fa-
vore delle Zes. Riguardo a queste ultime, il 
credito d’imposta riconosciuto a fronte degli 
investimenti effettuati è com-
misurato alla quota del costo 
complessivo dei beni acquisi-
ti entro il 31 dicembre 2022 
nel limite massimo, per cia-
scun progetto di investimen-
to, di 100 milioni di euro (il dl 
n. 91/2017 prevedeva il limi-
te di 50 milioni).

Quanto agli obiettivi di svi-
luppo dell’economia circola-
re, col nuovo impianto nor-
mativo apportato dal decreto 
Semplificazioni bis (dossier 
in  mano  al  ministro  della  
transizione ecologica, Roberto Cingola-
ni), il legislatore mira ad alleggerire e velo-
cizzare la procedura prevista in materia di 
cessazione della qualifica di rifiuto (cd. end 
of waste), che attualmente può richiedere 
anni per la sua definizione. 

Il decreto ha inoltre aggiunto in sede refe-
rente una previsione in base alla quale le 
amministrazioni centrali titolari di inter-
venti previsti dal Pnrr assicurano che alme-
no il 40% delle risorse allocabili territorial-
mente, anche attraverso bandi, indipenden-
temente dalla fonte finanziaria di prove-
nienza, sia destinato alle regioni del Mezzo-
giorno, salve le specifiche allocazioni territo-
riali già previste nel Pnrr.

Zes. Oltre all’incentivo fiscale del credito 
d’imposta sugli investimenti, peraltro este-
so anche all’acquisto di immobili strumenta-
li, il governo punta a realizzare collegamen-
ti tra le aree industriali e i porti, gli aeropor-
ti, i corridoi europei per ridurre i tempi e i co-
sti  di  trasporto dalle Zes all’Europa. La 
mancanza di tale coordinamento è stata fi-
nora la causa principale dello scarso insuc-
cesso di queste zone. Tra le pagine del Pnrr 
pertanto emerge chiaramente l’intenzione 
di riparare a questa debolezza: gli investi-
menti infrastrutturali previsti nel Piano mi-
rano allo sviluppo dei collegamenti delle 

aree Zes con la rete naziona-
le dei trasporti. Sono pertan-
to previste  diverse  proget-
tualità infrastrutturali: col-
legamenti tra le aree indu-
striali, - urbanizzazioni, reti 
di trasporto efficienti.

Economia  circolare.  
Un rifiuto non è più conside-
rato tale, se sia stato sottopo-
sto ad un’operazione di recu-
pero, compreso il riciclaggio, 
e rispetti specifici criteri: de-
stinazione a fini specifici, do-

manda per essi, utilizzo della sostanza sen-
za impatti negativi sull’ambiente. Nell’in-
tento di semplificare la normativa in mate-
ria di «cessazione della qualifica di rifiuto», 
il decreto Semplificazioni bis prevede il pa-
rere preventivo, obbligatorio e vincolante, 
dell’Ispra (Istituto Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Ambientale) o dell’Arpa 
(Agenzia regionale per la protezione am-
bientale) ai fini del rilascio delle autorizza-
zioni. Il parere preventivo di tali istituti 
comporterebbe l’eliminazione del controllo 
del Ministero dell’ambiente, così da sempli-
ficare la disciplina della «cessazione della 
qualifica di rifiuto». 

Il bonus Zes per gli acquisti sale
fino a 100 mln. Rifiuti, riciclo soft

Big data 
per pmi

________ © Riproduzione riservata _______ n

DI ANDREA MASCOLINI

R
afforzate le clausole di 
priorità  per  giovani,  
donne e disabili; pre-
mialità in sede di valu-

tazione delle offerte per le picco-
le e medie imprese; affidamen-
ti diretti fino a 139.000 euro 
con scelta sulla base di curricu-
lum e applicazione del princi-
pio di rotazione. Sono queste al-
cune delle novità in materia di 
appalti contenute nel testo del 
ddl di conversione del decreto 
legge 77/2021 («semplificazio-
ni  bis»),  emendato  presso  le  
commissioni affari  costituzio-
nali  e ambiente alla Camera 
dei deputati e da ieri è in aula 
(anche se è dato per certo il rin-
vio alle commissioni di merito, 
perché sarebbero necessarie al-
cune correzioni «formali» e ri-
tocchi su alcune coperture fi-
nanziarie). Il decreto è il primo 
tassello dell’esecutivo guidato 

da Mario Draghi per l’attua-
zione del Recovery plan.

Venendo  alle  modifiche  
principali in materia di ap-
palti, per agevolare la parteci-
pazione alle gare delle pmi si 
consente alle stazioni appaltan-
ti di prevedere, nel bando di ga-
ra, nell'avviso o nell'invito, crite-
ri premiali atti a favorirle nella 
valutazione dell'offerta. Dal mo-

mento che il Codice appalti ri-
chiama la normativa Ue, in ba-
se a tale disciplina si considera-
no medie le imprese con meno 
di 250 occupati e un fatturato 
annuo non superiore a 50 milio-
ni di euro (oppure un totale di bi-
lancio annuo non superiore a 43 
milioni di euro) e piccole le im-
prese con meno di 50 occupati e 
un fatturato annuo (oppure un 
totale di bilancio annuo) non su-

periore a 10 milioni di euro.

E’ stata integrata anche la 
disposizione sulla parità di ge-
nere e generazionale, stabilen-
do per le aziende, anche di picco-
le dimensioni (con almeno 15 di-
pendenti), che partecipano alle 
gare di appalto o che risultano 
affidatarie dei contratti, l’obbli-
go di consegnare una relazione 
sulla situazione del personale 

maschile e femminile, nonché 
sull’adempimento  degli  obbli-
ghi previsti dalla normativa vi-
gente in materia di inserimento 
lavorativo dei disabili.

Gli  operatori  economici  
che occupano un numero pari 
o superiore a quindici dipenden-
ti e inferiore a cento, sono altre-
sì tenuti a consegnare alla sta-
zione appaltante, entro sei mesi 
dalla conclusione del contratto, 
la certificazione che attesta il ri-
spetto delle norme che discipli-
nano il diritto al lavoro dei disa-
bili ed il collocamento obbligato-
rio. 

Rimane ferma la clausola 
di priorità per giovani, donne 
e disabili con obbligo di assun-
zione: le stazioni appaltanti in-
seriranno nei bandi di gara, ne-
gli avvisi e negli inviti, specifi-
che clausole dirette all’inseri-
mento - come requisiti necessa-
ri e come ulteriori requisiti pre-
miali dell’offerta - di criteri volti 
a promuovere l’inclusione lavo-
rativa delle persone disabili e 
l’assunzione di giovani con età 
inferiore a trentasei anni e di 
donne di qualsiasi età.

In tema di affidamenti in 
house  slitta  al  31  dicembre  
2022 il termine (già prorogato 
in passato) che impone – ai sen-
si dell’articolo 177 del codice ap-
palti del 2016 – ai concessionari 
di affidare almeno l’80% (60% 
per i concessionari stradali) di 
lavori, forniture e servizi a ter-
zi, rimanendo quindi confinato 
nella più ridotte percentuali del 
20 e del 40% il ricorso all’in hou-
se providing.

Per gli affidamenti diretti 
(fissato a 139.000 euro il tetto, 
che prima era a 75.000 euro) si 
procederà rispettando i principi 
Ue e scegliendo i soggetti in pos-
sesso di pregresse e documenta-
te esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento; questi 
saranno individuati anche tra 
coloro che risultano iscritti in 
elenchi o albi istituiti dalla sta-
zione  appaltante,  comunque  
nel rispetto del principio di rota-
zione.

Per la disciplina del  su-
bappalto è stato eliminato il 
comma dell’articolo 105 del Co-
dice  appalti  che  imponeva  
all’appaltatore  di  trasmettere  
entro 20 giorni alla stazione ap-
paltante i documenti sul posses-
so dei requisiti dei subappalta-
tori. 

Nulla  di  fatto,  invece,  
sull’appalto integrato: la nor-
ma non è stata oggetto di emen-
damenti approvati. Infine, vie-
ne prorogata al 30/6/2023 la pos-
sibilità per le società del gruppo 
FS di stipulare convenzioni con 
altre società del gruppo.

Negli appalti bonus alle attività con disabili, giovani e donne

E
ntro il prossimo 
otto  settembre  
dovranno  esse-
re presentate le 

domande di agevolazio-
ne per accedere all’ini-
ziativa EuroHPC (Eu-
ropean High Performan-
ce Computing), pilastro 
portante della strategia 
industriale dell'Unione 
europea nel campo del 
supercalcolo e dell’elabo-
razione dati. In pratica, 
attraverso  il  finanzia-
mento di progetti inno-
vativi, l’Ue vuol svilup-
pare  un’infrastruttura  
di supercalcolo paneuro-
pea,  coinvolgendo  le  
pmi. L’iniziativa è stata 
istituita ai sensi del re-
golamento  Ue  n.  
2018/1488 (Gazzetta Uf-
ficiale  Ue  L  252  
dell’8/10/2018). Un nuo-
vo decreto dello Svilup-
po economico, datato 19 
luglio 2021 e in corso di 
pubblicazione  in  G.U.,  
ha definito modalità e 
termini di presentazio-
ne delle istanze. I pro-
getti di ricerca agevola-
bili dovranno prevedere 
spese  ammissibili  non  
inferiori a 2 milioni di 
euro e non superiori a 
euro 20. Le risorse stan-
ziate per il bando sono 
17,7 milioni di euro

DI ESPEDITO AUSILIO

SEMPLIFICAZIONI BIS/Decreto emendato. Affidamenti diretti, il tetto sale a 139mila euro

Gare, pmi in corsia preferenziale
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Mario Draghi 
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L
a fruizione dei benefici 
fiscali relativi ai bonus 
edilizi,  anche  quelli  
concernenti la detrazio-

ne maggiorata del 110%, è co-
munque esclusa in relazione 
all’esecuzione delle opere fina-
lizzate alla rimozione delle dif-
formità edilizie (abusi). In ag-
giunta, se la conformità urba-
nistico-edilizia, dell’immobile 
oggetto dell’intervento, non è 
stata conseguita in data ante-
riore all’avvio dei lavori  che 
fruiscono delle agevolazioni fi-
scali, il contribuente deve an-
che attivarsi per evitare ulte-
riori provvedimenti degli enti 
locali.

Queste due alcune delle ri-
sposte inserite nella guida ru-
bricata  “Incentivi  fiscali  si-
smabonus ed ecobonus nei ter-
ritori colpiti da eventi sismici” 
– luglio 2021 - predisposta dal 
dipartimento “Casa Italia” del-
la  Presidenza  del  Consiglio  
dei ministri e l’Agenzia delle 
entrate che ha, quale obiettivo 
prioritario, quello di mettere a 
disposizione degli utenti chia-
rimenti utili alla risoluzione 
delle problematiche, di natura 
interpretativa  e  applicativa,  
legate alla fruizione dei contri-
buti e delle agevolazioni fisca-
li disciplinate, in particolare, 
dall’articolo  119  del  dl  
34/2020, convertito con modifi-
che dalla legge 77/2020.

La guida, scaricabile sul si-
to ufficiale delle Entrate nella 
sezione specifica (www.agen-
ziaentrate.gov.it), è suddivisa 
in tre parti, di cui una destina-
ta alle soluzioni interpretati-
ve di natura generale, una de-
stinata a determinati quesiti e 
la terza concernente specifica-
tamente la detrazione maggio-
rata del 110%.

Delle prime due parti, tra le 
più interessanti  risposte,  si-
gnificativa quella relativa alla 
conferma che gli interventi de-
stinati a sanare gli abusi edili-
zi non possono formare ogget-
to di agevolazione fiscale, con 
l’ulteriore precisazione che le 
difformità presenti devono es-
sere  sanate  anteriormente  
all’avvio dei lavori che fruisco-
no dei bonus edilizi di qualun-
que tipo.

Con particolare riferimen-
to, invece, al superbonus del 
110%, viene ribadito (risposta 
35)  che  la  detta  detrazione  
spetta anche al comodatario 
detentore dell’immobile a con-
dizione che il contratto risulti 
regolarmente registrato al mo-
mento dell’inizio lavori o al mo-
mento del sostenimento delle 
spese, qualora antecedenti, e 
che il proprietario abbia forni-
to  il  relativo  consenso  (circ.  
24/E/2020). Le agevolazioni in-
trodotte dall’art. 119, sia nella 
misura ordinaria che maggio-
rata, (risposta 36) sono fruibili 

per le spese sostenute a parti-
re  dall’1/07/2020,  risultando  
non rilevante la circostanza, si 
dice testualmente, che a quel-
la data non risulti costituita la 
struttura impegnata nei pro-
cessi di ricostruzione, restan-
do ferma la necessità di rispet-
tare tutti gli adempimenti ri-
chiesti,  anche  preliminari.  
Con riferimento alle coperture 
assicurative (risposta 37), vie-
ne precisato che gli importi del-
le opere da indicare nelle asse-
verazioni  per  l’applicazione  
della  detrazione  maggiorata  
del 110%, ai fini dell’attesta-
zione della congruità delle spe-
se, sono quelli relativi all’inter-
vento nel suo complesso, te-
nendo conto sia della quota as-
sistita dal contributo pubblico 
per la ricostruzione che della 
parte di spesa eccedente rima-
sta a carico del contribuente; è 
chiaro che si sta parlando di in-
terventi per la messa in sicu-
rezza sismica degli edifici. Nel 
caso in cui siano stati già ese-
guiti interventi con il contribu-
to per la ricostruzione (rispo-
sta 38) non risultando plausi-
bile l’attestazione delle presta-
zioni energetiche del fabbrica-

to riferite a una fase anteriore 
rispetto all’esecuzione degli in-
terventi, ai fini della fruizione 
del 110% il contribuente deve 
far riferimento all’ultimo sta-
to di fatto dell’edificio. Un ulti-
mo quesito (risposta 39) con-
cerne le spese ammesse alla 
detrazione  maggiorata  del  
110% e, in particolare, se pos-
sono essere ammesse alla frui-
zione del superbonus le spese 
sostenute dall’1/07/2020 seb-
bene riferite a interventi ante-
riori all’entrata in vigore della 
legge 178/2020 (legge di Bilan-
cio 2021) che ha ampliato l’am-
bito applicativo di bonus. Sul 
punto, si richiama un prece-
dente  documento  di  prassi  
(circ. 24/E/2020) con il quale si 
conferma che il 110% può esse-
re fruito per le spese sostenute 
dall’1/07/2020  a  prescindere  
dalla circostanza che i lavori 
siano iniziati in data anteriore 
a detta data e che siano conse-
guenza di varianti progettuali 
e si precisa che, alla luce della 
specificità del contesto della ri-
costruzione, tale asseverazio-
ne  deve  essere  tempestiva-
mente depositata

Le indicazioni della guida Casa Italia sul bonus 110%

Abusi edilizi k.o.
Rimozioni difformità senza scampo

Gioco online, i fondi di 
private equity internazio-
nali Monitor Clipper Part-
ners LP e TPG Growth e la 
società di investimento Pio-
mo S.A. (Piomo) hanno per-
fezionato l’accordo per la 
compravendita di una quo-
ta del 91.7% del capitale 
della società italiana Mi-
crogame, leader nel service 
providing per il gioco onli-
ne e per le scommesse. A se-
guito del perfezionamento, 
Piomo detiene quindi una 
quota del 91.7% del capita-
le di Microgame mentre i 
due fondi escono definiti-
vamente dalla compagine 
azionaria. Microgame è il 
Service  Provider  numero  
uno in Italia e il leader nel 
mercato del gioco a distan-
za con 50 concessionari on-
line  e  14  concessionari  
scommesse serviti 

Riqualificazione urba-
na, sono 271 le proposte 

ammesse al finanziamen-
to del Programma nazio-
nale della qualità dell'abi-
tare del Ministero per le in-
frastrutture e le mobilità 
sostenibili (Mims) con l'o-
biettivo di riqualificare i 
centri urbani, ridurre il di-
sagio abitativo e favorire 
l'inclusione sociale. Ai fon-
di  inizialmente  previsti  
(400 milioni) si aggiungo-
no i 2,8 miliardi del Fondo 
complementare  al  Piano  
Nazionale di Ripresa e Re-
silienza  (Pnrr).  L'Alta  
Commissione  istituita  
presso il Mims per esami-
nare le oltre 290 proposte 
pervenute da Regioni, Co-
muni e Città Metropolita-
ne ha concluso in tre mesi 
la fase della selezione sti-
lando una graduatoria di 
progetti ammissibili al fi-
nanziamento,  complessi-
vamente pari a 3,2 miliar-
di di euro.

DI FABRIZIO G. POGGIANI
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Concessionari alla riscossione: 
protagonisti di innovazione 

e digitalizzazione

Quando si parla 
di Concessiona-

ri alla Riscossione dei 
tributi l’innovazio-
ne non è certo il pri-
mo tema che viene in 
mente. Pochi hanno 
la consapevolezza che 
anche questo settore 
si sta avvicinando a un 
livello di tecnologia 
altamente specializza-
to. I migliori player non si limitano a fornire un 
servizio trasparente e sicuro ma si impegnano a 
studiare le migliori soluzioni offerte dal mercato 
per assecondare i bisogni di tutti i propri clienti, 
da quelli tecnologicamente più avanzati a quelli 
meno inclini alle ultime innovazioni. Sono due 
gli elementi che differenziano i migliori Conces-
sionari: la solidità economico-finanziaria e la pro-
pensione all’innovazione.

Tra loro strettamente connesse, solidità e impe-
gno per l’innovazione sono peculiarità in grado di 
fare la vera differenza tra gli operatori sul merca-
to. La solidità economico-finanziaria rappresenta 
la principale forza dei Concessionari più innova-
tivi e tecnologicamente avanzati. «Le società che 
dispongono di sufficienti risorse economiche sono in 
grado di garantire il «differenziale di contempo-
raneità tecnologica» e cioè di garantire un servizio 
snello, efficace, veloce, ma soprattutto adatto a cia-
scun contribuente» ha commentato Luigi Frasci-
no, Fondatore e Presidente di Credit Network 
& Finance. 

Il Concessionario tecnologicamente avanzato 
fornisce gli strumenti tecnici necessari per adem-
piere velocemente agli obblighi verso la pubbli-
ca amministrazione. Un esempio pratico sono le 
piattaforme informatiche messe a disposizione 
degli utenti sul quale è possibile consultare la pro-
pria posizione contributiva, prenotare un appun-
tamento, ricevere assistenza online, condividere 
documenti o sottoscrivere istanze. Al contempo, 
però, il Concessionario affianca anche un servizio 
di front office, in grado di garantire un supporto 
anche ai cittadini meno inclini alla tecnologia.

«I Concessionari che investono nell’innovazione e 
che guardano al futuro, comprendendo le esigenze 
degli utenti e cercando modalità facili e concrete per 
supportarli, rappresentano la soluzione al problema 
della scarsità di strumenti in mano agli enti pubbli-
ci» ha concluso Frascino. «Grazie all’attività dei 
Concessionari più avanzati a livello tecnologico è 
possibile garantire maggiore efficacia ed efficienza in 
un’attività vitale per il benessere di un Paese. Noi di 
Credit Network & Finance investiamo da anni per 
fornire ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione 
le migliori tecnologie esistenti sul mercato». 

Alla scoperta di...

Luigi Frascino, 
Fondatore e Presidente di Credit 

Network & Finance

Case in costruzione 
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Seicento milioni di euro alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per
l’acquisto di nuovi autobus ecologici per il trasporto pubblico locale e 260 milioni per
potenziare e rinnovare le ferrovie gestite dalle Regioni. I relativi schemi di decreto del
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), Enrico Giovannini, sono
stati approvati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali e dalla
Conferenza Stato-Regioni. Con questi provvedimenti inizia l’attuazione la parte del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) finanziata dal Fondo complementare, che
ammonta complessivamente a 30 miliardi (di cui 9,7 miliardi di competenza del Mims).

 I 600 milioni di euro dovranno essere spesi negli anni dal 2022 al 2026 per l’acquisto di
autobus a basso impatto ambientale adibiti al trasporto pubblico extraurbano e
suburbano, con alimentazione a metano, elettrica o a idrogeno, e per le relative
infrastrutture di alimentazione. È possibile destinare fino al 15% delle risorse per
interventi di riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 e euro 5. Il 50% dei
fondi è destinato alle Regioni del Sud. 

 “Per la prima volta non si finanziano più autobus diesel”, ha sottolineato il Ministro
Giovannini esprimendo soddisfazione per il provvedimento che fa del Mims il primo
Ministero a realizzare gli interventi previsti dal piano nazionale per gli investimenti
complementari al Pnrr. “Con questo decreto – ha aggiunto – intendiamo dare due segnali

Pnrr: Il Mims assegna alle regioni 860 milioni per
l’acquisto di autobus ecologici

italiaoggi.it/news/pnrr-il-mims-assegna-alle-regioni-860-milioni-per-l-acquisto-di-autobus-ecologici-
202107211533032758

https://www.italiaoggi.it/news/pnrr-il-mims-assegna-alle-regioni-860-milioni-per-l-acquisto-di-autobus-ecologici-202107211533032758
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importanti: il primo è che abbiamo la capacità di realizzare tempestivamente i progetti; il
secondo è che le risorse sono destinate a interventi che vanno nella direzione della
sostenibilità, per rendere le città più vivibili, meno inquinate, in grado di offrire servizi
migliori ai cittadini. Il trasporto pubblico locale è un elemento importante che influisce
sulla qualità della vita delle persone, lavoratori, studenti, famiglie. Auspico che le Regioni
e le Province Autonome si attivino in tempi rapidi per utilizzare al meglio le risorse messe
a disposizione. Nella ripartizione dei fondi abbiamo tenuto conto delle particolari esigenze
delle Regioni del Sud, dove il problema della vetustà del parco autobus è maggiormente
sentito”. 
La Regione con la quota maggiore di assegnazione di risorse è la Campania con oltre 64
milioni di euro, seguono la Lombardia con circa 61 milioni, la Sicilia con 56,5 milioni, la
Puglia con 47,4 milioni, il Lazio con 47 milioni. Gli autobus da acquistare con le risorse
del Fondo complementare, oltre ad essere ecologici, dovranno disporre delle attrezzature
idonee per l’accesso e il trasporto delle persone a mobilità ridotta, del sistema ‘conta-
passeggeri’ attivo indipendentemente dalla rilevazione con validazione elettronica dei
biglietti, dei dispositivi per la localizzazione, di videosorveglianza e dispositivi di
protezione del conducente. Sono ammessi al finanziamento anche gli acquisti di altre
attrezzature, tra cui quelle per il trasporto delle biciclette, fin al massimo del 5% del costo
complessivo del veicolo.
La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera allo schema di decreto che finanzia con
260 milioni di euro le ferrovie gestite dalle Regioni, di cui l’80% destinati al Sud. Le
risorse, che rientrano nel Fondo del Mims per il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, possono essere utilizzate per il potenziamento,
l’ammodernamento e il miglioramento della sicurezza delle ferrovie regionali, che
svolgono un ruolo essenziale nei brevi collegamenti di cui usufruiscono, in particolare,
pendolari e studenti.
“Il progetti del Ministero non prevedono solo interventi per lo sviluppo dell’alta velocità –
sottolinea Giovannini – ma il rafforzamento dei collegamenti territoriali, per ridurre le
disuguaglianze tra le diverse aree del Paese a vantaggio della qualità della vita delle
persone”.



1/4

22 luglio 2021

Il nuovo Superbonus 110%: cappotto termico
semplificato, edilizia libera e violazioni con il
Semplificazioni-bis

lavoripubblici.it/news/nuovo-superbonus-110-cappotto-termico-semplificato-edilizia-libera-violazioni-
semplificazioni-bis-26367

Siamo ormai arrivati alle battute finali del percorso di conversione in legge del Decreto
Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) che, tra le altre cose, ha modificato
alcune delle disposizioni previste per le detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

Superbonus 110%: cosa prevede il Semplificazioni-bis

Tra le modifiche più rilevanti che erano state apportate all'art. 119 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) da Decreto Semplificazioni-bis avevamo già segnalato:

gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche trainati anche da
quelli di sismabonus 110%;
l'inserimento del comma 10-bis che prevede un calcolo speciale dei limiti di spesa
previsti per gli interventi sulle unità immobiliari e realizzati dai beneficiari di cui al
comma 9, lettera d-bis) (organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale);
la modifica dell’art. 119, comma 13-ter prevedendo un regime speciale per gli
interventi di superbonus 110% senza demolizione e ricostruzione dell’edificio.

Superbonus 110%: le modifiche in legge di conversione

https://www.lavoripubblici.it/news/nuovo-superbonus-110-cappotto-termico-semplificato-edilizia-libera-violazioni-semplificazioni-bis-26367
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Dopo una discussione di alcune settimane, arriva finalmente il testo a fronte del Decreto
Legge n. 77/2020 comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni, che
conferma molte disposizioni e ne applica alcune nuove volte alla semplificazione del
processo di accesso al superbonus 110%.

"Siamo riusciti a inserire nel decreto Semplificazioni un primo importante pacchetto di
facilitazioni e sburocratizzazione - afferma il deputato Riccardo Fraccaro - per
consentire a più cittadini di ricorrere alla nostra maxi agevolazione e per semplificare
anche il lavoro di tecnici e imprese".

Il deputato sintetizza le principali modifiche che saranno ufficiali dopo la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Decreto Semplificazioni-bis:

chiarimenti sulla necessità della Comunicazioni Inizio Lavori Asseverata (CILA)
per l’inizio lavoro o sulla non necessità della dichiarazione di uniformità
urbanistica sia per l’efficientamento energetico sia per il sismabonus;
deroga alla normativa sulle distanze minime con edifici di altre proprietà, non
facendovi rientrare lo spazio occupato dal cappotto termico e dal cordolo
antisismico;
intervento sulle eventuali irregolarità emerse dai controlli ex post: le violazioni
formali non inficiano tutto il Superbonus ma pesano limitatamente all’irregolarità
riscontrata e nel caso di violazioni decade il beneficio solo sulla parte contestata e
non sul complesso dell’agevolazione;
proroga dei termini per il cambio di residenza per i cittadini che acquistano
un’abitazione sulla quale sono in programma lavori agevolati con il Superbonus:
per consentire tempi più congrui ai lavori, il cambio di residenza può avvenire
entro 30 mesi anziché i 18 precedentemente fissati;
Superbonus 110% anche a quegli edifici in zone sismiche 1, 2 e 3 oggetto di
demolizione e ricostruzione e poi rivendute entro 18 mesi dalle imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare;
semplificazione sullo stato legittimo fatta nel decreto Semplificazioni estesa anche
alle parti strutturali e ai prospetti;
gli interventi in edilizia libera, come ad esempio installazione di caldaia e finestre,
tornano ad essere tali purché nella CILA ci sia una semplice descrizione
dell’intervento.

"Questi primi importanti risultati - afferma Fraccaro - realizzati grazie al costante
ascolto degli addetti ai lavori, consentiranno al Superbonus di funzionare meglio, ma
noi continueremo a lavorare per potenziare il quadro semplificativo e di
armonizzazione complessiva, oltre che per estendere la durata almeno a fine 2023 e
l’applicabilità ad altre tipologie di edifici".

Le modifiche più importanti

Entriamo adesso nel dettaglio della modifica più importante che riguarda l'art. 33 del
Decreto Semplificazioni-bis: il comma 13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio.
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Con una piccola modifica (ma molto importante) viene stabilito che gli interventi di
superbonus anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i
prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli
edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Viene poi inserito il nuovo articolo 33-bis (Ulteriori misure in materia di incentivi di cui
all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) che prevede altre importanti
modifiche.

Cappotto termico e distanze legali

Al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di dimensionamento
del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e
dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile,
per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente
articolo".

Anche questa è una piccola modifica che semplificherà parecchio l'approvazione degli
interventi che prevedono l'isolamento termico a cappotto.

Violazioni formali

Dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Le violazioni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la
decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione
riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte
delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la
decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarità od omissione".

Chiarito, dunque, un aspetto fondamentale che riguarda la decadenza delle agevolazioni
nel caso di irregolarità od omissioni.

Superbonus e cambio di residenza

Dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a),
della nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipula dell’atto di
compravendita".



4/4

"10-ter. Al comma 1-septies, primo periodo, dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole:
“entro diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta mesi”".

Interventi di edilizia libera

Dopo il comma 13-quater, introdotto dall’articolo 33, è inserito il seguente:

"13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi
dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è
richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste
sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui
all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Anche questa è una modifica molto importante che semplificherà la vita dei tecnici e dei
contribuenti.

Come detto, si tratta ancora di una bozza e la legge di conversione sarà pubblicata in
Gazzetta Ufficiale entro il 30 luglio 2021. Vi terremo costantemente aggiornati.
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22 luglio 2021

Superbonus 110% e Fotovoltaico
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-fotovoltaico-incentivato-tutto-impianto-obblighi-fer-26363

Uno dei principali requisiti di accesso al superbonus 110% riguarda gli edifici stessi
che devono essere "esistenti" e non di nuova costruzione. Requisito che vale, però, non
su tutti gli interventi di superbonus 110%.

Diverso è il caso del fotovoltaico perché l’art. 119, comma 5 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) rimanda la detrazione del 110% all'articolo 16-bis, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 (TUIR) e riguarda l'installazione di sistemi solari fotovoltaici su edifici cosi come
definiti “ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412”. Il citato articolo 1,
comma 1 prevede alla lettera d) che tra gli edifici, sui quali può essere installato il
sistema solare fotovoltaico vi è anche l'edificio di nuova costruzione.

Superbonus 110% e Fotovoltaico: interviene l'Agenzia delle
Entrate

L'argomento era già stato trattato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 24 dell’8
gennaio 2021 nella quale ha trattato un caso di ristrutturazione edilizia senza
demolizione ma con ampliamento del volume riscaldato. In questa risposta,
l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli interventi di ecobonus 110% è necessario
mantenere una contabilità distinta per la parte esistente e quella ampliata, perché su

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-fotovoltaico-incentivato-tutto-impianto-obblighi-fer-26363
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210108/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-8-gennaio-2021-n-24-21676.html
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quest'ultima non era possibile beneficiare del superbonus. Ad esclusione del fotovoltaico
che rientrava nel bonus 110% anche nel caso di ampliamenti e nuove costruzioni in
generale.

Un nuovo intervento dell'Agenzia delle Entrate entra nel merito dell'argomento. La
risposta n. 488 del 20 luglio 2021 chiarisce anche che pur essendo applicabile il
superbonus 110% al fotovoltaico per le nuove costruzioni, l'intervento può accedere alla
detrazione solo come trainato da un intervento trainante. In particolare, il fotovoltaico
può essere trainato sia dagli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus 110%)
che da quelli di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%).

Ma la risposta del Fisco va ben oltre fornendo uno dei più importanti chiarimenti che
tutti attendevamo in riferimento alla quota dell'impianto incentivabile nel caso di
interventi di ristrutturazione rilevante e degli obblighi previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n.
28/2011 (Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova
costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti).

L'interpello al Fisco

Nel nuovo interpello sottoposto alla lente del Fisco, un contribuente rappresenta il caso
di una villetta di nuova costruzione, di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, sulla quale è
prevista l'istallazione di un impianto fotovoltaico. L'istante fa presente che:

la "ditta sta ultimando la posa del cappotto tra box e abitazione" e che "sono già
state realizzate le strutture, le murature, la copertura, e la coibentazione esterna";
"l'impianto fotovoltaico verrà realizzato successivamente all'accatastamento
dell'edificio".

Le domande del contribuente sono semplici (come semplici sono le risposte), per
l'accesso al superbonus per il fotovoltaico:

è richiesto un intervento trainante? e, nel caso in cui sia necessario, come potrebbe
lo stesso rientrare in questa fattispecie?
è prevista una attestazione di prestazione energetica a fine costruzione?
quale documentazione va conservata?

Domande che non avrebbero necessitato di scomodare l'Agenzia delle Entrate (che tra le
altre cose lascia più di un'ombra con la sua risposta) partendo dal presupposto che per
una nuova costruzione non è possibile realizzare alcun intervento trainante di ecobonus
o sismabonus. Senza trainante, dunque, nessun trainato può accedere al bonus 110%.

Interventi trainanti e trainati

L'Agenzia delle Entrate fornisce, comunque, la sua risposta rispolverando i principi
normativi e ricordando che il superbonus 110% per il fotovoltaico è subordinato alla:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210720/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-20-luglio-2021-n-488-23257.html
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installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi
trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno
diritto al Superbonus;
cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di
cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo,
ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell'applicazione
dell'aliquota più elevata, gli interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli
interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se
le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese
nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei
lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli
interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza
dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute
nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la
data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

Fotovoltaico e nuova costruzione

Dunque, anche nel caso di nuova costruzione, l'istallazione dell'impianto fotovoltaico
deve avvenire congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi
"trainanti" di cui al comma 1 del citato articolo 119 (interventi di efficienza energetica) o
di cui al successivo comma 4 (interventi antisismici).

L'Agenzia delle Entrate scrive pure "considerato che nel caso di specie l'impianto
fotovoltaico verrà installato successivamente all'accatastamento dell'edificio e, quindi,
successivamente alla realizzazione dell'intervento di coibentazione esterna, l'Istante
non può essere ammesso al Superbonus. Diversamente qualora l'istallazione
dell'impianto fotovoltaico sia eseguita congiuntamente agli interventi "trainanti"
ammessi al Superbonus, prima dell'accatastamento dell'edificio e le date delle spese
sostenute per l'intervento trainato, siano ricomprese nell'intervallo di tempo
individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli
interventi trainanti, l'Istante potrà accedere al Superbonus solo per le spese relative
all'istallazione dell'impianto fotovoltaico".

Risposta che non tiene in considerazione il fatto che per le nuove costruzioni non è
possibile accedere al superbonus per gli interventi trainanti.

Il doppio salto di classe energetica
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Ciò premesso (e interpretazioni dubbio a parte), nel caso di installazione di un impianto
fotovoltaico quale intervento trainato dagli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 119
del decreto Rilancio, è necessario garantire il doppio passaggio di classe energetica, di
cui al comma 3 del richiamato articolo 119, rispetto all'edificio conforme ai requisiti
definiti:

dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 (c.d. "Requisiti Minimi");
dal decreto 6 agosto 2020 (c.d. "Requisiti Tecnici");

e agli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i.

Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e fotovoltaico: il più
importante chiarimento

Nel caso in cui la classe energetica dell'edificio così determinato sia pari alla classe
energetica A3 o A4 è sufficiente nella situazione post intervento il raggiungimento della
classe energetica A4. Per quanto sopra devono essere sempre redatti gli APE
convenzionali sia nella situazione ante intervento, ovvero considerando l'edifico alle
condizioni sopra indicate, sia in quella post intervento.

Qui arriva la parte più importante della risposta dell'Agenzia delle Entrate e che riguarda
gli obblighi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Noi per primi avevamo sollevato il problema con l'articolo del 17 marzo 2021
"Superbonus 110% e fotovoltaico: quanto si detrae in caso di demolizione e
ricostruzione?". La nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate risponde anche a questa
nostra domanda.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che è ammissibile all'incentivo l'intera quota di
potenza dell'impianto fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i., nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al
comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

Ristrutturazione rilevante e FER

Ricordiamo che l'art. 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 28/2011 definisce un edificio
sottoposto a ristrutturazione rilevante quando ricade in una delle seguenti
categorie:

edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione
straordinaria.

Nel caso di intervento di ristrutturazione rilevante, quindi di demolizione e
ricostruzione, vige l'obbligo di cui all'art. 11 (Obbligo di integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti) del D.Lgs. n. 28/2011, per il quale i progetti di ricostruzione

https://www.lavoripubblici.it/news/Superbonus-110-e-fotovoltaico-quanto-si-detrae-in-caso-di-demolizione-e-ricostruzione-25493
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devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di
elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le
decorrenze di cui all'allegato 3 del decreto stesso.

In particolare, per le ristrutturazioni rilevanti il cui titolo edilizio è stato richiesto dopo
l'1 gennaio 2018, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e
realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il
ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili:

del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria;
del 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento.

Ma non solo, perché:

l'inosservanza di tale obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio;
gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento di tale
obbligo accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti
rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei
medesimi obblighi.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, quindi, che tale obbligo non vige per l'istallazione del
fotovoltaico nel caso in cui accede al superbonus 110%
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22 luglio 2021

Sismabonus acquisti: l'Agenzia delle Entrate sulle
asseverazioni tecniche

lavoripubblici.it/news/sismabonus-acquisti-agenzia-entrate-asseverazioni-tecniche-26364

L'art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilanacio) ha elevato al 110%
l'aliquota della detrazione fiscale spettante per gli interventi di riduzione del rischio
sismico (Sismabonus) cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63.

Il Sismabonus acquisti e l'asseverazione tecnica

Tra i requisiti previsti per accedere alla detrazione l'art. 119, comma 13, lettera b) del
Decreto Rilancio prevede che per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'efficacia
degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive
competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in
base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del
28 febbraio 2017.

Previsto anche che i professionisti incaricati attestano la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Proprio sulle asseverazioni e sulla congruità delle spese sono nati parecchi dubbi,
specialmente in riferimento agli interventi di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del
D.L. n. 63/2013. Dubbi che, come spesso accaduto da quanto è stato previsto il
superbonus, hanno necessitato dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate.

https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-acquisti-agenzia-entrate-asseverazioni-tecniche-26364
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Sismabonus acquisti e Asseverazione: nuova risposta
dell'Agenzia delle Entrate

L'ultimo chiarimento lo fornisce il Fisco con la risposta n. 494 del 20 luglio 2021 che
entra nel merito di un acquisto della metà di una unità immobiliare acquistata da
un'impresa di costruzione a seguito di demolizione e ricostruzione con riduzione del
rischio sismico (art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013).

Il caso sottoposto al giudizio dell'Agenzia delle Entrate può essere così riassunto:

deposito della relazione del progettista, unitamente all'asseverazione di riduzione
del rischio sismico, allo Sportello unico delle Attività Produttive (SUAP) in data 23
dicembre 2019;
deposito del direttori dei lavori al SUAP dell'attestazione di conformità al progetto
strutturale dei lavori eseguiti in data 26 agosto 2020;
stipula dell'atto di acquisto e relativi pagamenti corrisposti dopo il 1° luglio 2020
(in particolare, il rogito è stato stipulato in data 1° settembre 2020).

L'istante chiede:

se può accedere al superbonus 110%, considerato che l'asseverazione del
progettista e l'attestazione del direttore dei lavori di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 sono state redatte sulla base di
quanto previsto dal citato decreto;
in alternativa, se possa applicare alla fattispecie descritta l'istituto della
remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012.

L'asseverazione tecnica

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato i presupposti agevolativi previsti dalla
norma, ha ricordato che affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano
beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1- septies del D.L. n.
63/2013, è necessario, al ricorrere di tutte le altre condizioni normativamente previste,
che l'atto di acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza
dell'agevolazione.

Sull'argomento, come redazione abbiamo pubblicato l'articolo Sismabonus e
asseverazione del progettista: come e quando inviarla in cui è riepilogato entro quando
va inviata e come si compila l'asseverazione del progettista per accedere al sismabonus e
al supersismabonus.

Il Fisco ha chiarito che la detrazione di cui al citato comma 1-septies spetta agli
acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi
le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1°
maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210720/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-20-luglio-2021-n-494-23258.html
https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-asseverazione-progettista-come-quando-inviarla-25803
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di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo
abilitativo.

Ai fini della detrazione è necessario che la predetta asseverazione sia presentata
dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di
riduzione del rischio sismico.

Il comma 2, dell'articolo 3, del DM n. 58/2017 dispone che «Il progettista dell'intervento
strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 e dal citato decreto 14 gennaio 2008,assevera, secondo i
contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente
l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato».

Il successivo comma 6 precisa che «L'asseverazione di cui al comma 2 è effettuata
secondo il modello contenuto nell'allegato B che è parte integrante e sostanziale del
presente decreto».

L'asseverazione tecnica dopo il Decreto Rilancio

Per tenere conto delle disposizioni previste dall'art. 119 del Decreto Rilancio, il DM n.
58/2017 è stato aggiornato con il DM n. 329/2020 che ha modificato l'Allegato B
(contenente il modello relativo all'asseverazione del progettista), al fine di prevedere
anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese prevista dall'articolo 119 del
decreto Rilancio.

Tale decreto dispone all'articolo 1 che «All'articolo 3 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, dopo il comma 4, sono inseriti i
seguenti: 4-bis. Al fine di usufruire delle misure di cui agli articoli 119 e 121del decreto-
legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1°luglio 2020 e il 31
dicembre 2021 (attualmente fino al 30 giugno 2022) per tutte le attestazioni e le
asseverazioni prodotte dai professionisti e redatte con le modalità di cui agli allegati B,
B-1 e B-2 è richiesta apposita polizza assicurativa secondo le modalità di cui al citato
articolo 119, comma 14».

Sismabonus acquisti anche con il precedente modello di
asseverazione

Nel caso degli interventi di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del DL n. 63/2013, la
detrazione è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto
pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli
interventi agevolati.

Pertanto, nel caso di questi interventi all'interno dell'asseverazione non va compilata la
sezione relativa ala congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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In conclusione, gli acquirenti delle case antisismiche possono beneficiare del Superbonus
anche in presenza, come nel caso di specie, di un'asseverazione predisposta con il
modello previgente (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).
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Ecobonus e Sismabonus nei territori colpiti da eventi
sismici: nuova guida del Fisco

lavoripubblici.it/news/ecobonus-sismabonus-territori-colpiti-eventi-sismici-nuova-guida-fisco-26365

Sintetizzare, sotto forma di quesiti e risposte, le problematiche emerse in relazione alla
fruizione degli incentivi fiscali Ecobonus e Sismabonus con specifico riferimento ai
territori colpiti da eventi sismici.

Ecobonus e Sismabonus: nuova guida dell'Agenzia delle Entrate

È questo l'obiettivo che si propone la nuova guida messa a punto dall'Agenzia delle
Entrate unitamente al Dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con il supporto di altre Amministrazioni coinvolte, fra le quali il Ministero della
transizione ecologica (MITE), il Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP) e l’ENEA,
dal titolo "Incentivi fiscali Ecobonus e Sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici".
Il fine è mettere a disposizione chiarimenti utili alla risoluzione delle problematiche, di
natura interpretativa e applicativa, legate alla fruizione dei contributi e delle agevolazioni
fiscali disciplinate dall’articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

La struttura delle nuova guida

Dopo un'introduzione che chiarisce gli obiettivi, la guida è strutturata nei seguenti
capitoli:

https://www.lavoripubblici.it/news/ecobonus-sismabonus-territori-colpiti-eventi-sismici-nuova-guida-fisco-26365
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Quesiti generali
Quesiti inerenti alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 1-ter, 4 ter, 4-quater
Quesiti correlati alla nozione di eccedenza di cui ai commi 1-ter e 4-quater
Quesiti correlati alla nozione di alternatività di cui al comma 4-ter
Quesiti specifici
Quesiti inerenti alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater
Quesiti inerenti alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4-ter
Quesiti relativi alla rinuncia al contributo per la ricostruzione
Quesiti relativi alle attività progettuali e tecniche
Quesiti in materia di aggregati edilizi
Quesiti in materia di conformità urbanistica
Ulteriori quesiti

Il format è, dunque, quello della domanda a cui l'Agenzia delle Entrate fornisce una
puntuale risposta.

Ricordiamo i commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, articolo 119 del Decreto Rilancio:

1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma
1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione
(Comma introdotto dall’articolo 57-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104 convertito dalla legge di 13 ottobre 2020, n. 126).
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e
sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022 , sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i
fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni
interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato
dichiarato lo stato di emergenza . In tal caso, gli incentivi sono alternativi al
contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al
ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima
abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive
(Comma introdotto dall’articolo 57-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104 convertito dalla legge di 13 ottobre 2020, n. 126).
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la
ricostruzione (Comma inserito dall’articolo 1, comma 66, lettera h) della legge di
bilancio 2021).

Riportiamo di seguito alcune delle risposte più interessanti.

Quesiti inerenti alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 1-ter, 4
ter, 4-quater
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Domanda - Qual è il rapporto tra le fattispecie di cui ai commi 1-ter e 4-quater e di cui
al comma 4-ter? In particolare, sono cumulabili il contributo per la ricostruzione e le
agevolazioni fiscali o sono tra loro alternativi? In caso di risposta affermativa, a quali
condizioni?

Risposta - I commi 1-ter e 4-quater dell’articolo 119 disciplinano la correlazione tra il
contributo per la ricostruzione e il Superbonus spettante per interventi, rispettivamente,
di efficienza energetica e antisismici nell’ipotesi in cui il contributo per la ricostruzione
non rimborsi l’intero intervento. In particolare, il Superbonus di cui all’articolo 119
spetta per l’importo eccedente il predetto contributo; su tale importo è possibile
applicare la detrazione nella misura ordinaria del 110% della spesa rimasta a carico.

La detrazione di cui al comma 4-ter è, invece, alternativa al contributo per la
ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma; previa rinuncia ai contributi erogati
dalle strutture impegnate nei processi di ricostruzione. A seguito della rinuncia, il
contribuente può usufruire del Superbonus con la maggiorazione del 50% dei limiti di
spesa.

Nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus “rafforzato”, il professionista è
obbligato a trasmettere con le modalità stabilite da ciascuna struttura impegnata nei
processi di ricostruzione la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi
dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000 di rinuncia al contributo per la ricostruzione.

Questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni
fiscali.

Soltanto qualora il contribuente presenti nelle modalità stabilite dalle strutture
impegnate nei processi di ricostruzione una rinuncia espressa al contributo, questi può
avvalersi del bonus fiscale nella misura maggiorata. In tal senso, può parlarsi di
alternatività.

Resta fermo che, nella ipotesi in cui siano sostenute spese diverse rispetto a quelle
ammissibili a contributo, le detrazioni fiscali di cui al comma 4-ter, limitatamente alla
misura ordinaria dell’aliquota pari al 110%, possono essere portate in detrazione nel
rispetto delle procedure specifiche per quel tipo di beneficio fiscale. Nel caso di specie, è
ammessa la fruizione delle agevolazioni fiscali nella misura ordinaria del 110% purché
siano rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi previsti ai sensi dell’articolo 119.

Quesiti correlati alla nozione di eccedenza di cui ai commi 1- ter e
4-quater

Domanda - Qual è il valore dell’aliquota massima dell’agevolazione fiscale per l’importo
eccedente il contributo per la ricostruzione?

Risposta - In caso di spesa eccedente il contributo per la ricostruzione, il valore
dell’aliquota massima ammessa in detrazione è pari al valore ordinario del 110%, ai sensi
dei commi 1-ter e 4-quater.
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Diversamente, qualora il contribuente rinunci al contributo per la ricostruzione, è
ammessa la fruizione in termini incrementati dell’agevolazione fiscale nella misura
maggiorata del 50% riguardante il limite di spesa.

Domanda - Come si calcola l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione?

Risposta - Dal rinvio ai commi 1 e 4 si deduce che tali disposizioni costituiscono il
riferimento per il sistema di agevolazioni, con le conseguenze relative alle varie
casistiche sugli interventi trainanti e trainati. In relazione ad un intervento per il quale si
ricorre al beneficio fiscale pari al 110%, attuato su un immobile già assistito per le stesse
opere, o comunque per una parte di queste, dal contributo per la ricostruzione, secondo i
massimali previsti e nel rispetto delle procedure previste, non è possibile portare in
detrazione l’intera spesa ma solo l’eccedenza rispetto al contributo per la ricostruzione.

Pertanto, qualora la spesa per la rimessa in pristino del fabbricato sia superiore al
contributo riconosciuto per la ricostruzione, l’eccedenza va quantificata sottraendo il
contributo per la ricostruzione dall’importo della spesa per gli interventi agevolabili in
quanto opere ricomprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 119. Su tale differenza
va calcolata, nei limiti di spesa previsti, la detrazione del 110%.

Pertanto, se per un determinato intervento, il cui costo è pari a 100.000 euro, viene
erogato un contributo di 60.000 euro, sulla spesa rimasta a carico del contribuente, pari
a 40.000 euro, può essere calcolata la detrazione del 110% (pari a 44.000 euro).

Per maggior chiarezza, si presenta un ulteriore esempio: assunto pari a 100 il valore delle
spese da sostenere per un intervento di rimessa in pristino di un edificio nel suo
complesso, comprendendosi opere di natura strutturale nella misura pari al valore di 80
e altri interventi per la restante quota , ove le spese di natura strutturale ammissibili a
contributo siano riconosciute nella misura parziale del valore di 50, il differenziale pari
al valore di 30, eccedente il contributo per la ricostruzione, può essere assistito dalle
agevolazioni fiscali, nella misura del 110%. Inoltre, qualora gli altri interventi pari al
valore di 20 ricadano, ad esempio, tra gli interventi di efficienza energetica ammissibili
al Superbonus, o tra quelli “trainati” agli interventi di protezione sismica già finanziati
dal contributo per la ricostruzione, gli stessi possono trovare copertura nelle
agevolazioni fiscali essendo rimaste effettivamente a carico del contribuente.

Quesiti correlati alla nozione di alternatività di cui al comma 4-ter

Domanda - Quali sono i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni fiscali in
misura maggiorata?

Risposta - La ratio della disposizione di cui al comma 4-ter consiste nell’offrire una
compensazione in favore del contribuente che rinunci al contributo per la ricostruzione;
pertanto, è necessario che sussista e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente
al contributo medesimo, affinché questi possa disporne.
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Al fine di fruire dell’agevolazione fiscale in misura maggiorata ai sensi del comma 4-ter
non è sufficiente il rispetto del solo criterio dell’appartenenza territoriale e la natura
compensativa dell’incremento del 50% delle spese ammissibili non trova giustificazione
qualora l’immobile non risulti danneggiato.

Pertanto, è necessario che sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-
evento e che il contribuente produca l’attestazione del danno e del nesso di causalità
danno-evento. L’attestazione del livello di danno è resa tramite il rilascio della scheda
AeDES, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del
danno rispetto all’evento sismico in parola, nonché la consistenza del danno tale da
determinare l’inagibilità del fabbricato. Soddisfatta questa serie di requisiti, il
contribuente potrà fruire delle agevolazioni fiscali alle condizioni previste dal comma 4-
ter.

Premesso quanto sopra, ne discende l’esclusione della fruizione delle agevolazioni fiscali
nella misura maggiorata prevista dal comma 4-ter:

qualora il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta
il livello del danno non sia tale da determinare l’espressione del giudizio di
inagibilità del fabbricato, ovvero scheda AeDES con esito di agibilità
corrispondente ad A, D, F.

Domanda - Quale documentazione occorre presentare alle strutture impegnate nei
processi di ricostruzione per poter usufruire delle agevolazioni fiscali in misura
maggiorata, in caso di rinuncia al contributo?

Risposta - La detrazione fiscale prevista nella misura maggiorata del 50% ai sensi del
comma 4- ter è alternativa al contributo per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal
sisma: pertanto, nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus nella misura
maggiorata, il professionista trasmette, con le modalità stabilite da ciascuna struttura
impegnata nei processi di ricostruzione, la dichiarazione del proprietario dell’edificio
resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000 di rinuncia al contributo per la
ricostruzione, al fine di assicurare evidenza documentale alla preferenza espressa dal
contribuente in favore delle agevolazioni fiscali.

Quesiti inerenti alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-
quater

Domanda - Qualora l’intervento cosiddetto “trainante” sia ammesso al contributo per
la ricostruzione, è possibile usufruire degli incentivi fiscali limitatamente ai soli
interventi cosiddetti “trainati”, la cui spesa risulti eccedente il contributo?

Risposta - Qualora il contributo per la ricostruzione assista i soli interventi “trainanti”,
rimanendo a carico del contribuente gli interventi “trainati”, è ammesso che il
contribuente possa fruire in relazione a questi ultimi delle agevolazioni fiscali di cui ai
commi 1-ter e 4- quater, nella misura ordinaria pari al 110%. Nella compilazione
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dell’asseverazione sul portale ENEA vanno comunque inseriti gli interventi “trainanti”
con l’indicazione dei relativi costi. In assenza di tali dati, la procedura non abilita
l’inserimento dei dati degli interventi “trainati”. In ogni caso, occorre rispettare le
procedure e i requisiti previsti dall’articolo 119 e dai connessi decreti attuativi.

Domanda - Le opere di finitura edile, quali intonaci e pavimenti, e i ripristini
impiantistici, connessi agli interventi ammessi al contributo per la ricostruzione che non
possono tuttavia beneficiare dello stesso contributo per la ricostruzione, possono
usufruire delle agevolazioni fiscali? Inoltre, le agevolazioni fiscali spettano anche per le
eventuali lavorazioni aggiuntive eseguite o da eseguire a discrezione del privato
(migliorie o accolli volontari) non necessariamente collegate al perseguimento
dell’agibilità post-sisma?

Risposta - Nell’ambito del progetto unitario e nei limiti previsti per ciascun intervento,
le detrazioni fiscali spettano anche sulle spese rimaste a carico del contribuente, quali le
spese relative alle opere di completamento di interventi “trainanti” e “trainati” ammessi
al Superbonus per i quali è stato erogato il contributo per la ricostruzione. Sono
comprese fra le opere di completamento dell’intervento “complessivamente” considerato
gli interventi di carattere accessorio correlati all’esecuzione di interventi di carattere
“principale”, i cui costi in assenza della predetta correlazione non sarebbero ammessi al
Superbonus quali, ad esempio, le opere di finitura edile, tra cui gli intonaci e i pavimenti,
e i ripristini impiantistici. Inoltre, qualora siano sostenute spese diverse rispetto a quelle
ammissibili al contributo per la ricostruzione, quali i costi sostenuti in relazione ad
interventi di miglioria eseguiti o da eseguire a discrezione del privato, queste possono
essere separatamente portate in detrazione nel rispetto delle procedure specifiche
previste per il beneficio fiscale del quale si intende avvalersi; nello specifico, qualora
l’intervento possa accedere al regime fiscale del Superbonus, occorre che siano rispettati
i requisiti oggettivi e soggettivi previsti ai sensi dell’articolo 119.

Quesiti inerenti alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4-ter

Domanda - Qualora si rinunci al contributo per la ricostruzione, gli interventi, che non
rientrano nelle tipologie di spesa ammissibile dal Sismabonus e dall’Ecobonus, possono
godere delle agevolazioni fiscali, ancorché non ammesse dalla normativa fiscale sul
presupposto che per le stesse spetta il contributo per la ricostruzione?

Risposta - La fruizione delle agevolazioni fiscali nella misura maggiorata ai sensi del
comma 4-ter non modifica il complesso di requisiti oggettivi e soggettivi già previsti in
caso di fruizione dei benefici fiscali nella misura ordinaria del 110%.

Pertanto, è ferma l’esclusione di spese non altrimenti ammissibili al Sismabonus e
all’Ecobonus, anche nel caso di spese rimborsabili con altro provvedimento sulla base di
differenti e specifiche disposizioni normative, riguardanti il riconoscimento del
contributo per la ricostruzione. Non è infatti prevista alcuna ammissione generalizzata
delle spese ai regimi fiscali in argomento.

Quesiti relativi alla rinuncia al contributo per la ricostruzione
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Domanda - In caso di rigetto della domanda di contributo per la ricostruzione, è
possibile comunque beneficiare degli incentivi fiscali in misura maggiorata?

Risposta - No, in quanto si può fruire degli incentivi fiscali in misura maggiorata
previsti dal comma 4-ter, solo in alternativa al contributo. Pertanto, la fruizione delle
suddette agevolazioni presuppone il diritto al contributo per la ricostruzione e la
successiva rinuncia formale allo stesso.

Domanda - La rinuncia al contributo è revocabile? E con quali modalità?

Risposta - La rinuncia può essere revocata entro i termini di presentazione della
domanda di ammissione a contributo per la ricostruzione, a condizione che per effetto
della rinuncia non si sia già usufruito delle detrazioni fiscali alternative.

Quesiti relativi alle attività progettuali e tecniche

Domanda - Le eventuali indagini specialistiche, geologiche o sui materiali, che
eccedono il contributo per la ricostruzione, previsto dalla specifica disciplina normativa
per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione, possono usufruire delle
agevolazioni fiscali?

Risposta - Come chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate, le
agevolazioni fiscali spettano al contribuente qualora questi sostenga spese correlate agli
interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si
riferiscono sia effettivamente realizzato. Fra queste, sono comprese le spese sostenute
per la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo
di lavori, quali l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di
progettazione e ispezione e prospezione, fermo restando che le predette spese eccedano
il contributo per le attività tecniche

Domanda - È prevista la possibilità di utilizzare il prezzario regionale in corso di
validità ai fini dell’adeguamento del progetto, qualora sia necessario ai fini della
fruizione del Superbonus?

Risposta - Alla luce del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020,
ai sensi dell’Allegato A, paragrafo 13.1, lettera a), è previsto l’utilizzo dei prezzari
regionali in corso di validità, ai fini della predisposizione dei progetti di interventi
ammessi alla fruizione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica.
Tale utilizzo può essere esteso anche agli interventi antisismici.

Domanda - Il visto di conformità previsto dalla normativa relativa alle agevolazioni
fiscali, apposto dai soggetti abilitati quali commercialisti o CAF, riguarda tutto il
progetto ovvero solo l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione?

Risposta - Il soggetto che appone il visto di conformità a deve valutare il progetto sia
nella sua interezza sia nelle sue parti al fine di apporre il visto di conformità, necessario
ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali. Essendo il progetto unitario tale soggetto
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deve tener conto di tutte le parti dando comunque evidenza della copertura attraverso il
contributo per la ricostruzione.

Quesiti in materia di aggregati edilizi

Domanda - Si può applicare la disciplina delle agevolazioni fiscali riferita ai condomìni
agli aggregati edilizi interessati dai processi di ricostruzione?

Risposta - Si premette che con l’espressione “aggregato edilizio” si intende un insieme
di edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente
efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto
un'azione sismica essendo privi di soluzioni di continuità.

Ai fini dell’applicazione del Superbonus, limitatamente agli interventi antisismici,
all’aggregato edilizio è possibile applicare le medesime disposizioni previste per i
condomìni in relazione al trattamento delle parti comuni, anche qualora i proprietari
delle unità immobiliari che compongono l’aggregato edilizio si costituiscano in
consorzio, coerentemente con le previsioni normative specifiche per ciascuno dei
territori interessati dai processi di ricostruzione.

Quesiti in materia di conformità urbanistica

Domanda - Si può beneficiare delle agevolazioni fiscali su un immobile che presenta
difformità edilizie consistenti in aumenti volumetrici, quali ampliamenti o
sopraelevazioni, non ancora oggetto di sanatoria?

Risposta - In materia di conformità urbanistica ed edilizia si osserva che i processi di
ricostruzione degli immobili ubicati nei Comuni interessati da un evento sismico, sono
disciplinati dalle specifiche disposizioni normative valide per ciascuna di queste aree:
tale disciplina normativa ha natura speciale, ovvero derogatoria, rispetto alla disciplina
generale di settore.

Pertanto, ai fini della verifica della conformità urbanistica degli interventi di rimessa in
pristino degli edifici danneggiati dal sisma, compresi i casi di demolizione e
ricostruzione, si applica la disciplina speciale ivi prevista, in deroga alle norme del Testo
unico dell’edilizia (Dpr n. 380/2001).

Alla luce dell’emanazione del decreto legge n. 77/2021, (in corso di conversione), recante
la modifica del comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020, è venuto
meno l’onere di accertare la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile, prevedendosi
una limitazione delle fattispecie al cui ricorrere si determina la decadenza del beneficio
fiscale, circoscrivendo l’applicazione dell’articolo 49, comma 1, del Dpr n. 380/2001 ai
soli casi riportati al penultimo periodo del comma 13-ter.

Con la presentazione della CILA, titolo abilitativo richiesto ai fini dell’esecuzione dei
lavori rientranti nella disciplina del Superbonus, il tecnico è tenuto a rappresentare
fedelmente lo stato dei luoghi; qualora siano evidenziate delle difformità rispetto
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all’ultimo titolo edilizio, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e
repressione contro gli abusi, nonché del potere sanzionatorio previsti dall’ordinamento,
l’Ente locale potrà porre in essere i provvedimenti ivi previsti, quali la sospensione dei
lavori, gli ordini di restituzione in pristino o l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, facendo
tuttavia salva la fruizione delle agevolazioni fiscali, in quanto la presentazione della CILA
è comunque conforme all’elenco di casi sopra anticipato.

Diversamente, qualora il tecnico presenti un progetto non conforme allo stato dei luoghi,
questi si espone non soltanto all’adozione dei provvedimenti predetti, ma anche alle
conseguenze sanzionatorie correlate alla mendacia delle dichiarazioni rilasciate,
determinando, inoltre, la decadenza del beneficio fiscale stesso, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 119, comma 13-ter, lett. d) e comma 14, quinto periodo.

Premesso quanto sopra, sebbene non sia previsto l’adempimento dell’onere correlato alla
verifica della conformità urbanistico-edilizia dell’immobile, la fruizione dei benefici
fiscali è comunque esclusa in relazione all’esecuzione delle opere finalizzate alla
rimozione della difformità edilizia. Qualora la conformità urbanistico-edilizia
dell’immobile oggetto dell’intervento non sia conseguita in una fase antecedente all’avvio
dei lavori ammessi alla fruizione delle agevolazioni fiscali, il contribuente è tenuto ad
adoperarsi affinché gli elementi di difformità siano quanto prima sanati, al fine di non
essere interessato dall’adozione dei provvedimenti di competenza dell’Ente locale, di
particolare rilievo in quanto in grado di incidere significativamente sulla
programmazione dei lavori prevista.
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22 luglio 2021

Permesso di costruire: il TAR sul diritto di accesso agli
atti

lavoripubblici.it/news/permesso-costruire-tar-diritto-accesso-atti-26366

Il TAR Lazio chiarisce le possibilità di accesso agli atti relativi ad un permesso di
costruire da parte di un vicino

di Giorgio Vaiana - 22/07/2021

© Riproduzione riservata

Affacciarsi dalla finestra della propria casa e godere di una vista meravigliosa. A non
tutti è concesso questo privilegio. E se i vicini di casa facessero dei lavori costruendo
nuovi volumi e pregiudicando la mia vista meravigliosa, ho il diritto di poter verificare
la corretta documentazione? É proprio il caso di oggi che analizza una diatriba tra
vicini proprio per questioni "di vista". Analizziamo insieme la sentenza del Tar Lazio n.
8123/2021.

Vista privilegiata

Presenta ricorso un donna proprietaria di un appartamento con vista meravigliosa.
Dato che i vicini stavano eseguendo alcuni lavori con la realizzazione di un volume che
avrebbe precluso la sua vista, la donna chiedeva di accedere agli atti. Ma
l'amministrazione comunale non faceva seguito alla richiesta facendo maturare il

https://www.lavoripubblici.it/news/permesso-costruire-tar-diritto-accesso-atti-26366
https://www.lavoripubblici.it/autore/Giorgio-Vaiana/82
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210708/Sentenza-TAR-Lazio-8-luglio-2021-n-8123-23263.html
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silenzio-diniego. La donna, allora si rivolgeva al Tar. La ricorrente sostiene di avere il
diritto di visionare le carte, in quanto si tratta di lavori eseguiti sul terrazzo/lastrico
solare confinante che hanno alterato la sua vista.

L'interesse diretto

Anche i giudici sono d'accordo con la donna che afferma di avere un interesse diretto
sulla questione. Non solo dicono i giudici per la "vicinitas", ma anche perché l'opera,
creando un nuovo volume, altera "i preesistenti parametri urbanistico-edilizi
adiacenti, in area di estremo pregio". Capitolo "silenzio-diniego". Per i giudici che
questo si sia formato è "un mera formalità" e non ne giustifica "la legittimità".

Il permesso di costruire

Alla fine l'amministrazione comunale aveva fornito riscontro alla richiesta della
donna, ma per i giudici è necessario che venga fornita una copia del permesso di
costruire in sanatoria con tutti gli allegati e gli atti correlati. Il ricorso, dunque è stato
accolto.
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22 luglio 2021

Edilizia, parte il confronto per riscrivere le norme sulle
costruzioni

edilportale.com/news/2021/07/normativa/edilizia-parte-il-confronto-per-riscrivere-le-norme-sulle-
costruzioni_83955_15.html

22/07/2021 – In Parlamento inizia il confronto sul riordino della normativa edilizia. Si
sono svolte martedì 20 luglio le audizioni sul disegno di legge delega per il riordino
delle disposizioni legislative in materia di costruzioni, cui ha partecipato l’Associazione
nazionale Costruttori edili (Ance).

Il testo (S. 1679) è stato presentato in Senato a gennaio 2020 su iniziativa del Sen M5S
Agostino Santillo, ma la discussione in Commissione Lavori Pubblici è iniziata dopo più di
un anno, sovrapponendosi, nel frattempo, ad un’altra iniziativa per la sostituzione del
Testo Unico dell’edilizia.

Ciò che emerge è la necessità, sottolineata dall’Ance, di incentivare la rigenerazione
urbana con tre tipologie di premialità: economica, volumetrica e della velocità delle
procedure.

Riordino norme sulle costruzioni, il ddl delega

https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/edilizia-parte-il-confronto-per-riscrivere-le-norme-sulle-costruzioni_83955_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/1679/delega-al-governo-per-il-riordino-delle-disposizioni-legislative-in-materia-di-costruzioni_18081.html
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Il riordino delle norme in materia di costruzioni avverrà con uno o più decreti che
dovranno aggiornare le categorie di intervento edilizio attraverso una chiara distinzione
tra interventi sul patrimonio esistente e interventi di trasformazione del suolo inedificato,
anche in funzione dell’incentivazione dei processi di rigenerazione urbana e dell’obiettivo
di consumo di suolo a saldo zero.

Il ddl prevede inoltre la razionalizzazione dei processi amministrativi e della gestione
delle varianti in corso d’opera e la semplificazione e digitalizzazione dei processi per la
ricezione delle istanze e il rilascio dei permessi.

Saranno razionalizzati i titoli abilitativi, definiti nuovi criteri per determinare
l’onerosità degli interventi e verificata l’efficacia della ripartizione delle destinazioni d’uso.

Novità in arrivo anche sul fronte della disciplina sull’accertamento di conformità. Il
ddl prevede un’individuazione univoca delle conformità, non conformità o difformità, so -
stanziali e non sostanziali, per nuove costru zioni e costruzioni esistenti, della regolarità
documentale e delle opere minori. Si tratta di disposizioni molto attuali che, se
semplificate eliminerebbero molte incertezze nell’utilizzo dei bonus edilizi.

Tra gli altri obiettivi del ddl delega c’è la riorganizzazione dell’iter per la demolizione degli
edifici abusivi, la definizione di una normativa organica sulla sicurezza delle
costruzioni, la revisione del processo di autorizzazione sismica, l’aggiornamento dei
certificati di agibilità, che dovrebbero rilevare i potenziali rischi per le persone e non
essere concepiti solo come un procedimento amministrativo.

Il ddl si prefigge inoltre di definire una specifica disciplina per le opere legate al dissesto
idrogeologico e al rischio incendio e di introdurre ulteriori criteri generali in materia
di sostenibilità ambientale delle costruzioni, includendo la qualità acustica, la gestione
dei materiali de rivanti dall’attività di demolizione e l’utilizzo di materiali riciclati.

Nuovo Teso Unico dell’edilizia, un altro progetto di legge

Il ddl delega incrocia il suo cammino con un altro disegno di legge che, dopo una lunga
gestazione, non vede ancora la luce: il nuovo Testo Unico dell’edilizia. Per la sua
definizione, nel 2018 è stato istituito un tavolo presso il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici. I lavori si sono conclusi a dicembre del 2020, ma il testo non ha ancora
iniziato il suo iter.

https://www.edilportale.com/news/2020/12/normativa/addio-al-testo-unico-edilizia-prende-forma-la-disciplina-delle-costruzioni_79997_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/nuovo-testo-unico-edilizia-passi-avanti-per-la-proposta-di-legge_82670_15.html
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La bozza prevede la riduzione dei titoli abilitativi: ne resterebbero solo due, cioè Scia e
permesso di costruire. Il testo contiene anche norme per la resistenza e la stabilità delle
costruzioni e prevede l’introduzione del fascicolo digitale delle costruzioni, che
diventerebbe indispensabile per ottenere benefici contributivi, fiscali e assicurativi.

Riordino costruzioni, Ance su doppia conformità e cambi d'uso

Ance, intervenuta in audizione, ha chiesto che siano superati i limiti attualmente vigenti
sull’accertamento delle irregolarità, soprattutto in riferimento al tema della doppia
conformità.

Per quanto riguarda la distinzione tra interventi sul patrimonio edilizio esistente e di
trasformazione del suolo inedificato, Ance ha chiesto di prestare particolare attenzione
alle possibili ripercussioni su benefici fiscali e bonus, ma anche sui blocchu delle
procedure edilizie.

Ance ha chiesto inoltre la libertà dei mutamenti di destinazione d’uso per
agevolare i processi di rigenerazione e la semplificazione del processo di autorizzazione
sismica, con una maggiore responsabilizzazione del progettista e controlli del direttore
dei lavori.

  Secondo l’Ance, il punto di partenza della revisione dovrebbe essere la bozza del nuovo
Testo Unico dell’edilizia, che però dovrebbe essere migliorato.
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Professionisti, i sindacati rivendicano il ruolo di
rappresentanza

edilportale.com/news/2021/07/professione/professionisti-i-sindacati-rivendicano-il-ruolo-di-
rappresentanza_83950_33.html

22/07/2021 - “Chiediamo che siano ripristinati i giusti ruoli di rappresentanza: agli
Ordini la rappresentanza della professione e il controllo deontologico dei professionisti -
quindi la tutela dei clienti -, alle Associazioni Sindacali la rappresentanza sociale
ed economica dei liberi professionisti”.

Esordisce così Inarsind, l’associazione sindacale che rappresenta Ingegneri e architetti
liberi professionisti, in una nota scritta insieme ad altre organizzazioni che fanno parte di
Confprofessioni, esattamente Ala Assoarchitetti, Antec, Per. Ind., Asso
Ingegneri ed Architetti, e Fidaf, a tutela del ruolo delle associazioni di rappresentanza
sindacale dei liberi professionisti italiani.

All’origine della presa di posizione c’è la proposta di legge “Disposizioni in materia
di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di
attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di
maggiori dimensioni” dei deputati Meloni, Morrone e Mandelli, in esame alla
Camera.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/professione/professionisti-i-sindacati-rivendicano-il-ruolo-di-rappresentanza_83950_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/professione/equo-compenso-alla-camera-un-nuovo-disegno-di-legge_83616_33.html
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“Purtroppo - scrivono i rappresentanti dei liberi professionisti - nel testo della proposta
registriamo una serie di disposizioni legislative che portano involontariamente
ad una cascata di effetti negativi. Nel premettere che della proposta di legge in
discussione alla Camera dei Deputati si apprezza la struttura e l’intento di ripristinare il
vero senso degli artt. 1 e 36 della Costituzione, non possiamo tacere sul fatto che alcune
sue previsioni disconoscono il vero principio della rappresentanza sociale delle
Associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro”.

“Chiediamo quindi che siano ripristinati i giusti canoni di rappresentanza: agli Ordini il
controllo dei Professionisti, a difesa della società civile; alle Associazioni
Sindacali la giusta rappresentatività dei Professionisti”. 

“Gli Ordini professionali - proseguono - ricoprono un ruolo di controllo e di gestione
della professione sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia del quale sono
emanazione e sono quindi Enti Pubbliciai quali tutti i professionisti che vogliono
esercitare la professione sono, ripetiamo, obbligati ad iscriversi: nessun Ordine
pertanto, ai quali sono iscritti anche i professori universitari, i dipendenti pubblici o
privati, e persino i colleghi che non esercitano la libera professione, può svolgere
rappresentanza dei liberi professionisti”.

“Tantomeno - insistono le rappresentanze sindacali del settore - possono svolgere
attività di rappresentanza dei liberi professionisti i Consigli Nazionali o la
Rete delle Professioni Tecniche perché si tratta di organismi di secondo e terzo
livello, che non hanno alcun rapporto diretto con coloro che svolgono la libera
professione”. 

“Ugualmente le Casse di Previdenza privatizzate, (che non ci risulta rivendichino
alcun ruolo di questa natura), che si devono occupare, per legge, di Previdenza, non
hanno statutariamente alcuna rappresentanza sociale e così ovviamente, le loro
emanazioni”.

“Del resto, analogamente, la Camera di Commercio alla quale devono essere
obbligatoriamente iscritte le imprese, non ha, né può avere la rappresentanza
sociale dei commercianti, degli industriali, degli artigiani o degli agricoltori,
rappresentanza che compete alle sole associazioni di categoria: gli unici organismi cui
compete la rappresentanza dei professionisti sono i loro sindacatie le libere
associazioni cui essi hanno aderito liberamente”.
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I sindacati chiedono di partecipare all’Osservatorio sull’equo
compenso

Tra le associazioni firmatarie della nota, “nessuno contesta l’equo compenso, che è il
corretto riconoscimento di un lavoro svolto, ma soprattutto il diritto del professionista di
essere adeguatamente pagato, indipendentemente dalla qualifica e dalla natura del suo
committente”. 

“Quindi bene l’istituzione di un Osservatorio sull’Equo Compenso, ma la
proposta di legge prevede sia demandato al Ministero della Giustizia e costituito solo con
la partecipazione dei Consigli Nazionali degli Ordini, di fatto rappresenterebbe un
organo di controllo a presenza unica, quella dello Stato, dal momento che gli
unici altri organismi che ne farebbero parte sarebbero quelli dallo Stato stesso emanati
e/o controllati”.

“Inoltre - approfondisce la nota - riconoscere la rappresentanza degli iscritti al
sistema ordinistico creerebbe un palese conflitto del ruolo istituzionale
proprio degli Ordini, i quali hanno il compito di dare il parere di congruità della
prestazione professionale, come correttamente previsto all’art. 5 della proposta di legge,
proprio in forza della propria terzietà istituzionale. Terzietà che verrebbe a mancare
se gli stessi al tempo stesso dovessero certificare la congruità del compenso e
contestualmente procedere con l’attivazione delle class actions in rappresentanza degli
iscritti. Gli unici organismi cui compete la rappresentanza dei professionisti sono i loro
sindacati costituiti in libere associazioni cui essi hanno aderito liberamente”.

  “Né - conclude la nota - ci si può nascondere dietro il paravento che i Consigli degli
Ordini sarebbero determinati da libere elezioni tra gli iscritti, dal momento che le funzioni
degli Ordini previste dalla legge e quindi delle loro espressioni di secondo e di terzo grado
(Consigli nazionali e Rete delle Professioni), non comprendono la rappresentanza
sociale dei professionisti ad essi obbligatoriamente iscritti”.
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Fotovoltaico su casa in costruzione, quando spetta il
superbonus 110%

edilportale.com/news/2021/07/normativa/fotovoltaico-su-casa-in-costruzione-quando-spetta-il-superbonus-
110_83940_15.html

22/07/2021 - Non spetta il superbonus 110% sull’installazione di un impianto fotovoltaico
nuovo, annesso ad una villetta ancora in costruzione e per la quale non è stata ancora
presentata la richiesta di accatastamento. L’incentivo, infatti, è riservato agli edifici
esistenti.

Un impianto fotovoltaico su un edificio di nuova costruzione può, invece, ottenere il
superbonus 110% a patto che:

 - sia installato congiuntamente agli interventi ‘trainanti’ ammessi
all’agevolazione, prima dell’accatastamento dell’edificio;

 - che le date delle spese sostenute per l’intervento trainato siano ricomprese tra la
data di inizio e quella di fine dei lavori degli interventi trainanti.

È il contenuto della Risposta 488 del 20 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate. Per
capire meglio queste condizioni, vediamo il caso che ha portato l’Agenzia a fornire queste
indicazioni.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/fotovoltaico-su-casa-in-costruzione-quando-spetta-il-superbonus-110_83940_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/488/agenzia-delle-entrate-superbonus-impianti-fotovoltaici-su-edifici-di-nuova-costruzione-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-(decreto-rilancio)_18080.html
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Fotovoltaico su casa in costruzione, il quesito

Il quesito è stato posto da un contribuente che sta costruendo su un terreno di sua
proprietà una villetta indipendente da destinare ad abitazione principale per la quale
il 22 luglio 2020 ha richiesto il permesso di costruire, ottenuto il 2 settembre. L’edificio,
di nuova costruzione dunque, di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso),
sarà provvisto di un impianto fotovoltaico di nuova generazione.

Al momento del quesito sta per essere ultimata la posa del cappotto termico tra box e
abitazione, mentre sono state già portate a termine le strutture, le murature, la copertura
e la coibentazione esterna; l’impianto fotovoltaico sarà invece realizzato dopo
l’accatastamento dell’abitazione.

Il contribuente, quindi, chiede se, per usufruire del superbonus sull’installazione del
sistema per la produzione di energia solare:
- sia necessario effettuare un intervento trainante e, se sì, di che tipo;
- occorra un’attestazione di prestazione energetica solo a fine costruzione;
- quale sia la documentazione da conservare.

Fotovoltaico su casa in costruzione, la risposta

Nella Risposta l’Agenzia ricorda innanzitutto che gli impianti solari fotovoltaici
rientrano tra le opere agevolabili trainate (comma 5 dell’articolo 119 del Decreto
Rilancio) e che lo sconto spetta a patto che:

 - siano installati congiuntamente a un intervento trainante di isolamento termico
delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione oppure
antisismico con accesso al superbonus;

 - sia prevista la cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) dell’energia non
auto-consumata nel luogo di produzione o non condivisa per l’autoconsumo.

Come specificato nella Circolare 24/E del 2020, il superbonus 110% non è
applicabile agli interventi realizzati su fabbricati in fase di costruzione (prova
dell’esistenza di un fabbricato è il suo accatastamento o la richiesta di accatastamento)
fatta eccezione, come nel caso in questione, per l’installazione di sistemi solari
fotovoltaici previsti dal comma 5 della disposizione agevolativa.

Il comma 5, inoltre, prevede che nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di
ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 380/2001, il limite di spesa per

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/34/misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-(decreto-rilancio)-(coronavirus)_17701.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/24-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-nonch%C3%A9-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-della-detrazione_17773.html
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l’installazione dell'impianto fotovoltaico è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di
potenza.

Il trainante non è agevolato ma il trainato sì

Dalla lettura della norma - prosegue l’Agenzia -, la detrazione del 110% per la
realizzazione di un nuovo sistema per la produzione di energia solare è
comunquesubordinata alla contestuale effettuazione di una delle opere
trainanti, previste al comma 1 dell’articolo 119 (interventi di efficienza energetica) o al
successivo comma 4 (interventi antisismici).

Al verificarsi della suddetta condizione - aggiunge - la detrazione spetta, ma
esclusivamente per le spese relative all’installazione dell’impianto e al suo sistema
di accumulo.

Nel caso oggetto della domanda però, secondo l’Agenzia, la condizione non è
riscontrabile. L’impianto fotovoltaico non è infatti agganciabile a un
intervento “trainante” visto che il sistema sarà installato dopo l’accatastamento della
villetta e, quindi, successivamente alla realizzazione dell’intervento di coibentazione
esterna.

In definitiva, allo stato delle cose - afferma l’Agenzia -, l’istante non può essere
ammesso al superbonus. Lo sarebbe soltanto se l’opera fosse portata a
termine insieme ai lavori trainanti, anche se prima dell’accatastamento
dell’edificio e le date delle spese sostenute per l'intervento trainato ricadessero tra
l’inizio e la conclusione dei lavori trainanti. In tal caso il contribuente potrebbe accedere
al superbonus solo per i costi relative all’installazione dell’impianto solare.

Superbonus 110%, le altre condizioni

Inoltre - aggiunge la Risposta -, per usufruire dell’incentivo, è necessario garantire il
doppio passaggio di classe energetica dell’edificio previsto dalla normativa. Se la
classe energetica risulta di classe A3 o A4 è sufficiente nella situazione post-intervento
raggiungere la classe A4.

Occorre poi produrre gli Ape convenzionali ante e post-intervento. L’Agenzia
precisa che il beneficio è ammissibile per l’intera quota di potenza dell’impianto
fotovoltaico a prescindere dagli obblighi posti dall’articolo 11 del Dlgs 28/2011 nel rispetto
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del tetto fissato dal comma 5 richiamato.

Anche ai fini del superbonus, precisa infine la Risposta, è necessario effettuare gli
adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, e quelli aggiuntivi documentali
necessari per usufruire della detrazione del 110%.
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Riqualificazione sismica, dal Demanio nuova gara BIM
edilportale.com/news/2021/07/bim-news/riqualificazione-sismica-dal-demanio-nuova-gara-bim_83947_75.html

22/07/2021 - L’Agenzia del Demanio ha pubblicato un nuovo bando per la
riqualificazione sismica di immobili statali.

Si tratta di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di verifica della
vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico
ed impiantistico e progettazione di fattibilità tecnico-economica, il tutto da restituire in
modalità BIM.

Oggetto del bando sono 5 immobili statali distribuiti nella Regione Sardegna che
sono stati identificati per essere avviati alle attività di prevenzione del rischio sismico.

Gli edifici sono: la Caserma Zuddas, Villa Binaghi e la Sede del T.A.R. e di
Rappresentanza del Governo a Cagliari, la Caserma della Compagnia di Carabinieri
ad Alghero e il Palazzo Intendenza di Finanza a Sassari.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/bim-news/riqualificazione-sismica-dal-demanio-nuova-gara-bim_83947_75.html


2/2

La gara ha un importo a base d’asta complessiva di quasi 600 mila euro ed è in
scadenza il prossimo 26 agosto.

Quest’attività si inserisce nel progetto che l’Agenzia del Demanio sta implementando a
livello nazionale per predisporre e attuare progressivamente le iniziative finalizzate alla
prevenzione del rischio sismico e alla riqualificazione del patrimonio
immobiliare dello Stato, utilizzato per l’esercizio delle funzioni pubbliche, prevedendo
eventuali interventi di adeguamento e miglioramento strutturale, a partire da quelli
ubicati nelle zone a rischio sismico più elevato.
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Superbonus, in arrivo deroghe alle distanze e varianti
semplificate

edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/superbonus-in-arrivo-deroghe-alle-distanze-e-varianti-
semplificate_83937_27.html

21/07/2021 – Con il disegno di legge “Semplificazioni”, il Superbonus cambia veste
e cerca di alleggerire ulteriormente le procedure per stimolare l’avvio dei lavori di
riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica. Il testo, dopo l'approvazione
di un pacchetto di emendamenti in Commissione Affari Costituzionali e Ambiente della
Camera, è atteso oggi in Aula per la fiducia.

Le misure si aggiungeranno a quelle già contenute nel Decreto Legge e, secondo
il Senatore Gianni Pietro Girotto, rappresentano un miglioramento della normativa in
vigore.

Superbonus, distanze minime e altezze massime

La bozza che sta per approdare in Aula prevede che gli interventi di dimensionamento del
cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e
dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile.

Superbonus: CILA, edilizia libera e varianti

Gli interventi agevolati con il Superbonus, ad eccezione delle demolizioni e ricostruzioni,
saranno considerati manutenzione straordinaria, ed eseguiti mediante

https://www.edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/superbonus-in-arrivo-deroghe-alle-distanze-e-varianti-semplificate_83937_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/3146/conversione-in-legge-del-decreto-legge-31-maggio-2021-n.-77-recante-governance-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-prime-misure-di-rafforzamento-delle-strutture-amministrative-e-di-accelerazione_18026.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/superbonus-lavori-con-cila-e-senza-obbligo-di-asseverare-lo-stato-legittimo-degli-immobili_82992_15.html


Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche se realizzati sulle parti strutturali
e i prospetti degli edifici. Il ddl introduce una specifica alla formulazione più generica del
Decreto Legge. Di conseguenza, spiega Girotto, anche per questi interventi non sarà
necessario lo stato legittimo degli immobili.

Per le opere classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi del Testo Unico
dell’edilizia (Dpr 380/2001), sarà sufficiente la descrizione dell’intervento nella CILA.
Questo, spiega Girotto, semplificherà l'installazione di caldaie e finestre.

Le eventuali varianti in corso d’opera saranno comunicate a fine lavori e
costituiranno una integrazione della CILA presentata.

Superbonus e violazioni formali

La bozza stabilisce che “le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio
all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni
riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai
fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al
singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione”.

Sismabonus acquisto, vendita entro 30 mesi

Nel sismabonus acquisto, sale da 18 a 30 mesi il termine entro cui le imprese di
costruzione devono vendere gli immobili realizzati a seguito della demolizione e
ricostruzione dell’edificio in chiave antisismica.

Superbonus e acquisto immobili efficienti

Chi acquista immobili che saranno sottoposti ad uno o più interventi di riqualificazione
energetica, incentivati con il Superbonus, avrà a disposizione 30 mesi dalla stipula
dell’atto di compravendita per il trasferimento della residenza.

Fotovoltaico nei centri storici

Come riportato sulla pagina Facebook dell'on. Riccardo Fraccaro, nei centri storici, nelle
Zone A individuate dai Comuni dopo il 1968, si potranno installare sui tetti pannelli
fotovoltaici integrati e non riflettenti.
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Bonus 50 restauro. Guida all’agevolazione per gli
immobili storici tutelati

ediltecnico.it/92427/bonus-50-restauro-guida-agevolazione-immobili-storici-tutelati

Previsto un credito di imposta riconosciuto nella misura massima del 50%, per un
importo massimo di 100mila euro. L'obiettivo è quello di agevolare gli interventi di
restauro e conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico

Di

Redazione Tecnica
-
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Bonus 50 restauro prevede un credito
d’imposta finanziato con 2 milioni di
euro fino al 2022, di cui 1 milione per il
2021 e 1 milione per il 2022. Il fondo,
istituito con la legge di conversione al
Decreto Sostegni Bis, è per il restauro e
per altri interventi conservativi sugli
immobili di interesse storico-
artistico.

La misura fa parte di una serie di novità
introdotte dal provvedimento normativo.

Vediamo nel dettaglio chi può beneficiare del Bonus 50 restauro e come funziona la
detrazione, in attesa di più dettagliate indicazioni che saranno contenute in un decreto
attuativo del Ministero della Cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze che andrà a stabilire i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento
del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle sue risorse.

Bonus 50 restauro. I beneficiari

Tra i beneficiari rientrano le persone fisiche che detengono, al di fuori
dell’esercizio di impresa, gli immobili di interesse storico e artistico, tutelati ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004).

Per chi ne ha diritto sarà riconosciuto un credito di imposta per le spese sostenute nel
2021 e nel 2022 per la manutenzione, la protezione ed il restauro di tali immobili.

Il Bonus 50 restauro è valido per interventi conservativi e di ristrutturazione
realizzati su immobili di interesse storico e artistico soggetti alle disposizioni di tutela
previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

https://www.ediltecnico.it/92427/bonus-50-restauro-guida-agevolazione-immobili-storici-tutelati/
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Bonus 50 restauro. Cessione del credito e cumulabilità

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima del 50%, per un importo
massimo di 100mila euro, ed è utilizzabile in compensazione. Nel Sostegni Bis si legge
che il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio
di impresa.

A differenza del bonus ristrutturazioni, il bonus 50 restauro consiste in una detrazione
fiscale da ripartire in 10 anni. Per chi può utilizzare tale credito in compensazione
potrebbe quindi risultare più conveniente questo bonus rispetto al bonus ristrutturazioni.
Attenzione, non vanno confusi i due bonus. Qui spieghiamo bene come funziona il
bonus ristrutturazione che consiste in una detrazione Irpef del 50% per i lavori edili
effettuati in casa >> Bonus Ristrutturazione al 50% (ancora) per tutto il 2021

Trattandosi di un credito d’imposta è probabile che il suo utilizzo possa essere quello della
compensazione nel Modello F24 oppure della cessione a soggetti terzi, inclusi la
stessa impresa che esegue i lavori e inclusi istituti di credito e finanziari.

Difatti, nel Ddl Sostegni Bis si legge che i beneficiari del credito di imposta possono
scegliere tra l’utilizzo diretto del credito e la cessione.

Bonus 50 restauro. Gli interventi ammessi

Il Fondo agevola gli interventi di restauro e conservativi sugli immobili di
interesse storico e artistico.

Per restauro, così come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, si intende
l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità
materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi
valori culturali.

Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla
normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento
strutturale, ovvero quegli interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale
preesistente,
senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3 delle NTC 2018.

Gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di
beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di
beni culturali ai sensi della normativa in materia.

Foto:iStock.com/Nicola Forenza
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Verifiche di conformità per la commercializzazione
degli immobili: come fare una due diligence?

ediltecnico.it/92342/verifiche-di-conformita-per-la-commercializzazione-degli-immobili-come-fare-una-due-
diligence

Una guida sul tema della verifica di conformità urbanistico-edilizia e catastale degli
immobili e sull'importanza delle verifiche da fare prima di vendere, acquistare o
ristrutturare. L'articolo intero in pdf è scaricabile a fine testo

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Prima di vendere, acquistare o ristrutturare
un immobile è essenziale, tramite un’analisi
dettagliata, verificare la
corrispondenza tra l’oggetto della
compravendita e il titolo edilizio che ha
autorizzato la costruzione dell’immobile.

Senza tale verifica, infatti, si rischia di
vanificare l’eventuale atto notarile di
trasferimento del bene o di non poter
presentare alcuna pratica edilizia.

Con questo articolo dell’Avv. Andrea Ferruti (esperto di edilizia e urbanistica) estratto
da L’Ufficio Tecnico (numero luglio-agosto 2021) edito da Maggioli Editore, si
propone di fornire una bussola per affrontare il tema della verifica di conformità
urbanistico-edilizia e catastale degli immobili (o, se si preferisce, per redigere la due
diligence immobiliare) in cui un peso particolare è attribuito all’indagine legale sulla
possibilità di intervenire sul bene e sulla sua provenienza e commerciabilità.

L’intero articolo in pdf è scaricabile gratuitamente a fine articolo.

La legittimità delle preesistenze

Il primo tema da affrontare attiene alla cosiddetta “legittimità delle preesistenze” o, ciò
che è lo stesso, allo stato legittimo degli immobili da commercializzare o su cui
intervenire anche per l’applicazione del cosiddetto Superbonus.

Il tema era (ed è) affrontato in occasione della presentazione di qualsiasi procedimento
edilizio in cui, difformemente da quanto previsto dalla versione originaria dell’art. 9-bis,
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la pubblica amministrazione chiede(va) al privato di esibire
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e dimostrare la veridicità e l’autenticità di quanto dichiarato, scatenando il panico tra gli
operatori del settore che si affanna(va)no in ricerche presso archivi di ogni genere.

Oggi, invece, con le modificazioni apportate dal c.d. decreto Semplificazioni del 2020, il
quadro è decisamente mutato e consente (per non dire, impone) un nuovo approccio
agli operatori del settore.

Infatti, con l’introduzione del comma 1-bis nell’art. 9-bis, Testo Unico Edilizia, è stata per
la prima volta individuata normativamente la definizione di “stato legittimo”,
utilizzata tradizionalmente per la verifica della legittimità dell’immobile, oggetto di
intervento edilizio o di alienazione, ponendo così fine alle diverse prassi seguite dalle
amministrazioni comunali che chiedevano ai privati la dimostrazione della c.d. legittimità
delle preesistenze, mediante l’introduzione di ciò che è stato efficacemente definito una
“patente di liceità edilizia” del bene.

Il comma 1-bis, nel costituire un vademecum per le amministrazioni, per gli operatori del
settore, nonché per gli studi notarili, stabilisce che lo stato legittimo dell’immobile o
dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto
la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo
intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con
gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, ossia da entrambi i
titoli.

Viene, poi, ulteriormente precisato che per gli immobili realizzati in un’epoca nella
quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato
legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri
documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti
d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo
abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero
immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno
abilitato interventi parziali. A proposito, consigliamo la lettura di questo articolo >>
Conformità edilizia immobili ante 1967: ok alla legittimità anche senza documentazione

Queste ultime disposizioni, inoltre, si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio
di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia (ad es.
estremi di una concessione edilizia, non disponibile, riportati in successive varianti della
stessa o, al contrario, estremi di una variante, non disponibile, ad una concessione edilizia
riportata nel cartiglio di quest’ultima).

Parziali difformità e tolleranze costruttive

Il tema della legittimità delle preesistenze, inoltre, deve essere valutato alla luce
dell’introduzione dell’art. 34-bis, Testo Unico Edilizia, sempre ad opera dell’art. 10 del
decreto Semplificazioni, con cui è stato ampliato il novero delle cosiddette “tolleranze
costruttive”, avendo riguardo a limitate difformità dal titolo abilitativo edilizio presenti
in quote significative del patrimonio edilizio esistente e realizzate in epoche nelle quali le
stesse venivano considerate prive di rilevanza dalle amministrazioni comunali.

https://www.ediltecnico.it/79388/decreto-semplificazioni-sintesi-novita-edilizia/
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Partendo dal dato storicizzato dell’esistenza delle difformità in parola nel patrimonio
edilizio esistente, la disposizione consente di recuperare i relativi immobili ai processi di
rigenerazione urbana, con disapplicazione di qualsiasi sanzione.

Si capisce, quindi, come, nel chiudere l’intero art. 34-bis, il comma 3 intenda
“salvaguardare l’interesse pubblico a garantire la celere circolazione dei beni e a
consentire il recupero e la rigenerazione edilizia di immobili che presentano
unicamente discordanze meramente «formali» rispetto agli elaborati progettuali
autorizzati. Le previsioni di cui all’articolo 34- bis sono vigenti da alcuni anni nei sistemi
regionali ed hanno consentito un significativo sfoltimento del cosiddetto micro-
contenzioso che paralizzava l’attività di notai e uffici comunali, consentendo agli
sportelli unici di concentrare risorse significative per le verifiche sul campo degli
interventi in corso e per la vigilanza delle trasformazioni edilizie” (così relazione
illustrativa al decreto Semplificazioni).

L’indicazione dei titoli abilitativi edilizi dopo la sentenza delle
sezioni unite n. 8230/2019

Le previsioni dell’art. 9-bis, comma 1-bis e dell’art. 34- bis, Testo Unico Edilizia di cui si è
detto nei precedenti paragrafi, inoltre, dovrebbero facilitare la circolazione degli immobili
dopo la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione 22 marzo 2019, n. 8230,
relativa alla nullità degli atti di trasferimento della proprietà.

A tale riguardo si ricorda che, secondo questa sentenza, vale ad escludere la nullità degli
atti ex art. 46, Testo Unico Edilizia, la dichiarazione urbanistica di una delle parti che
contempli un titolo esistente e sia riferibile all’immobile oggetto del
trasferimento, indipendentemente dalla conformità o difformità della costruzione
rispetto al titolo menzionato.

Dunque, considerando che lo studio del Notariato n. 84-2018/9 del 26 giugno 2020 sugli
effetti di tale sentenza non poteva cronologicamente dare conto della normativa che
sarebbe sopravvenuta, potrebbe fondatamente sostenersi che le modalità attraverso le
quali accertare lo stato legittimo degli immobili ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-
bis, come pure la presenza di difformità tollerabili ai sensi dell’art.34-bis, possano
dispiegare la propria efficacia anche per gli effetti dell’art. 46, d.P.R. 380/2001,
meritando quindi di essere incluse nelle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo
articolo negli atti di trasferimento della proprietà.

Per saperne di più anche su:

il permesso di costruire ottenuto tramite silenzio-assenso
la provenienza dell’immobile: la trascrizione
le verifiche castali
la due diligence

Articolo a cura dell’Avv. Andrea Ferruti

Foto: iStock.com/taikrixel



1/3

21 luglio 2021

Superbonus CILA e sanatoria abusi edilizi. Chiarimenti
e novità operative Semplificazioni

ediltecnico.it/92426/superbonus-cila-sanatoria-abusi-edilizi-semplificazioni

Gli emendamenti al dl Semplificazioni in corso di esame alla camera hanno modificato
(ancora) l'art. 119 del dl Rilancio. Piccole difformità interne, sanatoria e CILA
protagoniste. Queste le modifiche, scaricabili in pdf

Di

Lisa De Simone
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Si avvia a diventare legge il dl
Semplificazioni con le novità per il
Superbonus. Nel testo degli
emendamenti approvati alla Camera,
che dovrebbero superare indenni il voto
dell’Aula in quanto c’è l’accordo con il
governo, si confermano: la CILA e niente
stato legittimo per avviare i lavori,
compresi quelli di consolidamento e anche
per gli interventi su parti strutturali
dell’immobile compresi i prospetti.

Altre novità introdotte dagli emendamenti sono: nuove dimensioni del palazzo per
coibentazione e consolidamento ininfluenti per il rispetto delle distanze. CILA solo
con descrizione dei lavori per l’edilizia libera. Niente perdita di detrazioni in caso di
errori formali nella CILA che non pregiudicano i poteri di controllo dei comuni. Più tempo
per i costruttori per vendere immobili oggetto di interventi da Superbonus.

Vediamo in dettaglio le novità e scarica a fine articolo il pdf che confronta il
decreto rilancio in vigore e il nuovo testo dell’Art. 119 come modificato
dagli emendamenti appena approvati.

Se ti occupi di pratiche per il 110% e bonus fiscali, consigliamo questo pratico Kit
Superbonus per il Calcolo del beneficio + Check list conformità sviluppato da
Maggioli Editore che riporta i controlli per redigere il visto fiscale sulla comunicazione
da inviare a Entrate (necessaria per attestare la sussistenza dei presupposti che danno
diritto al 110%) sia nel caso di cessione del credito che per lo sconto in fattura.

Come anticipato, nel testo degli emendamenti approvati alla Camera si conferma la CILA
e niente stato legittimo per avviare i lavori, compresi quelli di consolidamento. Torna poi
per tutti i lavori trainati, dalla sostituzione degli impianti di riscaldamento e
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all’installazione dei pannelli solari e dell’ascensore l’edilizia libera (>>
focus: Ascensore per disabili trainato in caso di Super Ecobonus).

In questo caso nella CILA non sarà necessario attestate lo stato attuale
dell’immobile ma solo presentare il progetto. Anzi, come dicono le norme, la semplice
“descrizione dell’intervento” e non ci vorrà la certificazione di agibilità a fine lavori. Se
nella CILA ci sono solo errori formali il diritto alla detrazione non si perde. Quindi
di fatto sono previste due vie: per cappotto e consolidamento non sarà possibile avviare i
lavori se non sono sanati gli abusi. In caso di edilizia libera invece sì.

Resta comunque impregiudicato il diritto dei Comuni a verificare la legittimità degli
immobili sui quali sono realizzati gli interventi. 

La CILA senza stato legittimo

Per tutti gli interventi che rientrano nel Superbonus  è dunque sufficiente presentare
la Comunicazione asseverata di inizio lavori nella quale il progettista dovrà solo
riportare i riferimenti alla licenza edilizia o l’indicazione che si tratta di un immobile
costruito prima del 1967 senza richiedere altra documentazione al Comune che attesti lo
stato legittimo dell’immobile.

Al momento non è stato approvato nessun modello unitario per la nuova CILA,
quindi restano valide le indicazioni del TUE: il progetto dovrà essere accompagnato dalla
presentazione della situazione attuale dell’immobile. Quindi nel caso di lavori più
importanti eventuali abusi dovranno essere sanati prima dell’avvio dei
lavori, in quanto la CILA equivale di fatto a un’autotedenuncia. Come chiarito nel nuovo
testo, infatti,  in tutti i casi in cui si verificano irregolarità nella CILA, ad esempio semplici
dimenticanze che non limitano i poteri di controllo dei Comuni non si perde
l’agevolazione.

Nel caso in cui, invece le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli siano rilevanti ai
fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente
al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Interventi interni di fatto liberalizzati senza sanatoria

Diverso invece il caso degli interventi interni all’immobile e che non incidono sulle
strutture portanti. Con i chiarimenti arrivati con gli emendamenti si conferma che
quelli che rientrano nell’edilizia libera possono essere eseguiti senza
problemi anche in caso di richiesta Superbonus. Per questi lavori, infatti, la CILA non
dovrà fare riferimento allo stato attuale dell’immobile ma sarà sufficiente presentare il
progetto. E in più non è richiesto il certificato di agibilità al termine dei lavori. Di
conseguenza eventuali piccoli difformità interne, ad esempio lo spostamento di pareti
o la variazione della distribuzione dei servizi, non impediranno gli interventi.

Le novità per i condomini

https://www.ediltecnico.it/89175/ascensore-disabili-trainato-superbonus/
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Con le modifiche introdotte di fatto cambia poco per i lavori condominiali: la presenza di
verande non sanate che incidono nel prospetto, infatti, dovrà essere regolarizzata
comunque prima dell’avvio dei lavori, a meno che il tecnico non si possa certificare che si
tratta di irregolarità che rientrano nel 2% di tolleranza, e quindi sono regolarizzabili in
corso d’opera. Nessun problema invece in tutti i casi in cui i lavori, anche condominiali,
non riguardino l’esterno dell’edificio. Quindi se è sufficiente cambiare la sola caldaia di
riscaldamento, installare i pannelli solari e le colonnine di ricarica per il salto di due classi
i lavori possono partire comunque. Se si deve coibentatare, invece,  tutto deve essere in
regola, dal momento che per gli interventi sui prospetti è richiesta la CILA.  

Più tempo per acquistare immobili riqualificati

Potranno comunque essere contenti i costruttori: con le novità introdotte ci sarà più
tempo per vendere gli immobili riqualificati con interventi che danno diritto al
Superbonus. Attualmente l’agevolazione è prevista solo in caso in cui la ditta metta i
vendita gli immobili entro 18 mesi dal termine dei lavori. Ora, invece, sono agevolati
anche gli appartamenti venduti entro 30 mesi dalla chiusura del cantiere. E
passa sempre da 18 a 30 mesi il termine per il cambio di residenza in caso di acquisti di
immobili oggetto di interventi di Superbonus. 

Foto: iStock/South_agency



Superbonus 110%: nuove istruzioni tecniche per i
modelli di cessione del credito e sconto in fattura

ingenio-web.it/31485-superbonus-110-nuove-istruzioni-tecniche-per-i-modelli-di-cessione-del-credito-e-sconto-in-
fattura

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 21/07/2021 8117
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia sono state aggiornate le istruzioni e le
specifiche tecniche per la compilazione e l’invio telematico del modello per la
comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, relative al
Superbonus 110% e alle altre detrazioni spettanti per gli interventi edilizi.

L’aggiornamento, tra l’altro, consente di comunicare l’opzione anche per le detrazioni
spettanti in relazione agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, se
eseguiti congiuntamente ad altri interventi trainanti che danno diritto al Superbonus
110%.

Nuovi modelli e specifiche tecniche per comunicare le opzioni del
Superbonus 110%

Le ultime modifiche effettuate dal DL Semplificazioni Bis alla normativa del Superbonus
110% ha comportato un altra modifica delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica del modello di opzione (cessione del credito o sconto in fattura) alle Entrate.

Ciò è dovuto, appunto, dall'estensione dell’aliquota maggiorata per la rimozione
delle barriere architettoniche, quale intervento trainato, e da altre novità:
l’aggiornamento dei prodotti, utilizzabili dal 21 luglio 2021, è stato ufficializzato con
comunicato del direttore Ruffini del 20 luglio 2021, col quale appunto sono state
aggiornate le istruzioni per la compilazione della comunicazione delle opzioni relative
alle detrazioni spettanti in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, rischio sismico e alla realizzazione di impianti fotovoltaici e di
colonnine di ricarica.

Le novità normative che portano all'aggiornamento dei modelli

Il Fisco ricorda che, con provvedimento del 12 ottobre 2020, era stata introdotta una
nuova versione del modello di comunicazione ed erano state approvate le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica.

Gli interventi attuali che hanno portato ad un ulteriore aggiornamento riguardano
invece, tra l'altro:
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l’estensione della detrazione del 110% agli interventi di rimozione delle
barriere architettoniche, nel caso in cui siano eseguiti congiuntamente (ossia
trainati) ad almeno uno degli interventi per cui spetta il Superbonus o
il Sismabonus (articolo 119, commi 2 e 4, DL 34/2020);
la fissazione di nuovi limiti di spesa per l’installazione delle colonnine di
ricarica dei veicoli elettrici negli edifici (articolo 119, comma 8, DL 34/2020).

Le modifiche alle istruzioni nel dettaglio

Operativamente parlando, tra le modifiche alle istruzioni di compilazione del modello
“Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” si
sottolinea che:

diventa facoltativo, nel caso in cui siano state barrate le caselle Superbonus o
Sismabonus, per gli interventi trainati n. 19, 20 e 28, la compilazione della sezione
“Asseverazione efficienza energetica” (se l’intervento trainante riguarda
il Sismabonus). Resta necessario, invece, il visto di conformità (pagina 3);
nel quadro A “Intervento”, all’espressione “colonnine di ricarica” sono aggiunte le
parole “ovvero di eliminazione delle barriere architettoniche” (pagina 3);
a pagina 4, nella tabella degli interventi è inserito il n. 28, “Eliminazione delle
barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)”;
il quadro B “Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento” è
stato modificato in modo da accogliere alcuni limiti di spesa diversi (+50%)
stabiliti per determinati interventi realizzati su fabbricati danneggiati da eventi
sismici.
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Superbonus 110%: introdotte nuove modifiche con
emendamenti al Decreto Semplificazioni

casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_45584__superbonus-introdotte-nuove-modifiche-emendamenti-decreto-
semplificazioni.html

Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non
concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime. In
caso di opere già classificate come attività di edilizia libera, nella CILA è richiesta la sola
descrizione dell'intervento
Oggi si svolge nell'Aula della Camera l'esame del disegno di legge di conversione in legge
del Decreto Semplificazioni - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante
governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Il testo è stato modificato ed integrato nel corso dell'esame delle Commissioni riunite I e
VIII della Camera, che si è concluso il 20 luglio 2021.

LE NUOVE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SUPERBONUS 110%. Per
quanto riguarda il Superbonus 110% (articolo 119 del D.L. 34/2020), sono state introdotte
le seguenti nuove modifiche.

Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non
concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime
riportate all’articolo 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di
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recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-
bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917) e per quelli rientranti nella disciplinan
del superbonus.

Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla
irregolarità od omissione riscontrata.

Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità
competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio
si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento
energetico rientranti nel Superbonus (comma 1, lettere a), b) e c)) il termine per stabilire
la residenza (lettera a), della nota II-bis), all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) e? di 30 mesi dalla data di
stipula dell’atto di compravendita.

Inoltre, il sismabonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case
antisismiche (vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante
demolizione e ricostruzione dell'immobile), ricostruite da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi (rispetto al previgente termine di 18 mesi)
dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.

Gli interventi a cui è applicabile la disciplina del Superbonus, anche qualora riguardino le
parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione integrale degli edifici, costituiscono manutenzione
straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA).

In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale) nella CILA è
richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera queste
sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (articolo
24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
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Bonus 110%: la nuova risposta del Fisco n. 498 del 21
luglio 2021

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45592__bonus-centodieci-nuova-risposta-delfisco-ventuno-luglio-duemila-
ventuno.html

Chiarimenti sugli interventi antisismici e di riqualificazione energetica realizzati
dall'usufruttuario di immobile segregato in un trust
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova risposta n. 498 di oggi 21 luglio 2021,
riguardante la possibilità per un Istante di accedere al Superbonus 110% in relazione alle
spese che sosterrà per interventi antisismici e di riqualificazione energetica che sosterrà in
qualità di usufruttuario su una unità abitativa residenziale segregata in un Trust, il cui
disponente e trustee è il figlio.

In istanza viene precisato che l'immobile su cui è stato costituito il vincolo in trust è stato,
a seguito di apposita C.I.L.A. del 19/12/2019, frazionato in quattro distinti appartamenti.
Trattandosi di un trust "autodichiarato" - secondo quanto rappresentato e non oggetto di
valutazione in questa sede - la proprietà dell'edificio, costituito da quattro appartamenti, è
attribuita al disponente (figlio dell'Istante).

Pertanto, in applicazione del comma 9, lettera a), dell'articolo 119 del decreto Rilancio,
come modificato dall'articolo 1, comma 66, lettera n), della legge di bilancio 2021, potrà
applicarsi il Superbonus, anche in capo all'Istante usufruttuario a condizione che, come
chiarito nella circolare 24/E del 2020, lo stesso sostenga le spese e che l'usufrutto risulti
al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente
il predetto avvio. Inoltre, come chiarito nella citata circolare n. 24/E del 2020, il
Superbonus, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, non
possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Si tratta,
ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono
l'immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato.
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Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio,
in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per le modalità alternative di utilizzo ivi
previste.

Analoghe considerazioni si applicano nel caso di titolare del diritto di usufrutto, in capo al
quale è imputabile, ai senso dell'articolo 26 del TUIR, il reddito fondiario derivante
dall'immobile.
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Superbonus 110%: 9 milioni le famiglie interessate a
usufruirne

casaeclima.com/ar_45591__Superbonus-110-9-milioni-famiglie-interessate-usufruirne.html

È quanto emerge dall’osservatorio trimestrale Nomisma sull’andamento degli interventi
di riqualificazione energetica e sismica soggetti all’incentivo
A un anno di distanza dal lancio
del Superbonus 110% si registra
un primo “effetto di rassegnazione
e scoraggiamento” da parte delle
famiglie italiane relativamente
all’utilizzo dell’incentivo. I motivi
sono vari, in primis l’incertezza
sulle decisioni normative,
l’inadeguatezza delle
informazioni da parte degli
operatori, le difficoltà riscontrate
dalle imprese dovute
all’aumento dei prezzi e dal
fatto che abusi anche minimi possono impedire l’avvio delle operazioni.

In particolare, dalle prime rilevazioni dell’osservatorio il numero di famiglie
potenzialmente interessate a usufruire del Superbonus è in calo, passando da 10,5 mln a
maggio 2020 a 9 mln a giugno 2021.

Una delle conseguenze di ciò è che crescono gli interventi asseverati, ma non con la
velocità attesa, come mostrato dal quadro Enea del 17 maggio 2021, in cui si contavano
14.450 cantieri in corso, per un importo lavori di 1,66 miliardi. Il 110% Monitor mostra
inoltre ben 9,4 mln di famiglie non interessate alla misura, 2,3 mln che stanno avviando
azioni concrete e infine 4 mln di famiglie sono interessate, ma ancora ferme. A questo si
aggiunge che il 40 % degli interventi si concentra sulle abitazioni singole, mostrando un
interesse minore da parte dei condomini.

Queste sono le tendenze che emergono dal 110% Monitor, il primo osservatorio
trimestrale sull’andamento degli interventi di riqualificazione energetica e sismica
soggetti al Superbonus lanciato da Nomisma per monitorare e misurare l’efficacia e le
criticità dell’agevolazione e di promuovere modelli di business virtuosi e capaci di
facilitarne l’accessibilità.

Marco Marcatili, Responsabile Sviluppo e Sostenibilità Nomisma, mette in evidenza due
effetti derivanti dalla misura emersi fino a oggi:
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Da un lato, il Superbonus rischia di inasprire alcune iniquità territoriali, data la
concentrazione attuale degli interventi in Lombardia, Veneto, Lazio ed Emilia-
Romagna, regioni più equipaggiate per gestire amministrativamente e sul piano
realizzativo gli interventi, con conseguente penalizzazione dei territori meno
equipaggiati, come Molise, Basilicata, Umbria e Abruzzo. Dall’altro, la misura
rischierebbe di regalare valore immobiliare solo a chi già lo ha, ma anche di regalare
opportunità solo a chi non ha altre preoccupazioni in questo momento.

4 proposte per sostenere il Superbonus

Per sostenere la misura è necessario correggere alcuni passaggi, in particolare Nomisma
propone quattro proposte:

il ricorso a una operazione “sblocca contratti” in attesa della conferma di proroga
al 2023 accompagnata dalla certezza sulla cessione del credito, al fine di non
perdere l’importante finestra temporale estiva;
l’attenuazione delle distorsioni di mercato che stanno emergendo, da un lato
introducendo una sorta di “controlla prezzi”, per attenuare il rischio di
schizofrenia che sta minando il mercato delle materie prime, dall’altro adottando
aliquote differenziate a seconda dei condomini coinvolti, che permettano anche ai
contesti più “difficili” di usufruire della misura;
l’introduzione di un “obbligo generalizzato” di riqualificazione della “casa
pubblica”, oltre i limiti temporali della misura, anche attraverso forme di
partenariato pubblico-privato;
impiegare lungimiranza nella programmazione, iniziando sin da oggi a
guardare al post 2023.
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Bonus facciate, indicazioni sulle spese per il
rifacimento della facciata sostenute da un unico
condomino

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45590__bonus-facciate-indicazioni-sulle-spese-rifacimento-facciata-sostenute-
unico-condomino.html

Nella risposta dell'Agenzia delle entrate n. 499 di oggi 21 luglio 2021
“L'Istante può sostenere interamente le spese previste per il rifacimento delle facciate e
beneficiare, quindi, dell'agevolazione fiscale, adottando una delibera condominiale
all'unanimità che preveda l'autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in
capo allo stesso”.

Così l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 499 di oggi 21 luglio 2021.

L'Istante rappresenta di essere comproprietario, insieme alla moglie, di un appartamento
sito in un mini condominio composto in totale da tre unità immobiliari. L'edificio è in
possesso di tutti i requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dalla legge del 27
dicembre 2019, n. 160 (Bonus facciate).

L'Istante vorrebbe eseguire i lavori di rifacimento della facciata dello stabile con il
consenso unanime di tutti i condomini, accollandosi interamente, insieme alla moglie, le
spese previste per l'intervento.
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Conto Termico: aggiornati i requisiti di accesso per le
aziende agricole nelle zone montane

casaeclima.com/rinnovabili/incentivi-e-regolamenti/ar_45595__conto-termico-aggiornati-requisiti-accesso-aziende-
agricole-zone-montane.html

Gse: il decreto sostegni prevede che fino al 31 dicembre 2022, nelle zone montane le
misure d'incentivazione di cui al decreto Mise 16 febbraio 2016, si applicano anche alle
imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile
Il GSE comunica che i requisiti d'accesso al Conto Termico da parte di imprese agricole
nelle zone montane sono stati aggiornati secondo le disposizioni dell'art. 39 bis del DL 41-
2021 (DL sostegni), convertito nella Legge 69-2021.

L'articolo sopra citato prevede che “fino al 31 dicembre 2022, nelle zone montane le
misure d'incentivazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, si applicano
anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del Codice
civile."

Pertanto, in via transitoria, viene esteso, nelle zone montane, l'ambito di applicazione a
tutte le imprese agricole, incluse quelle non in possesso della qualifica IAP.

Si precisa che, ai fini dell'istruttoria, è necessario allegare la documentazione che attesti i
requisiti indicati nella disposizione sopra riportata. In particolare, dovrà essere fornita:

- la visura camerale da cui desumere che l'impresa esercita le attività di cui all'articolo
2135 del Codice civile;
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- la documentazione atta a dimostrare che l'intervento è realizzato all'interno di un
comune totalmente montano, secondo la classificazione della Legge 991/1952 -
Provvedimenti in favore dei territori montani.
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Gli ambientalisti chiedono una legge quadro sul clima
per l’Italia

greenreport.it/news/economia-ecologica/gli-ambientalisti-chiedono-una-legge-quadro-sul-clima-per-litalia

Clima | Economia ecologica

Wwf, Legambiente, Greenpeace, Kyoto club e T&E si rivolgono a Governo e Parlamento

«La transizione sia giusta e inclusiva», a partire da una riforma fiscale in senso
ambientale

[21 Luglio 2021]

Dopo l’entrata in vigore della “Normativa europea sul clima”, ovvero il Regolamento
europeo 2021/1119, per le principali associazioni ambientaliste italiane – Wwf,
Legambiente, Greenpeace, Kyoto club e Transport&Environment – è però sempre più
evidente la carenza di strumenti che in Italia accompagnino la transizione.

In particolare, secondo gli ambientalisti c’è la necessità di una legge quadro sul clima: uno
strumento legislativo per allineare le politiche e fare della riduzione delle emissioni di
CO2 e degli altri gas climalteranti, accompagnato ad un indice di programmazione e
valutazione di ogni singolo provvedimento, con un approccio strategico, sistemico e di
lungo termine per scelte politiche sempre più allineate alle indicazioni della comunità
scientifica.
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Tutto questo al momento non è presente nella legislazione italiana, nonostante qui la crisi
climatica galoppi più velocemente che altrove. Gli Indicatori sul clima in Italia aggiornati
dall’Ispra mostrano che se a scala globale sulla terraferma il 2020 è stato l’anno più caldo
della serie storica, con un’anomalia di +1.44 °C rispetto al valore climatologico di
riferimento 1961-1990, in Italia il 2020 è stato “solo” quinto anno più caldo dal 1961,
eppure è bastato per segnare un’anomalia media di +1.54 °C.

Gli eventi meteo estremi che si stanno susseguendo a ritmo accelerato in tutto il mondo –
da Germania e Belgio alla Cina, passando per Usa e Canada, solo restando alle ultime
settimane – sono figli della crisi climatica in corso, e anche sotto questo profilo l’Italia si
trova esposta a rischi particolarmente elevati. Eppure nel nostro Paese non solo non c’è
ancora una legge quadro sul clima, ma manca all’appello anche il Piano di adattamento ai
cambiamenti climatici (nonostante una bozza pronta dal 2017).

Per recuperare almeno alcuni di questi gap, gli ambientalisti propongono in particolare –
sulla scia di quanto previsto da altre legislazioni nazionali – la definizione di un budget
totale e budget settoriali di carbonio, commisurati agli obiettivi futuri e al percorso di
decarbonizzazione, calcolati su solide basi scientifiche. Tra le proposte spicca anche
l’istituzione di un Comitato tecnico scientifico (e indipendente) sulla crisi climatica che
agisca da base e supporto per le scelte politiche, per esempio proponendo il budget di
carbonio totale e quelli settoriali.

Tutto questo senza dimenticare che la transizione ecologica avverrà solo e soltanto se sarà
anche giusta, offrendo occasioni di lavoro e robuste tutele per quanti perderanno il
proprio: ecco perché gli ambientalisti richiamano «la necessità che la transizione sia
giusta e inclusiva, e avanzano proposte per una riforma fiscale in senso ambientale, a
partire dalla tassa sul carbonio e, per i settori Ets, dal presso minimo del carbonio (carbon
floor price)».

«Dotarsi di una legge quadro sul clima – argomentano gli ambientalisti – permetterà di
governare la complessità della crisi climatica in atto, di monitorare i livelli di emissione
per tutti i settori dell’economia, di trasformare il sistema economico senza compromettere
in maniera irreversibile la salute del pianeta Terra, ed il futuro delle nuove generazioni e
di contribuire all’attuazione degli obiettivi climatici di Parigi e di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite».

Per rispettare in pieno questo percorso, Wwf, Legambiente, Greenpeace, Kyoto club e
T&E suggeriscono anche di puntare più in alto rispetto agli obiettivi di decarbonizzazioni
fissati dall’Ue per il 2030: ovvero emissioni di gas serra a -65% rispetto al 2030, contro un
obiettivo Ue del -55%, e un azzeramento delle emissioni nette al 2040 anziché al 2050.

«Tali scadenze, infatti, sono maggiormente in linea con le indicazioni della comunità
scientifica, a partire dal report Ipcc su come limitare il riscaldamento globale a 1,5°C»,
concludono gli ambientalisti. Ma ci sarà da sudare molto anche solo per allineare l’Italia
alle ambizioni europee, dato che il nuovo Piano nazionale integrato energia e clima
(Pniec) punta ancora più in basso: -51% per le emissioni italiane contro i livelli del 1990. E
ad oggi, a 9 anni dall’obiettivo, siamo appena a -19,4%.

L. A.
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Quanto costa l’opposizione alle pale eoliche?
greenreport.it/news/energia/quanto-costa-lopposizione-alle-pale-eoliche

Aree protette e biodiversità | Energia | Inquinamenti | Urbanistica e territorio

Quantificati i costi per il sistema energetico della contrarietà all’espansione dell'energia
eolica nei paesaggi “belli”

[21 Luglio 2021]

L’energia eolica è di fondamentale importanza per la transizione energetica in
Germania. Secondo l’Ufficio federale di statistica, la sua quota nella produzione totale
lorda di elettricità di circa il 24% è di gran lunga superiore a quella di tutte le altre fonti di
energia rinnovabile.  Ma nelle Prealpi, nelle basse catene montuose o sulla costa,
l’espansione dell’energia eolica incontra spesso la contrarietà di comitati locali.

Con lostudio “The Impact of Public Acceptance on Cost Efficiency and Environmental
Sustainability in Decentralized Energy Systems”, pubblicato su Patterns, un team di
ricercatori del Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) dell’università di Aberdeen e
della Danmarks Tekniske Universitet, ha cercato di capire cosa significa questa
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opposizione per la transizione energetica e ha scoperto che «I costi per kilowattora
possono aumentare fino a 7 centesimi e le emissioni di CO2 possono aumentare fino a
200 grammi».

Uno degli autori dello studio, Wolf Fichtner dell’Institut für Industriebetriebslehre und
Industrielle Produktion (IIP) del KIT, sottolinea che «Per raggiungere i nostri obiettivi
climatici, è importante espandere ulteriormente queste capacità e sostituire quanta più
energia a base di carbone possibile. Tuttavia, c’è una notevole resistenza, soprattutto nei
bei paesaggi».

E i calcoli fatti cdallo studio si basano proprio su valutazioni della bellezza dei paesaggi
tedeschi secondo criteri standardizzati da migliaia di intervistati.

Max Kleinebrahm, anche lui dell’IIP, spiega che «Per la Gran Bretagna è stato confermato
che il rifiuto dell’espansione dell’energia eolica è molto più elevato nei Comuni situati in
scenari meravigliosi rispetto alle regioni meno belle. Trasferendo questa scoperta in
Germania e sostituendo il fattore qualitativo del rifiuto con uno scenario di sviluppo senza
energia eolica, è possibile proiettare con precisione i costi aggiuntivi previsti quando non
si utilizzano le turbine eoliche».

Come riferimento, i ricercatori hanno utilizzato un altro scenario ottimizzato dal punto di
vista tecnico-economico per la trasformazione del sistema energetico con l’utilizzo
dell’energia eolica locale.

Il confronto è stato fatto per 11.131 comuni in Germania e proiettato fino al 2050 ed è così
che «E’ stato riscontrato che fermare l’espansione dell’utilizzo dell’energia eolica nei
paesaggi più belli potrebbe aumentare i costi di produzione di energia in fino a 7
centesimi per kilowattora e in alcuni Comuni le emissioni di CO2 potrebbero aumentare
fino a 200 g per kilowattora».

Il principale autore dello studio, Jann Michael Weinand dell’IIP, fa notare che «Invece
dell’energia eolica, sarebbe quindi necessario ampliare l’uso di altri tipi di fonti
energetiche rinnovabili, come l’energia solare o la bioenergia. L’energia solare, tuttavia, è
associata a costi di integrazione del sistema più elevati che causano la maggior parte del
supplemento».

Inoltre, spesso sorgono anche comitati contro le centrali solari e solo in pochissimi casi
l’energia eolica per la produzione locale di elettricità può essere completamente
sostituita. In molti casi, sarebbero necessarie importazioni di energia, il che
comporterebbe emissioni di CO2 relativamente elevate.

I ricercatori concludono ammettendo di non poter fornire una soluzione rapida per il
conflitto tra protezione della natura e produzione di energia rispettosa del clima con le
turbine eoliche, ma vorrebbero che il loro studio contribuisse a una riconciliazione tra
paesaggio ed eolico. Fichtner conclude: «Forniamo i dati necessari per fare in modo che i
responsabili sul campo possano prendere decisioni basate sulla conoscenza. Sono previste
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ulteriori analisi per ottenere una comprensione approfondita delle interrelazioni tra il
rifiuto locale dell’energia eolica, la bellezza del paesaggio e gli impatti sul sistema
energetico».
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Finanziamenti per la ripresa post-covid: solo il 2%
destinato alla transizione energetica pulita

greenreport.it/news/energia/finanziamenti-per-la-ripresa-post-covid-solo-il-2-destinata-alla-transizione-energetica-
pulita

Clima | Energia | Inquinamenti | Risorse

Iea: le emissioni globali sono destinate a raggiungere il massimo storico

[21 Luglio 2021]

I governi di tutto il mondo stanno dispiegando una quantità senza precedenti di
finanziamenti e incentivi fiscali per stabilizzare e ricostruire le loro economie dopo la crisi
del Covid-19, ma il nuovo rapporto “Sustainable Recovery Tracker” dell’International
energy agency (Iea)  rivela che « Durante la pandemia di Covid-19, i governi hanno
mobilitato 16 trilioni di dollari di sostegno fiscale la maggior parte concentrata sugli aiuti
finanziari di emergenza per famiglie e imprese. Solo il 2% del totale è destinato alle
transizioni verso l’energia pulita».

Il Sustainable Recovery Tracker  punta dichiaratamente ad «Aiutare i responsabili politici
a valutare fino a che punto i piani di ripresa stanno spostando l’ago della bilancia sul
clima».  Il rapporto è anche un nuovo strumento online e un contributo alla Riunione

https://greenreport.it/news/energia/finanziamenti-per-la-ripresa-post-covid-solo-il-2-destinata-alla-transizione-energetica-pulita/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/transizione-energetica-pulita-Iea-1024x414.jpg
https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery-tracker
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ministeriale del G20 su ambiente, clima ed energia che si tiene il 22 e 23 luglio a Napoli
sotto la Presidenza italiana.

L’Iea denuncia che «Le somme di denaro, sia pubbliche che private, mobilitate in tutto il
mondo dai piani di risanamento sono ben al di sotto di quanto necessario per raggiungere
gli obiettivi climatici internazionali. Queste carenze sono particolarmente pronunciate
nelle economie emergenti e in via di sviluppo, molte delle quali affrontano particolari
problemi di finanziamento».

Dall’amalisi Iea emerge che «Secondo gli attuali piani di spesa per la ripresa dei governi,
le emissioni globali di anidride carbonica (CO2) dovrebbero salire a livelli record nel 2023
e continuare a crescere negli anni successivi». Questo porterebbe il mondo lontano dal
percorso verso l’azzeramento delle emissioni entro il 2050, come stabilito dalla Global
Roadmap to Net Zero pubblicata recentemente dall’Iea.

Nella sua analisi, il Tracker considera oltre 800 politiche nazionali di recupero
sostenibile, che sono disponibili pubblicamente sul sito web dell’Iea e monitora la
spesa pubblica destinata alle riprese economiche sostenibili e quindi stima quanto questa
spesa aumenti gli investimenti complessivi inell’  energia pulita e in che misura questo
influisca sulla traiettoria delle emissioni globali di CO2.

Il  direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, ha sottolineato che «Da quando è scoppiata la
crisi di Covid-19, molti governi potrebbero aver parlato dell’importanza di ricostruire
meglio per un futuro più pulito, ma molti di loro devono ancora mettere i soldi dove sono
le loro parole. Nonostante le maggiori ambizioni climatiche, l’importo dei fondi per la
ripresa economica spesi per l’energia pulita è solo una piccola parte del totale»,

Nelle prime fasi della pandemia, l’Iea ha pubblicato il Sustainable Recovery Plan, che
raccomandava di spendere 1.000 miliardi di dollari a livello globale in misure per
l’energia pulita che potrebbero avere un ruolo di primo piano nei piani di ripresa. Secondo
il Piano – sviluppato in collaborazione con il Fondo Monetario Internazionale – «Questa
spesa darebbe impulso alla crescita economica globale, creerebbe milioni di posti di
lavoro e metterebbe il mondo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo
di Parigi».

Ma, secondo il Tracker, «Tutti i settori chiave evidenziati nel Sustainable Recovery Plan
dell’Iea stanno ricevendo un’attenzione inadeguata da parte dei responsabili politici. Gli
attuali piani governativi aumenterebbero solo la spesa pubblica e privata totale per
l’energia pulita a circa 350 miliardi di dollari l’anno entro il 2023, solo il 35% di quanto
previsto nel Piano».

Il nuovo rapporto Iea mostra anche le forti disparità geografiche che stanno emergendo
negli investimenti in energia pulita: «La maggior parte dei fondi viene mobilitata nelle
economie avanzate, che si avvicinano al 60% dei livelli di investimento previsti
Sustainable Recovery Plan. Le economie emergenti e in via di sviluppo, molte delle quali
hanno un margine fiscale limitato, hanno finora mobilitato solo il 20% circa dei livelli di
spesa raccomandati».

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.iea.org/policies/about
https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery
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Birol  conclude: «Non solo gli investimenti in energia pulita sono ancora lontani da ciò
che è necessario per mettere il mondo sulla strada per raggiungere le emissioni net zero
entro la metà del secolo, ma non sono nemmeno sufficienti per impedire che le emissioni
globali raggiungano un nuovo record. Molti Paesi, specialmente quelli in cui le esigenze
sono maggiori, mancano anche dei benefici che gli investimenti in energia pulita ben
pianificati portano, come una crescita economica più forte, nuovi posti di lavoro e lo
sviluppo delle industrie energetiche del futuro. I governi devono aumentare rapidamente
la spesa e l’azione politica per soddisfare gli impegni assunti a Parigi nel 2015, compresa
la fornitura vitale di finanziamenti da parte delle economie avanzate al mondo in via di
sviluppo. Ma poi devono andare ancora oltre, portando gli investimenti e la distribuzione
di energia pulita a livelli molto maggiori che vadano oltre il periodo di ripresa, al fine di
portare il mondo su un percorso verso l’azzeramento delle emissioni entro il 2050, il che è
un tempo stretto ma ancora realizzabile, se agiamo adesso».
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Emissioni di gas serra, per Kerry l’Ets cinese non basta
greenreport.it/news/energia/emissioni-di-gas-serra-per-kerry-lets-cinese-non-basta

Clima | Diritto e normativa | Energia | Inquinamenti

Senza una riduzione sufficiente delle emissioni cinesi, l'obiettivo di 1,5° C è impossibile.
La situazione dei G20 e in Italia

[21 Luglio 2021]

La Cina, il più grande produttore mondiale di gas serra, ha lanciato il suo primo schema
nazionale di scambio di emissioni. Questi meccanismi esistono già in circa 45 Paesi e si
rifanno soprattutto all’ETS EU, ma lo schema della Cina, che preso il via il 16 luglio.

Si tratta di un’iniziativa avviata dal governo comunista cinese nel 2013 ma che ha subito
numerosi ritardi e diversi ricercatori sostengono che potrebbe non essere abbastanza
ambizioso da consentire alla Cina di raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle
emissioni che prevedono di raggiungere il picco entro il 2030 e le emissioni net zero nel
2060.

Come spiega Nature, «Lo schema della Cina si basa su un modello cap-and-trade, nel
quale agli emettitori – inizialmente solo impianti energetici a carbone e gas – viene
assegnato un certo numero di quote di emissione fino a un limite prestabilito, o cap, e poi
scambiano o acquistare quote se rimangono al di sotto o lo superano. L’obiettivo è

https://greenreport.it/news/energia/emissioni-di-gas-serra-per-kerry-lets-cinese-non-basta/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/John-Kerry--1024x682.jpg
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espandere nei prossimi anni il piano a settori quali l’edilizia, il petrolio e la chimica. Quel
che rende lo schema cinese diverso da quelli che operano in altri Paesi e regioni, come
l’Unione europea, il Canada e l’Argentina, è che la Cina ha scelto di concentrarsi sulla
riduzione dell’intensità della produzione di emissioni, piuttosto che sulle emissioni
assolute».

Evidentemente, tra colot ro che considerano l’ETS cinese poco efficace c’è anche l’inviato
statunitense per il clima John Kerry che ieri ha invitato la Cina ad aumentare la velocità e
la profondità dei suoi sforzi per ridurre le emissioni di carbonio.

Secondo Kerry, «Senza sufficienti riduzioni delle emissioni da parte della Cina, l’obiettivo
globale di mantenere le temperature sotto gli 1,5° C è sostanzialmente impossibile».

Kerry, durante un riunione ai Kew Gardens di Londra in vista dell’imminente summit dei
ministri dell’ambiente del G20 ia Napoli,  si è detto convinto che «la Cina potrebbe fare di
più e gli Stati Uniti sono disposti a lavorare a stretto contatto per garantire un futuro
climatico ragionevole. Ogni grande economia deve ora impegnarsi a riduzioni significative
entro il 2030».

Riferendosi alla cruciale Conferenza delle parti Unfccc che si terrà a Glasgow a novembre,
l’ex Segretario di Stato Usa ha detto che «In poco più di 100 giorni possiamo salvare i
prossimi 100 anni. Farlo non sarà facile. Le promesse fatte durante e dopo l’accordo sul
clima di Parigi nel 2015 vedrebbero comunque aumentare la temperatura mondiale di 2,5
– 3° C». Poi, commentando le recenti ondate di caldo negli Usa e in Canada e le
inondazioni mortali in Europa ha evidenziato che «Stiamo già assistendo a conseguenze
drammatiche con 1,2° C di riscaldamento. Contemplare il raddoppio significa invitare alla
catastrofe».

Forse anche in Italia a qualcuno come il ministro dello sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti, che aveva appena chiesto di rallentare le iniziative per contrastare il
riscaldamento globale, sono fischiate le orecchie.

BBC News ricorda però che a maggio  proprio Kerry è stato criticato da alcuni
scienziati per aver respinto l’idea che gli americani dovrebbero cambiare le loro
abitudini di consumo, ad esempio mangiando meno carne

Kerry (riferendosi evidentemente alla Cina) ha condannato le politiche energetiche di
alcuni Paesi che stanno ancora costruendo nuove centrali elettriche a carbone ed è stato
durissimo nei confronti delle nazioni (come il Brasile e l’Indonesia) che stanno
abbattendo illegalmente la foresta pluviale: «Stanno allo stesso tempo rimuovendo i
polmoni del mondo, distruggendo la biodiversità insostituibile e destabilizzando il clima.

Per quanto riguarda la Cina, Kerry ha detto che «Ora è il più grande motore del
cambiamento climatico» e che gli impegni presi finora da Pachino non sono sufficienti
perché «Se la Cina si attiene al suo impianto attuale e non raggiunge il picco delle sue
emissioni fino al 2030, allora l’intero resto del mondo deve arrivare al net zero entro il
2040 o addirittura nel 2035. Semplicemente non c’è alternativa perché senza una

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-57135506
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riduzione sufficiente da parte della Cina, l’obiettivo di 1,5° C è essenzialmente impossibile.
La partnership e la leadership della Cina su questo tema che ha straordinarie conseguenze
internazionali è essenziale».

Kerry è convinto che «La Cina potrebbe superare gli obiettivi che si era prefissata e,
nonostante le differenze diplomatiche, gli Stati Uniti sono desiderosi di collaborare.
Anche tutte le altre principali economie». dovrebbero intensificare la loro azione
climatica, con obiettivi e piani più ambiziosi per il prossimo decennio».

Le dichiarazioni di Kerry arrivano quando il nuovo studio “Climate Policy Factbook –
Three priority areas for climate action” di BloombergNEF dimostra che i paesi del G20
continuano a sostenere i combustibili fossili in modi incompatibili con gli obiettivi
dell’Accordo di Parigi.

Secondo il Climate Policy Factbook, dal 2015 al 2019 i Paesi del G20 hanno tagliato
collettivamente i finanziamenti per i combustibili fossili di solo il 10%, ma 8 paesi, tra i
quali proprio gli Usa e anche Canada e Australia, hanno aumentato il loro sostegno
finanziario a petrolio, carbone e gas  Va anche detto che le politiche climatiche di Joe
Biden stanno radicalmente cambiando quelle pro-fossili di Donald Trump.

La scorsa settimana, Kerry è andato a Mosca, dove Usa e Russia hanno convenuto che la
questione climatica è di interesse comune e il presidente Vladimir Putin ha detto che «La
Russia attribuisce grande importanza al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di
Parigi sul clima».

.

Per quanto riguarda l’Italia, il Climate Policy Factbook evidenzia che «A differenza di  altri
Stati membri dell’Ue come Francia e Germania, l’Italia non ha stabilito un obiettivo net
zero. Tuttavia, l’impegno a livello dell’Ue è stato legiferato il 28 giugno 2021, insieme a un
ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030. Raggiungere questi obiettivi
richiederà al governo italiano di aumentare il sostegno politico per le tecnologie pulite ed
efficienza energetica, in particolare per l’industria e i combustibili a basse emissioni di
carbonio».

Però «L’Italia ha ottenuto la terza più grande diminuzione del sostegno ai combustibili
fossili nel 2015-19

(33%) e il più grande per i membri dell’OCSE del G-20. Quasi tre quarti del totale del
2019 erano sotto forma di agevolazioni fiscali (soprattutto per i consumatori). Queste
hanno anche rappresentato la quasi totalità delle misure individuate».
Inoltre, «Il governo ha iniziato a decarbonizzare il sistema elettrico, riducendo la quota
della produzione di combustibili fossili dal 78% nel 2010 al 64% nel 2019. Ma il settore
energetico dei combustibili fossili conserva una quota considerevole del sostegno totale
(12%) rispetto ad altri Paesi sviluppati del G-20. In qualità di partecipante all’EU ETS,
l’Italia ha registrato prezzi del carbonio in media di 32,34 euro (38,39 dollari) nell’ultimo
anno, rispetto ai 24,74 euro (27,41 dollari) dei precedenti 12 mesi. A differenza di Francia
e Germania, l’Italia non un proprio prezzo del carbonio separato. La valutazione del

https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/BNEF-Climate-Policy-Factbook_FINAL.pdf
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rischio climatico è richiesta in Italia attraverso la Tassonomia UE e il Sustainable Finance
Disclosure Regulation e il Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
sono un quadro raccomandato . Tuttavia, l’Italia ha pochi sostenitori del TCFD, il che
renderebbe di più difficile attuare una politica TCFD obbligatoria.. Gli asset manager
devono eseguire alcuni report di sostenibilità generici, ma lo sviluppo delle politiche sul
rischio climatico avrà anche un impatto diretto su di loro. La banca centrale italiana fa
parte dell’iniziativa Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial
System (NGFS)».
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Il cambiamento climatico potrebbe innescare
inondazioni nel Turkana, il lago desertico più grande
del mondo

greenreport.it/news/clima/il-cambiamento-climatico-potrebbe-innescare-inondazioni-nel-turkana-il-lago-desertico-
piu-grande-del-mondo

Acqua | Clima | Risorse | Urbanistica e territorio

Il Turkana non si dividerà in due, ma le inondazioni potrebbero essere un rischio ancora
maggiore per i 15 milioni di persone che vivono sulle sue rive

[21 Luglio 2021]

Per anni sembrava che il lago Turkana, che si estende in un’area arida del nord del Kenya,
si stesse prosciugando: i suoi principali affluenti sono stati sbarrati da dighe e in molti
temevano che il livello dell’acqua sarebbe calato di ben due terzi, provocando la nascita di
due laghi distinti e molto più piccoli.

Il lago Turkana, il più grande lago desertico del mondo, fa parte del bacino dell’Omo-
Turkana, che si estende in quattro Paesi: Etiopia, Kenya, Sud Sudan e Uganda. Nel bacino
vivono molte piante e animali rari.

https://greenreport.it/news/clima/il-cambiamento-climatico-potrebbe-innescare-inondazioni-nel-turkana-il-lago-desertico-piu-grande-del-mondo/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/Turkana.jpg
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Dal 1988, l’Etiopia ha costruito una serie di dighe idroelettriche sul suo principale
affluente, il fiume Omo, facendo temere la scomparsa del lago Turkana per mancanza di
afflusso d’acqua.

Il rapporto “Wath Future for Lake Turkana?” pubblicato nel dicembre 2013 dall’African
Studies Centre dell’università di Oxford prevedeva un «disastro tipo Mar d’Aral africano»
e che alla fine sarebbe rimasto solo il 10% del Turkana originale.

Ma il nuovo studio “Support to Sustainable Development in Lake Turkana and its River
Basins” dell’United nations environment programme (Unep) prevede per il Turkana un
futuro molto più umido, ma forse ancora più pericoloso, per i 15 milioni di persone che
vivono sulle sue rive.

Infatti, secondo lo studio, «Nei prossimi 20 anni, i cambiamenti climatici potrebbero
probabilmente portare a piogge più intense sugli affluenti fluviali del lago Turkana, che
aumenterebbero i livelli dell’acqua nel lago stesso e aumenterebbero la probabilità di
gravi inondazioni». Per questo l’Unep ha esortato i governi del Kenya e dell’Etiopia di
prepararsi a «Un futuro in cui inondazioni un tempo rare, come quelle che hanno colpito
la regione nel 2019 e nel 2020, si verificheranno regolarmente».

Il nuovo rapporto sul Lago Turkana fa parte del progetto “Support for Effective
Cooperation and Coordination of the Cross-border Initiatives in Southwest Ethiopia-
Northwest Kenya, Marsabit-Borana and Dawa, and Kenya-Somalia-Ethiopia (SECCCI)”,
finanziato da European Union Emergency Trust Fund for Africa, United Nations
Development Programme (UNDP) e Unep e implementato da UNDP, Unep
e Intergovernmental Authority on Development. Nell’ambito del progetto triennale,
terminato nel febbraio 2021, l’Unep  ha aiutato l’Etiopia e il Kenya a lavorare insieme per
gestire meglio le loro  risorse idriche e ha sostenuto gli ecosistemi delle zone di confine
attraverso il monitoraggio ambientale e la promozione della cooperazione
transfrontaliera.

Frank Turyatunga, vice capo dell’ufficio Africa dell’Unep, fa notare che «Molte persone
pensano che il cambiamento climatico sia un problema per il futuro. Ma come dimostra il
lago Turkana, sta avvenendo ora e sta già costringendo le persone ad adattarsi alle nuove
condizioni».

Utilizzando sofisticati modelli per le risorse idriche e analisi di scenari sui cambiamenti
climatici, il nuovo rapporto dell’Unep ha scoperto che «Fino a 8 insediamenti umani
intorno al lago potrebbero essere inondati periodicamente da inondazioni».  I ricercatori
avvertono che «Sebbene le inondazioni gravi e improvvise siano state rare, le proiezioni
sui cambiamenti climatici prevedono che, se non vengono messe in atto misure di
adattamento, queste diventeranno più regolari e colpiscano più persone».

Il rapporto chiede una migliore cooperazione internazionale e misure di adattamento, tra
cui la riforestazione, l’agroforestazione e il divieto di costruire nelle aree a rischio di
inondazioni.

http://assets.survivalinternational.org/documents/1375/whatfuturelaketurkana-update.pdf
https://www.unepdhi.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/Basin-Modelling-and-Prioritization-of-Rehabilitation-Measures-report_Final_17062021.pdf
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Tito Ochieng, direttore per l’acqua nella contea kenyana del Turkana in Kenya, rivela che
«Negli ultimi due anni, l’innalzamento del livello dell’acqua nel lago Turkana ha
danneggiato i pascoli, inondato gli edifici e costretto le persone ad abbandonare le loro
case. Ma in Kenya c’è ancora una mentalità secondo la quale i livelli delle acque dei laghi
sono in costante calo, il che rende difficile la pianificazione».

Lo studio ha anche trovato le prove dell’innalzamento del livello dell’acqua negli 8 laghi
che fiancheggiano la Rift Valley in  Kenya ed evidenzia che «Le gravi inondazioni in quei
laghi nel 2019 e nel 2020 hanno danneggiato case e infrastrutture e, secondo quanto
riferito, hanno anche portato a un picco di attacchi mortali di coccodrilli».

L’Africa si distingue come il continente più, e in modo sproporzionato, vulnerabile ai
cambiamenti climatici e l’Unep evidenzia che «Questa vulnerabilità è determinata dai
bassi livelli di crescita socioeconomica prevalenti nel continente. Mentre il cambiamento
climatico è globale, i poveri sono sproporzionatamente vulnerabili ai suoi effetti».

Il lavoro dell’Unep sul cambiamento climatico in Africa aiuta i Paesi ad attuare i loro
Nationally Determined Contributions grantendo allo stesso tempo la sicurezza
alimentare, creando reddito e opportunità per i giovani e l’espansione economica.
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Il fumo degli incendi dell'Oregon arriva fino a New York
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/il-fumo-degli-incendi-delloregon-arriva-fino-a-new-york

I fumi e le ceneri degli incendi nella zona occidentale degli Stati Uniti, in particolare quelli
molto ampi che hanno colpito lo stato dell'Oregon, a causa dei forti venti sono stati sospinti
fino alla costa opposta del Paese

New York si risveglia sotto una cortina di fumo grigio nel cielo dal quale spunta un
sole rosso pallido. È l'effetto del fumo degli incendi che stanno interessando l'Ovest del
Paese, i particolare quelli molto estesi dell'Oregon. Il fenomeno atmosferico crea uno
strato di nebbia che confonde i palazzi del noto skyline newyorchese. La cappa che si è
formata sulla Grande Mela è quindi effetto degli incendi verificatisi a migliaia di
chilometri di distanza, i roghi emettono fumo e cenere nell'aria in colonne alte fino a
quasi dieci chilometri di altezza e la cenere, sospinta dai forti venti, ricade fin sulla
costa opposta. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/il-fumo-degli-incendi-delloregon-arriva-fino-a-new-york
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/oregon-il-caso-degli-incendi-che-generano-tornado-di-fuoco
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/NYC_CENERE_NYC_MAYORSOFFICE-wdtr.jpg
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Anche altre zone dell'Est degli Stati Uniti e del Canada sono stati ricoperti da una
foschia grigià, causata dai vasti incendi che stanno interessando le aree occidentali del
Paese. I servizi di protezione ambientale dello Stato di New York hanno emesso
un'allerta sulla qualità dell'aria per l'intera giornata, un provvedimento che scatta
sistematicamente quando si prevedono concentrazioni di particelle fini superiori a
35 microgrammi per metro cubo.  Il fenomeno dovrebbe tuttavia scomparire entro la
giornata odierna, mercoledì 21 luglio, con il previsto arrivo di un fronte freddo nella
regione di New York, secondo quanto riferito da un portavoce del Servizio meteorologico
nazionale degli Stati Uniti. 

red/cb
(Fonte: RaiNews)
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Iea, alle rinnovabili solo il 2% dei fondi post-pandemia
ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/07/21/-iea-alle-rinnovabili-solo-il-2-dei-fondi-post-pandemia-

_9c5636fc-551c-411c-9f60-9d79d61bc8d9.html

I governi di tutto il mondo hanno destinato finora alle fonti rinnovabili solo il 2% dei
fondi per la ripresa dopo la pandemia, circa 380 miliardi di dollari. Le nuove misure
varate dagli stati a partire dall'anno scorso aggiungeranno altri 350 miliardi di dollari
all'anno alle fonti pulite e alle reti energtiche fra il 2021 e il 2023, un aumento del 30%
rispetto agli investimenti degli ultimi anni. Ma si tratta solo del 35% di quanto necessario
per arrivare a zero emissioni nel 2050. Lo scrive l'Agenzia internazionale dell'energia
(Iea) nel suo rapporto "Sustainable Recovery Tracker".
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Bnef, investire 173mila miliardi per zero Co2 al 2050
ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/07/21/bnef-investire-173mila-miliardi-per-zero-co2-al-2050_f9a8b0d6-

3a70-4b13-b0c8-29c20c2fd145.html

Prossimi 10 anni fondamentali per la transizione energetica

Un impianto solare - RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 richiederà fino a 173mila miliardi di
dollari in investimenti nella transizione energetica, per la quale i prossimi dieci anni
sono determinanti per trovarci sulla strada giusta per limitare l'aumento delle
temperature, in linea con l'accordo di Parigi sul clima. Lo afferma Bloomberg New
Energy Finance (Bnef) nel "New Energy Outlook 2021", l'ultima edizione dell'analisi di
scenario a lungo termine sul futuro dell'economia legata all'energia.

     La strada verso "lo zero netto" rimane ancora incerta, secondo il rapporto che delinea
tre scenari distinti - etichettati Verde, Rosso e Grigio - , ciascuno dei quali raggiunge zero
emissioni sulla base di un diverso mix di tecnologie.

     La transizione energetica, spiega Bnef, richiede investimenti consistenti in
infrastrutture, con capitali trasferiti dai combustibili fossili verso l'energia pulita. Uno
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switch che offrirà "enormi opportunità per gli investitori, le istituzioni finanziarie e il
settore privato, creando molti nuovi posti di lavoro nell'economia verde", assicura Jon
Moore, Ceo di Bnef.
    Non c'è una indicazione precisa sul costo di ciascun scenario, ma Bloomberg stima tra
92 trilioni e 173 trilioni di dollari nei prossimi trent'anni. Gli investimenti annuali
dovranno più che raddoppiare, passando da circa 1,7 trilioni all'anno di oggi a una media
compresa tra 3,1 trilioni e 5,8 trilioni.
    Le energie rinnovabili e l'elettrificazione, spiega BloombergNef, sono la spina dorsale
della transizione e devono essere spinte immediatamente, mentre l'idrogeno, la cattura
del carbonio e le nuove centrali nucleari modulari hanno bisogno di essere sviluppati e
implementati il ;;prima possibile.
    Secondo l'outlook, le emissioni globali legate all'energia devono scendere del 30%
sotto i livelli del 2019 entro il 2030 e del 75% entro il 2040, per raggiungere lo zero netto
nel 2050.
    Il settore energetico nel prossimo decennio deve ridurre le emissioni del 57% rispetto
ai livelli del 2019 entro il 2030 e poi dell'89% entro il 2040; quello del trasporto stradale
deve tagliare dell'11% entro il 2030, per poi diminuire più rapidamente negli anni 2030
per raggiungere l'80% al di sotto dei livelli del 2019 nel 2040.

Bnef ricorda che circa l'83% dell'energia primaria oggi è costituito da combustibili fossili,
mentre l'eolico e il solare fotovoltaico rappresentano l'1,3%. Nello scenario verde di Bnef,
che dà la priorità all'elettricità pulita e all'idrogeno verde, l'eolico e il solare crescono fino
al 15% dell'energia primaria nel 2030 e al 70% nel 2050. Al contrario, i combustibili
fossili diminuiscono di circa il 7% all'anno e rappresentano solo il 10% dell'offerta entro
il 2050. Nello scenario rosso, che dà la priorità al nucleare per la produzione di idrogeno,
il combustibile nucleare costituisce il 66% di energia primaria nel 2050, rispetto al 5%
attuale. Lo scenario grigio, in cui l'uso diffuso della cattura e dello stoccaggio del
carbonio significa continuare a utilizzare carbone e gas, i combustibili fossili
diminuiscono solo del 2% all'anno, al 52% della fornitura di energia primaria nel 2050,
con l'eolico e il fotovoltaico che crescono fino al 26%. I traguardi da raggiungere intanto
nei prossimi nove anni sembrano molto impegnativi rispetto ad oggi: solo per fare
qualche esempio, bisogna più che quintuplicare la produzione di energia eolica ogni
anno, aumentare di 26 volte quella delle batterie, aggiungere 35 milioni di veicoli
elettrici su strada ogni anno (11 volte il totale del 2020), aumentare il volume di riciclo di
alluminio 67%, acciaio 44% e plastica 149% entro il 2030 dai livelli del 2019. "Dobbiamo
accelerare l'implementazione delle soluzioni a basse emissioni di carbonio di cui
disponiamo in questo decennio" afferma il capo economista di Bnef Seb Henbest
indicando anche "pompe di calore negli edifici, riciclo e un maggiore uso di elettricità
nell'industria e il reindirizzamento dei biocarburanti verso il trasporto marittimo e
aereo". 
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Compensazione dei crediti con la Pa, le proposte di
Ruffini alla Camera

fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/compensazione-dei-crediti-pa-proposte-ruffini-alla-camera

Attualità

21 Luglio 2021

Agire sulla “disciplina ordinaria” ed eliminare quella “speciale”,
introducendo, in modo strutturale, la possibilità di pagare i tributi a ruolo
utilizzando i crediti commerciali, certi, liquidi, esigibili e certificati

Come semplificare la riscossione, tramite compensazione, dei crediti vantati da
fornitori nei confronti degli enti pubblici senza aggravare la struttura e il bilancio dello
Stato. Il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso
dell’audizione che si è svolta in videoconferenza oggi, 21 luglio 2021, presso la
commissione Finanze della Camera dei deputati, è intervenuto sulle criticità rilevate e ha
proposto le possibili soluzioni in relazione ai progetti di legge presentati sull’argomento e
attualmente in discussione.

Il direttore ha dedicato la parte introduttiva del suo intervento alla descrizione dell’attuale
quadro normativo che disciplina l’istituto della compensazione dei crediti maturati dalle
imprese e dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione e dei
provvedimenti attuativi che ne hanno definito il perimetro attuativo.

 In particolare si è soffermato, tenendo conto dell’evoluzione normativa, sulle
caratteristiche peculiari che distinguono la “disciplina ordinaria” relativa alle
“Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo” dalla
“disciplina speciale” destinata alle “Misure per favorire il credito alla piccola e media
impresa”.

 Ruffini ha ricordato che il processo di certificazione del credito del contribuente, che apre
la strada all’utilizzo, anche in compensazione, delle somme dovute per cartelle di
pagamento e avvisi, è gestito, dal 2013, tramite l’apposita “Piattaforma dei Crediti
Commerciali” elettronica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato. Tramite tale
piattaforma, i creditori della Pubblica amministrazione (società, imprese individuali o
persone fisiche), dopo essersi accreditati, possono presentare la richiesta di certificazione
dei propri crediti. Ha poi specificato che l’ente debitore deve versare all’agente della
riscossione, entro 12 mesi dalla data della certificazione del credito, il relativo importo.
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Forniti gli elementi essenziali per circoscrivere la materia, l’attenzione dei parlamentari è
stata poi dirottata sulle novità contenute nelle proposte di legge (A.C. 2361, A.C. 3069 e
A.C. 3081) volte a “rendere strutturali e non più temporanee le disposizioni di legge che
riconoscono la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, con i debiti, derivanti da carichi
affidati all’agente della riscossione e contenuti in cartelle di pagamento, avvisi di
addebito e avvisi di accertamento esecutivo (…) e a estendere l’ambito applicativo
dell’istituto della compensazione in argomento anche al pagamento delle imposte
correnti dovute in base alle dichiarazioni dei redditi”.

In particolare il direttore ha fatto riferimento alle proposte di rimozione, nell’ambito della
“disciplina speciale” del riferimento all’anno nel corso del quale può essere utilizzata la
compensazione.
Il vertice dell’Agenzia ha osservato che la semplice rimozione del riferimento all’anno non
farebbe scattare automaticamente e in modo permanente l’operatività della “disciplina
speciale”. Per rendere effettiva la modifica occorrerebbe “un’ulteriore disposizione,ovvero
l’emanazione di un nuovo decreto ministeriale, integrativo o sostitutivo del d.m. 24
settembre 2014, che ha previsto un termine massimo entro il quale deve essere avvenuta
la notifica delle cartelle di pagamento, nonché degli avvisi di addebito o di accertamento
esecutivi, che si intendono pagare tramite compensazione”. E non solo, la normativa
attualmente in vigore mira a eliminare i debiti tributari gestiti dall’agente della
riscossione e non può essere estesa, senza interventi specifici, ai debiti emersi dalla
liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, di competenza esclusiva
dell’Agenzia delle entrate.

Va perfezionata, secondo Ruffini, anche la proposta di modifica alla “disciplina ordinaria”,
che, come ora formulata, non garantirebbe la sua applicazione a regime e confermerebbe
connesso alla data entro la quale deve essere perfezionata la notifica della cartella di
pagamento, degli avvisi di addebito o di accertamento esecutivi, il limite di utilizzo
dell’istituto in esame.
Inoltre, continua il direttore “tutte le proposte di legge in argomento manterrebbero
vigenti entrambe le discipline attualmente previste per compensare i crediti vantati
dalle amministrazioni pubbliche con i debiti riferiti a cartelle di pagamento e avvisi, le
quali, tra di loro, presentano alcune incongruenze, nonché una parziale sovrapposizione
del relativo ambito applicativo”.

Riguardo all’ampliamento, contenuto contenuta nelle proposte normative A.C. 2361 e A.C.
3069, relativo all’utilizzo in compensazione dei crediti commerciali verso la Pa anche ai
fini del pagamento delle imposte auto-liquidate in base alla dichiarazione dei redditi, il
sistema comporterebbe, segnala il numero uno delle Entrate, un consistente aggravio
finanziario per l’Erario. Il meccanismo richiederebbe all’Agenzia delle entrate“di
intrattenere continui rapporti con migliaia di enti pubblici debitori, al fine di
riconciliare le operazioni di compensazione effettuate, verificare la restituzione delle
somme compensate, fornire assistenza, informazioni e chiarimenti agli enti debitori,
nonché gestire eventuali contenziosi”. Senza contare che l’amministrazione finanziaria
dovrebbe anticipare somme che in molti casi non potrebbe recuperare dagli enti debitori.
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"Si tratta” in sostanza “di un'attività continua e potenzialmente molto onerosa, in quanto
risentirebbe di tutte le criticità che determinano il tardivo pagamento dei debiti
commerciali da parte degli enti pubblici nei confronti dei propri fornitori di beni e
servizi”.
In definitiva, le modifiche normative proposte non metterebbero fine al ritardo con cui la
Pa paga i debiti commerciali ma, in compenso, porterebbero un ulteriore peso sulla
struttura di gestione e sul bilancio dello Stato.

Il direttore Ruffini propone allora, per superare le criticità determinate dalla
compensazione in sede di autoliquidazione delle imposte dirette, di introdurre in modo
strutturale la possibilità di pagamento dei tributi iscritti a ruolo attraverso la
compensazione con i crediti commerciali, certi, liquidi, esigibili e regolarmente certificati,
eliminando le differenze riscontrabile nei due metodi ora a disposizione. La soluzione è
attuabile intervenendo sulla “disciplina ordinaria”, ossia sull’articolo 28-quater del Dpr n.
602/1973, facendo rientrare tra crediti compensabili, anche quelli relativi alle prestazioni
professionali e rimuovendo il limite delladata entro la quale deve essere perfezionata la
notifica della cartella e degli avvisi, per i quali è possibile effettuare il pagamento in
compensazione.
Allo stesso tempo, andrebbero disposto il pensionamento della “disciplina speciale”.
“In tal modo” conclude Ruffini “sarebbe possibile utilizzare l’istituto della compensazione
dei crediti commerciali – non prescritti, certi, liquidi ed esigibili – di qualsiasi tipologia,
vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per il pagamento, in qualunque
anno, delle somme iscritte a ruolo, di qualsiasi importo e a prescindere dalla data di
notifica della cartella di pagamento”.
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Bonus facciate in mini-condominio a chi affronta
interamente la spesa

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-facciate-mini-condominio-chi-affronta-interamente-spesa

Normativa e prassi

21 Luglio 2021

E’ necessaria una delibera condominiale, che, all’unanimità, autorizzi
l’esecuzione dei lavori e acconsenta al sostenimento dei costi da parte
dell’interessato ad effettuare gli interventi

Può accedere al bonus facciate il condomino di un condominio minimo che sostiene
interamente le spese per gli interventi, autorizzato da una delibera assembleare, con il
consenso unanime di tutto il condominio, all’esecuzione dei lavori e al sostenimento della
relativa spesa.

 Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 499 del 21 luglio 2021 fornita dall’Agenzia
delle entrate a un condomino comproprietario, con la moglie, di un appartamento in un
mini condominio composto da tre unità immobiliari, che intende eseguire interventi di
rifacimento della facciata dello stabile con il consenso unanime di tutti i condomini,
accollandosi interamente, insieme alla coniuge, le spese. L’istante precisa che l’edificio è
in possesso di tutti i requisiti necessari per accedere al bonus facciate e ritiene di poter
sostenere interamente le spese per il rifacimento delle facciate e beneficiare
dell'agevolazione fiscale, adottando una delibera condominiale all'unanimità che preveda
l'autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo ad alcuni condomini.

L’Agenzia, ricordando la detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne
degli edificio, introdotto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma da 219 a 224) e
modificato dall’articolo 1, comma 59 della legge di bilancio 2021, richiama la circolare n.
2/2020, che ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del bonus, e
l’articolo 1123 del codice civile in relazione agli interventi effettuati sulle parti comuni di
un condominio. Dalla lettura di quest’ultima norma emerge che “le spese necessarie per
la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei
servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono
sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno,
salvo diversa convenzione”.

 Al riguardo, l’Agenzia evidenzia che per fruire delle detrazioni fiscali previste per il bonus
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facciate è possibile utilizzare un criterio di ripartizione diverso da quello previsto
dall’articolo 1123 cc, a patto che l’assemblea condominiale autorizzi l’esecuzione dei lavori
e, all’unanimità, acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte del condomino
interessato agli interventi.

Stessa soluzione può essere adottata anche nel caso di un cosiddetto condominio minimo
(costituito, cioè, da non più di otto condomini), al quale si applicano comunque le norme
civilistiche sul condominio, ad eccezione degli articoli 1129 e 1138 cc, riguardanti
rispettivamente la nomina dell’amministratore, con il conseguente obbligo da parte di
quest’ultimo di aprire un conto corrente intestato al condominio, e il regolamento di
condominio, in caso di più di dieci condomini. Per poter beneficiare del bonus facciate per
i lavori effettuati sulle parti comuni, i condomìni non obbligati alla nomina
dell’amministratore, non sono, altresì, tenuti a richiedere il codice fiscale e, in questo
caso, afferma l’Agenzia, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha
effettuato gli adempimenti richiesti. Resta fermo l’obbligo per il contribuente di
dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio.

Nel caso specifico, conclude l’Agenzia, l’istante può sostenere interamente le spese
previste per il rifacimento delle facciate e beneficiare della maxi-agevolazione fiscale con
adozione di una delibera condominiale che, all’unanimità, autorizzi l’esecuzione dei lavori
e acconsenta al sostenimento della spesa da parte dell’interessato ad effettuare gli
interventi.
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Superbonus all’usufruttario estero, anche con casa
segregata in un trust

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-allusufruttario-estero-anche-casa-segregata-trust

Normativa e prassi
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Nonostante il beneficiario sia incapiente, potrà ugualmente usufruire del
maxi sconto fiscale attraverso una delle modalità alternative previste in
luogo dell’utilizzo della detrazione diretta

Via libera al Superbonus per l’usufruttuario estero di un’unità abitativa residenziale,
sulla quale sosterrà spese relative a interventi antisismici e di riqualificazione
energetica. Questo anche se l’immobile è segregato in un trust, il cui disponente e trustee
è il figlio, e anche se l’usufruttuario è titolare del solo reddito fondiario derivante
dall'immobile. Infatti, sostiene l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 498 del 21 luglio
2021, lo stesso potrà accedere all’agevolazione scegliendo le altre modalità di utilizzo della
stessa (sconto in fattura o cessione del credito), in luogo della detrazione diretta.

Il cittadino estero istante, nel chiedere lumi all’Amministrazione finanziaria, racconta di
aver acquistato con sua moglie, in Italia, l’immobile in questione, destinandolo al figlio.
Quest’ultimo lo ha attribuito in un trust di tipo "autodichiarato" del quale ha assunto
anche il ruolo di disponente e di trustee, nominando i genitori stessi beneficiari e, alla loro
scomparsa, tutti e cinque i figli. In seguito, l’immobile è stato frazionato in quattro distinti
appartamenti, due dei quali stanno per essere ceduti in usufrutto all’istante e a sua
moglie. Lui e la consorte, come anticipato, intendono sostenere sulle singole unità
immobiliari e sulle parti comuni spese per lavori ammessi al Superbonus (articolo 119, Dl
“Rilancio”). L’istante, inoltre, aggiunge che, in relazione a tali spese, vorrebbe optare per
la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante oppure per lo sconto in
fattura, in quanto non possiede un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110
per cento.

Per l’Agenzia, trattandosi di un trust “autodichiarato” la proprietà dell'edificio è attribuita
al disponente (figlio dell'istante), ma, in applicazione dell’attuale versione del comma 9,
lettera a), dell'articolo 119, il Superbonus potrà essere applicato, anche in capo
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all'usufruttuario, a condizione che, come chiarito nella circolare 24/2020, lo stesso
sostenga le spese e che l'usufrutto risulti al momento di avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio.

Riguardo invece alla dichiarata incapienza che, sempre come chiarito nella richiamata
circolare n. 24/2020, dovrebbe sbarrare la strada all’agevolazione, in quanto la stessa non
spetta a coloro che non possiedono redditi imponibili (ad esempio le persone fisiche non
fiscalmente residenti in Italia che detengono l'immobile oggetto degli interventi in base a
un contratto di locazione o di comodato), l’Agenzia sottolinea, come auspicato dall’istante,
che gli stessi possono tuttavia optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per le
modalità alternative previste dall’articolo 121 del Dl “Rilancio”. Ciò vale anche nel caso di
titolare del diritto di usufrutto, in capo al quale è imputabile il reddito fondiario derivante
dall'immobile.
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22 luglio 2021

Proroga Superbonus, le imprese: necessaria entro
l’estate

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/proroga-superbonus-entro-estate-imprese

È indispensabile che il Superbonus 110% venga prorogato almeno fino al 31 dicembre
2023 per tutti gli ambiti di applicazione previsti e per tutti i soggetti ammessi alla
detrazione. Altrettanto fondamentale è che questa indicazione venga ufficializzata ora.

A chiederlo sono le associazioni di settore che, in un comunicato congiunto richiamano
l’importanza di avere subito certezze a lungo termine.

Proroga Superbonus: non si può attendere la legge di Bilancio
2022

Attendere la legge di Bilancio 2022, si legge nel documento, provocherebbe il blocco
del mercato. Alimentando una situazione disastrosa per i cantieri e progetti in corso, che
potrebbero essere bloccati o mal realizzati.

L’impulso al settore delle costruzioni è inoltre strettamente legato all’opportunità di
scontare subito o avere il credito in brevissimo termine. Quindi è indispensabile
che si seguano le stesse scadenze anche per l’opportunità della cessione del credito o dello
sconto in fattura (previsto dall’art.121 del DL 34/2020 convertito con la Legge 77/2020).

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/proroga-superbonus-entro-estate-imprese/
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“Tolta questa possibilità si tornerebbe ai numeri pre-DL34 rilancio, meno incisivi sul
mercato e sull’ambiente – spiegano le Associazioni. Speriamo che questa richiesta possa
essere compresa e accettata dal Governo per non vanificare i risultati di un
provvedimento che avrebbe potuto incidere davvero positivamente nella nostra
economia.”

A sostenerlo sono le principali Associazioni di rappresentanza di molteplici settori
produttivi:

AIPE- Associazione Italiana Polistirene Espanso,
ANIT- Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico,
ANPE- Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido,
Assovernici, AssoESCo, CNA Costruzioni, Conflavoro PMI,
FINCO con le sue Associazioni federate interessate al tema (Aceper, Acmi, Ait,
Anaci, Anfit, Anfus, Assites, Assocompositi, Assofrigoristi, Assoverde, Fiper, Fire,
Fondazione Promozione Acciaio, Harley Dikkinson Associazione, Pile, Unicmi,
Zenital),
Kyoto Club, Rete delle Professioni Tecniche, Rete IRENE, Renovate Italy, Legacoop
Produzione e Servizi,
e Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori con oltre 345.000
associati.

Le attuali scadenze

  Le attuali scadenze (confermate nella legge di conversione del DL59/2021 e dal Consiglio
Europeo) prevedono:

30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari
31 dicembre 2022 per i condomini e gli edifici con massimo 4 unità immobiliari
di unica proprietà (quest’ultimo solo se i lavori al 30 giugno 2022 sono già al 60%)
30 giugno 2023 per i lavori degli IACP (prorogato al 31 dicembre 2023 se al 30
giugno 2023 i lavori sono già al 60%).

La questione dei rincari dei materiali edili

La corsa a rispettare scadenze così brevi ha risvolti profondamente negativi anche per la
carenza di materiali con allungamento dei tempi delle forniture. E anche un ulteriore
aumento dei prezzi che sta già bloccando progetti che non rientrano più nei massimali
e nella verifica di congruità.

“Questa situazione è già in atto – precisano le Associazioni – oggi infatti la scarsità di
materiali e materie prime comporta l’attesa di minimo 4 mesi per la fornitura di
prodotti e sistemi nonché dei ponteggi e delle opere accessorie. Non va dimenticato
che gli interventi potenzialmente coperti dal superbonus sono sostanziali e richiedono
anche tempi mediamente lunghi di progettazione e fattibilità. Senza contare che le opere
di riqualificazione energetica di involucro vengono normalmente eseguite in periodi non
troppo freddi, quindi su 12 mesi ne restano 8.”

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-proroga-condomini-2022-pnrr/
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Parimenti cresce la difficoltà di attivare la cessione del credito o lo sconto in
fattura. Opportunità fondamentali che devono andare di pari passo con i contratti e che
quindi devono avere le stesse scadenze del provvedimento incentivante.

Gli interventi sui condomini hanno bisogno di più tempo

Se si vuole puntare ad una effettiva riduzione dei consumi e delle emissioni diventa
fondamentale intervenire sui condomini e con progetti di rigenerazione urbana, con
demolizione e ricostruzione. In entrambi i casi, le attuali scadenze o la proroga annuale
non bastano. Per proporre, definire, decidere, deliberare, iniziare e finire un lavoro in
edifici plurifamiliari sono necessari più anni e soprattutto certezze. Se non si
dovessero finire i lavori entro la data di scadenza potrebbe decadere tutto o buona parte
del beneficio.

“Segnaliamo inoltre che la realizzazione di un intervento di riqualificazione energetica o
di messa in sicurezza sismica non a regola d’arte per mancanza dei tempi tecnici,
potrebbe comportare danni e problemi di sicurezza oltre alla mancata riduzione dei
consumi. Vanificando quindi gli obiettivi anche del PNRR. Infine sarebbe
fondamentale dare agli attori del mercato e ai cittadini una visioni di lungo termine,
quanto meno quinquennale, di tutto il quadro incentivante esistente attraverso la
redazione della strategia per la riqualificazione energetica degli edifici, come richiesto
dalla Direttiva Europea per l’efficienza energetica in Edilizia (EPBD)” concludono le
Associazioni.

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/pnrr-ok-ecofin-superbonus-italia/
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Opere di urbanizzazione e PdC, il Comune non ha
obblighi contrattuali

teknoring.com/news/sentenze/opere-di-urbanizzazione-obblighi-contrattuali-comune

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4766 del 21 giugno 2021, chiarisce che
l’obbligo, di stampo prettamente pubblicistico, di realizzare le opere di
urbanizzazione primaria, gravante sul Comune alla stregua dei principi della
legislazione urbanistica ed edilizia, non appartiene alla sfera del  diritto privato e
non è sottoposto a termini precisi e tassativi per il suo assolvimento.

La pronuncia pone termine a una vertenza sorta tra la proprietaria di un complesso
residenziale e il Comune territorialmente competente, circa l’inadempimento dell’Ente
locale dell’obbligo di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. Il Comune in
sostanza aveva imposto alla ricorrente, con prescrizione contenuta nel permesso di
costruire, la costruzione e cessione gratuita di una nuova strada. Restando a carico
dell’Ente civico “l’onere di realizzare la residua porzione della strada, ricadente in
proprietà aliena”.

Nel triennio di efficacia del permesso di costruire, il Comune non aveva eseguito le
opere di urbanizzazione a suo carico, pur avendo incassato la somma per oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione e dopo aver preteso il rilascio di una polizza
fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti dalla parte privata in sede

https://www.teknoring.com/news/sentenze/opere-di-urbanizzazione-obblighi-contrattuali-comune/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/atti-dobbligo-in-urbanistica-sentenza-consiglio-stato-6-aprile-2021/
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di conseguimento del titolo edilizio, costringendo la parte privata a chiedere una proroga
del termine finale del titolo edilizio e, infine, a diffidare l’Amministrazione ad
eseguire senza ritardi le opere di urbanizzazione primaria a suo carico (parte della strada
e rete fognaria) ai fini del conseguimento della agibilità del complesso residenziale,
ricorrendo al Tar per la condanna dell’ente civico alla esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria, nella prospettiva della utilizzabilità del complesso residenziale.

La mancata realizzazione delle opere non è un inadempimento
contrattuale

Il Comune veniva condannato dal Tar ma impugnava la sentenza sostenendo che l’atto
con il quale un proprietario-costruttore si impegna nei confronti del Comune, ai fini del
rilascio del titolo edilizio, ad una determinata prestazione “non costituisce un
contratto di diritto privato, non è riconducibile alla figura del contratto a favore di
terzi,  né ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei
contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi come atto intermedio del
procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale, dal
quale promanano poteri autoritativi della pubblica amministrazione” (Cass. civ., sez. II, n.
21396 del 18 settembre 2013).

L’atto unilaterale d’obbligo impegna e vincola solo chi l’ha sottoscritto e
rappresenta condizione di efficacia del permesso di costruire a rilasciarsi. Inoltre, secondo
il Comune, non può costituire fonte dell’obbligazione che si assume inadempiuta
nemmeno la previsione, inserita in forma incidentale nel predetto atto d’obbligo,
“restando a carico del Comune l’onere di realizzare la residua porzione della strada,
ricadente su proprietà aliena”; tale obbligo trova semmai la sua fonte direttamente nella
legislazione urbanistica ed edilizia. Nella fattispecie, non esiste nemmeno un termine
prefissato per l’adempimento della presunta obbligazione, del quale possa dedursi la
scadenza.

Peraltro, non poteva esservi danno ingiusto, poiché il Comune aveva già avviato la
realizzazione delle opere, e le  proroghe del termine finale del titolo edilizio erano limitate
a considerare il mancato completamento delle urbanizzazioni come fatto
sopravvenuto, idoneo a giustificare la concessione della proroga, ma non hanno
qualificato tale circostanza come derivante da un inadempimento della parte pubblica.

Opere di urbanizzazione, quando si applica l'aliquota Iva al 10%? Opere di urbanizzazione
primaria: è scontro tra ingegneri e architetti

Le convenzioni urbanistiche sono accordi ad oggetto pubblico

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello al Comune, stabilendo che “la volontà di
obbligarsi della Pubblica Amministrazione non può mai desumersi per implicito
da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le
quali l’atto scritto “ad substantiam”. Inoltre, anche nell’ipotesi in cui sia stata stipulata
una convenzione urbanistica, il compimento effettivo delle opere di
urbanizzazione non rappresenta un’obbligazione sinallagmatica a carico

https://www.teknoring.com/news/tasse/opere-di-urbanizzazione-quando-aliquota-iva-10/
https://www.teknoring.com/news/competenze/contro-ingegneri-architetti-opere-di-urbanizzazione-primaria/
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dell’Amministrazione comunale. Quest’ultima può quindi sempre pretendere il
pagamento delle obbligazioni derivanti da tale convenzione, indipendentemente dalla
realizzazione delle opere di urbanizzazione.”

Le convenzioni urbanistiche – spiega la sentenza – sono accordi ad oggetto pubblico
con i quali l’Amministrazione realizza esclusivamente finalità istituzionali (Cons. Stato,
sez. IV, n. 1341 del 26 febbraio 2019). Ne deriva che, poiché i diritti e gli obblighi ivi
previsti sono strumentali a dette finalità, anche la convenzione urbanistica non ha
una “specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di
contrapposti interessi delle parti stipulanti”, bensì si configura come “accordo
endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo rivolto al fine di conseguire
l’autorizzazione edilizia”.

L’atto d’obbligo è un atto intermedio del procedimento
amministrativo

Il cd. “atto d’obbligo” contenente l’impegno a realizzare il tratto di strada e a cederne la
proprietà al Comune, è un atto intermedio del procedimento amministrativo, volto al
conseguimento del provvedimento edilizio. Tale atto ha in realtà impegnato e
vincolato solo chi l’ha sottoscritto e il Comune non si sarebbe espressamente
“accollato” – quale obbligo sinallagmatico negoziale – l’impegno di realizzare la residua
porzione della strada.

In linea generale, in nessun caso i compiti di natura pubblicistica del Comune, connessi
all’infrastrutturazione del territorio, possono essere legittimamente considerati quale
oggetto di un vincolo sinallagmatico negoziale, assunto nei confronti di un singolo
cittadino. Un obbligo negoziale di tale natura non può mai derivare dal rilascio del
permesso di costruire, che non è un atto negoziale, bensì di un atto amministrativo di
natura abilitativa, i cui effetti sono tipizzati dalla legge.
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Bonus facciate per corpi illuminanti su balconi, via
libera ma con riserva

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-corpi-illuminanti-motivi-tecnici

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 482/2021, chiarisce alcuni aspetti
dell’applicazione del “bonus facciate” per interventi sui parapetti dei balconi e
installazione corpi illuminanti.

In merito a lavori di restauro e modifica dei parapetti dei balconi di un hotel,
costituiti da ringhiere metalliche e parti in vetro, e l’installazione di corpi
illuminanti da posizionare a soffitto o a parete, l’Agenzia ricorda che l’agevolazione
spetta anche per le spese sostenute per l’intervento sui parapetti dei balconi. Trattandosi
di elementi costitutivi del balcone stesso.

Bonus facciate e balconi: quali interventi detraibili? Bonus facciate, le superfici devono
essere visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico

Sì al bonus facciate per corpi illuminanti ma solo per motivi
‘tecnici’

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-corpi-illuminanti-motivi-tecnici/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-vale-per-edifici-che-affacciano-su-strade-private/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-balconi-interventi-detraibili/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-superfici-devono-essere-visibili-dalla-strada-suolo-ad-uso-pubblico/
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Con riferimento all’installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete, nel
presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell’intervento sulle
facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione
dell’intervento stesso, il bonus facciate spetta nel caso in cui tali interventi si rendessero
necessari per motivi “tecnici”, aspetto desumibile, tra l’altro, dai documenti di
progetto degli interventi nel loro complesso.
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Autore articolo A cura di Filomena Fotia 22 luglio 2021

Il terremoto del 1908 nello Stretto di Messina: un
evento che si ripete con cadenza millenaria in un
braccio di mare che un giorno si potrà percorrere a
piedi

meteoweb.eu/2021/07/focus-sul-terremoto-del-1908-nello-stretto-di-messina/1701310

“I due forti terremoti del 5 febbraio 1783 nella Piana di Gioia Tauro e del 28
dicembre 1908 nello Stretto di Messina rappresentano un’occasione unica per
esplorare il rapporto che intercorre tra l’esistenza di una grande faglia sismogenetica e
l’espressione superficiale della sua attività“, “entrambi i terremoti appaiono essere stati
generati da grandi faglie estensionali cieche, ovvero non direttamente visibili in
superficie, ma che controllano strettamente l’evoluzione della geologia e del paesaggio.
Il confronto tra le caratteristiche della sorgente sismica e l’evoluzione dello Stretto
suggerisce inoltre che quello del 1908 sia un “terremoto caratteristico”, ovvero un evento
che si ripete simile a sé stesso, e che ricorre con cadenza almeno millenaria“: è il
sismologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Gianluca
Valensise a ricostruire la storia, le caratteristiche sismiche e geologiche di quanto
avvenuto nello Stretto di Messina negli ultimi secoli e a tracciare i contorni di quanto
potrebbe avvenire in futuro.

 L’approfondimento dedicato ai terremoti tra Calabria e Sicilia è tratto da “NISIO S.
(Eds) (2021) – Giornate di Geologia & Storia. Memorie Descrittive della Carta
Geologica d’Italia, Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia, ISPRA,
108: pp. 498“.

Un paradigma da rovesciare

https://www.meteoweb.eu/2021/07/focus-sul-terremoto-del-1908-nello-stretto-di-messina/1701310/
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/periodici-tecnici/memorie-descrittive-della-carta-geologica-ditalia/giornate-di-geologia-e-storia-2
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Il terremoto “tra il 5 febbraio e il 28 aprile 1783 devastò buona parte della Calabria
centrale e meridionale, attraverso almeno cinque forti scosse geograficamente e
sismologicamente del tutto indipendenti tra loro,” ricorda l’esperto INGV, e, in seguito,
l’evento del 28 dicembre 1908, “con una scossa singola ma potentissima, portò lutto e
distruzione in tutta l’area a cavallo dello Stretto di Messina“.

Il terremoto del 1783 in Calabria. A sinistra l’area di risentimento del terremoto, a destra l’area dei
massimi effetti

Le catastrofi del 1783 e 1908 “ci insegnano che, ripetendosi nel tempo, il terremoto si
configura come una forza creatrice, prima ancora che solamente come una forza
distruttrice: creatrice di forme del paesaggio, di condizioni climatiche e ambientali, di
risorse, di opportunità per l’uomo“.

Il sismologo INGV Gianluca Valensise

https://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2021/07/terremoto-calabria-1783.jpg
https://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2015/01/Gianluca-Valensise-ingv.jpg
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L’approfondimento dedicato da Valensise ai terremoti nello Stretto di Messina “rovescia
il paradigma antropocentrico in virtù del quale i terremoti ci interessano solo per i
danni che possono causare” e al suo posto adotta invece “la prospettiva del geologo
attento a capire come quegli stessi terremoti, e in generale i fenomeni geologici,
rappresentino per molti versi non solo il respiro della Terra, ma anche il motore di molti
eventi che riguardano la nostra presenza sul pianeta attraverso le diverse epoche
storiche“.

Il 1908: un terremoto cruciale per la geodinamica del Mediterraneo
centrale

(A sinistra) Carta semplificata dello Stretto di Messina, mostrante i terremoti storici selezionati e gli
epicentri calcolati da OMORI (1909) (a) e BARATTA (1910) (a e b): l’immagine è tratta da PINO et alii
(2009). (a destra) Intensità del terremoto del 1908 per i gradi XI e X e ubicazione di due presumibili

aree di massimo rilascio indipendenti (aree a tratteggio indicate con a e b): la principale situata appena
ad ovest di Reggio Calabria, una secondaria situata a nord-est di Messina, vicino all’estremità

settentrionale dello Stretto (da BARATTA 1910). Queste aree, mostrate anche nell’immagine di sinistra
sempre come a e b, sono state ottenute dalle direzioni di caduta di manufatti selezionati (mostrate da

piccole frecce), utilizzando un metodo sviluppato dal sismologo irlandese Robert Mallet nel 1858-1860.
Si noti il diverso decadimento dell’intensità su entrambi i lati dello Stretto e la forte asimmetria del

danneggiamento a sfavore della Calabria

Il terremoto del 28 dicembre 1908 nello Stretto di Messina, prosegue l’esperto INGV “è un
caso piuttosto unico nel panorama della sismologia mondiale dell’inizio del XX secolo.
Non tanto e non solo per le sue dimensioni (Mw 7,1), che lo rendono comunque il più
forte terremoto registrato strumentalmente in Italia, o per le oltre 80.000 vittime
provocate nelle grandi e floride città di Messina e Reggio Calabria, che si affacciano
sullo stretto che separa la Sicilia dall’Italia peninsulare; e neppure per l’interesse
suscitato nella comunità sismologica globale, come testimonia il lavoro condotto dallo
scienziato giapponese Fusakichi Omori. Il terremoto del 1908 è unico anche perché i dati
scientifici-storici che ce lo hanno descritto da molteplici punti di osservazione ci hanno
anche permesso di indagarne l’origine con un livello di dettaglio del tutto inusuale per
un terremoto avvenuto agli albori dell’epoca strumentale. Il ruolo dei dati storici nelle

https://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2021/07/Figura-1-Mappa-generale-da-Pino-et-al.-2009-e-da-Baratta-1910.jpeg
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indagini sul terremoto del 1908 è stato quantomeno duplice. I primi sismogrammi,
scritti da semplici strumenti meccanici ai primordi della Sismologia, e le osservazioni
delle variazioni di quota causate dall’evento, basate invece su una tecnica geodetica
all’epoca già abbastanza consolidata, hanno permesso di ipotizzare con buona
approssimazione la geometria della faglia che lo ha causato. Questi stessi dati hanno
inoltre permesso a diversi gruppi di sismologi di indagare il suo meccanismo focale, la
sua storia di rottura e persino la sua distribuzione dello slip cosismico, ovvero della
dislocazione cha ha avuto luogo tra i due lati del piano di faglia durante l’evento (figura
in alto). Ma va ricordato che i dati strumentali furono integrati da rilievi ad altissima
risoluzione condotti nelle zone più colpite a cura di celebri studiosi quali Giuseppe
Mercalli, il padre delle moderne scale di intensità, e Mario Baratta, l’autore de “I
terremoti d’Italia”, il primo moderno catalogo dei terremoti italiani. Questi rilievi hanno
restituito un quadro molto dettagliato sia degli effetti secondari del terremoto
sull’ambiente, ben sintetizzati da Caciagli e da Comerci et alii, sia dei danni subìti nella
vasta regione colpita dal terremoto del 1908. Questa dovizia di dati ha consentito già
agli studiosi di inizio ’900 di filtrare le osservazioni di danneggiamento alla luce della
vulnerabilità di edifici e infrastrutture danneggiati e delle
caratteristiche dei terreni di fondazione, e quindi di valutare l’effettivo scuotimento del
terreno e la sua distribuzione areale di dettaglio. La combinazione delle numerose
osservazioni storico-strumentali si è rivelata cruciale per valutare la distribuzione e le
caratteristiche del moto del suolo causato dal terremoto del 1908“. Ma perché questa
valutazione era così importante? Per Valensise “la maggior parte delle indagini del
terremoto del 1908 sono state stimolate non solo dalla legittima curiosità per un evento
cruciale nella geodinamica del Mediterraneo centrale, e probabilmente anche una
pietra miliare nella sismologia globale del suo tempo, ma anche dalla prevista
costruzione di un attraversamento permanente dello Stretto di Messina, da
realizzare con un ponte sospeso a campata unica di 3.300 m di lunghezza (si
veda FIAMMENGHI et alii, 2009, per una revisione approfondita dei diversi progetti
valutati). Pertanto, a seguito dell’avvio del progetto a metà degli anni ‘70, molta attività
di ricerca è stata motivata – e in molti casi direttamente finanziata – dalla necessità di
valutare la pericolosità sismica dell’area e di caratterizzare lo scuotimento del
terreno che i pilastri del ponte subirebbero in caso di un grande terremoto nella zona. Il
terremoto del 1908 è stato inevitabilmente scelto come terremoto di progetto per
qualunque delle proposte di attraversamento permanente avanzate dalla comunità
ingegneristica: una vera sfida, considerando che il terremoto del 1908 è ritenuto da
molti avere un intervallo medio di ricorrenza di almeno un millennio, tanto che ad
oggi una sua ripetizione è altamente improbabile, e che il progettato ponte ricade
interamente nel near field della faglia, ovvero ad una distanza che implica accelerazioni
attese molto significative e quasi certamente superiori a 1.0 g, dove g è l’accelerazione di
gravità“.
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Modello evolutivo complessivo dell’area dello Stretto. Al sollevamento complessivo della catena (frecce
rosse), con velocità stimate fino a 2.0 mm/anno, si contrappone localmente lo sprofondamento

causato dall’attività della Faglia dello Stretto (a destra nell’immagine) e della Faglia della Piana di
Gioia Tauro (a sinistra); dettagli su quest’ultima faglia possono essere desunti da VALENSISE &

D’ADDEZIO (1994) e da DISS WORKING GROUP (2018). Viene mostrata schematicamente anche
l’evoluzione del reticolo idrografico, attraverso la progressiva rotazione di tre fiumare che originano in

punti molto vicini tra loro sul fianco NW dell’Aspromonte, ma sfociano in punti molto diversi della
costa, rispondendo al richiamo prodotto dal progressivo approfondirsi di due grandi depocentri attivi,

a loro volta controllati dalle due principali faglie attive della zona

Quello del 1908, sottolinea Valensise, è stato il primo terremoto italiano – e uno dei primi
al mondo – che “è stato possibile studiare combinando osservazioni dirette di terreno
con osservazioni strumentali simili a quelle disponibili per i terremoti odierni.

 L’intera comunità scientifica del tempo fu coinvolta nel dibattito sulle cause del
terremoto e del conseguente maremoto, e soprattutto sulla grande severità dei suoi
effetti“.

A destra una sintesi estrema dei movimenti verticali che dominano nello Stretto di
Messina, e che ne giustificano l’evoluzione recente e l’aspetto attuale.

 “Il sollevamento a scala regionale e lo sprofondamento in corrispondenza delle aree
sovrastanti le due grandi faglie attive, tra le più grandi di cui si abbia conoscenza in
Italia, si sommano algebricamente, luogo per luogo: ma quale dei due processi avrà
la meglio?”

Uno sguardo al futuro dello Stretto di Messina

“Si dice spesso che il compito principale del geologo, e particolarmente di quello che
opera nel campo dei rischi naturali, consiste nel “ribaltare sul futuro la storia passata”,
per poter fare predizioni che siano solidamente ancorate a quello che ci insegnano i
dati di terreno: tutto questo nel rispetto sia dei concetti fondamentali enunciati dai padri
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della Geologia, sia dei principi fisici che presiedono all’evoluzione dei processi geologici,”
prosegue l’esperto INGV nella sua analisi. Lo Stretto di Messina “è certamente uno dei
luoghi del pianeta in cui queste affermazioni assumono maggior concretezza e rilevanza
socio-economica. Iniziamo quindi dalla questione lasciata in sospeso: tra i due
processi in competizione – il sollevamento complessivo di tutta la regione e lo
sprofondamento che si localizza nello Stretto e al di sotto della Piana di Gioia Tauro –
quale è destinato a prevalere? Potremmo scoprirlo raccogliendo tutte le numerose
stime disponibili per la velocità dei due processi e confrontandole, ma esiste un modo più
semplice, immediato e strettamente geologico per ottenere comunque la risposta
cercata“.

Evoluzione delle linee di riva dell’area compresa tra la Piana di Gioia Tauro e lo Stretto di Messina tra
circa un milione di anni fa e il Tirreniano (125.000 anni circa: dati tratti da MIYAUCHI et alii, 1994, da

VALENSISE & D’ADDEZIO, 1994, e da letteratura precedente)

La figura in alto “mostra l’evoluzione delle linee di riva cartografate da generazioni di
studiosi nello Stretto di Messina e nella Piana di Gioia Tauro. La ricostruzione e
datazione del terrazzo tirreniano, quello risalente a circa 125.000 anni fa (pannello di
destra), è abbastanza solida, mentre per i terrazzi più antichi la letteratura mostra una
certa variabilità. Ma nonostante questo, l’evidenza dei fenomeni geologici in atto è molto
chiara, ed è riconducibile ai già ricordati due processi: a) il costante sollevamento
dell’Aspromonte, che si ritiene iniziato tra 700.000 e un milione di anni fa, e che ha
progressivamente aumentato la superficie emersa e la quota dei rilievi; e b) l’attività
delle due grandi faglie est-pendenti che esistono al di sotto della Piana di Gioia Tauro e
dello Stretto di Messina, tragicamente testimoniata dai terremoti rispettivamente del 5
febbraio 1783 e del 28 dicembre 1908, che si manifesta come un processo che rallenta
localmente questo sollevamento“. La figura “documenta con immediatezza gli effetti nel
tempo di questo meccanismo complessivo: a) prima di tutto evidenziando una differenza
di stile tra i due bacini, che evidentemente partivano da quote strutturali diverse, tali
per cui mentre lo Stretto di Messina è ancora occupato dal mare, la Piana di Gioia
Tauro è ormai del tutto emersa; e poi b) mostrando che la velocità del sollevamento
regionale, che si stima possa arrivare a 2,0 mm/anno, prevale decisamente rispetto alla
velocità dello sprofondamento causato dall’attività delle grandi faglie che si trovano al
di sotto dei due bacini. Ne è testimonianza incontrovertibile il progressivo avanzamento
delle linee di riva sui due lati dello Stretto“.

https://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2021/07/Figura-8-Evoluzione-Piana-di-Gioia-Tauro-e-Stretto.jpeg
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Da queste osservazioni, evidenzia Valensise, “discende una conclusione che sarebbe
arduo contestare: nello Stretto di Messina, il cui punto più profondo si trova oggi a circa
120 m di profondità, entro i prossimi 150.000 si potrebbe creare un ponte
continentale simile a quello che si ritiene esistesse intorno a 18.000 anni fa,
nel picco della glaciazione Würmiana, quando il livello del mare era oltre
120 m più basso dell’attuale. Questa circostanza renderebbe possibile
attraversare lo Stretto a piedi e senza realizzare alcuna opera ad hoc. Si noti
che l’emersione dello Stretto avverrebbe non per avvicinamento delle due masse
corrispondenti ai Peloritani e all’Aspromonte – che in realtà non hanno mai smesso di
allontanarsi, almeno da quando esiste la Faglia dello Stretto – ma solo grazie al
progressivo sollevamento del fondale: questo ovviamente resta vero a meno di una
repentina riduzione di velocità del sollevamento, uno scenario peraltro molto
improbabile dal punto di vista geodinamico. Semplici osservazioni geologiche, dunque,
dimostrano che la velocità con cui la Faglia dello Stretto produce lo sprofondamento
dell’asse dello Stretto, che a sua volta è proporzionale allo slip rate della stessa faglia, è
largamente inferiore alla velocità con cui il sollevamento sta procedendo. Si tratta di un
risultato di per sé già importante, ma ovviamente solo la conoscenza dello slip rate ci
può dare indicazioni sulla frequenza con cui questa faglia può generare forti terremoti.
Tuttavia, trattandosi di una faglia cieca, difficilmente questo parametro potrà essere
valutato direttamente con i metodi della Paleosismologia“.
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Confronto tra la subsidenza causata dal terremoto del 1908 lungo un transetto di costa che va da Scilla,
a nord dello Stretto, fino a Lazzàro, nella parte meridionale (pannelli in alto e al centro), e la quota del
terrazzo marino tirreniano lungo lo stesso transetto (pannello in basso). I pannelli centrale e inferiore

sono tratti da VALENSISE & PANTOSTI (1992)

Per stimare lo slip rate della Faglia dello Stretto, seppure in modo indiretto, VALENSISE
& PANTOSTI (1992) “hanno ricostruito in dettaglio la quota della linea di riva
tirreniana tra Scilla e Lazzaro, ai due estremi dello Stretto (figura in alto). Secondo la
loro analisi, questa linea di riva varia in quota tra 100 e 170 m circa, valori che
corrispondono a tassi di sollevamento tra 0,9 e 1,4 mm/anno. Gli stessi autori hanno
anche mostrato che la quota attuale di questo importante marker geologico si accorda
con l’andamento della subsidenza indotta dal terremoto del 1908 lungo la sponda
calabrese dello Stretto. Ne hanno concluso che le variazioni di quota della linea di riva di
125.000 anni fa sono il risultato del ripetersi di eventi di dislocazione, ovvero
terremoti, lungo la Faglia dello Stretto: la linea di riva tirreniana è più bassa nei punti
in cui si avvicina alla regione di  massima subsidenza osservata nel 1908, e più alta nelle
aree che ricadono al di fuori della zona interessata dalla faglia stessa, ovvero alle
estremità dello Stretto e al di fuori di esso“. In altre parole, “la quota attuale della linea

https://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2021/07/Figura-9-Modulazione-del-terrazzo-Tirreniano.jpeg
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di riva sarebbe per cosi dire “modulata” dalla sua maggiore o minore vicinanza alla
Faglia dello Stretto. Questa circostanza, unita all’assenza di repentine variazioni di
quota nell’andamento di questa linea di riva, è anche un’importante indicazione del fatto
che nessuna delle diverse faglie che intercettano la linea di riva tirreniana, come la
faglia di Reggio Calabria descritta da TORTORICI et alii (1995), è stata attiva in modo
significativo tra l’epoca di formazione della linea di riva stessa e l’attuale: diversamente,
essa risulterebbe interrotta e dislocata in maniera brusca e chiaramente riconoscibile.
Questa conclusione è avvalorata dall’assenza di scalini nell’andamento della subsidenza
indotta dal terremoto all’attraversamento di queste faglie, dalle osservazioni di
Loperfido (1909), e dall’assenza di evidenze di riattivazione a seguito del terremoto del
1908 (CACIAGLI, 2008; COMERCI et alii, 2015, 2020)“.

Le faglie di superficie dello Stretto hanno quindi “un ruolo marginale nella sua
evoluzione strutturale recente; dunque non possono avere un ruolo di rilievo nella
costruzione del paesaggio, e tantomeno nei processi sismogenetici. Questa elaborazione
ha consentito a VALENSISE & PANTOSTI (1992) di stimare un intervallo di ricorrenza
di circa 1.000 anni per eventi tipo 1908, seppure con una forchetta di
incertezza che va da 500 a 1.330 anni. Un intervallo lungo, a fronte della
apparentemente elevata sismicità della Calabria, e che allontana molto nel
tempo il verificarsi di una nuova catastrofe come quella del 1908; ma congruente
sia con la assenza di terremoti simili al 1908 nel record storico disponibile (GUIDOBONI
et alii, 2008), sia con alcune evidenze archeo-sismologiche (GUIDOBONI et alii,, 2000),
secondo le quali nella seconda metà del quarto secolo si sarebbe verificato un terremoto
di dimensioni paragonabili a quelle del 1908. Considerato che il valore medio della
dislocazione cosismica stimata per il terremoto del 1908 è pari a 1,4 m, questo intervallo
di ricorrenza porta a stimare uno slip rate medio di 1,4 mm /a, corrispondente a una
velocità di subsidenza massima di 0,7 mm/a per la geometria della faglia data“.
Se tutte queste stime sono corrette, prosegue l’esperto INGV, “e se la Faglia dello Stretto
è attiva da meno di un milione di anni, come indirettamente confermato da MONACO et
alii (1996), ci si aspetterebbe di vedere morfologie correlate all’attività della faglia con
un rilievo topografico massimo di circa 700 m. Invece, sia il rilievo topografico
osservato tra i due lati dello Stretto e la sua porzione offshore, sia il rilievo strutturale
del basamento cristallino sono superiori a 2.500 m. Solo una piccola parte di questo
rilievo può essere spiegata dal sollevamento dell’intera regione che, secondo BORDONI
& VALENSISE (1998), ha una lunghezza d’onda dell’ordine di 100 km e presenta un
culmine proprio allo Stretto di Messina. Se ne deduce che l’accordo tra la presenza di
una grande faglia normale al di sotto dello Stretto di Messina e la sua configurazione a
Graben è in parte fortuita. Dati di sismica a riflessione di buona qualità (CERNOBORI et
alii, 1996) mostrano infatti che l’area dello Stretto coincide con una fossa tettonica
tardo-miocenica orientata da N-S a NE-SW. Ne consegue che la depressione strutturale
che separa la Sicilia dall’Italia continentale, e che ha come evidenza in superficie proprio
le faglie minori dello Stretto, come la già ricordata Faglia di Reggio Calabria, esisteva
ben prima della nascita della faglia del 1908: un fenomeno ricorrente in molte aree
sismiche italiane, tanto da essere descritto come mimicking in VALENSISE & PANTOSTI
(2001)“.
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Quella ricostruita dall’esperto INGV Gianluca Valensise è una storia geologica
affascinante e molto articolata, ed è anche un formidabile esempio di come l’evoluzione
geologica sia strettamente legata all’evoluzione di un paesaggio straordinario come quello
dello Stretto di Messina. “E’ anche una storia che sarebbe stato difficile narrare senza
poter contare su tutto ciò che abbiamo appreso dal terremoto del 1908, e in particolare
dalla ricca documentazione prodotta ed elaborata da un gruppo di pionieri delle Scienze
della Terra; un patrimonio unico che la storia ci ha trasferito perché potessimo trarne
vantaggio ai nostri giorni,” conclude il sismologo.
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