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Laglio
Hanno perso la casa
«Vogliamo 1,5 milioni
di risarcimento»
COLOMBO A PAGI NA 5

Lagno: richiesta choc
«Danni per 1,5 milioni»
Il caso. Risarcimento annunciato dalla famiglia Ubizzoni
L'avvocato Livio: «Frana evitabile, faremo una perizia»

CAGLIO

DANIELA COLOMBO
Un milione e mezzo di

risarcimento darmi «da imputa-
re alla responsabilità, ciascuno
per quanto di competenza, degli
enti in epigrafe», ovvero Comu-
ne di Laglio, Comunità Monta-
na Lario Intelvese, Provincia,
Regione Lombardia e Presiden-
za del Consiglio dei Ministri.

Questa la richiesta avanzata
nel pomeriggio di ieri dall'avvo-
cato Pierpaolo Livio, che assiste
Antonella Pollachini, Luigi
Ubizzoni e Gaia Ubizzoni, una
delle famiglie che nella frana
dello scorso martedì a Laglio
hanno sostanzialmente perso la
casa - per ora dichiarata inagibi-
le - e tutto ciò che c'era all'inter-
no. La cifra - stimata dai tecnici
incaricati Elio Ferrario e Luca

Galli - andrebbe a coprire il dan-
no materiale, mentre per quello
personale «si formula riserva di
migliore quantificazione, al-
l'esito degli accertamenti in cor-
so».

Salva per miracolo
Proprio la signora Antonella,
unica componente della fami-
glia in casa quella mattina, si era
miracolosamente salvata scap-
pando sul tetto, ma ciò che ha
vissuto e la situazione attuale
sono comprensibilmente diffi-
cili da affrontare. Al momento
sono ospitati da amici, in cerca
di una sistemazione più duratu-
ra. Se non ci dovesse essere un
riscontro da parte degli enti e il
conseguente versamento di una
provvisionale, l'avvocato ha già
annunciato di dare incarico ad

un collegio peritale per sostene-
re la domanda in giudizio in fa-
vore dei suoi assistiti, sia in via di
accertamento tecnico preventi-
vo, volto a confermare nel più
breve tempo possibile le re-
sponsabilità in capo all'evento,
sia nel successivo merito presso
l'autorità giudiziaria competen-
te.

Le responsabilità
«Per quanto attiene la perizia in
punto di responsabilità degli
enti, ho la disponibilità di Vin-
cenzo Giovine e di Domenico
Angelone del Consiglio Nazio-
nale Geologi che riceveranno
formalmente l'incarico nella
prossima settimana, dopo un
sopralluogo, per la redazione di
un parere pro veritate - ha speci-
ficato l'avvocato Livio - in punto

di diritto la questione è abba-
stanza semplice poiché la giuri-
sprudenza è concorde nel rite-
nere che in caso di alluvione, al
danneggiato spetti solo la prova
del danno, mentre è invertito
l'onere della prova in punto di
responsabilità e, cioè, è l'ente (in
questo caso in primis, il Comu-
ne di Laglio) che deve provare di
avere fatto tutto il possibile per
scongiurare l'evento». E conclu-
de.

«Il Comune di Laglio e il tor-
rente Cardella sono i primi indi-
ziati. La competenza giurisdi-
zionale è sia ordinaria che del
tribunale delle Acque. L'inten-
zione è quella di procedere con
un accertamento tecnico pre-
ventivo per precorrere i tempi
ed accertare le responsabilità».
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La frana di Laglio che si è abbattuta sulla casa degli Ubizzoni
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Caglia richiesta choc
«Danni per 1,5 milioni»
II caso. Risarcimento annunciato dalla famiglia Ubizzoni
L'avvocato Livio: «Frana evitabile, faremo una perizia»
LAGLIO

DANIELA COLOMBO
Un milione e mezzo di

risarcimento darmi «da imputa-
re alla responsabilità, ciascuno
per quanto di competenza, degli
enti in epigrafe», ovvero Comu-
ne di Laglio, Comunità Monta-
na Lario Intelvese, Provincia,
Regione Lombardia e Presiden-
za del Consiglio dei Ministri.

Questa la richiesta avanzata
nel pomeriggio di ieri dall'avvo-
cato Pierpaolo Livio, che assiste
Antonella Pollachini, Luigi
Ubizzoni e Gaia Ubizzoni, una
delle famiglie che nella frana
dello scorso martedì a Laglio
hanno sostanzialmente perso la
casa - per ora dichiarata inagibi-
le - e tutto ciò che c'era all'inter-
no. La cifra - stimata dai tecnici
incaricati Elio Ferrario e Luca
Galli - andrebbe a coprire il dan-
no materiale, mentre per quello
personale «si formula riserva di
migliore quantificazione, al-
l'esito degli accertamenti in cor-
so».

Salva per miratilo
Proprio la signora Antonella,
unica componente della fami-
glia in casa quella mattina, si era
miracolosamente salvata scap-
pando sul tetto, ma ciò che ha
vissuto e la situazione attuale
sono comprensibilmente diffi-
cili da affrontare. Al momento
sono ospitati da amici, in cerca
di una sistemazione più duratu-
ra. Se non ci dovesse essere un
riscontro da parte degli enti e il
conseguente versamento di una
provvisionale, l'avvocato ha già
annunciato di dare incarico ad
un collegio peritale per sostene-
re la domanda in giudizio in fa-
vore dei suoi assistiti, sia in via di
accertamento tecnico preventi-

La frana di Laglio che si è abbattuta sulla casa degli Ubizzoni

vo, volto a confermare nel più
breve tempo possibile le re-
sponsabilità in capo all'evento,
sia nel successivo merito presso
l'autorità giudiziaria competen-
te.

Le responsabilità
«Per quanto attiene la perizia in
punto di responsabilità degli
enti, ho la disponibilità di Vin-
cenzo Giovine e di Domenico
Angelone del Consiglio Nazio-
nale Geologi che riceveranno
formalmente l'incarico nella
prossima settimana, dopo un
sopralluogo, per la redazione di
un parere pro veritate - ha speci-
ficato l'avvocato Livio - in punto
di diritto la questione è abba-
stanza semplice poiché la giuri-

sprudenza è concorde nel rite-
nere che in caso di alluvione, al
danneggiato spetti solo la prova
del danno, mentre è invertito
l'onere della prova in punto di
responsabilità e, cioè, è l'ente (in
questo caso in primis, il Comu-
ne di Laglio) che deve provare di
avere fatto tutto il possibile per
scongiurare l'evento». E conclu-
de.

«Il Comune di Laglio e il tor-
rente Cardella sono i primi indi-
ziati. La competenza giurisdi-
zionale è sia ordinaria che del
tribunale delle Acque. L'inten-
zione è quella di procedere con
un accertamento tecnico pre-
ventivo per precorrere i tempi
ed accertare le responsabilità».
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2 agosto 2021

Terremoto in Emilia Romagna oggi, lunedì 2 agosto
2021: scossa M 2.2 in provincia di Parma – Dati INGV

centrometeoitaliano.it/terremoti-e-geofisica/terremoto-in-emilia-romagna-oggi-lunedi-2-agosto-2021-scossa-m-2-
2-in-provincia-di-parma-dati-ingv-109439

Terremoto oggi, 2 agosto 2021
1 di 3

Terremoto in Emilia Romagna oggi, lunedì 2 agosto 2021: scossa M 
2.2 in provincia di Parma
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di 
terremoto di magnitudo 2.2 alle ore 06:43 di oggi, 2 agosto 2021, con epicentro 
localizzato a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma e ipocentro a 5 km di 
profondità. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato alcun 
danno a persone o strutture. L’evento sismico è stato localizzato a 27 km a ovest di 
Parma, a 34 km a sud-est di Piacenza, a 34 km a sud di Cremona e a 53 km a ovest di 
Reggio Emilia.  Leggi anche INTENSA SCOSSA AL SUD ITALIA, ECCO DOVE

Le altre scosse di terremoto di oggi, lunedì 2 agosto 2021
L’Ingv ha registrato altre due scosse di terremoto nella giornata di oggi. Il primo 
evento è stato registrato alle ore 04:44 con epicentro sul Canale di Sicilia 
Meridionale. La scossa di M. 2.2 ha avuto un ipocentro localizzato a 10 km di 
profondità e non stata avvertita dalla popolazione. L’altra scossa di terremoto è stata 
registrata alle ore 05:55 con epicentro ad Arquata del Tronto in provincia di Ascoli 
Piceno e ipocentro localizzato a 11 km. La scossa è stata localizzata a 41 km a ovest di 
Teramo, a 48 km a est di Foligno e a 48 km a nord-ovest dell’Aquila.

https://www.centrometeoitaliano.it/terremoti-e-geofisica/terremoto-in-emilia-romagna-oggi-lunedi-2-agosto-2021-scossa-m-2-2-in-provincia-di-parma-dati-ingv-109439/?refresh_cens


Scossa in Croazia in nottata
L’INGV ha registrato nella nottata di oggi, lunedì 2 agosto 2021, una scossa di 
terremoto intensa in Croazia di magnitudo 3.9. L’evento sismico si è verificato alle 
ore 01:27 e ha avuto un ipocentro localizzato a 8 km di profondità. L’evento sismico è 
stato nettamente avvertito nella città di Petrinja, una località a sud di Zagabria, ma 
non ha causato vittime nè danni strutturali rilevanti. Non vi sono comuni italiani nel 
raggio di 100 km dall’epicentro del sisma.

I terremoti di ieri, domenica 1 agosto 2021
Nella giornata di ieri, domenica 1 agosto 2021, sono state registrate dall’Ingv sei 
scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La scossa più intensa, di 
magnitudo 2.5, è stata registrata nella città di Visso (in provincia di Macerata), 
ipocentro a 12 chilometri di profondità. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni 
locali e non ha causato danni. Rilevate altre due scosse di terremoto significative in 
Emilia Romagna e sul Tirreno. Alle ore 10.31 sisma di magnitudo 2.0 a Prignano 
sulla Secchia, nel modenese, ipocentro profondo 16 chilometri mentre alle ore 
11.05, scossa di magnitudo 2.2 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a 
121 chilometri di profondità. In serata l’Ingv ha registrato una scossa di M. 2.3 alle 
ore 23:05 sul Tirreno Meridionale, ipocentro a 9 km. Alle ore 20:30 scossa M. 2.2 
a Grizzana Morandi (BO), ipocentro a 10 km. CONTINUA A LEGGERE

La scossa più intensa registrata all’estero
Per quanto riguarda l’estero, nella giornata di lunedì 2 agosto 2021, l’Ingv ha 
registrato in Indonesia una forte scossa di M. 6.1 e ipocentro a 10 km di profondità. 
Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare gli ultimi aggiornamenti sulla 
situazione sismica in Italia e nel mondo.

Valerio Fioretti 

Sono un fisico, meteo appassionato e meteorologo, scrivo da anni notizie
sul web. Sono esperto di argomenti che riguardano sport, calcio, salute,
attualità, alpinismo, montagna e terremoti.

https://www.centrometeoitaliano.it/terremoti-in-tempo-reale-italia-mondo-ingv/


Il cratere di Sud-Est dell'Etna è tornato prima a ruggire come un enorme leone e poi a 
sputare fuoco come un immenso drago, producendo una grande emissione di sabbia alta 
oltre cinque chilometri. Lo "spettacolo", ormai vissuto con angoscia dalle 
popolazioni dei 37 paesi etnei a turno ricoperti dalla fitta coltre di sabbia 
nera, è iniziato a partire dalle ore 17.17 di ieri quando gli strumenti della Sala 
operativa dell'Osservatorio Etneo dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) 
hanno registrato un aumento del tremore con correlativo incremento di attività esplosiva, 
cosiddetta "stromboliana".

Un'ora dopo circa l'attività si è trasformata in altissime fontane di lava, che hanno 
generato flussi lavici ancora stamani leggermente alimentati, visto che l'attività è 
fortemente scemata.

Sul fronte dei disagi alle popolazioni generati dalla sabbia, si registrato ricadute nei 
territori comunali del versante Sud-Est da Zafferana a Sant'Alfio, Milo, Giarre, Riposto, 
Mascali, Piedimonte Etneo, per citarne alcuni

L'Etna è tornato a ruggire, eruzione e sabbia nera sui
comuni attorno al vulcano

catania.gds.it/articoli/cronaca/2021/08/01/letna-e-tornato-a-ruggire-eruzione-e-sabbia-nera-sui-comuni-attorno-al-
vulcano-af25b0c3-6446-4e8f-819f-4844be8ee713

Mario Pafumi

© Riproduzione riservata

https://catania.gds.it/articoli/cronaca/2021/08/01/letna-e-tornato-a-ruggire-eruzione-e-sabbia-nera-sui-comuni-attorno-al-vulcano-af25b0c3-6446-4e8f-819f-4844be8ee713/
https://catania.gds.it/foto/cronaca/2021/08/01/letna-torna-a-farsi-sentire-le-foto-della-sabbia-nera-sui-comuni-vicini-ddfc93f3-26e6-471c-8154-ad0c75aea21c/


Eruzioni dell'Etna, l'esperto: "Il cratere Sud-est
diventerà la nuova vetta del vulcano"

catania.gds.it/articoli/societa/2021/08/01/eruzioni-delletna-lesperto-il-cratere-sud-est-diventera-la-nuova-vetta-del-
vulcano-3cb8a938-96b8-4164-adf8-63605216e2cf

INGV

01 Agosto 2021

In poco più di un anno il Cratere di Sud-est dell’Etna si accinge a diventare la «nuova
vetta del vulcano». Il parossismo della notte scorsa, spiega il vulcanologo dell’Ingv Boris
Behncke mostrando una foto della trasformazione del vulcano, ha salutato l’arrivo di
agosto facendo accumulare qualche metro di nuovo materiale sul suo cono.

«Se prima ancora non eravamo convinti al 100 per cento che fosse lui la nuova vetta
dell’Etna, ora la probabilità è molto più alta. Dopo decenni di cambiamenti sull'Etna,
spesso molto repentini e cospicui, non smetto di stupirmi di come questo Cratere di Sud-
Est si stia trasformando da una cosa un pò bruttina, senza forma concreta, rannicchiata,
in uno splendido «Fujiyama in miniatura», audace, orgoglioso ...», racconta Behncke,
sottolineando come l’ultimo parossismo sia stato tra i «più intensi della 'seconda seriè,
quella iniziata il 19 maggio 2021.

Le fontane di lava hanno raggiunto, forse superato 1000 m di altezza, e per la prima volta
dopo molto tempo si è riattivata anche la 'bocca orientale' del Cratere di Sud-Est. Infine è
stata pure emessa una colata di lava sul lato nord del Cratere di Sud-Est, oltre a quella
'consuetà diretta verso sud-ovest».

© Riproduzione riservata

https://catania.gds.it/articoli/societa/2021/08/01/eruzioni-delletna-lesperto-il-cratere-sud-est-diventera-la-nuova-vetta-del-vulcano-3cb8a938-96b8-4164-adf8-63605216e2cf/


Aosta, frana sulla statale vicino a La Salle: auto
investita

rainews.it/dl/rainews/media/Maltempo-smottamento-su-Ss-26-a-La-Salle-7c03b1b0-064e-403f-ae67-
fc88a1c7720e.html

ITALIA

Maltempo, smottamento su Ss 26 (Ansa)

Un'auto in transito la notte scorsa sulla strada statale 26 è stata investita 
da una massa di fango caduta all'altezza di La Salle.

Tweet

31 luglio 2021"Il conducente è rimasto illeso ed è uscito autonomamente dal veicolo", 
spiega il sindaco, Loris Salice.spi

L'auto, che procedeva in direzione Aosta, è stata bloccata dallo smottamento intorno alle 
22, tra Lenteney e Santa Barbara,all'ingresso della frazione Villair. In quel momento sulla 
zona si stavano abbattendo intense piogge.

"Proprio a quell'ora abbiamo registrato 4,4 millimetri di pioggia", ricorda il sindaco. 
L'automobilista coinvolto è un residente in paese.L'a

Il traffico è stato temporaneamente interrotto in entrambe le direzioni e viene deviato 
sulla viabilità locale del comune di La Salle per i veicoli leggeri e sull'autostrada A5 per i 
mezzi pesanti, con ingresso a Saint-Pierre e Morgex. "Ora aspettiamo il sopralluogo del 
geologo per valutare la situazione", aggiunge il primo cittadino.   

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forse dell'ordine e le squadre Anas per la 
gestione della viabilità e per le prime attività di rimozione del fango e del materiale che ha 
invaso la sede stradale. 

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Maltempo-smottamento-su-Ss-26-a-La-Salle-7c03b1b0-064e-403f-ae67-fc88a1c7720e.html#foto-1
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Terremoto, allarme all'alba nelle isole del mar Egeo:
scossa di magnitudo 5.2 avvertita anche in Turchia

ilmessaggero.it/italia/terremoto_grecia_turchia_mar_egeo_magnitudo_oggi_ultime_notizie-6114822.html

Sveglia con il terremoto nel Mar Egeo orientale le cui isole, nonostante la pandemìa, sono 
assai affollate: una scossa di magnitudo 5.2 è stata registrata alle 7.31 ora locale (le 6.31 in 
Italia) al largo delle isole del Dodecaneso della Grecia, non lontano dal confine con la 
Turchia.

https://www.ilmessaggero.it/italia/terremoto_grecia_turchia_mar_egeo_magnitudo_oggi_ultime_notizie-6114822.html
http://www.ilmessaggero.it/t/terremoto
http://www.ilmessaggero.it/t/magnitudo
http://www.ilmessaggero.it/t/dedecaneso
http://www.ilmessaggero.it/t/grecia
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31 luglio 2021

Scossa di terremoto di magnitudo 6,1 in Perù: 40 feriti
lastampa.it/esteri/2021/07/31/news/scossa-di-terremoto-di-magnitudo-6-1-in-peru-40-feriti-1.40555390

Il sisma di ieri, ha infine segnalato l'Igp, è stato seguito da numerose repliche fra cui
l'ultima oggi di 4,3

E' di almeno 40 feriti, di cui tre gravi, e importanti danni materiali il bilancio provvisorio
della scossa di terremoto di magnitudo 6,1 Richter registrata ieri in Perù alle 12,10 (le
19,10 italiane) a 12 chilometri a ovest di Sullana, nella regione di Piura. Lo ha reso noto
l'Istituto geofisico del Perù (Igp).

Hernando Tavera, presidente dell'Igp, ha dichiarato ai media che Il sisma, avvenuto ad
una profondità di 36 chilometri, «non è stato tale da generare un allarme tsunami
nell'Oceano Pacifico». Da parte sua, il Centro di operazioni per l'emergenza regionale
(Coer) ha indicato che il terremoto ha causato danni rilevanti a residenze domestiche e
edifici delle città della zona, fra cui la Cattedrale di Piura, che ha perduto parti importanti
dell'intonaco della sua facciata.

Il sisma di ieri, ha infine segnalato l'Igp, è stato seguito da numerose repliche fra cui
l'ultima oggi di 4,3 gradi Richter. Informato dell'emergenza, il presidente Pedro Castillo
ha abbandonato il palco da dove assisteva ad una sfilata militare a Lima e si è trasferito in
elicottero a Piura per seguire da vicino l'azione dei soccorritori. 

https://www.lastampa.it/esteri/2021/07/31/news/scossa-di-terremoto-di-magnitudo-6-1-in-peru-40-feriti-1.40555390
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Scossa di terremoto con ipocentro vicino a Traves
torinotoday.it/cronaca/terremoto-traves-30-luglio-2021.html

Cronaca

Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino Traves,
avvertita dalla popolazione e registrata dai sismografi

La seconda in tre giorni

La schermata dell'Ingv che mostra il terremoto di oggi a Traves

Scossa di terremoto nella mattinata di oggi, venerdì 30 luglio 2021, nel Torinese. I
sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'hanno registrata due
chilometri a sud di Traves, con un ipocentro a una profondità di 11 chilometri, alle 11.39.
La magnitudo è stata di 2.2 gradi. Diverse persone, sui social network, dicono di averla
avvertita. Si tratta della seconda scossa in pochi giorni in quella zona dopo una scossa di
mercoledì 28. Allora la magnitudo era stata leggermente inferiore, pari a 1.9 gradi.

https://www.torinotoday.it/cronaca/terremoto-traves-30-luglio-2021.html
https://www.torinotoday.it/cronaca/
https://citynews-torinotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/45847604603576/terremoto-traves-210730-2.jpg
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1 agosto 2021

Emergenza incendi in Abruzzo, a Pescara brucia la
pineta dannunziana

ansa.it/abruzzo/notizie/2021/08/01/incendi-a-pescara-feriti-bagnanti-in-fuga_40e8b9b5-19ab-417f-bbb1-
00d4294710a3.html

FOTO

Scene drammatiche per le fiamme vicino alle abitazioni

In Abruzzo è emergenza incendi. "Ci sono fronti aperti in ogni provincia".

La Regione ha chiesto mezzi e risorse a Roma. Treni con ritardi di oltre 400 minuti sulla
ferrovia adriatica, caselli autostradali chiusi, automobili bloccate per ore sulle statali e
sulle strade interne. Pesantissimi gli effetti sulla viabilità a causa degli incendi che stanno
letteralmente mettendo in ginocchio gran parte dell'Abruzzo. Anche la Tua, azienda unica
del trasporto abruzzese, ha dovuto modificare i servizi di collegamento, in particolare per i
roghi che hanno interessato Pescara e Fossacesia (Chieti).

Scene drammatiche a Pescara per un incendio che sta devastando la zona sud della
città e in particolar modo la Pineta Dannunziana e i colli vicini con tre punti di innesco
differenti. Le fiamme hanno raggiunto le abitazioni e si è verificato il fuggi fuggi dalle
spiagge: le scintille spinte dal vento hanno fatto incendiare le palme degli stabilimenti
balneari. Un disastro di proporzioni inimmaginabili. "Sembra che ora gli incendi siano
sotto controllo". Lo dice il sindaco di Pescara, Calo Masci, mentre proseguono le
operazioni di spegnimento da parte di Vigili del Fuoco, canadair ed elicotteri. "Questa
zona della Pineta è riserva integrale ed è completamente distrutta. Viene da piangere a
guardarla. I danni ambientali sono incalcolabili. Qui ci sono le radici di Pescara. Questo è

https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2021/08/01/incendi-a-pescara-feriti-bagnanti-in-fuga_40e8b9b5-19ab-417f-bbb1-00d4294710a3.html
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il cuore della città, il suo polmone verde e oggi lo vediamo distrutto". Così, all'ANSA, il
sindaco di Pescara, Carlo Masci, davanti al comparto 5 della Riserva naturale Pineta
Dannunziana, mentre l'area è invasa dal fumo e le operazioni di spegnimento vanno
avanti. "Essendo riserva integrale, è un'area non sottoposta a manutenzione e il
sottobosco ha bruciato rapidamente - spiega - Le fiamme hanno interessato anche il
comparto 4 della Riserva, dove è andata distrutta anche una casetta in legno di proprietà
del Comune".

La Procura di Pescara ha già aperto un fascicolo. Ed è emergenza senza fine nel Pescarese.
Oltre a quello di Pescara, sono in corso numerosi incendi che coinvolgono gran parte del
territorio provinciale. Un rogo sta creando particolari problemi a Farindola (Pescara):
sono state evacuate 31 persone e un ristorante. Incendi sono in corso anche a Penne,
Bolognano, Caramanico, Città Sant'Angelo e San Valentino in Abruzzo Citeriore. I Vigili
del Fuoco del Comando provinciale hanno richiamato in servizio tutto il personale
disponibile e stanno utilizzando ogni mezzo a disposizione, ma fanno fatica a gestire le
tante richieste di intervento e i centralini sono in tilt. "Una giornata drammatica", dice
all'ANSA il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, che dal Centro
coordinamento soccorsi (Ccs) in Prefettura sta seguendo le operazioni. 

Fiamme anche sulla Costa dei Trabocchi - Numerosi incendi sono in corso sul
territorio comunale di Ortona. Diversi i focolai che stanno interessando varie contrade
della cittadina. Fiamme dalla costa alle campagne. Uno dei roghi, nel centro urbano, sta
lambendo il cimitero. Gli incendi minacciano le abitazioni. Centinaia le persone fuori
casa. Problemi anche al canile: la struttura probabilmente dovrà essere evacuata e si
cercano stalli per i cani ospitati. Strade impraticabili e disagi in vari punti della città. Vigili
del Fuoco, Protezione civile e volontari in azione. Sta facendo discutere il fatto che,
nonostante la situazione difficilissima, in piazza sia in corso il concerto di Max Gazzè.

Incendi anche nel Teramano - Proseguono senza sosta anche le operazioni per
spegnere i diversi incendi sul territorio teramano. A preoccupare maggiormente, al
momento, è la situazione che si registra ad Altavilla, nel Comune di Montorio, dove una
squadra del comando dei vigili del fuoco dell'Aquila sta intervenendo per un incendio di
bosco e sterpaglie e dove si è reso necessario evacuare la popolazione, costituita da circa
60 persone. Mentre le squadre del comando di Teramo sono impegnate in numerosi
interventi a Sant'Omero, nelle frazioni di Sardinara e Villa Ripa di Teramo e sulla Bonifica
del Salinello nel comune di Sant'Omero, dove sta operando anche una squadra di vigili del
fuoco del comando di Ascoli Piceno. Sempre i vigili del fuoco sono riusciti a evitare il
peggio a Fontanelle di Atri, dove le fiamme hanno interessato una zona compresa tra il
campo sportivo e la frazione atriana e dove l'azione di spegnimento dell'incendio è
risultata particolarmente difficile in quanto le fiamme si sono pericolosamente avvicinato
al centro abitato. Solo l'opera del personale operativo, con la collaborazione offerta da
alcuni agricoltori che hanno creato dei solchi sul terreno per arginare l'incendio, ha fatto
sì che le abitazioni non fossero raggiunte dalle fiamme. Impegnativo anche l'incendio di
sterpaglie che i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare a Mosciano Sant'Angelo, dove le
fiamme hanno minacciato alcuni fabbricati e la linea ferroviaria Teramo-Giulianova.
Inoltre fin da questa mattina sono proseguite le operazioni di spegnimento dell'incendio
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di sterpaglie a Piancarani di Campli, dove sono state impegnate una squadra di vigili del
fuoco e diverse squadre di volontari Aib. A Valle Castellana, invece, è stato inviato un Dos
(Direttore delle operazioni di spegnimento) per coordinare l'intervento di un Canadair ed
una squadra di volontari Aib per lo spegnimento di un bosco di castagno e faggio.

 Marsilio, dietro ai roghi c'è la mano dell'uomo - "Abbiamo avuto come dire un
attacco sistematico con decine di focolai in tre province. Ovviamente non è per niente
casuale ed è inutile pensare che si tratti solo di casualità di natura. Quando accade questo
nei giorni di maggior caldo e vento e in maniera così sistematica e scientifica in punti di
difficile accesso con difficoltà per spegnere è chiaro che c'è quasi sempre la mano
dell'uomo dietro e spero che le indagini e la magistratura e gli inquirenti facciano uno
sforzo importante per assicurare alla giustizia questi delinquenti che mettono a rischio
vite umane oltre a distruggere un patrimonio ambientale preziosissimo. A Pescara è stata
aggredita la Pineta Dannunziana e una delle nostre principali e pressione zone
paesaggistiche. Ma non solo a Pescara danni visto che il sindaco ci ha detto che ci sono 50
persone da sistemare. Stato di calamità? Vedremo. Ora pensiamo a spegnere gli incendi".
Così il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio all'ANSA al termine della
riunione presieduta in Prefettura a Pescara

L'emergenza in Italia - E in tutta Italia è ancora una giornata di forte impegno per gli
equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal
Dipartimento della Protezione Civile, impegnati senza sosta dalle prime luci del giorno
nelle operazioni di spegnimento dei numerosi incendi boschivi per cui si è reso
indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati
disponibili, sono 43 le richieste di concorso aereo ricevute, di cui 10 dalla Sicilia, 8 dalla
Calabria, 7 dal Lazio, 5 dall'Abruzzo, 5 dalla Puglia, 3 dalla Basilicata, 2 dal Molise e uno
ciascuno da Campania, Marche e Sardegna. 

La Protezione civile chiede l'attivazione del meccanismo Ue - Visto l'alto
numero di incendi che sta interessando buona parte dell'Italia centro-meridionale, il
Dipartimento della Protezione Civile, attraverso l'Unita di Crisi, riunita da giorni,
continua ad operare mettendo in campo le necessarie azioni di supporto alle Regioni
interessate. In ragione delle 49 richieste di concorso aereo che, solo nella giornata di oggi,
hanno impegnato la Flotta dello Stato e considerate le previsioni meteo dei prossimi
giorni, il Capo Dipartimento ha richiesto l'attivazione del Meccanismo unionale di
Protezione Civile, per verificare l'eventuale supporto di mezzi aerei provenienti da altri
Paesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA



1/5

Incendi in Sicilia: paura sulle Madonie e a Enna, disagi
sulla A29. Rinforzi da tutta Italia

gds.it/articoli/cronaca/2021/08/01/incendi-senza-sosta-la-sicilia-brucia-ancora-in-arrivo-gli-aiuti-dalle-altre-regioni-
4b07ab89-bf56-4a5b-825c-96e29944d1de

EMERGENZA

01 Agosto 2021

Gli incendi continuano a distruggere ettari di macchia mediterranea in tutta
la Sicilia, da Trapani a Catania, da Palermo a Ragusa. Anche nelle ultime ore i vigili del
fuoco sono impegnati nelle azioni di spegnimento di roghi che ormai da giorni divampano
ovunque e a breve arriveranno gli aiuti dalla altre regioni, come promesso dal Capo
dipartimento della Protezione civile. Fabrizio Curcio ha però anche bacchettato la Sicilia:
"Non entro nelle polemiche soprattutto quando c'è da lavorare e risolvere un problema -
ha detto -. È evidente che la responsabilità della macchina di contrasto agli incendi
boschivi è chiaramente regionale e ogni Regione si organizza in base alla propria
disponibilità, risorse organizzative".

Incendi, Draghi firma il Dpcm: in arrivo gli aiuti

E a seguito della richiesta avanzata dalla Regione Siciliana, il presidente del Consiglio
Mario Draghi, ha firmato il Dpcm con la dichiarazione dello stato di mobilitazione
nazionale del sistema di protezione civile. "Il Dipartimento di Protezione Civile - si
legge in una nota - è dunque al lavoro per coordinare l’invio di volontari, delle
organizzazioni nazionali e delle colonne mobili regionali, che opereranno a supporto delle

https://gds.it/articoli/cronaca/2021/08/01/incendi-senza-sosta-la-sicilia-brucia-ancora-in-arrivo-gli-aiuti-dalle-altre-regioni-4b07ab89-bf56-4a5b-825c-96e29944d1de/
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attività di spegnimento dei roghi. Dopo una riunione di aggiornamento è stata confermata
la partenza per la Sicilia di squadre provenienti da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lombardia, Piemonte, Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano".

In arrivo 33 squadre

Sono trentatré le squadre di volontari di Protezione civile provenienti dal Nord Italia che
daranno una mano per contrastare l’eccezionale ondata di  incendi in Sicilia.  Il loro arrivo
è previsto per domani e viaggiano sui mezzi dotati di sistemi di spegnimento.

 È la prima risposta alla richiesta di “dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio
nazionale di Protezione civile” che il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci,
d’intesa con il capo della Protezione civile regionale, ha avanzato nelle scorse ore al
premier Mario Draghi.

Il riconoscimento dello “stato di mobilitazione” determina un concorso straordinario di
risorse extra-regionali, sia in termini di uomini sia di mezzi appartenenti ai vigili del fuoco
e al volontariato.

 Le squadre di volontari che si stanno già preparando provengono da Emilia,
Friuli, Veneto, Trento, Bolzano, Piemonte e Lombardia. Si tratta di personale
esperto in antincendio.

"Nell’ambito del volontariato di Protezione civile - spiega il capo regionale Salvo Cocina -
queste collaborazioni extraregionali avvengono in maniera bilaterale e con ottimi risultati
operativi. Contestualmente il nostro Dipartimento sta organizzando la distribuzione sul
territorio regionale delle squadre e la logistica, cercando alberghi idonei per ospitare i
volontari nelle zone di Catania, Palermo ed Enna".

Incendi, Musumeci: "Tanta pena per i soliti sciacalli politici"

"Roma ha subito accolto, com'è noto, la mia richiesta di stato di mobilitazione di
Protezione Civile per la calamità legata ai paurosi incendi di questi giorni, che colpiscono
la nostra Isola e altre regioni italiane. Ringrazio tanto il Premier quanto l’ingegnere
Fabrizio Curcio e un ideale abbraccio va alle donne e agli uomini impegnati in prima
linea". Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. "Domattina terremo
un vertice regionale - ha aggiunto il governatore siciliano - per fare il punto della
situazione. Sono giornate difficili, che ci vedono mobilitati su più fronti: fuochi, cenere
vulcanica e pandemia. Ancora una dura prova, che affrontiamo con ferma
determinazione. Provo invece tanta pena per i soliti sciacalli politici, usciti allo scoperto,
come sanno fare nei momenti di difficoltà. Godono in questi giorni, come godevano nella
fase acuta della pandemia, nella vana e cinica speranza di guadagnare briciole di
consenso. Quanta tristezza".

Incendi, vertice regionale di Protezione civile

Il vertice di domani, annunciato dal presidente Musumeci, si terrà alle 12, al PalaRegione
di Catania. La riunione è stata voluta dal governatore per coordinare ulteriori azioni
conseguenti all'emergenza incendi in Sicilia. Nel corso del vertice sarà anche esaminata la
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condizione di sicurezza degli stabilimenti balneari nell’Isola e la possibile adozione di
misure.

Il Pd: "Musumeci dica se c'erano torrette di avvistamento
scoperte"

Il Pd ringrazia Draghi e torna ad attaccare Musumeci. "Ringraziamo il presidente Draghi
per i soccorsi predisposti a sostegno della Sicilia - dice il capogruppo del Pd all’Ars
Giuseppe Lupo - e ringraziamo tutti coloro che in queste ore drammatiche si stanno
prodigando contro gli incendi. Prendiamo atto invece che il presidente Musumeci ancora
una volta si distingue per la sua arroganza, nel tentativo di scaricare le proprie
responsabilità su altri. Invece di usare termini volgari ed offensivi nei confronti di quelle
parti politiche che hanno solo chiesto chiarezza, dica perché in tutti questi mesi ha fatto
orecchie da mercante invece di ascoltare gli allarmi lanciati dal Pd e dai sindacati che
sollecitavano il governo regionale a predisporre un adeguato piano di prevenzione sul
rischio incendi, e di controllo del territorio”. Lupo chiede a Musumeci di spiegare anche
"perché non sarebbero stati richiamati in servizio tutti i forestali a disposizione. E dica se
è vero che proprio per la carenza di personale alcune torrette di avvistamento erano
scoperte, e dunque gli allarmi sono scattati in ritardo: su questa vicenda il Pd presenterà
una interrogazione parlamentare all’Ars”.

Incendi nel Palermitano, turni dei pompieri raddoppiati

Intanto, nell'attesa dei rinforzi, sono centinaia e da ogni parte della Sicilia le chiamate che
giungono ai vigili del fuoco. Da tre giorni vari fronti di fuoco tengono impegnati i vigili del
fuoco e le squadre della Protezione civile in diversi paesi delle Madonie. Gli incendi hanno
attaccato soprattutto le aree boschive del parco: da Polizzi Generosa a Collesano, da
Petralia Soprana a Castelbuono.
Le fiamme sono arrivate anche nella zona montuosa in cui si trova l'anfiteatro naturale
della Quacella, che si estende a semicerchio da monte Mufara a monte Quacella. È
un'ampia area di grande fascino e di forte richiamo naturalistico.
Da tre notti si vivono fasi drammatiche per il gran numero di focolai attivati da mani
criminali che i canadair e i mezzi della Protezione civile cercano di domare. Ma quando se
ne spegne uno ne nascono altri. È una ferita grave per le risorse naturali e le bellezze
uniche del parco. A Petralia Soprana il fuoco è divampato per due notti giungendo fino a
ridosso della miniera di salgemma nella zona di Raffo.
"Si prova un grande dolore - dice il sindaco di Polizzi Generosa, Gaandolfo Librizzi -
nell'assistere con senso di impotenza all'aggressione delle fiamme. Tutti abbiamo il dovere
di difendere e proteggete il nostro patrimonio. Va anche detto grazie a chi è stato
impegnato per domare i roghi e l'incendio che ha devastato la montagna che domina la
vallata di Polizzi".

Nella provincia di Palermo, con la temperatura che ha toccato i 40 gradi, le squadre -
raddoppiate - dei vigili del fuoco e della forestale sono impegnati in una ventina di fronti:
a Camporeale, a Corleone dove sono minacciate alcune aziende agricole, a Valledolmo
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dove le fiamme stanno creando non poche apprensioni ai residenti di alcune abitazioni, a
Castronovo di Sicilia nei pressi di un Motel, a Trabia, Belmonte Mezzagno e Villafrati
nella zona della statale Palermo-Agrigento.

Ancora ieri sera, a Palermo, arrivava un forte odore di bruciato ed in alcune zone della
città piove cenere proveniente dagli incendi e trasportata dal vento. Sempre da ieri sera, il
comando provinciale dei vigili del Fuoco di Palermo, ha disposto il raddoppio dei turni
per il personale in servizio: si tratta di un provvedimento che viene adottato in presenza di
emergenze gravi e in considerazione dell’allerta massima prevista per le alte temperature
e il rischio incendi che si protrarrà fino al 6 agosto. Sono 806 i vigili del fuoco impegnati
oggi: 119 squadre in tutto che operano con 212 mezzi antincendio. Effettuati nelle ultime
12 ore - informa il Corpo - 232 interventi per incendi, 76 quelli in atto alle ore 11.

Incendi a Catania, è ancora piena emergenza

A Catania vigili del fuoco ancora a lavoro. Sono impegnati a spegnere gli ultimi focolai e a
mettere in sicurezza le zone periferiche e di villeggiatura della città. Dall’inizio
dell’emergenza, venerdì, sono stati complessivamente 170 gli interventi fatti dai pompieri
con gli incendi più pericolosi domati in via Palermo, via Fossa della Creta, a ridosso
dell’aeroporto Fontanarossa, nello stabilimento balneare della Plaia, "Le Capannine"
andato completamente distrutto, nei villaggi "Azzurro" e "Primosole" (dove sono state
messe in salvo 150 persone, ndr) e in diversi comuni della provincia. Nelle ultime 12 ore -
fanno sapere dal Comando provinciale etneo - sono 12 gli interventi eseguiti, 56 le
richieste ancora da espletare. Il numero di squadre impegnate dall’inizio dell’emergenza,
quindi totale del personale è di 56 squadre (14- 15 a turno) per un totale di circa 300
uomini.  A causa di un incendio lungo i versanti ai margini della strada, è stata
temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la statale 417 "di
Caltagirone", nei pressi del km 60,000, a Belpasso, in provincia di Catania. Il traffico è
stato deviato.

Brucia da tre giorni vasta zona boschiva nell'Ennese

Bruciano da tre giorni i boschi da Valguarnera a Piazza Armerina. L’incendio, che
forestale, vigili del fuoco e protezione civile provano a ridurre, ha un fronte vasto ed è a
pochi chilometri dal centro abitato di Aidone. Tanti i mezzi a presidio delle masserie, una
delle quali ieri è stata fatta sgomberare, animali compresi. Sul posto un Canadair, e se ne
attende un altro, e un elicottero. Difficile l'intervento da terra.

Nel pomeriggio un vasto incendio è divampato a Enna bassa minacciando abitazioni e una
sede dell'università Kore che ospita la facoltà di Ingegneria, alcuni impianti e la palestra
di Scienze motorie.

Incendi nel Trapanese, chiuso un tratto dell'autostrada

Roghi anche nel Trapanese. A causa di un incendio nell’area sovrastante la galleria
Segesta, è stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto dell'autostrada Palermo-
Mazara del Vallo, prima nella carreggiata direzione Alcamo – Trapani, tra il km 6,400 ed
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il km 6,000 a Calatafimi. Poi, riaperto questo, è toccata alla carreggiata opposta, direzione
Palermo, con uscita obbligatoria allo svincolo di Segesta.

© Riproduzione riservata
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La mancata programmazione impedisce l'avvio della gara e la stazione appaltante deve indicare le motivazioni

La mancata programmazione dell'acquisizione del servizio, laddove obbligatoria se l'appalto è di importo pari o superiore ai

40mila euro (articolo 21, comma 6, del Codice dei contratti) costituisce indizio per affermare l'arbitrario frazionamento

dell'appalto. Soprattutto se la determina a contrarre non chiarisce le ragioni sul frazionamento. In questo senso, il Consiglio di

Stato, con la sentenza n. 5561/2021.

La vicenda  

Il Consiglio di Stato ha affrontato una questione non frequente in giurisprudenza ovvero la rilevanza della programmazione

degli acquisti di beni e servizi (articolo 21 del Codice dei contratti) e i rapporti con il cosiddetto artificioso frazionamento

dell'importo dell'appalto. Ovvero della suddivisione arbitraria, in sostanza, per veicolare l'applicazione della disciplina,

maggiormente semplificata del sottosoglia comunitario in luogo di quella prevista per il sopra soglia in cui opera,

semplificando, il principio dell'evidenza pubblica e quindi della gara tradizionale (con bando).  

L'appello è stato proposto dal precedente gestore del servizio di vigilanza di vari edifici – soccombente in primo grado – il

quale ha censurato il comportamento della stazione appaltatane rea di avere artificiosamente frazionato l'appalto per esperire

un procedimento semplificato (sotto soglia) e applicare la rotazione (escludendo il pregresso affidatario) in luogo del più

corretto esperimento della procedura aperta.  

Procedura aperta che se esperita avrebbe consentito la libera partecipazione alla competizione senza necessità di applicare la

rotazione. Viene contestato anche il difetto di adeguata programmazione biennale del servizio.

La sentenza 

In prima istanza le ragioni del censurante sono state respinte (Tar Toscana, n. 1495/2020) sul presupposto della assoluta

discrezionalità della stazione appaltante in tema di programmazione degli acquisti.  

Il giudice dell'appello ha ritenuto, invece, fondate le censure.  

In primo luogo, sulla questione della corretta programmazione, in sentenza ha chiarito che pur non sussistendo «una

giurisprudenza consolidata sull'efficacia della programmazione degli acquisiti e dunque sulle conseguenze dell'assenza della

medesima; è però indubbio che l'articolo 21, comma 1, del Dlgs 50/2016 ne enuclea una portata obbligatoria, con un'evidente

finalità di pianificazione e di trasparenza». 

La questione non è irrilevante considerato che la totale assenza di programmazione impedisce anche la possibilità di avviare la

gara e i motivi della mancata programmazione devono anche essere indicati nella sezione trasparenza della stazione

appaltante.  

In ogni caso, ha proseguito la sentenza, pur ritenendo la programmazione come strumento a efficacia interna e quindi «con

carattere cogente nei soli confronti dell'amministrazione (Consiglio di Stato, n. 651/2016)», non può negarsi, prosegue il

giudice «l'incidenza della stessa sotto il profilo dell'impiego razionale delle risorse, e dunque, per coerenza, ammettersi che la

carenza di programmazione possa riflettersi sulla frammentazione degli affidamenti».  

L'aver comunque esperito la gara – ha rilevato il Collegio – avrebbe dovuto portare la stazione appaltante a indicare le ragioni

che imponevano l'effettuazione del servizio non inserito nel programma biennale «a termini dell'articolo 7 del Dm 14/2018». 

Il giudice ha ritenuto fondato, quindi, sulla base di quanto evidenziato anche il frazionamento temporale dell'appalto

ricondotto, arbitrariamente, a una «durata di soli venti mesi, onde rimanere al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria

(per soli 11mila euro), in violazione di quanto prescritto dall'articolo 35, comma 6, del Dlgs 50/2016, mentre sarebbero bastati

In breve

Appalti 02 Agosto 2021

Illegittimo il frazionamento dell'appalto se non è programmata
l'acquisizione del servizio

Stampa
di Stefano Usai
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dieci giorni in più per superare la predetta soglia». 

Il tutto senza che nessuna ragione oggettiva sia stata esplicitata. Infatti, la determinazione a contrarre – che avviava il

procedimento di gara - non conteneva «alcuna esternazione delle ragioni idonee a giustificare il frazionamento dell'appalto su

base temporale, limitandosi a rappresentare la necessità del rispetto del principio di rotazione e di garantire la continuità del

servizio». 

In assenza di motivazione, pertanto, «l'artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria» in particolare per il

fatto che si sia deciso di giungere a un contratto per venti mesi «implicante il raggiungimento di un importo che "lambisce" la

soglia comunitaria, non coerente con la programmazione biennale».

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Anche le istanze già avanzate possono inciampare nello stop reintrodotto dal Senato

Torna il nulla osta nella mobilità volontaria per gli enti locali di piccole/medie dimensioni, mentre per i rimanenti viene

significativamente limitato. La modifica normativa richiesta a gran voce da Upi ed Anci è stata accolta dal Senato, in sede di

conversione del decreto legge 80/2021 (NT+ Enti locali & edilizia del 30 luglio).

Con l’articolo 7, comma 3 del Dl Reclutamento è stato modificato l’articolo 30 del Dlgs 165/2001, liberalizzando la mobilità

volontaria dei dipendenti, con eccezione per quelli adibiti a posizioni infungibili, neoassunti o negli enti con carenza di

personale. Quindi dal 10 giugno scorso (data di entrata in vigore del decreto), il dipendente che intende trasferirsi in via

definitiva ad altra Pa deve solo comunicarlo all’attuale datore di lavoro e a quest'ultimo è riconosciuto il solo diritto di

posticipare la decorrenza della mobilità per un massimo di 60 giorni.

Con l'entrata in vigore della legge di conversione, per gli enti locali si ritornerà in qualche modo al passato e, di conseguenza,

al lavoratore sarà precluso ogni spostamento se non trova l’accordo con l’amministrazione di appartenenza. Ma cosa succede

alle domande di mobilità presentate dal 10 giugno? L’articolo 15, comma 5, della legge 400/1988 dispone che «le modifiche

eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della

pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente».

Sulle domande di mobilità si possono riscontrare due situazioni diverse. Se il provvedimento con il quale si riconosce la

mobilità al dipendente si è già perfezionato prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, non si dovrebbero avere

dubbi circa la sua definitività in base al noto principio tempus regit actum. E ciò anche se la decorrenza della mobilità dovesse

essere posticipata a una data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione. Al contrario, se il provvedimento non è

ancora definito, ci si troverebbe di fronte a un contesto in cui la norma che prevede la mancanza dell’assenso è in vigore al

momento della presentazione della domanda e la disposizione che lo richiede è efficace quando viene assunto il

provvedimento. Sempre sulla base del principio citato, l’amministrazione di destinazione sembra autorizzata a richiedere

l’integrazione della domanda con il consenso dell’attuale datore di lavoro. Questo non sarebbe stato necessario se la legge di

conversione si fosse preoccupata di disciplinare le fattispecie in essere al momento della sua entrata in vigore.

In sostanza, quindi, i dipendenti interessati alla mobilità dovranno spingere gli enti ad assumere il provvedimento in tempi

strettissimi, considerato che il termine per la conversione del decreto legge 80/2021 è fissato nell’8 agosto.

In breve
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Queste procedure non possono essere utilizzate in presenza di graduatorie ancora valide dello stesso ente

Gli enti locali possono dare corso a procedure per la formazione di elenchi di personale idoneo all'assunzione in modo

associato, anche avvalendosi di società esterne; attraverso queste procedure si formano elenchi cui i singoli enti possano

attingere con lo svolgimento di specifiche prove concorsuali. Questa novità è contenuta nel testo del Dl 80/2021 votato in

prima lettura dal Senato, che sarà nei prossimi giorni convertito in legge dalla Camera dei Deputati. Le nuove disposizioni si

aggiungono alle possibilità già previste dall'ordinamento di bandire in modo congiunto un concorso, di chiedere di utilizzare

una graduatoria di altro ente in corso di formazione e alla utilizzazione delle graduatorie già approvate da parte di un altro

ente. Possibilità, quest'ultima, che è particolarmente utilizzata negli ultimi anni.

La nuova disposizione consente alle amministrazioni locali - quindi in primo luogo a Province, Comuni, Unioni di comuni - di

indire e gestire in forma associata procedure selettive uniche sia per le assunzioni a tempo indeterminato sia a tempo

determinato. Queste procedure selettive sono finalizzate alla formazione di elenchi di idonei e quindi non danno corso alla

formazione di graduatorie di merito. Esse possono riguardare tutti i profili professionali, ovviamente con riferimento a quelli

per la cui assunzione è necessario lo svolgimento di un concorso, nonché la dirigenza. Si deve mettere in evidenza che la

possibilità può essere utilizzata anche prescindendo dalla programmazione del fabbisogno di personale: il vincolo da

rispettare è che le procedure di gestione associata del concorso non possono essere utilizzate in presenza di graduatorie

ancora valide dello stesso ente. Questi concorsi possono essere gestiti dagli enti sia con una delega al soggetto capofila, sia in

modo congiunto con la formazione di uffici coordinati; inoltre le amministrazioni possono avvalersi anche di società private

esterne che siano specializzate allo scopo. La disposizione comprende espressamente la esternalizzazione. Con specifici

accordi le amministrazioni pubbliche definiscono le regole di gestione delle selezioni svolte in modo associato. Gli enti devono

comunque garantire la stessa pubblicità prevista per i concorsi, quindi nel caso di assunzioni a tempo indeterminato la

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Un importante elemento di novità è costituito dalla definizione effettuata direttamente da parte del legislatore delle regole per

la utilizzazione di questi elenchi di idonei: gli enti che intendono procedere ad una assunzione, previa adozione del

programma del fabbisogno, danno corso ad un interpello tra gli idonei e, in presenza di più candidature, effettuano un

concorso con le modalità previste dall'articolo 10 del Dl 44/2021.

Le amministrazioni revisionano almeno ogni anno gli elenchi degli idonei, in particolare escludendo quelli che sono già stati

assunti a tempo indeterminato ed i singoli rimangono inseriti nelle stesse per un periodo massimo di 3 anni. Ricordiamo che

la validità delle normali graduatorie concorsuali approvate dal gennaio del 2020, è fissata in 2 anni e, a parere di alcuni, in 3

per gli enti locali.

Attingendo agli elenchi degli idonei di procedure selettive gestite in forma associata si possono, per espressa previsione

legislativa, anche coprire i posti che si rendono liberi a seguito di mobilità volontaria tra le amministrazioni. Non è comunque

obbligatorio per le amministrazioni utilizzare tali elenchi. Nel caso in cui si proceda ad assunzioni a tempo determinato

utilizzando la disposizione, gli oneri non vanno compresi nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili di cui all'articolo 9,

comma 28, del Dl 78/2010.
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Esteso a 2 anni il periodo complessivo massimo entro cui i vicesegretari possono reggere i piccoli Comuni

Ampliamento delle assunzioni di segretari comunali e provinciali in modo da coprire interamente le cessazioni dell'anno

precedente ed estensione a 2 anni del periodo complessivo massimo entro cui i vicesegretari possono svolgere questi compiti

nei piccoli Comuni. Sono queste due delle più importanti novità introdotte dal Senato nella legge di conversione del Dl

80/2021. In questo modo si vuole cercare di garantire che anche i piccoli enti possano avere un vertice alla propria struttura

burocratica e di fatto si investe su questa categoria come elemento importante per garantire il buon funzionamento delle

amministrazioni locali. Novità che l'Anci ha giudicato come ampiamente positive.

Il Dl 95/2012 consentiva le assunzioni di segretari comunali e provinciali nel tetto dello 80% degli iscritti allo specifico albo

cessati nell'anno precedente. Questa percentuale viene ampliata al 100% a partire dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del decreto. Questo ampliamento non ha una scadenza temporale, quindi costituisce una regola permanente,

anche se è espressamente motivato dal testo di legge dalla necessità di garantire il rafforzamento della «capacità funzionale»

degli enti locali connessa alla necessità di dare attuazione agli interventi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la

resilienza. Siamo in presenza di una importante disposizione che è una risposta alla progressiva diminuzione del numero dei

segretari in servizio. Essa segue alle misure tampone che sono state assunte con la pubblicazione della graduatoria del

concorso di accesso all'albo cosiddetto COA 6 e con la prossima indizione del concorso cosiddetto COA 7. Si deve comunque

evidenziare che, sommando le assunzioni per questi due corsi concorsi già completati e da indire e le nuove disposizioni, si

arriva a coprire in misura non elevata il numero assai basso dei segretari comunali in servizio.

L'altro importante emendamento contenuto nel testo varato dal Senato è il raddoppio a 2 anni del periodo massimo in cui un

vicesegretario può reggere un Comune fino a 5.000 abitanti o fino a un massimo di 10.000 in caso di gestione associata.

Ricordiamo che l'utilizzazione di questa possibilità è subordinata alla accertata impossibilità che la sede sia coperta tramite un

segretario iscritto all'albo, il che richiede che la procedura vada deserta. Possono essere individuati come vicesegretari i

dipendenti di categoria D in servizio a tempo indeterminato da almeno 2 anni, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso

all'albo dei segretari, che siano stati autorizzati dalla propria amministrazione e che abbiano assolto ad un corso di formazione

di almeno 20 ore. Il tutto necessita altresì della preventiva autorizzazione del ministero dell'Interno. In questo modo i piccoli

comuni possono trovare una rapida risposta alla necessità di avere un segretario, figura indispensabile -lo ricordiamo- per

garantire il funzionamento e l'assistenza ai consigli ed alle giunte, oltre che per svolgere compiti di coordinamento e

sovrintendenza dei responsabili.
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L'analisi della Fondazione Agnelli: risorse Ue anche da efficienza energetica e cablaggio, un terzo a nidi e materne

A poco più di un mese dalla riapertura delle scuole, a partire dal 6 settembre, al suono della campanella i ragazzi si troveranno

di fronte (salvo poche eccezioni) le stesse aule e gli stessi spazi dell’ultimo giorno di scuola in presenza, magari un anno fa o

più. Con la pandemia che continuerà a rendere inutilizzabili a pieno molte delle vecchie aule e costringerà i dirigenti ad

adottare ancora soluzioni di fortuna.

Il “piano scuola”, di cui la scorsa settimana è stata diffusa una bozza, si limita ad accennare a una rimodulazione degli spazi e a

ricordare i fondi per la cosiddetta edilizia leggera. Nel piano le risorse non si quantificano, ma il decreto Sostegni bis da ultimo

ha stanziato per l’emergenza Covid (ad esempio per l’affitto di spazi o piccoli lavori di riadattamento interno) oltre 400

milioni.

Dunque, decisioni definitive sulle modalità della riapertura sono state annunciate per questa settimana, ma certo non

potranno riguardare gli spazi. I problemi sono sempre gli stessi: dalla cronica mancanza di posti nei nidi, alle classi pollaio di

medie e superiori, fino a interi complessi che cascano a pezzi.

I fondi a disposizione

L’ultimo report sull’edilizia scolastica della Fondazione Agnelli ricorda che l’età media degli istituti in tutte le Regioni supera

ampiamente i 40 anni, con il record della Liguria (75) e del Piemonte (64 anni).

In breve

A cambiare la carte in tavola stavolta però sarà il Pnrr. Sempre la Fondazione ha calcolato che sono 12,66 miliardi gli

investimenti complessivi nell’edilizia scolastica presenti nel Piano nazionale di resistenza e resilienza, sommando anche voci

«extra scolastiche», quali le risorse per l’efficienza energetica (si veda il grafico in alto). Di fatto un’occasione unica: basti

pensare che questi 12 miliardi valgono il 40% in più del totale delle risorse assegnate negli ultimi anni, a partire dal 2015: 7,77

miliardi secondo i dati del ministero Istruzione, con i mutui Bei a far la parte del leone.

E proprio gli interventi da 2,6 miliardi della Banca europea degli investimenti potrebbero essere una cartina di tornasole dei

tempi con cui procedono gli interventi di edilizia scolastica: dal 2015 a oggi è stato speso il 64% dei fondi e chiuso il 76% degli

oltre 2mila cantieri. Ed è di giugno l’ultimo decreto di proroga dei tempi per l’aggiudicazione dei progetti restanti fino al

prossimo 30 settembre.

Ma stavolta il Pnrr non ammette ritardi: i lavori vanno chiusi entro il 2026, pena la perdita dei contributi.

La destinazione

In tema di costruzione e ristrutturazione delle scuole un terzo dei fondi del Pnrr andrà alla fascia 0-6 anni (nidi e materne).

Qui c’è da recuperare il gap di offerta di posti: al nido solo 1 bambino su 4 trova spazio (il 25,5% , quasi 10 punti al di sotto della

media europea). Con i 4,6 miliardi il Piano punta a creare 228mila nuovi posti nella fascia 0-6 anni. Il secondo capitolo è quello

della riqualificazione e messa in sicurezza degli altri istituti: 3,9 miliardi che nelle stime del governo dovrebbero servire a

ristrutturare 2,4 milioni di metri quadrati. Mentre quasi un miliardo è destinato a costruire o ristrutturare le mense per

favorire il tempo pieno: investimenti su mille edifici. Con altri 300 milioni si punta a realizzare 400 palestre in altrettante

scuole.

Insomma un tesoro enorme da non sprecare. Eppure persino con l’apporto del Pnrr resta tanta strada da fare: per riqualificare,

mettere a norma e in sicurezza l’intero patrimonio scolastico fatto di 39mila edifici per oltre 8 milioni di alunni, servirebbero

nel tempo - stima la Fondazione Agnelli - addirittura 200 miliardi.

Urbanistica 02 Agosto 2021

Edilizia scolastica, dal Pnrr 12,7 miliardi per rifare gli istituti
di Valeria Uva
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Fiducia al Senato sul Dl. Tempo fino a fine 2022 per il posto fisso ai precari

Dalla legge di conversione del decreto 80/2021 sul reclutamento nella Pa arriva anche una nuova proroga, al 31 dicembre 2022,

dei termini per la stabilizzazione dei precari che abbianoalmeno tre anni di anzianità.

Con la fiducia al Senato il decreto di fatto conclude l’esame parlamentare, perché la Camera dovrà limitarsi a ratificare le scelte

di Palazzo Madama. Il provvedimento, nato per regolare le assunzioni e le collaborazioni per il Pnrr, nel passaggio alle

commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato ha aperto le porte delle consulenze per il Recovery anche ai

professionisti giovani, senza cinque anni di iscrizione all’albo, e a quelli dei settori non ordinistici della legge 4/2013, e ha

imposto un colpo di freno alla mobilità libera negli enti locali (si veda NT+ Enti locali & edilizia di ieri).

Sul punto, l’ultima riformulazione del correttivo nato per evitare il rischio esodo dagli enti locali paventato dall’Anci, propone

un sistema a tre livelli: per spostarsi ci vorrà sempre l’assenso della Pa di appartenenza negli enti con meno di 100 dipendenti

a tempo indeterminato, fra 100 e 250 dipendenti l’obbligo di nulla osta scatterà quando il personale in servizio nella qualifica è

inferiore di almeno il 5% rispetto all’organico, e fra 250 e 500 dipendenti quando il deficit è di almeno il 10%. Sopra questa

soglia, calcolata sempre sulla dotazione organica all’esito della mobilità, la carenza di personale che fa scattare l’obbligo di

nulla osta resta quella ordinaria del 20%, prevista per gli altri settori (esclusa la sanità). I neoassunti negli enti locali dovranno

rimanere per almeno 5 anni nella sede di prima assegnazione.

Sempre per gli enti locali, cade il blocco delle assunzioni quando non si approvano i bilanci in tempo. Il divieto di nuovi

ingressi potrà essere dribblato per i contratti necessari al Pnrr, ma anche per servizi sociali, istruzione, protezione civile e

Polizia locale. Per non aggravare la carenza cronica di segretari comunali, si prevede per queste figure un turn over del 100% e

si raddoppia a 24 mesi il tempo in cui i funzionari qualificati possono svolgere la funzione di vicesegretari. Viene poi previsto

un percorso per consentire di organizzare in forma aggregata fra più enti locali le procedure di assunzione.

Altre novità investono ancora la dirigenza. Si cancellano i tetti per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale per

chi è fuori ruolo, e un emendamento regola la possibilità per le Pa di rivolgersi a cacciatori di teste nella ricerca di dirigenti con

«peculiare professionalità» quando l'interpello va a vuoto. I dipendenti pubblici che ottengono incarichi dirigenziali a tempo

(articolo 19, comma 6 del Dlgs 165/2001) avranno una riserva di posti del 15% nei concorsi per la dirigenza.

In breve

Per facilitare gli ingressi si evita alle Pa di cercare il personale in disponibilità prima di far partire nuove selezioni. I contratti di

formazione lavoro si potranno avviare anche prima che arrivi la disciplina contrattuale. Slitta al 31 gennaio il termine entro il

quale gli enti pubblici dovranno scrivere il nuovo piano integrato di attività e organizzazione, che sostituisce gli attuali

documenti di programmazione e che in fatto di anticorruzione dovrà seguire le indicazioni dell'Anac. Completano il quadro le

(poche) nuove assunzioni che sono riuscite a salire sul treno del decreto: 270 al ministero dei Beni culturali, 145 al Mef e 184

per rafforzare la squadra degli ispettori del Lavoro nella lotta al sommerso.
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Edilizia semplificata. En-
tra nel vivo delle controver-
sie fra privati e amministra-
zioni pubbliche la deregula-
tion introdotta in tempi di 
emergenza Covid-19 dal de-
creto legge 76/20, il dl sem-
plificazioni.  E  arrivano  le  
prime decisioni a far chiarez-
za.  L’intervento  proposto
dal privato s’ha da fare per-
ché non costituisce una nuo-
vo fabbricato, ma mera rico-
struzione. E ciò grazie alla 
novella che ha ridefinito i ti-
toli amministrativi, discipli-
nando  la  ristrutturazione
leggera: si configura la sem-
plice ricostruzione quando è 
possibile accertare, nei suoi 
termini strutturali, la consi-
stenza preesistente dell’im-
mobile sul quale va a incide-
re la nuova opera di comple-
tamento. È quanto emerge 
dalla sentenza 1680/21, pub-
blicata dalla sezione di Saler-
no del Tar Campania.

Accolto il ricorso proposto 
dagli eredi del de cuius per i 
lavori al fabbricato rurale. Il 
Comune  nega  il  permesso  
edilizio perché si tratterebbe 
di  una  nuova  costruzione,  
non ammessa in un’area di 
«alta attenzione» del piano 
di stralcio per l’assetto idro-
geologico: c’è il rischio di fra-

ne.  Ma  il  decreto  legge
76/2020 ha riscritto i margi-
ni di operatività della ristrut-
turazione  edilizia:  «pesan-
te», e assentita con permesso 
di costruire o Scia, è l’inter-
vento da cui scaturisce un or-
ganismo edilizio in tutto o in 
parte diverso dal preceden-
te, laddove è modificata la vo-

lumetria complessiva; «leg-
gera», invece, è la ricostruzio-
ne di un edificio preesisten-
te, come nella specie, a condi-
zione che si possa individua-
re  l’immobile  preesistente  
nei tratti costruttivi, sostan-
ziali e funzionali. E ciò nel no-
stro  caso  risulta  possibile  
grazie  alle  foto  depositate  
agli atti, che consentono di 
identificare il fabbricato nei 
suoi connotati essenziali. 

Senza vincoli. Ora sono 
manutenzione  straordina-
ria e non più ristrutturazio-
ne le modifiche al prospetto 
dell’edificio. Troppo frettolo-
so il diniego all’istanza del 
privato opposto dal Comune 
sul rilievo che le opere per le 
quali si chiede la sanatoria 
non integrerebbero gli estre-
mi della ristrutturazione edi-
lizia.  Il  dl  semplificazioni,  
spiega la sentenza 1704/21 
del Tar Salerno, ha «derubri-
cato» a mera manutenzione 
straordinaria le opere realiz-
zate sul prospetto del fabbri-
cato che puntano ad acquisi-

re  e  mantenere  l’agibilità  
del fabbricato o l’accesso ai 
locali. Sono accolti i motivi 
aggiunti del ricorso: è annul-
lato il provvedimento che ne-
ga l’accertamento di confor-
mità urbanistica e di compa-
tibilità paesaggistica per la 
Scia. E le opere che modifica-
no il prospetto dello stabile 
sottoposte a sanatoria oggi 
costituiscono  interventi  di  
manutenzione  straordina-
ria e non più di ristruttura-
zione edilizia grazie all’arti-
colo 10, comma primo lette-
ra  b)  del  decreto  legge
76/2020, convertito dalla leg-
ge 120/20, che ha modificato 
l’articolo 3, comma primo let-
tera b) del testo unico per 
l’edilizia. Il tutto a patto che 
l’intervento non pregiudichi 
il decoro architettonico né ri-
guardi immobili tutelati dal 
codice dei beni culturali.
Il Comune non contesta la 
perizia di parte sulla trasfor-
mazione del lastrico solare 
in terrazzo. Non conta la rile-
vata difformità in materia di 

superficie e  volumi perché 
non risulta alterata la con-
formazione dell’originario
organismo edilizio: le dimen-
sioni, nella specie, si riduco-
no e la difformità è comun-
que ridotta, attorno ai tren-
ta metri cubi, tanto da rien-
trare nella soglia di tolleran-
za del 2 per cento ex articolo 
34,  comma  2  ter,  del  dpr  
380/01. 

Tempi  ridotti.  Di  più:  
l’ufficio diventa casa perché 
il Comune non può bloccare 
dopo trenta giorni  la  Scia  
con cui il proprietario
dell’immobile segnala il cam-
bio di destinazione d’uso dei 
locali. Il dl semplificazione, 
infatti, punta ridurre i tem-
pi dei procedimenti e le con-
seguenze  negative  indotte  
dall’inerzia degli uffici: l’am-
ministrazione, avvisa il Tar 
Lazio con la sentenza
3716/21, può sempre annul-
lare l’atto in autotutela, se 
sussistono le condizioni. 

Accolto il ricorso del titola-
re dell’immobile che cambia 
idea: con una prima Dia il 
proprietario  vuole  trasfor-
mare il monolocale in ufficio 
ma poi decide di ripristinare 
la destinazione residenziale 
senza l’esecuzione di opere 

in base  all’articolo 6 della  
legge  regionale del  Lazio
7/2017. Decisivo l’inserimen-
to ad opera del dl semplifica-
zioni del comma 8 bis dell’ar-
ticolo 2 della legge 241/90, 
che stabilisce l’inefficacia
del  provvedimento  inibito-
rio adottato in modo tardivo 
dall’amministrazione in re-
lazione alla Scia: emerge la 
saldatura del comma 8 bis 
con le previsioni del comma 
4 bis, pure introdotto con la 
novella, con l’obiettivo di di-
sincentivare le inerzie
dell’amministrazione ed as-
sicurare la piena effettività 
delle disposizioni richiama-
te, tra le quali anche l’artico-
lo 19, commi 3 e 6 bis della 
legge sulla trasparenza am-
ministrativa. Il provvedi-
mento del Comune risulta 
per legge improduttivo di ef-
fetti.

Apporto irrinunciabi-
le. È annullato grazie al dl 
semplificazioni il parere ne-
gativo del Comune all’auto-
rizzazione paesaggistica. E 
ciò perché l’ente locale non 
dà al privato il preavviso di 
rigetto. Il legislatore, osser-
va la sentenza 3068/21 del 
Tar Campania, ha voluto va-
lorizzare  la  partecipazione  

del cittadino in funzione di-
fensiva nei procedimenti cor-
relati all’esercizio di un pote-
re  discrezionale da parte
dell’amministrazione.

Accolto il ricorso del pro-
prietario del fabbricato desti-
nato a uso commerciale: il 
Comune che non notifica il 
preavviso di rigetto per la ri-
chiesta del nulla osta pae-
saggistico  gli  impedisce di  
far valere le proprie ragioni 
in sede di procedimento. E di 
fornire all’amministrazione 
tutti gli elementi necessari 
per assumere una compiuta 
decisione sull’istanza di au-
torizzazione. L’istituto ex ar-
ticolo 10 bis della legge
241/90 serve proprio a con-
sentire che l’interessato fac-
cia conoscere all’ammini-
strazione le sue ragioni di 
fatto e di diritto che potreb-
bero  indurla  ad  assumere  
una  diversa  determinazio-
ne, ponderando tutti gli ele-
menti in gioco. E dopo il de-
creto semplificazioni risulta 
sempre annullabile il prov-
vedimento emesso senza pre-
avviso di rigetto perché l’ap-
porto del privato risulta irri-
nunciabile: nel procedimen-
to a istanza di parte in cui 
l’amministrazione esercita

il potere discrezionale il cit-
tadino ha comunque il pote-
re di influire dal punto di vi-
sta difensivo e collaborativo 
sul contenuto dispositivo
dell’atto, mentre l’ente non 
può dimostrare in giudizio 
che il contenuto del provvedi-
mento non sarebbe in concre-
to potuto essere diverso da 
quello adottato. 

Minima entità. No alla 
demolizione dei locali realiz-
zati nel sottotetto con desti-
nazione residenziale. A sal-
vare i locali sono le «tolleran-
ze costruttive» disegnate dal 
dl semplificazioni. La caren-
te  istruttoria  condotta dal  
Comune,  stabilisce la sen-
tenza 3192/21 del Tar Lazio, 
impedisce di accertare se lo 
scostamento dei parametri 
edilizi sia superiore alla so-
glia del 2 per cento rispetto 
al titolo edilizio: sotto l’asti-
cella, infatti, è esclusa la vio-
lazione. La domanda del pro-
prietario dell’immobile è ac-
colta  perché  dal  provvedi-
mento dell’amministrazio-
ne non si evince con chiarez-
za l’esatto regime urbanisti-
co dell’area oltre che l’effetti-
va destinazione d’uso dei lo-
cali «incriminati»: nel miri-
no dell’ente locale è finita an-

che la cantina. Il punto è che 
l’articolo  34  bis  introdotto  
nel testo unico dell’edilizia 
dal decreto legge 76/20 intro-
duce la fascia di tolleranza 
del 2 per cento per altezza, 
distacchi, cubatura, superfi-
cie coperta e ogni altro ele-
mento rilevante nelle singo-
le unità immobiliari. Analo-
gamente costituiscono tolle-
ranze esecutive le eventuali 
difformità di minima entità 
che si determinano durante 
i lavori per l’attuazione dei ti-
toli edilizi, a patto che non si 
tratti di immobili vincolati, 
non sussistano violazioni ur-
banistiche e non mettano a 
rischio l’agibilità dello stabi-
le: si tratta, ad esempio, di ir-
regolarità geometriche, mo-
difiche alle finiture, diversa 
collocazione  di  impianti  e  
opere interne rispetto al pro-
getto.

Quanto alla cantina, poi, 
le modeste dimensioni non 
consentono di escludere che 
il locale abbia natura di per-
tinenza. Insomma: l’ammini-
strazione deve rideterminar-
si con una nuova istruttoria 
sia rispetto ai presunti abu-
si sia rispetto alla domanda 
di condono. 

Le decisioni dei Tar sul decreto che riduce gli iter e aumenta la partecipazione dei privati

Lavori in edilizia semplificati 
È ristrutturazione leggera se rimane l’immobile preesistente

Stop al provvedimento tardivo 
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Pagine a cura
DI DARIO FERRARA 

La decisione

Tar Campania – Salerno sentenza n. 1680, 

sezione seconda dell’8/7/2021

Deve essere annullato il provvedimento di diniego 
del permesso di costruire sul rilievo che l’inter-
vento edilizio costituisce una nuova costruzione, 
integrando invece la ristrutturazione leggera in-
trodotta dal decreto cosiddetto semplifi cazioni, 
il decreto legge 76/2020, laddove si tratta di 
una ricostruzione di un fabbricato preesistente 
del quale è possibile ricostruire l’originaria con-
sistenza
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C
oncorsi rapidi (da ulti-
mare in 100 giorni) e 
con  una  sola  prova
scritta digitale per as-

sumere a tempo determinato le 
figure tecniche funzionali ad at-
tuare il Recovery Plan. I contrat-
ti di lavoro subordinato non po-
tranno andare oltre l’orizzonte 
temporale del 2026 ma per chi 
ha lavorato almeno 36 mesi nei 
progetti del Pnrr è prevista una 
riserva pari al 40% dei posti nei 
futuri concorsi.

Assunzioni a chiamata diret-
ta per le alte specializzazioni, os-
sia i migliori talenti in possesso 
di  dottorato,  master o  laurea 
magistrale, con esperienze do-
cumentate presso organismi in-
ternazionali e dell’Ue. Dovran-
no iscriversi in un apposito elen-
co del Portale reclutamento do-
po una selezione basata su titoli 
e esami e poi potranno essere as-
sunti  direttamente  dalle  p.a.  
sulla base della graduatoria e 
senza ulteriori passaggi.

I professionisti (ordinistici e 
non) interessati ad incarichi di 
collaborazione con la  p.a.  do-
vranno essere iscritti in apposi-
ti elenchi sul Portale del recluta-
mento, divisi in sezioni a secon-
da delle diverse professioni. Per 
attribuire gli incarichi, le p.a. 
dovranno  chiamare  almeno

quattro professionisti tra quelli 
iscritti nell’elenco in ordine di 
graduatoria. E tra questi sce-
gliere la figura ideale sulla base 
di un colloquio. 

Più dirigenti esterni ma solo 
per la p.a. assegnatarie di pro-
getti del Pnrr, con una quota ri-
servata ai laureati in discipline 
scientifiche, tecnologiche, inge-
gneristiche e  matematiche.  E 
cambia il Concorso Sud finaliz-
zato ad assumere 2.800 tecnici 
destinati a gestire i fondi di coe-
sione Ue, aprendo le porte an-
che ai giovani «con adeguato ti-
tolo di studio» ma senza profes-
sionalità. 

Con l’approvazione in Sena-
to, nella notte tra giovedì e ve-
nerdì, del decreto legge Recluta-
mento (dl n.80/2021) si comple-
ta il terzo pilastro (assieme alla 
governance e alle semplificazio-
ni  normative)  del  Recovery
Plan. Il governo ha incassato la 
fiducia  sul  testo  uscito  dalle  
commissioni di palazzo Mada-
ma (i voti a favore sono stati 
168, con nove senatori contrari 
e nessun astenuto) che ora an-
drà a Montecitorio per l’appro-
vazione definitiva la prossima 
settimana (con votazioni a parti-
re da mercoledì 4 agosto). 

«Alle  amministrazioni,  cen-
trali e locali, garantiamo un am-
pio ventaglio di procedure per 
assumere rapidamente i profili 

necessari a realizzare i progetti 
del Pnrr: contratti di apprendi-
stato per i più giovani; concorsi 
rapidi e digitali per i contratti a 
tempo determinato; procedure 
trasparenti e rigorose per gli in-
carichi ai professionisti; corsie 
dedicate alle figure ad alta spe-
cializzazione»,  ha osservato il  
ministro della Funzione pubbli-
ca Renato Brunetta. «Per at-
tuare questa radicale trasfor-
mazione è già pronto uno stru-
mento all'avanguardia: il Porta-
le del reclutamento,  che sarà 
operativo per l'inserimento dei 
curricula dopo la pubblicazione 
del decreto sulla Gazzetta uffi-
ciale. Dall'autunno sul Portale 
saranno pubblicati i bandi per il 
reclutamento  del  personale
Pnrr.  E  a  regime troveranno  

spazio anche i concorsi pubblici 
ordinari e gli avvisi per la mobi-
lità». Il Portale (si veda altro 
pezzo in pagina) rappresenterà 
quindi la porta unica di accesso 
alla Pubblica amministrazione 
per i concorsi pubblici ordinari, 
per le procedure di reclutamen-
to straordinarie legate all’attua-
zione del Pnrr e per la mobilità 
del personale pubblico.  In un 
unico spazio, ogni cittadino po-
trà monitorare i bandi delle am-
ministrazioni su una mappa in-
terattiva georeferenziata, regi-
strarsi attraverso Spid, Cie e 
Carta nazionale dei servizi inse-
rendo il proprio curriculum at-
traverso un form apposito, in-
viare la domanda di partecipa-
zione, pagare la tassa attraver-
so PagoPa e seguire le procedu-

re di  selezione dall’avvio alla 
pubblicazione  delle  graduato-
rie finali. Per gli enti locali, la di-
scussa  norma  sulla  mobilità  
senza nulla osta cambia pelle 
con un compromesso che intro-
duce una disciplina differenzia-
ta e graduata sulla base delle di-
mensioni degli enti.  I comuni 
che hanno fino a 100 dipendenti 
in servizio mantengono l’auto-
rizzazione preventiva, mentre 
per quelli fino a 250 l’autorizza-
zione è comunque dovuta qualo-
ra la mobilità determini una ca-
renza di organico superiore al 
5% nella qualifica corrisponden-
te a quella del richiedente, per-
centuale che sale al 10% per gli 
enti fino a 500 dipendenti, e che 
rimane al 20% per gli altri. Mo-
difiche  accolte  con  favore
dall’Anci che ha chiesto (e otte-
nuto) anche la garanzia della 
continuità  dei  servizi.  «Viene  
previsto che la cessione del per-
sonale possa essere differita fi-
no all’assunzione effettiva del 
sostituto, garantendo anche un 
periodo di passaggio di conse-
gne», ha spiegato il sindaco di 
Belluno e delegato Anci al perso-
nale, Jacopo Massaro. 

Il testo del decreto su 
www.italiaoggi.it/do-
cumenti-italiaoggi 

DI FRANCESCO CERISANO

Portale del reclutamento in spe-
rimentazione già ad agosto, con 
la possibilità di lanciarlo a set-
tembre. Un «modello Linkedin» 
per la Pubblica amministrazio-
ne, che aiuti gli uffici a reperire 
personale altamente specializ-
zato per attuare i progetti del 
Recovery  plan,  il  cui  indotto  
complessivo negli anni potreb-
be raggiungere i mille miliardi. 
Sono le parole del ministro della 
pubblica amministrazione Re-
nato Brunetta, intervenuto ieri 
durante il webinar «Next gene-
ration Eu e la figura del Recove-
ry plan specialist», organizzato 
dalla Scuola di alta formazione 
dei commercialisti del Medioa-
driatico. 

Al webinar ha presto parte an-
che il presidente del Consiglio 
nazionale  dei  commercialisti

Massimo Miani.
«Il portale del re-
clutamento»,  le
parole di Brunet-
ta, «introduce nel-
la pubblica ammi-
nistrazione il mo-
dello  Linkedin.
Lo strumento sa-
rà il luogo dove in-
serire e reperire 
tutte le base dati, 
i  curriculum e  i  
profili  di  tutti  i  
professionisti, or-
dinistici  e  non,
che  decideranno  
di mettersi  a  di-
sposizione per la-
vorare con il pubblico nella rea-
lizzazione dei progetti del Reco-
very plan. Tra indotto e successi-
vi interventi dello stato, la mole 

di  finanziamenti
nei prossimi cin-
que  anni  potrà
raggiungere i mil-
le miliardi e la Pa 
ha bisogno di pro-
fessionisti specia-
lizzati per la rea-
lizzazione dei pro-
getti che saranno 
intrapresi». Il mi-
nistro ha poi par-
lato dei tempi di 
lancio del portale: 
«è  tutto  pronto»,  
ha spiegato  Bru-
netta.  «Il  portale 
sarà in sperimen-
tazione già ad ago-

sto, appena verrà pubblicato il 
decreto Reclutamento in Gaz-
zetta  ufficiale.  Sono fiducioso  
che a settembre si potrà operare 

con le iscrizioni dei professioni-
sti. Avremo bisogno di molte fi-
gure professionali  specializza-
te:  per  questo  abbiamo sotto-
scritto con Cup (comitato unita-
rio delle professioni) e Rpt (Rete 
delle professioni tecniche) uno 
specifico protocollo lo scorso 16 
luglio». Il portale opererà, infi-
ne, in stretta collaborazione con 
la Gazzetta ufficiale. «Ho incon-
trato i responsabili della sezio-
ne concorsi e vogliamo lanciare 
una collaborazione», ha conclu-
so il ministro. «Noi pubblichere-
mo loro e loro pubblicheranno 
noi. Il portale del reclutamento 
deve rappresentare la svolta nel 
rapporto  tra  professionisti  e
p.a. nell’ottica della digitalizza-
zione e della semplificazione». 

Michele Damiani

Apprendistato, concorsi, incarichi e alte specializzazioni

Brunetta ai commercialisti: il Portale del reclutamento sarà
in sperimentazione già da agosto. Collaborazione con la G.U.

Assunzioni Pnrr, la p.a. si fa in 4
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Il Senato ha approvato il decreto legge Reclutamento, terzo pilastro del Recovery Plan 

Massimo Miani 

Il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta 
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DI FABRIZIO G. POGGIANI

P
er le cooperative di pro-
duzione  e  lavoro,  con  
esenzione da tassazio-
ne del reddito prodotto, 

è da escludere la fruibilità del 
superbonus del 110%, se non in 
possesso di altri redditi, anche 
di capitale, assoggettati a rite-
nuta. Per le associazioni e socie-
tà sportive, invece, detrazione 
maggiorata spettante, ma limi-
tatamente agli interventi ese-
guiti nella parte dell’edificio de-
stinato a spogliatoi,  anche se 
l’immobile è detenuto per effet-
to di una convenzione stipulata 
con l’amministrazione comuna-
le.

Così l’Agenzia delle entrate 
che, con altre due risposte (nn. 
515/2021 e 517/2021), fornisce 
ulteriori chiarimenti sulla de-
trazione maggiorata del 110%, 
di cui all’art. 119 del dl 34/2020, 
convertito con modifiche dalla 
legge 77/2020.

Nella prima situazione ana-
lizzata (risposta n. 515/2021),  
l’istante rappresenta una asso-
ciazione sportiva dilettantisti-

ca (Asd), iscritta al registro te-
nuto dal Coni, che intende ese-
guire degli interventi di riquali-
ficazione energetica su un im-
mobile di proprietà comunale, 
detenuto grazie ad una conven-
zione stipulata con il  comune 
per il periodo settembre 2020 – 
settembre 2021; si tratta di un 
impianto  sportivo  destinato
all’espletamento  delle  proprie  
attività, anche didattiche, e a 
tutte le attività connesse, com-
posto da un campo di calcio in 
sintetico, una pista per atletica, 
una palestra grande e una picco-
la. L’associazione non fornisce 
alcuna soluzione interpretativa 
ma chiede se, in virtù di detta 
convenzione, può eseguire i la-
vori  anzidetti  nella  palestra  
grande, beneficiando del super-
bonus  del  110%.  Preliminar-
mente, si evidenzia che, ai sensi 
del comma 9 dell'art. 119 del dl 
34/2020, il 110%, sugli interven-
ti indicati dai commi da 1 a 8, 
può trovare applicazione se gli 
stessi sono eseguiti, tra gli altri, 
dalle associazioni e società spor-
tive dilettantistiche (Asd e Ssd) 
iscritte nel registro Coni, istitui-

to ai sensi della lett. c), comma 2 
dell'art. 5 del dlgs 242/99, limita-
tamente ai lavori destinati ai so-
li immobili o parti di immobili 
adibiti  a  spogliatoi;  il  bonus  
spetta a colui che sostiene le spe-
se, sia esso possessore in quali-
tà di proprietario o titolare di di-
ritto reale o sia esso un mero de-
tentore dell'immobile, in quali-
tà di locatario e/o comodatario. 
L'Agenzia delle entrate confer-
ma  che  l’associazione  istante  
può fruire del 110% poiché, per 
effetto di una convenzione stipu-
lata con il comune, detiene legit-
timamente  l'immobile  di  pro-
prietà dell'ente locale. È neces-
sario, però, il preventivo assen-
so dello stesso comune all'esecu-
zione dei lavori da parte del con-
cessionario e la detrazione spet-
ta limitatamente agli interven-
ti di efficientamento energetico 
eseguiti  nella  palestra  (circ.  
24/E/2020).

Con  l’ulteriore  risposta  (n.  
517/2021) viene analizzata la  
posizione di una cooperativa so-
ciale, anche Onlus di diritto, ai 
sensi del comma 8, dell’art. 10 
del dlg 460/1997, di produzione 

lavoro che fruisce dell’esenzio-
ne Ires, ai sensi del comma 1, 
dell’art. 11 del dpr 601/1973, e 
che ha intenzione di eseguire in-
terventi rientranti nella disci-
plina del superbonus, di cui al ci-
tato art. 119, sull’immobile de-
stinato alla propria sede socia-
le. L’istante ritiene di poter be-
neficiare del 110% in quanto, 
pur beneficiando del regime di 
esenzione Ires sul proprio reddi-
to, subisce un vero e proprio pre-
lievo fiscale sostitutivo dell’im-
posizione diretta sugli interessi 
attivi bancari, essendo in pos-
sesso di redditi di capitale.

L'Agenzia delle entrate, in-
nanzitutto, conferma che posso-
no beneficiare del superbonus 
del 110%, di cui all'art. 119 del 
DL 34/2020 i soggetti indicati al 
comma 9 che possiedono redditi 
imponibili  e,  nella  fattispecie  
rappresentata della cooperati-
va sociale (peraltro, Onlus di di-
ritto)  di  produzione  di  lavoro  
che rientra tra le ipotesi di esen-
zione dalle imposte sui redditi 
di  cui  all'art.  11  del  dpr
601/1973, la stessa agenzia ri-
corda che è già stato più volte 

chiarito  (circ.  24/E/2020  e
30/E/2020) che il 110% non può 
spettare, né è possibile esercita-
re l'opzione di cui all'art. 121 del 
dl 34/2020, in assenza di redditi 
imponibili.  Tuttavia, stante il 
fatto che la cooperativa sociale 
percepisce anche redditi di capi-
tale assoggettati a ritenuta a ti-
tolo  d’imposta  quali  soggetti  
esenti  da imposte,  sulla  base 
della disciplina specifica di cui 
agli  articoli  10  e  11  del  dpr  
601/1973 (circ. 150/E/1995), ai 
sensi del comma 4, dell’art. 26 
del dpr 600/1973, per l’agenzia 
la  fruizione  della  detrazione  
maggiorata del 110% non risul-
ta preclusa, in presenza di tutti 
i requisiti e delle condizioni pre-
scritte, con l’ulteriore possibili-
tà di esercitare l’opzione per la 
cessione e/o sconto, in assenza 
di una imposta lorda sulla qua-
le operare la detta detrazione. 

Il testo del documen-
to su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

CONDOMINIO COMPOSTO DA PIU’
EDIFICI E AUTONOMIA INTERVENTI 
Quesito
Sono proprietario di un appartamento in 

condominio composto da tre palazzine separa-
te da due cortili. Una palazzina (scala A) ha la 
facciata su strada mentre le altre due affaccia-
no sui cortili interni. È possibile che ciascuna 
palazzina decida autonomamente in merito al-
la realizzazione di interventi di efficientamen-
to energetico e/o bonus facciate? Nel caso di ri-
sposta affermativa, è possibile procedere con 
separate assemblee per l’approvazione assem-
bleare degli interventi?

S.L.
Risposta
L’agenzia delle entrate in diverse e recenti rispo-

ste ad interpello ha chiarito che in caso di condo-
minio composto più edifici separati, con unico co-
dice fiscale, può ritenersi ammissibile che ciascu-
no edificio deliberi autonomamente di interveni-
re con lavori di efficientamento energetico. Nel 
confermare questa soluzione l’agenzia delle en-
trate ha inteso valorizzare la ratio della previ-
sione agevolativa, che è tesa ad incentivare l’ef-
fettuazione  di  interventi  di  efficientamento  
energetico degli “edifici”. Pertanto, il condomi-
no che sostenga le spese per interventi di efficien-
tamento effettuati sull’edificio dove è situata la 
propria abitazione potrà usufruire della detrazio-
ne maggiorata, agevolando sia gli interventi trai-
nanti (sulle parti comuni) sia gli interventi trainati 
(sulle parti private). Ai fini della validità della delibe-
ra di approvazione dei lavori,  l’art.  119, comma 
9-bis, dl Rilancio prescrive apposite maggioranze as-
sembleari. In particolare la delibera è valida se ap-
provata con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno “un terzo
del valore dell’edificio”. Questo inciso va inteso, se-
condo la posizione espressa dall’agenzia delle entra-
te, nel senso di autorizzare la delibera di approvazio-
ne degli interventi che si intendono realizzare con ri-
ferimento al singolo edificio in condominio. per quan-

to riguarda il bonus facciate, sono agevolabili i lavo-
ri realizzati per il rinnovamento e il consolidamento 
della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e 
tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e 
fregi. Beneficiano della detrazione anche i lavori sul-
le grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono 
comprese nell’agevolazione fiscale anche le spese cor-
relate all’installazione dei ponteggi allo smaltimen-
to dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai di-
ritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi al-

la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Infine 
si  segnala  che,  secondo  la  posizione  espressa  
dall’agenzia delle entrate, gli edifici che affacciano 
sul cortile interno e, quindi, non hanno facciate visi-
bili dalla strada pubblica, non potranno godere di al-
cuna detrazione d’imposta per i lavori di pulitura, 
tinteggiatura e/o restauro della facciata, atteso che 
l’agevolazione compete esclusivamente rispetto agli 
interventi che interessano le facciate visibili da stra-
da o da suolo ad uso pubblico. Anche le facciate che af-
facciano su “vie private” ma ad uso pubblico in quan-
to destinate al passaggio collettivo, dove è consentita 

la circolazione di persone e/o mezzi provenienti sia 
dall'esterno che dall'interno del complesso residen-
ziale, beneficiano dell’agevolazione in commento, se-
condo la posizione espressa dall’agenzia delle entra-
te con la risposta ad interpello n. 337/2021.

ECOBONUS, SCONTO IN FATTURA E 
MISURA DEL CREDITO ACQUISTATO
Quesito 
Rispetto alle agevolazioni fiscali per inter-

venti diversi da quelli superbonus, è possibile 
che il fornitore che applica lo sconto in fattura 
sconti in misura parziale la detrazione piena 
ricevuta, ciò al fine di non rimanere inciso da-
gli ulteriori costi e oneri collegati alla cessio-
ne successiva del credito nei confronti degli in-
termediari finanziari? 

C.S.
Risposta 

L’articolo 121 dl Rilancio prevede la possibili-
tà per i soggetti che sostengono le spese per inter-
venti di efficientamento energetico (ecobonus), 
di ristrutturazione e di riqualificazione degli 
edifici di optare per un contributo, sotto forma 
di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un 
ammontare massimo pari al corrispettivo stes-
so, anticipato dai fornitori e da questi ultimi re-

cuperato sotto forma di credito d’imposta, di im-
porto pari alla detrazione spettante. Il fornitore 

può quindi applicare lo sconto anche su una parte 
del corrispettivo pattuito, ricevendo in cambio un 

credito  d’imposta  corrispondente  alla  detrazione  
spettante in capo al beneficiario in ragione dell’am-
montare dell’importo oggetto di sconto. Il fornitore ri-
ceverà quindi un credito d’imposta pari alla percen-
tuale di detrazione (50%, 65%, 90%) spettante al be-
neficiario e commisurato, in ogni caso, all’importo 
che è stato fatto oggetto di sconto.

risposte a cura di Loconte&Partners

Due risposte a interpello delle Entrate. Per le Asd detrazione spettante per gli spogliatoi

Cooperativa sociale senza 110%
Ok al bonus solo se in possesso di redditi soggetti a ritenuta

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Sconto in fattura applicabile su una parte del corrispettivo
ILMIO110%RISPONDE

26 Sabato 31 Luglio 2021 IMPOSTE E TASSE
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Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: AdE
vs Enea

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-modifica-dimensioni-infissi-ade-enea-26425

Una delle problematiche principali relative alla fruizione delle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) previste dal Decreto Rilancio riguarda le diverse interpretazioni da parte di
Enti e organi ufficiali.

Superbonus 110%: i problemi applicativi

Che non esista la normativa tecnica “perfetta” è cosa nota a tutti. Ma che due organi
ufficiali la interpretino in maniera completamente diversa è un fatto assai grave che
dimostra, ancora una volta, l’assenza di una regia centrale che possa coordinarne i vari
aspetti.

Caso tipico è la detrazione fiscale messa a punto dall’art. 119 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio). Una agevolazione che ha stentato a decollare nel primo suo
primo anno a causa delle incertezze e dei dubbi applicativi che hanno generato oltre
6.000 risposte da parte dell’Agenzia delle Entrate, chiarimenti da parte dell’Enea, della
Commissione per il monitoraggio del Sismabonus e del Governo stesso.

Ognuno con le sue interpretazioni fiscali e tecniche senza che un tavolo comune su cui
confrontarsi.

Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: cosa dice AdE

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-modifica-dimensioni-infissi-ade-enea-26425


2/2

Come nella modifica dimensionale degli infissi cui recentemente l’Agenzia delle Entrate
ha fornito la risposta n. 524 del 30 luglio 2021 accolta dai più sbadati come la panacea di
tutti i mali. La risposta che finalmente chiariva come comportarsi con gli infissi nel caso
di superbonus.

AdE ha risposto all’interpello ammettendo di aver chiesto lumi al Ministero dello
Sviluppo Economico. La risposta: nel caso di intervento che non prevede demolizione e
ricostruzione, la sostituzione degli infissi può essere trainata nel superbonus anche nel
caso di spostamento e variazione dimensionale. Ma attenzione perché esiste una
condizione da rispettare: la superficie "totale" degli infissi nella situazione post
intervento deve essere minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di
risparmio energetico.

Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: cosa ha detto
Enea

Sull’argomento, però, si era già espressa l’Enea non molto tempo fa. Attraverso il suo
assistente virtuale, Virgilio, a chi chiede lumi sull’intervento trainato di sostituzione degli
infissi, Enea precisa che deve rispettare gli stessi requisiti previsti dalla norma che ha
previsto l’ecobonus. E la risposta è chiara e non lasca margini di interpretazioni
“l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro
parti e non come nuova installazione. Quindi, gli infissi connessi alla modifica
dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi
vani di porta o finestra, sono esclusi dall'agevolazione, tranne nel caso di interventi di
demolizione e ricostruzione. Non necessariamente deve sostituire tutte le finestre”.

Concetto ribadito da Enea nel corso dell’audizione del 28/04/2021 in Commissione
Attività Produttive alla Camera. Durante l’audizione Enea ha, infatti, confermato il
riconoscimento del superbonus 110% per la sostituzione degli infissi solo se mantenute
forma e dimensioni, con eventuali modifiche dovute alle tolleranze di cantiere (2%, art.
34-bis del DPR n. 380/2001).

Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: chi ha ragione?

A questo punto la domanda è molto semplice: a chi deve dar retta un tecnico? ad AdE
che consente la modifica dimensionale a patto che la superficie "totale" degli infissi nella
situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante? Oppure ad Enea che
non ammette alcuna modifica dimensionale oltre a quella di cantiere?

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210730/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-30-luglio-2021-n-524-23308.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
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Bonus Facciate 2021: dall’Agenzia delle Entrate la
nuova guida fiscale

lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-agenzia-entrate-nuova-guida-fiscale-26426

È stato istituito con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed è stato uno dei bonus fiscali più
apprezzati per tutto il 2020 e per i primi mesi del 2021, nonostante il superbonus 110%
si sia preso la scena sotto i riflettori. Stiamo parlando del bonus facciate, la detrazione
fiscale del 90% che è possibile beneficiare a determinate condizioni per il recupero e
restauro delle facciate esterne degli edifici.

Bonus Facciate 2021: rilasciata la nuova edizione della guida
dell’Agenzia delle Entrate

Dopo la proroga per tutto il 2021 prevista dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge
di Bilancio 2021) e alla luce di un anno e mezzo di chiarimenti operativi sull’argomento,
l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato l’edizione luglio 2021 della sua guida operativa al
bonus facciate. L’aggiornamento arriva dopo la pubblicazione della prima edizione,
datata luglio 2020.

La struttura della guida al Bonus Facciate dell’Agenzia delle
Entrate

La nuova edizione della guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate ricalca la precedente ed è
suddivisa nei seguenti capitoli:

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-agenzia-entrate-nuova-guida-fiscale-26426
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Legge-27-dicembre-2019-n-160-19135.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-facciate
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210731/Bonus-Facciate-Guida-Agenzia-delle-Entrate-23311.html
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1. L’agevolazione
In cosa consiste
A chi spetta
Come si utilizza
Le alternative alla detrazione: sconto in fattura o cessione del credito
Cumulabilità con altre agevolazioni

2. Per quali interventi
Le zone interessate e quelle escluse
Gli interventi agevolabili
Gli interventi di efficienza energetica
Quadro sintetico dei lavori agevolati

3. Modalità di pagamento e altri adempimenti
Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa
Contribuenti titolari di reddito d’impresa
Interventi su parti comuni di edifici condominiali
Quadro sintetico dei principali adempimenti

4. Per saperne di più: normativa e prassi

Le novità della guida fiscale 2021

Nella nuova guida vengono prese in considerazione sia le proroghe previste dalla Legge
n. 178/2021 che le estensioni inserite nell’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio).

In particolare, come detto, il bonus facciate è stato esteso a tutto il 2021 e l’Agenzia delle
Entrate ricorda che si fa riferimento alla spese sostenute nell’anno. Per cui:

per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non
commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2021, con pagamenti effettuati
sia nel 2021 che nel 2022, è possibile beneficiare del “bonus facciate” solo con
riferimento alle spese sostenute nel 2021;
per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali è necessario far
riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2020 e al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi
cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti;
per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini
dell’imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal
condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale
da parte del singolo condomino (per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal
condominio nel 2022, le rate versate dal condomino nel 2021, non danno diritto al
“bonus facciate”. Invece, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2021, le
rate versate dal condomino nel 2020, nel 2021 o nel 2022, prima della
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2021, danno diritto al
bonus).

Bonus facciate e opzioni alternative alla detrazione diretta
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L’art. 121 del Decreto Rilancio ha esteso le due opzioni alternative alla fruizione diretta
della detrazione fiscale anche ad altre agevolazioni oltre al superbonus 110%. Tra queste
il bonus facciate del 90%. Il beneficiario della agevolazione potrà, dunque, optare per le
due opzioni alternative:

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

Si ricorda che, a differenza delle detrazioni fiscali del 110%, nel caso di bonus facciate le
due opzioni alternative potranno essere fruite per tutto il 2021 (il 2022 non è stato,
chiaramente, inserito perché non ancora previsto come proroga).

L’Agenzia delle Entrate ricorda pure che il condomino può cedere l’intera detrazione
calcolata, alternativamente:

sulla base della spesa approvata dalla delibera dell’assemblea per l’esecuzione dei
lavori, per la quota a lui imputabile;
sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto
forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Gli interventi agevolabili con il bonus facciate

Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna.

In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o
che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile
dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri
lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus spetta, per esempio per gli
interventi realizzati:

sulle facciate laterali di un edificio, se le stesse sono almeno parzialmente visibili
dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico
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su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e su quella
posteriore dell’edificio, costituente lato del perimetro esterno dell’edificio, a
condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento,
sia visibile anche parzialmente dalla strada pubblica
sulla facciata interna dell’edificio, se la stessa è parzialmente visibile dalla strada
pubblica o da suolo ad uso pubblico
sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di uso pubblico, sulla base di
un’apposita convenzione con l’Amministrazione comunale.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio,
se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Per esempio, non spetta per gli interventi realizzati sull’involucro esterno di un immobile
che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in
una posizione di dubbia visibilità dalla strada pubblica o dal suolo pubblico.

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:

il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche
anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi
costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la
struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie
il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della
superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi
i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali,
ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che
insistono sulla parte opaca della facciata.

L’Agenzia delle Entrate conferma che sono escluse le spese sostenute per:

gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio
quali, per esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti
gli interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi
interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli
la riverniciatura degli scuri e delle persiane
gli interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio.

È possibile portare in detrazione anche:

le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni
professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di
perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica)
gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per
esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei
materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per
la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
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Bonus facciate: gli interventi di efficienza energetica

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che
influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici
requisiti per essere ammessi al bonus:

i “requisiti minimi” previsti in materia di prestazioni energetiche degli edifici e
delle unità immobiliari dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26
giugno 2015
i valori limite di trasmittanza termica stabiliti

dal Dm 11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal Dm 26
gennaio 2010, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6
ottobre 2020
dal Dm 6 agosto 2020 (tabella 1 dell’Allegato E), per gli interventi con data di
inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Bonus facciate: il calcolo della percentuale di intonaco

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il calcolo della percentuale, prevista nella misura del
10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, va
effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. In sostanza,
l’intervento deve interessare l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva
disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi
o terreno.

Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non
rendono possibili interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando
completamente l’aspetto dell’edificio - la verifica sul superamento del limite del 10% va
fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata
dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

I Dm 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”), 11 marzo 2008 e 6 agosto 2020 (“Requisiti
ecobonus”) non si applicano agli interventi effettuati su immobili di notevole interesse
pubblico (cioè quelli ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’art.
136, comma 1, lett. b e c, del Codice dei beni culturali e del paesaggio) – soltanto nel caso
in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del
predetto Codice, il rispetto delle relative prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale
del loro carattere o aspetto sotto il profilo storico, artistico e paesaggistico.

Per gli interventi di efficienza energetica sulla facciata, ai fini delle verifiche e dei
controlli, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (il cosiddetto “ecobonus”).
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1 agosto 2021

Abusi edilizi e fiscalizzazione: nuovo intervento del
Consiglio di Stato

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-fiscalizzazione-nuovo-intervento-consiglio-stato-26422

Una storia contorta e che attraversa gli anni. Ma che ci permette di approfondire il tema
della fiscalizzazione degli abusi. A farsi la "guerra" legale, due vicini. Oggetto del
contendere, degli ampliamenti non autorizzati e varie richieste di sanatoria con tanto di
ordinanze di demolizione. Approfondiamo la sentenza del consiglio di Stato n.
5251/2021.

La verifica dei luoghi

Per avere il quadro chiaro della situazione i giudici ordinano una verifica dello stato dei
luoghi e si scopre che solo 40 anni fa era possibile apprezzare il reale stato di fatto di uno
degli immobili contestati. Tuttavia anche in quella rappresentazione era evidente la non
conformità del fabbricato con i pregressi nulla osta che andavano indietro nel tempo. Si
parla di diversa volumetria, servizi igienici in più e un distacco, dal fabbricato del
ricorrente, di oltre cinque metri. Quindi il verificatore diceva ai giudici di non poter
escludere che nel corso degli anni e in particolare fino alla legge Ponte del '67, si fossero
apportate modifiche all'immobile trasformandolo in quello degni anni '80. In un atto di
compravendita si descrivevano i servizi igienici che fino ad allora non erano presenti.
"Per tale possibilità lo stato di fatto avrebbe potuto avere piena conformità con quello
di diritto, in considerazione del fatto che le opere sarebbero potute essere state eseguite
antecedentemente all’entrata in vigore della Legge Ponte 765/67 - dicono i giudici -
Ovviamente in mancanza di prove certe, resta plausibile anche la considerazione che le
opere siano state apportate successivamente all’entrata in vigore della suddetta Legge
Ponte 765/67, quindi non conformi".

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-fiscalizzazione-nuovo-intervento-consiglio-stato-26422
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Il rilascio della concessione

La concessione del 1980 non avrebbe potuto concedere, per le norme del tempo,
l'ampliamento dei servizi igienici. Questo perché la distanza era inferiore ai 5 metri,
dicono i giudici, così come previsto allora dal PRGC del comune in cui si trova il
fabbricato. La segnalazione fatta dal vicino, permetteva al comune di verificare l'effettiva
illegittimità delle opere, con un maggiore ampliamento dei vani igienici e con una
distanza tra i fabbricati di tre metri e quindi ordinava la demolizione. In conseguenza
all'ordinanza, il proprietario presentava la richiesta di permesso di costruire in sanatoria
con la fiscalizzazione dell'abuso, prevista dal DPR 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia),
vista l'impossibilità di demolire le strutture abusive perché avrebbe pregiudicato il
restante immobile regolare. Permesso che il Comune, dope le verifiche di rito, rilasciava.

Verifiche e...

Secondo i giudici l'amministrazione comunale ha agito bene. Spetta infatti al Comune
accertare la totale o parziale difformità delle opere realizzate rispetto a quelle
autorizzate, "sicché non può affermarsi che la demolizione debba essere sempre
ordinata per le opere eccedenti rispetto a quanto legittimamente assentito". Nel caso
analizzato, l'amministrazione ha applicato bene le norme "secondo una valutazione che
non appare censurabile né in termini di travisamento di fatto né di manifesta illogicità
degli esiti". Il rilascio della sanatoria fiscalizzata, spiegano i giudici, "risulta
accompagnata dai relativi presupposti, a partire dalla verifica tecnica di
indemolibilità". La verifica dell'immobile, tra l'altro, permette di poter affermare che si
tratta di opere di modesto rilievo "con la conseguente previsione semplificatoria. In
definitiva, è la stessa censura a risultare carente, sul punto, in merito alla specifica
indicazione dei presupposti applicativi invocati". L’appello, pertanto è stato respinto.



31 luglio 2021

Gazzetta ufficiale: Legge Governance PNRR e
semplificazioni

lavoripubblici.it/news/pnrr-governance-legge-conversione-30-luglio-2021-26424

Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio
2021 la Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Conversione in legge, con
modificazioni, 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 e snellimento delle procedure"; pubblicato nello
stesso supplemento ordinario anche il testo coordinato del Decreto Legge n.
77/2021 (Semplificazioni-bis).

La nuova struttura del decreto Governance PNRR

Il decreto-legge originario costituito da 67 articoli e 4 allegati, dopo le modifiche
introdotte dalla Camera dei deputati confermate dal Senato risulta, adesso, costituito da
122 articoli e 4 allegati con un notevole numero di commi aggiuntivi.

Le due parti del provvedimento sono relative la prima alla Governance per il PNRR e
la seconda alle Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e
di rafforzamento della capacità amministrativa.

Sia il decreto-legge 31 maggio 2021 nella veste oridinaria che lo stesso
decreto-legge coordinato con la legge 30 luglio 2021, n. 108 sono state
predisposte in riferimento a quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-governance-legge-conversione-30-luglio-2021-26424
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html


e Resilienza che ha ottenuto il 13 luglio scorso il “Via libera” dal Consiglio
dell’Unione Europea (leggi articolo).

Le due parti del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione, contengono, poi, 9
titoli ed 7 Capi come meglio di seguito dettagliato.

PARTE I - Governance per il PNRR

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

Art. 1 - Principi, finalità e definizioni
Art. 2 - Cabina di regia
Art. 3 - Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale
Art. 4 - Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Art. 4-bis - Misure per il supporto tecnico all’Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR
Art. 5 - Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio
per la semplificazione
Art. 6 - Monitoraggio e rendicontazione del PNRR
Art. 6-bis - Piano nazionale dei dragaggi sostenibili
Art. 7 - Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
Art. 8 - Coordinamento della fase attuativa
Art. 8-bis - Disposizioni per l’attuazione del programma di Governo
Art. 9 - Attuazione degli interventi del PNRR
Art. 10 - Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici
Art. 11 - Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti
Art. 11-bis - Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante
informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell’attuazione del PNRR

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

Art. 12 - Poteri sostitutivi
Art. 13 - Superamento del dissenso
Art. 14 - Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare
Art. 14-bis - Governance degli interventi del Piano complementare nei territori
interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016
Art. 15 - Procedure finanziarie e contabili
Art. 15-bis - Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli
enti locali per l’anno 2020
Art. 16 - Norma finanziaria

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

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

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-approvazione-consiglio-ue-13-luglio-2021-26319


Capo I- Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

Art. 17 - Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC
Art. 18 - Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del
PNIEC
Art. 18-bis - Intesa delle regioni
Art. 19 - Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e
consultazione preventiva
Art. 20 - Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni
speciali per gli interventi PNRR-PNIEC
Art. 21 - Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico
Art. 22 - Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale
Art. 22-bis - Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure
amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di
edilizia residenziale pubblica

Capo II -Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

Art. 23 - Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
Art. 24 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale
Art. 24-bis - Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti
nelle strutture turistiche

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

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

Capo IV - Valutazione ambientale strategica

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

Capo V -Disposizioni in materia paesaggistica

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

Capo VI - Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

Art. 30 - Interventi localizzati in aree contermini
Art. 31 - Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici
Art. 31-bis - Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano
Art. 31-ter - Misure per la promozione dell’economia circolare nella filiera del
biogas



Art. 31-quater - Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico
Art. 31-quinquies - Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza
petrolifere
Art. 32 - Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e
individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna
Art. 32-bis - Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole
dimensioni
Art. 32-ter - Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica
elettrica
Art. 32-quater - Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli
installatori

Capo VII - Efficientamento energetico

Art. 33 - Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica
e rigenerazione urbana
Art. 33-bis - Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Art. 33-ter - Modifica all’articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tema
di manomissione e occupazione di suolo pubblico per l’installazione di
infrastrutture per la ricarica elettrica
Art. 33-quater - Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema
Art. 34 - Cessazione della qualifica di rifiuto
Art. 35 - Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare
Art. 35-bis - Misure di semplificazione e di promozione dell’economia circolare
nella filiera foresta-legno
Art. 36 - Semplificazioni in materia di economia montana e forestale
Art. 36-bis - Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in
Calabria
Art. 36-ter - Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto
idrogeologico
Art. 37 - Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali
Art. 37-bis - Misure per la prevenzione dell’inquinamento del suolo
Art. 37-ter - Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali
Art. 37-quater - Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei
siti con presenza di rifiuti radioattivi

Titolo II - Transizione digitale

Art. 38 - Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche
amministrazioni e divario digitale
Art. 38-bis - Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la
diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni
Art. 38-ter - Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali
Art. 38-quater - Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite
piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352



Art. 39 - Semplificazione di dati pubblici
Art. 39-bis - Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini
referendari
Art. 30-ter - Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per
attività politica
Art. 39-quater - Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari
obbligatori all’autorità di pubblica sicurezza
Art. 39-quinquies - Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in materia di
istituzione dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione e dell’Anagrafe nazionale
dell’istruzione superiore
Art. 39-sexies - Modifiche all’articolo 234 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Art. 39-septies - Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative
Art. 40 - Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione
digitale degli edifici e delle unità immobiliari
Art. 41 - Violazione degli obblighi di transizione digitale
Art. 42 - Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la
validazione delle certificazioni verdi COVID-19
Art. 42-bis - Disposizioni in materia sanitaria
Art. 43 - Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti PNRR

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

Titolo IV - Contratti pubblici

Art. 47 - Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e
PNC
Art. 47-bis - Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto
Art. 47-ter - Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari
Art. 47-quater - Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti
pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC
Art. 48 - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e
PNC
Art. 49 - Modifiche alla disciplina del subappalto
Art. 50 - Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e
PNC
Art. 51 - Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

Art. 52 - Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di
riduzione delle stazioni appaltanti
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31 luglio 2021

Superbonus 110% e CILAS: cosa accade dopo l'1
giugno 2021

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cilas-cosa-accade-1-giugno-2021-26421

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. n.
77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) ha reso ufficiali e operative le ultime modifiche
apportate all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e, quindi, al superbonus
110%.

Superbonus 110%: è tempo di bilanci

È adesso possibile fare dei bilanci sulle cosiddette semplificazioni previste nell'attuale
versione del Decreto Rilancio, soprattutto sui risvolti pratici nell'attività dei tecnici
che hanno o dovranno presentare i titoli edilizi necessari per l'avvio degli interventi
di superbonus 110%.

Ho già pubblicato l'articolo "Superbonus 110%: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al
Decreto Rilancio" in cui mi sono concentrato sui contenuti dei nuovi commi 13-ter, 13-
quater e 13-quienquis. Vediamo adesso di capire operativamente cosa dovrà fare
un tecnico.

Superbonus 110%: gli interventi di demolizione e ricostruzione

Per gli interventi di superbonus che necessitano di demolizione e ricostruzione
dell'intero edificio nulla è cambiato sia dopo la pubblicazione in Gazzetta del D.L. n.
77/2021 che della sua legge di conversione. Tali interventi, ai sensi delle modifiche
introdotte dal D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) all'art. 3, comma 1, lettera d)

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cilas-cosa-accade-1-giugno-2021-26421
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-gazzetta-ufficiale-modifiche-decreto-rilancio-26420
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
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del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), restano sempre inquadrati in ambito
edilizio come "ristrutturazione edilizia" (Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di
impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere
altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di
rigenerazione urbana).

Per tali interventi sarà sempre necessaria una segnalazione certificata di inizio lavori
oppure un permesso di costruire. Sempre e a prescindere.

Superbonus 110%: tutti gli altri interventi

Per tutti gli altri interventi la situazione è più articolata (in alcuni casi dubbia) e vanno
prese in considerazioni alcune date.

Le date da ricordare sono tre:

l'1 giugno 2021 ovvero l'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni-bis;
il 31 luglio 2021, data di entrata in vigore della conversione in legge del
Semplificazioni-bis;
verosimilmente il 3 agosto 2021 (ma potrebbe slittare ulteriormente), data di
pubblicazione sul sito del Ministero della Funziona Pubblica del nuovo modulo
CILA-Superbonus.

Su queste date è opportuno fare dei ragionamenti;

per tutti gli interventi precedenti l'1 giugno 2021 sarà possibile mantenere la
procedura già avviata anche se recentemente Anci ha confermato che è anche
possibile presentare una CILA e richiedere all’amministrazione comunale di tenere
valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA-
Superbonus;
tutti gli interventi successivi all'1 giugno 2021 ma precedenti il 31 luglio
2021 dovranno essere avviati dietro presentazione della classica CILA (ai sensi
dell'art. 119, comma 13-ter del D.L. n. 34/2020 come modificato dal D.L. n.
77/2021) in cui non si dichiari lo stato legittimo ma solo la concessione edilizia o la
dichiarazione ante '67;
stesso discorso del precedente punto per gli interventi avviati tra il 31 luglio 2021 e
la data di pubblicazione del modulo CILA-Superbonus;
per gli interventi avviati dopo la data di pubblicazione del modulo CILA-
Superbonus (come detto verosimilmente avverrà il 3 agosto 2021), dovranno essere
avviati tramite la nuova modulistica.

CILA-Superbonus: recepimento regionale?
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Adesso occorre fare una considerazione su un dubbio operativo. La normativa per il
governo del territorio è concorrente Stato-Regioni. Ciò significa che (come avvenuto per
la modulistica unica edilizia) le Regioni dovrebbero recepire il modulo prima che i SUE
potranno accettarlo. In questo caso, fino alla data di recepimento della nuova CILA-
Superbonus, il tecnico potrà continuare ad utilizzare la precedente modulistica
indicando i riferimenti di legge e riportando i contenuti richiesti.

CILA-Superbonus: e su parti strutturali e prospetti?

Occorre fare, anche, molta attenzione e qualche riflessione in più sugli interventi di
superbonus (sempre senza demolizione e ricostruzione dell'interno edificio) che
riguardano parti strutturali e prospetti. La Legge di conversione del Semplificazioni-bis
ha aggiunto al primo periodo del comma 13-ter la parte "anche qualora riguardino le
parti strutturali degli edifici o i prospetti". Ciò significa che avendolo specificato post
conversione in legge, gli interventi su parti strutturali o prospetti successivi all'1 giugno
2021 e precedenti il 31 luglio 2021 potranno continuare ad essere avviati anche tramite
altro titolo oltre la CILA (questa è una mia interpretazione sulla quale mi piacerebbe
confrontarmi).

La decadenza del beneficio fiscale

Tutte queste riflessioni sono fondamentali perché come detto più volte con il
Semplificazioni-bis il Legislatore ha inteso separare la normativa edilizia da quella
fiscale. È quindi possibile che dal punto di vista edilizio l'edificio non sia conforme e dal
punto di vista fiscale si...e viceversa.

Un abuso edilizio non blocca il bonus 110% ma un intervento avviato tramite SCIA o
permesso di costruire ma che andava in CILA o CILA-Superbonus perderà il beneficio ai
sensi dell'art. 119, comma 13-ter, lettera a) che tra le cause di decadenza del beneficio
fiscale prevede "mancata presentazione della CILA".

Chiaramente le miei sono considerazioni dell'ultimo minuto e che andrebbero
approfondite con un sano confronto a cui spero possiate partecipare scrivendomi a
redazione@lavoripubblici.it, via Messenger o tramite la pagina Facebook di
LavoriPubblici.it. Il confronto è il miglior modo per far nascere nuovi dubbi e possibili
soluzioni.

mailto:redazione@lavoripubblici.it
https://www.lavoripubblici.it/news/m.me/LavoriPubblici.it
https://www.facebook.com/LavoriPubblici.it
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30 luglio 2021

Superbonus 110%: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al
Decreto Rilancio

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-gazzetta-ufficiale-modifiche-decreto-rilancio-26420

Il calendario prevedeva una conversione in legge entro il 30 luglio 2021 e così è stato.
Approda sul Supplemento Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio
2021 la Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Conversione in legge, con
modificazioni, 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 e snellimento delle procedure". Unitamente alla
Legge di conversione, sulla Gazzetta Ufficiale anche il testo coordinato del Decreto
Legge n. 77/2021 (Semplificazioni-bis).

Il Superbonus 110%: problematiche e correttivi

Una conversione che tutti gli operatori del settore attendevano soprattutto per le norme
tese a migliorare e semplificare la fruizione degli incentivi fiscali messi a punto dall'art.
119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Il Superbonus 110%, una
detrazione fiscale dalla potenza straordinaria soprattutto se accoppiata al sistema di
opzione alternativa (sconto in fattura e cessione del credito), ha infatti mostrato sin dalla
sua nascita evidenti criticità dovute principalmente ad alcuni fattori determinanti:

lo stato di conformità urbanistica-edilizia del costruito italiano;
una normativa edilizia dubbia e piena zeppa di interpretazioni "locali";
la scarsa propensione della pubblica amministrazione a digitalizzare e rendere
veloci alcuni adempimenti.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-gazzetta-ufficiale-modifiche-decreto-rilancio-26420
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Proprio per questo il legislatore, sin dal primo correttivo (Il D.L. n. 104 pubblicato a
metà agosto 2020), ha provato ad intervenire sulle prime e più semplici criticità:

la definizione di accesso autonomo;
lo stato legittimo delle "parti comuni" degli edifici plurifamiliari;
l'approvazione delle delibere in condominio;
una specifica per l'esclusione dal bonus degli immobili in categoria catastale A/9.

Dopo il primo correttivo sono arrivate le modifiche:

della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
del Decreto Legge n. 59/2021 convertito in Legge n. 101/2021;
del Decreto Legge n. 77/2021 convertito il Legge n. XXX/2021.

Il superbonus 110%: le modifiche più rilevanti post
Semplificazioni-bis

Tra le modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio apportate in sede di conversione in
legge del Semplificazioni-bis, vi è certamente quella relativa ai nuovi commi 13-ter, 13-
quater e 13-quienquies che prevedono:

"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, 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). Nella CILA
sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data
antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede
l’attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente
comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;

 b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
 c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

 d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.".

"13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata
ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento".

"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
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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".

La CILA Superbonus

Su questi 3 importanti commi è possibile fare alcune considerazioni sugli interventi di
superbonus senza demolizione e ricostruzione dell'intero edificio:

gli interventi possono essere considerati interventi di manutenzione straordinaria;
gli interventi possono essere avviati a seguito di presentazione della CILA-
Superbonus;
la CILA-Superbonus non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all'
articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380;
l'agevolazione non decade in presenza di abusi ma solo nei casi a), b), c) e d)
previsti al comma 13-ter;
la CILA-Superbonus non sana eventuali abusi edilizi presenti;
gli interventi di edilizia libera realizzati contestualmente possono essere descritti
all'interno della CILA-Superbonus;
eventuali varianti possono essere integrate a fine lavori all'interno della CILA-
Superbonus;
alla fine dei lavori non è richiesta la SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità).

Superbonus 110% e stato legittimo

Concludo ribadendo un concetto da me scritto e detto tante volte. Con il nuovo comma
13-ter il legislatore ha voluto operare una divisione tra norme di natura fiscale ed
edilizie. Gli abusi edilizi adesso non sono più causa di decadenza del superbonus e la
nuova CILAS non dovrà riportare lo stato legittimo. Ciò, però, non significa che lo stato
legittimo non sia più necessario. Una CILAS che rappresenti uno stato di fatto con abusi
non determinerà la decadenza del superbonus ma avrà come necessaria conseguenza
l'intervento repressivo da parte della pubblica amministrazione. A voi le deduzioni...
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Codice dei contratti: gli affidamenti post
Semplificazioni-bis

lavoripubblici.it/news/codice-contratti-affidamenti-post-semplificazioni-bis-26418

Sarà pubblicata sulla Gazzetta di oggi 30 luglio 2021 la legge di conversione del
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e
di accelerazione e snellimento delle procedure”. Nella stessa Gazzetta sarà, anche,
pubblicato il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di
conversione.

Semplificazioni-bis: le modifiche al Codice dei contratti

Come è, ormai, noto a tutti gli addetti del settore, il Titolo IV del provvedimento,
dall’articolo 47 all’articolo 56-quater, apporta alcune importanti modifiche al D.Lgs. n.
50/2016 (Codice dei contratti). In particolare, con gli articolo 51 e 52 sono introdotte
alcune modifiche rispettivamente al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) ed al decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto Sblocca
Cantieri).

Con le modifiche introdotte viene introdotto un sistema di affidamento parallelo a
quello previsto dall’articolo 36 del Codice dei contratti. Parallelo perché potrà essere
utilizzato a scelta della stazione appaltante il sistema di affidamento previsto dal citato
articolo 36 o il sistema semplificato previsto dal decreto semplificazioni-bis.

Gli affidamenti sottosoglia post Decreto Semplificazioni-bis

https://www.lavoripubblici.it/news/codice-contratti-affidamenti-post-semplificazioni-bis-26418
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html
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In pratica la situazione che si genera è quella proposta nella tabella seguente.

Art. 36 Codice dei contratti Semplificazioni bis

I<40.000 affidamento diretto I<150.000 affidamento
diretto

40.000<=I<150.000 affidamento diretto
con valutazione
preventivi

150.000<=I<350.000 Procedura negoziata
almeno 10 operatori

150.000<=I<1.000.000 Procedura
negoziata
almeno 5
operatori350.000<=I<1.000.000 Procedura negoziata

almeno 15 operatori

1.000.000<=I<soglia Procedura aperta 1.000.000<=I<soglia Procedura
negoziata
almeno 10
operatori

Maggiore discrezionalità alle Stazioni appaltanti

Si genera un’ampia di discrezionalità per la stazione appaltante che potrà, di fatto,
affidare con procedura negoziata con invito di un esiguo numero di operatori lavori sino
d’importo sino alla soglia europea.

In pratica, dunque, la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara
potrebbe diventare una procedura ordinaria ed incorrere, quindi, nella possibilità che
detti appalti possano limitare la concorrenza e la trasparenza.

Attraverso la modifica dell'art. 1 del decreto-legge n. 76/2020, viene prorogata sino al 30
giugno 2023 la possibilità di disporre l'aggiudicazione dei contratti sotto la soglia
comunitaria con procedure semplificate, in precedenza consentita fino al 31 dicembre
2021 ampliando, anche, il limite di valore che regola le procedure e semplificando
ulteriormente la procedura negoziata.

Con le modifiche introdotte, le procedure semplificate, come abbiamo evidenziato nella
precedente tabella, possono essere così riassunte:

possibilità di procedere ad affidamenti diretti per servizi e forniture di importo
inferiore a 139.000 € (nell'originario decreto tale limite era fissato a 75.000 €) e
per lavori di importo inferiore a 150.000 €;



3/3

possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando, previa consultazione
di:

5 operatori per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore
a
139.000 euro (prima 75.000) e fino alla soglia comunitaria;
5 operatori per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 1
milione di euro;
10 operatori per i lavori di importo pari o superiore a 1milione di euro e fino
alla soglia comunitaria.

Una tale situazione amplia le disposizioni del decreto legge n. 76/2020 che hanno, di
fatto, liberalizzato i criteri di affidamento degli appalti "sotto soglia" e che attribuiscono
alle stazioni appaltanti la possibilità di affidare una grande quota degli appalti pubblici
sia riguardanti servizi e forniture sia lavori, senza alcuna gara, senza alcuna forma di
pubblicità ed informazione, senza criteri sufficientemente specifici per la scelta
dell'appaltatore e senza significativi controlli sull'operato delle stazioni appaltanti, le
quali potranno dunque procedere con affidamenti diretti o semplicemente
consultando complessivamente 5 o 10 ditte.

Ricordiamo, per ultimo, che il Procuratore Nazionale della Direzione Nazionale
Antimafia ed Antiterrorismo Federico Cafiero De Raho, nella propria memoria sulla
conversione in legge del decreto-legge n. 77/2021 presentata alle Commissioni riunite I
(Affari costituzionali) e VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei
Deputati ha precisato, tra l’altro, che “Attraverso tali semplificazioni gli amministratori
dei Comuni di piccole dimensioni (su cui si concentrano, come si è detto, le maggiori
criticità) vengono a disporre di ulteriori ed incisivi poteri, che possono prestarsi a facili
distorsioni. La norma deve infatti essere valutata in relazione all'inattuata (o avviata
in minima parte) riduzione del numero delle stazioni appaltanti, a cui più avanti si farà
cenno. A questo proposito si rivela illuminante la lettura dei decreti di scioglimento dei
Consigli comunali ex art. 141 TUEL, dai quali emerge il ripetuto ricorso ad affidamenti
diretti, a cottimi fiduciari e a proroghe di servizi, disposti in favore di imprese
riconducibili al locale contesto criminale, a volte persino in favore di imprese colpite da
interdittive antimafia. Tra le altre considerazioni che si ritiene utile sottoporre alle
Commissioni vi è quella attinente il consistente rischio di penetrazione delle ditte
mafiose proprio negli appalti di minore importo”.
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PNRR, dall’autunno i bandi per il reclutamento nella PA
edilportale.com/news/2021/08/professione/pnrr-dall-autunno-i-bandi-per-il-reclutamento-nella-pa_84175_33.html

02/08/2021 - Rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e migliorare
l’efficienza della giustizia

Sono gli obiettivi del Decreto Reclutamento, convertito in legge dal Senato qualche
giorno fa e trasmesso alla Camera per l’approvazione definitiva.

Con il decreto sul reclutamento nella PA, “aggiungiamo un altro pilastro alla costruzione
della nuova Italia - ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato
Brunetta -. Ringrazio il Parlamento per il prezioso apporto e per la condivisione delle
finalità di questo provvedimento: potenziare e valorizzare il capitale umano pubblico,
architrave del cambiamento del Paese”.

Decreto Reclutamento, incarichi ai professionisti

“Al centro del decreto - spiega il Ministero - ci sono merito, trasparenza, valutazione
e monitoraggio. Non slogan, ma opportunità concrete sia per chi già lavora nella PA, sia
per i talenti e le nuove professionalità che abbiamo il dovere di attrarre per tornare a
crescere.

https://www.edilportale.com/news/2021/08/professione/pnrr-dall-autunno-i-bandi-per-il-reclutamento-nella-pa_84175_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/80/misure-urgenti-per-il-rafforzamento-della-capacit%C3%A0-amministrativa-delle-pubbliche-amministrazioni-funzionale-all-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)-e-per-l-efficienza-della-giustizia_18032.html


2/2

Alle amministrazioni, centrali e locali, garantiamo un ampio ventaglio di procedure per
assumere rapidamente i profili necessari a realizzare i progetti del PNRR:
- contratti di apprendistato per i più giovani;
- concorsi rapidi e digitali per i contratti a tempo determinato;
- procedure trasparenti e rigorose per gli incarichi ai professionisti;
- corsie dedicate alle figure ad alta specializzazione, ossia chi possiede un
dottorato, un master o un'esperienza almeno triennale in organismi italiani,
internazionali e dell'Unione europea.

Al tempo stesso, aggrediamo le rigidità regolamentari che impediscono percorsi di
carriera dinamici. Da qui le misure per la mobilità e la formazione e i numerosi
interventi delegati alla contrattazione collettiva, come la possibilità di istituire una quarta
area per i funzionari con qualifiche elevate e il superamento dei tetti al salario accessorio
per favorire la componente più a sostegno della produttività”.
“Per attuare questa radicale trasformazione, è già pronto uno strumento all’avanguardia:
il Portale del reclutamento, che sarà operativo per l’inserimento dei curricula dopo la
pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Un'innovazione senza precedenti, che
permetterà a tutti gli italiani di diventare protagonisti della ricostruzione del Paese.

    Dall’autunno sul Portale saranno pubblicati i bandi per il reclutamento del
personale PNRR. A regime troveranno spazio anche i concorsi pubblici ordinari e gli
avvisi per la mobilità. Con il decreto semplificazioni approvato definitivamente pochi
giorni fa e la riforma del reclutamento non raggiungiamo soltanto la prima milestone del
Pnrr, ma disegniamo la nuova Pubblica amministrazione per sostenere la ripresa del
Paese, finalmente dalla parte di famiglie e imprese”.
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Edilizia sostenibile, l’Allegato Infrastrutture prevede
investimenti per 5 miliardi di euro

edilportale.com/news/2021/08/lavori-pubblici/edilizia-sostenibile-l-allegato-infrastrutture-prevede-investimenti-per-
5-miliardi-di-euro_84200_11.html

02/08/2021 - In arrivo 5 miliardi di euro per l’edilizia sostenibile. Lo prevede l’Allegato
infrastrutture al Documento di Economia e finanza, approvato giovedì in Consiglio dei
Ministri e illustrato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il documento prevede che la pianificazione, programmazione, progettazione e
realizzazione delle infrastrutture dovrà basarsi sui princìpi dello sviluppo sostenibile. Un
ambio di approccio che, secondo le intenzioni del Governo, renderà il Paese più moderno,
competitivo e resiliente, in coerenza con i principi dell’Agenda 2030 dell’Onu, del Green
Deal europeo e con i piani nazionali generali e settoriali di riferimento.

Edilizia sostenibile, programmati 5 miliardi di investimenti

Il documento illustra che per l’edilizia sostenibile sono in programma investimenti per 5
miliardi di euro. Le risorse saranno ripartite tra il programma “Qualità dell’abitare”, il
programma di recupero degli alloggi ex-Iacp, interventi di edilizia carceraria,
efficientamento energetico delle cittadelle giudiziarie.

https://www.edilportale.com/news/2021/08/lavori-pubblici/edilizia-sostenibile-l-allegato-infrastrutture-prevede-investimenti-per-5-miliardi-di-euro_84200_11.html
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Ricordiamo che le risorse per la "Qualità dell'abitare" sono state già assegnate a 271
progetti. Il programma può contare su un totale di circa 3,2 miliardi di euro: 380 milioni
provenienti dalla Legge di Bilancio per il 2021 e 2,8 miliardi dal PNRR.

Per la mobilità saranno investiti 242,6 miliardi, di cui 178.9 miliardi risultano già
assegnati. Per le infrastrutture idriche si spenderanno 12 miliardi.

Allegato Infrastrutture, come saranno scelte le opere

L’Allegato infrastrutture individua i criteri di selezione delle opere in due fasi. Nella
prima fase saranno individuati gli interventi maturi confrontando più indicatori, tra cui:
- il livello maturità progettuale;

 - l’aggiornamento delle analisi di valutazione;
- il livello di completamento dell’opera;

 - la quota di finanziamento già disponibile.

Nell’analisi dei fabbisogni saranno considerati:
 - la coerenza con gli obiettivi e le strategie e il loro contributo nel generare benefici al

sistema delle infrastrutture e dei trasporti;
 - i nuovi fabbisogni derivanti dai cambiamenti nelle abitudini di mobilità, consumo e

produzione a causa della pandemia;
 - la capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile

dell’Agenda 2030 e alle politiche e strategie generali e settoriali dell’Unione europea.

Nella seconda fase sarà individuato l’ordine di priorità tra le opere. Saranno presi
in considerazione la capacità di:

 - contribuire alla transizione ecologica e digitale;
 - realizzare infrastrutture più sostenibili e resilienti;

 - generare impatti significativi sul sistema economico e sociale, anche favorendo la
riduzione dei divari sociali e territoriali;

 - assicurare la manutenzione e la sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente,
prevenendo i rischi anche attraverso l’uso di tecnologie innovative;

 - intervenire sul settore della logistica e del trasporto delle merci per renderlo più
resiliente e competitivo;

 - programmare uno sviluppo urbano sostenibile anche per aumentare i collegamenti tra
città e aree interne.

Ministro Giovannini: infrastrutture sostenibili per ridurre le
disuguaglianze territoriali

https://www.edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/qualita-dell-abitare-ecco-i-271-progetti-vincitori-del-bando-per-la-riqualificazione-urbana_83958_11.html
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“Abbiamo pochi anni per realizzare i progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza utilizzando al meglio i fondi europei e nazionali a disposizione - ha commentato
il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini- È
necessario pianificare infrastrutture e mobilità in modo innovativo, individuando le
priorità secondo una strategia sistemica e integrata. L’Allegato innova il modello di
programmazione per realizzare gli interventi necessari a interconnettere le aree del Paese,
per migliorare le infrastrutture idriche e accrescere la qualità dell'abitare, riducendo le
disuguaglianze territoriali, per essere più competitivi, equi e sostenibili”.

    “Il documento non è solo un piano di spesa, ma un modo nuovo di programmare l’Italia
che si vuole costruire nei prossimi dieci anni” ha aggiunto Giovannini spiegando che il
piano si sviluppa secondo quattro direttrici: l’analisi dei fabbisogni, nuovi criteri per la
definizione delle priorità, coerenza con le programmazioni nazionali e settoriali e
valutazione dell’impatto degli investimenti sui 17 Obiettivi sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 dell’Onu. “Abbiamo introdotto – ha concluso - il ‘Piano Processo’, un
metodo per pianificare gli interventi che prevede nuovi parametri per la selezione delle
opere, aggiornamenti, approfondimenti e decisioni in fasi successive con la possibilità di
revisione delle scelte in caso di mutamento dei contesti e valutazioni ex ante ed ex
post degli interventi per compiere scelte più razionali e funzionali al raggiungimento degli
obiettivi di medio termine”.
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Superbonus 110%, ecco il modulo unico CILAS
edilportale.com/news/2021/07/normativa/superbonus-110-ecco-il-modulo-unico-cilas_84168_15.html

30/07/2021 - È stato rinviato al 4 agosto il via libera della Conferenza Unificata al
modello unico CILA-Superbonus (CILAS), previsto per ieri pomeriggio.

Il tavolo tecnico composto da Ministero della Pubblica Amministrazione, Regioni,
Comuni, Ance e Rete Professioni Tecniche, ha completato la definizione della CILAS per
i lavori agevolati al 110% ma la Conferenza Unificata che avrebbe dovuto approvarla è
stata prima rinviata e poi sconvocata.

Ecco la bozza del modulo unico CILAS

il modello ad hoc si rende necessario dopo la decisione, messa nero su bianco con la
conversione in legge del DL Governance PNRR e Semplificazioni, di consentire la
realizzazione degli interventi agevolati dal superbonus 110% con CILA,
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.

Rispetto alla CILA tradizionale, la CILAS chiede di indicare se gli interventi sono agevolati
dal superbonus 110% e se sono finalizzati alla riqualificazione energetica o al
miglioramento sismico. Le eventuali varianti in corso d’opera possono essere

https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/superbonus-110-ecco-il-modulo-unico-cilas_84168_15.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/Bozza%20CILA%20Superbonus.pdf
https://www.edilportale.com/news/2021/07/ristrutturazione/superbonus-110-meno-burocrazia-per-i-lavori-di-efficientamento-energetico-e-antisismici_84076_21.html
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comunicate a fine lavori come integrazione della CILA già presentata.

Il nuovo modulo richiede una sintetica descrizione degli interventi da realizzare, che
può essere integrata da elaborati grafici. Per gli interventi di edilizia libera, è richiesta
soltanto la descrizione. 

La CILAS non potrà essere essere utilizzata per interventi di demolizione e
ricostruzione.
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Superbonus e agevolazioni prima casa, più tempo per
trasferire la residenza

ediltecnico.it/92754/superbonus-agevolazioni-prima-casa-30-mesi

Grazie al Semplificazioni bis il termine per trasferire la residenza in caso di acquisto di
immobile sottoposto a interventi agevolati con Superbonus passa da 18 a 30 mesi. Stessa
estensione anche per il Sismabonus Acquisti

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Come è noto, per non perdere le
agevolazioni prima casa è necessario
trasferire la propria residenza nel
nuovo immobile acquistato entro il
termine di 18 mesi. Se però l’immobile è
soggetto a interventi di
ristrutturazione agevolabili con il
Superbonus 110% questo termine diventa
più lungo, arrivando a 30 mesi.

È questa la novità inserita nel Decreto
Semplificazioni bis (articolo 33 bis, Ulteriori misure in materia di incentivi di cui
all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) approvato in Senato il 28
luglio scorso (>> leggi e scarica qui il testo coordinato del Decreto Legge
Semplificazioni Bis con le modifiche apportate dalle Commissioni).

Nello specifico, l’articolo in esame, alla lettera c), prevede l’introduzione del nuovo
comma 10-bis all’articolo 119 del D.L. 34/2020, stabilendo che nel caso di acquisto di
immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico
rientranti nel Superbonus (art. 119 comma 1, lettere a), b) e c) del DL 34/2020) 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) è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.

Ricordiamo che le agevolazioni prima casa consistono nel versamento di imposte
ridotte sull’atto di acquisto. Le casistiche sono due:

https://www.ediltecnico.it/92754/superbonus-agevolazioni-prima-casa-30-mesi/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/90224/modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/07/Testo-coordinato_dl_31_05_2021_77.pdf
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se il venditore è un privato (o un’azienda che vende in esenzione Iva) si
applicano:

1. l’imposta di registro nella misura del 2%, anziché del 9%, sul valore
catastale dell’immobile;

2. l’imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna
se il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva: sono dovute l’imposta di
registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre
all’Iva ridotta del 4%, anziché 10%.

Ricordiamo anche che le agevolazioni prima casa non si applicano in caso di acquisto di
immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo
signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e
storici).

Sismabonus Acquisti: 30 mesi per la rivendita

Stessa estensione anche per il cosiddetto Sismabonus Acquisti. Lo stesso
articolo 33 bis lettera c), prevede infatti anche l’introduzione del nuovo comma 10-ter
all’articolo 119 del D.L. 34/2020, che stabilisce ci siano 30 mesi di tempo, e non più 18,
per la rivendita da parte diimprese di costruzione o ristrutturazione di immobili
ricostruiti usufruendo del Sismabonus (>> qui trovi tutti i dettagli sul Sismabonus
Acquisti).

Immagine: iStock/Nuthawut Somsuk

https://www.ediltecnico.it/84800/sismabonus-acquisto-come-funziona/
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Super CILA Superbonus: il nuovo modello
ediltecnico.it/91017/super-cila-superbonus-nuovo-modello

La Super CILA con la conversione in legge del decreto Semplificazioni Bis diventa realtà.
Ecco in anteprima come sarà il nuovo modulo

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
*Aggiornamento del 31 luglio 2021_Con
l’obiettivo di semplificare e standardizzare,
è in arrivo un nuovo modello Super
CILA Superbonus per comunicare
l’inizio dei lavori soggetti
all’agevolazione 110%.

La modulistica unica della
comunicazione inizio lavori asseverata
(CILA) applicata ai lavori del Superbonus è
stata presa in esame dagli uffici della
Funzione pubblica che, attraverso la standardizzazione, intendono rendere più chiara
l’applicazione dell’articolo 33 del Decreto Legge 77 secondo il quale basta la CILA per il
Superbonus.

Il Decreto Legge 77 detto anche Decreto Governance e Semplificazioni Bis, oltre ad
interessare le asseverazioni e CILA, introduce novità sul Superbonus per quanto riguarda
l’eliminazione delle barriere architettoniche e con l’inserimento del comma 10-bis
ammette alla super agevolazione anche i titolari degli immobili accatastati come B/1,
B/2 e D/4 in possesso di specifici requisiti. Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo
> Novità Superbonus 110: le modifiche introdotte dal decreto semplificazioni <

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Legge n.
77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI
ha pubblicato il quaderno “Il Superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del
D.L. n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance)” che oltre a contenere istruzione
tecniche, linee guida e note esplicative, presenta in anteprima il NUOVO MODULO
CILA SEMPLIFICATA, utilizzabile per i lavori soggetti a Superbonus.

Quando verrà introdotto il modello Super CILA Superbonus?

https://www.ediltecnico.it/91017/super-cila-superbonus-nuovo-modello/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/categoria/permessi-edilizi/cila/
https://www.ediltecnico.it/90244/cila-superbonus-nuove-regole-decreto-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/semplificazioni_in-gazzetta.pdf
https://www.ediltecnico.it/90224/modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21G00118&elenco30giorni=false
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ANCI precisa che il modello entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione
Pubblica.

Con la conversione in legge del decreto, il nuovo modulo unico Super CILA
Superbonus arriverà presso le Amministrazioni.

La nuova modulistica CILA potrà essere utilizzata solo per gli interventi di superbonus e
solo nel periodo di vigenza dell’agevolazione.

Il lancio della nuova modulistica trova il sostegno nelle imprese e nel mondo
professionale che promuove una rapida applicazione della Super CILA che conterrà, a
differenza dal modello ordinario di CILA, lo spazio per indicare gli estremi del titolo
abilitativo o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, o in
alternativa, l’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1°
settembre 1967.

Il comma 13-ter, all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), solo per gli
interventi soggetti a Superbonus (non vale per demolizione e ricostruzione), prevede che
nella CILA non si debba più attestare lo stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis,
comma 1-bis del TUE.

Impregiudicata la legittimità degli immobili

Sulla questione si è espressa l’ANCI (Associazione comuni d’Italia) che oltre a sostenere la
nuova Super CILA Superbonus ha anche colto l’occasione per sottolineare che il decreto
Semplificazioni lascia impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità
dell’immobile oggetto di intervento, quindi eventuali abusi potranno comunque
essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare
preventivamente.

L’ANCI ha pertanto ribadito che non dovrà più essere presentato “lo stato legittimo”,
ovvero la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in cui risulti la regolarità
dell’immobile e l’assenza di violazioni urbanistiche, questo per consentire
l’efficientamento energetico di immobili che presentino abusi senza per questo
sanare in alcun modo gli immobili stessi.

Difatti con la nuova semplificazione non si aggiungono nuove responsabilità dei
professionisti e a tal proposito, Armando Zambrano a nome dell’Ordine degli ingegneri,
si dice favorevole alla semplificazione prevista dall’articolo 33: ”stiamo facendo molti e
non vedo particolare preoccupazione da parte dei professionisti. La norma per noi è
chiara, soprattutto in relazione al tema delle responsabilità dei professionisti sulle
difformità urbanistiche dell’edificio. Non c’è nessun rischio per il professionista, perché
non è richiesto che dichiari nulla su questo punto”.

https://www.ediltecnico.it/89218/conformita-edilizia-immobili-ante-1967/
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Pertanto il tecnico professionista andrà ad attestare la conformità dell’intervento che si va
a realizzare, non dello stato dell’immobile, così come per la Cila e quei lavori incentivati
con altri bonus fiscali, tra cui il bonus facciate.

Foto: iStock.com/ridvan_celika

https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-facciate/
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Nuova CILA Superbonus 110%: dall'ANCI modello,
istruzioni tecniche, linee guida e note

ingenio-web.it/31573-nuova-cila-superbonus-110-dallanci-modello-istruzioni-tecniche-linee-guida-e-note

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 30/07/2021 4000
L'ANCI ha pubblicato il quaderno "Il Superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a
seguito del D.L. n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance)”.

Il nuovo quaderno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, che potete scaricare
in allegato, prende il considerazione le versioni definitive degli artt.33 e 33-bis del
Decreto Semplificazioni-bis convertito in legge e riporta in allegato la modulistica
predisposta sulla base del modello esistente con le modifiche riferite al caso di specie.

A tale modulo unico CILA Superbonus 110% (CILAS), è aggiunto il modello “Soggetti
Convolti” in analogia alle altre tipologie edilizie.

NB - Il modello entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio -
Dipartimento della Funzione Pubblica. Prima, ci sarà l'ok in Conferenza
Unificata che è stato rinviato al prossimo 4 agosto 2021.

Le novità

Nell'introduzione al Quaderno, l'ANCI evidenzia che l’art.33 del DL 77/2021. tra le altre
misure di semplificazione, ha rivisto la disciplina per fruire del Superbonus, stabilendo
che, attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è sufficiente
attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o
del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, rendendo in tal modo non più
necessaria l’attestazione dello stato legittimo ex articolo 9-bis del DPR 380/2001 che
stava ostacolando gli iter burocratici dell’incentivo fiscale.

Le modifiche alla norma apportate dal Parlamento hanno ulteriormente spostato il
baricentro della disposizione dagli aspetti prettamente edilizi a quelli più
specificatamente fiscali, focalizzando così l’attenzione del provvedimento allo stato di
fatto degli immobili e non più alla conformità edilizia degli stessi, lasciando comunque
impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Il Parlamento, inoltre, ha introdotto ulteriori misure di particolare rilevanza
quali la deroga alle distanze minime di cui all’articolo 873 del Codice Civile per la
realizzazione del cappotto termico e del cordolo sismico, e lo strumento delle
varianti in corso d’opera che potranno essere comunicate a fine lavori e
costituiranno una integrazione della CILA presentata.

https://www.ingenio-web.it/31573-nuova-cila-superbonus-110-dallanci-modello-istruzioni-tecniche-linee-guida-e-note
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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I contenuti rilevanti dei nuovi art.33 e 33-bis DL Semplificazioni
Bis convertito

Questi i contenuti approfonditi dall'ANCI nel Quaderno:

gli interventi agevolati con il Superbonus dovranno essere realizzati con CILA e
non sarà più richiesta la verifica dello stato legittimo degli immobili;
ambito di applicazione della CILA del Superbonus;
interventi di Superbonus già in corso di esecuzione;
interventi di Superbonus connessi ad altre opere;
interventi di Superbonus connessi all’acquisizione di atti e autorizzazioni di enti
sovra ordinati rispetto alle Amministrazione Comunali;
elaborati progettuali;
interventi di Superbonus in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873
del Codice Civile;
varianti in corso d'opera agli interventi Superbonus;
agibilità interventi Superbonus.

NB - Secondo quanto disposto dal nuovo comma 13-quinquies art. 119 del Decreto
Rilancio, "Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta,
alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui
all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380".
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Abuso edilizio su terreno edificabile, illecito
permanente e sanatoria edilizia: si condona o no?

ingenio-web.it/31576-abuso-edilizio-su-terreno-edificabile-illecito-permanente-e-sanatoria-edilizia-si-condona-o-no

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 30/07/2021 3565
Il Tar Lazio chiarisce la legittimità di un ordine di demolizione emesso a seguito di
illecito permanente ed emesso prima della domanda di sanatoria edilizia.

L’istanza di sanatoria ordinaria - a differenza della sanatoria straordinaria - incide
solo e peraltro solo temporaneamente sull’efficacia dell'ordinanza di
demolizione, determinandone uno stato di temporaneo "stop", che termina alla
scadenza del periodo di sospensione, determinandone la ripresa dell’efficacia, senza
necessità di adozione di ulteriori provvedimenti.

Lo ha precisato, assieme da altri chiarimenti sull'accertamento di conformità e l'illecito
permanente, il Tar Lazio nella sentenza 8516/2021 dello scorso 17 luglio.

L'abuso edilizio e le motivazioni del ricorso

La proprietaria di un terreno, sito in una località che nel nuovo piano regolatore del
comune - adottato in data 28.06.07 - rientra in zona edificabile, essendo incluso in un
ambito urbano da recuperare, ha costruito su questo fondo, senza permesso di costruire,
un fabbricato per soddisfare le esigenze abitative della propria famiglia.

Il comune, nel novembre del 2009, ha quindi inigunto la demolizione.

La ricorrente, che ha impugnato l'ordinanza di demolizione, sostiene che:

l’abuso edilizio non comporta un’effettiva lesione dei valori protetti mediante
l’assoggettamento dell’area a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D.lgs
42/2004, visto che il sito ha ormai perso il carattere di pregio;
nella previsione nel nuovo P.R.G. l'area dell’intervento è stata trasformata da zona
agricola ad edificabile, rientrando tra le aree da recuperare, proprio perché da
tempo compromessa da altre edificazioni spontanee, fabbricate “su lotti
abbastanza modesti per essere considerati a vocazione agricola”, che hanno
ormai pregiudicato irrimediabilmente i luoghi, non suscettibili di ulteriore
peggioramento;

https://www.ingenio-web.it/31576-abuso-edilizio-su-terreno-edificabile-illecito-permanente-e-sanatoria-edilizia-si-condona-o-no
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, prevale l'interesse del privato
alla conservazione dell'opera rispetto a quello pubblico nella conservazione
“dell'originario stato dei luoghi”, in realtà da tempo alterato, trattandosi di una
zona ormai completamente urbanizzata, oltre agli altri interessi secondari ed
ulteriori (compresi quelli di destinazione della zona, assetto ed equilibrio del
territorio, ecologia, conservazione dei caratteri e dei pregi ambientali e
paesaggistici, traffico, salubrità ed altri ancora);
la costruzione è stata realizzata nel pieno rispetto della normativa antisismica
sicché è possibile il rilascio di un’autorizzazione postuma a sanatoria da parte del
competente ufficio del Genio Civile.

La demolizione dell'abuso edilizio in zona vincolata è atto dovuto

Il Tar mette subito in chiaro la questione, sottolineando che l'ordinanza di demolizione è
stata adottata, in primis, poiché le opere di cui si intima la rimozione
costituiscono illecito edilizio, in quanto realizzate senza munirsi del previo
titolo abilitativo, in violazione delle prescrizioni urbanistiche sull’area dell’intervento,
che ricadeva in zona agricola – in cui la L.R. 38/1999 consente esclusivamente la
realizzazione di opere per l'esercizio di dette attività rurali da imprenditori agricoli e
coltivatori diretti – e soprattutto senza munirsi della prescritta autorizzazione
paesaggistica, trattandosi di area vincolata ai sensi del d.lgs. 42/2004.

L'ordinanza di demolizione comunale, quindi, era un atto dovuto del comune, vincolato
ad adottare una volta accertata l’esecuzione delle opere abusive in contestazione non solo
ai sensi dell’art. 31 del dpr 380/2001 e dell’art. 15 della L.R. 15/2008, che obbliga
l’Ente Locale ad ingiungere la rimozione degli interventi effettuati in
assenza di permesso di costruire (oppure in difformità totale o con variazione
essenziale), ma anche e soprattutto ai sensi dell’art. 27 del dpr 380/2001, trattandosi di
opere effettuate in area vincolata. Quest’ultima disposizione, infatti, volta a realizzare
una “tutela avanzata” di tali siti, impone al Comune di procedere all’immediata
demolizione d’ufficio di opere abusive realizzate in aree vincolate.
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Per completezza, il Tar aggiunge che l'atto risulterebbe comunque altrettanto
validamente motivato già solo con riferimento alla mancata acquisizione del
previo nulla osta antisismico, dato che la giurisprudenza in materia esclude che tale
titolo possa essere validamente acquisito in via postuma, a sanatoria dell’abuso.

Ordine di demolizione e illecito edilizio

Sul finale di pronuncia si torna poi all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
dopo l’Adunanza Plenaria n. 9/2017:

l'ordine di demolizione è atto vincolato che non richiede una valutazione
specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo
con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né - ancora - una motivazione sulla
sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non
potendo neppure ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla
conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai
legittimare;
l'illecito edilizio ha natura di illecito permanente in quanto un immobile
interessato da un intervento illegittimo conserva nel tempo la sua natura abusiva
tale per cui l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata è "in re ipsa",
quindi l'interesse del privato deve intendersi necessariamente recessivo
rispetto all'interesse pubblico all'osservanza della normativa urbanistico -
edilizia e al corretto governo del territorio;
il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera abusiva non è
elemento idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo
affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita, per cui
l'ordine di demolizione assume carattere doveroso e vincolato e la sua emanazione
non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse
(diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la
rimozione dell'abuso (vedi, tra tante, da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI
n.1552/2021, n.1637/2021).

Domanda di sanatoria dopo l'ordinanza di demolizione

Ma la parte più rilevante della sentenza è senza dubbio l'ultima, riguardante la presunta
illegittimità dell'ordine di demolizione adottato in pendenza del termine per la
presentazione della domanda di sanatoria, presentata in data 03.12.09, proprio in
considerazione della riclassificazione operata dal nuovo P.R.G. adottato il 28.06.07.

Il Tar evidenzia che l'ordinanza di demolizione è stata adottata in data
2.11.2009, mentre la domanda di sanatoria è stata presentata
successivamente in data 03.12.09, quindi, trattandosi di sopravvenienza, non
inficia la legittimità dell’atto impugnato, la cui validità va valutata alla stregua delle
circostanze di fatto e di diritto al momento della sua adozione.
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L’istanza di sanatoria “a regime” in parola – a differenza della sanatoria
straordinaria (sicché risulta inconferente la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente
con riferimento a quest’ultima) incide solo – e peraltro solo temporaneamente -
sull’efficacia della misura ripristinatoria, determinandone uno stato di
temporanea quiescenza, che termina naturalmente alla scadenza del periodo di
sospensione, determinandone la ripresa dell’efficacia, senza necessità di adozione di
ulteriori provvedimenti.

Accertamento di conformità (sanatoria ordinaria) e sanatoria
straordinaria: le differenze

C'è differenza tra l'istituto dell'accertamento di conformità e la sanatoria
prevista dalla legislazione condonistica "straordinaria": né l'art. 36 del DPR
380/2001, né altra norma di legge, consentono di ritenere irrilevante o definitivamente
inefficaci l'ordinanza di demolizione o altri atti sanzionatori relativi all'intervento
abusivo di cui si chiede la regolarizzazione mediante la presentazione dell'istanza per
l'accertamento di conformità urbanistico-edilizia, a differenza delle norme sul condono
ex legge 47/1985, che "hanno natura eccezionale e non sono suscettibili d'applicazione
analogica"; sicché, in caso di rigetto della domanda di sanatoria, il Comune
non è tenuto ad adottare un nuovo provvedimento di demolizione delle
opere abusive - riprendendo semplicemente efficacia l'ordinanza di demolizione
temporaneamente sospesa (vedi, da ultimo, Cons. St., VI, n. 2990/2020; n. 6233/2018;
341/2018; n. 1565/2017; n. 5653/2017; n. 466/2015; n. 72307/2014; n. 1909/2013).

Pertanto la presentazione della domanda di accertamento di conformità (cd. sanatoria
ordinaria o sanatoria "a regime") comporta unicamente che l'esecuzione della sanzione è
da considerarsi solo temporaneamente sospesa, entrando l'ordinanza di demolizione in
uno stato di quiescenza, rimanendo inefficace durante la pendenza del procedimento di
esame della predetta istanza e riacquistando efficacia a seguito del rigetto della stessa (a
seguito di diniego espresso o di silenzio rigetto), momento da cui però inizia a decorrere
un nuovo termine di 90 gg. per ottemperare all'ordine di rimessione in pristino.
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Anche nella risposta a interpello n. 430 del 23 giugno 2021, l’Agenzia delle entrate ha
fornito una serie di utili chiarimenti relativi alle cooperative a proprietà indivisa,
anche con riferimento a situazioni in cui la cooperativa non è proprietaria dell’intero
fabbricato poiché vi sono anche proprietari terzi.

Cappotto termico

Nel caso di interventi su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di
spesa è calcolato in funzione del numero delle unità di cui l'edificio è composto,
l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa
agevolabile riferito all'intero edificio e non alle singole u.i. che lo
compongono e ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa
a lui imputata, ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore
all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.

Il medesimo criterio di calcolo si applica anche nel caso in cui l'edificio non
sia in condominio, ma interamente di proprietà di un unico soggetto.

Pertanto (caso A), essendo ciascuna palazzina composta da 18 u.i., il limite di spesa
ammissibile alla detrazione, per il cappotto, è 620.000 euro per ciascuna palazzina
(40.000 euro per 8 u.i. più 30.000 euro per le 10 u.i. eccedenti).

Sostituzione infissi e installazione di schermature solari nelle
singole unità

Rientrano tra gli interventi" ammessi all’ecobonus (art. 14, D.L. 63/2013) che possono
dare diritto al Superbonus come interventi trainati (comma 2, art. 119 D.L. “Rilancio”),
nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento, dalla legislazione vigente.

La sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi di cui all'art. 1, comma 345, legge
296/2006, ai sensi del quale spetta una detrazione nel limite massimo di euro
60.000.

Nel caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare
l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus, quale intervento trainato,
occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento
per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti, cioè detrazione massima diviso
1,1 (risposta 4.4.3, circolare n. 30/E/2020).
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Pertanto, l'importo massimo di spesa detraibile sarà pari a euro 54.545 e "deve
intendersi riferito a ciascuna delle unità che compongono l'edificio" (circ. n. 36/E/2007,
punto 6).

Rientra tra gli interventi "trainati" anche l'acquisto e la posa in opera di
schermature solari di cui all'allegato M del D. Lgs. 311/2006 nel limite massimo di
detrazione di euro 60.000 per ciascuna unità e, pertanto, il limite di spesa detraibile sarà
euro 54.545.

I limiti di spesa sopra riportati sono riferiti a ciascuna u.i. oggetto degli interventi
agevolabili e, non essendo calcolati in funzione del numero delle unità di cui si compone
l'edificio, non costituiscono il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero
edificio.

Sostituzione infissi più schermatura solare

Se sulla medesima unità si realizza sia la sostituzione degli infissi che la posa in opera di
schermature solari, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari alla somma
dei limiti previsti per ciascun intervento (54.545 per gli infissi e altrettanto per le
schermature solari).

Necessità che gli ambienti fossero già dotati di impianto di
riscaldamento

Gli interventi "trainati" del comma 2 dell'art. 119 del D.L. “Rilancio” sono agevolabili a
condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche
tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionante o
riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente
nell'immobile oggetto di intervento.

Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione
dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori
alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Pertanto, qualora l'edificio sia privo di impianto di riscaldamento, in caso di
realizzazione di un nuovo impianto, quest'ultimo non potrà fruire del
Superbonus.

Cessione del credito: modalità

Il beneficiario della detrazione è la cooperativa, di conseguenza essa, nella misura in cui
sosterrà le spese, maturerà il diritto alla detrazione oppure potrà decidere di avvalersi
del meccanismo della cessione del credito o dello sconto in fattura.

In merito agli adempimenti documentali la comunicazione di cessione del credito dovrà
essere effettuata dal beneficiario delle detrazioni, ossia dalla cooperativa istante.
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Idoneità, ai fini di cui sopra, di impianti autonomi di
riscaldamento

La mancanza di un impianto di riscaldamento centralizzato non impedisce l'accesso al
Superbonus, se, comunque, le u.i. all'interno degli edifici sono dotate di impianti termici
autonomi, che possono anche rimanere tali in assenza di loro sostituzione. Qualora si
abbia sostituzione, però, ricordiamo che l’impianto deve diventare centralizzato.

Cooperative a proprietà indivisa e Superbonus

Sono destinatarie del Superbonus, tra gli altri soggetti, le Cooperative di abitazione a
proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati
in godimento ai propri soci (comma 9, lettera d), art. 119, D.L. “Rilancio”).

Occorrono, quindi, due requisiti:

1. soggettivo, essendo l’agevolazione riservata alle Cooperative di abitazione a
proprietà indivisa, indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o
meno costituito in condominio;

2. oggettivo, riguardando il beneficio interventi realizzati su immobili di
proprietà delle predette cooperative assegnati in godimento ai propri
soci.

Casistiche dei fabbricati

CASO A

Se l'edificio è posseduto interamente dalla cooperativa in proprietà indivisa e costituito
da più unità abitative che vengono assegnate in godimento ai propri soci, il Superbonus
spetta:

sia con riferimento alle spese sostenute per i lavori trainanti (art. 119, comma 1,
lettera a) (isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e
inclinate che interessano l'involucro degli edifici, con un'incidenza superiore al
25% della superficie disperdente lorda dell'edificio);

che per gli interventi trainati realizzati sulle unità assegnate ai soci.

CASO B

Intero edificio tutto posseduto dalla cooperativa, ma solo una parte delle unità abitative
è assegnata in godimento ai soci mentre altre unità sono date in locazione a terzi non
soci.

https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici?iddoc=35328919#/showdoc/35328919/


Sarà possibile fruire del Superbonus per gli interventi di cui all'art. 119, comma 1,
lettera a) del D.L. “Rilancio” solo se la superficie complessiva delle unità assegnate
in godimento ai propri soci sia superiore al 50%;

resta escluso il Superbonus per le spese relative ad interventi trainati sulle singole
unità date in locazione a terzi non soci.

CASO C

Alcune unità sono di proprietà di terzi, quindi l'edificio è a tutti gli effetti un condominio.

La presenza di altri soggetti privati, siano esse persone fisiche o giuridiche, che
detengono altre unità, non è ostativa al Superbonus per gli interventi eseguiti sulle unità
di proprietà indivisa delle cooperative allorquando le stesse siano date in godimento ai
propri soci, né lo è per gli interventi eseguiti sulle parti comuni del Condominio stesso.

Pertanto, la cooperativa, in quanto proprietaria di una parte delle unità che fanno
parte dell'edificio e concesse in godimento ai soci, potrà fruire del Superbonus con
riferimento alle spese sostenute per interventi sulle parti comuni dell'edificio in
qualità di condomino. In quanto tale, potrà fruire della detrazione in ragione dei
millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e
seguenti del codice civile;

potrà fruire del Superbonus anche per gli interventi trainati sulle singole unità,
qualora sostenga le relative spese.

Modalità di pagamento

Anche ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi,
salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve
essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA,
ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti
attività d'impresa. Stanti i dubbi che possono emergere con riguardo proprio alla natura
dell’attività delle cooperative, può essere prudente effettuare sempre i pagamenti con
bonifico speciale.
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Ok al Superbonus 110% per i serramenti con diversa
geometria, a condizione che la superficie totale post
intervento sia minore o uguale a quella preesistente

casaeclima.com/ar_45678__okal-superbonus-serramenti-diversa-geometria-condizione-superficie-totale-post-
intervento-minore-uguale-preesistente.html

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 524 del 30 luglio 2021
In una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui saranno eseguite
sia opere strutturali, con ridistribuzione degli spazi interni, sia lavori di riqualificazione
energetica, la sostituzione degli infissi potrà beneficiare del Superbonus al 110% come
intervento trainante, anche se avranno una differente superficie a patto che venga
rispettato il principio del risparmio energetico che non ammette, a fine lavori, la
realizzazione di superfici più grandi di quelle precedenti. E' il chiarimento dell'Agenzia
delle entrate contenuto nella risposta n. 524 del 30 luglio 2021 (IN ALLEGATO).

L’Agenzia rileva in primo luogo che ai fini della disciplina agevolativa deve trattarsi di
"ristrutturazione edilizia" (articolo 3, comma 1, lett. d) del Dpr n. 380/2001) e non di un
intervento di nuova costruzione.

Riguardo alla sostituzione dei serramenti, come nell'Ecobonus, i lavori devono realizzare
la sostituzione di elementi già esistenti e non una nuova installazione.

Per i lavori diversi da quelli di demolizione e rifacimento si potrà applicare l’Ecobonus
anche se prevedono lo spostamento e una diversa dimensione degli infissi, a condizione
che la superficie totale a lavori finiti sia minore o uguale di quella ex ante. In sintesi,
precisa l’Agenzia, la detrazione è vincolata dal rispetto del principio del risparmio
energetico, che sta alla base della disciplina agevolativa.

https://www.casaeclima.com/ar_45678__okal-superbonus-serramenti-diversa-geometria-condizione-superficie-totale-post-intervento-minore-uguale-preesistente.html
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Modello unico CILA per il Superbonus 110%: slitta alla
prossima settimana l'approvazione in Conferenza
Unificata

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45673__modello-unico-cila-superbonus-slitta-prossima-settimana-
approvazione-conferenza-unificata.html

L'Anci ha pubblicato un Quaderno che, dopo una breve ricostruzione del quadro giuridico
della disciplina del Superbonus e un’informativa delle novità introdotte dal decreto
Semplificazioni-bis e Governance PNRR, convertito in legge, fornisce lo schema di CILA
Slitta alla prossima settimana l'approvazione in Conferenza Unificata del modello unico di
CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) per il Superbonus 110%. È infatti slittata
la Conferenza Unificata prevista ieri 29 luglio, che avrebbe dovuto approvare il modello.

Sul modello unico nazionale hanno lavorato alacremente Anci, Upi, la Conferenza delle
Regioni e il Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) ha pubblicato un Quaderno – IN
ALLEGATO - che, dopo una breve ricostruzione del quadro giuridico della disciplina del
Superbonus e un’informativa delle novità introdotte dal decreto Semplificazioni-bis e
Governance PNRR, convertito in legge, fornisce lo schema di CILA che sarà oggetto di
Accordo nella Conferenza Unificata e che entrerà in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della
Funzione Pubblica.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45673__modello-unico-cila-superbonus-slitta-prossima-settimana-approvazione-conferenza-unificata.html
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Il modello è valevole solo per gli interventi oggetto di richiesta del Superbonus. La scelta è
stata dettata dalla “specialità” della disciplina che consente ai tecnici di asseverare tutti gli
interventi de quibus con una CILA (e non più, ove previsto, con una SCIA). Si è deciso,
dunque, per evitare ai tecnici comunali di non confondere le due procedure, di procedere
alla elaborazione di un modulo ad hoc.

I contenuti più importanti del nuovo modello – IN ALLEGATO - sono:

Gli interventi agevolati con il Superbonus dovranno essere realizzati con
CILA e non sarà più richiesta la verifica dello stato legittimo degli immobili

Attraverso la CILA “Superbonus” dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo
che ha previsto la costruzione dell’immobile, ovvero che la costruzione dell’immobile è
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 o del provvedimento che ne ha
consentito la legittimazione, non rendendo più obbligatoria, come più volte ricordato, la
verifica dello stato legittimo. Si ricorda che rimane impregiudicata ogni valutazione circa
la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Ambito di applicazione della CILA del Superbonus

Tutti gli interventi previsti dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come
modificato dall’articolo 33 del DL n. 77 del 2021, costituendo interventi per
l’efficientamento energetico e/o interventi strutturali, ad eccezione di quelli che
prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione
straordinaria.

Per gli interventi finalizzati agli incentivi Superbonus 110% già classificati quali edilizia
libera ex art. 6 D.P.R. 380/2001 s.m.i. di cui al DM 2 marzo 2018, il modello predisposto
non obbliga alla presentazione di alcuno elaborato progettuale.

Si precisa che in caso di interventi strutturali, ai fini degli interventi previsti dell’articolo
119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL n. 77
del 2021, la denuncia dei lavori presentata o l’autorizzazione sismica di cui al DPR 380/01
è un presupposto indispensabile di cui alla CILA “Superbonus”.

Interventi di Superbonus già in corso di esecuzione

Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri
procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, viene
prevista comunque presentazione della CILA “Superbonus” in quanto la difformità a detta
CILA è una delle condizioni per la decadenza del contributo. Ai sensi della vigente
normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), il richiedente
può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione
progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.

Interventi di Superbonus connessi ad altre opere
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Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di
cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque
presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le
opere non comprese, anche contemporaneamente. Tale precisazione è condizionata dalla
norma che esplicita la decadenza dello sgravio fiscale nel caso in cui l’intervento non sia
conforme alla CILA “Superbonus”.

Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art 119 del
Decreto 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del DL 77/2021, per l’intero intervento
occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi,
occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.

Interventi di Superbonus connessi all’acquisizione di atti e autorizzazioni di
enti sovra ordinati rispetto alle Amministrazione Comunali

Qualora la realizzazione degli interventi del c.d. Superbonus 110% preveda la richiesta di
atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali la
“CILA Superbonus” non supera ovviamente la vigente normativa in materia. A titolo di
esempio, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04 resta ferma
la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora
necessaria rispetto agli interventi in progetto. Allo stesso modo, se le opere oggetto di
Superbonus 110% siano soggette alla disciplina in materia di Prevenzione Incendi.

Elaborati progettuali

Nella modulistica della CILA “Superbonus” è stato ulteriormente chiarito – nel “Quadro
riepilogativo della documentazione” - che, al fine della semplificazione degli interventi
finalizzati all’ottenimento degli incentivi fiscali, l’elaborato progettuale consiste nella
mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per
una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici
illustrativi. Resta fermo, così come precedentemente indicato, che per gli interventi di
edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e
regionali, può essere sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento inserita
direttamente nella modulistica.

Interventi di Superbonus in deroga alle distanze minime riportate all’articolo
873 del Codice Civile

Le modifiche introdotte con il DL Semplificazioni e Governance, consentono di realizzare
il cappotto termico o il cordolo sismico in deroga alla normativa sulle distanze minime
con gli edifici vicini o sulla crescita in altezza che l’intervento potrebbe comportare.

Varianti in corso d'opera agli interventi Superbonus

In caso di varianti in corso d’opera ad interventi di cui alla CILA “Superbonus”, le stesse
varianti possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA
presentata.
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Agibilità interventi Superbonus

Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta, alla conclusione dei lavori,
la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
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L’equo compenso torna in Commissione: la
soddisfazione di Inarsind

casaeclima.com/italia/professione/ar_45681__equo-compenso-torna-commissione-soddisfazione-inarsind.html

“Si colga l’occasione del rinvio parlamentare del Ddl per un ripensamento complessivo del
provvedimento”
Inarsind, l’Associazione sindacale che rappresenta ingegneri e architetti liberi
professionisti, accoglie con viva soddisfazione il ritorno in commissione Giustizia della
Camera della proposta di legge sull'equo compenso delle prestazioni professionali.

Seppur motivata dai rilievi posti dalla commissione Bilancio, Inarsind, in una nota,
auspica un riesame complessivo del Ddl in direzione delle osservazioni fin qui avanzate
insieme alle associazioni sindacali dei liberi professionisti e ancor più recentemente
autorevolmente ribadite dal Presidente di Confprofessioni Gaetano Stella.

I professionisti sono critici rispetto all’ambito di applicazione previsto dal Ddl,
all’individuazione degli organi destinati all’aggiornamento e al controllo della corretta
applicazione dei parametri, oltre alla previsione della classaction e alla composizione di
un Osservatorio che non prevede la presenza delle associazioni di rappresentanza dei
liberi professionisti.

https://www.casaeclima.com/italia/professione/ar_45681__equo-compenso-torna-commissione-soddisfazione-inarsind.html
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Decreto esonero parziale dei contributi previdenziali,
Inarcassa: a breve il modello telematico per presentare
richiesta

casaeclima.com/italia/professione/ar_45680__decreto-esonero-parziale-contributi-previdenziali-inarcassa-abreve-
modello-richiesta.html

Il modello potrà essere inoltrato entro il 31 ottobre 2021
Inarcassa segnala la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro del Decreto
interministeriale di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 20 e 21, della
Legge 30 dicembre 2020, n.178, in materia di esonero dai contributi previdenziali dovuti
dai lavoratori autonomi e dai professionisti (LEGGI TUTTO).

“La prossima settimana, dopo l’incontro di coordinamento con l’Adepp, i requisiti per
accedere al beneficio e tutte le informazioni utili saranno pubblicati sul sito istituzionale,
così come sarà reso disponibile agli associati, nell’area riservata di Inarcassa On line, il
modello telematico per presentare richiesta, che potrà essere inoltrato entro il 31 ottobre
2021”, informa Inarcassa.

https://www.casaeclima.com/italia/professione/ar_45680__decreto-esonero-parziale-contributi-previdenziali-inarcassa-abreve-modello-richiesta.html
https://www.casaeclima.com/italia/lavoro/ar_45661__esonero-contributivo-lavoratori-autonomi-professionisti-pubblicato-il-decreto.html
https://www.adepp.info/
https://www.inarcassa.it/group/iol/
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Approvato dal CdM l’Allegato infrastrutture al
Documento di economia e finanza (DEF) 2021

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45674__approvato-dalcdm-allegato-infrastrutture-documento-economia-
finanza-def-duemila-ventuno.html

Il documento introduce un metodo innovativo per la programmazione e l'attuazione degli
investimenti in un'ottica di sviluppo sostenibile
Nella riunione di ieri il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, ha approvato l’Allegato infrastrutture al Documento di
economia e finanza (DEF) 2021.

Il documento introduce un nuovo approccio, basato sui principi dello sviluppo sostenibile,
per pianificare, programmare, progettare e realizzare le infrastrutture di un Paese più
moderno, competitivo e resiliente, in coerenza con i principi dell’Agenda 2030 dell’Onu,
del Green Deal europeo e con i piani nazionali generali e settoriali di riferimento.

Il nuovo processo di pianificazione si inquadra nella strategia adottata dal Mims in linea
con il cambio di denominazione del Ministero e con i contenuti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e del Fondo complementare.

“Abbiamo pochi anni per realizzare i progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza utilizzando al meglio i fondi europei e nazionali a disposizione”, ha commentato
il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. “È
necessario pianificare infrastrutture e mobilità in modo innovativo, individuando le
priorità secondo una strategia sistemica e integrata. L’Allegato innova il modello di
programmazione per realizzare gli interventi necessari a interconnettere le aree del Paese,
per migliorare le infrastrutture idriche e accrescere la qualità dell'abitare, riducendo le
disuguaglianze territoriali, per essere più competitivi, equi e sostenibili”.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45674__approvato-dalcdm-allegato-infrastrutture-documento-economia-finanza-def-duemila-ventuno.html
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L’Allegato al Def, documento programmatico che descrive le scelte del Governo in materia
di infrastrutture e mobilita?, illustra i risultati delle analisi di contesto necessarie per
definire le opere prioritarie per lo sviluppo del Paese e descrive la strategia di lungo
periodo del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e del Documento
Pluriennale di Pianificazione (DPP).

“Il documento non è solo un piano di spesa, ma un modo nuovo di programmare l’Italia
che si vuole costruire nei prossimi dieci anni”, aggiunge Giovannini spiegando che il piano
si sviluppa secondo quattro direttrici: l’analisi dei fabbisogni, nuovi criteri per la
definizione delle priorità, coerenza con le programmazioni nazionali e settoriali e
valutazione dell’impatto degli investimenti sui 17 Obiettivi sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 dell’Onu. “Abbiamo introdotto il ‘Piano Processo’, un metodo per
pianificare gli interventi che prevede nuovi parametri per la selezione delle opere,
aggiornamenti, approfondimenti e decisioni in fasi successive con la possibilità di
revisione delle scelte in caso di mutamento dei contesti e valutazioni ex ante ed ex post
degli interventi per compiere scelte più razionali e funzionali al raggiungimento degli
obiettivi di medio termine”.

Con questo documento, che riporta in appendice l’elenco delle opere programmate, il
Mims intende contribuire alla transizione ecologica e digitale, a migliorare la sicurezza e il
benessere delle persone riducendo le disuguaglianze territoriali, economiche e sociali e ad
accrescere la competitività delle imprese nel rispetto dell’ambiente.
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Rinnovabili, la Commissione europea apre una
procedura di infrazione nei confronti dell'Italia

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45679__rinnovabili-commissione-europea-apre-procedura-infrazione-
italia.html

Per il mancato recepimento della direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili
Il 26 luglio 2021, la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia dieci
procedure di infrazione per mancato recepimento di direttive europee.

Tra queste, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

“Le procedure di infrazione a carico del nostro Paese salgono a 89, di cui 63 per violazione
del diritto dell'Unione e 26 per mancato recepimento di direttive”, segnala il Dipartimento
per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45679__rinnovabili-commissione-europea-apre-procedura-infrazione-italia.html


Venerdì 30 Luglio 2021

Installazione di impianti fotovoltaici a terra: la nuova
sentenza n. 177/2021 della Corte costituzionale

casaeclima.com/italia/sentenze/ar_45682__installazione-impianti-fotovoltaici-terra-nuova-sentenza-della-corte-
costituzionale.html

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, della
legge della Regione Toscana 7 giugno 2020, n. 82
Con la sentenza n. 177/2021, pubblicata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Toscana 7
giugno 2020, n. 82, recante “Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di
economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla
l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011”.

L’impugnato art. 2, comma 1, della legge reg. Toscana n. 82 del 2020 aggiunge all’art. 9
della legge regionale Toscana 21 marzo 2011, n. 11, recante «Disposizioni in materia di
installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia.
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)», un
nuovo comma 1-bis, che prevede quanto segue: «[f]atte salve le aree individuate
all’articolo 5, nelle aree rurali come definite dall’articolo 64 della legge regionale 10
novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e identificate negli strumenti
della pianificazione territoriale e negli altri atti di governo del territorio di cui alla stessa
L.R. 65/2014, è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra fino alla potenza
massima, per ciascun impianto, di 8.000 chilowatt elettrici».

https://www.casaeclima.com/italia/sentenze/ar_45682__installazione-impianti-fotovoltaici-terra-nuova-sentenza-della-corte-costituzionale.html


La seconda disposizione impugnata, l’art. 2, comma 2, della legge reg. Toscana n. 82 del
2020, aggiunge, a sua volta, all’art. 9 della legge reg. Toscana n. 11 del 2011 un nuovo
comma 1-ter, il quale dispone quanto segue: «[n]elle aree rurali di cui al comma 1 bis, per
gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici
l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio è rilasciata previa intesa con il comune
o i comuni interessati dall’impianto».

Infine, il comma 3 del medesimo articolo della stessa legge regionale, intervenendo 
sull’art. 9 della legge reg. Toscana n. 11 del 2011, inserisce un nuovo comma 1-quater, il 
quale stabilisce che: «Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano anche ai 
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente comma, relativi 
all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 
387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) o al 
provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27 bis del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)».

La Consulta ha accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto la 
disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile 
alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo 
comma, Cost.), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal d.lgs. n. 387 del 
2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle menzionate Linee guida. In 
particolare, queste ultime, approvate in sede di conferenza unificata, sono espressione 
della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto
«costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa 
primaria» (sentenza n. 86 del 2019). Nell’indicare puntuali modalità attuative della legge 
statale, le Linee guida hanno «natura inderogabile e devono essere applicate in modo 
uniforme in tutto il territorio nazionale.

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N300203.4079081QUINE/B25579900.299985736;dc_trk_aid=492953721;dc_trk_cid=148470629;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=$%7BGDPR%7D;gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_755%7D;ltd=
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Nuotare o affogare nel mare del global warming
greenreport.it/news/clima/nuotare-o-affogare-nel-mare-del-global-warming

Aree protette e biodiversità | Clima | Energia | Risorse

I piccoli Stati insulari possono sopravvivere alla crisi climatica?

[2 Agosto 2021]

I piccoli Stati insulari di tutto il mondo stanno sopportando il peso maggiore
della crisi climatica e i loro problemi sono stati accentuati dalla pandemia di
Covid-19, che ha gravemente colpito le loro economie e la loro capacità di
proteggersi da una possibile scomparsa politica e territoriale. Un rapporto di
UN News fa il punto su alcune delle molte sfide che devono affrontare e a
come potrebbero essere superate.

Basse emissioni, ma alta esposizione. I 38 Stati membri e i 22 membri
associati che l’Onu ha designato come Small Island Developing States
o SIDS sono prigionieri di un crudele paradosso: collettivamente sono responsabili di
meno dell’uno per cento delle emissioni globali di carbonio, ma stanno soffrendo
gravemente gli effetti del cambiamento climatico, tanto da poter diventare inabitabili.

https://greenreport.it/news/clima/nuotare-o-affogare-nel-mare-del-global-warming/
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Un News ricorda che «Sebbene abbiano una piccola massa continentale,
molti di questi Paesi sono grandi stati oceanici, con risorse marine e
biodiversità altamente esposte al riscaldamento degli oceani. Sono spesso
vulnerabili a eventi meteorologici sempre più estremi, come i devastanti
cicloni che hanno colpito i Caraibi negli ultimi anni e, a causa delle loro
risorse limitate, trovano difficile stanziare fondi per programmi di sviluppo
sostenibile che potrebbero aiutarli a meglio far loro fronte, ad esempio, la
costruzione di edifici più robusti in grado di resistere a forti tempeste».

La pandemia di Covid-19 ha peggiorato la situazione economica di molti Stati
insulari, fortemente dipendenti dal turismo. La crisi mondiale ha gravemente
ridotto i viaggi internazionali, rendendo loro molto più difficile ripagare i
debiti. Ad aprile, Munir Akram, presidente dell’United Nations economic and
social council aveva lanciato un preoccupato allarme: «Le loro entrate sono
praticamente evaporate con la fine del turismo, a causa di lockdowns, impedimenti
commerciali, calo dei prezzi delle materie prime e interruzioni della catena di
approvvigionamento. I loro debiti stanno creando problemi finanziari impossibili per la
loro capacità di riprendersi dalla crisi».

La maggior parte delle ricerche indica che le isole formate da atolli poco elevati sul livello
del mare, prevalentemente nell’Oceano Pacifico, come le Isole Marshall e Kiribati,
rischiano di essere sommerse entro la fine del secolo, ma ci sono indicazioni che alcune
isole diventeranno inabitabili molto prima che ciò avvenga: le low-lying islands rischiano
di dover lottare con l’erosione costiera, la ridotta qualità e disponibilità di acqua dolce a
causa dell’inondazione di acqua salata delle falde acquifere di acqua dolce. Questo
significa che le piccole nazioni insulari potrebbero trovarsi in una situazione quasi
inimmaginabile, nella quale esauriscono l’acqua dolce molto prima di esaurire la terra.

Inoltre, molte isole sono ancora protette da barriere coralline, che svolgono un ruolo
chiave nell’industria della pesca e nelle diete equilibrate. Si prevede che, a meno che non
limitiamo il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi Celsius, queste barriere coralline
moriranno quasi del tutto

Nonostante l’enorme calo dell’attività economica globale durante la pandemia di Covid-
19, la quantità di gas serra nocivi rilasciati nell’atmosfera è aumentata nel 2002 e gli
ultimi 6 anni, 2015 – 2020, saranno probabilmente i sei più caldi mai registrati.

Il finanziamento climatico continua ad aumentare e nel 2017-2018 ha raggiunto una
media annua di 48,7 miliardi di dollari. Ma rappresenta un aumento del 10% rispetto al
precedente periodo 2015 – 2016. Mentre oltre la metà di tutto il sostegno finanziario
specifico per il clima nel periodo 2017 – 2018 è stato destinato ad azioni di mitigazione, la
quota del sostegno all’adattamento è in crescita e molti Paesi gli stanno dando la priorità. 
Per l’Onu, «Questo è un approccio conveniente, perché se non si investe abbastanza in
misure di adattamento e mitigazione, sarà necessario spendere più risorse per azioni e
supporto per affrontare perdite e danni.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/08/Nuotare-o-affogare-4-1024x491.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/08/Nuotare-o-affogare-5-1024x491.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/08/Nuotare-o-affogare-6-1024x487.jpg
https://www.un.org/coronavirus
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Passare alle rinnovabili. Per soddisfare il loro fabbisogno energetico, i SIDS
dipendono dal petrolio importato. Oltre a creare inquinamento, inviare il combustibile
fossile alle isole ha un costo considerevole. Riconoscendo questi problemi, alcuni di questi
Paesi hanno dispiegato con successo iniziative per passare alle fonti di energia
rinnovabile.

Ad esempio, Tokelau, nel Pacifico meridionale, soddisfa quasi il 100% del proprio
fabbisogno energetico attraverso le energie rinnovabili, mentre Barbados, nei Caraibi, si
impegna ad alimentare il Paese con il 100% di fonti di energia rinnovabile e a raggiungere
le zero emissioni di carbonio entro 2030.

Diversi SIDS hanno fissato obiettivi ambiziosi per le energie rinnovabili: Samoa, Isole
Cook, Capo Verde, Fiji, Saint Vincent e Grenadine e Vanuatu puntano ad aumentare la
quota di rinnovabili nei loro mix energetici, dal 60 al 100%, mentre nel 2018, le Seychelles
hanno lanciato il primo sovereign blue bond al mondo, uno strumento finanziario
pionieristico per sostenere progetti sostenibili per la pesca e marittimi.

Il potere della conoscenza tradizionale. Le pratiche secolari delle comunità
indigene, combinate con le ultime innovazioni scientifiche, sono sempre più viste come
modi importanti per adattarsi ai cambiamenti provocati dalla crisi climatica e mitigarne
l’impatto.

In Papua Nuova Guinea viene usato l’olio di cocco prodotto localmente come alternativa
più economica e sostenibile al diesel; in tutte le isole della Micronesia e della Melanesia
nel Pacifico le navi utilizzano pannelli solari e batterie invece che moro a combustione
interna; su isole come Tonga e Vanuatu vengono ripristinate le foreste di mangrovie per
affrontare condizioni meteorologiche estreme e proteggere le comunità insulari dalle
mareggiate, stoccando allo stesso tempo carbonio; nel Pacifico, una fondazione sta
costruendo canoe polinesiane tradizionali (vakas), che servono come mezzo di trasporto
sostenibile di passeggeri e merci per servizi sanitari, istruzione, soccorso in caso di
calamità e ricerca.

Strategie per la sopravvivenza. Sebbene i SIDS siano riusciti ad attrarre l’attenzione
sulla difficile situazione delle nazioni insulari vulnerabili, molto resta da fare per aiutarle
a diventare più resilienti e ad adattarsi all’innalzamento del livello del mare e agli eventi
meteorologici estremi.

In media, i SIDS sono più gravemente indebitati rispetto ad altri Paesi in via di sviluppo e
la disponibilità di finanziamenti per il clima è di fondamentale importanza.

Più di un decennio fa, i Paesi sviluppati si sono impegnati a mobilitare congiuntamente
100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020 a sostegno dell’azione climatica nei Paesi in
via di sviluppo; l’importo che queste nazioni stanno ricevendo è in aumento, ma c’è
ancora un significativo gap di finanziamento. Un articolo pubblicato di recente da UN
News spiega come funzionano i finanziamenti per il clima e il ruolo delle Nazioni Unite.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/29/seychelles-launches-worlds-first-sovereign-blue-bond
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6634221.stm
https://news.un.org/en/story/2021/06/1094762
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Oltre all’adattamento e alla resilienza ai cambiamenti climatici, i SIDS hanno anche
bisogno di supporto per aiutarli a prosperare in un mondo sempre più incerto. L’United
Nations development programme (Undp), sta aiutando questi Paesi vulnerabili  a
diversificare con successo le loro economie, migliorare l’indipendenza energetica
sviluppando fonti rinnovabili e riducendo la dipendenza dalle importazioni di
combustibili, creare e sviluppare industrie del turismo sostenibile e passare a una blue
economy che protegga e ripristini gli ambienti marini.

Lottare per il riconoscimento. Per anni, i SIDS ha cercato modi per aumentare la
consapevolezza della propria situazione e ottenere supporto internazionale. Come
Alliance of Small Island States (AOSIS), nel 1990 iniziarono a fare con successo pressioni
per il riconoscimento delle loro particolari esigenze nel testo della storica United Nations
framework convention on climate change (Unfccc), codsa che avvenne nel 1992. Da allora,
questi piccoli Stati hanno continuato a spingere perché gli accordi internazionali
includano l’impegno a fornire ai Paesi in via di sviluppo i fondi per adattarsi ai
cambiamenti climatici. Un passo importante è stato garantire che i negoziati sul
cambiamento climatico affrontassero la questione della “perdita e danno“, cioè risorse che
sono perse per sempre, come le vite umane o le specie estinte, mentre i danni si
riferiscono a cose che sono danneggiate, ma possono essere riparate o ripristinate, come
strade, dighe ecc.

I SIDS continuano a sollecitare le nazioni sviluppate a mostrare più ambizione e impegno
nell’affrontare la crisi climatica e sostengono con forza le richieste di una risoluzione delle
Nazioni Unite per stabilire un quadro giuridico per proteggere i diritti dei profughi
climatici e di nominare uno Relatore speciale su clima e sicurezza dell’Onu per aiutare a
gestire i rischi per la sicurezza climatica e fornire supporto ai Paesi vulnerabili per
sviluppare valutazioni del rischio per la sicurezza climatica.

I SIDS hanno anche sostenuto l’ammissibilità di finanziamenti per lo sviluppo che
riconoscano le vulnerabilità che devono affrontare, inclusi i rischi del cambiamento
climatico. L’Onu pubblicherà le sue raccomandazioni in un rapporto che dovrebbe essere
pubblicato entro questo mese.

https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/loss-and-damage-ld/warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-associated-with-climate-change-impacts-wim
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La scarsità d’acqua prossima ventura
greenreport.it/news/acqua/la-scarsita-dacqua-prossima-ventura

Acqua | Economia ecologica | Risorse | Scienze e ricerca

L’efficienza idrica non può aumentare all'infinito, occorre aumentare la dissalazione e
tutte le altre opzioni

[2 Agosto 2021]

Nel 1995, un famoso esperto di risorse idriche sudafricano, Bill Pitman, illustrò in
maniera molto concisa che già allora i suo Paese combatteva contro una crescente
mancanza di acqua e che, se il Sudafrica non avesse aumentato le sue risorse,
probabilmente entro 25 anni la crisi idrica sarebbe diventata ingestibile, con la domanda
che avrebbe superato di gran lunga l’offerta.

Dopo 25 anni, il Sudafrica ha più sete che mai. La recente crisi idrica a Cape Town è solo
una manifestazione della cronica scarsità d’acqua del più ricco, sviluppato e potente Paese
africano ed è probabile che ci saranno altri problemi con l’acqua.

https://greenreport.it/news/acqua/la-scarsita-dacqua-prossima-ventura/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/08/La-scarsit%C3%A0-dacqua-prossima-ventura.jpg
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Da decenni gli esperti studiano come affrontare la scarsità idrica globale prossima ventura
e gli scienziati hanno sviluppato e discusso vari concetti, indicatori e proiezioni sulla
scarsità idrica e sono convinti che si tratta di un problema globale con forti specificità
locali. Quindi, le stime mondiali delle persone colpite dalla scarsità d’acqua variano, ma
quel che è certo è che le prospettive diventano sempre più cupe.

Secondo lo studio “Freshwater availability status across countries for human and
ecosystem needs”, pubblicato su Science of The Total Environmen da Guilherme Baggio,
Manzoor Qadir e Vladimir Smakhtin dell’United Nations University Institute for Water,
Environment and Health (UNU-INWEH), «La sola crescita della popolazione (cioè senza
tener conto del cambiamento climatico o delle considerazioni sulla qualità dell’acqua)
porterà a un calo diffuso e senza precedenti della disponibilità di acqua pro capite. Entro
il 2050, 87 Paesi avranno scarsità idrica (disponibilità idrica pro capite inferiore a 1.700
metri cubi all’anno) e il numero di Paesi con scarsità idrica assoluta (disponibilità idrica
pro capite inferiore a 500 metri cubi all’anno) raddoppierà, dai 25 di oggi a 45».

Dato che la crescita della popolazione è strettamente legata alle condizioni
socioeconomiche, il passaggio a una situazione di la scarsità sarà particolarmente
dolorosa nel Sud del mondo. Baggio, Qadir e Smakhtin prevedono che «I Paesi a basso
reddito registreranno un calo medio della disponibilità idrica pro capite di circa il 46%,
seguiti dai Paesi a reddito medio-basso (in calo di circa il 30%), dai Paesi a reddito medio-
alto (12%) e ad alto reddito (vicino al 5%)». Si prevede che, nel giro di 20-30 anni,
nell’arco di una sola generazione, l’Africa subsahariana diventerà il prossimo hotspot di
scarsità idrica e che entro la disponibilità pro capite sarà dimezzata. Nel già arido Medio
Oriente e nel Nord Africa la disponibilità di acqua pro capite potrebbe diminuire del 33%,
seguita da Asia (24%) e America Latina e Caraibi (18%).

Baggio, Qadir e Smakhtin ricordano che molti Paesi del Sud del mondo vivono già in una
situazione di scarsità d’acqua, anche se in modo diverso: non hanno o hanno poche
infrastrutture per sostenere le persone e la loro economia, infatti, alcuni potrebbero
essere ben dotati di risorse di acqua dolce. E i ricercatori dell’UNU-INWEH fanno notare
che «Possono quindi passare silenziosamente alla scarsità fisica, quando semplicemente
non ci sarà abbastanza acqua per tutti gli utenti e gli scopi. Quindi, l’esperienza del
Sudafrica sarà probabilmente ripetuta in molti paesi, in modi imprevisti, nel corso della
vita di molti di noi». E anche i Paesi economicamente avanzati, compresi Stati Uniti e
Italia, sperimenteranno la scarsità d’acqua.

I ricercatori Onu sottolineano che «Ci sono, ovviamente, modi per mitigare gli impatti
della crescente carenza d’acqua. Tutti sono specifici del contesto». Una delle opzione più
ampiamente sostenue è quella della gestione della domanda idrica, in particolare
attraverso il miglioramento dell’efficienza nell’utilizzo dell’acqua in agricoltura,
responsabile della maggior parte dei prelievi idrici globali, Ma all’UNU-INWEH citano lo
studio “Limits to the world’s green water resources for food, feed, fiber, timber, and
bioenergy”, pubblicato nel 2019 su PNAS,  e fanno notare che «Tuttavia, l’efficienza non
può aumentare all’infinito».

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148230
https://doi.org/10.1073/pnas.1817380116
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Alcuni Paesi potrebbero prendere in considerazione politiche per rallentare la crescita
della popolazione: «Dopo tutto, l’acqua è una risorsa limitata – ricordano gli scienziati –
 Un numero maggiore di persone che vivono nei Paesi a reddito basso e medio-basso
significa che la scarsità d’acqua diventerà progressivamente più difficile da affrontare,
forse persino impossibile nel corso della nostra vita, nonostante una gestione aggressiva
della domanda idrica. La riduzione della crescita demografica nei Paesi in via di sviluppo
può essere ottenuta raggiungendo determinati Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG),
come SDG 4 (istruzione) o SDG 8 (lavoro dignitoso)».

Ma, mano a mano che i Paesi implementano le opzioni più adatte a loro, una si distingue
come universalmente applicabile: aumentare l’approvvigionamento idrico. «Che si tratti
di sviluppare più infrastrutture per lo stoccaggio dell’acqua (ove possibile), o il riciclaggio
e il riutilizzo dell’acqua, o il miglioramento delle pratiche di gestione dell’acqua agricola,
tutte le opzioni dovrebbero essere messe sul tavolo. E molte si sono già dimostrati efficaci
in tutto il mondo», dicono gli scienziati.

Ma per farlo e trarne vantaggio, lo studio dell’UNU-INWEH evidenzia che «I Paesi
dovrebbero prendere in considerazione una varietà di risorse “non convenzionali” – e
quindi ancora per lo più non sfruttate – dai mari della Terra alla sua atmosfera
superiore. Opzioni e fonti come la raccolta dell’acqua dall’aria, dove la geologia lo
consente, lo stoccaggio su larga scala  dell’acqua piovana delle inondazioni nelle falde
acquifere, implementazione massiccia della desalinizzazione dell’acqua di
mare indipendente dal clima (una risorsa virtualmente illimitata) nelle aree costiere, dove
vive la maggior parte della popolazione mondiale. Tutti hanno già dimostrato il potenziale
per affrontare la crescente carenza d’acqua locale».

Baggio, Qadir e Smakhtin concludono: «L’alto costo percepito di alcune di queste
tecnologie sta gradualmente diminuendo; quindi stanno diventando più convenienti con il
tempo. E il costo dell’inazione sarà sicuramente più alto. In ogni caso, la scarsità d’acqua
non dovrebbe essere vista come un mito o un costrutto scientifico. E’ una sfida globale che
si manifesta a livello locale in una varietà di modi. Le esperienze di scarsità d’acqua in
molti Paesi suggeriscono chiaramente che è necessario un cambiamento di paradigma. Se
non agiamo ora, non stupiamoci quando i rubinetti smetteranno di funzionare un giorno
prima di quanto ci si potrebbe aspettare».
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Clima, in Italia il surriscaldamento corre veloce: +2,4 °C
dal 1880

greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-in-italia-il-surriscaldamento-corre-veloce-24-c-dal-1880

Clima | Economia ecologica | Energia

Forte incremento anche per gli eventi meteo estremi, cresciuti di 8 volte dal 2008

Si tratta di un dato più che doppio rispetto alla media globale, che si ferma a +1 °C.
Eppure nel nostro Paese rinnovabili e decarbonizzazione sono al palo

[30 Luglio 2021]

di
 Luca Aterini

Chi pensa che il cambiamento del clima in corso sia un problema che riguarda altri popoli,
o tempi remoti, ha sbagliato i conti: «L’Italia fa registrare un primato negativo – spiegano
da Italy for climate, un’iniziativa della Fondazione dello sviluppo sostenibile – rispetto al
1880 la temperatura media è aumentata di quasi 2,4°C, molto più velocemente della
media mondiale intorno a +1°C».

E con la crisi climatica stanno sensibilmente aumentando anche gli eventi meteo estremi.
«Nel 2020 lo European severe weather database ha censito per l’Italia quasi 1.300 tra i
principali eventi meteorologici estremi connessi al cambiamento climatico, il valore più

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-in-italia-il-surriscaldamento-corre-veloce-24-c-dal-1880/
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https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/10-trend-clima-rinnovabili-italy-for-climate-5.jpg
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/i-10-key-trend-sul-clima-in-italia-meno-carbone-calano-le-emissioni-ma-la-crisi-climatica-morde-litalia-e-le-rinnovabili-al-palo/


alto mai registrato dopo l’anno record 2019. Dal 2008 si sono moltiplicati otto volte e
sono cresciute tutte le tipologie di eventi estremi: +480% i tornado, +580% le piogge
intense e le bombe d’acqua, +1.100% le grandinate e +1.200% le raffiche di vento».

Tutti elementi, insieme agli incendi, che stanno purtroppo occupando le cronache – non
solo italiane – anche in queste settimane: «Gli eventi generati dalla crisi climatica sono
sempre più drammatici. In Italia,  solo nell’ ultimo mese, la Sardegna sta bruciando,
Milano e la Lombardia sono andate sott’ acqua e hanno sperimentato grandinate
eccezionali, l’Europa è stata colpita da quella che è stata definita l’alluvione del secolo»,
osserva Edo Ronchi, presidente della Fondazione e già ministro dell’Ambiente.

Eppure l’Italia non sta svolgendo affatto il proprio ruolo per limitare i danni della crisi
climatica globale in corso. Come documenta il focus 10 trend chiave sul clima 2020: cosa
è accaduto in Italia nell’anno della pandemia di Italy for climate (in allegato, ndr), dal
1990 si è registrato appena metà del taglio delle emissioni di gas serra necessario al 2030,
-27% vs -55%; e questo solo grazie al fatto che nel 2020 – a causa della pandemia – le
emissioni italiane sono diminuite del 9,8% rispetto all’anno precedente, altrimenti il dato
sarebbe ancora peggiore (-19,4%).

Nel 2020 in Italia anche il Consumo finale lordo (Cfl) coperto da fonti rinnovabili,
termiche elettriche e per i trasporti, è nuovamente diminuito: secondo le stime
preliminari del Gse siamo passati da 21,9 a 21,5 milioni di Tep (tonnellate equivalenti di
petrolio). Di fatto oscilliamo attorno ai 20 Mtep oramai dal 2012. Solo grazie alla
riduzione dei consumi, nel 2020 la quota del Cfl soddisfatto dalle rinnovabili è arrivata al
20% (era il 18,2% nel 2019), una percentuale che è però circa la metà di quello che
secondo la Commissione europea dovremmo arrivare a coprire in meno di un decennio.

Guardando infatti al di là del temporaneo crollo delle emissioni nel 2020, a fine 2019 le
emissioni nazionali di CO2 italiane erano pressoché paragonabili a quelle registrate nel
2014: di fatto, cinque anni di stallo. Lo stesso vale per le rinnovabili, le cui installazioni
sempre dal 2014 crescono col contagocce.

Anche nel 2020 le nuove installazioni di impianti alimentati da fonti rinnovabili sono
nuovamente scese vicino alla soglia di 1 GW – mentre l’Europa ne installava 30, il mondo
260 –, un dato molto lontano dagli almeno 7 GW che dovremmo realizzare ogni anno per
rispettare gli obiettivi Ue al 2030.

«L’attenzione dei cittadini e dei media è fortemente cresciuta – commenta Ronchi –,
manca invece un’adeguata accelerazione delle misure, concrete e impegnative, di
riduzione dei gas serra. Se aspettiamo che partano tutti per aumentare il nostro passo,
saremo travolti dalla crisi climatica. Insieme all’Europa dobbiamo incalzare i ritardatari –
a partire dalla Cina che sta rinviando misure incisive per il clima –  dimostrando che
siamo in grado di realizzare rapidamente un’economia climaticamente neutrale, con
maggior benessere e più occupazione e tassando adeguatamente le importazioni di
prodotti ad alte emissioni provenienti da Paesi che non si impegnano per il clima».

https://greenreport.it/news/clima/ispra-il-post-covid-e-gia-qui-le-emissioni-italiane-di-gas-serra-stanno-tornando-a-crescere/
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https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-altro-che-semplificazioni-in-italia-servono-7-anni-per-lok-a-un-impianto/


1/2

30 luglio 2021

Nell’ultimo mese il 42% della domanda italiana di
elettricità è stata coperta dalle rinnovabili

greenreport.it/news/economia-ecologica/nellultimo-mese-il-42-della-domanda-italiana-di-elettricita-e-stata-coperta-
dalle-rinnovabili

Economia ecologica | Energia

In crescita fotovoltaico, geotermia e idrico, cala l’eolico

Nel primo semestre del 2021, la domanda elettrica in Italia è in crescita del 7,8% rispetto
al 2020

[30 Luglio 2021]

Secondo gli ultimi dati forniti da Terna, la società che gestisce la rete elettrica di
trasmissione nazionale, nel mese di giugno 2021 la domanda di energia elettrica in Italia è
stata di 27,4 miliardi di kWh: una domanda soddisfatta per il 42% dalle fonti rinnovabili.

Il valore di fabbisogno risulta in crescita dell’1,9% rispetto a maggio scorso e superiore del
13,8% sui volumi di giugno 2020, ma complessivamente quello dei primi sei mesi del
2021 è ancora in calo del 2% rispetto all’omologo periodo pre-Covid (-1,7% sul 2019).
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Al contrario, i consumi industriali continuano a mantenersi sopra i livelli pre-covid:
l’indice Imcei elaborato da Terna – che prende in esame e monitora in maniera diretta i
consumi industriali di circa 530 clienti, cosiddetti energivori – risulta in crescita del
14,2% rispetto a giugno 2020 e, soprattutto, del 5,1% rispetto a giugno 2019.

Più nel dettaglio, nel mese di giugno la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta
per circa l’87% con la produzione nazionale e per la quota restante (13%) dal saldo
dell’energia scambiata con l’estero. La produzione nazionale netta (24 miliardi di kWh) ha
registrato un aumento dell’1,5% rispetto a giugno 2020, con in aumento le seguenti fonti:
fotovoltaica (+5,7%), geotermica (+3,2%), idrica (+2,3%) e termica (+4,8%); in flessione
quella eolica (-37,8%). Per quanto riguarda il saldo import-export, la variazione è pari a
+587,6% per un effetto combinato dell’aumento dell’import (+140,5%) e di una riduzione
dell’export (-78,6%).
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Progetti infrastrutturali: nuovi orientamenti Ue sulla
verifica della resilienza al clima

greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/progetti-infrastrutturali-nuovi-orientamenti-ue-sulla-verifica-della-
resilienza-al-clima

Diritto e normativa | Risorse | Trasporti | Urbanistica e territorio

Aiuteranno l'Ue a realizzare l’European Green Deal e a rendere più verde la sua spesa

[30 Luglio 2021]

La Commissione europea ha pubblicato i  nuovi orientamenti tecnici sulla verifica
climatica dei progetti infrastrutturali per il periodo 2021-2027 e sottolinea che «Gli
orientamenti contribuiranno a integrare le considerazioni climatiche negli investimenti
futuri e nello sviluppo di progetti infrastrutturali che spaziano dall’edilizia alle
infrastrutture di rete e fino ad una serie di costruzioni di sistemi e beni. In tal modo gli
investitori istituzionali e privati europei saranno in grado di prendere decisioni informate
su progetti ritenuti compatibili con l’accordo di Parigi e con gli obiettivi climatici dell’Ue».

I nuovi orientamenti tecnici sulla verifica climatica dei progetti infrastrutturali sono stati
elaborati dalla Commissione in stretta cooperazione con i potenziali partner esecutivi di
InvestEU insieme al gruppo BEI.
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Destinati in primo luogo ai promotori di progetti e agli esperti coinvolti nella
preparazione dei progetti infrastrutturali, gli orientamenti possono essere un riferimento
utile per le autorità pubbliche, i partner esecutivi, gli investitori, i portatori di interessi e
altri.

Sulla base dell’esperienza acquisita nella verifica climatica dei grandi progetti nel periodo
2014-2020, i presenti orientamenti integrano detta verifica nella gestione del ciclo di
progetto (PCM), nelle valutazioni dell’impatto ambientale (VIA) e nei processi di
valutazione ambientale strategica (VAS); includono raccomandazioni a sostegno dei
processi nazionali di verifica climatica negli Stati membri.

Gli orientamenti adottati aiuteranno l’Ue a realizzare l’European Green Deal, attuare i
requisiti previsti dalla normativa europea sul clima e a rendere più verde la spesa dell’Ue.
La Commissione assicura che «Sono in linea con il percorso di ridurre le emissioni di gas
a effetto serra del 55% entro il 2030 e conseguire la neutralità climatica entro il 2050;
seguono i principi “efficienza energetica al primo posto” e “non arrecare un danno
significativo”; soddisfano i requisiti definiti nella legislazione per vari fondi dell’UE quali
InvestEU, il meccanismo per collegare l’Europa (CEF), il Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), il Fondo di coesione (FC) e il Fondo per una transizione giusta (JTF)».

L’adozione di questi nuovi orientamenti è stata resa necessaria perché  «Gli effetti dei
cambiamenti climatici si fanno già sentire su beni e infrastrutture con cicli di vita lunghi –
ferrovie, ponti o centrali elettriche – e si prevede che aumentino in futuro. Ad esempio,
occorre prestare particolare attenzione ad edificare in zone che potrebbero risentire
dell’innalzamento del livello del mare; analogamente, la tolleranza termica per i binari
ferroviari deve tener conto della temperatura massima più elevata secondo le stime
anziché dei valori storici. È pertanto essenziale individuare chiaramente e investire di
conseguenza in infrastrutture preparate a un futuro a impatto climatico zero e resiliente ai
cambiamenti climatici».

La verifica climatica è un processo che integra le misure di mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici nello sviluppo dei progetti infrastrutturali e gli orientamenti tecnici
adottati stabiliscono «Principi e prassi comuni per individuare, classificare e gestire i
rischi fisici legati al clima in sede di pianificazione, sviluppo, esecuzione e monitoraggio
dei progetti e dei programmi infrastrutturali. Il processo è suddiviso in due pilastri
(mitigazione, adattamento) e due fasi (screening, analisi dettagliata) e la documentazione
e la supervisione delle forme di verifica climatica sono considerate parte essenziale della
logica alla base delle decisioni di investimento».

Secondo gli orientamenti, per le infrastrutture con ciclo di vita oltre il 2050, «La
manutenzione e la disattivazione finale di qualsiasi progetto dovrebbero essere
climaticamente neutre, con possibili considerazioni di economia circolare, come il
riciclaggio o il riutilizzo dei materiali. La resilienza ai cambiamenti climatici dei nuovi
progetti infrastrutturali dovrebbe essere assicurata da misure di adattamento adeguate e
basate su una valutazione del rischio climatico».
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Petrolio, acido, plastica: il mare di Sri Lanka dopo il
disastro della X-Press Pearl

greenreport.it/news/inquinamenti/petrolio-acido-plastica-il-mare-di-sri-lanka-dopo-il-disastro-della-x-press-pearl

Aree protette e biodiversità | Energia | Inquinamenti | Rifiuti e bonifiche

Una tragedia ambientale e umana ancora in corso e che non finirà molto presto

[30 Luglio 2021]

Una settimana fa, dalle immagini satellitari era visibile, appena al largo della
costa dello Sri Lanka: una sottile pellicola grigia che si snodava per tre
chilometri verso il mare prima di scomparire tra le onde. Secondo gli esperti
si tratta dell’olio combustibile che fuoriesce ancora dalla X-Press Pearl, la
portacontainer battente bandiera di Singapore che a giugno ha preso fuoco ed
è affondata al largo della costa occidentale dello Sri Lanka. Una chiazza di
idrocarburi che ci ricorda che poche settimane fa lo Sri Laka ha subito uno
dei peggiori disastri ambientali della sua storia, un disastro ormai già quasi
dimenticato e “digerito” dai media, ma la cui bonifica richiederà uno sforzio
mastodontico.
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Secondo Thummarukudyil Muraleedharan, capo ad interim del settore
disastri e conflitti dell’United Nations environment programme (Unep),
«Questa è la più grande catastrofe ambientale che abbia colpito lo Sri Lanka
dallo tsunami dell’Oceano Indiano del 2004».

Thummarukudyil fa parte del team di esperti dell’Unep che consigliano il
governo dello Sri Lanka su come contenere le ricadute tossiche del naufragio
della X-Press Pearl che, quando è affondata a giugno, trasportava 81
container di merci pericolose. Il carico della nave includeva 25 tonnellate di
acido nitrico, 348 tonnellate di petrolio e, secondo stime indipendenti, fino a
75 miliardi di nurdles , piccoli granuli di plastica che hanno creato un
devastante inquinamento che potrebbe affliggere lo Sri Lanka per anni.

Hemantha Withanage, direttore esecutivo del Centre for Environmental
Justice dello Sri Lanka, non ha dubbi: «Questa è una nave tossica. Questo
sarà un disastro di lunga durata».

Un disastro durato per giorni: l’equipaggio della X-Press Pearl, aveva notato
per la prima volta del fumo provenire dalla stiva della X-Press Pearl già il  20
maggio mentre la nave era ancorata al largo di Colombo, la capitale dello Sri Lanka. Nelle
due settimane successive, le squadre dei vigili del fuoco hanno combattuto contro un
inferno alimentato da almeno due grandi esplosioni. Mentre la nave affondava
lentamente, per posarsi definitivamente sul fondo il 17 giugno, forti correnti e mareggiate
hanno container scagliato i container lungo la costa dello Sri Lanka. Hassan Partow, che
fa parte del team di risposta ai disastri dell’Unep, racconta che «Un container è emerso a
più di 100 chilometri a sud del relitto, ricoprendo di nurdles le principali spiagge
turistiche vicino alla località turistica sudoccidentale di Galle. E’ stato come una bomba a
grappolo».

Per gli srilankesi, i piccoli granuli di plastica, grandi quanto una lenticchia, sono diventati
il simbolo più visibile del disastro causato dall’affondamento della X-Press Pearl.

Utilizzando dati pubblicamente disponibili, Withanage stima che «La nave conteneva 70-
75 miliardi di singoli pellet. Il disastro è il più grande rilascio di nurdles nell’oceano mai
segnalato. La plastica ha inondato le spiagge intorno a Colombo. Una, Sarukkuwa, era
ricoperta da strati di plastica profondi un metro».

I nurdle sono stati trovati anche nelle branchie e nelle viscere dei pesci e ai pescatori locali
è stato proibito di pescare  nelle ricche zone di pesca intorno a Colombo e accusano i
nurdle di aver ucciso la vita marina.

Gli scienziati srilankesi stanno indagando sull’impatto del disastro d sulla fauna marina,
ma Withanage asvveerte che l’area da indagare potrebbe essere molto più ampia di
quanto d si creda: «I nurdle sono stati trovati anche in un santuario delle tartarughe 300
km a nord di Colombo. Nel tempo i nurdle, che impiegheranno fino a 1.000 anni per
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disintegrarsi, potrebbero accumularsi nella catena alimentare, facendo ammalare i pesci e
potenzialmente gli esseri umani. Quando si tratta di ambiente, ogni nurdle di plastica è
un disastro».

Come se non bastasse, molti nurdle erano carbonizzati e si sono sbriciolati creando una
polvere potenzialmente tossica. Partow spiega ancora: «Non erano solo pellet vergini.
Circa la metà è stata bruciata, quindi non possiamo giudicare quale sia la loro tossicità».

All’indomani dell’affondamento della X-Press Pearl, centinaia di militari e uomini della
guardia costiera dello Sri Lanka sono stati schierati in una massiccia operazione di pulizia
supervisionata dall’ Marine Environment Protection Authority  e, lavorando 24 ore su 24
ma sotto le rigide restrizioni del lockdown  per il Covid-19, finora hanno raccolto più di
53.000 sacchi pieni di nurdle e di plastica bruciata e altri detriti mescolati con sabbia. La
piccola dimensione dei granuli di plastica significa che devono essere setacciati a mano. «
non c’è modo di pulire le minuscole palline di plastica che sono ancora nell’oceano. Per
ThummarukudyilQuel che è nel mare potrebbe restarci per molto tempo»

Sembra anche probabile che almeno una parte dell’acido nitrico altamente corrosivo che
era a bordo della X-Press Pearl sia finito nell’oceano. Gli esperti sono preoccupati che
possa aver avvelenato la vita marina in una vicina barriera corallina. Il governo dello Sri
Lanka ha recuperato carcasse di tartarughe che mostrano segni di ustioni, anche se
Partow ha detto che «Gli scienziati stanno ancora esaminando gli animali ed è troppo
presto per determinare cosa le abbia uccise».

Mentre l’acido nitrico si è probabilmente dissolto nell’oceano, ora le preoccupazioni più
grosse riguardano un’altra sostanza chimica tossica trasportata dalla X-Press Pearl: la
resina epossidica. A bordo ce ne erano circa 9.800 tonnellate e gli esperti temono che «Se
fosse in forma liquida tossica, anziché in forma solida, potrebbe diffondersi lungo la costa
dello Sri Lanka».

Withanage fa notare che «La nave conteneva anche un miscuglio di altre sostanze
chimiche, tra cui metanolo, olio per ingranaggi, liquido per freni e urea, insieme a batterie
al piombo, rame e litio».

Non è noto quanto materiale tossico resti esattamente nella stiva della nave o nei
container sul fondo dell’oceano. Il monsone annuale dello Sri Lanka, insieme al ockdown
nazionale per il Covid-19, hanno ostacolato gli sforzi di recuperoo.

La compagnia armatrice della nave, la X-Press Feeders, ha detto che gran parte del carico
potrebbe essere stato incenerita nell’incendio, compreso l’olio pesante simile alla melassa
che alimentava la X-Press Pearl. Ma il team dell’Onu, che comprende anche lo staff
dell’Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), pensa che «Anche se il
petrolio è stato bruciato è improbabile che sia evaporato. Invece, si sarebbe
probabilmente trasformato in una miscela più viscosa» e Thummarukudyil aggiunge:
«Dovremmo presumere che il petrolio sia ancora lì. La nave trasportava abbastanza
petrolio da ricoprire l’intera costa occidentale dello Sri Lanka. C’è il potenziale perché
questo diventi molto peggio di quello che abbiamo già visto».
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L’unità di risposta alla catastrofi dell’Onu che lavora sull’affondamento della X-Press
Pearl ha aiutato a mediare un accordo tra il governo dello Sri Lanka e l’armatore della X-
Press Pearl per contenere una potenziale fuoriuscita di petrolio in mare aperto e per
ripulire il litorale. Il 2 luglio sono finalmente arrivate a Colombo attrezzature
specializzate, tra cui barriere gonfiabili per intrappolare il petrolio e panne assorbenti.

La coordinatrice residente dell’Onu in Sri Lanka, Hanaa Singer-Hamdy, ha sottolineato
che «Le Nazioni Unite stanno sostenendo il governo dello Sri Lanka per affrontare il
disastro della MV X-Press Pearl. Stiamo coordinando gli sforzi internazionali e
mobilitando i partner per garantire una risposta coesa e coerente alla crisi e garantire la
prevenzione di tali disastri in futuro».

L’Unep ha chiesto all’armatore e alla compagnia assicuratrice della nave di elaborare
quella che Partow ha definito «Una road map rivista tra pari e approvata dal governo per
rimuovere la X-Press Pearl e i container sparsi sul fondo dell’oceano che costituiscono il
rischio più immediato di inquinamento. Questo piano deve essere sviluppato ora in modo
che, quando le condizioni lo consentiranno, la nave possa essere rimossa e adeguatamente
dismessa».

Anche il governo dello Sri Lanka sta facendo pressione sugli armatori di Singapore e la
compagnia assicuratrice della nave perché riportino a galla la X-Press Pearl. Dharshani
Lahandapura, presidente della Marine Environment Protection Authority dello Sri Lanka
ha confermato che «Il governo dello Sri Lanka è profondamente preoccupato per il suo
ambiente e il sostentamento delle comunità di pescatori vulnerabili. La cosa principale
che gli armatori e i soccorritori, i custodi e gli addetti alla rimozione dei relitti devono fare
è rimuovere il   prima possibile il relitto, i container sotto il mare e i detriti».

Withanage ricorda a tutti che «Il tempo è essenziale». Riferendosi alle compagnie di
recupero assunte dagli armatori, ha detto: «Per loro è business, ma è il nostro ambiente.
Finché la nave è lì, la contaminazione è presente».

L’Unep ha consegnato al governo dello Sri Lanka  un rapporto finale sul disastro che
contiene raccomandazioni per la bonifica  e suggerimenti su come lo Sri Lanka, un Paese
che punta a diventare un importante hub marittimo, può gestire futuri disastri
marittimi. Partow si è messo a disposizione perche l’Unep possa consigliare lo Sri Lanka
sul monitoraggio ambientale a lungo termine .

Ora, la X-Press Pearl  è in gran parte sommersa in 21 metri d’acqua, dalle onde spuntano
solo il suo cassero  e alcune gru carbonizzate ed è sorvegliata giorno e notte da un
rimorchiatore che tiene d’occhio le perdite di petrolio.

Partow, che ha sorvolato il relitto in elicottero, ha visto palline di plastica mescolate con
olio che galleggiavano tra le onde intorno alla nave, mentre macchie marroni di petrolio
circondate da un’iridescenza grigia si estendevano per due o tre chilometri nel mare. Ha
descritto la nave lunga 186 metri, entrata in servizio a febbraio, come un rottame.
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Quando gli è stato chiesto se l’X-Press Pearl fosse il peggior disastro ecologico marittimo
che avesse visto, Thummarukudyil che ha passato 18 anni della sua vita a intervenire sugli
sversamenti di petrolio in tutto il mondo, ci ha pensa to un  momento e ha risposto: «Ci
sono ancora molte sostanze chimiche lì. Questa storia non è ancora finita».
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La faggeta del parco dell'Aspromonte è patrimonio
dell'Umanità Unesco

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/la-faggeta-del-parco-dellaspromonte-patrimonio-dellumanit-unesco

Il riconoscimento dell'Unesco è andato alla faggeta vetusta di Valle Infernale dopo un iter
iniziato nel 2019

La faggeta vetusta di valle Infernale nel Parco dell'Aspromonte (RC) è stata
iscritta tra i patrimoni mondiali dell’Umanità nell’ambito del sito seriale “Ancient
and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe”, rete
internazionale che protegge l’integrità delle foreste di 12 Paesi europei.

L'iter
 Il prestigioso riconoscimento è avvenuto nel corso della 44esima sessione del

Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco, che ha sancito l’inclusione nella rete
attuale, composta da 10 faggete italiane iscritte al Patrimonio dell’Umanità, di altre due
Riserve naturali dello Stato gestite dai Carabinieri Forestali - Raggruppamento
Biodiversità tra cui la Valle Infernale nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. Il
coordinamento del dossier italiano è stato svolto grazie alla consulenza scientifica dei
Professori Gianluca Piovesan e Daniele Canestrelli, dell’Università della Tuscia,
attraverso un iter avviato nel 2019.

Le caratteristiche
 “L’unicità della faggeta vetusta di Valle Infernale – ha spiegato il Presidente dell’Ente

Parco Nazionale dell’Aspromonte, Leo Autelitano – è legata anche al substrato geologico
metamorfico e ai processi tettonici che caratterizzano il paesaggio selvaggio d’Aspromonte
creando un ambiente unico nell’area di distribuzione del faggio. L’ingresso nel
sito seriale “Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/la-faggeta-del-parco-dellaspromonte-patrimonio-dellumanit-unesco
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Europe”, certifica l’unicità ecologica di Valle Infernale, quale scrigno di
biodiversità che sarà possibile conservare per le generazioni future nonostante i
cambiamenti climatici in atto. Grazie all’integrità dell’ecosistema forestale e alla
protezione integrale dell’area questo inestimabile patrimonio sarà conservato per le
generazioni future come richiesto dalla convenzione Unesco”.

red/cb

(Fonte: Parco dell'Aspromonte)
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Auto: da lunedì al via nuovo ecobonus
ansa.it/canale_ambiente/notizie/mobilita/2021/07/30/auto-da-lunedi-al-via-nuovo-ecobonus_aa21310f-31c0-4bda-

bb91-aaf345b065cc.html

Prenotazioni su piattaforma Mise. Più tempo per vetture usate

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Partono lunedì 2 agosto i nuovi incentivi per l'acquisto di
auto ecologiche previsti dal decreto Sostegni bis. Dalle ore 10 sarà possibile prenotare
sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo economico ecobonus.mise.gov.it i bonus
per l'acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza
rottamazione, mentre dal 5 agosto potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli
commerciali e speciali. Ci vorrà invece un po' più di tempo per gli incentivi alle auto
usate, novità assoluta introdotta nell'iter parlamentare del dl che richiede modifiche
tecniche della piattaforma. (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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di Luisiana Gaita 1 agosto 2021

Dall’eroe dei pangolini alla foresta per il giaguaro: di
fronte ai “faremo” della politica, nove storie di chi ha
già creato la sua arca di Noè

ilfattoquotidiano.it/2021/08/01/dalleroe-dei-pangolini-alla-foresta-per-il-giaguaro-di-fronte-ai-faremo-della-politica-
nove-storie-di-chi-ha-gia-creato-la-sua-arca-di-noe/6278770

 Ambiente & Veleni

La crisi climatica, come ribadito al G20 di Napoli, va affrontata di pari passo con la tutela
della biodiversità. Stati o grandi organizzazioni hanno avviato progetti per salvare gli
animali a rischio estinzione, ma nel frattempo in tutto il mondo associazioni, comunità e
piccoli gruppi si danno da fare per creare habitat sicuri. Dalle signore del Kenya (e degli
elefanti) al santuario di un fumettista neozelandese, dalla tribù dei Soliga ai boschi sulle
Ande: ilfattoquotidiano.it racconta le storie di conservazione, di chi agisce qui e ora

Dal fotografo brasiliano che ha fatto rinascere la foresta nella tenuta del padre alle
signore del Kenya (e degli elefanti), dal biologo che ha salvato più animali in estinzione
di chiunque altro, alle storie di conservazione che vedono protagonisti i popoli indigeni.
La crisi climatica, come ribadito al G20 di Napoli, va affrontata di pari passo con la
tutela della biodiversità e oggi sono diversi i programmi di Stati o grandi organizzazioni
per salvare gli animali a rischio estinzione, per cause spesso collegate alle attività
umane o al riscaldamento globale. Che sta riducendo, per esempio, l’habitat degli orsi
polari, costretti a vivere in superfici sempre più ridotte. È il caso del programma
internazionale ‘Last Ice Area’, la più vasta area della calotta polare artica, tutelata anche
dal Wwf, in grado di resistere alla fusione estiva e supportare la vita della fauna selvatica.
L’ultima spiaggia per gli orsi. Almeno così si credeva, fino all’estate 2020, quando il mare
di Wandel ha perso il 50% del ghiaccio sovrastante. Ma se alla politica corrispondono

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/08/01/dalleroe-dei-pangolini-alla-foresta-per-il-giaguaro-di-fronte-ai-faremo-della-politica-nove-storie-di-chi-ha-gia-creato-la-sua-arca-di-noe/6278770/
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tempi più lenti, c’è chi si è rimboccato le maniche, creando una sua ‘Arca di Noè’.
Associazioni, comunità e piccoli gruppi conservazionisti si danno da fare in tutto il mondo
contenendo specie invasive, creando aree protette, reintroducendo alcune specie o
portando gli animali dal loro habitat minacciato in ambienti più sicuri dove riprodursi.
Lungi dall’essere un elenco esaustivo, ilfattoquotidiano.it racconta alcune storie di
conservazione, con un comune denominatore. La volontà di agire subito. Per evitare,
come scrive Jonathan Franzen nel saggio ‘La fine della fine della Terra’, che “la nostra
ansia per le catastrofi future distolga l’attenzione dall’affrontare problemi ambientali
risolvibili qui e ora”.

 1 /3 Orsi Polari 
© Stefano Pozzi _ IG @steffopola

https://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2021/07/30/3-Orsi-Polari-%C2%A9-Stefano-Pozzi-_-IG-@steffopola-scaled.jpeg


1/2

30 luglio 2021

Il testo dell’equo compenso prosegua per rispettare le
categorie

mondoprofessionisti.it/dalle-professioni/professionitaliane/il-testo-dellequo-compenso-prosegua-per-rispettare-le-
categorie

ProfessionItaliane. È una battaglia nata dopo l’abolizione tariffe fatta da Bersani

ProfessionItaliane.
30 Luglio 2021
Dalle Professioni
Redazione

La battaglia sull’equo compenso “nasce per superare il vuoto creatosi dopo l’abolizione dei
minimi tariffari nel 2006 ed evitare le conseguenze di una deregolamentazione che ha
portato, in questi anni, molte Pubbliche amministrazioni a mettere a bando per 1 euro la
consulenza dei professionisti e tante grandi imprese a dettare le regole del mercato”,
perciò “sorprende il continuo rinvio dell’approvazione di una legge che ha già un suo
riferimento legislativo nel Jobs Act degli autonomi del 2017 e che oggi dovrebbe occuparsi
di come ampliare questa tutela a beneficio di 2,3 milioni di professionisti”. Lo si legge in
una nota di ProfessionItaliane (che riunisce gli Ordini raggruppati nel Cup e nella Rpt),
all’indomani del parere negativo della Commissione bilancio della Camera al testo
sull’equo compenso.

“Crediamo che il lavoro dei professionisti meriti maggiore rispetto. Dopo le
liberalizzazioni, l’impegno delle rappresentanze istituzionali dei professionisti è stato
sempre quello di arrivare ad un sistema chiaro e condiviso di remunerazione delle
prestazioni.

In questo senso gli Ordini rappresentano la migliore garanzia nell’individuazione e
proposizione dei parametri di riferimento per la determinazione dei compensi dei
professionisti”, si legge. Per l’organismo si tratta di “un riconoscimento proprio degli
Ordini che, in funzione della loro natura sussidiaria, potranno assicurare non solo ai
professionisti, ma anche alle imprese e alle pubbliche amministrazioni parametri
individuati in modo oggettivo e trasparente”. È auspicio di ProfessionItaliane, va avanti la
nota, che si trovi un accordo politico all’interno delle forze di maggioranza per fare in

https://www.mondoprofessionisti.it/dalle-professioni/professionitaliane/il-testo-dellequo-compenso-prosegua-per-rispettare-le-categorie/
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modo che il testo – già frutto dell’unificazione di più proposte – ritrovi il necessario
slancio per essere approvato entro la fine della Legislatura, con un’estensione ampia a
tutte le realtà economiche, e non limitato solo alle imprese che nel triennio precedente al
conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta
lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro”, si legge, infine.
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Dal Sostegni bis convertito - 5: cashback sospeso per
un semestre

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dal-sostegni-bis-convertito-5-cashback-sospeso-semestre

30 Luglio 2021

Niente più premi a chi utilizza gli strumenti di pagamento elettronici nel
periodo dal 1° luglio al 31 dicembre di quest’anno, né quelli “ordinari” del
10% né gli “speciali” da 1.500 euro

Oltre a sancire lo stop per sei mesi del programma finalizzato a incentivare l’uso di
carte di credito e bancomat, i commi da 1 a 9 dell’articolo 11-bis del Dl n. 73/2021,
riproducendo i contenuti dell’articolo 1 dell’abrogato Dl n. 99/2021 (“decreto Lavoro e
imprese”), provvedono anche a ridefinire i tempi per l’accredito dei rimborsi super; a tal
proposito, viene fissata al 30 novembre di ciascuno dei due anni interessati dalla
disciplina premiale (2021 e 2022) la data ultima per l’erogazione delle somme spettanti in
riferimento al singolo periodo agevolato. Le risorse risparmiate con la sospensione
temporanea (circa 1.500 milioni di euro) saranno utilizzate per concorrere al
finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Il programma cashback
 L’operazione cashback, che rientra nel “piano Italia Cashless” per ridurre l’uso del

contante e favorire il tracciamento dei pagamenti, è stata varata con la legge di bilancio
2020 (articolo 1, commi da 288 a 290, legge n. 160/2019) e, poi, perfezionata con il
decreto Mef 156/2020, che ha stabilito le modalità di attuazione della disciplina, dettando
le regole e i criteri per l’attribuzione di misure premiali nei confronti delle persone fisiche
maggiorenni residenti in Italia che, al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa o
professione, effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici (vedi “Cashback:
arrivano in GU condizioni e regole di accesso”).

 Le norme prevedono che, a chi volontariamente aderisce al programma (attraverso l’App
IO o altri canali convenzionati) spetta, per ogni acquisto pagato in via elettronica, un
rimborso in denaro pari al 10% dell’importo speso, fino a un massimo di 150 euro per
transazione (quelle di ammontare superiore, concorrono comunque per 150 euro).
L’operazione cashback è articolata in tre periodi (1° gennaio - 30 giugno 2021; 1° luglio -
31 dicembre 2021; 1° gennaio - 30 giugno 2022), per ognuno dei quali, ai fini dell’accesso
al rimborso (determinato su un valore complessivo di transazioni non superiore a 1.500
euro), occorre aver fatto almeno 50 acquisti con carte di credito o bancomat. Esiste, poi,
un’altra categoria di premi, rappresentata da un rimborso speciale di 1.500 euro per i
primi 100mila partecipanti che, in ciascuno dei periodi, totalizzano il maggior numero di
transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici. L’erogazione di entrambe le

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dal-sostegni-bis-convertito-5-cashback-sospeso-semestre
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bDD8D761A-0BA9-4BAE-8E54-6E988AD1509E%7d&codiceOrdinamento=200001100000200&articolo=Articolo%2011%20bis
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bBCD3DE03-721C-4B71-A829-C655C7E6C5D0%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
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tipologie di rimborsi è programmata nei 60 giorni successivi al termine di ciascun
periodo. Le somme ricevute non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale né
concorrono a formare il reddito di chi le percepisce.

 Le novità del “Sostegni bis”
Al quadro appena descritto, il Dl n. 73/2021 ha apportato alcune significative modifiche.
Queste le più rilevanti:

per il secondo periodo dell’operazione cashback, ossia il semestre dal 1° luglio al
31 dicembre 2021, sono sospesi sia i rimborsi “ordinari” del 10% sia quelli
“speciali” di 1.500 euro
l’erogazione dei rimborsi speciali per i pagamenti effettuati nel primo semestre
2021 e nel primo semestre 2022 avverrà, non più nei 60 giorni dopo la fine di
ciascun periodo, ma entro, rispettivamente, il 30 novembre 2021 e il 30
novembre 2022, sulla base della graduatoria definitiva stilata dopo la scadenza
del termine fissato per le decisione sui reclami da parte di Consap Spa
(Concessionaria servizi assicurativi pubblici), la società cui il Mef ha affidato le
attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi e ogni altra attività strumentale e
accessoria, inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie
i reclami contro la mancata o inesatta contabilizzazione - nella App IO o nei
sistemi messi a disposizione dagli altri canali convenzionati - del rimborso
(“ordinario” o “speciale”) riferito al primo semestre 2021 e al primo semestre 2022
(quindi, non più contro il mancato o inesatto accredito del rimborso, com’era invece
stabilito precedentemente) dovranno essere presentati alla Consap a partire dal
quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di riferimento (pertanto,
rispettivamente, dal 15 luglio 2021 e dal 15 luglio 2022) ed entro il successivo 29
agosto (prima, invece, erano previsti 120 giorni dalla scadenza del termine per il
pagamento). Consap dovrà decidere in merito entro 30 giorni dalla scadenza del
termine per presentare il reclamo, non più entro 30 giorni dalla data di ricezione del
reclamo.
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Infissi con nuove dimensioni, sì al Superbonus se non
sono ampliati

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/infissi-nuove-dimensioni-si-al-superbonus-se-non-sono-ampliati

30 Luglio 2021

I serramenti con una diversa geometria potranno accedere alla detrazione
fiscale a patto che la superficie totale post intervento sia minore o uguale
a quella preesistente

In una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui saranno
eseguite sia opere strutturali, con ridistribuzione degli spazi interni, sia lavori di
riqualificazione energetica, la sostituzione degli infissi potrà beneficiare del Superbonus al
110% come intervento trainato, anche se avranno una differente superficie a patto che
venga rispettato il principio del risparmio energetico che non ammette, a fine lavori, la
realizzazione di superfici più grandi di quelle precedenti. E' il chiarimento dell'Agenzia
contenuto nella risposta n. 524 del 30 luglio 2021.

 L’Agenzia rileva in primo luogo che ai fini della disciplina agevolativa deve trattarsi di
 "ristrutturazione edilizia" (articolo 3, comma 1, lett. d) del Dpr n. 380/2001) e non di un
intervento di nuova costruzione.

 Riguardo alla sostituzione dei serramenti, come nell'Ecobonus, i lavori devono realizzare
la sostituzione di elementi già esistenti e non una nuova installazione.

Per i lavori diversi da quelli di demolizione e rifacimento si potrà applicare l’Ecobonus
anche se prevedono lo spostamento e una diversa dimensione degli infissi, a condizione
che la superficie totale a lavori finiti sia minore o uguale di quella ex ante. In sintesi,
precisa l’Agenzia, la detrazione è vincolata dal rispetto del principio del risparmio
energetico, che sta alla base della disciplina agevolativa.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/infissi-nuove-dimensioni-si-al-superbonus-se-non-sono-ampliati
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2 agosto 2021

Ricostruzione post-sisma, la nuova guida agli incentivi
fiscali

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ricostruzione-post-sisma-guida-mite-enea-cslp

Ricostruzione post-sisma e incentivi fiscali. Tutte le risposte e chiarimenti da MITE,
CSLP ed ENEA

La nuova guida “Incentivi fiscali Ecobonus e Sismabonus nei territori colpiti da
eventi sismici“, curata dall’Agenzia delle Entrate, dal Dipartimento “Casa Italia” della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto del Ministero della transizione
ecologica (MITE), del Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP) e dell’ENEA, è
articolata sotto forma di quesiti, analisi della problematica a essi sottesa e
chiarimenti esplicativi. Prospettando quindi  le soluzioni interpretative tramite
risposte di agevole lettura. Questo con l’obiettivo di fornire chiarimenti utili alla alla
fruizione degli incentivi fiscali previsti in relazione alla ricostruzione e
riqualificazione delle aree del Paese colpite dagli eventi sismici.

Superbonus e contributo per la ricostruzione post-sisma

Nello specifico, i commi 1-ter e 4-quater dell’articolo 119 della legge n. 77/2020, come
modificato dal decreto legge n. 76/2020 e dalla legge n. 178/2020) disciplinano la
correlazione tra il contributo per la ricostruzione e il Superbonus spettante per

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ricostruzione-post-sisma-guida-mite-enea-cslp/
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interventi, rispettivamente, di efficienza energetica e antisismici. Stabilendo
che il Superbonus spetta per l’importo eccedente il predetto contributo.
Ammettendo inoltre che la spesa eccedente il contributo possa essere assistita dal regime
fiscale di cui all’articolo 119, nella misura ordinaria del 110%, in quanto si beneficia
comunque del contributo per la ricostruzione.

Il comma 4-ter disciplina una diversa ipotesi. Esso introduce una previsione
normativa che compensa la rinuncia al contributo per la ricostruzione qualora il
contribuente manifesti la volontà di fruire delle agevolazioni fiscali in alternativa al
contributo. Vedendosi così riconoscere un incremento degli importi massimi detraibili
nella misura del 50% in più, essendo, dunque, aumentato il limite di spesa e non
l’aliquota di detrazione.

Superbonus rafforzato e spesa eccedente

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 (art. 47 del
Dpr n. 445/2000) di rinuncia al contributo per la ricostruzione. Questa dichiarazione
costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.

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. 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.

Indice della guida

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 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
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Condono, come provare la data di costruzione del
manufatto?

teknoring.com/news/sentenze/condono-come-provare-data-di-costruzione-manufatto

Il Tar Lazio, nella sentenza n. 8308 del 13 luglio 2021, chiarisce che l’accertamento
della data di costruzione di un manufatto, per poter correttamente individuare il titolo
edilizio necessario, è un onere a carico del privato.

Il caso esaminato riguarda l‘istanza di condono edilizio ex art. 39 l. n. 724/1994,
accolta, per un portico in legno al piano terra e per il primo piano. In seguito, lo stesso
istante aveva presentato un’integrazione della domanda di condono, per alcune
pertinenze quali box e locale a uso caldaia. Al diniego opposto dal Comune su
quest’ultima richiesta, l’interessato aveva proposto ricorso per l’annullamento del
provvedimento.

Il Tar Lazio ha ritenuto infondato il ricorso, poiché i fabbricati accessori all’abitazione,
oggetto dell’integrazione, non risultavano nel “titolo di proprietà”, da ciò
deducendo che gli stessi fossero realizzati successivamente. Dagli accertamenti, era
emerso infatti che dopo la data dell’integrazione al condono “il portico in legno è stato
trasformato in volume residenziale di annesso all’abitazione principale”.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/condono-come-provare-data-di-costruzione-manufatto/
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Senonché lo stesso ricorrente – a seguito della comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento in parte dell’istanza – “ha ripristinato il portico in legno al piano terra
come da domanda di condono e conformemente alla documentazione fotografica e perizia
giurata ad essa allegata e pertanto per lo stesso è stato rilasciato permesso di costruire in
sanatoria”. Il Comune aveva pertanto correttamente respinto l’istanza di condono
“limitatamente agli accessori annessi all’abitazione principale in quanto realizzati
successivamente”.

Il privato ha l’onere di provare la data di costruzione

La sentenza ribadisce il principio secondo cui grava esclusivamente sul privato
l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di
poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio; tale onere discende
dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. in forza dei quali spetta al ricorrente l’onere
della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità.

Più in generale, la prova circa il tempo dell’ultimazione delle opere edilizie grava in via
esclusiva sul privato. Atteso che soltanto questi può fornire (in quanto
ordinariamente ne dispone) inconfutabili atti, documenti o altri elementi
probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione
di quanto è stato costruito.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha assolto al proprio onere di provare la data
di realizzazione del manufatto, non potendo esser valorizzati nel senso da lui voluto,
né il rilievo aerofotogrammetrico o le fotografie dell’area interessata (da cui non si riesce
in alcun modo a percepire l’esistenza delle tettoie uso box), né la “dichiarazione
sostitutiva”. Dal momento che il dichiarante si limita comunque a menzionare (generici)
“lavori aggiuntivi sull’immobile”.

L’onere non spetta mai al Comune

In definitiva, non può essere ribaltato sul Comune l’onere di provare l’epoca di
realizzazione del manufatto, con conseguente infondatezza del motivo del ricorso.

Silenzio-assenso, quando si forma?

Quanto all’altro motivo, l’asserito silenzio assenso – decorso il termine perentorio di
ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda – che avrebbe dovuto assorbire
anche l’integrazione della domanda di condono, tale silenzio assenso “presuppone
la realizzazione di tutte le condizioni prescritte dalla legge per conseguire il titolo
abilitativo. Non essendo possibile per silentium ottenere più di quanto sarebbe possibile
ottenere con un provvedimento espresso”.

Il silenzio assenso su una domanda di condono edilizio può formarsi solo in presenza
di tutti i requisiti, formali e sostanziali, per l’accoglimento della stessa. In assenza
della prova della realizzazione delle opere prima del termine stabilito dalla legge di
condono, non avrebbe potuto pertanto formarsi il silenzio assenso sull’istanza di
sanatoria.
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2 agosto 2021

Bonus facciate, può richiederlo anche solo un
condomino

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-solo-un-condomino

Delle agevolazioni riconosciute dal bonus facciate, per i lavori di recupero e restauro di un
edificio, può usufruirne un solo componente del condominio? Quale iter bisogna
seguire in questi casi e quali sono i limiti e le condizioni di accesso alla detrazione?

Sulla questione, con la risposta all’interpello n. 499/2021, ha provato a fare chiarezza
recentemente l’Agenzia delle Entrate.

Bonus facciate, può usufruirne solo un condomino? Il quesito

Alla Divisione Contribuenti AE si è rivolto un contribuente comproprietario, insieme alla
moglie, di un appartamento sito in un mini condominio composto in totale da tre unità
immobiliari.

Per l’edificio, che risulta essere in possesso di tutti i requisiti necessari per accedere al
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.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-solo-un-condomino/
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Nello specifico, un contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile
procedere sostenendo interamente le spese previste per il rifacimento delle
facciate, beneficiando quindi, dell’agevolazione fiscale subito dopo aver ottenuto una
delibera condominiale avente ad oggetto l’autorizzazione all’unanimità sull’avvio dei
lavori e il sostenimento della spesa solo in capo ad alcuni condomini.

Bonus facciate, per quali lavori è ammesso

Il bonus facciate consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali
costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate
zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della
facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Si tratta delle zone A e B individuate
dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici, ovvero:

zona A, che include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni
di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
zona B, che include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte,
considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è
inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità
territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la predetta detrazione riguarda tutti i
contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono
le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito
di cui essi siano titolari (circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E). A tal fine, i soggetti
beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un
titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese,
se antecedente il predetto avvio.

Bonus facciate, l’AE conferma: può richiederlo anche solo un
condomino

Fatte queste premesse, la Divisione Contribuenti – nel rispondere all’interpello esposto
sopra – ha prima ricordato quanto stabilito dall’articolo 1123 del codice civile, che
disciplina il cd. criterio legale di ripartizione delle spese condominiali. Nello
specifico, ciò che viene ribadito è 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”.

https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/tabelle-millesimali-cosa-sono-come-si-calcolano-guida-pratica/
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Se questa è però la regola generale – ha precisato l’AE – quando il lavoro è a carico di un
solo condomino, rimane sempre possibile avvalersi delle detrazioni fiscali previste dal
bonus facciate, utilizzando un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle
spese condominiali prescritto dal citato articolo 1123 del codice civile. Ciò a condizione
che, in conformità al medesimo articolo, l’assemblea dei condomini autorizzi l’esecuzione
dei lavori e all’unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte
dell’Istante interessato agli interventi medesimi.

Le indicazioni sopra riportate sono valide anche nell’ipotesi del cd. condominio
minimo, ovvero di edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, per
il quale risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta
eccezione degli articoli 1129 e 1138 del c.c. che disciplinano, rispettivamente, la nomina
dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito
conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in
caso di più di dieci condomini).

Delibera condominiale per l’autorizzazione ai lavori

Al fine di beneficiare del bonus facciate per i lavori realizzati sulle parti comuni, i
condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore non
sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio,
può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi
adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono
stati effettuati su parti comuni dell’edificio.

In conclusione, con specifico riferimento al caso di specie, nel rispetto di ogni altra
condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame, 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.
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Piano per la transizione ecologica, ecco i primi obiettivi
teknoring.com/news/modelli-e-strategie/piano-per-la-transizione-ecologica-ecco-i-primi-obiettivi

Arriva il primo via libera alla proposta di Piano per la transizione ecologica. Il
Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) ha infatti approvato il
documento che pone i primi obiettivi al 2030, per poi procedere il percorso fino al 2050.

Quadro generale della strategia per la transizione ecologica

Il documento, illustrato dal Ministro Cingolani, intende fornire un inquadramento
generale della strategia per la transizione ecologica, dare un quadro concettuale che
accompagni gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Promuovendo infine una riflessione su questi temi di grande impatto culturale,
tecnologico e socio-economico.

Il Piano per la transizione ecologica contiene l’individuazione degli obiettivi generali, del
percorso metodologico e dei target da raggiungere. Individua un primo set di
indicatori, condivisi anche a livello internazionale ed europeo, che costituiranno il
riferimento essenziale per la valutazione delle azioni previste.

Cinque macro-obiettivi

Gli obiettivi generali da raggiungere sono coerenti con gli impegni internazionali ed
europei e hanno nel 2030 il limite temporale, con un orizzonte al 2050.

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/piano-per-la-transizione-ecologica-ecco-i-primi-obiettivi/
https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/insediato-il-comitato-interministeriale-per-la-transizione-ecologica/
https://www.camera.it/temiap/2021/06/25/OCD177-4986.pdf
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La Proposta di piano si articola su cinque macro-obiettivi condivisi a livello europeo:

neutralità climatica;
azzeramento dell’inquinamento;
adattamento ai cambiamenti climatici;
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
transizione verso l’economica circolare;
bioeconomia.

Transizione ecologica: gli ambiti di intervento

Otto gli ambiti di intervento previsti, per i quali verranno costituiti appositi gruppi di
lavoro: 1) decarbonizzazione; 2) mobilità sostenibile; 3) miglioramento della qualità
dell’aria; 4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; 5) miglioramento
delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; 6) ripristino e rafforzamento della
biodiversità; 7) tutela del mare; 8) promozione dell’economica circolare, della
bioeconomia e dell’agricoltura sostenibile.

Un piano ancora work in progress

Sulla Proposta di piano verrà acquisito il parere della Conferenza unificata e delle
competenti Commissioni parlamentari. Successivamente il Piano sarà approvato in via
definitiva dal CITE.
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Sismabonus acquisti: ok al cambio volumetrico e al
diverso sedime

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-ok-cambio-volumetrico-diverso-sedime

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 478 del 15 luglio 2021
affronta la tematica del Superbonus con riferimento alle case antisismiche. La
precisazione fornita attiene a un caso specifico, in cui la demolizione e ricostruzione di un
edificio determina un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente e la
ricostruzione avviene nello stesso Comune, ma in una diversa zona. Non risulta
determinate per poter fruire del “Sismabonus acquisti” (di cui all’articolo 16, comma 1-
septies, del DL n. 63/2013) la circostanza che si abbia una variazione volumetrica e si
realizzi un complesso che abbia differente sagoma, prospetto e caratteristiche
planivolumetriche.

In particolare, dalla risposta n.478 emerge che la detrazione spetta:

nella misura del 110% del prezzo di vendita;
nel limite di euro 96 mila per ciascuna unità immobiliare;
a condizione che la vendita avvenga entro diciotto mesi dalla data di
conclusione dei lavori.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-ok-cambio-volumetrico-diverso-sedime/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/acquisto-case-antisismiche-sismabonus-nuovi-chiarimenti-entrate/
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Il caso dell’interpello della risposta 478

La questione sottoposta all’Agenzia riguarda la possibilità di fruizione dell’agevolazione in
esame da parte degli acquirenti di alcune abitazioni vendute da una società che ha
stipulato una convenzione urbanistica con un Comune, avente come oggetto
l’attuazione delle previsioni edificatorie e urbanistiche inerenti il progetto per la
realizzazione di un intervento edilizio di delocalizzazione di edificio di civile abitazione e
sua ricostruzione in altra via sempre della medesima Zona “C” (aree di edilizia di
completamento semi intensive) di P.R.G, e annesse opere di urbanizzazione.

Più precisamente, dalla demolizione totale di un edificio esistente, la società
effettua la ricostruzione su un terreno situato nello stesso Comune, ma in altra area,
distante da quella dell’edificio demolito.
La ricostruzione del nuovo edificio ha diversa sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica e un incremento di volumetria in base alla normativa regionale
vigente.

Sismabonus acquisti, niente computo metrico nell'asseverazione Sismabonus acquisti, le
interpretazioni dell'Ance

Il concetto di “diverso sedime” e le precisazioni dell’Agenzia

La questione dubbia da parte della società istante attiene in via prioritaria al concetto di
“diverso sedime” in caso di delocalizzazione del volume tra terreni ubicati all’interno
dello stesso Comune, ma in zone diverse e distanti tra di loro alcune centinaia di metri
rispetto l’edificio demolito.

 L’Agenzia, fornisce un quadro normativo sulla detrazione in esame, ma il punto focale per
valutare la fruibilità dell’agevolazione è individuato da due importanti documenti di
prassi.

Le precisazioni di rilievo

In relazione a questi, sono due le precisazioni di rilievo:

la prima è che la disciplina del Sismabonus acquisti prevede il riconoscimento
della detrazione anche se la ricostruzione dell’edificio determina un
aumento volumetrico rispetto a quello originario, sempreché le norme
urbanistiche in vigore permettano tale variazione, non rilevando in alcun modo la
circostanza che il fabbricato ricostruito dall’impresa che ha eseguito i lavori
contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente (cfr.
circolare n. 19/E/2020 e risoluzione n. 38/E/2020). Ciò detto, come noto, è
fondamentale che gli interventi sopradetti siano effettuati all’interno dei limiti e nel
rispetto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-niente-computo-metrico-asseverazione/
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la seconda che riguarda il tema specifico del Superbonus 110% è fornita dalla
circolare n. 24/E del 2020, in cui sono contenute importanti precisazioni dalle quali
si evince che l’agevolazione si applica anche alle spese sostenute dagli
acquirenti di “case antisismiche”, cioè di unità immobiliari facenti parte di
edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate
dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519/2006) oggetto di
interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile
da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi
dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

Per beneficiare del Sismabonus acquisti l’acquirente dell’unità immobiliare
è necessario che l’atto di acquisto relativo all’immobile oggetto dei lavori sia stipulato
entro i termini di vigenza dell’agevolazione

La conclusione dell’Agenzia

Illustrata la normativa della disciplina agevolativa e individuati i punti cardini,
l’Amministrazione finanziaria nella risposta n.478 in esame giunge alla seguente
conclusione:

è possibile applicare il beneficio anche nelle ipotesi che, dal punto di vista della
qualificazione “edilizia” non rientrano prettamente nella casistica della
“ristrutturazione edilizia” così come definita dall’articolo 3, comma 1. lett. d)
del D.P.R. n. 380/2001;
se l’intervento è effettuato all’interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito
dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché in presenza degli ulteriori requisiti
previsti dalla norma, gli acquirenti degli immobili oggetto degli interventi descritti
possono fruire della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies del D.L.
n.63/2013;
gli acquirenti delle unità immobiliari possono, dunque, anche optare – in luogo
dell’utilizzo diretto della detrazione spettante – alternativamente:

per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo;
per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione.
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Messa in sicurezza degli edifici pubblici, 90 milioni agli
enti locali

teknoring.com/news/ristrutturazioni/messa-in-sicurezza-degli-edifici-pubblici-90-milioni-enti-locali

La sede del Comune di Campobasso
In arrivo nuove risorse per la messa in sicurezza degli edifici pubblici. La
Conferenza Unificata ha dato il via libera al decreto MIMS che disciplina i criteri e le
modalità di accesso, selezione e finanziamento dei progetti a valere sulle risorse per il
triennio 2021-2023 del Fondo progettazione enti locali.

Il Fondo, istituito dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2018, art. 1, comma 1079) con una
dotazione di 30 milioni di euro annui dal 2018 al 2030, finanzia la redazione dei
progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi relativi alla
messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di proprietà pubblica e con
destinazione d’uso pubblico. Dando priorità agli edifici e alle strutture scolastiche.

Messa in sicurezza degli edifici pubblici, le risorse

Per ciascun anno, le risorse sono così ripartite:

Città metropolitane: euro 4.968.015
Province: euro 12.420.039

https://www.teknoring.com/news/ristrutturazioni/messa-in-sicurezza-degli-edifici-pubblici-90-milioni-enti-locali/
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Comuni: euro 12.420.039

Alle Città metropolitane e alle Province le risorse sono assegnate in base a una
quota fissa, rispettivamente pari a 100mila e 70mila euro, e a una quota variabile in
misura proporzionale alla popolazione sulla base dei dati ISTAT relativi al mese di
gennaio 2021.

Ai Comuni sono invece assegnate sulla base di una graduatoria triennale
2021/2023, con priorità ai progetti relativi a interventi da eseguire su edifici e strutture
scolastiche. I Comuni potranno presentare domanda di ammissione al finanziamento
statale per un numero massimo di tre progetti. L’ammontare massimo di
finanziamento statale per ciascun progetto è fissato in 100mila euro. Per i Comuni, le
modalità e i termini di accesso, di ammissione a finanziamento e di redazione della
graduatoria, saranno definite con successivo decreto direttoriale del MIMS.

Enti locali, 600 milioni per la messa in sicurezza del territorio Messa in sicurezza sismica
di edifici pubblici: nuovi fondi per 63 mln di euro

Migliorare le criticità del triennio 2018-2020

La disciplina del Fondo è stata oggetto di importanti interventi di
semplificazione finalizzati a migliorarne l’operatività a fronte delle criticità riscontrate
nel triennio 2018-2020:

è possibile finanziare anche la progettazione esecutiva e non solo quella definitiva;
viene meno l’obbligo di co-finanziare con risorse proprie dell’ente (art. 45 del dl
104/2020);
il finanziamento statale passa al 100% della richiesta (non più l’80%);
è elevato a 100.000 euro il tetto massimo del finanziamento per ciascun progetto;
ampliate le finalità: adeguamento/miglioramento sismico, efficienza energetica,
rispondenza ai criteri ambientali minimi (CAM), adeguamento impiantistico,
adeguamento alla normativa antincendio.

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/enti-locali-600-milioni-messa-in-sicurezza-territorio/
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Permesso di costruire, quando il vicino ha diritto di
accesso agli atti?

teknoring.com/news/sentenze/permesso-di-costruire-vicino-diritto-accesso-atti

Il Tar Lazio, nella sentenza n. 8123 dell’8 luglio 2021, ammette la possibilità di
accesso agli atti relativi ad un permesso di costruire da parte di un vicino,
stabilendo che “in materia di accesso alle pratiche edilizie da parte del vicino, sussiste
l’interesse diretto, concreto e attuale, ex art. 22 della L. 241/1990, qualificato
dall’elemento della vicinitas, a fronte di un’opera che, creando un nuovo volume, altera i
preesistenti parametri urbanistico-edilizi adiacenti, in area di estremo pregio, nonché la
visuale panoramica. La sussistenza di due unità immobiliari in due condomini differenti
non fa venir meno l’interesse all’accesso, qualora si tratti di due fabbricati vicini.

L’impedimento di visuale è un interesse diretto

Nel caso in esame, una proprietaria di un appartamento in area di estremo pregio, dopo
che l’Amministrazione aveva maturato il silenzio-diniego, aveva presentato ricorso
chiedendo di accedere agli atti relativi a lavori dei vicini. Che, con la realizzazione
di una serra sul terrazzo (lastrico solare), avrebbero impedito la sua visuale.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/permesso-di-costruire-vicino-diritto-accesso-atti/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/superbonus-isolamento-lastrico-solare-e-installazione-impianto-fotovoltaico/
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Il Tar Lazio ha accolto il ricorso. E ordinato il rilascio di copia del permesso di
costruire in sanatoria relativo ai lavori contestati, con tutti gli allegati e gli atti
correlati. Affermando l’interesse diretto della ricorrente sulla questione e precisando che
il silenzio-diniego del Comune è “un mera formalità” e non ne giustifica “la
legittimità”.
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