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Infrastrutture, Geologi: ‘necessario un piano di
manutenzione e rilancio della rete’

edilportale.com/news/2021/07/ambiente/infrastrutture-geologi-necessario-un-piano-di-manutenzione-e-rilancio-
della-rete_83671_52.html

08/07/2021 - Predisporre un piano di manutenzione e rilancio della rete infrastrutturale
ed idrica e adeguare ogni intervento al contesto geologico ed ambientale.

Sono due dei temi affrontati nel corso dell’incontro tra i vertici del Consiglio Nazionale
dei Geologi (CNG) ed il Viceministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili,
Alessandro Morelli, tenutosi il 6 luglio scorso presso il Ministero.

Piena convergenza - spiega la nota dei Geologi - è emersa sulla necessità di
contestualizzare ogni singolo intervento al contesto geologico ed ambientale specifico,
anche mediante l’attivazione di presidi territoriali comunali o intercomunali,
anche per contrastare eventi calamitosi che affliggono il Paese con ricorrenza periodica. 

Tra le altre tematiche affrontate, il CNG evidenzia quelle relative alla sicurezza del
territorio e l’incolumità dei cittadini, alla rigenerazione urbana, al rilancio
dell’economia, alla salvaguardia dell’ambiente, all’impiego di energie alternative come
strumento di contrasto ai cambiamenti climatici ed i suoi effetti, anche in relazione
al Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/ambiente/infrastrutture-geologi-necessario-un-piano-di-manutenzione-e-rilancio-della-rete_83671_52.html
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In particolare, nell’incontro si è evidenziato come tutte queste tematiche siano
strettamente legate alle riforme normative in atto, tra cui quella del DPR
380/2001, che dovrà essere finalizzata principalmente a declinare il concetto di
sicurezza delle costruzioni in un quadro territoriale di sostenibilità generale.

La disponibilità, l’interesse e la competenza mostrata dall’On. Morelli - sottolineano i
Geologi - apre la strada ad una proficua collaborazione tra il Dicastero di Piazzale di Porta
Pia ed il Consiglio Nazionale dei Geologi, costituendo un pregevole presupposto per
conseguire intenti comuni nell’interesse del Paese e degli italiani.

  All’incontro hanno partecipato, per il Consiglio Nazionale dei Geologi, il presidente
Arcangelo Francesco Violo, il Segretario Domenico Angelone ed il Tesoriere Domenico
Sessa.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/nuovo-testo-unico-edilizia-passi-avanti-per-la-proposta-di-legge_82670_15.html
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INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI: I GEOLOGI INCONTRANO IL VICE
MINISTRO ON. MORELLI

agenparl.eu/infrastrutture-e-mobilita-sostenibili-i-geologi-incontrano-il-vice-ministro-on-morelli
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(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui]
(https://consiglionazionaledeigeolog.musvc3.net/e/r?
q=Kq%3dF0KrQ_8rUx_I2_tyiq_4D_8rUx_H7hZwYi.C32kJ9G.eM3_IS1f_ShD_8rUx_H7tL2.2uND_IS1f_Sh_PgtR_avBgG_8rUx_I5wUBJ
_tyiq_5BEQyW_8rUx_HWge_8rUx_HWz_PgtR_atGx_PgtR_ZL-_IS1f_TfG_8rUx_I2Bd2.8gh_8rUx_HWz_PgtR_atGr_PgtR_ZLI3f-
P.80GrR_tyiq_4d3S_tyiq_4dD_IS1f_TfNB_IS1f_S8cz_IS1f_TfWC2c9qPsvSmO%26A%3dLS9fM%265%3doS9Mea.46v%26G9%3dV6eI%26
INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI:
I GEOLOGI INCONTRANO IL VICE MINISTRO
Roma, 07-luglio-2021

 La necessità di predisporre un piano di manutenzione e rilancio della rete infrastrutturale ed idrica è stato il focus dell’incontro tenutosi
ieri, 6 luglio, presso il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, tra i vertici del Consiglio Nazionale dei Geologi ed il Vice
Ministro On. Alessandro Morelli.

 Piena convergenza è emersa sulla necessità di contestualizzare ogni singolo intervento al contesto geologico ed ambientale specifico, anche
mediante l’attivazione di presidi territoriali comunali o intercomunali, anche per contrastare eventi calamitosi che affliggono il Paese con
ricorrenza periodica.

 Tra le altre tematiche affrontate nell’importante consesso si evidenziano quelle relative alla sicurezza del territorio e l’incolumità dei
cittadini, alla rigenerazione urbana, al rilancio dell’economia, alla salvaguardia dell’ambiente, all’impiego di energie alternative come
strumento di contrasto ai cambiamenti climatici ed i suoi effetti, anche in relazione al Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza.
In particolare si è evidenziato come tutte queste tematiche siano strettamente legate alle riforme normative in atto, tra cui quella del DPR 

380/2001, che dovrà essere finalizzata principalmente a declinare il concetto di sicurezza delle costruzioni in un quadro territoriale di
sostenibilità generale.

 La disponibilità, l’interesse e la competenza mostrata dall’On. Morelli apre la strada ad una proficua collaborazione tra il Dicastero di
Piazzale di Porta Pia ed il Consiglio Nazionale dei Geologi, costituendo un pregevole presupposto per conseguire intenti comuni
nell’interesse del Paese e degli italiani.
All’incontro hanno partecipato per il Consiglio Nazionale dei Geologi il presidente Arcangelo Francesco Violo, il Segretario Domenico
Angelone ed il Tesoriere Domenico Sessa.
Il responsabile della comunicazione
Dott. Domenico Angelone

https://agenparl.eu/infrastrutture-e-mobilita-sostenibili-i-geologi-incontrano-il-vice-ministro-on-morelli/
https://agenparl.eu/author/redazione/
https://agenparl.eu/infrastrutture-e-mobilita-sostenibili-i-geologi-incontrano-il-vice-ministro-on-morelli/#respond
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(come riportato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale dei Geologi)

La necessità di predisporre un piano di manutenzione e rilancio della rete infrastrutturale
ed idrica è stato il focus dell’incontro tenutosi il 6 luglio, presso il Ministero delle
Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, tra i vertici del Consiglio Nazionale dei Geologi ed il
Vice Ministro On. Alessandro Morelli.

Piena convergenza è emersa sulla necessità di contestualizzare ogni singolo intervento al
contesto geologico ed ambientale specifico, anche mediante l’attivazione di presidi
territoriali comunali o intercomunali, anche per contrastare eventi calamitosi che
affliggono il Paese con ricorrenza periodica.

Tra le altre tematiche affrontate nell’importante consesso si evidenziano quelle relative
alla sicurezza del territorio e l’incolumità dei cittadini, alla rigenerazione urbana, al
rilancio dell’economia, alla salvaguardia dell’ambiente, all’impiego di energie alternative
come strumento di contrasto ai cambiamenti climatici ed i suoi effetti, anche in relazione
al Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza.

In particolare si è evidenziato come tutte queste tematiche siano strettamente legate alle
riforme normative in atto, tra cui quella del DPR 380/2001, che dovrà essere finalizzata
principalmente a declinare il concetto di sicurezza delle costruzioni in un quadro
territoriale di sostenibilità generale.

 La disponibilità, l’interesse e la competenza mostrata dall’On. Morelli apre la strada ad
una proficua collaborazione tra il Dicastero di Piazzale di Porta Pia ed il Consiglio
Nazionale dei Geologi, costituendo un pregevole presupposto per conseguire intenti
comuni nell’interesse del Paese e degli italiani.

All’incontro hanno partecipato per il Consiglio Nazionale dei Geologi il presidente
Arcangelo Francesco Violo, il Segretario Domenico Angelone ed il Tesoriere Domenico
Sessa.

Infrastrutture e mobilità sostenibili: i geologi
incontrano il vice ministro

stradeeautostrade.it/notizie/2021/geologi-incontrano-vice-ministro

https://www.stradeeautostrade.it/notizie/2021/geologi-incontrano-vice-ministro/
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Superbonus
ingolfato
«Situazione
drammatica»
PRATICHE FERME

Una «situazione drammatica e
seria» a causa degli «infiniti tem-
pi di attesa necessari per ottene-
re i documenti» e per via che
«molti tecnici comunali stanno
tuttora lavorando a distanza e
quindi non sono presenti negli
uffici dove è custodita la docu-
mentazione cartacea». Sono i
principali nodi che rendono lun-
ghi i tempi per la gestione delle
pratiche del Superbonus 110% e
che nella giornata di ieri hanno
portato il presidente del Collegio
dei geometri della provincia di
Perugia Enzo Tonzani e il presi-
dente della Libera associazione
dei geometri di Perugia, Corcia-
no e Torgiano Stefano Antonini
ad incontrare il sindaco Andrea
Romizi. Un faccia a faccia per
cercare di individuare rapida-
mente delle soluzioni e dare così
risposte ai cittadini che su questo
ambito, come è stato fatto notare
dai professionisti «ogni giorno
chiamano per lamentarsi dei no-
tevoli ritardi e della complicata
burocrazia». Alla riunione, in cui
i geometri hanno espresso anche
il punto di vista della rete delle
professioni tecniche, sono poi in-
tervenute l'assessore comunale
all'edilizia privata Margherita
Scoccia e la nuova dirigente del
settore Francesca Vincenti. Il
confronto si è concluso con la de-
cisione di istituire un tavolo tec-
nico di monitoraggio che possa
trovare rimedio alle problemati-
che individuate. «E assolutamen-
te necessario prorogare la data di
scadenza del Superbonus (fissata
attualmente al 31 dicembre 2022)
anche perché questi con la pub-
blica amministrazione sono solo
una parte dei problemi», hanno
detto Tonzani e Antonini.

A.,"Perugia  

MaturilàCovid-bis, studenti
più bravi nonostante la Dad

Li ciM ei rrin nimanbin iiw,.iPV
£ ornmuovo sçpwlct4a oiafo W4n•
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PETHI:A POLICASTRO Prima edizione

Il liceo "R. L. Satriani"
ha vinto il Premio

"Giovane Geologo"
PETILIA POLICASTRO - le". All'evento hanno par-
Il liceo scientifico "Raffae- tecipato: i professori
le Lombardi Satriani" di Francesco Scarcello (Pro-
Petilia Policastro ha par- rettore per la Didattica,
tecipato alla prima Edizio- Università della Calabria),
ne del Premio: "Giovane Giuseppe Passarino (Di-
Geologo - Un geologo è rettore del DiBEST, Uni-
per la vita" ed è risultato versità della Calabria, il
1' classificato nella sezio- Dott. Geol. Arcangelo
ne "miglior lavoro di Francesco Violo (Presi-
gruppo" con il filmato: "Il dente del Consiglio Nazio-
Paesaggio Geologico della nale dei Geologi), Alfonso
valle del fiume Tacina". Il Aliperta (presidente
concorso aperto a tutte le dell'Ordine dei Geologi
studentesse e tutti gli stu- della Regione Calabria),
denti del 4° e 5° anno di Ospite d'onore: Luigi Bi-
scuola secondaria di II gna,mi (Geologo, divulga,
grado della, Calabria, pro- tore scientifico e giornali-
mosso dal corso di laurea sta di Focus).
in Scienze Geologiche Il filmato, realizzato dai
dell'Università della Cala- liceali, si propone di mo-
bria, con il patrocinio del strare la nostra regione
Consiglio nazionale dei Calabria, dai monti della
Geologi e  Sila Piccola al
dell'Ordine _ i territorio
dei Geologi ° ~ dell'alto mar-
della Cala- chesato Croto-
bria, mira a ~, , ,' '  nese sotto un
promuovere - aspetto total-
"l'importanza 4 mente geolo-
della geologia gico! Esplora-
nellaculturae lego° re la geologia
nella società o, del nostro ter-
di oggi, in ritorio, il pae-
particolare a , ¡ saggio geolo-
partire dalla h gico, attraver-
formazione La premiazione so la "vetrina"
scolastica e naturale rap-
sul territorio calabrese, presentata dalla valle de
così esposto a numerosi fiume Tacina.
rischi di natura geologica L'attività è stata realiz-
ma anche ricco di poten- zata dal seguente gruppo
zialità per la presenza di studenti, classi 5AA-5^B,
svariate risorse geologi- referente Anna Pugliese:
che". La cerimonia di pre- Rosario Apa, Denise Azze-
miazione si è svolta presso glio, Matteo Fassari, Mar-
l'Aula Magna dell'Univer- tina Mangano, Angela
sità della Calabria, lunedì Marazzita, Federica Pule-
5 luglio scorso. Il profes- rà, Valentina Pia Vona,
sor Fabio Scarciglia docente referente, Luigi
(Coordinatore del Consi- Concio.
glio di Corso di Studio in Il team dei liceali ha pre-
Scienze Geologiche) ha sentato, in un breve filma-
letto la valutazione della to, la geologia del nostro
Commissione: "E' stato as- territorio, dal cuore della
segnato il 1° premio per Sila,Piccola, dalle sorgenti
l'ottimo coinvolgimento del fiume Tacina che sgor-
collettivo, la brillante or- ga,no dal basamento cri-
ganizzazione nell'ambito stallino formato rocce me-
del gruppo, il rigore tamorfiche (micascisti,
scientifico della tematica gneiss, etc.) e magmati-
affrontata, la passione che (graniti), di età paleo-
trasmessa e la valorizza- zoica, di oltre 300 milioni
zione del territorio loca- di anni fa.

tidizir• Ir 9'1 e pochi esiti,'
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PROFESSIONI

"Om i geologi
nelle pubbliche
amministrazioni"

DAN IELA CORFIATI

Giovanna Amedei

A PAGINA 20

Politica

La neo presidente
è anche capo
dell'opposizione
al Comune di Rodi

Rischio sismico

Tra le competenze
di Amedei anche
la microzonazione
sismica dei territori
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"Ruolo centrale
per il geologo

nelle pubbliche
amministrazioni"

Il programma
dí Giovanna
Amedei eletta
alla presidenza
dell'Ordine
dei Geologi
della Puglia
"Tutela della
professione"

DANIELA CORFIATI

P
rima donna eletta alla
presidenza dell'Ordinedei Geologi della Pu-

glia, GiovannaAmedei vanta
un curriculum di spessore nel-
la pratica professionale, co-
minciata con qualche incarico
a Firenze, città sede degli stu-
di universitari, e poi consolida-
tasi a Rodi Garganico e sull'in-
tero territorio provinciale e re-
gionale. A 53 anni, Amedei
siede nel Consiglio comunale
della sua città a capo dell'op-
posizione dopo essersi candi-
data a sindaco alle elezioni del
2017. Si è occupata di assetto
del territorio e patrimonio co-
munale governando le scelte
dell'assessorato strategico
durante il primo mandato dl
Carmine d'Anelli. Ora appro-
da al vertice del Consiglio del-
l'Ordine con idee chiare e tan-
ta voglia di mettere in pratica
progettualità ed iniziative  tu-
tela della categoria: ''Le inten-
zioni sono quelle di lavorare in
equipe perchè è solo II lavoro
di squadra che premia ed io
posso dire di avere colleghi ed
amici di avventura in gamba -
spiega a l'Attacco la presiden-
te -. Ci auguriamo dl non la-
sciare indietro nessuno dando
un supporto particolare ai gio-
vani colleghi che entrano nel
mondo del lavoro, vigileremo
affinchè non ci sia disparità di
trattamento. Con le commis-
sioni interne all'Ordine orien-

teremo II nostroapporto alla ri-
soluzione dei problemi che in-
teressano il mio territorio pro-
vinciale e anche la regione in-
tera". Spiccate sono la sua
sensibilità e competenza ver-
so i problemi che mettono in
correlazione diretta la prote-
zione ambientale, l'assetto del
territorio e la salute delle co-
munitàe deidttadinl,sullascia
di un interesse coltivato so-
prattutto nei diversi ambiti del-
la pratica professionale:
"Svolgo attività di libera pro-
fessionista ormai da anni 28
anni, mi sono occupata dei
piani di studio di geologia ap-
plicata all'ingegneria a sup-
porto per le costruzioni e col
passare degli anni ml sono
spostata sul settore ambien-
tale perché sono convinta del-
la necessità di col legare la fu n-
zione della mia professionead
interventi per dare una solu-
zione alle problematiche del-
l'ambiente" spiega la geologa
che è anche componente del
Comitato di valutazione per
l'impatto ambientale della
stessa Regione Pugl la. Grazie
a questa sua funzione Amedei
viene spesso inserita nelle di-
verse commissioni paesaggi-
stiche; nell'ultimo periodo inol-
tre sono stati numerosi i suoi
incarichi come consulente per
interventi su fonti di energia al-
ternativa e studi di impatto am-
bientale. "Mi sono occupata
del problemadellefrane, ed at-
tualmente di microzonazione
sismica (MS), cioè di suddivi-

sione dettagliata del territorio
in base al comportamento dei
terreni durante un evento si-
smico e ai possibili effetti in-
dotti dallo scuotimento; è uno
strumento di prevenzione e ri-
duzione del rischio sismico. E'
un settoreche riveste una par-

ticolare rilevanza dopo gli
eventi sismici degli ultimi anni,
quello dell'Aquila in modo par-
ticolare. Attualmente sto con-
ducendo questo tipo di inter-
vento a Carpino, Candela e
Peschlci". Importante espe-
rienza anche nel lavoro di

messa in sicurezza della zona
franosa nel Comune di Can-
dela "e voglio segnalare l'im-
portanteesperienza con llPar-
co Nazionale dal Gargano,
con cui ho realizzato un pro-
getto pilota per l'accoglienza
dei disabili in Foresta Umbra,
dove sono stati progettati del
percorsi prendendo in consi-
derazione anche la morfologia
del terreno'.
L'espletamento della sua pre-
sidenza sarti anchefortemen-
teorientato ad attuare una rile-
vante opera di tutela della de-
ontologia professionale, an-
che in relazione alla questione
degli onorari dei professioni-
sti: "L'Ordine che conta circa
800 iscritti, si occupa di garan-
tire la regolarità della profes-
sione ma anche il rispetto del
decoro. Negli ultimi anni, inse-
guito all'eliminazione dei mini-
mi tariffari, si è scatenata una
concorrenza molto dura e
spietata e questo ha portato
anche ad un innalzamento
fuori misura delle parcelle pro-
fessionali, cosa perla quale ci
siamo anche rivolti al Tar con
denunce e segnalazioni".
Ma la vera sfida per l'accredi-
tamento darla professione di
geologo è l'inserimento della
figura all'internodelle strutture
tecniche delle amministrazio-
ni comunali, considerato che II
campo disciplinare è molto
ampio e sempre più richieste
sono le consulenze per awia-
reprogettazioni ointerventinei
territori di riferimento: "Riven-
dichiamo l'importanza cre-
scente del nostro ruolo nei
processi di governo in capo al-
le pubbliche amministrazioni,
soprattutto per la rl sol uzionedl
problematiche correlate al po-
tenziale scadimento della
qualità ambientale (preven-
zione dell'inquinamento e bo-
nifiche del siti contaminati),
nonché per questioni relative
alla pianificazione ambientale
condotta in maniera sostenibi-
le" conclude Amedei.

"E stata la via più veloce"

A pw

"Ruolo centrale
per il geologo

nelle pubbliche
amministrazioni"
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Bellezze e paesaggi della Puglia
geologica negli scatti in concorso

L
a SIGEA Sezione Pu-
glia e l'Ordine dei Geo-
logi della Puglia, al fine

di promuovere la conoscen-
za e la valorizzazione dei siti
di interesse geologico (geo-
siti) e i paesaggi geologici
della Regione Puglia, hanno
bandito la la 12^ edizione del
concorso fotografico Pas-
seggiando tra i Paesaggi
Geologici della Puglia". Il
concorso prevede le se-
guenti Sezioni: A. "Paesaggi
geologici o geositi" B. "La
geologia prima e dopo l'Uo-
mo" C. "Una occhiata al mi-
cromondo della geologia. La
sezione A sarà dedicata a
immagini di luoghi, paesag-
gi, siti a valenza geologica
dove gli elementi geologici o
i singoli affioramenti hanno
sviluppato forme di qualsiasi
tipo e genere. La sezione B

sarà dedicata a immagini di
opere antropiche che si inte-
grano nel contesto geologi-
co o geomorfologico. La se-
zione C sarà dedicata a im-
magini di elementi paleonto-
logici, sedimentologici e pe-
trografici ripresi a dimensio-
ni naturali o al microscopio.

UN'IMMA
GINE

DALLA
TERRA

DEL

SALE NTO

La partecipazione al concor-
so è gratuita. La domande di
partecipazione dovrà essere
presentata entro il 30 set-
tembre2021 compilandoon-
line la "scheda autore" pre-
sente sui siti http://puglia.si-
geaweb.iU e www.geologi-
puglia.it

"Ruolo centrale
per il geologo ->

nelle pubbliche
amministrazioni"
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Autore articolo A cura di Filomena Fotia 8 luglio 2021

Forte terremoto scuote la Grecia, epicentro al largo di
Zante [DATI e MAPPE]

meteoweb.eu/2021/07/forte-terremoto-oggi-in-grecia-al-largo-di-zante/1703215

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Grecia nella notte: secondo il Centro
Euro-mediterraneo si è trattato di un evento magnitudo 4.4, localizzato in mare, a 18 km
nord-nordest da Zante e 74 km sudovest da Patrasso.

 Il sisma è avvenuto alle 03:16 ora italiana ad una profondità di circa 21 km.
Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

https://www.meteoweb.eu/2021/07/forte-terremoto-oggi-in-grecia-al-largo-di-zante/1703215/
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Nella notte, l’Etna ha dato origine ad uno dei parossismi più energetici di questa
seconda serie in corso, producendo altissime fontane di lave, forti boati e pesanti
ricadute di cenere. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo,
comunica che “durante il sopralluogo effettuato questa mattina da personale INGV in
area sommitale, è stato osservato che l’attività stromboliana al cratere di Sud-Est è
cessata; attualmente il cratere produce un degassamento continuo. La colata
alimentata dal Cratere di Sud-Est è in raffreddamento e il fronte si attesta ad una quota
di circa 2800 m s.l.m.”.

“L’attività esplosiva di questa notte ha prodotto bombe che, sul fianco settentrionale dei
M.ti Barbagallo, hanno raggiunto anche dimensioni di un metro. Bombe decimetriche
sono state osservate su un’ampia zona ad Est dei M.ti Barbagallo, fino ad una quota
stimata intorno a 2700 m s.l.m.”, conclude l’INGV.

Etna, violento parossismo nella notte: il vulcano ha 
lanciato bombe anche di un metro, degassamento 
continuo dal Cratere di Sud-Est

meteoweb.eu/2021/07/il-parossismo-delletna-del-7-luglio-il-vulcano-ha-lanciato-bombe-anche-di-un-metro/1703096 

Autore articolo A cura di Beatrice Raso 7 luglio 2021

https://www.meteoweb.eu/2021/07/il-parossismo-delletna-del-7-luglio-il-vulcano-ha-lanciato-bombe-anche-di-un-metro/1703096/
https://www.meteoweb.eu/2021/07/etna-cannonate-e-fuochi-dartificio-per-gli-azzurri-etna/1703008/


Etna, Ingv fa il punto su ultime attività del
vulcano«Eruzioni esplosive perché magma è ricco di
gas»

catania.meridionews.it/articolo/94682/etna-ingv-fa-il-punto-su-ultime-attivita-del-vulcano-eruzioni-esplosive-
perche-magma-e-ricco-di-gas

Cronaca

«In questo momento non ci sono eruzioni effusive della durata di un paio di
mesi, ma solo parossismi dovuti al fatto che il magma è ricco di gas e dunque il modo
di eruttare è pressoché esplosivo». Il direttore dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia di Catania Stefano Branca spiega così quello che da tempo avviene
sull'Etna. 

Si tratta di fenomeni di parossismo che durano un paio d'ore. «È comunque sempre
un modo di scaricare da parte del vulcano in cui alla fine vengono eruttati gli stessi
quantitativi di magma delle eruzioni effusive più importanti - dichiara Branca -
È certamente un grande spettacolo, ma è anche un disagio per le popolazioni più
esposte alla cenere. Per ritrovare una fase eruttiva così intensa e frequente bisogna
ritornare indietro a una ventina d'anni. Siamo in quello che certamente è un
periodo eccezionale, anche se l'Etna continua a fare quello che ha sempre fatto».

Intanto, dopo l'ennesima eruzione di poche ore fa a cui è seguita, ancora una volta,
l'abbondante caduta di cenere, il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha firmato
un'ordinanza, fissando, per le prossime 48 ore, il limite di velocità di 30 chilometri
orari per cicli e motocicli. Dopo la caduta di cenere vulcanica, il personale del
Comune sta provvedendo alla pulizia di tombini e caditoie intasate dalla cenere
vulcanica. I cittadini dovranno, inoltre, depositare la sabbia vulcanica in contenitori di
piccole dimensioni in prossimità dei cassonetti normalmente utilizzati per la raccolta
differenziata. Intorno alle 9.30 ha riaperto l'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania dopo
la chiusura di questa notte, sempre a causa della cenere vulcanica che ha coperto la pista.

https://catania.meridionews.it/articolo/94682/etna-ingv-fa-il-punto-su-ultime-attivita-del-vulcano-eruzioni-esplosive-perche-magma-e-ricco-di-gas/
https://catania.meridionews.it/categorie/cronaca/
https://catania.meridionews.it/articolo/94667/lapilli-su-catania-chiuso-laeroporto-vincenzo-bellini-comune-indossare-anche-allaperto-la-mascherina/
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7 luglio 2021

La 1a Edizione del concorso: “Giovane Geologo – Un
geologo è per la vita” al Liceo scientifico di Petilia
Policastro

crotoneinforma.it/inprovincia/2021/07/07/la-1a-edizione-del-concorso-giovane-geologo-un-geologo-e-per-la-vita-
al-liceo-scientifico-di-petilia-policastro/41092

Scuola

Il filmato, realizzato dai liceali, si propone di mostrare la nostra regione Calabria, dai
monti della Sila Piccola al territorio dell’alto marchesato Crotonese sotto un aspetto
totalmente geologico! 

Comunicato Stampa - 07 Luglio 2021 - 19:43
Stampa
Invia notizia
2 min

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

Il Liceo Scientifico “Raffaele Lombardi Satriani” di Petilia Policastro ha partecipato alla 1a
Edizione del Premio: “Giovane Geologo – Un geologo è per la vita” ed è risultato 1°
classificato nella sezione “miglior lavoro di gruppo” con il filmato: “Il Paesaggio Geologico
della valle del fiume Tacina”. Il concorso aperto a tutte le studentesse e tutti gli studenti
del 4° e 5° anno di scuola secondaria di II grado della Calabria, promosso dal corso di
laurea in Scienze Geologiche dell’Università della Calabria, con il patrocinio del Consiglio

https://www.crotoneinforma.it/inprovincia/2021/07/07/la-1a-edizione-del-concorso-giovane-geologo-un-geologo-e-per-la-vita-al-liceo-scientifico-di-petilia-policastro/41092/
https://www.crotoneinforma.it/inprovincia/2021/07/07/la-1a-edizione-del-concorso-giovane-geologo-un-geologo-e-per-la-vita-al-liceo-scientifico-di-petilia-policastro/41092/?output=pdf
https://www.calabriainforma.it/invia-contributo?satellite=www-crotoneinforma-it&returnSite=www.crotoneinforma.it
https://youtu.be/kaDQeyWYPgI
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Nazionale dei Geologi e dell’Ordine dei Geologi della Calabria, mira a promuovere
“l’importanza della geologia nella cultura e nella società di oggi, in particolare a partire
dalla formazione scolastica e sul territorio calabrese, così esposto a numerosi rischi di
natura geologica ma anche ricco di potenzialità per la presenza di svariate risorse
geologiche”. La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’Aula Magna dell’Università
della Calabria, lunedì 5 luglio 2021. Il Prof. Fabio Scarciglia (Coordinatore del
Consiglio di Corso di Studio in Scienze Geologiche) ha letto la valutazione della
Commissione: “E’ stato assegnato il 1° premio per l’ottimo coinvolgimento collettivo, la
brillante organizzazione nell’ambito del gruppo, il rigore scientifico della tematica
affrontata, la passione trasmessa e la valorizzazione del territorio locale”. All’evento
hanno partecipato: il Prof. Francesco Scarcello (Prorettore per la Didattica, Università
della Calabria), il Prof. Giuseppe Passarino (Direttore del DiBEST, Università della
Calabria, il Dott. Geol. Arcangelo Francesco Violo (Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi), il Dott. Geol. Alfonso Aliperta (Presidente dell’Ordine dei Geologi della
Regione Calabria), Ospite d’onore: Dott. Luigi Bignami (Geologo, divulgatore scientifico
e giornalista di FOCUS).

Il filmato, realizzato dai liceali, si propone di mostrare la nostra regione Calabria, dai
monti della Sila Piccola al territorio dell’alto marchesato Crotonese sotto un aspetto
totalmente geologico!  Esplorare la geologia del nostro territorio, il paesaggio geologico,
attraverso la “vetrina” naturale rappresentata dalla valle de fiume Tacina. L’attività è stata
realizzata dal seguente gruppo studenti, classi 5^A – 5^B, referente Anna Pugliese: “Apa
Rosario, Azzeglio Denise, Fassari Matteo, Mangano Martina, Marazzita Angela, Pulerà
Federica, Vona Valentina Pia”, docente referente il Prof. Luigi Concio. Il team dei liceali
ha presentato, in un breve filmato, la geologia del nostro territorio, dal cuore della Sila
Piccola, dalle sorgenti del fiume Tacina che sgorgano dal basamento cristallino formato
rocce metamorfiche (micascisti, gneiss, etc.)  e magmatiche (graniti), di età paleozoica, di
oltre 300 milioni di anni fa, fino al settore vallivo, alle argille dei calanchi del marchesato,
del pliocene/pleistocene, di alcuni milioni di anni fa. Una particolare attenzione è stata
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rivolta all’area periurbana di Petilia Policastro, all’individuazione di particolari strutture
sedimentarie nei depositi d’età miocenica, di 6/7 milioni di anni fa.  L’ indagine geologica
sul “campo” ha portato all’individuazione di interessanti, emergenze geologiche –
geomorfologiche, a possibili “geositi”: la “gola del torrente Cropa”, l’area di “Punta da
Serpa” e di “Colle della Chiesa”.
Il filmato si è concluso con la proposta del “Parco dei Calanchi del marchesato crotonese”,
della neo associazione “Calanchi del Marchesato”.
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7 luglio 2021

Il Liceo scientifico di Petilia Policastro vince la1a
edizione del concorso: “Giovane Geologo – Un
geologo è per la vita”

wesud.it/il-liceo-scientifico-di-petilia-policastro-vince-la1a-edizione-del-concorso-giovane-geologo-un-geologo-e-
per-la-vita

Il Liceo Scientifico “Raffaele Lombardi Satriani” di Petilia Policastro ha partecipato alla 1a
Edizione del Premio: “Giovane Geologo – Un geologo è per la vita” ed è risultato 1°
classificato nella sezione “miglior lavoro di gruppo” con il filmato: “Il Paesaggio Geologico
della valle del fiume Tacina”.

Il concorso aperto a tutte le studentesse e tutti gli studenti del 4° e 5° anno di scuola
secondaria di II grado della Calabria, promosso dal corso di laurea in Scienze Geologiche
dell’Università della Calabria, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geologi e
dell’Ordine dei Geologi della Calabria, mira a promuovere “l’importanza della geologia
nella cultura e nella società di oggi, in particolare a partire dalla formazione scolastica e
sul territorio calabrese, così esposto a numerosi rischi di natura geologica ma anche ricco
di potenzialità per la presenza di svariate risorse geologiche”.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’Aula Magna dell’Università della Calabria,
lunedì 5 luglio 2021. Il Prof. Fabio Scarciglia (Coordinatore del Consiglio di Corso di
Studio in Scienze Geologiche) ha letto la valutazione della Commissione: “E’ stato
assegnato il 1° premio per l’ottimo coinvolgimento collettivo, la brillante organizzazione
nell’ambito del gruppo, il rigore scientifico della tematica affrontata, la passione
trasmessa e la valorizzazione del territorio locale”. All’evento hanno partecipato: il Prof.
Francesco Scarcello (Prorettore per la Didattica, Università della Calabria), il Prof.

https://wesud.it/il-liceo-scientifico-di-petilia-policastro-vince-la1a-edizione-del-concorso-giovane-geologo-un-geologo-e-per-la-vita/
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Giuseppe Passarino (Direttore del DiBEST, Università della Calabria, il Dott. Geol.
Arcangelo Francesco Violo (Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi), il Dott. Geol.
Alfonso Aliperta (Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Calabria), Ospite
d’onore: Dott. Luigi Bignami (Geologo, divulgatore scientifico e giornalista di FOCUS).

Il filmato, realizzato dai liceali, si propone di mostrare la nostra regione Calabria, dai
monti della Sila Piccola al territorio dell’alto marchesato Crotonese sotto un aspetto
totalmente geologico!  Esplorare la geologia del nostro territorio, il paesaggio geologico,
attraverso la “vetrina” naturale rappresentata dalla valle de fiume Tacina.

L’attività è stata realizzata dal seguente gruppo studenti, classi 5^A – 5^B, referente Anna
Pugliese: “Apa Rosario, Azzeglio Denise, Fassari Matteo, Mangano Martina, Marazzita
Angela, Pulerà Federica, Vona Valentina Pia”, docente referente il Prof. Luigi Concio.

Il team dei liceali ha presentato, in un breve filmato, la geologia del nostro territorio, dal
cuore della Sila Piccola, dalle sorgenti del fiume Tacina che sgorgano dal basamento
cristallino formato rocce metamorfiche (micascisti, gneiss, etc.)  e magmatiche (graniti),
di età paleozoica, di oltre 300 milioni di anni fa, fino al settore vallivo, alle argille dei
calanchi del marchesato, del pliocene/pleistocene, di alcuni milioni di anni fa. Una
particolare attenzione è stata rivolta all’area periurbana di Petilia Policastro,
all’individuazione di particolari strutture sedimentarie nei depositi d’età miocenica, di 6/7
milioni di anni fa.  L’ indagine geologica sul “campo” ha portato all’individuazione di
interessanti, emergenze geologiche – geomorfologiche, a possibili “geositi”: la “gola del
torrente Cropa”, l’area di “Punta da Serpa” e di “Colle della Chiesa”.

Il filmato si è concluso con la proposta del “Parco dei Calanchi del marchesato crotonese”,
della neo associazione “Calanchi del Marchesato”.
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Caro materiali, fondo da cento milioni per compensare gli extra-
costi delle imprese
di Mauro Salerno

Appalti 08 Luglio 2021

La novità prevista nella riformulazione in un emendamento al Dl Sostegni-bis

Un fondo da cento milioni per compensare i costruttori impegnati in lavori pubblici dall'impennata dei prezzi delle materie

prime negli ultimi mesi (acciaio in particolare, ma non solo). La novità, che era stata richiesta a gran voce dai costruttori, è

contenuta in una riformulazione degli emendamenti a cui starebbero lavorando Governo e maggioranza sul Dl Sostegni bis, in

vista delle votazioni che riprendono oggi in commissione Bilancio alla Camera.

La bozza del testo dell'emendamento riformulato, ancora non ufficiale, prevede che «per fronteggiare gli aumenti eccezionali

dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel corso del primo semestre del 2021», «il Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in

aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative al primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei

materiali da costruzione più significativi».

Si verrebbe così incontro alle richieste delle imprese che chiedevano di rilevare già nel corso di quest'anno gli scostamenti di

prezzo subiti dai materiali da costruzione e soprattutto di prevedere un fondo ad hoc per le compensazioni. Il fondo ora ci

sarebbe e verrebbe alimentato con una dotazione di cento milioni. Nella riformulazione dell'emendamento si legge infatti che

oltre a contare sulle risorse accantonate per far fronte agli imprevisti nel quadro economico di ogni progetto e sui ribassi di

gara, imprese e stazioni appaltanti potranno far fronte alle compensazioni attingendo a un «fondo per l'adeguamento prezzi»

che sarà istituito nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Per il momento il fondo

prevede una dotazione massima di cento milioni. Mentre le compensazioni saranno possibili per «i contratti in corso di

esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

A far scattare la procedura per le compensazioni saranno le imprese, presentando una richiesta alla stazione appaltante («a

pena di decadenza») entro 15 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Le compensazioni, inoltre, riguarderebbero le «lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal primo gennaio

del 2021 fino al 30 giugno del 2021», facendo riferimento «alle singole quantità dei materiali impiegati», «eccedenti l'otto se

riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni». A fare da discriminante

sarà «la data dell'offerta».  

In breve

A stabilire i criteri di assegnazione dei fondi per le compensazioni sarà invece un decreto del Mims, da adottare entro 60 giorni

dalla conversione del Dl Sostegni-bis, «garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione,

nonchè la proporzionalità per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse».

The Trust Project
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Appalti, contratto inefficace se non si rispetta lo «stand still» di
35 giorni
di Roberto Mangani

Amministratori 08 Luglio 2021

Ma il Dl Semplificazioni (Dl 76/2020) consente la consegna in via d'urgenza prima della stipula

Il mancato rispetto da parte della stazione appaltante dello standstill – cioè il divieto di stipulare il contratto prima che siano

trascorsi almeno 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione – costituisce una grave violazione delle norme procedurali

dettate per la conclusione del contratto. Conseguentemente, ai sensi della specifica previsione contenuta nel Codice del

processo amministrativo, la violazione della clausola di standstill ha effetti sul contratto stipulato. Tali effetti, tuttavia, non

possono tradursi in termini di nullità del contratto quanto piuttosto, coerentemente con i poteri tipici del giudice

ammnistrativo, danno luogo all'inefficacia del contratto medesimo, con efficacia retroattiva, tenuto conto dell'interesse del

ricorrente a subentrare nel medesimo e a eseguire le prestazioni residue.

Sono questi i principi sanciti dal Tar Lazio, Sez. I quater, 1 luglio 2021, n. 7786, che offrono una lettura autentica delle modalità

di funzionamento dello standstill, chiarendo gli effetti che conseguono al mancato rispetto della relativa previsione. La

pronuncia affronta anche il tema della modificabilità dei raggruppamenti temporanei non solo in fase esecutiva ma anche in

sede di gara, riprendendo gli orientamenti giurisprudenziali che si sono recentemente consolidati dopo interpretazioni non

sempre univoche.

Il fatto  

All'esito di una procedura aperta per l'affidamento della gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi

l'ente appaltante aveva disposto l'aggiudicazione definitiva in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, dopo aver

autorizzato il subentro di un soggetto esterno a una originaria mandante e aver archiviato il procedimento di esclusione

precedentemente avviato.

Alla base di questo provvedimento l'ente appaltante esponeva articolate motivazioni. Sotto il profilo della presunta irregolarità

della posizione fiscale di una mandante, veniva precisato che successivamente allo svolgimento della procedura di gara era

stata acquisita la certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la regolarità fiscale del concorrente. Di conseguenza,

l'originaria posizione di irregolarità risultante dal sistema Avcpass doveva ritenersi irrilevante, dovendosi considerare superata

dai successivi riscontri operati in sede di verifica dei requisiti e avendo la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate

carattere vincolante nei confronti dell'ente appaltante.

Sotto altro profilo, il medesimo ente appaltante rilevava che l'autorizzazione al subentro di altro soggetto alla mandante

originaria doveva essere valutata tenendo anche conto che il soggetto subentrante aveva stipulato un contratto di affitto di

azienda con la mandante originaria, interessata da un procedimento di concordato preventivo.

In breve

Anche alla luce di tale peculiarietà, l'ente appaltante riteneva che il principio dell'immodificabilità del raggruppamento

andasse bilanciato con le specifiche previsioni contenute all'articolo 48 del D.lgs. 50/2016 che, anche a seguito delle modifiche

introdotte dal D.lgs. 56/2017, consentirebbero – anche in fase di gara - la sostituzione di una mandante in concordato

preventivo con altro soggetto.

Il provvedimento dell'ente appaltante è stato impugnato davanti al giudice amministrativo dal concorrente secondo

classificato. Il motivo fondamentale alla base del ricorso era costituito dalla ritenuta illegittimità dell'autorizzazione al

subentro all'originaria mandante di un nuovo soggetto estraneo al raggruppamento. Tale subentro avrebbe infatti carattere

elusivo, in quanto volto a superare in maniera illegittima l'intervenuta carenza dei requisiti di partecipazione in capo

all'originaria mandante (e quindi al raggruppamento nel suo complesso).

Stampa
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La modificabilità del raggruppamento temporaneo  

La questione centrale sotto il profilo sostanziale che il giudice amministrativo ha dovuto affrontare è dunque quella

dell'ammissibilità delle modifiche soggettive dei raggruppamenti temporanei in sede di gara.  

Al riguardo, il Tar Lazio ricorda che, dopo un lungo periodo di contrasti giurisprudenziali, è recentemente intervenuta una

pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 27 maggio 2021 che sembra aver offerto una soluzione alla

questione. 

Secondo questa pronuncia le previsioni contenute nell'articolo 48 – in particolare ai commi 17, 18 e 19 ter – consentono la

sostituzione di un componente del raggruppamento esclusivamente "interna", cioè solo con altro componente del medesimo

raggruppamento in possesso dei necessari requisiti, ed esclusivamente nelle ipotesi di fallimento o altra procedura

concorsuale cui sia sottoposto l'originario componente ovvero per ragioni legate a esigenze riorganizzative del

raggruppamento.

Al contrario non può considerarsi ammessa la sostituzione "esterna", cioè con un soggetto estraneo all'originaria

composizione del raggruppamento, né con riferimento alla mandataria né con riferimento alla mandante. Una sostituzione di

questo tipo – definita "per addizione" – rappresenterebbe infatti una deroga non consentita al principio di libera concorrenza,

perché permetterebbe che la prestazione oggetto dell'affidamento sia eseguita da un soggetto che non ha partecipato alla gara.

Detto in termini diversi, il rigoroso rispetto del principio di concorrenza impone che il soggetto che ha partecipato alla gara

presentando l'offerta non sia diverso da quello che viene valutato dalla stazione appaltante e eventualmente si aggiudica la

gara, non essendo ammissibile che nella fase tipicamente pubblicistica di svolgimento della procedura si alteri il suddetto

principio consentendo una modifica dell'offerente.

In applicazione di quanto affermato dall'Adunanza Plenaria il giudice amministrativo conclude che nel caso di specie

l'autorizzazione al subentro che la stazione appaltante ha rilasciato a favore di un soggetto estraneo al raggruppamento deve

considerarsi illegittima, a nulla rilevando che l'impresa subentrante aveva precedentemente stipulato un contratto di affitto di

azienda con l'originaria mandante. 

Di conseguenza, anche il successivo provvedimento di aggiudicazione deve ritenersi illegittimo.

Il mancato rispetto dello standstill  

Una volta accertata l'illegittimità dell'aggiudicazione il giudice amministrativo si è dovuto pronunciare sulla domanda del

ricorrente che chiedeva l'accertamento dell'invalidità o la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, nonché il

risarcimento del danno preferibilmente in forma specifica, cioè mediante il subentro nel suddetto contratto. 

Sul punto il Tar Lazio ricorda che la stessa Adunanza Plenaria nella pronuncia sopra citata ha fatto riferimento, sia pure in via

incidentale, a una presunta nullità del contratto conseguente all'accertamento dell'illegittimità della relativa aggiudicazione.

Secondo il Tar Lazio questo riferimento non è corretto. Occorre infatti evidenziare che gli articoli 120 e 121 del Codice del

processo amministrativo (D.lgs. 104/2010) stabiliscono che il giudice amministrativo, quando annulla l‘aggiudicazione, debba

o possa (a seconda dei casi) dichiarare l'inefficacia del contratto di appalto. Quest'ultimo deve quindi muoversi nell'ambito dei

poteri che il legislatore gli ha conferito, che non ricomprendono la dichiarazione di nullità del contratto.

Ciò detto, va accertato se nel caso di specie ricorra una delle ipotesi in cui giudice ammnistrativo deve (o può) dichiarare

l'inefficacia del contratto di appalto, essendo stata preventivamente accertata l'illegittimità dell'aggiudicazione. 

A questo proposito occorre considerare che l'articolo 121 del Codice del processo amministrativo prevede una serie di ipotesi

che costituiscono gravi violazioni da parte dell'ente appaltante in cui il giudice amministrativo dichiara (leggi, deve dichiarare)

l'inefficacia (totale o parziale) del contratto.

Tra le gravi violazioni vi è quella indicata alla lettera c) del comma 1, cioè l'avvenuta stipula del contratto da parte dell'ente

appaltante senza rispettare il termine dilatorio di 35 giorni decorrenti dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di

aggiudicazione, previsto dall'articolo 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016. Questa violazione comporta la declaratoria di inefficacia

del contratto ogniqualvolta essa abbia privato il ricorrente della possibilità di tutelare la propria posizione prima della

stipulazione del contratto e abbia influito sulle sue possibilità di ottenere l'affidamento. Condizione che in realtà appare

abbastanza comune, nel caso di mancato rispetto dello standstill.

Rispetto a questa regola di carattere generale, il comma 2 dell'articolo 121 prevede quale eccezione che il contratto resti

comunque efficace qualora ciò sia imposto da esigenze imperative connesse a un interesse generale, che rendono evidente la

necessità di continuare ad avvalersi delle prestazioni dell'originario contraente.



3/3

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Nel caso di specie la violazione dello standstill risulta evidente, poiché il contratto è stato stipulato lo stesso giorno della

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione alla parte controinteressata (l'attuale ricorrente), che non ha quindi

potuto impugnare il provvedimento lesivo anche con l'obiettivo di impedire, attraverso il ricorso all'istanza cautelare, la

stipulazione del contratto e l'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.  

La conseguenza è che il contratto stipulato deve essere dichiarato privo di efficacia con effetto retroattivo, tenuto conto

dell'interesse della ricorrente a eseguire le prestazioni. Sotto quest'ultimo profilo l'interesse risulta rafforzato dal fatto che si

tratta di un contratto di durata biennale, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, che risulta essere ancora in una fase

esecutiva iniziale.

Viene quindi confermata la necessità di rispettare lo standstill, considerate le gravi conseguenze che, almeno di regola,

derivano dalla violazione del termine dilatorio di 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. Occorre peraltro rilevare

che la tutela che il legislatore ha inteso introdurre con lo standstill appare oggi parzialmente depotenziata a seguito della

previsione contenuta nel Decreto legge 76/2020 (primo Decreto semplificazioni) che sembra consentire in via ordinaria di

procedere alla consegna in via d'urgenza prima della stipula del contratto.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Cessione dei crediti senza Sal per tutti i bonus casa a eccezione
del 110%
di Giuseppe Latour

Urbanistica 07 Luglio 2021

L’innovativo principio è stato affermato ieri dal sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon

Fuori dal perimetro del 110% non si applica il meccanismo degli stati di avanzamento lavori. Quindi, è tranquillamente

possibile effettuare la cessione dei crediti o richiedere lo sconto in fattura per quote degli interventi che non corrispondano ai

limiti fissati dalla legge in materia di superbonus. Niente vincoli, allora, nel cedere almeno il 30% dell’intervento e

nell’effettuare al massimo due Sal.

L’innovativo principio è stato affermato ieri dal sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon nel corso di una sessione di

risposte a interrogazione in commissione Finanze alla Camera, replicando a un quesito del M5s, firmato da Patrizia Terzoni.

Una sessione nella quale, tra le altre cose, è stata ribadita l’interpretazione, già fornita nel corso dello speciale Telefisco

dall’agenzia delle Entrate, per la quale le pertinenze non vengono considerate nel limite di quattro unità, essenziale per

l’accesso allo sconto del 110%, ma valgono nel conteggio dei massimali.

Tornando alla questione dei Sal, nell’interrogazione si chiedeva conferma dell’interpretazione in base alla quale l’opzione per

la cessione e lo sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata dall’avanzamento dei lavori (Sal) limitatamente

agli interventi che fruiscono del 110 per cento. Qualora si tratti, invece, di detrazioni ordinarie, come il 50 o il 65%, «il

contribuente ha facoltà di eseguire la detta scelta in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento

degli interventi».

Il motivo è che, per queste agevolazioni, la legge non prevede in alcun modo il meccanismo dei Sal. Che, invece, è stato

esplicitamente disciplinato per il superbonus. Per il 110% - va ricordato - è possibile optare per la cessione o lo sconto in

relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori, che sia riferito almeno al 30% dell’intervento. In totale, sono ammessi al

massimo due Sal per lavoro. Si tratta di vincoli che, fuori dal perimetro del superbonus, non sembrano esserci.

Adesso la conferma arriva dal ministero dell’Economia che, nella sua risposta in commissione, spiega come il contribuente

abbia «la facoltà di esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi», nel caso di lavori

diversi da quelli che danno diritto al superbonus e per i quali non siano stati previsti Sal.

In breve

Il Mef, allora, fa l’esempio della sostituzione della caldaia, per la quale spetta l’ecobonus. In situazioni del genere «può essere

esercitata l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per lo sconto in fattura, facendo riferimento

alla data dell’effettivo pagamento». Ferma restando - conclude la risposta del ministero - la necessità che «gli interventi

oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati».

The Trust Project
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C
osti da reato, deducibilità solo se ef-
fettivamente  sostenuti  e  inerenti.  
Tanto, però, a condizione che non si 
tratti di spese per «beni o prestazioni 

di servizi utilizzati per il compimento di atti 
o attività qualificabili come delitto non colpo-
so» (art. 14, comma 4 bis, legge n. 537/1993),
anche se l’acquirente era consapevole del ca-
rattere fraudolento delle operazioni. Lo affer-
ma l’ordinanza 15860/2021 della Corte di
cassazione nell’accogliere uno dei motivi del
ricorso proposto dalla società ricorrente av-
verso la sentenza della Commissione tributa-
ria  regionale  della  Campania  n.
7124/04/2014.

La questione verteva su un avviso di accer-
tamento per l’anno 2006 con il quale l’Ufficio 
aveva ripreso a tassazione costi indebita-
mente dedotti ai fini Ires e Irap, e detratti ai 
fini Iva, relativi a fatture emesse da una «car-
tiera» e afferenti operazioni ritenute inesi-
stenti soggettivamente. 

I giudici del territorio avevano accertato 
che la società non avesse provato la sua estra-
neità alla partecipazione nella frode e che 
l’amministrazione  finanziaria,  dal  canto
suo, aveva invece fornito attendibili riscon-
tri sull’inesistenza soggettiva delle operazio-
ni fatturate, sicché in tale caso «era onere del-
la contribuente-cessionaria dimostrare l’esi-
stenza dei requisiti per la deduzione dei co-
sti», annotando anche che i costi all’esame 
non soggiacevano «al generale divieto di inde-
ducibilità afferente i c.d. costi da reato». 

Ma i giudici di legittimità hanno invece 
statuito che oltre «agli elementi presuntivi 
emersi, a seguito di accesso mirato nei con-
fronti della ditta fornitrice, della mancanza 
da parte di quest’ultima di una struttura 
aziendale idonea alla commercializzazione 
dei prodotti e del mancato adempimento da 

parte della stessa degli obblighi fiscali», non 
fosse stato assolto da parte dell’ufficio l’ulte-
riore onere probatorio relativo all’accerta-
mento della consapevolezza del meccanismo 
fraudolento a cui la società avrebbe parteci-
pato, ribaltando erroneamente su di essa 
l’onere di provare «la totale inconsapevolez-
za della falsità delle fatture». 

Di notevole rilievo è la spiegazione che la 
Suprema  corte  da  a  un’altra  eccezione  
espressa nel ricorso, e cioè che, per quanto 
fosse  stato  provato  il  mancato  esercizio  
dell’azione penale da parte del pubblico mini-
stero (obbligatorio ai fini dell’applicabilità 
del  citato  art.  14,  comma  4  bis,  legge  
537/1993), la società non avesse provato «i re-
quisiti della certezza, dell’inerenza e compe-
tenza degli stessi», non essendo sufficiente il 
solo pagamento delle fatture da parte della 
società contribuente. Con ciò uniformandosi 
al recente indirizzo della giurisprudenza di 
legittimità  (ordinanze  nn.  17788/2018  e  
32587/2019) che ne ammette la deducibilità, 
in presenza di tali requisiti, anche se vi è con-
sapevolezza della frode, sempre a condizione 
che non si tratti «di costi relativi a beni o ser-
vizi direttamente utilizzati per il compimen-
to di un delitto non colposo». 

Peraltro la severissima norma sull’indedu-
cibilità dei costi da reato (si pensi al suo uti-
lizzo sempre più usato a esempio nei casi di 
reati ambientali, corruzione etc), non può 
prescindere dall’esercizio dell’azione penale 
da parte del pubblico ministero il quale a nor-
ma dell’art. 36, comma 4 del decreto del presi-
dente della Repubblica 600/1973, ne deve da-
re comunicazione al comando della Guardia 
di finanza competente.

Il testo della decisione su www.ita-
liaoggi.it/documenti-italiaoggi 
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N
ell’ambito  del  110%,  
in presenza di un im-
mobile  detenuto  da
un unico proprietario 

o da più comproprietari, le per-
tinenze non devono essere con-
siderate ai fini del limite delle
quattro unità, anche se distin-
tamente accatastate, ma rile-
vano ai fini della determinazio-
ne del limite di spesa ammes-
so. L’opzione per la cessione e
sconto,  che  non  riguarda  il
110%, non deve tenere conto
dello stato di avanzamento la-
vori.Così il ministero dell’eco-
nomia ha risposto ieri in com-
missione finanze della Came-
ra a due interrogazioni parla-
mentari (n. 5-06256 e 5-06307) 
sulla disciplina dei bonus edili-
zi, con particolare riferimento
a quelli che fruiscono della de-
trazione maggiorata del 110%
e sulla  corretta applicazione
della cessione e sconto.Con il
primo quesito, gli onorevoli in-
terroganti richiamano una in-
dicazione fornita con un artico-

lo del quotidiano (si veda Ita-
liaOggi del 26/5/2021) con la 
quale risulta confermata la po-
sizione delle Entrate in base al-
la quale se l’opzione per la ces-
sione e/o lo sconto in fattura ri-
guarda  gli  interventi  del
110%, la stessa resta condizio-
nata dall’avanzamento dei la-
vori mentre, se si tratta di ces-
sione delle altre detrazioni ov-
vero di quelle ordinarie (50% o 
65%), per le quali non sono sta-
ti previsti stati di avanzamen-
to lavori (Sal), il contribuente 
ha la facoltà di effettuare la 
detta scelta (cessione e/o scon-
to) in qualsiasi momento, sen-
za dover tenere conto dell’avan-
zamento dei lavori. evidenzia 
che l’art. 119 del dl Rilancio ha 
previsto la detrazione maggio-
rata del 110% per le spese so-
stenute  tra  l’1/7/2020  e  il
30/6/2022 mentre il successivo 
art. 121 ha previsto la possibili-
tà al comma 2 di cedere sia la 
detrazione  maggiorata  sia
quella relativa ad altri bonus 
edilizi; il comma 1-bis, in parti-
colare, stabilisce che l’opzione 

può essere esercitata in relazio-
ne a ciascun stato di avanza-
mento dei lavori e che per gli in-
terventi,  di  cui  all’art.  119  
(110%), non si possono avere 
più di due stati di avanzamen-
to (30% cadauno) per ciascun 
intervento complessivo. Posto 
che si tratta di una facoltà, il 
Mef conferma che dal tenore 
letterale della norma, è possibi-
le sostenere che nel caso si in-
tenda optare per la cessione 
e/o lo sconto delle detrazioni in-
dicate dall’art. 121, diversi dal 
superbonus 110%, per le quali 
non siano stati previsti Sal, il 
contribuente ha facoltà di eser-
citare l’opzione senza tenere 
conto dello stato di avanzamen-
to dei lavori; per esempio, per 
la sostituzione di una caldaia, 
l’opzione può essere esercitata 
facendo riferimento alla data 
di effettivo pagamento, ferma 
restando la necessita che gli in-
terventi siano effettivamente 
realizzati.Nel secondo quesito 
all’onorevole interrogante non 
risulta chiaro se nella fattispe-
cie di immobili unifamiliari o 

di fabbricati con unico proprie-
tario, composto da due a quat-
tro unità residenziali, distinta-
mente  accatastate,  si  debba  
conteggiare anche le pertinen-
ze, con la conseguenza che in 
presenza di quattro unità auto-
nome e quattro pertinenze di-
stintamente accatastate, il cal-
colo per la spesa massima am-
missibile debba essere esegui-
ta moltiplicando per otto (4 uni-
tà + 4 pertinenze) e si chiede de-
lucidazioni sulla determinazio-
ne della superficie disperdente 
per gli interventi di coibenta-
zione.Il Mef conferma che, per 
quanto  concerne  il  computo  
delle  unità  immobiliari  che  
compongono l’edificio  non in  
condominio, le pertinenze non 
devono essere considerate, con 
la conseguenza che il 110% è 
fruibile  nel  caso  proposto  (4  
unità abitative + 4 pertinenze) 
ma che ai fini della determina-
zione del limite di spesa am-
messo si rende necessario, nel-
la stessa fattispecie, moltipli-
care il limite di spesa di ogni in-
tervento  per  otto.Con  riferi-

mento all’intervento per la coi-
bentazione,  l’agenzia  confer-
ma che il 110% spetta soltanto 
alle spese per la coibentazione 
delle strutture opache disper-
denti, restando escluse dalla 
detrazione maggiorata le spe-
se riferibili agli interventi rea-
lizzati sull’involucro di unità 
non riscaldate, come le cantine 
e i box. Infine il Mef indica le 
modifiche  introdotte  dal  dl
77/2021 a favore delle Onlus 
che operano nell’ambito socio 
sanitario e assistenziale e pre-
cisa che la norma non ha este-
so a tali enti la possibilità di av-
valersi dei bonus per gli inter-
venti negli immobili B/1, B/2 e 
D74 (ospedali, case di cura e 
conventi) ma ha soltanto intro-
dotto, per detti interventi, una 
precisa modalità di determina-
zione del limite di spesa.

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

L'Agenzia delle dogane 
e dei monopoli ha nomina-
to Stefano Saracchi respon-
sabile ad interim dell'Uffi-
cio investigazioni della Di-
rezione antifrode, con l'in-
tento di rafforzare la lotta 
al gioco illegale. Saracchi 
era alla guida dell'Ufficio 
giochi numerici e lotterie.

La pandemia e la conse-
guente  crisi  economica
hanno  avuto  un  impatto  
estremamente negativo sul 
mercato degli affitti; circa 
1,9 milioni di famiglie ita-
liane si sono trovate in diffi-
coltà e per questo, tra mar-
zo 2020 e maggio 2021, han-
no ritardato o saltato alme-
no una rata. A fotografare 
la situazione è stata l’inda-
gine commissionata da Fa-
cile.it all’istituto di ricerca 
EMG  Different  da  cui  è  
emerso che più di 1 locatore 
su 3 ha dovuto fare i conti 
con un inquilino moroso; si 
stima che il mercato delle 
locazioni  abitative  abbia  
perso nell’ultimo anno una 
somma prossima a 1,3 mi-
liardi di euro in canoni non 
riscossi. 

L’assemblea degli azio-
nisti di Sogei spa ha ap-
provato il report Integrato 
chiuso al 31 dicembre 2020 
e nominato il nuovo consi-
glio  di  amministrazione,  
confermando Andrea Qua-
civi nel ruolo di ammini-
stratore  delegato  e  desi-
gnando Pasqualino Castal-
di presidente della società e 
Lucia Calabrese terzo com-

ponente del cda. “Nel 2020 
Sogei ha rafforzato la pro-
pria leadership strategica e 
la solidità economico-finan-
ziaria  del  brand,  contri-
buendo alla modernizzazio-
ne del Paese e partecipando 
attivamente al processo di 
trasformazione digitale del-
la pubblica amministrazio-
ne, estendendo le piattafor-
me e i progetti realizzati”, 
si legge in una nota. I nume-
ri parlano di un valore del-
la produzione pari a 626 
milioni di euro (+8,6% ri-
spetto all’anno precedente) 
e un utile netto di 27 milio-
ni di euro, integralmente re-
trocesso all’azionista per i 
suoi scopi di finanza pub-
blica.

Con la fine di giugno e la 
chiusura del primo seme-
stre dell’anno, Immobilia-
re.it ha pubblicato i risulta-
ti dell’Osservatorio sul mer-
cato residenziale in Italia 
nella prima parte del 2021: 
la maggior evidenza riguar-
da la capacità di resilienza 
del settore rispetto alla cri-
si economica scatenata dal-
la pandemia. Infatti, i prez-
zi medi richiesti per le abi-
tazioni in vendita in Italia 
hanno continuato a cresce-
re, segnando un +0,9% nel 
semestre. Per comprare ca-
sa oggi la cifra media neces-
saria è pari a 2.044 euro al 
metro quadro. Il Nord-Ove-
st fa da traino alla crescita, 
con un aumento dei prezzi 
pari al 2,8% rispetto al se-
mestre precedente.

La risposta del Mineconomia a un’interrogazione presentata in commissione alla Camera 

Pertinenze a due vie nel 110% 
Non vanno considerate nei limiti di unità ma in quelli di spesa 
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Rilancio edilizia e bonus fiscali: riflessioni a ruota
libera

lavoripubblici.it/news/rilancio-edilizia-bonus-fiscali-riflessioni-ruota-libera-26284

Una delle peculiarità del portale che mi pregio di dirigere è che la nostra redazione non si
limita a studiare (e spesso applicare) i testi normativi che vi proponiamo nei nostri
approfondimenti. Noi leggiamo e ci confrontiamo con tutte le email, i messaggi e anche i
commenti ai post sui nostri canali social. Ci rendiamo conto che ogni norma, per quanto
perfetta possa essere (e spesso non lo è), deve essere sempre "calata" in una realtà
complessa, specifica e diversa.

Il confronto

Il confronto ci aiuta a comprendere le difficoltà di chi a vario titolo deve leggere e
applicare disposizioni normative molto interpretabili. Una virgola prima di una parola o
dopo riesce a cambiare completamente la ratio di una legge.

Per questo mi perdonerete se senza alcuna arroganza faccio alcune riflessioni ed elenco
una serie di proposte che mi piacerebbe discutere apertamente con chi non guarda solo il
problema ma prova anche a risolverlo con mente aperta e scevra da ogni posizione di
parte.

L'edilizia vero motore della ripresa

https://www.lavoripubblici.it/news/rilancio-edilizia-bonus-fiscali-riflessioni-ruota-libera-26284
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Si parla sempre del comparto edilizio come l'unico in grado di risollevare l'economia del
Paese. Ed è proprio così: l'edilizia muove capitali, risorse, manodopera come nessun
altro settore. Proprio per questo motivo, andrebbe liberata da nodi e legacci che nei
decenni l'hanno imbrigliata e resa una vera e propria giungla.

Cambiano i Governi, i Parlamenti, le amministrazioni locali e tutti sono sempre pronti
con la ricetta magica in grado di trovare la soluzione e rilanciare il Paese. Tra gli
ingredienti ci sono le detrazioni fiscali che da quasi un ventennio sono state pensate per
migliorare lo stato di salute del patrimonio edilizio e incentivare la spesa.

Requisiti, adempimenti, interpretazioni, modifiche...hanno reso un'ottima idea
(incentivare la spesa in edilizia con lo strumento della detrazione) uno zuccherino in
grado solo di drogare il mercato per poco tempo per poi ritornare ad una normalità piena
di problematiche.

Cosa serve davvero per rilanciare il mercato delle costruzioni?

Ma allora, cosa serve davvero per rilanciare il mercato delle costruzioni? Bella domanda.
Io credo che prima di tutto occorrerebbe comprendere le complessità di cui è composto
l'attuale costruito. Da nord a sud, qual è lo stato di salute dei nostri immobili?

La risposta l'ha fornita il superbonus 110%, una detrazione fiscale che ha avuto il
"merito" di scoperchiare un vaso di pandora e fatto scoprire a tutti il significato di
"conformità urbanistica-edilizia". Parole già conosciute ma troppo spesso sottovalutate o
dimenticate (per ignoranza o dolo).

I problemi del costruito

Non esiste paese in Italia che non si sia confrontato con il problema abusi edilizi. Solo
che ancora oggi non si è mai voluto creare una griglia che definisca meglio la parola
"abuso". Partendo da questa, dico spesso che la prima cosa da fare dovrebbe essere
quella di distinguere un immobile edificato con un titolo edilizio da uno senza. Fatta
questa distinzione, si potrebbe cominciare a stilare una "casistica" di abusi edilizi che
riguardino sia gli interventi realizzati senza titolo in area sottoposta a vincolo (e ogni
tipologia andrebbe tipizzata) che quelli in zona "libera".

Fatta questa doverosa premessa, andiamo alle proposte che suddividerò in 3 tipologie:

modifiche normative;
strumenti;
agevolazioni.

Rilancio Edilizia e bonus fiscali: le modifiche normative

È fuori ogni dubbio che l'attuale norma edilizia e tutte le disposizione ad essa collegata
non rispecchino lo stato di fatto del costruito. Il DPR n. 380/2001 ha ormai 20 anni e
proviene da logiche completamente diverse. Nel 2000 ancora si costruiva, oggi si
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ristruttura e recupera. Dopo 20 anni di applicazione si continua con la logica della
"semplificazione" che invece di snellire le procedure, aggiunge nuovi titoli edilizi che si
sovrappongono creando dubbi a tutti.

Un esempio che riguarda proprio il superbonus. Devo fare degli interventi che rientrano
nel superbonus e che non prevedono demolizione e ricostruzione. Il nuovo comma 13-ter
dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede l'utilizzo della CILA senza
stato legittimo. Ma se nel frattempo devo realizzare anche un intervento che ottiene il
normale bonus ristrutturazioni cosa devo fare? devo presentare due comunicazioni
diverse? E se alcuni interventi necessitano di SCIA? E se nel frattempo voglio anche
sanare eventuali abusi? Se qualcuno pensa di avere una risposta "facile" non è così.

Sappiamo tutti che è allo studio del Parlamento la nuova disciplina edilizia che ha il
compito di equilibrare gli obblighi alla realtà. Un'impresa! Nel frattempo si potrebbero
modificare:

l'art. 32 del DPR n. 380/2001, definendo puntualmente il concetto di variazione
essenziale;
l'art. 34-bis del DPR n. 380/2001, suddividendo le tolleranze di cantiere sul nuovo
(che potrebbero restare al 2% o incrementarle anche al 4%) da quelle sull'esistente;
su queste ultime si potrebbe fare un ragionamento stabilendo, ad esempio, che per
tutti gli edifici realizzati prima del 2000 (data su cui si potrebbe ulteriormente
ragionare) la tolleranza costruttiva arrivi al 20% con possibilità di sanatoria
semplici ed equilibrate dal punto di vista economico;
gli art. 36 e 37 del DPR n. 380/2001, introducendo il concetto di singola
conformità alle norme vigenti; l'ho detto e lo confermo, la doppia conformità è un
istituto inutile, dannoso e fuori da ogni logica.

Rilancio Edilizia e bonus fiscali: gli strumenti

Quella degli strumenti è un'altra parte su cui si dovrebbe agire con urgenza. Sembra che
nel PNRR si siano accorti di un certo gap di infrastrutture tra l'Italia e il resto
dell'Europa. Digitalizzare, fornire gli strumenti adeguati e formare una amministrazione
preparata è probabilmente l'investimento migliore che si possa fare.

Personalmente aggiungerei le seguenti:

definire una piattaforma unica, personalizzabile dalle Regioni, per gli Sportelli
Unici Edilizia, Genio Civile, Soprintendenza, SUAP e qualsiasi ente a supporto del
cittadino, partendo dal cuore di tutto: gli utenti, l'edificato e i titoli edilizi; non è un
mistero che l'efficienza di una amministrazione derivi dalle sue capacità di dotarsi
di strumenti digitali che funzionino davvero.
definire a livello nazionale una struttura di prezzario unico dei lavori edili e
affidare alle Regioni solo il compito di inserire il prezzo (qualcuno si è mai trovato
a dover realizzare computi per interventi in comuni vicini che, essendo ubicati in
Regioni diverse, necessitano di prezzari completamente diversi nella struttura
stessa?);
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obbligo di BIM per tutti gli interventi che necessitano di titolo edilizio.

Proposte che mirano al futuro per provare a dare un certo ordine in un sistema
decadente di strumenti realizzati internamente da ogni singolo ente. Sul BIM che dire? è
il futuro se non già il presente. Pensate se la pubblica amministrazione avesse una
piattaforma con i modelli BIM di tutti gli immobili italiani. La mappatura tramite un
vero e proprio fascicolo digitale delle costruzioni consentirebbe:

allo Stato di conoscere il territorio che si propone di governare;
al cittadino di avviare un qualsiasi intervento edilizio in un click (o quasi).

Rilancio Edilizia e bonus fiscali: le agevolazioni

Questo è un tasto molto delicato. Da anni esistono incentivi fiscali per la casa. Detrazioni
fiscali più o meno importanti che in comune hanno un difetto macroscopico: non sono
strutturali. Ogni anno necessitano di una proroga che rende difficile la programmazione
di chi nel mondo dell'edilizia investe capitali.

Ciò premesso, i testi normativi che negli anni hanno istituito le detrazioni fiscali sono
spesso risalenti nel tempo e si intrecciano tra loro con adempimenti, requisiti, definizioni
dalla dubbia interpretazione.

La mia proposta?

prevedere detrazione fiscale unica al 75% per tutti i lavori edili, unico requisito:
fattura e bonifico parlante;
incrementare l'aliquota al 90% in caso di:

interventi che portino almeno al doppio salto di classe energetica (da
dimostrare con APE pre e post intervento);
interventi di riduzione del rischio sismico che consentano il salto di almeno
una classe (da dimostrare con asseverazione del tecnico strutturista);

istituzionalizzare le opzioni alternative alla fruizione delle detrazioni (sconto in
fattura e cessione del credito).
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Sismabonus tra centri storici, unità strutturali, progetti
unitari e giunti

lavoripubblici.it/news/sismabonus-centri-storici-unita-strutturali-progetti-unitari-giunti-26283

Le NTC definiscono “unità strutturali” le porzioni di aggregati edilizi che hanno
continuità da cielo a terra per il flusso dei carichi verticali e che sono delimitati da spazi
aperti o da edifici contigui ma tipologicamente diversi, oppure da “giunti strutturali”.

Sismabonus tra progetto unitario, unità strutturale e giunti

Se requisito per l'accesso al Sismabonus è la presenza di un progetto unitario, questo
implica l’individuazione dell'unità strutturale a cui fare riferimento. L'operazione risulta
complessa e non scevra da dubbi nel caso degli aggregati edilizi dei centri storici:
nonostante sia frequente individuare delle discontinuità strutturali, le passate prassi
costruttive non rendono tutti i giunti efficaci né per l'individuazione dell'unità strutturale
né per la riduzione del rischio sismico.

Come rilevato da Cristian Angeli, ingegnere strutturista ed esperto di Sismabonus, per
considerare un giunto "efficace" bisognerebbe prendere come riferimento la formula
h/100, dove h è l'altezza dell’edificio maggiore; considerando che in centro storico i
palazzi hanno normalmente un’altezza pari a 4 o 5 piani, il distacco tra l'uno e l'altro
dovrebbe essere quindi dell’ordine dei 10-15 cm, ma in realtà difficilmente si riscontrano
delle interruzioni cielo-terra di questo tipo. Se l’ampiezza risulta inferiore a questi
parametri potrebbero verificarsi i pericolosissimi fenomeni di “martellamento”, in caso
di sisma, per effetto delle oscillazioni contrapposte di strutture adiacenti.

https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-centri-storici-unita-strutturali-progetti-unitari-giunti-26283
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Come operare nei centri storici

A questo punto, è legittimo chiedersi se nei centri storici abbia senso ricercare le unità
strutturali, oppure se non sia più semplice modellare l’intero aggregato e determinare
così un progetto unitario di cui nessuno potrà mai contestare le dimensioni. Ne abbiamo
parlato con l'ing. Cristian Angeli.

Domanda - Ingegnere, la definizione di Unità Strutturale è nata per semplificare la vita
dei progettisti nella realizzazione dei progetti unitari, ma in realtà nei centri storici la
situazione è ben più complessa. Ci spieghi meglio.

Non credo che il concetto di Unità Strutturale sia stato introdotto per semplificare la
vita dei progettisti. Piuttosto paragonerei l’Unità strutturale a quello che i chirurghi
definiscono “ambito di intervento”. Quando si opera in contesti complessi è inevitabile
cercare di circoscrivere la zona che, per caratteristiche funzionali e morfologiche, può
essere trattata in modo indipendente dal resto dell’organismo.

Nel caso dei centri storici questo approccio è sicuramente opportuno (ma non semplice)
perché gli organismi (organismi edilizi) presentano caratteristiche costruttive non
omogenee e stratificatesi nel tempo, con collegamenti strutturali difficili da
schematizzare.

Inoltre gli edifici ubicati nei centri storici, oltre a presentare vincoli di tipo strutturale,
presentano anche “parti comuni” indivisibili (ad esempio le facciate), che ampliano
l’ambito di applicazione dei “progetti unitari”.

Quindi si, nei centri storici la situazione è molto complessa.

Domanda - Anche il TUIR sembra chiarire che nel caso dei centri storici, gli interventi
relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari. Esattamente,
secondo Lei qual è l'approccio migliore che il progettista deve avere quando si opera nei
centri storici?

Secondo me, ma è un parere del tutto personale e poco tecnico, il progettista deve avere
anzitutto un profondo rispetto per il costruito. I centri storici, in Italia ce ne sono
migliaia, sono il risultato di stratificazioni e di trasformazioni edilizie che si perdono
nella notte dei tempi, fino in epoca medievale, rinascimentale, barocca… Fa sorridere
pensare di poterli tagliare a fettine corrispondenti ciascuna a un’unità strutturale. È un
approccio un po' troppo schematico.

Tant’è vero che molti dei nostri centri, per fortuna, sono “protetti” da rigorosi vincoli di
tutela ambientale ed architettonica che, tra l’altro, individuano loro stessi le cosiddette
unità minime di intervento.

Quindi a mio avviso l’approccio giusto è quello che tiene conto di tutti gli aspetti: edilizi,
normativi, architettonici, strutturali ed anche culturali.
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Se ciò dovesse implicare l’analisi sismica di un intero aggregato, anziché di una unità
strutturale, bisogna farsene una ragione.

Domanda - Anche i cosiddetti interventi locali possono rientrare tra quelli previsti in
un progetto unitario per l'accesso al Super Sismabonus?

Assolutamente sì purché, come ha chiarito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, gli
interventi siano volti a ridurre le condizioni di rischio sismico e quindi conseguano una
o più delle seguenti finalità:

ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche
iniziali di elementi o parti danneggiate;
migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti,
anche non danneggiati;
impedire meccanismi di collasso locale.

Al contrario non sono ammessi gli interventi locali volti a “modificare un elemento o
una porzione limitata della struttura”.

Domanda - Il piano di recupero per i centri storici previsto dalla Legge n. 457/1978 può
rappresentare una garanzia nel definire l'estensione di un progetto unitario?

Quando si opera in un ambito nuovo come quello del Superbonus, caratterizzato da
norme tributarie ed edilizie che si intrecciano tra loro, non credo ci si possa “attaccare”
solo alle previsioni di un “piano di recupero”, magari risalente a tempi remoti, per
giustificare le scelte tecniche.

Il TUIR prescrive di operare mediante progetti unitari e quindi ritengo che sia
necessario valutare, caso per caso, se l’intervento soddisfa questo requisito, verificando
in modo oggettivo la presenza di parti comuni (intese in senso civilistico) e di unità
strutturali (intese ai sensi delle NTC).

Dei piani di recupero - e quindi delle unità minime di intervento da essi individuate -
bisogna tenerne conto, ma non rappresentano di certo una “garanzia”.

Domanda - Spesso ci chiedono se il classico intervento di ripristino delle sezioni in cls,
con trattamento barre e ricostruzione della sezione con malta tixotropica sia
contemplato come intervento locale e può essere annoverato tra quelli che accedono al
sismabonus. Qual è il Suo punto di vista?

Gli interventi che possono accedere al Sismabonus sono quelli che riducono il rischio
sismico della costruzione, indipendentemente dai salti di classe o dai numeri che si
possono tirare fuori dai softwares di calcolo. Riduzione del rischio sismico: è questo il
concetto cardine che il progettista strutturale e il direttore dei lavori devono garantire
per dare il via al Sismabonus. Non dimentichiamolo.
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Ciò premesso, ai fini dell’inquadramento di un intervento di ripristino di sezioni
ammalorate, si può fare riferimento a quanto ha scritto il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici nel parere n.3/2021:

“…sono quindi certamente da ritenersi ammissibili ai benefici fiscali del “Supersisma
bonus 110%” lavori del tipo di quelli di seguito richiamati: [omissis] “interventi di
riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura
e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da
vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.)”.

Direi che è molto chiaro.

Ringraziamo l’ing. Cristian Angeli per il prezioso contributo e lasciamo come sempre
a voi ogni commento. Scrivete le vostre considerazioni a redazione@lavoripubblici.it,
su Messenger o alla pagina Facebook di LavoriPubblici.it, il confronto è il miglior modo
per far nascere nuovi dubbi e possibili soluzioni.

mailto:redazione@lavoripubblici.it?subject=Sismabonus%20tra%20centri%20storici%2C%20unit%C3%A0%20strutturali%2C%20progetti%20unitari%20e%20giunti
https://www.lavoripubblici.it/news/m.me/LavoriPubblici.it
https://www.facebook.com/LavoriPubblici.it
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Superbonus 110% su edifici plurifamiliari: nuova
risposta del Fisco

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-edifici-plurifamiliari-risposta-fisco-26285

Superbonus 110% altro giro, altra corsa e nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate che
questa volta chiarisce l'orizzonte temporale di fruizione delle detrazioni fiscali per i
condomini e per gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da persona
fisica e relativo il conteggio.

Superbonus 110%: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

Queste volta l'Agenzia delle Entrate fornisce la risposta n. 461 del 7 luglio 2021 per
rispondere al quesito molto particolare di un contribuente proprietario di un edificio così
composto:

una abitazione di categoria catastale A/2 (abitazione di tipo signorile);
due abitazioni A/3 (abitazione di tipo popolare);
due unità pertinenziali di categoria catastale C/6 (stalle scuderie, rimesse
autorimesse) e tre unità pertinenziali C/2 (magazzini e locali di deposito).

L'idea dell'istante è quella di effettuare degli interventi di riqualificazione utilizzando i
benefici concessi dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Per farlo
ha in mente due possibili soluzioni:

verificare se può rientrare tra i beneficiari di cui all'articolo 119, comma 1, lett. a),
del decreto Rilancio, come proprietario di edificio plurifamiliare e, quindi, sapere
come si effettua il conteggio delle unità immobiliari;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-edifici-plurifamiliari-risposta-fisco-26285
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210707/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-7-luglio-2021-n-461-23176.html
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donare alle sue due figlie, in proprietà esclusiva, un'unità abitativa A/2) e una A/3,
e alla moglie moglie, le due unità pertinenziali di categoria C/6 e due delle tre
pertinenze di categoria C/2, costituendo un condominio ai sensi dell'articolo 1117
del codice civile.

Il quesito

Ciò premesso, il contribuente istante chiede se:

con riguardo agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate di cui all'articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto Rilancio, al fine di
verificare il numero di unità immobiliari complessive, rilevino solamente quelle ad
uso abitativo oppure rilevino anche le unità pertinenziali;
se l'estensione della possibilità di fruire della detrazione nella misura del 110% alle
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, prevista dall'articolo 119, comma 8-bis,
del decreto Rilancio, per gli interventi effettuati, tra gli altri, dalle persone fisiche,
si applichi solo per gli interventi effettuati sulle parti comuni del suddetto edificio,
oppure anche ai lavori "trainati" effettuati sulle singole unità immobiliari.

L'orizzonte temporale

Dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento, l'Agenzia delle Entrate fornisce
una risposta puntuale per la ricostruzione dell'orizzonte temporale di accesso al bonus
110%. E per farlo rileva che il Decreto Rilancio è stato modificato, tra le altre cose, dalla
Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) e dal Decreto Legge n. 59/2021
(recentemente convertito in legge).

Alla luce delle suddette modifiche la situazione per condomini ed edifici plurifamiliari
(art. 119, comma 9, lettera a) risulta essere la seguente:

condomini: spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da unico proprietario: fino
al 30 giugno 2022 o, se a questa data siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, fino al 31 dicembre 2022.

Il conteggio delle unità immobiliari

Per quanto riguarda il conteggio delle unità immobiliari che compongono l'edificio
plurifamiliare, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato la risposta all'interrogazione in
Commissione Finanze, n. 5-05839 del 29 aprile 2021, con la quale ai fini della verifica
del limite delle quattro unità immobiliari si ritiene che le pertinenze non debbano essere
considerate autonomamente anche se distintamente accatastate.

Con riferimento al caso di specie, in cui l'edificio, di cui l'istante è unico proprietario, è
composto da 8 unità immobiliari accatastate separatamente di cui tre unità immobiliari
residenziali, due unità di categoria catastale C/6 e tre unità C/2, nel presupposto, non
verificabile in sede di interpello, che tali ultime unità immobiliari siano pertinenziali
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alle unità residenziali, secondo l'Agenzia delle Entrate è possibile fruire del
Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa nei termini
sopra precisati e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti
non oggetto della presente istanza di interpello).

Gli interventi ammissibili

In relazione agli interventi ammissibili, l'Agenzia delle Entrate ricorda che gli interventi
trainati devono essere realizzati congiuntamente a quelli trainanti. Tale condizione si
considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono
ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei
lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli
interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza
dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel
periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la
data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
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Superbonus 110% su edifici plurifamiliari: il Fisco sul
conteggio delle pertinenze

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-edifici-plurifamiliari-fisco-conteggio-pertinenze-26286

La Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) ha apportato diverse modifiche al
regime che ha messo a punto nel nostro ordinamento le detrazioni fiscali del 110%
(superbonus). Tra queste molte proroghe (in attesa di conferma) e una modifica
all'elenco dei soggetti beneficiari.

Superbonus 110%: i soggetti beneficiari

Con una nuova formulazione, l'art. 119, comma 9 del Decreto Legge n. 34/2020 prevede
che la detrazione del 110% si può applicare agli interventi effettuati:

dai condomini;
su edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da
più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o
professione, composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate;
da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
dagli istituti autonomi case popolari (IACP);
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-edifici-plurifamiliari-fisco-conteggio-pertinenze-26286
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dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di
volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Superbonus 110%: il conteggio delle pertinenze sugli edifici
plurifamiliari

Le unità pertinenziali vanno comprese nelle quattro unità immobiliari distintamente
accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più
persone fisiche, oppure tale soglia va applicata soltanto alle unità abitative? E gli
interventi in parti comuni possono essere portati in detrazione, anche in edifici non
condominiali?

Come sempre la risposta la fornisce l'Agenzia delle Entrate (risposta n. 464 del 7 luglio
2021). In realtà l'argomento era già stato affrontato tante altre volte e sulla base di una
risposta ad una interrogazione in Commissione Finanze (la n. 5- 05839 del 29 aprile
2021) era stato già chiarito che:

ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non devono essere
considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate;
per la determinazione dei limiti di spesa occorre tener conto del numero delle unità
immobiliari di cui l'edificio è composto, incluse le pertinenze.

Superbonus 110%: il nuovo quesito

Nel nuovo quesito, un contribuente rappresenta di essere proprietario di un fabbricato
composto da:

due unità abitative accatastate A/7;
tre unità pertinenziali accatastate C/6.

Perciò, ai fini della fruizione del superbonus, chiede:

se le unità pertinenziali vadano incluse nel calcolo del numero delle unità
immobiliari o se il limite delle quattro unità distintamente accatastate dell'edificio
di unico proprietario debba intendersi riferito alle sole unità abitative;
se, in relazione al calcolo dei limiti di spesa concernenti gli interventi sulle parti
comuni del fabbricato debbano essere prese in considerazione tutte le unità
immobiliari di cui si compone l'edificio, e quindi anche le unità pertinenziali.

Superbonus 110%: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

La risposta del Fisco è chiara e in linea con le precedenti. Dopo aver rammentato il
quadro normativo di riferimento e l'orizzonte temporale previsto per condomini ed
edifici plurifamiliari, l'Agenzia delle Entrate ha anche questa volta ricordato la risposta
all'interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, con la quale ai

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210707/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-7-luglio-2021-n-464-23177.html
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fini della verifica del limite delle quattro unità immobiliari, è stato confermato che le
pertinenze non devono essere considerate autonomamente anche se distintamente
accatastate.

Pertanto, ad esempio, può fruire del Superbonus anche l'unico proprietario di un edificio
composto da 4 unità immobiliari abitative e 4 pertinenze, che realizza interventi
finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio.

Per il calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus - al pari degli interventi
effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio - occorre tener conto del
numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, incluse le pertinenze.

Con riferimento al caso di specie, in cui l'edificio è composto da quattro unità
immobiliari accatastate separatamente, di cui due unità residenziali e tre accatastate
C/6, nel presupposto che tali ultime tre unità immobiliari siano pertinenziali alle unità
residenziali, sarà possibile beneficiare del Superbonus, nel rispetto di ogni altra
condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l'effettuazione di ogni
adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello).

Superbonus 110% su parti comuni

Non solo: mentre l'art. 119, comma 9, lettera a), del decreto Rilancio, faceva
espressamente riferimento ai “condomìni” e non alle "parti comuni" di edifici, e quindi ai
fini dell'applicazione del Superbonus l'edificio oggetto degli interventi doveva essere
costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista dagli articoli da 1117 a
1139 del codice civile, la legge di bilancio 2021, alla lettera n), comma 66, ha modificato il
predetto comma 9, lettera a) dell'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il
Superbonus si applica anche agli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su
edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».

Ciò significa che l'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti
comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di
un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche ed è riferita alle spese
sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, beneficiando del Superbonus per gli interventi di
efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo
restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
dell'edificio (cfr. art. 119, comma 10).

Come risposto dalla Commissione Finanze all'interrogazione n. 5-05839 del 29 aprile
2021, agli edifici posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, si
applicano, in generale, i chiarimenti di prassi forniti relativamente agli edifici in
"condominio".



4/4

Pertanto, con riguardo alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus
occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto,
incluse le pertinenze. In sostanza, al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di
un edificio in condominio.
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Superbonus 110%: bis di risposte del Fisco sugli edifici
plurifamiliari

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bis-risposte-fisco-edifici-plurifamiliari-26287

L'Agenzia delle Entrate risponde a due distinti quesiti chiarendo l'orizzonte temporale, i
limiti di spesa e il conteggio delle unità immobiliari per gli edifici plurifamiliari

di Redazione tecnica - 08/07/2021

© Riproduzione riservata

Sono oltre 6.500 le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate sui vari argomenti che
riguardano le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a punto dal Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Superbonus 110%: le risposte pubblicate

Di queste, 116 sono quelle che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito
ufficiale dal 9 settembre 2020 al 7 luglio 2021 (301 giorni). Per gli amanti delle
statistiche si tratta di quasi una risposta ogni 2 giorni e mezzo. Un po' tante se si pensa
che il superbonus 110% è nato per incentivare gli interventi di riqualificazione
energetica e strutturale degli immobili. A conferma che, probabilmente, il legislatore
avrebbe anche potuto prendersi qualche giorno in più per definire una norma più
precisa ed esente da errori macroscopici.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bis-risposte-fisco-edifici-plurifamiliari-26287
https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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Superbonus 110%: ultime due risposte del 7 luglio 2021

Solo ieri sono state pubblicate due nuove risposte che trattano gli stessi argomenti:

il calcolo delle unità immobiliari che compongono gli edifici plurifamiliari
posseduti da unico proprietario (art. 119, comma 9, lettera a));
la determinazione dei limiti di spesa;
l'orizzonte temporale.

Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti risposte:

la risposta n. 461 del 7 luglio 2021 recante"Superbonus - agevolazioni su edificio
di proprietà di un unico soggetto composto da più unità immobiliari (comprese
di pertinenze) - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Eventuali
profili abusivi dell'operazione di donazione prima della ristrutturazione";
la risposta n. 464 del 7 luglio 2021 recante "Superbonus - Interventi su edifici
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche-
Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)".

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210707/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-7-luglio-2021-n-461-23176.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210707/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-7-luglio-2021-n-464-23177.html
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Superbonus, in vigore le proroghe per condomìni,
edifici plurifamiliari e ex Iacp

edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/superbonus-in-vigore-le-proroghe-per-condomini-edifici-
plurifamiliari-e-ex-iacp_83667_27.html

08/07/2021 – È legge la proroga del Superbonus per condomìni, persone fisiche
proprietarie di edifici plurifamiliari fino a 4 unità immobiliari e case popolari. È entrata in
vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge 101/2021 sul Fondo
Complementare al PNRR.

Le modalità con cui usufruire del Superbonus, però, potrebbero cambiare.

Superbonus, le proroghe in vigore

La legge sul Fondo Complementare al PNRR ha introdotto proroghe differenziate in base
ai soggetti che sostengono le spese e agli immobili su cui sono realizzati gli interventi.

Condomìni
 31 dicembre 2022 a prescindere dalla quota di lavori realizzati.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/superbonus-in-vigore-le-proroghe-per-condomini-edifici-plurifamiliari-e-ex-iacp_83667_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2021/101/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-6-maggio-2021-n.-59-recante-misure-urgenti-relative-al-fondo-complementare-al-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-altre-misure-urgenti_18045.html
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Edifici fino a 4 unità immobiliari con unico proprietario
30 giugno 2022
31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno 2022 è stato realizzato più del 60% dei lavori.

Edifici di proprietà degli ex IACP
30 giugno 2023
31 dicembre 3023 se entro il 30 giugno 2023 è stato realizzato più del 60% dei lavori.

Edifici unifamiliari
La scadenza resta ferma al 31 dicembre 2021.

 Superbonus, l’incognita sconto in fattura e cessione del credito

La legge sul Fondo Complementare al PNRR ha prorogato alcune scadenze delle
agevolazioni previste dall’articolo 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2021).

La legge non menziona, invece, l’articolo 121 del Decreto Rilancio, che regola la possibilità
di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione.

Senza un intervento anche sull’articolo 121, si potrà scegliere lo sconto in fattura o la
cessione del credito solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Le spese
sostenute successivamente continueranno ad essere agevolate, ma solo con la detrazione
Irpef.

Sembra che il legislatore abbia adottato un atteggiamento prudente dal momento che
sono in corso accertamenti sull’impatto economico-finanziario prodotto dallo sconto in
fattura e dalla cessione del credito. L’Eurostat, chiamata a pronunciarsi sull’argomento
lo scorso giugno, ha affermato che le regole attuali non prevedono criteri precisi per
stabilire con chiarezza l’impatto della misura e che sono necessari ulteriori
approfondimenti.

  Di certo, senza lo sconto in fattura e la cessione del credito, il Superbonus perderebbe
gran parte della sua attrattività. Ad ogni modo, una soluzione definitiva potrebbe arrivare
dal parere dell’Eurostat o dalle risorse che il Governo deciderà di stanziare nella prossima
legge di bilancio.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/34/misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-(decreto-rilancio)-(coronavirus)_17701.html
https://www.edilportale.com/news/2021/06/risparmio-energetico/superbonus-110-la-cessione-del-credito-non-crea-debito-pubblico-per-ora_83219_27.html
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Riqualificazione urbana; 2,1 milioni di euro per i piccoli
Comuni del Lazio

edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/riqualificazione-urbana-2-1-milioni-di-euro-per-i-piccoli-comuni-del-
lazio_83663_11.html

08/07/2021 – Il Lazio punta sulla riqualificazione urbana dei piccoli Comuni. È stato
pubblicato il bando “Un Paese ci vuole 2021”, che stanzia 2,1 milioni di euro per il biennio
2022/2023 a favore dei Comuni con popolazione residente fino a 5mila abitanti.

Un Paese ci vuole 2021: gli interventi finanziati

Ogni Comune può presentare una richiesta di contributo per una proposta progettuale nei
seguenti ambiti:

 - rigenerazione e riqualificazione urbana, come ad esempio la sistemazione di spazi
pubblici significativi per la comunità locale, il recupero di edifici, di aree verdi di pregio
ambientale e paesaggistico, di beni culturali;

 - realizzazione e/o riqualificazione di percorsi pedonali nel tessuto urbano e/o di
collegamento tra i beni e i siti culturali e ambientali di maggior pregio;

 - valorizzazione degli spazi urbani ed extra-urbani attraverso la realizzazione di opere e
installazioni d’arte.

Le domande devono essere presentate entro le ore 16,00 del 15 settembre 2021
utilizzando l’indirizzo pec piccolicomuni@regione.lazio.legalmail.it. Saranno privilegiate
le proposte finalizzate all’aggregazione sociale e alla valorizzazione del tessuto economico-

https://www.edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/riqualificazione-urbana-2-1-milioni-di-euro-per-i-piccoli-comuni-del-lazio_83663_11.html
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produttivo. Ogni proposta ammissibile potrà ricevere un contributo fino a 40mila euro.

Un Paese ci vuole 2021: le spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese per:
 - esecuzione di lavori, a corpo o misura, anche in economia;

- pubblicazione bandi di gara;
 - allacciamenti a pubblici servizi;

 - sostituzione o adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti;
 - lavori accessori connessi alla fruizione e accessibilità dei luoghi, incluse opere di

sistemazione paesaggistica;
 - acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso;

 - spese tecniche di progettazione, compensi agli artisti eventualmente coinvolti, rilievi,
accertamenti, indagini geognostiche e geotecniche o studi di impatto ambientale,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per
funzioni tecniche;

 - acquisto di attrezzature, allestimenti e arredi ed altre forniture di beni durevoli connessi
e funzionali ai lavori da realizzare e alla fruizione pubblica del luogo;
- IVA su lavori, imprevisti e spese generali, solo se non recuperabile.

Un Paese ci vuole, già finanziati 248 progetti

“I piccoli comuni del Lazio rappresentano un patrimonio imprescindibile di storia,
tradizioni, paesaggi, produzioni d’eccellenza” ha affermato il Presidente della Regione,
Nicola Zingaretti.

      “Con le due edizioni precedenti del bando – ha scritto il Presidente in una nota -
abbiamo finanziato già 248 progetti in ogni provincia del Lazio dando vita a una rete
solida di piccole realtà che, con le loro risorse storiche e naturali e le idee di chi le vive,
può portare a un rilancio reale e duraturo dell’intero territorio”.
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Errore compilazione 730: stessa aliquota ma bonus
diverso, correggere o no?

ediltecnico.it/91909/errore-compilazione-730-bonus-edilizi

Hai indicato in un 730 precedente una spesa agevolabile con Ecobonus nella sezione
dedicata al Bonus Ristrutturazione? Cosa fare nel nuovo 730? Vediamo come evitare
problemi col Fisco

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Alle prese con la compilazione del
730/2021? Attenzione a come si
inseriscono le spese per gli interventi
edilizi, quelli che danno diritto alle
detrazioni (>> spieghiamo tutto
nell’articolo Bonus edilizi, come compilare
il 730 con le detrazioni). Sulla rubrica
L’Esperto Risponde del Sole24Ore del 5
luglio scorso è stato messo in evidenza un
quesito che ci sembra importante riportare
perché potrebbe essere un errore
comune: compilando il nuovo 730 un contribuente si è reso conto di aver indicato nel
730 dell’anno precedente una spesa agevolabile con Ecobonus nella sezione
dedicata invece al Bonus Ristrutturazione.

L’aliquota di detrazione, nel suo caso, era la stessa (50%) – e forse da qui l’errore,
immaginiamo – ma questo significa che sia tutto ok e che si possa continuare a indicare
la spesa allo stesso modo anche negli anni successivi? Ricordiamo infatti che la
detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a
partire dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quelli successivi, quindi un errore
fatto il primo anno andrebbe a ripetersi in quelli successivi. Vediamo il quesito
nel dettaglio, e la risposta dell’esperto Alessandro Bergoglio.

Leggi anche Leggi anche Detrazione Ristrutturazione e 730, sì alle rate residue per l’ex
incapiente

Errore compilazione 730, bonus edilizi

https://www.ediltecnico.it/91909/errore-compilazione-730-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/91869/compilare-730-detrazione-ristrutturazione/
https://www.ediltecnico.it/91850/detrazione-ristrutturazione-rate-ex-incapiente/
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Questo il quesito: “Durante la compilazione del modello 730/2021, mi sono reso contro di
aver erroneamente inserito nella dichiarazione 2020 una spesa per infissi –
comunicata all’Enea – nella sezione III rigo E43 (la sezione del Quadro E relativa alle
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e misure antisismiche, ndr)
anziché nella sezione IV rigo E61 (quella relativa alle spese per interventi di risparmio
energetico, ndr). Dato che la detrazione spettante è comunque del 50%, posso lasciare
tutto così? Come devo comportarmi per la dichiarazione di quest’anno?”.

>> Per sapere cosa c’è nel Quadro E del 730 e cosa inserire nelle varie sezioni leggi
QUI <<

Si tratta di un intervento di sostituzione degli infissi, agevolabile con Ecobonus al 50%,
quindi come già osservato dal contribuente stesso, l’aliquota di detrazione sarebbe la
medesima e, in caso di sussistenza di tutti gli altri presupposti, non ci sarebbero
ragioni per il disconoscimento della detrazione in sede di controllo da parte
dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, come sottolinea l’esperto del Sole24Ore, ci potrebbe essere il rischio di essere
sanzionati con una multa da 250 euro (come da art. 8, comma 1, del d.lgs.
471/1997) e che l’errata indicazione della detrazione nel modello 730/2020 non consenta
il corretto intreccio automatico dei dati (ad esempio tra tipologia di agevolazione fiscale e
causale del bonifico), quindi il contribuente potrebbe essere chiamato a giustificare la
dichiarazione trasmessa (come da art. 36-ter del Dpr 600/1973).

Come evitare problemi col Fisco

Il consiglio, per evitare sanzioni e chiamata da parte del Fisco, è quindi quello di
inviare una dichiarazione integrativa per il periodo di imposta in cui si è commesso
l’errore (nel caso in esame si trattava del 730/2020, quindi anno di imposta 2019). Come
fare? Tramite modello Redditi Persone fisiche, correggendo l’errore e quindi
indicando la detrazione nella sezione corretta.

Nella nuova dichiarazione si consiglia quindi di conseguenza di indicare
correttamente la detrazione, aggiungendola nella sezione dedicata al bonus
corrispondente (nel caso in esame Ecobonus, quindi nella sezione IV).

Immagine: iStock/DjelicS

https://www.ediltecnico.it/91869/compilare-730-detrazione-ristrutturazione/
https://www.ediltecnico.it/91459/bonus-ristrutturazioni-combinato-ecobonus-infissi/
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Autorizzazione paesaggistica: chiarimenti applicativi di
una complessa co-gestione tra Stato e Regioni
(comuni)

ingenio-web.it/31346-autorizzazione-paesaggistica-chiarimenti-applicativi-di-una-complessa-co-gestione-tra-stato-
e-regioni-comuni

Dalprato Ermete - Professore a c. di “Pianificazione territoriale e urbanistica”
all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino 07/07/2021 2344
La procedura dell’autorizzazione paesaggistica raggiunge effettivamente gli obiettivi di
ripartizione delle competenze stato-regioni dichiarate a livello teorico e di principio?

Domanda non accademica visto che la finalità della norma è anche (e forse soprattutto)
quella della sua efficacia, ovvero la sua capacità di raggiungere l’obiettivo.

Soprattutto quando si tratta di procedure complesse di cui l’utente (e spesso anche
l’operatore pubblico) non riesce a coglierne la logica ed è quindi indotto a subirle
piuttosto che a condividerle: il che, in un momento di ricercata semplificazione non è un
dettaglio trascurabile.

Quello delle autorizzazioni paesaggistiche è un procedimento complesso che si muove
cercando di rispettare le esigenze di competenze diverse che l’Autore – dopo un sintetica
panoramica introduttiva – esamina dal punto di vista applicativo e delle ricadute
pratiche sugli operatori.

Si chiama co-gestione del vincolo
paesaggistico la procedura attualmente in
vigore nel Codice dei Beni Culturali (art.
146). Una procedura complessa che
dovrebbe dare voce alle regioni,
riconosciute contitolari di poteri legislativi
concorrenti in materia di paesaggio;
procedura che – pur definita nel

Codice Urbani del 2004 poi modificato con
i d.lgs. 157/2006 e 63/2008 – è andata a
regime solo dal 1° gennaio 2010 e, anzi, a
voler essere precisi, solo dal 2014 visto
l’intervento di ripetuti interventi legislativi
successivi (decreti legge nn. 69/2013,
91/2013 e, da ultimo, n. 83/2014).

Sintomo di una materia tormentata.

https://www.ingenio-web.it/31346-autorizzazione-paesaggistica-chiarimenti-applicativi-di-una-complessa-co-gestione-tra-stato-e-regioni-comuni
https://www.ingenio-web.it/autori/dalprato-ermete
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2004;42~art146!vig
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Il “paesaggio” ha rilievo costituzionale primario e, un tempo prerogativa esclusiva dello
stato, è diventata materia di legislazione concorrente dopo la riforma dell’articolo 117 con
la legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha suddiviso le competenze riservando “la
tutela” allo stato e demandando “la valorizzazione” alle regioni.

Per di più superando una visione pan-urbanistica, il paesaggio è oggi riconosciuto
autonomo rispetto all’urbanistica e (anzi) su di questa prevalente, tanto che il Legislatore
raccomanderà la separazione anche gestionale degli “interessi” del paesaggio da
quelli del “territorio” (art. 146, co. 6).

Un “equilibrio dinamico” di competenze e interessi contrapposti

Non sempre gli obiettivi territoriali della pianificazione e, anche, della valorizzazione
(alias utilizzo dei beni) vanno d’accordo con quelli della tutela o, per lo meno, bisogna
intendersi sui limiti reciproci.

Per cui quando la nuova formulazione dell’articolo 117 della Costituzione ha riservato allo
stato la legislazione esclusiva della tutela, ma ha attribuito alla legislazione concorrente
delle regioni quella della valorizzazione, ha affermato un principio evoluto, ma
certamente non ha definito in maniera netta i limiti di competenza.

Anche perché non si è andati tanto oltre alle definizioni di principio tra tutela e
valorizzazione che, come tutti i principi che si rispettino, hanno definizione ampia
(volutamente generale e anche un po’ generica) soggetta all’evoluzione interpretativa del
tempo. Interpretazione mutevole in funzione dell’evoluzione culturale.

L’attribuzione dei poteri concorrenti alle regioni è poi a sua volta fondato sui principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza dei livelli di articolazione territoriale
dell’organizzazione amministrativa, principi anch’essi difficilmente declinabili in modo
statico nella realtà amministrativa anche perché necessitanti di un equilibrio ottimale che
necessariamente è dinamico.

L’articolazione dei livelli gestionali delle competenze

Per cui quando la norma del Codice già in sé prevede la delegabilità delle funzioni
regionali ai comuni (o loro aggregazioni) declina il principio di “adeguatezza”, ma non lo
risolve rinviandolo alle regioni.

Ma questo di fatto è un salto nel vuoto, visto il divario (quantomeno dimensionale)
dell’ente “comune” che di per sé non garantisce a priori quell’“adeguatezza” di
professionalità e conoscenze tecniche e, non da ultimo, quella separazione gestionale della
materia paesaggistica da quella urbanistico-edilizia richieste dal Legislatore (comma 6).

Anche qui la dottrina se l’è cavata elegantemente affermando che il principio di
sussidiarietà e dell’adeguatezza (inteso come punto di equilibrio ottimale del livello
decentrato di gestione) è soggetto al criterio dell’“ascensore” ovvero della sua collocazione
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verso l’alto o verso il basso in funzione del grado di sussistenza dei parametri sopra
descritti.

Concetto calzante e affascinante dal punto di vista teorico, un po’ meno traducibile in
concreto in modo universalmente condiviso. E, a quanto se ne sa, non meglio articolato
dalle regioni.

Tra queste opposte esigenze si muove la legislazione statale e quella regionale ha gioco
forza operato sulla marginalità di modelli organizzativi senza poter incidere sulla sostanza
dei poteri, producendo solo un mosaico di diversità burocratiche.

L’obiettivo del Codice Urbani: la “vestizione” del vincolo

Il vero obiettivo del Codice - che può costituire il momento di composizione dei
diversificati poteri riconosciuti dalla Costituzione - è quello previsto a regime e cioè la
produzione  di piani paesaggistici redatti a “a quattro mani” in una vera
cooperazione progettuale Stato-Regioni che – come dicono i giuristi – operi la
“vestizione del vincolo” dettando prescrizioni obiettive e vincolanti direttamente
applicabili anche dal livello gestionale più basso (o, se si preferisce) più vicino all’utenza
(dando effettività a quei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione affermati
in via di principio).

Un vero decentramento finalmente reso così possibile e concretamente applicabile avendo
definito ed esperito ai livelli superiori i diversi gradi di conoscenza, approfondimento e
condivisione degli obiettivi (di tutela e valorizzazione).

Quando ci sarà un piano paesaggistico condiviso tra stato e regioni il parere della
Soprintendenza resterà “obbligatorio”, ma non più vincolante (anche se non si comprende
bene il perché dell’obbligatorietà se poi non condiziona l’esito dell’autorizzazione).

Modello raffinato e complesso quello del piano paesaggistico di cui però non si vedono, al
momento, molte applicazioni concrete perché, come tutti i modelli complessi è di difficile
attuazione. E poiché sono trascorsi già i primi sedici anni di vita del Codice Urbani non se
ne può pronosticare neppure una generalizzata immediata attuazione.

Fino a quella data saremo quindi in un periodo “transitorio” in cui l’asserita co-gestione
del vincolo resterà affidata alle modalità dell’attuale articolo 146 del Codice di cui
cercheremo di approfondire gli effetti pratici.

Il regime autorizzatorio precedente

Prima del Codice Urbani (e dopo la legge Galasso) il regime amministrativo delle
autorizzazioni paesaggistiche ere articolato sulla delega alle regioni (con potere di sub-
delega ai comuni ampiamente esercitata) le quali rilasciavano l’atto abilitativo con facoltà
delle Soprintendenze di annullarlo (entro un periodo breve di 60 giorni).
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Annullamento che doveva (teoricamente) intervenire solo per motivi di legittimità (ovvero
per difetto di motivazione o di istruttoria) ma che l’esperienza ha dimostrato essere spesso
fondato su motivazioni di apprezzamento discrezionale di merito tecnico.

Un po’ perché le Soprintendenze sono istituzionalmente avvezze (e professionalmente
preparate) a valutazioni tecniche di merito discrezionale (e difficilmente ci si può
discostare dalla propria natura), un po’perché il limite della legittimità in un campo di
così ampia discrezionalità e in assenza di regole predeterminate appare invero labile.

Nel difetto di motivazioni si inserisce bene la diversità di valutazione discrezionale.

La potestà di annullamento era comunque compatibile con l’istituto della delega e
rappresentava il controllo del delegante sul delegato.

Anche se poi produceva effetti perversi, con ovvio pregiudizio dell’affidabilità degli atti
della pubblica amministrazione e sconcerto dell’utente finale e delle conseguenze penali.
Per non parlare dei danni.

La dubbia effettività della co-gestione nel “periodo transitorio”

Fino alla redazione dei piani paesaggistici di cui si è detto il regime introdotto dal Codice
del 2004 modifica questa impostazione, prevedendo per la Soprintendenza non più
l’annullamento ex post, ma l’espressione di un parere ex ante.

Il parere della soprintendenza è comunque da esprimersi all’interno di un procedimento
formalmente attribuito alla competenza regionale con possibilità di delega ai comuni
definiti “amministrazioni competenti” e questo, dal punto di vista concettuale,
dovrebbe integrare il principio di co-gestione rispettoso delle rispettive competenze.

In realtà questa “titolarità” si estrinseca nell’attribuzione alle regioni (o ai comuni) di
compiti prevalentemente formali (burocratici nel senso più stretto del termine) ma privi
di un vero potere decisionale: ricevimento dell’istanza, protocollazione, verifica della
completezza della documentazione, invio alla Soprintendenza, emanazione dell’atto finale
(autorizzativo o di diniego) con le conseguenti azioni di eventuale tutela giudiziaria ….
(art. 146, co. 4, 5, 6).

Ma la direzione delle modalità sostanziali resta allo Stato che ha riservato per sé anche la
definizione della documentazione a corredo (stabilita con DPCM 12.12.2005). Così come
al Soprintendente resta la facoltà di chiedere documentazione integrativa e di dare
comunicazione di preavviso (a norma della legge n. 241/90 art. 10-bis): un procedimento
nel procedimento ?

Vero è che oltre all’espletamento delle formalità burocratiche di cui si è detto, alla regione
(o al comune delegato) spetta formalmente inviare alla Soprintendenza una “proposta di
provvedimento”, il che parrebbe attribuirgli ruolo decisionale, ma è altrettanto vero che
qualora la Soprintendenza si esprima diversamente (ed entro i termini di legge) il suo
parere prevale e diventa vincolante.
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Questo fin che perduri il periodo transitorio (mancanza di un piano paesaggistico)
durante il quale la regione (o il comune) può legittimamente esprimere con autonomia e
senza tema di essere smentito il suo potere decisionale solo qualora la Soprintendenza
non esprima il parere nel termine di legge (60 gg.)

Ipotesi però che è assolutamente casuale e residuale solo in caso di inerzia della
Soprintendenza.

Il contenuto “discrezionale” dell’autorizzazione

L’“autorizzazione paesaggistica” è finalizzata alla “verifica della compatibilità fra
interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato” (art. 146, co.3) e si fonda sui
pareri regionale e statale (Soprintendenza).

Si parla dunque di “compatibilità” e non di conformità”.

Come ho puntualizzato in un precedente scritto (“Opere Temporanee: conformi o
compatibili?”) conformità e compatibilità non sono sinonimi: la conformità comporta
una valutazione di rispondenza a parametri definiti oggettivamente, la compatibilità
significa “non contrasto” e (nel caso in esame) non contrasto con i valori di tutela del bene
che non sono individuati analiticamente e oggettivamente a priori ma soggiacciono ad una
valutazione discrezionale.

L’insindacabilità e la prevalenza del parere della Soprintendenza

La giurisprudenza è costante nel ritenere che, mentre nel passato regime (ante Codice) il
potere della Soprintendenza era di mero controllo di legittimità, ora invece la sua
valutazione assume valore di approfondimento di merito e, come tale, può essere espresso
nella più ampia discrezionalità tecnica sindacabile solo per incoerenza,
irragionevolezza o errore tecnico (così il Consiglio di Stato sez. VI - 15/05/2017, n. 2262).

Di fatto il potere della Soprintendenza appare di molto ampliato rispetto al previgente
regime e, conseguentemente, quello locale (regionale e/o comunale) assai ridimensionato.

Con qualche complicazione procedimentale visto che, in alcuni casi, appare difficile (o
anche imbarazzante) fare la sintesi:

1. Se entrambi i pareri sono contrari nulla quaestio;
2. Se i due pareri sono condizionati, ma con condizioni diverse, quelle che andranno

poste nell’atto saranno quelle della soprintendenza;
3. Se il parere della regione (comune) è favorevole e quello della Soprintendenza

contrario l’esito sarà un diniego (ma qualche imbarazzo ci sarà nel dover
comunicare da parte dell’“amministrazione competente” un diniego sulla base
di un parere altrui a smentita delle proprie valutazioni formalizzate nella “proposta
di provvedimento”);

https://www.ingenio-web.it/25339-opere-temporanee-conformi-o-compatibili
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4. Se il parere della regione (comune) fosse contrario e quello della Soprintendenza
favorevole ….. la giurisprudenza dice che quello della Soprintendenza prevale
comunque e la regione (comune) dovrà rilasciare un atto autorizzativo cui era
contraria, a smentita, ancora una volta della propria “proposta”.

Così il T.A.R. Lazio sez. II - Roma, 11/09/2020, n. 9528 che afferma “Il parere
successivamente reso in senso favorevole dalla Soprintendenza supera ed assorbe la
proposta contraria della Commissione Comunale, poiché assume natura, oltre che
obbligatoria, anche vincolante, con il quale la Soprintendenza esercita non più un
sindacato di legittimità ex post ……………….. ma un potere che consente di effettuare ex
ante valutazioni di merito amministrativo, con poteri di cogestione del vincolo
paesaggistico. …………….. . La scansione procedimentale appena riportata assegna, quindi
una inequivoca prevalenza delle valutazioni fatte dall'Autorità Statale (sebbene
effettuate in sede consultiva) che, quindi, dovranno essere formalmente recepite
nell'atto finale, conclusivo del procedimento, dall'ente (comunale o regionale)
competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica”.

Conforme il T.A.R. Campania sez. VI - Napoli, 29/06/2018, n. 4324 “Nel procedimento di
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, con l'entrata in vigore, a regime (dal 1 gennaio
2010), dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lg. 22 gennaio 2004 n.
42), che attribuisce al previo parere della Soprintendenza natura vincolante, la
Soprintendenza esercita, non più un sindacato di mera legittimità (come previsto dall'art.
159, d.lg. n. 42/2004, nel regime transitorio fino al 31 dicembre 2009) ……….. ma una
valutazione di merito amministrativo, espressione dei nuovi poteri di cogestione del
vincolo paesaggistico. ……………. il parere che viene reso dalla Soprintendenza è atto di
discrezionalità tecnica ……………………… . La natura vincolante del parere della
Sovrintendenza, quale autorità deputata alla tutela del vincolo, rende recessiva ogni
diversa determinazione adottata dall'autorità comunale subdelegata”.

Strana co-gestione questa: la regione propone, lo Stato dispone.

L’esito pratico della co-gestione

Se lasciamo in disparte la rispondenza del modello alle attese circa l’attuazione della co-
gestione, dal punto di vista dell’utente finale l’unico vantaggio sta nella certezza di poter
contare sull’affidabilità dell’atto finale.

La nuova procedura del Codice Urbani appare senza dubbio più affidabile per l’utenza che
può contare sulla non annullabilità dell’atto amministrativo conclusivo del procedimento
(sia esso di autorizzazione che di diniego); eventuali conflitti di diversità di opinioni
vengono portati all’interno del procedimento.

Quanto a co-gestione non mi pare però ci sia un equilibrio di poteri e di competenze: c’è
una indiscussa prevalenza del potere della Sovrintendenza che sovrasta (nel bene e nel
male) il parere della regione.
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Se guardiamo gli effetti sostanziali del procedimento dal basso, dal punto di vista degli
operatori regionali (comunali) non si può nascondere un fondo di frustrazione per vedersi
attribuiti compiti meramente burocratico-formali con le connesse responsabilità di
gestione (conservazione, comunicazione, interlocuzione, … ) prive di sostanziale
potere decisionale.

In caso di “sanatoria” paesaggistica

E’ vero cha la casistica attuale della possibilità di sanatoria è fortemente limitata
dall’articolo 167, ma è anche vero che esiste ancora una ampia fascia temporale
disciplinata dal periodo transitorio (riguardante le opere eseguite in assenza di titolo ante
entrata in vigore del d.lgs. 157/2006) in cui è applicabile la più permissiva norma
previgente.

La definiamo semplicisticamente “sanatoria” (perché questo è il suo inquadramento
giuridico), ma il Legislatore l’ha definita più coerentemente “accertamento di
compatibilità” paesaggistica.

Diciamo subito che anche la “sanatoria” (autorizzazione ex post) si basa sullo stesso
apprezzamento discrezionale dell’autorizzazione ex ante e come tale non è un atto dovuto;
differisce dunque dalla (omologa) sanatoria edilizia dell’articolo 36 del DPR 380/01 e
anche dalla sanatoria giurisprudenziale che (basandosi invece sulla “conformità”) sono
atti dovuti.

Ora, se la discrezionalità viene espressa prima dell’esecuzione dell’intervento comporta (al
più) l’inibizione dello stesso (quindi una limitazione dello jus aedificandi la cui
compressione non comporta danni); la discrezionalità espressa ad opere eseguite è ben
più perniciosa.

E, a maggior ragione, è importante capire a chi spetta davvero il potere decisionale.
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Consiglio di Stato sez. VI - 15/05/2017, n. 2262

Nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica la Soprintendenza
esercita una valutazione di merito amministrativo. 

Nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con l'entrata in vigore, a
regime, dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004 n.
42), che attribuisce al previo parere della Soprintendenza natura vincolante (art. 146,
comma 5), la Soprintendenza esercita non più un sindacato di mera legittimità (come
previsto dall'art. 159 del citato d.lgs. n. 42 nel regime transitorio vigente fino al 31
dicembre 2009) sull'atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall'ente delegato,
con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo, ma una valutazione
di merito amministrativo, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo
paesaggistico. Se la valutazione che la soprintendenza può compiere attiene al merito
amministrativo, i poteri sindacatori attribuiti al giudice amministrativo permangono di
mera legittimità, con la conseguenza che il parere vincolante della soprintendenza può
essere censurato "soltanto nel caso in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente,
irragionevole o frutto di errore tecnico, incoerenza, irragionevolezza o errori tecnici.
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Superbonus 110%: le proroghe confermate dal Fondo
complementare PNRR

Le proroghe del Fondo complementare al PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza)
sono ufficiali: lo si evince dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.160 del 6 luglio,
della legge n.101/2021 del 1° luglio, di conversione con modificazioni del DL 59/2021 (in
allegato è scaricabile il testo coordinato tra decreto e legge di conversione, con
evidenziate le modifiche).

In virtù di questa pubblicazione (ed immediata entrata in vigore), quindi, sono già valide
le proroghe previste dal DL 59/2021 (Fondo complementare al PNRR) relative ai
condomini e agli istituti autonomi case popolari (IACP), ovvero i due beneficiari di cui
all'art. 119, comma 9, rispettivamente lettera a) e c) del Decreto Rilancio.

Nello specifico:

per i condomini c'è tempo fino al 31 dicembre 2022, senza l'obbligo si aver
realizzato il 60% dei lavori (stato avanzamento lavori o SAL) entro il 30 giugno
2022;
per gli IACP (Istituti autonomi case popolari), la proroga è fino al 30 giugno
2023 con opzione fino al 31 dicembre 2023 se a fine giugno 2023 viene
raggiunta quota 60% del SAL.

Niente opzioni alternative (per ora)

Nella legge di conversione non sono state inserite però le proroghe alle opzioni
alternative previste per il 2022 (cioè sconto in fattura e cessione del credito) all'art. 121,
comma 7-bis del Decreto Rilancio che attendono la conferma dell'Europa per essere
considerate effettive.

Superbonus 110%: proroga a fine 2022 senza limiti per i
condomini confermata dalla legge Fondo PNRR

ingenio-web.it/31347-superbonus-110-proroga-a-fine-2022-senza-limiti-per-i-condomini-confermata-dalla-legge-
fondo-pnrr

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 07/07/2021 3787
La legge 101/2021, di conversione del decreto-legge per il Fondo complementare al 
PNRR, conferma tutte le proroghe agli interventi di Superbonus 110% realizzati da 
condomini e IACP, ma 'dimentica' le opzioni sconto in fattura e cessione del credito.

https://www.ingenio-web.it/31347-superbonus-110-proroga-a-fine-2022-senza-limiti-per-i-condomini-confermata-dalla-legge-fondo-pnrr
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Le scadenze (ad oggi) del Superbonus 110%

Ad oggi, questa è la situazione:

persone fisiche (edifici unifamiliari): 31 dicembre 2021 (NB - con approvazione del
Consiglio UE, questa data si sposterebbe al 30 giugno 2022);
persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità: 31 dicembre 2022 con SAL
al 60% entro il 30 giugno 2022, altrimenti 30 giugno 2022;
condomini: 31 dicembre 2022 (senza SAL);
IACP: 31 dicembre 2023 con SAL al 60% entro il 30 giugno 2023, altrimenti 30
giugno 2023;
altri fruitori: 31 dicembre 2021 (NB - con approvazione del Consiglio UE, questa
data si sposterebbe al 30 giugno 2022).
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Mercoledì 7 Luglio 2021

Superbonus: dal Fisco le nuove risposte n. 461 e n. 464
del 7 luglio 2021

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45417__superbonus-dal-fisco-nuove-risposte-sette-luglio-duemila-ventuno.html

La Risposta n. 461/2021 ha per oggetto il caso di un edificio di proprietà di un unico
soggetto composto da più unità immobiliari (comprese di pertinenze), e gli eventuali
profili abusivi dell'operazione di donazione prima della ristrutturazione
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato oggi 7 luglio 2021 due nuove risposte a quesiti
relativi al Superbonus 110%.

La Risposta n. 461/2021 ha per oggetto il caso di un edificio di proprietà di un unico
soggetto composto da più unità immobiliari (comprese di pertinenze), e gli eventuali
profili abusivi dell'operazione di donazione prima della ristrutturazione.

L'altra Risposta, la n. 464/2021, concerne gli interventi su edifici composti da due a
quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o
in comproprieta' da piu' persone fisiche.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45417__superbonus-dal-fisco-nuove-risposte-sette-luglio-duemila-ventuno.html
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Mercoledì 7 Luglio 2021

Superbonus 110%, in Gazzetta la legge sul Fondo
complementare al PNRR

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45413__superbonus-gazzetta-legge-sul-fondo-complementare-pnrr.html

La Legge 1 luglio 2021, n. 101 è in vigore da oggi 7 luglio. Proroga al 30 giugno 2023 del
termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli IACP. Agli IACP, a condizione
che siano stati effettuati lavori per almeno il 60%, la detrazione spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023
In G.U. n. 160 del 6 luglio 2021 è pubblicata la Legge 1 luglio 2021, n. 101:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante
misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza
e altre misure urgenti per gli investimenti.

Questa nuova legge è entrata in vigore oggi 7 luglio.

SUPERBONUS 110%. Tra le misure contenute nella legge, ricordiamo la proroga di sei
mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del Superbonus 110% per
gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi
le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno
il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023.

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

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45413__superbonus-gazzetta-legge-sul-fondo-complementare-pnrr.html
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Gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del
Superbonus, rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine
della fruizione dell'agevolazione.

FONDO DA 30,6 MILIARDI DI EURO. Il Fondo nazionale complementare al PNRR,
dal 2021 al 2026, è pari a 30,6 miliardi di euro. Il Fondo ha lo scopo di finanziare attività
e investimenti che comunque sono necessari e strategici per assicurare la ripresa e la
crescita del Paese. Per esempio verrà costituita una riserva esclusiva in favore delle
produzioni biologiche italiane pari al 25% degli stanziamenti dedicati ai contratti di filiera
e di distretto per agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e
vivaismo, che complessivamente ammontano a 1,2 mld di euro.

Un capitolo di spesa, circa 500 milioni di euro, è riservato alla ricerca in ambito sanitario
e assistenziale, con risorse gestite dal dicastero dell'Università. Ci sono poi gli interventi
per la manutenzione straordinaria delle strade interne, legati anche a fenomeni di dissesto
idrogeologico, per un valore stimato di 300 milioni di euro.

Infine, non meno importanti, gli stanziamenti per il Sud, soprattutto in tema di
infrastrutture e trasporti. Queste risorse dovrebbero coprire il 50% del costo di
rinnovamento della flotta di bus e l’80% di quelli per l’ammodernamento delle linee
ferroviarie regionali.
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Mercoledì 7 Luglio 2021

Il PIL italiano cresce più del previsto: livelli pre-crisi già
a metà 2022

casaeclima.com/ar_45415__pil-crescita-prometeia.html

Secondo le previsioni dell’Istituto di ricerca Prometeia gli investimenti del PNRR avranno
effetti positivi sull’economia a medio termine
Secondo l’istituto di ricerca Prometeia, migliorano le stime di crescita del PIL italiano
nel 2021. Dovrebbe crescere infatti del 5,3% rispetto 4,7% delle previsioni di marzo, e più
del tasso di crescita medio previsto per l’Eurozona stimato al 4,3%. Dopo il recupero dei
livelli pre-crisi (previsti per la metà del 2022) secondo gli analisti l'economia potrebbe
tornare a crescere nei due anni successivi in media a oltre il 2% l'anno, ritmi doppi a quelli
prevalenti nei 10 anni precedenti. 

Il merito dell’accelerazione viene attribuito alle potenzialità del PNRR con i suoi 205
miliardi, a cui vanno aggiunti i 30 del fondo complementare, spalmati su un arco di tempo
di cinque anni. Un effetto espansivo sul PIL che raggiunge il 2,5% nell'arco del piano al
2026, impatto inferiore di circa 1 punto percentuale rispetto allo scenario alto adottato
come riferimento nel PNRR. 

La ripresa sarà trainata dagli investimenti in costruzioni e dagli investimenti
strumentali. Più graduale invece il ritorno agli stili di vita pre-crisi per le famiglie, dal
momento che secondo gli esperti potrebbe esserci una maggiore disoccupazione. 

Il rapporto attribuisce alla crisi pandemica l’incremento delle materie prime e
gradualmente tenderanno a rientrare, con l’eccezione dei metalli che potrebbero
diventare il nuovo petrolio. La transizione energetica ha come conseguenza un
incremento del fabbisogno di rame, alluminio, nickel, cobalto, terre rare e altri metalli
utilizzati nel processo di decarbonizzazione. I prezzi di questi sono quindi destinati a
rimanere su livelli medi più alti del passato. 

Infine gli analisti prevedono nella fase post pandemica l’attuazione di politiche di rientro
dell'indebitamento e, a livello europeo, la ridefinizione delle regole del Patto di Stabilità. 

Franco Metta

https://www.casaeclima.com/ar_45415__pil-crescita-prometeia.html
https://www.casaeclima.com/tags.asp?tag=pnrr
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Mercoledì 7 Luglio 2021

Decreto Semplificazioni, Anima Confindustria: cogliere
l'occasione di valorizzare il "Made in" nelle forniture
degli appalti pubblici

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45414__decreto-semplificazioni-anima-confindustria-cogliere-occasione-
valorizzare-madein-nelle-forniture-appalti-pubblici.html

L'Associazione esprime apprezzamento per la discussione attualmente in corso in
Parlamento sull'articolo 137 del Codice dei contratti pubblici
La revisione del Codice dei contratti pubblici fa parte da diversi anni dell'interesse
dell'industria meccanica italiana, e non solo. «Da una corretta applicazione del Codice –
dichiara il presidente di Anima Confindustria, Marco Nocivelli – potrebbe dipendere un
impiego più efficiente delle risorse pubbliche, e in particolare di quelle messe a
disposizione nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Intervenire sulla
regolamentazione dei contratti pubblici e delle gare d'appalto risulta quindi oggi
fondamentale, dal momento che soprattutto da questo passerà la capacità di gestire al
meglio i fondi europei».

Ad oggi risulta nei fatti inevasa l'indicazione presente nelle linee guida del 2019 della
Commissione europea sulle offerte di prodotti da Paesi terzi, ripresa nell'Art.137 del
Codice Appalti. Tale direttiva raccomanda, in ogni occasione possibile, l'attento controllo
delle offerte/forniture con aggiudicazioni che limitino al 50% il massimo importo totale
offerto da aziende di Paesi terzi con i quali l'Europa non abbia accordi di reciprocità
doganale.

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45414__decreto-semplificazioni-anima-confindustria-cogliere-occasione-valorizzare-madein-nelle-forniture-appalti-pubblici.html
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Le proposte attualmente in fase di discussione alla Camera dei Deputati, presentate dagli
Onorevoli Mazzetti, Silvestri e Foti prevedono una modifica dell'attuale articolo 137 del
Codice, volta a rendere più stringenti le sanzioni per le stazioni appaltanti che, pur
potendo procedere diversamente, decidano di ricorrere a una quota maggioritaria di
prodotti e servizi provenienti da Paesi Terzi. In linea con le prescrizioni europee, la
modifica andrebbe a superare l'attuale richiesta di un'autocertificazione – nei fatti
insufficiente per limitare questo tipo di attività – inserendo una più esplicita sanzione
monetaria per le stazioni appaltanti inadempienti.

Considerando le importanti implicazioni positive sull'industria italiana che questa misura
comporterebbe, Anima esprime apprezzamento per la presenza della proposta tra gli
emendamenti considerati prioritari tra quelli presentati al Decreto Semplificazioni (DL
77/2021) attualmente all'esame presso le Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente
della Camera dei Deputati e che saranno posti in votazione nei prossimi giorni, nella
speranza che sia colta da parte di tutte le forze politiche l'occasione per intervenire in
difesa del Made in Europe e del Made in Italy.
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Mercoledì 7 Luglio 2021

Building Information Modelling (BIM): pubblicata la
norma UNI EN 17412-1:2021

casaeclima.com/italia/norme-tecniche/ar_45418__building-information-modelling-bim-pubblicata-norma-unien.html

Specifica i concetti e i principi per stabilire una metodologia per specificare il livello di
fabbisogno informativo e la consegna di informazioni in modo coerente quando si utilizza
il BIM
Il 14 gennaio 2021 è stata pubblicata la norma UNI EN 17412-1:2021 dal titolo
“Building Information Modelling - Livello di fabbisogno informativo - Parte 1: Concetti e
principi”, che specifica i concetti e i principi per stabilire una metodologia per specificare
il livello di fabbisogno informativo e la consegna di informazioni in modo coerente
quando si utilizza il Building Information Modeling (BIM).

La UNI EN 17412-1:2021 specifica le caratteristiche dei diversi livelli utilizzati per definire
il dettaglio e la portata delle informazioni che devono essere scambiate e fornite durante il
ciclo di vita dei beni edilizi. Essa fornisce le linee guida per i principi necessari per
specificare i fabbisogni informativi.

I concetti e i principi di questa norma possono essere applicati per uno scambio di
informazioni generali e, mentre è in corso, per un modo generalmente concordato di
scambio di informazioni tra le parti in un processo di lavoro collaborativo, nonché per un
appuntamento con la consegna di informazioni specifiche.

Il livello di fabbisogno informativo fornisce metodi per descrivere le informazioni da
scambiare secondo il capitolato informativo. Il capitolato informativo specifica lo scambio
di informazioni desiderato. Il risultato di questo processo è una consegna di informazioni.

https://www.casaeclima.com/italia/norme-tecniche/ar_45418__building-information-modelling-bim-pubblicata-norma-unien.html
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La norma è applicabile all'intero ciclo di vita di qualsiasi bene costruito, inclusi
pianificazione strategica, progettazione iniziale, ingegneria, sviluppo, documentazione e
costruzione, funzionamento quotidiano, manutenzione, ristrutturazione, restauro e fine
vita.

http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17412-1-2021

http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17412-1-2021
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Diverse città negli stati americani dell’Oregon e di Washington e nelle province
occidentali del Canada hanno registrato temperature ben al di sopra dei 40º C, compreso
il nuovo record canadese di 49,6º C a Lytton, che poco dopo è stata quasi completamente
distrutta  da un gigantesco incendio.  Temperature eccezionalmente elevate che hanno
portato a picchi di morti improvvise e ad un forte aumento delle visite ospedaliere per
malattie legate al caldo e chiamate di emergenza.

Il team di scienziati del network di ricerca internazionale World Weather Attribution
sottolineano che «Le ondate di caldo sono uno dei rischi naturali più mortali e questa
ondata di caldo ha colpito una popolazione non abituata e impreparata a temperature così

Il caldo estremo del Nord America occidentale sarebbe
stato impossibile senza il cambiamento climatico

greenreport.it/news/clima/il-caldo-estremo-del-nord-america-occidentale-sarebbe-stato-impossibile-senza-il-
cambiamento-climatico

8 luglio 2021

Clima | Economia ecologica | Inquinamenti | Scienze e ricerca

World Weather Attribution: è un avvertimento su quanto saranno sempre più frequenti e
estreme le ondate di caldo in futuro

[8 Luglio 2021]

https://greenreport.it/news/clima/il-caldo-estremo-del-nord-america-occidentale-sarebbe-stato-impossibile-senza-il-cambiamento-climatico/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/caldo-estremo-del-Nord-America-occidentale-1024x630.jpg
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estreme, ad esempio con la maggior parte delle case prive di aria condizionata. Le stime di
mortalità attualmente disponibili di almeno diverse centinaia di decessi aggiuntivi sono
quasi certamente una sottostima. L’intera portata dell’impatto di questo caldo eccezionale
sulla salute della popolazione non sarà nota per diversi mesi».

L’ondata di caldo presa in considerazione dallo studio è legata a un sistema ad alta
pressione forte e lento, a volte chiamato Omega-blocking o “heat dome”, che porta aria
discendente e quindi calda e secca e cieli sereni, riscaldando ulteriormente l’aria vicina
alla superficie. Questo sistema ad alta pressione ha raggiunto livelli record anche in
termini di resistenza, misurata come lo “spessore” della parte bassa dell’atmosfera, la
cosiddetta troposfera. I valori di pressione osservati nel fortissimo anticiclone sono
paragonabili a quelli osservati durante le recenti ondate di caldo in altre parti del
mondo. Il modello dell’Omega-blocking è tipicamente associato alle ondate di caldo nel
nord An merica occidentale.  I ricercatori evidenziano che «Sebbene il sistema di alta
pressione fosse da record nei suoi valori, era molto meno insolito rispetto alle
temperature estreme associate. Ricerche recenti suggeriscono che il cambiamento
climatico aumenta le possibilità di tali sistemi ad alta pressione stagnanti in estate
attraverso l’indebolimento della corrente a getto estiva. Al momento, non è chiaro se e in
che misura tali cambiamenti dinamici a lungo termine abbiano un ruolo in questo
evento».

Una caratteristica importante di questa ondata di caldo estremo è che si è verificata in
seguito a una primavera molto secca nel West Usa, quindi l’assenza di raffreddamento per
evaporazione potrebbe essere un fattore importante per le temperature eccezionali
osservate. Ma gli scienziati fanno notare che «Tuttavia, la parte settentrionale della
regione colpita da questa ondata di caldo ha registrato anomalie umide nelle settimane e
nei mesi precedenti il   caldo. Erano presenti anche subsidenza anticiclonica e venti
discendenti, che probabilmente hanno agito come fattori di riscaldamento aggiuntivi. Nel
complesso, è difficile in questa fase valutare fino a che punto questi fattori, isolati o
combinati, forniscano una buona spiegazione del perché le temperature osservate fossero
molto più alte di qualsiasi altra cosa mai registrata in questa parte del mondo. Pertanto,
sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere i processi e la potenziale influenza dei
cambiamenti climatici causati dall’uomo su di essi».

Scienziati provenienti da Usa, Canada, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Germania e
Svizzera hanno collaborato per valutare in che misura il cambiamento climatico indotto
dall’uomo ha reso questa ondata di caldo ancora più terribile e probabile e spiegano che
«Utilizzando metodi published peer-reviewed, abbiamo analizzato come il
cambiamento climatico indotto dall’uomo ha influenzato le temperature massime nella
regione in cui la maggior parte delle persone è stata colpita dal caldo (45-52º N, 119-123º
W) comprese le città di Seattle, Portland, e Vancouver (con oltre 9 milioni di persone nelle
loro aree metropolitane messe insieme)».

I ricercatori espongono i principali risultati di questo studio:

https://www.worldweatherattribution.org/pathways-and-pitfalls-in-extreme-event-attribution/
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Sulla base di osservazioni e modelli, il verificarsi di un’ondata di caldo con temperature
massime giornaliere (TXx) osservate nell’area 45-52º N, 119-123º W, sarebbe
praticamente impossibile senza il cambiamento climatico causato dall’uomo.

Le temperature osservate erano così estreme che si trovano molto al di fuori della gamma
delle temperature osservate storicamente. Questo rende difficile quantificare con
sicurezza quanto raro sia stato l’evento. Nell’analisi statistica più realistica si stima che,
nel clima odierno, l’evento sia di circa 1 su 1000 anni.

Ci sono due possibili fonti di questo salto estremo delle temperature di punta. Il primo è
che si tratta di un evento con probabilità molto bassa, anche nel clima attuale che include
già circa 1,2° C di riscaldamento globale, l’equivalente statistico di una vera sfortuna,
sebbene aggravata dal cambiamento climatico. La seconda opzione è che le interazioni
non lineari nel clima abbiano sostanzialmente aumentato la probabilità di tale caldo
estremo, molto oltre il graduale aumento degli estremi di calore che è stato osservato fino
ad ora. Dobbiamo indagare ulteriormente la seconda possibilità, anche se notiamo che i
modelli climatici non lo mostrano. Tutte le cifre sottostanti presuppongono che l’ondata
di caldo sia un evento con probabilità molto bassa che non sia stato causato da nuove non
linearità.

Con questa ipotesi e combinando i risultati dell’analisi dei modelli climatici e delle
osservazioni meteorologiche, un evento, definito come temperature massime giornaliere
(TXx) nella regione dell’ondata di caldo, raro come 1 su 1000 anni sarebbe stato almeno
150 volte più raro senza cambiamento climatico indotto dall’uomo.

Inoltre, questa ondata di caldo è stata di circa 2° C più calda di quanto sarebbe stata se si
fosse verificata all’inizio della rivoluzione industriale (quando le temperature medie
globali erano di 1,2° C più fredde di oggi).

Guardando al futuro, in un mondo con 2° C di riscaldamento globale (0,8° C più caldo di
oggi che con gli attuali livelli di emissioni verrebbe raggiunto già negli anni 2040), questo
evento sarebbe stato di un altro grado più caldo. Un evento come questo, che attualmente
si stima che si verifica solo una volta ogni 1000 anni, si verificherebbe all’incirca ogni 5-10
anni in quel mondo futuro con 2°C di riscaldamento globale.

In sintesi, «Un evento come l’ondata di caldo del Pacifico nord-occidentale del 2021 è
ancora raro o estremamente raro nel clima odierno, ma sarebbe praticamente impossibile
senza il cambiamento climatico causato dall’uomo. Man mano che il riscaldamento
continua, diventerà molto meno raro».

Il team di scienziati di World Weather Attribution  conclude: «I nostri risultati forniscono
un forte avvertimento: il nostro clima in rapido riscaldamento ci sta portando in un
territorio inesplorato che ha conseguenze significative per la salute, il benessere e i mezzi
di sussistenza. L’adattamento e la mitigazione sono urgenti per preparare le società a un
futuro molto diverso. Le misure di adattamento devono essere molto più ambiziose e
tenere conto del crescente rischio di ondate di caldo in tutto il mondo, comprese sorprese
come questo estremo inaspettato. Le morti per caldo estremo possono essere
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drasticamente ridotte con un’adeguata azione di preparazione. I piani di azione per il
caldo che incorporano sistemi di allerta precoce per le ondate di caldo possono rafforzare
la resilienza delle città e delle persone. Inoltre, sono necessari piani a lungo termine per
modificare i nostri ambienti costruiti per essere più adeguati al clima più caldo che già
sperimentiamo oggi e al riscaldamento aggiuntivo che ci aspettiamo in futuro».
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8 luglio 2021

La mesosfera terrestre si raffredda e si contrae a causa
del cambiamento climatico

greenreport.it/news/clima/la-mesosfera-terrestre-si-raffredda-e-si-contrae-a-causa-del-cambiamento-climatico

Clima | Energia | Inquinamenti | Scienze e ricerca

La scoperta avvenuta incrociando 29 anni di dati di tre satelliti della NASA

[8 Luglio 2021]

Il cielo non sta cadendo, come temevano i galli del villaggio di Asterix, ma gli
scienziati hanno scoperto che, in risposta all’aumento delle emissioni di gas
serra di origine antropica, parti dell’alta atmosfera si stanno gradualmente
contraendo. Infatti, i dati combinati di tre satelliti della NASA hanno
prodotto una registrazione a lungo termine che rivela che la mesosfera, lo
strato dell’atmosfera che si estende tra i 60 e 90 km sopra la superficie terrestre (tra la
stratosfera e la termosfera), si sta raffreddando e contraendosi. Un effetto del
cambiamento climatico causato dall’uomo che gli scienziati avevano già previsto, ma è
stato difficile osservare questi trend nel tempo.

https://greenreport.it/news/clima/la-mesosfera-terrestre-si-raffredda-e-si-contrae-a-causa-del-cambiamento-climatico/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/mesosfera-1.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/mesosfera-2.jpg
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Ora lo studio “Trends in the polar summer mesosphere temperature and pressure
altitude from satellite observations”, pubblicato sul Journal of Atmospheric and Solar-
Terrestrial Physics da un team di ricercatori statunitensi

conferma quella ipotesi e  il principale autore, Scott Bailey del Virginia Tech di
Blacksburg, sottolinea che «Sono necessari diversi decenni per gestire questi trend e
isolare ciò che sta accadendo a causa delle emissioni di gas serra, dei cambiamenti del
ciclo solare e di altri effetti. Abbiamo dovuto mettere insieme i dati di tre satelliti».

Insieme, i satelliti hanno fornito circa 30 anni di osservazioni, indicando che, come spiega
la NASA, «La mesosfera estiva sui poli della Terra si sta raffreddando da 4 a 5 e gradi
Fahrenheit e si contrae da 500 a 650 piedi per decennio». E i ricercatori si aspettano che,
senza cambiamenti nelle emissioni antropiche di CO2 umana, questi tassi di
raffreddamento e contrazione continuino.

Dato che la mesosfera è molto più sottile della parte dell’atmosfera in cui viviamo, gli
impatti dell’aumento dei gas serra, come l’anidride carbonica, differiscono dal
riscaldamento che sperimentiamo in superficie. Un altro autore dello studio, James
Russell, della Hampton University, ricorda che «Giù, vicino alla superficie terrestre,
l’atmosfera è densa. L’anidride carbonica intrappola il calore proprio come una trapunta
intrappola il calore del nostro corpo e ci tiene al caldo. Nella bassa atmosfera, ci sono
molte molecole nelle immediate vicinanze e intrappolano e trasferiscono facilmente tra
loro il calore della Terra, mantenendo quel calore in modo simile a una trapunta».

Questo significa che fino alla mesosfera più alta e più sottile arriva poco del calore
terrestre. Lì, le molecole sono poche e lontane tra loro e alla NASA spiegano ancora:
«Poiché anche l’anidride carbonica emette calore in modo efficiente, qualsiasi calore
catturato dall’anidride carbonica fuoriesce prima nello spazio di quanto non trovi un’altra
molecola per assorbirlo. Di conseguenza, un aumento dei gas serra come l’anidride
carbonica significa che più calore viene perso nello spazio e l’atmosfera superiore si
raffredda. Quando l’aria si raffredda, si contrae, allo stesso modo in cui un palloncino si
restringe se lo metti nel congelatore».

Questi raffreddamento e contrazione non sono stati una sorpresa. Brentha Thurairajah
del Virginia Tech, che ha partecipato allo studio,  ricorda che «Per anni, i modelli hanno
mostrato questo effetto. Sarebbe stato più strano se la nostra analisi dei dati non lo avesse
mostrato».

Mentre studi precedenti avevano già osservato questo raffreddamento, nessuno ha
utilizzato un daset così esteso nel tempo o aveva mostrato la contrazione dell’atmosfera
superiore. I ricercatori dicono che «Questi nuovi risultati aumentano la nostra fiducia
nella nostra capacità di modellare i complicati cambiamenti dell’atmosfera superiore».

Il team ha analizzato come la temperatura e la pressione sono cambiate in 29 anni,
utilizzando tutti e tre i dataset, che coprivano i cieli estivi del Polo Nord e del Polo
Sud. Hanno esaminato la mesosfera scoprendo che, alla maggior parte delle altitudini, si è

https://doi.org/10.1016/j.jastp.2021.105650
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raffreddata con l’aumentare dell’anidride carbonica e <d evidenziano che «Questo effetto
significa che l’altezza di una data pressione atmosferica diminuisce man mano che l’aria si
raffredda. In altre parole, la mesosfera si sta contraendo».

Alla Nasa fanno notare che «Sebbene ciò che accade nella mesosfera non abbia un
impatto diretto sugli esseri umani, la regione è importante. Il limite superiore della
mesosfera, a circa 50 miglia  sopra la Terra, è dove si trovano le temperature atmosferiche
più fresche. E’ anche il punto in cui l’atmosfera neutra inizia a passare ai tenui gas caricati
elettricamente della ionosfera. Ancora più in alto, a 150 miglia sopra la superficie, i gas
atmosferici causano la resistenza dei satelliti, l’attrito che trascina i satelliti fuori
dall’orbita. Il trascinamento satellitare aiuta anche a eliminare la spazzatura
spaziale. Quando la mesosfera si contrae, il resto dell’atmosfera superiore sprofonda con
essa. Man mano che l’atmosfera si contrae, la resistenza dei satelliti potrebbe diminuire,
interferendo meno con i satelliti operativi, ma lasciando anche più spazzatura spaziale
nella bassa orbita terrestre».

La mesosfera è anche nota per le sue brillanti nuvole di ghiaccio blu, quelle che vengono
chiamate nuvole mesosferiche nottilucenti o polari, perché si sviluppano nella mesosfera e
tendono ad ammassarsi intorno ai poli nord e sud. Queste nuvole si formano in estate,
quando la mesosfera ha tutti e tre gli ingredienti per produrle: vapore acqueo,
temperature molto fredde e polvere di meteoriti che bruciano in questa parte
dell’atmosfera. Nubi nottilucenti sono state avvistate sul Canada settentrionale il 20
maggio, dando il via all’inizio della stagione delle nuvole nottilucenti dell’emisfero
settentrionale. Dato che le nuvole sono sensibili alla temperatura e al vapore acqueo, sono
un utile segnale di cambiamento nella mesosfera. Bailey ha spiegato che «Comprendiamo
la fisica di queste nuvole». Negli ultimi decenni, le nuvole hanno attirato l’attenzione degli
scienziati perché si comportano in modo strano. Stanno diventando più luminose, si
allontanano sempre più dai poli e appaiono prima del solito. E sembra che ce ne siano di
più rispetto agli anni passati. Russell ha aggiunto che »L’unico modo in cui ti aspetteresti
che cambino in questo modo è se la temperatura si sta abbassando e il vapore acqueo
aumenta».  E le temperature più fredde e l’abbondante vapore acqueo sono entrambi
collegati ai cambiamenti climatici nell’alta atmosfera.

Attualmente, Russell è il ricercatore principale dell’Aeronomy of Ice in the Mesosphere
(AIM), il più recente satellite dei tre che hanno contribuito allo studio con i loro
dati. Russell ha ricoperto il ruolo di leader in tutte e tre le missioni della NASA: AIM, lo
strumento SABRE su TIMED (Thermosphere, Ionosphere, Mesosphere Energetics and
Dynamics) e lo strumento HALOE sull’UARS (Upper Atmospherics Research Satellite)
che è ormai fuori servizio. TIMED e AIM sono stati lanciati rispettivamente nel 2001 e nel
2007, ed entrambi sono ancora operativi. La missione UARS si è svolta dal 1991 al 2005.
 Russell è giustamente soddisfatto per i risultati ottenuti grazie ai satelliti: «Ho sempre
avuto in mente che saremmo stati in grado di metterli insieme in uno studio sul
cambiamento a lungo termine. Lo studiodimostra l’importanza delle osservazioni spaziali
a lungo termine in tutto il mondo».
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In futuro, i ricercatori si aspettano manifestazioni più sorprendenti di nuvole nottilucenti
che si allontanano più dai poli. Bailey ha concluso: «Poiché questa analisi si è concentrata
sui poli in estate, intendo esaminare questi effetti per periodi di tempo più lunghi e,
seguendo le nuvole, studiare un tratto più ampio dell’atmosfera».
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Per gli italiani economia circolare fa rima con industria,
ma non nel proprio giardino

greenreport.it/news/economia-ecologica/per-gli-italiani-economia-circolare-fa-rima-con-industria-ma-non-nel-
proprio-giardino

Comunicazione | Economia ecologica | Rifiuti e bonifiche

I risultati del nuovo sondaggio Ipsos presentati oggi all’Ecoforum

Ok agli impianti, ma almeno a 10 km di distanza. Ciafani (Legambiente): «C’è ancora
molto da fare in termini di campagne di informazione e sensibilizzazione per contrastare
l’effetto Nimby»

[7 Luglio 2021]

di
 Luca Aterini

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/per-gli-italiani-economia-circolare-fa-rima-con-industria-ma-non-nel-proprio-giardino/
https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/economia-circolare-nimby-ecoforum-2021.jpg
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Economia circolare e industria si stanno avvicinando, nella percezione degli
italiani, ma si tratta ancora di un mondo da guardare a debita distanza:
secondo il sondaggio realizzato da Ipsos per l’Ecoforum di Legambiente, La
nuova ecologia e Kyoto club, solo il 10% degli intervistati non ha necessità che
ci sia distanza da casa propria al più vicino impianto per il riciclo.

Il 15% degli italiani li vuole invece ad almeno 2 km dalla propria abitazione; il
30% si spinge fino a 10 km, il 21% addirittura a 50 km. Dunque, oltre la metà
della cittadinanza pone il vincolo di (almeno) 10 km. Perché?

Tra le motivazioni spicca per il 55% degli intervistati l’inquinamento dell’aria, per il 33%
dall’inquinamento dell’acqua e per il 25% da quello acustico. Anche se questi impianti
“sono gestiti in massima sicurezza e controllati continuamente”, come specificato nella
domanda. In altre parole i cittadini non si fidano, come emerso già durante l’Ecoforum
dello scorso anno.

«Il problema – spiegava già Andrea Alemanno, Responsabile ricerche sostenibilità per
Ipsos – è che tanti ancora non conoscono questi temi, c’è una bassa conoscenza effettiva:
è la mancanza di conoscenza che molto spesso impedisce di avere impianti, c’è il
pregiudizio che l’impianto che dovrebbe aiutarci a inquinare di meno sia a sua volta
inquinante. Le persone vorrebbero un’economia sostenibile, ma di fronte agli elementi di
dettaglio la loro bassa conoscenza ne riduce la portata».

Piccoli passi avanti sono stati fatti, nel corso degli anni. In un analogo sondaggio mostrato
sempre all’Ecoforum quattro anni fa, per il 63% dei cittadini intervistati il rifiuto
differenziato addirittura non andava trattato attraverso processi industriali per riciclarlo e
produrre nuovi manufatti.

Adesso, invece, per il 51% degli italiani che dichiarano di conoscere almeno
superficialmente il tema, l’economia circolare è un concetto che coinvolge in prevalenza
l’industria; un dato che sale al 70% per coloro che dichiarano conoscenze più
approfondite.

Una consapevolezza che sembra tradursi anche in richiesta d’investimenti: tra le azioni
prioritarie al centro del Pnrr per il 47% degli intervistati ci devono essere risorse per la
riconversione degli impianti industriali obsoleti, per il 36% occorre incentivare le aziende
impegnate sulla circolarità, per il 40% educare i cittadini e per il 39% sostenere la ricerca.
In realtà il Pnrr approvato dal Governo Draghi prevede pochissime risorse per l’economia
circolare e per la gestione rifiuti in particolare, ma le priorità espresse dai cittadini restano
positive. Il problema è che non riescono a tradursi in realtà proprio a causa delle sindromi
Nimby e Nimto che attraversano lo Stivale, come testimoniato da ultimo dalla Corte dei
conti.

Dall’analisi del sondaggio emerge dunque la necessità di «trovare una sintesi delle
esigenze dei singoli soggetti coinvolti, che giunga a soluzioni migliori. Una buona
interazione tra il Governo nazionale e le regioni, come espressione delle esigenze

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/economia-circolare-nimby-ecoforum-2021-1.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/economia-circolare-nimby-ecoforum-2021-2.jpg
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/07/Report-Ecoforum-2021.pdf
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/agli-italiani-piace-leconomia-circolare-impossibile-quella-senza-industria/
https://www.eco-forum.it/2017/wp-content/uploads/sites/8/2020/07/1-A-valente-lorien.pdf
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/nel-pnrr-di-draghi-la-rivoluzione-verde-resta-appesa-al-filo-delle-riforme/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/nimby-nimto-e-niente-impianti-la-crisi-nella-gestione-rifiuti-fotografata-dalla-corte-dei-conti/
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territoriali, dovrebbe portare nelle aspettative a scelte condivise». Due quindi le priorità:
una migliore programmazione politica e più dibattiti pubblici.

Sul primo fronte l’auspicio è che si renda utile il Programma nazionale per la gestione dei
rifiuti (Pngr) richiamato anche all’interno del Pnrr, il cui iter è stato avviato dal ministero
dell’Ambiente lo scorso novembre e dovrà concludersi entro marzo 2022. I dibattiti
pubblici invece attendono ancora di essere impiegati su larga scala, ma anche in questo
caso è bene non farsi illusioni: dopo aver dibattuto e discusso una parte degli stakeholder
assai probabilmente rimarrà contraria all’impianto in ipotesi, e in tal caso dovrà essere la
politica a trovare la forza di sopportare il dissenso in nome dell’interesse pubblico.

«In Italia è arrivato il momento di imprimere un’accelerata alla rivoluzione dell’economia
circolare avviata dall’Europa – commenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di
Legambiente – Nel nostro Paese vantiamo molte esperienze virtuose pubbliche e private,
dal nord al sud della Penisola, ma sono ancora troppi i problemi da risolvere: ora è
fondamentale definire un vero e proprio piano nazionale dell’economia circolare. C’è
ancora molto da fare in termini di campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema
anche per contrastare l’effetto Nimby».

Perché senza buona informazione e comunicazione ambientale è evidente che non c’è
consapevolezza sulla transizione ecologica, e senza questa non nasceranno neanche gli
impianti industriali per concretizzarla.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-ministero-dellambiente-ha-avviato-liter-del-programma-nazionale-per-la-gestione-dei-rifiuti/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-ministero-dellambiente-ha-avviato-liter-del-programma-nazionale-per-la-gestione-dei-rifiuti/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/allargare-il-dibattito-e-poi-decidere-contro-la-sindrome-nimby-che-blocca-la-sostenibilita/
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Secondo una ricerca delle università della California, basata su modelli climatici a partire
dal 1982, già oggi si registra un'intensificazione delle piogge estreme

L'inquinamento di origine antropica ha fatto intensificare le piogge estreme in
tutto il mondo. A rivelarlo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications,
condotto dagli scienziati dell'Università della California a Los Angeles, che hanno
utilizzato l'intelligenza artificiale e un software di apprendimento automatico
per analizzare le alterazioni nelle precipitazioni.

Fenomeni estremi già aumentati
 La maggior parte dei modelli climatici, spiegano gli autori, suggerisce che si

verificheranno dei cambiamenti negli eventi e nei fenomeni atmosferici, come le
precipitazioni, ma il lavoro del team, guidato da Gavin Madakumbura, evidenzia che
negli ultimi decenni si registra già un'intensificazione delle precipitazioni
estreme.

I dati
Il gruppo di ricerca ha utilizzato i set di dati osservativi globali raccolti dal 1982 al
2015, in modo da identificare l'evoluzione del modello nel tempo. I cambiamenti a lungo
termine nei fenomeni di precipitazioni estreme, sostengono i ricercatori, possono essere
attribuiti alla presenza e all'attività umana. Questo lavoro, concludono gli studiosi,
fornisce la prova che il cambiamento climatico antropogenico sta già
influenzando il clima a livello globale e i modelli di precipitazioni estreme.

Red/cb

(Fonte: Agi) 

L'aumento delle precipitazioni estreme è causato dalle
emissioni antropiche

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/laumento-delle-precipitazioni-estreme-causato-dalle-emissioni-
antropiche

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/laumento-delle-precipitazioni-estreme-causato-dalle-emissioni-antropiche
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Veneto, 2,5 milioni per la difesa del suolo
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/veneto-25-milioni-per-la-difesa-del-suolo

In provincia di Belluno la regione sta effettuando importanti interventi su tre torrenti

Continuano a pieno regime i lavori dei Servizi Forestali Regionali in comune di Canale
d’Agordo (Belluno), dove - dopo aver concluso già diversi interventi - si sta dando corso
ad alcune ulteriori progettualità. “Con importanti investimenti che ammontano a circa 2,5
milioni di euro – spiega l’assessore al Dissesto Idrogeologico, Gianpaolo Bottacin, -
stiamo intervenendo sui torrenti Tegosa, Rif de Gares e Liera”. 

L'obiettivo è garantire la sicurezza idraulica
 In particolare, per quanto riguarda il Tegosa, sono previsti lavori sia in località Pisoliva a

protezione dell’abitato di Caviola sia in località La Mora. “Con l’obiettivo di garantire la
sicurezza idraulica del territorio circostante, particolarmente esposto a ondate di piena
a carattere torrentizio con notevole trasporto solido – prosegue l’Assessore - per quanto
riguarda il primo intervento sul Tegosa, abbiamo ritenuto necessario limitare la velocità
della corrente e proteggere le due spalle del ponte e il muro di sostegno in sinistra
idraulica. Per fare ciò, con un impegno di 450.000 euro, sono state avviate diverse
opere che prevedono briglie e scogliere oltre al ripristino della strada
silvopastorale, che avverrà mediante la realizzazione di un sottofondo stradale e la
protezione della scarpata attraverso un’opera di ingegneria ambientale in palificata lignea.
Attualmente è in fase di getto la prima briglia di trattenuta a valle del ponte”.

Investimenti importanti per la difesa del suolo
 Sempre sul Tegosa, ma in località La Mora, i lavori, da poco ultimati con un investimento

di 600.000 euro, hanno invece visto il consolidamento di tutto il fondo dell’alveo e
della sponda sinistra in erosione. “Abbiamo in via di ultimazione, inoltre, la pulizia del
torrente Rif de Gares – aggiunge Bottacin - dove, con 500.000 euro, stiamo eseguendo
lavori di consolidamento a monte del ponte, attraverso la costruzione di una scogliera in
destra orografica”. Gli interventi, a valle del ponte, verranno invece completati dopo che il
Comune avrà terminato la realizzazione del nuovo manufatto di
attraversamento, opera per la quale ha ricevuto a sua volta un contributo. “Abbiamo in
corso, poi, anche due interventi sul torrente Liera – continua l’assessore regionale - uno
del valore di 300.000 euro a monte e a valle del ponte di Ferale, i cui lavori sono
arrivati al 50%, che prevede la realizzazione di una scogliera e di soglie di consolidamento
e un secondo, per ulteriori 600.000 euro, i cui i lavori inizieranno dopodomani.
Questi ultimi prevedono la realizzazione di scogliere e opere trasversali sia lungo il Liera
che sui suoi affluenti a protezione di possibili colate detritiche”. “Ancora una volta –

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/veneto-25-milioni-per-la-difesa-del-suolo
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conclude l’assessore Bottacin - tante risorse vengono messe a disposizione con un unico
obiettivo: quello di un costante presidio del territorio al fine di garantire la sicurezza dei
cittadini”.

red/gp

(Fonte: Regione Veneto)
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Con l’F24 Elide, al mittente i cfp non spettanti, ecco i
codici tributo

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/lf24-elide-al-mittente-cfp-non-spettanti-ecco-codici-tributo

7 Luglio 2021

Il decreto “Rilancio” ha previsto che le somme accreditate sui conti
correnti dei contribuenti debbano essere recuperate, in mancanza dei
requisiti, maggiorate di interessi e sanzioni

Dopo l’assegnazione a pioggia dei contributi a fondo perduto arrivati direttamente sui
conti correnti degli operatori, sulla base di più misure messe in atto durante il periodo
emergenziale, a cominciare dal decreto “Rilancio, a sostegno dei settori maggiormente
danneggiati dall’emergenza Covid-19, è arrivato il momento di restituire le somme
attribuite, in tutto o in parte, senza avere i requisiti previsti dai singoli provvedimenti
agevolativi. In particolare, il comma 12, dell’articolo 25 del decreto “Rilancio”, prevede
che l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’indennizzo non spettante, irrogando
le sanzioni e applicando gli interessi.

  Chiamata in causa, con la risoluzione n. 45 del 7 luglio 2021, l’Agenzia istituisce i codici
tributo per recuperare i contributi in questione. Arrivano in tre:

“7500” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia
delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - contributo”
“7501” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia
delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - interessi”
“7502” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia
delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - sanzioni”. 

Devono essere dunque inseriti nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”
(F24 Elide), rispettivamente, per riversare il cfp ricevuto indebitamente e pagare i relativi
interessi e sanzioni.

 In sede di compilazione del modello nella sezione “Contribuente”, trovano posto i dati
identificativi di chi versa. Nella sezione “Erario ed altro” vanno segnalati:

nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato
“AAAA”), i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’ufficio
nel campo “tipo”, la lettera “R”

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/lf24-elide-al-mittente-cfp-non-spettanti-ecco-codici-tributo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654658/RIS_n_45_del_07_07_2021.pdf/67d906b8-3dd0-3a5e-9992-26629adfd52c


2/2

nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati
nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto. 

Il pagamento relativo alle spese di notifica è identificato con il codice tributo “A100” già
esistente.
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Superbonus: pertinenze escluse dal calcolo delle unità
immobiliari

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-pertinenze-escluse-dal-calcolo-delle-unita

Normativa e prassi

7 Luglio 2021

Ma incluse ai fini della verifica del limite di spesa su cui determinare la
detrazione, per i lavori effettuati sulle parti comuni, anche se l’edificio non
è in condominio

A due distinti quesiti posti da due diversi contribuenti, l’Agenzia perviene alla stessa
conclusione nelle risposte nn. 461 e 464 del 7 luglio 2021. In sostanza, precisa che le
unità pertinenziali non vanno incluse nel calcolo del numero delle unità immobiliari
agevolabili di un singolo proprietario. E, a specifica domanda, risponde che per i lavori
sulle parti comuni, ai fini della verifica del limite di spesa su cui calcolare la detrazione,
vanno considerate tutte le unità immobiliari di cui si compone l'edificio, incluse le
pertinenze.

Infatti, dopo la modifica apportata dall’ultima legge di bilancio al comma 9, lettera a)
dell'articolo 119 del decreto “Rilancio”, in base alla quale il Superbonus si applica anche
agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di
impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a
quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”, è possibile affermare che
l’agevolazione spetta, come per i condomìni, anche per i lavori  realizzati sulle parti
comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un
unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche ed è riferita alle spese sostenute a
partire dal 1° gennaio 2021.

 Poi, per completezza, l’Agenzia precisa che, anche in tale ultima ipotesi, gli interessati
possono beneficiare della maxi detrazione per gli interventi di efficienza energetica
realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il
riconoscimento delle detrazioni per i lavori effettuati sulle parti comuni dell'edificio
(articolo 119, comma 10). Inoltre chiarisce che, ai fini della verifica del limite delle quattro

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-pertinenze-escluse-dal-calcolo-delle-unita
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+461+del+7+luglio+2021.pdf/c2bbc0b2-d727-ea91-06c8-257242fd1a51
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+464+del+7+luglio+2021.pdf/41539554-6aec-53e4-ac98-28b9164cf747
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bA3BF934B-1503-4AFB-85EF-A7E99E03B4A6%7d&codiceOrdinamento=200011900000000&idAttoNormativo=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d
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unità immobiliari, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, si ritiene le pertinenze
non debbano essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate,
tenuto conto della ratio della modifica operata dalla legge di bilancio 2021.

Il primo caso (risposta n 461) riguarda un edificio composto da 8 unità immobiliari, di cui
tre abitazioni e cinque pertinenze, sul quale l’unico proprietario intende effettuare
interventi ammessi al Superbonus. A questo proposito chiede se, con riguardo agli edifici
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, per verificare il
numero di unità immobiliari complessive, rilevino solamente quelle a uso abitativo
oppure si debbano conteggiare anche le unità pertinenziali. E, se così fosse, per fruire
comunque dell’agevolazione, intenderebbe donare le suddette abitazioni e pertinenze a
moglie e figlie, costituendo successivamente un condominio, sempre che l’operazione non
configuri un abuso del diritto.
L’Agenzia, come detto, risolve la questione affermando che l’istante può fruire del
Superbonus mantenendo la proprietà dell’intero edificio, perché l’accesso all’agevolazione
prevede il conteggio delle sole unità abitative.

Anche nel secondo (risposta n. 464) l’istante rappresenta di essere proprietario di un
fabbricato, composto da due unità abitative e tre pertinenze, sul quale intende effettuare
interventi e usufruire del regime agevolato previsto dall'articolo 119 del decreto “Rilancio”
e, per questo motivo, chiede se le unità pertinenziali vadano incluse nel calcolo del
numero delle unità immobiliari di cui all’ultima versione del comma 9, lettera a),
dell'articolo in questione o se il limite delle quattro unità distintamente accatastate
dell'edificio di unico proprietario debba intendersi riferito alle sole unità abitative. In più
vuole sapere se, in relazione al calcolo dei limiti di spesa concernenti gli interventi sulle
parti comuni del fabbricato debbano essere prese in considerazione tutte le unità
immobiliari di cui si compone l'edificio, e quindi anche le unità pertinenziali.

Alla prima domanda l’Agenzia ripropone quanto risposto all’altro contribuente e, cioè, che
ai fini del Superbonus si contano soltanto le unità abitative. Alla seconda, come chiarito in
risposta a un’interrogazione parlamentare, agli edifici posseduti da un unico proprietario
o da più comproprietari, si applicano, in generale, i chiarimenti di prassi (cfr, tra gli altri,
circolare n. 24/2020) forniti relativamente agli edifici in "condominio".
Pertanto, con riguardo alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus - al
pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio - occorre
tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, incluse le
pertinenze.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+461+del+7+luglio+2021.pdf/c2bbc0b2-d727-ea91-06c8-257242fd1a51
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+464+del+7+luglio+2021.pdf/41539554-6aec-53e4-ac98-28b9164cf747
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8 luglio 2021

PNRR, il fondamentale ruolo degli ingegneri secondo il
CNI

teknoring.com/news/lavoro/pnrr-il-fondamentale-ruolo-degli-ingegneri-secondo-il-cni

Il Recovery Plan è una grande occasione per l’Italia per andare verso una crescita
sostenibile, innovativa e smart. Ed è anche una grande opportunità per gli
ingegneri e per tutti i professionisti tecnici che possono farsi interpreti della transizione
verde e digitale del Paese.

Per questo motivo il CNI ha deciso di dedicare una monografia del proprio organo
ufficiale “L’Ingegnere Italiano”, intitolata “Next”, e che affronta proprio la tematica del
PNRR. Un tema che ha anche costituito l’asse portante del 65° Congresso degli Ingegneri,
tenutosi recentemente a Parma.

La rivista, presentata lo scorso 30 giugno, a Firenze, propone numerosi contenuti di
alto profilo a carattere tecnico-scientifico. Accompagnati dai contributi di
numerosi rappresentanti del Governo, fortemente impegnato nella realizzazione del Pnrr.

PNRR e ingegneri: decisive le competenze dei professionisti

“Le risorse economiche sono importanti- ha commentato Armando Zambrano,
Presidente del CNI- ma per far sì che il PNRR sia un successo servono soprattutto le
riforme. In questo senso, è necessario il coinvolgimento dei professionisti, le cui
competenze saranno decisive. Finalmente la politica sembra averlo capito. Oggi, infatti,
la voce dei professionisti è ascoltata, a differenza di quanto avveniva nel passato.

https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-il-fondamentale-ruolo-degli-ingegneri-secondo-il-cni/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-italiano-promossi-bruxelles/
https://www.cni.it/media-ing/l-ingegnere-italiano/2-non-categorizzato/3213-l-ingegnere-italiano-1-2021#prj_592bd727f3364/lingegnereitaliano/5000-01-09/28-29
https://www.teknoring.com/news/formazione-professionale/pnrr-congresso-nazionale-cni/
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Basti pensare alla battaglia per la proroga e il miglioramento del Superbonus, al
completamento del provvedimento dell’equo compenso o alla recente legge delega per i
nuovi contratti pubblici. Per non parlare del coinvolgimento nella riforma della PA. C’è
consapevolezza del grande contributo che i professionisti possono offrire a questo
processo di transizione”.

Oltre il PNRR: come finanziare strutturalmente lo sviluppo sostenibile? PNRR, con il Dl
reclutamento nuovi bandi per i professionisti tecnici

Il lavoro al centro del PNRR

Valdo Spini, presidente dell’Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane (Aici) e
curatore della monografia “Next” ha detto: “Lavoro, lavoro, lavoro. Deve essere questo
l’obiettivo da raggiungere col PNRR. Cruciale il ruolo della progettazione e della
sua attuazione ed in questo senso è molto importante che il CNI si sia fatto carico di
un vero e proprio instant book sul PNRR che, approvato dall’Europa entra ora nella sua
fase di attuazione. E’ il 75esimo anniversario della Repubblica ed è necessario che questo
sia davvero il Piano della Repubblica, delle sue istituzioni, dallo Stato alle Regioni, del
Governo e del Parlamento ma anche della società civile che ha un ruolo cruciale nel suo
successo”.

Ingegneria come tassello fondamentale per la transizione verde

“Next Generation EU – ha detto Gianni Massa, Vice Presidente Vicario del CNI e
Direttore editoriale dell’Ingegnere Italiano – sarà al centro del dibattito per molto tempo.
L’Ingegnere Italiano ha trattato questo tema sovrapponendo linguaggi diversi:
della politica, dell’economia, della scienza, dell’ingegneria. La peculiarità
degli ingegneri è quella di saper realizzare concretamente delle idee. Per questo motivo
saranno determinanti per la realizzazione del PNRR. L’ingegneria è destinata a
diventare il tassello fondamentale accompagnare il Paese nella transizione del Paese
verso il futuro”.

Giovanni Cardinale – Vice Presidente del CNI -, infine, ha dichiarato: “Siamo di fronte
ad una sfida alta. Dobbiamo lavorare affinché nel nostro Paese tutto quello che ci
viene imposto dalle emergenze diventi finalmente strutturale”.

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-come-finanziare-strutturalmente-sviluppo-sostenibile/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-dl-reclutamento-nuovi-bandi-professionisti-tecnici/


1/2

8 luglio 2021

Bonus ristrutturazioni, gli incapienti possono
recuperare la detrazione

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-ristrutturazioni-incapienti-possono-recuperare-detrazione

Bonus ristrutturazioni e incapienti, è possibile recuperare le rate della detrazione?
L’Agenzia delle Entrate spiega su Fisco Oggi come beneficiare del bonus ristrutturazioni
per lavori realizzati in un anno in cui il contribuente non ha percepito reddito.
Rientrando quindi nella categoria degli incapienti, cioè i soggetti che appartengono alla
cosiddetta no tax area e sui cui redditi non viene applicata l’Irpef.

Il caso specifico riguarda un contribuente che, non possedendo redditi, l’anno 2020 non
ha presentato il modello 730. E, di conseguenza, non ha potuto usufruire della
prima rata di detrazione per spese di ristrutturazione edilizia eseguita nella sua
abitazione nel 2019.

Bonus ristrutturazioni e incapienti: come recuperare la seconda
rata

Per le spese sostenute nel 2019, spiega l’Agenzia, se il contribuente presenta il modello
730 per il periodo d’imposta 2020, in esso potrà fare richiesta della seconda
rata di detrazione. Indicando il numero della rata (2) nella corrispondente casella

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-ristrutturazioni-incapienti-possono-recuperare-detrazione/
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(colonna 8) del rigo E41. Resta fermo che per avere la detrazione il contribuente deve aver
ottemperato a tutti gli obblighi previsti per la fruizione dell’agevolazione.

Per le spese effettuate nel 2021 in caso di incapienza è possibile effettuare
l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Se la ditta non è
interessata allo sconto in fattura, si dovrà necessariamente effettuare la cessione del
credito ad una banca o anche, eventualmente, ad altri familiari interessati ad acquisire la
detrazione.

Per le spese del 2020, invece, queste opzioni non sono più praticabili in quanto la
comunicazione per la cessione del credito doveva essere presentata all’Agenzia delle
entrate entro il 15 aprile scorso.
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Abuso edilizio e sanzione sostitutiva: qual è il corretto
criterio di calcolo?

teknoring.com/news/sentenze/abuso-edilizio-sanzione-sostitutiva-corretto-criterio-calcolo

Un’interessante pronuncia del Consiglio di Stato (n. 4463/2021) dipana il dubbio sui
criteri di calcolo da utilizzare per determinare l’importo della sanzione
sostitutiva, in caso di parziale difformità urbanistica che non può essere demolita senza
pregiudizio per l’intero edificio (art. 34 TU edilizia). Nel caso di specie era stata inflitta
una sanzione di oltre 71mila euro, quasi superiore al valore dell’immobile, per un abuso
risalente agli anni 70, utilizzando come parametro di calcolo il costo di costruzione al
momento della sanzione.

Il caso

Si sono visti recapitare una sanzione sostitutiva di oltre 71mila euro per regolarizzare la
casa di proprietà che volevano vendere, ma che risultava più grande di quanto autorizzato
nel progetto originario. È la vicenda giudiziaria di due coniugi, che hanno presentato
ricorso al Tar contro la sanzione irrogata dal comune di Civitanova Marche, da loro
ritenuta “abnorme”.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/abuso-edilizio-sanzione-sostitutiva-corretto-criterio-calcolo/
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La maggiore SUL dell’immobile era stata riscontrata dopo quasi cinquant’anni dalla
costruzione del fabbricato, loro pervenuto in eredità. E i due coniugi se ne erano
accorti soltanto nella fase delle trattative per la vendita, al momento di dover
regolarizzare la posizione urbanistica del bene.

La difformità dal progetto originario non poteva essere in alcun modo
rimossa. L’unica strada era dunque pagare la sanzione sostitutiva prevista per la
difformità parziale (ex art. 34 comma 2 DPR 380/2001). Solo che i due coniugi non si
aspettavano un conto tanto “salato”. Il Comune nel provvedimento di adozione della
sanzione aveva utilizzato come parametri di calcolo della sanzione il costo di costruzione
al momento della sanzione e il costo base di produzione, come da tariffe aggiornate nella
delibera del consiglio Comunale dell’anno 2015.

I parametri di calcolo: costo di produzione al tempo dell’abuso o al
tempo della sanzione?

Con ricorso presentato al TAR Marche, i coniugi rivendicavano invece l’utilizzo di altri
parametri per il calcolo della sanzione sostitutiva. Per i ricorrenti, il Comune avrebbe
dovuto calcolare la sanzione sul costo di produzione del momento di costruzione
del fabbricato invece che sul costo del momento di irrogazione della sanzione.

Il giusto parametro, sarebbe infatti quello indicato dall’art. 34 del Testo unico, ovvero
quello del costo base per le costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1971, e
previsto dall’art. 14  Legge equo canone ( art. 14 L. 392 del 1978: “Il costo base a metro
quadrato per gli immobili, la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è
fissato in: a) L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria,
Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna,
Toscana, Umbria, Marche e Lazio; b) L. 225.000 per gli immobili situati in Campania,
Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. La data di ultimazione
dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, dal certificato
di ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella comunque
accertata”).

La soluzione del TAR e il ricorso a coefficienti di abbattimento del
costo attuale di produzione

Il Tar Marche accoglieva le richieste dei ricorrenti.  Il giudice amministrativo, pur
precisando che è bene escludere qualunque metodo di calcolo che possa permettere
all’esecutore dell’abuso di lucrare sull’illecito edilizio, riteneva comunque
sproporzionata la sanzione inflitta, che quasi superava il valore venale del bene.
Insomma, un bene costruito prima del 1970 sarebbe stato considerato come nuovo.
Secondo i giudici di primo grado, sarebbe stato più corretto individuare l’anno di
realizzazione dell’abuso e applicare l’art. 14 della Legge sull’equo canone, come
richiesto dai ricorrenti, oppure i parametri dell’art. 22 (all’attualità) applicando dei
coefficienti di abbattimento (previsti agli artt. da 15 a 21).

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/cosa-dice-testo-unico-edilizia-dpr-380-2001/
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Il Tar rinviava quindi la decisione al Comune per ricalcolare correttamente l’importo.

L’appello del Comune

Invece il Comune presentava appello contro la decisone del TAR. Rimproverando al
giudice amministrativo di non aver tenuto conto dei principi di diritto sottesi alla
sanzione sostitutiva:

1. l’abuso ha natura di illecito permanente, per cui non sarebbe corretto fare
riferimento al costo di costruzione al momento della condotta abusiva. La sanzione
dell’illecito permanente è quella prevista al tempo in cui l’illecito è sanzionato e non
al tempo in cui fu realizzata la condotta iniziale.

2. la sanzione pecuniaria è sostitutiva di quella demolitoria, che non può
essere eseguita. Calcolarne il valore tenendo conto del momento di commissione
dell’abuso significa permettere al trasgressore di lucrare sull’illecito, e sul ritardo
con cui viene sanzionato.

La posizione del Consiglio di Stato: rinvio materiale alla legge
sull’equo canone

Diversa però la posizione del Consiglio di Stato, che ha dato ragione ai due coniugi.

Intanto, ribadisce il Supremo Collegio, è dovere del Comune reprimere gli abusi in
difformità. E il ritardo con cui arriva la sanzione non può essere fatto ricadere
come costo sul cittadino. Poi i coniugi avevano dato prova della data di ultimazione
dell’edificio, producendo il certificato di agibilità del fabbricato, che portava la data del
1971.

Il Consiglio di Stato, ha poi ricostruito il corretto parametro di calcolo della sanzione
partendo dal dato testuale dell’art. 34 DPR 380/2001, secondo il quale “quando la
demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità” si
applica una “sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla L. 27
luglio 1978 n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di
costruire.” Per i giudici di Palazzo Spada, la norma è chiara e opera un rinvio “materiale”
ai parametri di calcolo previsti dall’art. 14 della Legge sull’equo canone, a
prescindere dal fatto che la legge equo canone del 1978 non sia più in vigore.

Questa interpretazione sarebbe confermata dal fatto che l’art. 33 comma 2 del testo unico
sull’edilizia, che si occupa invece della sanzione sostitutiva per gli abusi commessi in
totale difformità, rimanda sì alla legge sull’equo canone, ma esplicitamente impone
di aggiornare il valore del costo di produzione alla data di esecuzione dell’abuso. L’art. 34
invece, che si occupa si abusi commessi in parziale difformità, non impone invece
l’aggiornamento del valore del costo di produzione. Il legislatore avrebbe quindi voluto
creare una differenza tra le due ipotesi.

Il Comune non può applicare tariffe aggiornate agli abusi
commessi prima dell’aggiornamento delle tariffe
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In definitiva per il Consiglio di Stato, il criterio di calcolo della sanzione deve essere
reperito nel testo dell’art. 34 comma 2 Testo unico edilizia che rimanda agli artt. da
14 a 22 della Legge equo canone. Nel caso di specie, dunque, il Comune doveva calcolare
la sanzione sulla base del “costo di produzione, per i Comune della Regione Marche, alla
data d’ultimazione dell’edificio (momento consumato dell’illecito), che è quello vigente
per gli edifici ultimati prima del 1975 e va applicato alla sola SUL reale aggiuntiva, cioè
a quella in effetti abusiva”

Il Comune, si legge in sentenza, può aggiornare le tariffe sul costo di costruzione,
come aveva fatto in questo caso il Comune di Civitanova Marche. Ma non può applicare le
tariffe aggiornate agli abusi commessi prima della data della delibera che aggiorna le
tariffe; infatti, “come tutte le tariffe che si incorporano in sanzioni amministrative, esse
valgono per l’avvenire e non retroagiscono al tempo del commesso abuso”.



Superbonus e uso promiscuo: la detrazione è in ogni caso dimezzata? In merito agli
immobili ad uso cosiddetto “promiscuo” si è espressa recentemente la Direzione
Regionale AE della Calabria, chiarendo limiti e requisiti del riconoscimento dello sconto
(in fattura o come cessione del credito).

Il quesito: si può beneficiare del Superbonus per intero quando i
lavori sono eseguiti su un immobile a uso promiscuo?

A rivolgersi all’Agenzia delle Entrate, chiedendo chiarimenti sull’utilizzo del Superbonus
110%, è stato un contribuente proprietario di un immobile, fabbricato unifamiliare
con accesso autonomo, che sarà oggetto di lavori che rientrano tra quelli ammessi al
Superbonus 110%.

Sia lo scrivente (titolare di partita iva) che il padre (familiare convivente nello stesso
immobile, agente di commercio anch’esso titolare di partita iva) nella dichiarazione di
inizio attività inviata all’Agenzia delle entrate, come luogo di esercizio dell’attività, hanno
indicato l’immobile oggetto dei lavori. I dubbi in merito all’utilizzo del super
ammortamento, quindi, nascono in merito all’uso dell’immobile stesso.

7 luglio 2021

Superbonus e uso promiscuo, interventi detraibili al
50%

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-uso-promiscuo-interventi-detraibili-50
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Nello specifico, anche se l’istante, per lo svolgimento della sua attività (consulenza fiscale
on line) ha da poco preso in comodato d’uso gratuito una stanza di un immobile di terzi,
riscontra dubbi sulla piena applicabilità dello sconto pari al 110%. Soprattutto
considerando che l’immobile oggetto degli interventi potrebbe essere considerato “ad
uso promiscuo”.

Sul punto, il contribuente ha spiegato che, di fatto l’attività del padre è svolta presso le
sedi delle aziende per le quali ha un mandato di agenzia e spostandosi con la propria auto,
considerata, come avviene per le generalità degli agenti e dei rappresentanti di
commercio, “auto-ufficio”. Pertanto, lo stesso ritiene di poter beneficiare del Superbonus
110% sull’intera spesa sostenuta e non solo sulla metà di essa, poiché l’immobile di fatto
non è utilizzato per lo svolgimento di attività alcuna né è aperto al pubblico. Anche se
nella dichiarazione di inizio attività inviata all’Agenzia delle Entrate è stato indicato come
luogo di esercizio dell’attività.

Superbonus 110% per immobili a “uso promiscuo”: i chiarimenti
dell’Agenzia delle Entrate

Per chiarire i dubbi del contribuente, l’Agenzia delle Entrate si è rifatta a quanto riportato
dal decreto Rilancio all’art. 119, che ha introdotto nuove disposizioni in merito alla
detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, a fronte di specifici
interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di
impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici (cd. Superbonus).

Dal punto di vista soggettivo, secondo il comma 9 dell’art. 119 le nuove disposizioni si
applicano agli interventi effettuati dai:

condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte
o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro
unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su
unità immobiliari;
istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti
aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
organizzazioni non lucrative di utilità sociali, dalle organizzazioni di volontariato e
dalle associazioni di promozione sociale;
associazioni e società sportive dilettantistiche, ma limitatamente ai lavori destinati
ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.



Detrazione alle persone fisiche, in quali casi?

In relazione alle persone fisiche individuate dal legislatore, la Circolare n. 24/E del
2020 precisa che con la locuzione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni”, la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi
qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a
quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).

Ne consegue che, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono
attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto
interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”. E,
dunque, diversi da:

quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Va ricordato, a tal proposito, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi
realizzati “su unità immobiliari”. I soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti
e professioni, difatti, possono comunque fruire del Superbonus 110% in relazione alle
spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in
condominio. Qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in
qualità di condòmini.

Superbonus: quando la detrazione spetta al 50%

Per rispondere alla domanda dell’istante, e col fine di chiarire quando e in che percentuale
il Superbonus va riconosciuto per gli immobili ad “uso promiscuo”, l’AE ha citato le
disposizioni contenute nella Circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 l’Agenzia, dove è stato
precisato che: “relativamente agli interventi che danno diritto alla detrazione […]
realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte
o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale (occasionale o abituale)
[…]la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è
calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute”. Principio questo che – come ribadito
nella risposta all’interpello, si applica anche agli interventi che fruiscono del Superbonus
ai sensi del decreto Rilancio.

Inoltre, non è condivisibile la soluzione secondo cui l’utilizzo promiscuo dell’immobile
dovrebbe essere verificato solo in rapporto al contribuente che sostiene la spesa. La
valutazione, in questi casi, deve essere infatti oggettiva. Per cui la detrazione spetterà sul
50% della spesa in tutte le ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato
“promiscuamente” – per l’esercizio di arti, professioni o attività commerciale – anche
da conviventi o comunque da soggetti diversi da coloro che sostengono la spesa e
intendono fruire delle detrazioni. Ferma restando la sussistenza di tutti gli ulteriori
requisiti e il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa generale.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-studi-professionali-parti-comuni-condominio/

	COPERTINA
	Edilportale - Infrastrutture, Geologi: ‘necessario un piano di manutenzione e rilancio della rete’
	AgenParl - Infrastrutture e mobilita’ sostenibili: i geologi incontrano il vice ministro on. Morelli
	Strade & Autostrade - Infrastrutture e mobilità sostenibili: i geologi incontrano il vice ministro
	Il Messaggero -  Superbonus ingolfato «Situazione drammatica»
	Il Quotidiano del Sud - Il liceo "R. L. Satriani" ha vinto il Premio "Giovane Geologo”
	L’Attacco - "Ora i geologi nelle pubbliche amministrazioni”
	L’Attacco - Bellezze e paesaggi della Puglia geologica negli scatti in concorso
	MeteoWeb - Forte terremoto scuote la Grecia, epicentro al largo di Zante [DATI e MAPPE]
	MeteoWeb - Etna, violento parossismo nella notte: il vulcano ha lanciato bombe anche di un metro, degassamento continuo dal Cratere di Sud-Est
	MeridioNews - Etna, Ingv fa il punto su ultime attività del vulcano«Eruzioni esplosive perché magma è ricco di gas»
	Crotoneinforma.it - La 1a Edizione del concorso: “Giovane Geologo – Un geologo è per la vita” al Liceo scientifico di Petilia Policastro
	We Sud - Il Liceo scientifico di Petilia Policastro vince la1a edizione del concorso: “Giovane Geologo – Un geologo è per la vita”
	Enti Locali & Edilizia – Caro materiali, fondo da cento milioni per compensare gli extra-costi delle imprese
	Enti Locali & Edilizia – Appalti, contratto inefficace se non si rispetta lo «stand still» di 35 giorni
	Enti Locali & Edilizia – Cessione dei crediti senza Sal per tutti i bonus casa a eccezione del 110%
	ItaliaOggi - Pertinenze a due vie nel 110%
	Lavori Pubblici - Rilancio edilizia e bonus fiscali: riflessioni a ruota libera
	Lavori Pubblici - Sismabonus tra centri storici, unità strutturali, progetti unitari e giunti
	Lavori Pubblici - Superbonus 110% su edifici plurifamiliari: nuova risposta del Fisco
	Lavori Pubblici - Superbonus 110% su edifici plurifamiliari: il Fisco sul conteggio delle pertinenze
	Lavori Pubblici - Superbonus 110%: bis di risposte del Fisco sugli edifici plurifamiliari
	Edilportale - Superbonus, in vigore le proroghe per condomìni, edifici plurifamiliari e ex Iacp
	Edilportale - Riqualificazione urbana; 2,1 milioni di euro per i piccoli Comuni del Lazio
	Ediltecnico - Errore compilazione 730: stessa aliquota ma bonus diverso, correggere o no?
	Ingenio - Autorizzazione paesaggistica: chiarimenti applicativi di una complessa co-gestione tra Stato e Regioni (comuni)
	Ingenio - Superbonus 110%: proroga a fine 2022 senza limiti per i condomini confermata dalla legge Fondo PNRR
	Casa & Clima - Superbonus: dal Fisco le nuove risposte n. 461 e n. 464 del 7 luglio 2021
	Casa & Clima - Superbonus 110%, in Gazzetta la legge sul Fondo complementare al PNRR
	Casa & Clima - Il PIL italiano cresce più del previsto: livelli pre-crisi già a metà 2022
	Casa & Clima - Decreto Semplificazioni, Anima Confindustria: cogliere l'occasione di valorizzare il "Made in" nelle forniture degli appalti pubblici
	Casa & Clima - Building Information Modelling (BIM): pubblicata la norma UNI EN 17412-1:2021
	Greenreport.it - Il caldo estremo del Nord America occidentale sarebbe stato impossibile senza il cambiamento climatico
	Greenreport.it - La mesosfera terrestre si raffredda e si contrae a causa del cambiamento climatico
	Greenreport.it - Per gli italiani economia circolare fa rima con industria, ma non nel proprio giardino
	Il Giornale della Protezione civile - L'aumento delle precipitazioni estreme è causato dalle emissioni antropiche
	Il Giornale della Protezione civile - Veneto, 2,5 milioni per la difesa del suolo
	Fisco Oggi - Con l’F24 Elide, al mittente i cfp non spettanti, ecco i codici tributo
	Fisco Oggi - Superbonus: pertinenze escluse dal calcolo delle unità immobiliari
	Teknoring - PNRR, il fondamentale ruolo degli ingegneri secondo il CNI
	Teknoring - Bonus ristrutturazioni, gli incapienti possono recuperare la detrazione
	Teknoring - Abuso edilizio e sanzione sostitutiva: qual è il corretto criterio di calcolo?
	Teknoring - Superbonus e uso promiscuo, interventi detraibili al 50%



