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5L'UNIONE SARDA

I geologi

«Eventi
legati anche
al clima»

«L'anticocomplesso vulca-
nica del Montiferr u è deva-
stato dal fuoco. Circa il
24% del territorio ha una
pericolosità da media a
molto elevata da un punto
di vista geomorfologico e il
3,4% da un rischio inonda-
zioni», affermano Mario
Nonne, delConsiglio nazio-
nale dei Geologi e l'Ordine
dei geologi sardi. «Siccità
ed incendi, altuvionienubi-
fragi: un problema con due
facce della stessa meda-
glia - specifica Nonne - Gli
eventi climatici estremi
espongono le aree boschi-
ve ad un elevato rischio di
incendi che, In taluni casi,
investonoanche campi col-
tivati, oliveti eab itazion i».
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Cagliari 

n grido di «dolore e solidarietà»
è stato prontamente lanciato

,,— dai vescovi sardi che attraverso
le Caritas stanno avviando concrete ini-
ziative per attenuare le sofferenze delle
popolazioni e delle imprese travolte da-
gli incendi. La Chiesa diAlghero-Bosa, ha
predisposto un apposito Fondo per rac-
cogliere le offerte da destinare alla causa.
Denominato "Emergenza Incendio Mon-
tiferru", partirà con un contributo di
50mila euro della diocesi, predisposto dal
vescovo Mauro Maria Morfino.
«Come vescovi della Sardegna proviamo
un senso di sgomento infinito nel vede-
re ancora una volta, a causa degli incen-
di, la nostra gente soffrire e il nostro ter-
ritorio bruciare. Particolarmente le po-
polazioni del Montiferru, della Planargia
e dell'oristanese, ma anche quelle dell'O-
gliastra e del Sassarese si ritrovano dura-
mente colpite dalla furia degli incendi. Il
nostro - aggiungono i presuli - è un gri-
do di dolore e di solidarietà per coloro che
hanno visto devastate le loro aziende, gli
allevamenti e i prodotti, mentre verifi-
chiamo - con loro e con tutti i sardi - a
quale affronto è sottoposta una natura
bella e incontaminata, mai troppo ap-
prezzata e né talvolta difesa». Mentre au-

L APPELLO DELLA CHIESA SARDA

«Ambiente e territorio
siano le vere priorità»
spichiamo, scrivono i vescovi, «che ven-
gano accertate eventuali responsabilità,
scopriamo anche stavolta quanto sia mi-
nacciato un incontro pacificato tra l'uo-
mo e l'ambiente e quanto sia decisiva u-
na formazione che, grazie al rispetto del-
la creazione, permetta di custodire il
mondo». L'episcopato sardo ringrazia
quanti si adoperano per aiutare le popo-
lazioni colpite: forze dell'ordine e del-
l'antincendio, forestali e volontari. E in-
coraggiamo le forze politiche ad affron-
tare l'emergenza con misure adeguate,
scegliendo anche norme legislative che
agevolino la prevenzione e scoraggino e-
ventuali attentatori». «Perché è deplore-
vole - sottolinea l'arcivescovo di Orista-
no Roberto Carboni - che la nostra terra
ancora sia stata ferita per mano dei suoi
stessi figli che non hanno a cuore la cura
della Casa comune».
Anche i geologi sardi lanciano l'appello:

ambiente e il territorio devono essere u-
na priorità per la politica. «In due giorni
si sono bruciati 20mila ettari di terreno -
afferma Mario Nonne, consigliere sardo
del Consiglio Nazionale dei Geologi-non
si è maivisto un incendio così vasto». «Sic-
cità ed incendi boschivi, alluvioni e nu-
bifragi: un problema con due facce della
stessa medaglia che si correla ai ben no-
ti problemi planetari dei mutamenti cli-
matici, quale contributo da pagare alle
politiche decennali di disattenzione nei
confronti dell'ambiente», specifica Non-
ne. «A tali considerazioni non può sfug-
gire l'aspetto economico - conclude il
consigliere nazionale Nonne - da sem-
pre poco considerato e molto spesso non
monetizzabili nel breve periodo ma un
fardello imbarazzante per le future gene-
razioni».

(M. Gir.)
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26 luglio 2021

Incendi in Sardegna, agronomi, geologi e Pefc:
prevenzione e gestione attiva per proteggere le foreste

greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/incendi-in-sardegna-agronomi-geologi-e-pefc-prevenzione-e-
gestione-attiva-per-proteggere-le-foreste

Agricoltura | Aree protette e biodiversità | Clima | Risorse

Ambiente e territorio una ineludibile priorità nell’agenda politica italiana

[26 Luglio 2021]

Il Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf),  dice
che in Sardegna son 20.000 ettari, secondo le previsioni più ottimistiche, quelli inceneriti
dagli incendi, «Significa che 200 milioni metri quadrati di terreno sono stati
completamente distrutti. Aziende scomparse, macchia mediterranea bruciata e il
conteggio del bestiame perduto che si potrà fare solo nei prossimi giorni. Lasciano
sgomenti le immagini e le testimonianze dei colleghi agronomi e forestali che raccontano
la devastazione provocata dal vasto incendio divampato nella provincia di Oristano»

Il Conaf stila un primo tragico bilancio: «Nel Comune di Cuglieri, almeno il 90% della
superficie olivetata è andato distrutto. Nel Comune di Sennariolo, il 95% delle superfici
sono bruciate. Ci vorranno parecchi decenni per ripristinare la condizione del suolo e la

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/incendi-in-sardegna-agronomi-geologi-e-pefc-prevenzione-e-gestione-attiva-per-proteggere-le-foreste/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/incendi-in-Sardegna-1.jpg
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sua fertilità, ristabilire gli equilibri ecosistemici e la complessità della macchia
mediterranea. Ora che il vento si è placato, gli uomini hanno maggiori possibilità di
intervento, ma la situazione non è ancora risolta definitivamente, anche perché gli ulivi
bruciano per molti giorni».

Corrado Fenu, consigliere Conaf e agronomo oristanese, sottolinea che «Abbiamo visto un
enorme dispiego di forze impegnate a spegnere l’incendio. Dobbiamo essere grati ai vigili
del fuoco, agli addetti del corpo forestale e a quelli della protezione civile, alle compagnie
barracellari, ai dipendenti dell’agenzia regionale Forestas e ai tanti volontari. E un grazie
va anche a Francia e Grecia per la solidarietà internazionale, poiché hanno mandato in
soccorso i loro Canadair. C’è però una riflessione da fare. Come dottori agronomi e dottori
forestali siamo abituati a studiare e pianificare prima di intervenire. Ma in questo caso
vediamo che lo sforzo di gran lunga maggiore è lasciato all’intervento. Poche cose sono
state fatte per prevenire: chi guarda al futuro, invece, deve capire che è necessario
ribilanciare l’impegno, lavorando molto sulla prevenzione e meno sull’intervento
emergenziale che lascia strascichi per decenni».

Gli agronomi evidenziano che «L’incendio di queste ore ha mostrato, ancora una volta,
come troppe superfici sono state abbandonate dai proprietari, che non trovano
remunerazione adeguata per occuparsi delle proprietà. Invece, per contrastare gli incendi,
si deve riscoprire la cura del territorio».

La presidente Conaf Sabrina Diamanti, conclude: «Come dottori agronomi e dottori
forestali siamo vicini alla popolazione, ai colleghi, a tutti coloro che vivono
quest’emergenza. Come ordine vogliamo impegnarci affinché queste situazioni non si
verifichino più. Urgono piani antincendio, coordinati con la corretta pianificazione
territoriale delle aree boscate a macchia mediterranea. Si devono prevedere e realizzare le
giuste infrastrutture antincendio, essenziali nella prevenzione, fondamentali durante
l’intervento di spegnimento. Si deve incentivare il presidio del territorio e disincentivare
l’abbandono del bosco, ricordando agli imprenditori agricoli il ruolo di sentinelle,
consentendo loro di svolgere serenamente le attività rurali e zootecniche, compreso il
pascolamento in bosco. Sono interventi che si possono fare con raziocinio e con sapere
scientifico. Per questo motivo, mettiamo a disposizione le nostre competenze e la
puntuale conoscenza del territorio per prevenire questi disastri».

Sul dramma che sta vivendo la Sardegna interviene anche Mario Nonne, l’Ordine dei
Geologi della Sardegna: «L’antico complesso vulcanico del Montiferru è devastato dal
fuoco. Una prima analisi evidenzia che circa il 24% del territorio interessato dall’incendio
ha una pericolosità media, elevata e molto elevata da un punto di vista geomorfologico e il
3,4% una pericolosità media, elevata e molto elevata da un rischio inondazioni».

Mario Nonne, consigliere sardo del Consiglio Nazionale dei Geologi, fa notare che «Siccità
ed incendi boschivi, alluvioni e nubifragi: un problema con due facce della stessa
medaglia che si correla ai ben noti problemi planetari dei mutamenti climatici, quale
contributo da pagare alle politiche decennali di disattenzione nei confronti dell’ambiente.
Gli eventi climatici estremi ormai sono sempre più frequenti – prosegue Nonne – che
espongono le aree boschive ad un elevato rischio di incendi che, in taluni casi, come
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accaduto in Sardegna, investono anche campi coltivati, oliveti ed abitazioni; dall’altro si
registrano eventi piovosi violenti concentrati in brevissimi periodi, come osservato pochi
giorni fa nel nord Italia e nord Europa»

Per Nonne, «Ambiente e territorio dovrebbero essere una priorità nell’agenda politica
italiana. “L’importante copertura vegetale (boschi, macchia mediterranea, oliveti, ecc.),
elemento fondamentale per la salvaguardia dei suoli, oggi non esiste più; ai suoli viene a
mancare una importante protezione naturale dagli agenti atmosferici, legata al
contenimento del ruscellamento superficiale ed alla infiltrazione delle acque di prima
pioggia, con una conseguente esposizione al rischio di frane e inondazioni in un territorio
già altamente predisposto a tali rischi. Apprezziamo l’attenzione rivolta dal Governo ai
problemi ambientali, sia grazie all’istituzione di un Ministero riconvertito verso la
transizione ecologica, che i propositi contenuti nello stesso PNRR, con l’auspicio che le
politiche di tutti gli stati industrializzati seguano l’esempio di quelli UE e della stessa
Italia. A tali considerazioni non può sfuggire l’aspetto economico, da sempre poco
considerato, per il fatto che i costi di intervento post evento sono sempre di gran lunga
superiori a quelli legati alla prevenzione, senza considerare quelli ambientali molto spesso
non monetizzabili nel breve periodo, ma un fardello imbarazzante per le future
generazioni».

Una linea che trova concorde Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes (Pfec Italia), secondo il quale «La prevenzione e la sensibilizzazione sono i
principali strumenti per contrastare gli incendi».

Pfec allarga il discorso alla situazione globale, della quale il dramma sardo è un tassello:
«Negli ultimi due anni si sono verificati incendi che – dall’Australia al Canada, dagli Stati
Uniti al Circolo Polare Artico – hanno devastato diverse aree del mondo. In
particolare, nel 2020 per via degli incendi concentrati soprattutto in Siberia, Colorado,
California e nella regione del Pantanal del Brasile meridionale, non solo sono stati bruciati
polmoni verdi del Pianeta, messe a repentaglio vite umane, distrutta flora e fauna, ma
sono state anche liberate in atmosfera circa 1.690 megatonnellate di carbonio. Nel Sud
Europa inoltre il “Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia, RaF
2017 – 2018” sottolinea come negli ultimi 30 anni la lunghezza della stagione degli
incendi sia andata ad aumentare, con eventi estremi verificatisi anche a giugno e ottobre.
In Italia, in particolare, la superficie percorsa da incendi tra il 2011 e il 2019 sarebbe pari a
341.500 ettari. A causare gli incendi non soltanto le azioni dell’uomo (nel 75% dei casi,
secondo il report Wwf) ma anche il cambiamento climatico e la mancanza di  gestione
attiva delle foreste».

Il presidente di Pefc Italia, Francesco Dellagiacoma, spiega che «Salvaguardare le foreste,
capaci di  stoccare carbonio, è fondamentale per mitigare il cambiamento climatico e
proteggere il nostro territorio da incendi e rischio idrogeologico. La gestione delle foreste,
agendo in maniera preventiva, aiuta a tutelare queste risorse ed in particolare la
certificazione di Gestione Sostenibile delle Foreste di Pefc rappresenta uno strumento
utile per abbassare il rischio di incendi boschivi».
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Antonio Brunori, segretario generale Pefc Italia, aggiunge: «Questo è dovuto al
monitoraggio costante e al rispetto delle leggi naturali e dello stato e rappresenta anche
un vantaggio di natura economica “Le foreste certificate per la loro corretta gestione
riescono a mantenere attiva qualunque attività anche durante la stagione degli incendi
perché vengono rispettati durante tutto l’anno regolamenti e procedure di responsabilità
verso il patrimonio forestale, è maggiore il presidio del patrimonio e la sorveglianza
contro gli incendi dolosi, è più efficace il controllo sull’abbandono dei rifiuti in bosco ma
anche il controllo della quantità di materiale incendiabile, grazie alle attività di
diradamento, spalcamento dei rami più bassi e di pulizia del sottobosco. La
programmazione efficace e attenta di questi interventi permette inoltre di evitare il
rilascio in atmosfera dell’anidride carbonica stoccata nelle piante. Proprio per questo
motivo, l’avvio e il mantenimento di queste buone pratiche può garantire la produzione di
importanti servizi ecosistemici che potranno essere valutati puntualmente grazie al nuovo
standard sui Servizi Ecosistemici del Pefc Italia in fase di pubblicazione».

Dellagiacoma ricorda che «La cura dei boschi è da una parte compito di amministrazioni e
gestori privati, dall’altra di chi li vive. In generale è fondamentale che le amministrazioni e
i gestori forestali privati mettano in atto delle azioni preventive e di gestione attiva capaci
di ridurre drasticamente il rischio di incendio nei boschi, nelle foreste e nelle aree verdi
urbane, ed evitino quindi di attivarsi solo in stato emergenziale. La gestione  è il modo più
efficace ed economico per affrontare gli incendi, considerando che spegnere un incendio
costa in media 8 volte in più che che prevenirlo».

Per questo motivo, Pefc Italia ha stilato un vademecum per ricordare a cittadini e turisti le
norme da rispettare quando ci si trova in bosco, in aree a rischio di incendio e ovunque in
periodi siccitosi, per evitare e prevenire incendi e preservare la loro economia e
biodiversità.

1 – Accendere un fuoco al di fuori degli spazi sicuri appositamente
predisposti e segnalati è assolutamente vietato. Inoltre, anche all’interno delle
aree organizzate, è necessario avere alcuni accorgimenti: fare attenzione al vento, che
potrebbe sollevare le braci e disperderle, e assicurarsi – prima di allontanarsi – di
spegnere bene il fuoco e che le braci siano fredde.

2 – In caso di giornate ventose, non accendere fuochi o barbecue neanche nelle
aree attrezzate: le braci o le fiamme potrebbero infatti essere sollevate e causare un
incendio.

3 – Se si raggiunge un’area verde in auto è necessario prestare attenzione a dove
si parcheggia per non causare danni e lasciare la macchina soltanto nelle aree
predisposte e non a rischio. Questo perché il calore della marmitta, soprattutto a contatto
con la vegetazione secca, potrebbe rischiare di innescare un incendio.

4 – Se si avvista – o si procura involontariamente – un incendio, la prima cosa da
fare è allontanarsi in fretta e chiamare i Vigili del Fuoco o le autorità
preposte a livello locale, indicando nel modo più preciso possibile in luogo. Se non
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fosse possibile allontanarsi facilmente dal luogo dell’incendio, il consiglio è quello di
posizionarsi con le spalle al vento o cercare di raggiungere la zona già bruciata, dove è più
basso il rischio di essere raggiunti dal fuoco.

5 – È fondamentale non abbandonare rifiuti – in primis i mozziconi di sigaretta o i
fiammiferi – nel bosco: possono infatti innescare o alimentare gli incendi. Poiché
all’interno delle zone naturali o forestali potrebbero non essere presenti i cestini, è bene
ricordare di avere sempre con sé un sacchetto nel quale riporre i propri rifiuti, per poi
gettarli nelle apposite aree al ritorno. Inoltre, qualora ci si imbatta in bottiglie, lattine o
rifiuti di altro genere lasciati da chi ci ha preceduto, può essere importante rimediare agli
errori altrui, raccogliendo i rifiuti abbandonati.
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“Siccità ed incendi boschivi, alluvioni e nubifragi: due facce della stessa medaglia” spiega il
consigliere sardo Nonne di fronte alla sua terra in fiamme

“L’antico complesso vulcanico del Montiferru è devastato dal fuoco. Una prima analisi
evidenzia che circa il 24% del territorio interessato dall'incendio ha una pericolosità
media, elevata e molto elevata da un punto di vista geomorfologico e il 3,4% una
pericolosità media, elevata e molto elevata da un rischio inondazioni”. Lo afferma
Mario Nonne, consigliere sardo del Consiglio Nazionale dei Geologi e l'Ordine dei
Geologi della Sardegna, in merito agli incendi che hanno messo in ginocchio la Sardegna

con oltre 20 mila ettari andati in fumo e circa 1500 persone sfollate.

La crisi climatica
 “Siccità ed incendi boschivi, alluvioni e nubifragi sono due facce della stessa

medaglia - specifica Nonne – che si correla ai ben noti problemi planetari dei mutamenti
climatici, quale contributo da pagare alle politiche decennali di disattenzione
nei confronti dell’ambiente. Gli eventi climatici estremi ormai sono sempre più
frequenti – prosegue Nonne – che espongono le aree boschive ad un elevato rischio di
incendi che, in taluni casi, come accaduto in Sardegna, investono anche campi coltivati,
oliveti ed abitazioni; dall’altro si registrano eventi piovosi violenti concentrati in
brevissimi periodi, come osservato pochi giorni fa nel nord Italia e nord Europa” denuncia
il geologo sardo che ribadisce come ambiente e territorio dovrebbero essere una priorità
nell’agenda politica italiana. “L’importante copertura vegetale (boschi, macchia
mediterranea, oliveti, ecc.), elemento fondamentale per la salvaguardia dei suoli, oggi non
esiste più; ai suoli viene a mancare una importante protezione naturale dagli
agenti atmosferici, legata al contenimento del ruscellamento superficiale ed alla
infiltrazione delle acque di prima pioggia, con una conseguente esposizione al rischio di
frane e inondazioni in un territorio già altamente predisposto a tali rischi”. “Apprezziamo,
prosegue il consigliere sardo, l’attenzione rivolta dal Governo ai problemi ambientali, sia
grazie all’istituzione di un Ministero riconvertito verso la transizione ecologica, che i
propositi contenuti nello stesso PNRR, con l’auspicio che le politiche di tutti gli stati
industrializzati seguano l’esempio di quelli UE e della stessa Italia. A tali considerazioni
non può sfuggire l’aspetto economico, da sempre poco considerato, per il fatto che i costi
di intervento post evento sono sempre di gran lunga superiori a quelli legati alla

Incendi in Sardegna, i geologi: "Ambiente deve esser
priorità della politica"

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta/incendi-in-sardegna-i-geologi-ambiente-deve-esser-priorit-della-
politica

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta/incendi-in-sardegna-i-geologi-ambiente-deve-esser-priorit-della-politica
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/incendio-in-sardegna-arrivano-le-forze-di-pc-internazionale
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prevenzione, senza considerare quelli ambientali molto spesso non monetizzabili nel
breve periodo, ma un fardello imbarazzante per le future generazioni” – conclude il
consigliere nazionale Nonne.

Testo: Consiglio Nazionale dei Geologi

ilgiornaledellaprotezionecivile.it dedica la sezione "Dalle associazioni" alle associazioni
o singoli volontari che desiderino far conoscere le proprie attività. I
resoconti/comunicati stampa/racconti pubblicati in questa sezione pervengono alla
Redazione direttamente dalle Associazioni o dai singoli volontari e vengono pertanto
pubblicati con l'indicazione del nome di chi ha inviato lo scritto, che se ne assume la
piena responsabilità sia per quanto riguarda i testi sia per le immagini/foto inviate
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Incendi in Sardegna, geologi: ambiente e territorio una
ineludibile priorità nell’agenda politica italiana

agenparl.eu/incendi-in-sardegna-geologi-ambiente-e-territorio-una-ineludibile-priorita-nellagenda-politica-italiana

(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 Incendi in Sardegna, geologi: ambiente e territorio una
ineludibile priorità nell’agenda politica italiana

 Il Ministero della Transizione Ecologica e il PNRR: la giusta via da seguire da tutti gli Stati
UE ed extra UE

 “L’antico complesso vulcanico del Montiferru è devastato dal fuoco. Una prima analisi
evidenzia che circa il 24% del territorio interessato dall’incendio ha una pericolosità
media, elevata e molto elevata da un punto di vista geomorfologico e il 3,4% una
pericolosità media, elevata e molto elevata da un rischio inondazioni”. Lo affermano
Mario Nonne, consigliere sardo del Consiglio Nazionale dei Geologi e l’Ordine dei Geologi
della Sardegna, in merito agli incendi che hanno messo in ginocchio la Sardegna con oltre
20 mila ettari andati in fumo e circa 1500 persone sfollate.

 “Siccità ed incendi boschivi, alluvioni e nubifragi: un problema con due facce della stessa
medaglia – specifica Nonne –che si correla ai ben noti problemi planetari dei mutamenti
climatici, quale contributo da pagare alle politiche decennali di disattenzione nei
confronti dell’ambiente. Gli eventi climatici estremi ormai sono sempre più frequenti –
prosegue Nonne – che espongono le aree boschive ad un elevato rischio di incendi che, in
taluni casi, come accaduto in Sardegna, investono anche campi coltivati, oliveti ed
abitazioni; dall’altro si registrano eventi piovosi violenti concentrati in brevissimi periodi,
come osservato pochi giorni fa nel nord Italia e nord Europa” denuncia il geologo sardo
che ribadisce come ambiente e territorio dovrebbero essere una priorità nell’agenda
politica italiana. “L’importante copertura vegetale (boschi, macchia mediterranea, oliveti,
ecc.), elemento fondamentale per la salvaguardia dei suoli, oggi non esiste più; ai suoli
viene a mancare una importante protezione naturale dagli agenti atmosferici, legata al
contenimento del ruscellamento superficiale ed alla infiltrazione delle acque di prima
pioggia, con una conseguente esposizione al rischio di frane e inondazioni in un territorio
già altamente predisposto a tali rischi”.

 “Apprezziamo, prosegue il consigliere sardo, l’attenzione rivolta dal Governo ai problemi
ambientali, sia grazie all’istituzione di un Ministero riconvertito verso la transizione
ecologica, che i propositi contenuti nello stesso PNRR, con l’auspicio che le politiche di
tutti gli stati industrializzati seguano l’esempio di quelli UE e della stessa Italia. A tali
considerazioni non può sfuggire l’aspetto economico, da sempre poco considerato, per il
fatto che i costi di intervento post evento sono sempre di gran lunga superiori a quelli
legati alla prevenzione, senza considerare quelli ambientali molto spesso non
monetizzabili nel breve periodo, ma un fardello imbarazzante per le future generazioni” –
conclude il consigliere nazionale Nonne.
Cagliari, 26 luglio 2021

https://agenparl.eu/incendi-in-sardegna-geologi-ambiente-e-territorio-una-ineludibile-priorita-nellagenda-politica-italiana/
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Incendi in Sardegna, geologi: ambiente ineludibile
priorità

askanews.it/cronaca/2021/07/26/incendi-in-sardegna-geologi-ambiente-ineludibile-priorità-pn_20210726_00122

Sardegna

Lunedì 26 luglio 2021 - 15:50

'Siccità e roghi: problema con due facce della stessa medaglia'

Roma, 26 lug. (askanews) – “L’antico complesso vulcanico del Montiferru è devastato dal
fuoco. Una prima analisi evidenzia che circa il 24 per cento del territorio interessato
dall’incendio ha una pericolosità media, elevata e molto elevata da un punto di vista
geomorfologico e il 3,4% una pericolosità media, elevata e molto elevata da un rischio
inondazioni”. Lo affermano Mario Nonne, del Consiglio Nazionale dei Geologi e l’Ordine
dei Geologi della Sardegna, in merito agli incendi che hanno messo in ginocchio l’isola con
oltre 20 mila ettari andati in fumo e circa 1500 persone sfollate. 
“Siccità ed incendi boschivi, alluvioni e nubifragi: un problema con due facce della stessa
medaglia – specifica Nonne – che si correla ai ben noti problemi planetari dei mutamenti
climatici, quale contributo da pagare alle politiche decennali di disattenzione nei
confronti dell’ambiente. Gli eventi climatici estremi ormai sono sempre più frequenti –
prosegue Nonne – che espongono le aree boschive ad un elevato rischio di incendi che, in
taluni casi, come accaduto in Sardegna, investono anche campi coltivati, oliveti ed
abitazioni; dall’altro si registrano eventi piovosi violenti concentrati in brevissimi periodi,
come osservato pochi giorni fa nel nord Italia e nord Europa” denuncia il geologo sardo
che ribadisce come ambiente e territorio dovrebbero essere una priorità nell’agenda
politica italiana. 

“L’importante copertura vegetale (boschi, macchia mediterranea, oliveti, ecc.), elemento
fondamentale per la salvaguardia dei suoli, oggi non esiste più; ai suoli viene a mancare
una importante protezione naturale dagli agenti atmosferici, legata al contenimento del
ruscellamento superficiale ed alla infiltrazione delle acque di prima pioggia, con una
conseguente esposizione al rischio di frane e inondazioni in un territorio già altamente
predisposto a tali rischi”. 
“Apprezziamo, prosegue il consigliere sardo, l’attenzione rivolta dal Governo ai problemi
ambientali, sia grazie all’istituzione di un Ministero riconvertito verso la transizione
ecologica, che i propositi contenuti nello stesso PNRR, con l’auspicio che le politiche di
tutti gli stati industrializzati seguano l’esempio di quelli UE e della stessa Italia. A tali
considerazioni non può sfuggire l’aspetto economico, da sempre poco considerato, per il
fatto che i costi di intervento post evento sono sempre di gran lunga superiori a quelli
legati alla prevenzione, senza considerare quelli ambientali molto spesso non
monetizzabili nel breve periodo, ma un fardello imbarazzante per le future generazioni”,
continua il consigliere Nonne. 

https://www.askanews.it/cronaca/2021/07/26/incendi-in-sardegna-geologi-ambiente-ineludibile-priorit%C3%A0-pn_20210726_00122/
https://www.askanews.it/tag/sardegna
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Incendi in Sardegna, geologi: “Ambiente e territorio 
priorità nell’agenda politica italiana”

primapaginanews.it/articoli/incendi-in-sardegna-geologi-ambiente-e-territorio-priorit-nell-agenda-politica-
italiana-497786

La dichiarazione di Mario Nonne.

Roma - 26 lug 2021 (Prima Pagina News)
La dichiarazione di Mario Nonne.

“L’antico complesso vulcanico del Montiferru è devastato dal fuoco. Una prima analisi
evidenzia che circa il 24% del territorio interessato dall'incendio ha una pericolosità
media, elevata e molto elevata da un punto di vista geomorfologico e il 3,4% una
pericolosità media, elevata e molto elevata da un rischio inondazioni”.

Lo affermano Mario Nonne, consigliere sardo del Consiglio Nazionale dei Geologi e
l'Ordine dei Geologi della Sardegna, in merito agli incendi che hanno messo in ginocchio
la Sardegna con oltre 20 mila ettari andati in fumo e circa 1500 persone sfollate.

“Siccità ed incendi boschivi, alluvioni e nubifragi: un problema con due facce della stessa
medaglia - specifica Nonne – che si correla ai ben noti problemi planetari dei mutamenti
climatici, quale contributo da pagare alle politiche decennali di disattenzione nei
confronti dell’ambiente.

Gli eventi climatici estremi ormai sono sempre più frequenti – prosegue Nonne – che
espongono le aree boschive ad un elevato rischio di incendi che, in taluni casi, come
accaduto in Sardegna, investono anche campi coltivati, oliveti ed abitazioni; dall’altro si
registrano eventi piovosi violenti concentrati in brevissimi periodi, come osservato pochi
giorni fa nel nord Italia e nord Europa” denuncia il geologo sardo che ribadisce come
ambiente e territorio dovrebbero essere una priorità nell’agenda politica italiana.

“L’importante copertura vegetale (boschi, macchia mediterranea, oliveti, ecc.), elemento
fondamentale per la salvaguardia dei suoli, oggi non esiste più; ai suoli viene a mancare
una importante protezione naturale dagli agenti atmosferici, legata al contenimento del

https://www.primapaginanews.it/articoli/incendi-in-sardegna-geologi-ambiente-e-territorio-priorit-nell-agenda-politica-italiana-497786
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ruscellamento superficiale ed alla infiltrazione delle acque di prima pioggia, con una
conseguente esposizione al rischio di frane e inondazioni in un territorio già altamente
predisposto a tali rischi”.

“Apprezziamo, prosegue il consigliere sardo, l’attenzione rivolta dal Governo ai problemi
ambientali, sia grazie all’istituzione di un Ministero riconvertito verso la transizione
ecologica, che i propositi contenuti nello stesso PNRR, con l’auspicio che le politiche di
tutti gli stati industrializzati seguano l’esempio di quelli UE e della stessa Italia.

A tali considerazioni non può sfuggire l’aspetto economico, da sempre poco considerato,
per il fatto che i costi di intervento post evento sono sempre di gran lunga superiori a
quelli legati alla prevenzione, senza considerare quelli ambientali molto spesso non
monetizzabili nel breve periodo, ma un fardello imbarazzante per le future generazioni” –
conclude il consigliere nazionale Nonne.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News
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Incendi in Sardegna, geologi: ambiente e territorio una
ineludibile priorità nell'agenda politica italiana

altomolise.net/notizie/attualita/33230/incendi-in-sardegna-geologi-ambiente-e-territorio-una-ineludibile-priorita-
nellagenda-politica-italiana

Il Ministero della Transizione Ecologica e il PNRR: la giusta via da
seguire da tutti gli Stati UE ed extra UE

Pubblicato il: 26/07/2021, 16:51 | Categoria: Attualità

"L'antico complesso vulcanico del Montiferru è devastato dal fuoco. Una prima analisi
evidenzia che circa il 24% del territorio interessato dall'incendio ha una pericolosità
media, elevata e molto elevata da un punto di vista geomorfologico e il 3,4% una
pericolosità media, elevata e molto elevata da un rischio inondazioni". Lo
affermano Mario Nonne, consigliere sardo del Consiglio Nazionale dei Geologi e l'Ordine
dei Geologi della Sardegna, in merito agli incendi che hanno messo in ginocchio la
Sardegna con oltre 20 mila ettari andati in fumo e circa 1500 persone sfollate.

"Siccità ed incendi boschivi, alluvioni e nubifragi: un problema con due facce della stessa
medaglia - specifica Nonne – che si correla ai ben noti problemi planetari dei mutamenti
climatici, quale contributo da pagare alle politiche decennali di disattenzione nei
confronti dell'ambiente. Gli eventi climatici estremi ormai sono sempre più frequenti –
prosegue Nonne – che espongono le aree boschive ad un elevato rischio di incendi che, in
taluni casi, come accaduto in Sardegna, investono anche campi coltivati, oliveti ed
abitazioni; dall'altro si registrano eventi piovosi violenti concentrati in brevissimi periodi,
come osservato pochi giorni fa nel nord Italia e nord Europa" denuncia il geologo sardo
che ribadisce come ambiente e territorio dovrebbero essere una priorità nell'agenda
politica italiana. "L'importante copertura vegetale (boschi, macchia mediterranea, oliveti,

https://www.altomolise.net/notizie/attualita/33230/incendi-in-sardegna-geologi-ambiente-e-territorio-una-ineludibile-priorita-nellagenda-politica-italiana
https://www.altomolise.net/notizie/attualita


2/2

ecc.), elemento fondamentale per la salvaguardia dei suoli, oggi non esiste più; ai suoli
viene a mancare una importante protezione naturale dagli agenti atmosferici, legata al
contenimento del ruscellamento superficiale ed alla infiltrazione delle acque di prima
pioggia, con una conseguente esposizione al rischio di frane e inondazioni in un territorio
già altamente predisposto a tali rischi".

"Apprezziamo, prosegue il consigliere sardo, l'attenzione rivolta dal Governo ai problemi
ambientali, sia grazie all'istituzione di un Ministero riconvertito verso la transizione
ecologica, che i propositi contenuti nello stesso PNRR, con l'auspicio che le politiche di
tutti gli stati industrializzati seguano l'esempio di quelli UE e della stessa Italia. A tali
considerazioni non può sfuggire l'aspetto economico, da sempre poco considerato, per il
fatto che i costi di intervento post evento sono sempre di gran lunga superiori a quelli
legati alla prevenzione, senza considerare quelli ambientali molto spesso non
monetizzabili nel breve periodo, ma un fardello imbarazzante per le future generazioni" –
conclude il consigliere nazionale Nonne. 

Cagliari, 26 luglio 2021
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Incendi in Sardegna, geologi: ambiente e territorio una
ineludibile priorità nell’ agenda politica

trentinolibero.it/cronaca/cronaca/cronaca-nazionale/19283-2021-07-26-15-02-21.html

Il Ministero della Transizione Ecologica e il PNRR: la giusta via da seguire da
tutti gli Stati UE ed extra UE

Cagliari, 26 luglio 2021. - Ilenia Inguì*

"L'antico complesso vulcanico del Montiferru è devastato dal fuoco. Una prima analisi
evidenzia che circa il 24% del territorio interessato dall'incendio ha una pericolosità
media, elevata e molto elevata da un punto di vista geomorfologico e il 3,4% una
pericolosità media, elevata e molto elevata da un rischio inondazioni".

Lo affermano Mario Nonne, consigliere sardo del Consiglio Nazionale dei Geologi e
l'Ordine dei Geologi della Sardegna, in merito agli incendi che hanno messo in ginocchio
la Sardegna con oltre 20 mila ettari andati in fumo e circa 1500 persone sfollate.

"Siccità ed incendi boschivi, alluvioni e nubifragi: un problema con due facce della
stessa medaglia - specifica Nonne – che si correla ai ben noti problemi planetari dei
mutamenti climatici, quale contributo da pagare alle politiche decennali di disattenzione
nei confronti dell'ambiente. Gli eventi climatici estremi ormai sono sempre più frequenti
– prosegue Nonne – che espongono le aree boschive ad un elevato rischio di incendi che,
in taluni casi, come accaduto in Sardegna, investono anche campi coltivati, oliveti ed
abitazioni; dall'altro si registrano eventi piovosi violenti concentrati in brevissimi
periodi, come osservato pochi giorni fa nel nord Italia e nord Europa" denuncia il
geologo sardo che ribadisce come ambiente e territorio dovrebbero essere una priorità
nell'agenda politica italiana. "L'importante copertura vegetale (boschi, macchia
mediterranea, oliveti, ecc.), elemento fondamentale per la salvaguardia dei suoli, oggi
non esiste più; ai suoli viene a mancare una importante protezione naturale dagli agenti
atmosferici, legata al contenimento del ruscellamento superficiale ed alla infiltrazione
delle acque di prima pioggia, con una conseguente esposizione al rischio di frane e
inondazioni in un territorio già altamente predisposto a tali rischi".

https://www.trentinolibero.it/cronaca/cronaca/cronaca-nazionale/19283-2021-07-26-15-02-21.html
https://www.trentinolibero.it/images/Incendi-Sardegna.jpg
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"Apprezziamo, prosegue il consigliere sardo, l'attenzione rivolta dal Governo ai
problemi ambientali, sia grazie all'istituzione di un Ministero riconvertito verso la
transizione ecologica, che i propositi contenuti nello stesso PNRR, con l'auspicio che le
politiche di tutti gli stati industrializzati seguano l'esempio di quelli UE e della stessa
Italia. A tali considerazioni non può sfuggire l'aspetto economico, da sempre poco
considerato, per il fatto che i costi di intervento post evento sono sempre di gran lunga
superiori a quelli legati alla prevenzione, senza considerare quelli ambientali molto
spesso non monetizzabili nel breve periodo, ma un fardello imbarazzante per le future
generazioni" – conclude il consigliere nazionale Nonne.

*Ordine nazionale dei geologi
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In cen di in Sar de gna, geo lo gi: am bien te e ter ri to rio una
ine lu di bi le prio ri tà nel l’a gen da po li ti ca ita lia na

giornalelora.it/incendi-in-sardegna-geologi-ambiente-e-territorio-una-ineludibile-priorita-nellagenda-politica-italiana

Published 4 ore ago redazione

Il Mi ni ste ro del la Tran si zio ne Eco lo gi ca e il PNRR: la giu sta via da se gui re
da tut ti gli Sta ti UE ed ex tra UE

L’an ti co com ples so vul ca ni co del Mon ti fer ru è de va sta to dal fuo co. Una pri ma ana li si evi -
den zia che cir ca il 24% del ter ri to rio in te res sa to dal l’in cen dio ha una pe ri co lo si tà me dia,
ele va ta e mol to ele va ta da un pun to di vi sta geo mor fo lo gi co e il 3,4% una pe ri co lo si tà me -
dia, ele va ta e mol to ele va ta da un ri schio inon da zio ni”. Lo af fer ma no Ma rio Non ne,
con si glie re sar do del Con si glio Na zio na le dei Geo lo gi e l’Or di ne dei Geo lo gi del la Sar de -
gna, in me ri to agli in cen di che han no mes so in gi noc chio la Sar de gna con ol tre 20 mila et -
ta ri an da ti in fumo e cir ca 1500 per so ne sfol la te.

“Sic ci tà ed in cen di bo schi vi, al lu vio ni e nu bi fra gi: un pro ble ma con due fac ce del la stes sa
me da glia – spe ci fi ca Non ne –che si cor re la ai ben noti pro ble mi pla ne ta ri dei mu ta men ti
cli ma ti ci, qua le con tri bu to da pa ga re alle po li ti che de cen na li di di sat ten zio ne nei con fron -
ti del l’am bien te. Gli even ti cli ma ti ci estre mi or mai sono sem pre più fre quen ti – pro se gue

https://www.giornalelora.it/incendi-in-sardegna-geologi-ambiente-e-territorio-una-ineludibile-priorita-nellagenda-politica-italiana/
https://www.giornalelora.it/author/redazione-giornale-lora/
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Non ne – che espon go no le aree bo schi ve ad un ele va to ri schio di in cen di che, in ta lu ni
casi, come ac ca du to in Sar de gna, in ve sto no an che cam pi col ti va ti, oli ve ti ed abi ta zio ni;
dal l’al tro si re gi stra no even ti pio vo si vio len ti con cen tra ti in bre vis si mi pe rio di, come os -
ser va to po chi gior ni fa nel nord Ita lia e nord Eu ro pa” de nun cia il geo lo go sar do che ri ba -
di sce come am bien te e ter ri to rio do vreb be ro es se re una prio ri tà nel l’a gen da po li ti ca ita lia -
na. “L’im por tan te co per tu ra ve ge ta le (bo schi, mac chia me di ter ra nea, oli ve ti, ecc.), ele -
men to fon da men ta le per la sal va guar dia dei suo li, oggi non esi ste più; ai suo li vie ne a
man ca re una im por tan te pro te zio ne na tu ra le da gli agen ti at mo sfe ri ci, le ga ta al con te ni -
men to del ru scel la men to su per fi cia le ed alla in fil tra zio ne del le ac que di pri ma piog gia,
con una con se guen te espo si zio ne al ri schio di fra ne e inon da zio ni in un ter ri to rio già al ta -
men te pre di spo sto a tali ri schi”.

“Ap prez zia mo, pro se gue il con si glie re sar do, l’at ten zio ne ri vol ta dal Go ver no ai pro ble mi
am bien ta li, sia gra zie al l’i sti tu zio ne di un Mi ni ste ro ri con ver ti to ver so la tran si zio ne eco -
lo gi ca, che i pro po si ti con te nu ti nel lo stes so PNRR, con l’au spi cio che le po li ti che di tut ti
gli sta ti in du stria liz za ti se gua no l’e sem pio di quel li UE e del la stes sa Ita lia. A tali con si de -
ra zio ni non può sfug gi re l’a spet to eco no mi co, da sem pre poco con si de ra to, per il fat to che
i co sti di in ter ven to post even to sono sem pre di gran lun ga su pe rio ri a quel li le ga ti alla
pre ven zio ne, sen za con si de ra re quel li am bien ta li mol to spes so non mo ne tiz za bi li nel bre -
ve pe rio do, ma un far del lo im ba raz zan te per le fu tu re ge ne ra zio ni” – con clu de il con si glie -
re na zio na le Non ne. 

Com. Stam.



1/2

Autore articolo A cura di Filomena Fotia 26 luglio 2021

Incendi, Sardegna in ginocchio: “l’antico complesso
vulcanico del Montiferru devastato dal fuoco”

meteoweb.eu/2021/07/incendi-sardegna-in-ginocchio-lantico-complesso-vulcanico-del-montiferru-devastato-dal-
fuoco/1708822

“L’antico complesso vulcanico del Montiferru è devastato dal fuoco. Una prima analisi
evidenzia che circa il 24% del territorio interessato dall’incendio ha una pericolosità
media, elevata e molto elevata da un punto di vista geomorfologico e il 3,4% una
pericolosità media, elevata e molto elevata da un rischio inondazioni”: lo affermano
Mario Nonne, consigliere sardo del Consiglio Nazionale dei Geologi e l’Ordine dei Geologi
della Sardegna, in merito agli incendi che hanno messo in ginocchio la Sardegna con oltre
20 mila ettari andati in fumo e circa 1500 persone sfollate.

 “Siccità ed incendi boschivi, alluvioni e nubifragi: un problema con due facce della
stessa medaglia – specifica Nonne – che si correla ai ben noti problemi planetari dei
mutamenti climatici, quale contributo da pagare alle politiche decennali di disattenzione
nei confronti dell’ambiente. Gli eventi climatici estremi ormai sono sempre più frequenti

https://www.meteoweb.eu/2021/07/incendi-sardegna-in-ginocchio-lantico-complesso-vulcanico-del-montiferru-devastato-dal-fuoco/1708822/
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– prosegue Nonne – che espongono le aree boschive ad un elevato rischio di incendi che,
in taluni casi, come accaduto in Sardegna, investono anche campi coltivati, oliveti ed
abitazioni; dall’altro si registrano eventi piovosi violenti concentrati in brevissimi
periodi, come osservato pochi giorni fa nel nord Italia e nord Europa” denuncia il
geologo sardo che ribadisce come ambiente e territorio dovrebbero essere una priorità
nell’agenda politica italiana. “L’importante copertura vegetale (boschi, macchia
mediterranea, oliveti, ecc.), elemento fondamentale per la salvaguardia dei suoli, oggi
non esiste più; ai suoli viene a mancare una importante protezione naturale dagli agenti
atmosferici, legata al contenimento del ruscellamento superficiale ed alla infiltrazione
delle acque di prima pioggia, con una conseguente esposizione al rischio di frane e
inondazioni in un territorio già altamente predisposto a tali rischi”.
“Apprezziamo, prosegue il consigliere sardo, l’attenzione rivolta dal Governo ai
problemi ambientali, sia grazie all’istituzione di un Ministero riconvertito verso la
transizione ecologica, che i propositi contenuti nello stesso PNRR, con l’auspicio che le
politiche di tutti gli stati industrializzati seguano l’esempio di quelli UE e della stessa
Italia. A tali considerazioni non può sfuggire l’aspetto economico, da sempre poco
considerato, per il fatto che i costi di intervento post evento sono sempre di gran lunga
superiori a quelli legati alla prevenzione, senza considerare quelli ambientali molto
spesso non monetizzabili nel breve periodo, ma un fardello imbarazzante per le future
generazioni,” conclude il consigliere nazionale Nonne.
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Incendi in Sardegna, geologi: ambiente e territorio una
ineludibile priorità nell’agenda politica italiana

ennapress.it/incendi-in-sardegna-geologi-ambiente-e-territorio-una-ineludibile-priorita-nellagenda-politica-italiana

Incendi in Sardegna, geologi: ambiente e territorio una ineludibile priorità nell’agenda
politica italiana

Il Ministero della Transizione Ecologica e il PNRR: la giusta via da seguire da tutti gli Stati
UE ed extra UE

“L’antico complesso vulcanico del Montiferru è devastato dal fuoco. Una prima analisi
evidenzia che circa il 24% del territorio interessato dall’incendio ha una pericolosità
media, elevata e molto elevata da un punto di vista geomorfologico e il 3,4% una
pericolosità media, elevata e molto elevata da un rischio inondazioni”. Lo affermano
Mario Nonne, consigliere sardo del Consiglio Nazionale dei Geologi e l’Ordine dei Geologi
della Sardegna, in merito agli incendi che hanno messo in ginocchio la Sardegna con oltre
20 mila ettari andati in fumo e circa 1500 persone sfollate.

“Siccità ed incendi boschivi, alluvioni e nubifragi: un problema con due facce della stessa
medaglia – specifica Nonne – che si correla ai ben noti problemi planetari dei mutamenti
climatici, quale contributo da pagare alle politiche decennali di disattenzione nei
confronti dell’ambiente. Gli eventi climatici estremi ormai sono sempre più frequenti –
prosegue Nonne – che espongono le aree boschive ad un elevato rischio di incendi che, in
taluni casi, come accaduto in Sardegna, investono anche campi coltivati, oliveti ed
abitazioni; dall’altro si registrano eventi piovosi violenti concentrati in brevissimi periodi,
come osservato pochi giorni fa nel nord Italia e nord Europa” denuncia il geologo sardo
che ribadisce come ambiente e territorio dovrebbero essere una priorità nell’agenda
politica italiana. “L’importante copertura vegetale (boschi, macchia mediterranea, oliveti,
ecc.), elemento fondamentale per la salvaguardia dei suoli, oggi non esiste più; ai suoli
viene a mancare una importante protezione naturale dagli agenti atmosferici, legata al
contenimento del ruscellamento superficiale ed alla infiltrazione delle acque di prima
pioggia, con una conseguente esposizione al rischio di frane e inondazioni in un territorio
già altamente predisposto a tali rischi”.

“Apprezziamo, prosegue il consigliere sardo, l’attenzione rivolta dal Governo ai problemi
ambientali, sia grazie all’istituzione di un Ministero riconvertito verso la transizione
ecologica, che i propositi contenuti nello stesso PNRR, con l’auspicio che le politiche di
tutti gli stati industrializzati seguano l’esempio di quelli UE e della stessa Italia. A tali
considerazioni non può sfuggire l’aspetto economico, da sempre poco considerato, per il
fatto che i costi di intervento post evento sono sempre di gran lunga superiori a quelli
legati alla prevenzione, senza considerare quelli ambientali molto spesso non
monetizzabili nel breve periodo, ma un fardello imbarazzante per le future generazioni” –
conclude il consigliere nazionale Nonne.

https://ennapress.it/incendi-in-sardegna-geologi-ambiente-e-territorio-una-ineludibile-priorita-nellagenda-politica-italiana/
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agenparl.eu/siccita-nuovi-strumenti-per-scongiurare-la-guerra-dellacqua

Redazione 27 luglio 2021

Siccità: nuovi strumenti per scongiurare “la guerra dell’acqua”

(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 Siccità:nuovistrumentiperscongiurare“laguerradell’acqua”
La disponibilità di risorse idriche è, oggi più che mai, condizionata dagli effetti dei cambiamenti climatici, 

erappresentauntemastrategicoefortementedibattuto.Iproblemisonobennoti,esiripresentano,puntualmente, ogni anno. In Calabria, in
particolare, le polemiche sulla gestione delle acque dei laghi silanisi trascinano da anni: i disagi per l’insufficiente irrigazione dell’area
ionica Catanzarese e Crotonese
hannoraggiuntoproporzioniinsostenibili,tantodameritarel’attenzionediautorevolitestategiornalistichenazionali.Tra
questi,unopubblicatoil25luglioparla,appunto, di“guerra dell’acqua”.

 Il nodo della questione è legato alla gestione dei rilasci della risorsa idrica da parte della società A2A, cheoperain forzadiunaconcessionead
usoidroelettrico.A valle delle centralidiMagisano eCalusia, iquantitativi rilasciati risultano insufficienti a soddisfare le esigenze di
irrigazione delle aree gestite daiConsorzi di Bonifica. La tabella dei “volumi di utilizzo”, acclusa al PGA – III ciclo del Distretto
Idrograficodell’Appennino Meridionale (attualmente in fase di partecipazione pubblica; la sua approvazione è previstaper fine 2021)
evidenzia come, dei circa 670 milioni di metri cubi di acqua invasati nelle dighe calabresi,
il45%vengadestinataall’utilizzo“idroelettrico”,il49%ausoirriguo,epocopiùdel6%ausopotabile.Allalucedellefortisofferenzedenunciatesianelsetto
unariflessione sullagestionedeigrandiinvasicalabresisarebbe quantomeno opportuna.
Al netto delle specificità previste nella convenzione siglata con A2A, i profili di criticità sono da imputare alquadro normativo nazionale 

che, in materia di gestione della risorsa idrica, risulta obsoleto e incapace difronteggiare le nuove esigenze imposte dai cambiamenti
climatici in atto. Sebbene il D.lgs 152/06 indichicriteri generali per le priorità di utilizzo (idropotabile-irriguo), esso risulta evidentemente
inadeguato aregolare in modo chiaro un ambito di rilevanza tanto vitale, divenuto ancor più complesso negli ultimidecenni. Gli usi plurimi
della risorsa idrica necessitano di conoscenze approfondite di tipo idrogeologico,nonché di strumenti normativi adeguati, in grado di
contemperare interessi ed esigenze – rilevanti e assaidifferenti–
postulandoun’azionesinergica,nonlimitataall’emergenza,cheresponsabilizzigliEntieisoggetticoinvolti.
LeriformeprevistenelPNRRatuteladellarisorsaidricaattraversoilrafforzamentodelmodellodigovernance dei Consorzi di Bonifica, e il 

finanziamento di un piano per l’ammodernamento della rete,rappresentano un’opportunità preziosa e imprescindibile. I profili di criticità
sopra menzionati
potrannoesseresuperatisoltantoattraversouninsiemediinterventiinfrastrutturalisullagrandereteirriguacollettiva,laconversionedeisistemidiirrig
digitalizzazioneeilcontrollodegli utilizzi.

 Gli scenari climatici, che annunciano eventi siccitosi sempre più frequenti, impongono una politica adattivaefficace nell’uso della risorsa
idrica, che permetta di preservare le risorse idriche nei periodi umidi e diutilizzarle, in misura sostenibile, nei momenti di necessità. Il
controllo della disponibilità delle risorse idrichesuperficiali e sotterranee non potrà più essere affidato a rilievi e analisi estemporanee, ma
dovrà esserepianificato ed effettuato in maniera sistematica e continuativa, attraverso un monitoraggio efficace,
perpermetternelarazionalizzazionedell’uso.Ataleriguardo,l’OsservatoriosugliUtilizziIdriciprevistonelP.G.A.del Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale rappresenta un’importante misura “non strutturale”,utile a mitigare gli impatti della siccità. Tale strumento,
adeguatamente implementato, risulterebbe ancorpiùefficacequaloravenisse“istituzionalizzato” nellanormativanazionale.
Lo sviluppo sostenibile di comparti vitali (come l’idropotabile) e strategici (come l’agricoltura e l’industria)non può prescindere da nuove 

strategie di utilizzo e gestione delle risorse idriche, da norme chiare, e dastrumenti e pratiche efficaci per valutarne le effettive
disponibilità, anche in relazione alla complessitàderivante dalle peculiarità idrogeologiche del territorio e dalla variabilità spaziale delle
precipitazioni. Laredazione di bilanci idrologici e idrogeologici accurati e aggiornati, che includano il catasto delle utenze,consentirebbe
dimitigareeventualideficit quantitativi oqualitativifuturi.

 Tutelarelarisorsa“acqua”èundoverecollettivolegatoalconcettodi“equitàintergenerazionale”,“svilupposostenibile” e ai principi dettati
dall’agenda 2030 che necessita di ancorarsi armonicamente alla domandacrescente.
Arcangelo Francesco Violo Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi, AlfonsoAlipertaPresidenteOrdineRegionaledeiGeologidella 

Calabria, GiovanniAndiloroCommissionerisorseidrichedelConsiglioNazionaledeiGeologi
Roma, 27 luglio 2021

https://agenparl.eu/siccita-nuovi-strumenti-per-scongiurare-la-guerra-dellacqua/
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Superbonus
alleggerito

(in parte) del

peso della
burocrazia

~  Cérisanoapag:29  ~

Tini rione pubblica allai'oro cori gli enti sul modulo. lino-, il ricorso (il Tar non blocca acumi

Superbonus senza burocrazia
Basterà la Cila. Modello unico in settimana in Unificata

DI FRANCESCO CERISANO 

uperbonus alleggerito
dal peso della burocra-
zia. Il ddl di conversio-
ne del decreto legge

Semplificazioni (dl 77/2021),
nel testo approvato il 23 luglio
dalla camera dei deputati,
punta a rendere finalmente
accessibile l'agevolazione fino
ad oggi frenata, oltre che
dall'emergenza Covid, soprat-
tutto dall'eccesso di adempi-
menti burocratici, tanto che a
fine aprile erano state presen-
tate solo 12.745 domande, di
cui solo i110% per i condomìni
e il restante 90% per edifici
unifamiliari e unità immobi-
hari autonome. Lo strumento
individuato da Montecitorio
per velocizzare il Superbonus
è la Comunicazione di inizio
lavori asseverata (Cila) per la
quale la Funzione pubblica è
al lavoro su un modello unico
da presentare presso gli uffici
comunali in modo da assicura-
re un'uniforme applicazione
delle semplificazioni su tutto
il territorio nazionale. Il mo-
dello di Cila-Superbonus, frut-
to del lavoro di coordinamento
che il dicastero guidato da Re-

nato Brunetta sta portando
avanti con gli enti locali, l'An-
ce e la Rete delle professioni
tecniche, sarà portato questa
settimana (molto probabil-
mente giovedì 29) sul tavolo
della Conferenza unificata
per l'approvazione definitiva.
Obiettivo di palazzo Vidoni è
di rendere operativo il model-
lo unico già a partire dalla defi-
nitiva conversione in legge del
decreto che dovrà avvenire en-
tro i130 luglio (il testo varato
dalla Camera arriverà in Se-
nato blindato, senza possibili-
tà di ulteriori modifiche). Da
quel momento tutti gli inter-
venti che rientrano nel Super-
bonus (compresi quelli che ri-
guardano le parti strutturali
degli edifici e i prospetti) po-
tranno essere realizzati con
una semplice comunicazione
al comune, asseverata dal tec-
nico. Saranno esclusi solo gli
interventi che prevedono la de-
molizione e la ricostruzione
degli edifici. Nella Cila do-
vranno essere indicati gli
estremi del permesso di co-
struire o del provvedimento
(data di rilascio, etc.) che ha le-
gittimato l'immobile oggetto.
Per gli edifici più risalenti sa-
rà sufficiente dichiarare che

la costruzione dell'immobile è
stata completata prima del 1°
settembre 1967. In tutti casi
non sarà più necessaria l'atte-
stazione di stato legittimo,
particolarmente complessa e
onerosa.
In questo modo saranno ac-

celerati gli interventi di effi-
cientamento energetico e anti-
sismico e saranno eliminate le
lunghe attese per accedere al-
la documentazione degli archi-
vi edilizi dei comuni (3 mesi in
media per ogni immobile og-
getto di verifica). L'eliminazio-
ne dell'attestazione di stato le-
gittimo comporterà un rispar-
mio di spesa per adempimenti
burocratici stimato in 110 mi-
lioni di euro. Una cifra che se-
condo la Funzione pubblica po-
trà essere reinvestita in pro-
gettazione e realizzazione di
interventi.
I lavori del Pnrr prose-

guono anche in caso di ri-
corso al Tar
Una norma strategica per

accelerare l'attuazione delle
opere legate al Piano naziona-
le di ripresa e resilienza è quel-
la contenuta nell'articolo 48
del decreto legge che consen-
te, in caso di ricorsi al Tar, di
proseguire senza interruzioni

i lavori. Grazie alle modifiche
introdotte al testo durante
l'esame della Camera, l'appli-
cazione dell'art.125 del Codi-
ce del processo amministrati-
vo (dlgs 104/2010) non sarà ri-
servata ai soli lavori pubblici
di competenza statale o finan-
ziati per almeno il 50% dallo
Stato, di importo pari o supe-
riore ai 100 milioni di euro,
ma si estenderà a tutte le pro-
cedure di affidamento finan-
ziate, in tutto o in parte, con le
risorse del Pnrr, del Piano na-
zionale per gli investimenti
complementari (Pnc) e dei fon-
di strutturali Ue.
In caso di ricorso al Tar, in-

vece del subentro nel contrat-
to già concluso tra la stazione
appaltante e l'aggiudicatario,
al ricorrente vincitore in giudi-
zio spetterà esclusivamente
una tutela risarcitoria. In que-
sto modo l'operatore economi-
co escluso, ma risultato vinci-
tore dinanzi al Tar, benefice-
rà del risarcimento economico
e al tempo stesso sarà garanti-
ta l'aggiudicazione adottata
dalla Stazione appaltante che
non dovrà più attendere gli
esiti del giudizio prima di av-
viare la realizzazione dell'ope-
ra.
~ Riproduziorze riseroúa—
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BORGOFRANCO La consigliera comunale di San Martino racconta l'epopea delle borgate Paratore e Biò

Zilli ripercorre l'assurda vicenda
che portò ad abbattere la frazione
MARIA DI POPPA

Era accaduto negli anni '70
che, nella trasmissione
televisiva ̀ Portobello', un

inventore aveva proposto di de-
molire il Turchino per dare aria
alla Valle Padana e risolvere il
problema della nebbia. Enzo
Tortora aveva obiettato che la
zona era abitata e c'erano case.
Tutta l'Italia aveva riso quando
Tortora aveva chiesto all'inven-
tore se da quelle parti fosse ben
visto. All'inizio degli anni 2000 è
accaduto davvero: il Comune di
Borgofranco ha inviato le ruspe
a demolire le case della frazione
Paratore, una borgata alle pen-
dici della Serra.
Sulla stampa erano comparsi
titoli reboanti: "RUSPE BUT-
TANO GIÙ LE CASE. Avviene
a Borgofranco, in Regione Para-
tore. E una novità in assoluto,
non era mai successo prima
che le ruspe mandate dall'am-
ministrazione comunale abbat-
tessero case che, se pur vecchie
sono state il riparo di una vita
di famiglie intere. E alcune di
queste infatti si rifiutano di ab-
bandonare l'alloggio nonostante
l'ordinanza del sindaco. Sarà
guerra di carta bollata".
Ma non tutte le case erano
vecchie: quella di Silvia Zilli e
della sua famiglia era stata ri-
strutturata da poco con la con-
cessione edilizia comunale. Era
una vecchia cascina canavesana
con elementi architettonici ele-
ganti e caratteristici e un ru-
stico annesso per la lavorazione
del ferro. La Borgata Paratore
esiste dall'inizio del millennio
scorso e si trova a due chilome-
tri dal municipio cioè dal centro
del paese, su un pendio che in
passato era "capillarmente an-
tropizzato".
La scelta era stata quella di abi-
tare in mezzo alla natura, a po-
che centinaia di metri dal paese,
in un edificio e in un ambiente
"a cui si può attribuire senza
dubbio un valore storico-cultu-
rale" (come si legge nella rela-
zione dei Geologi della Regione)
era stata una scelta di vita.

Una scelta fatta col cuore e
fattibile anche secondo le indi-
cazioni del Servizio Geologico
regionale del 1975 che scriveva:
"Il recupero di questa fascia
di versante, oltre che la riac-
quisizione di un bene comune,
costituirebbe un fattore indub-
biamente positivo alla salva-
guardia dell'intero pendio".
Nel maggio 1994 una frana da
pioggia aveva invaso il bacino
del Rio dei Mulini a monte
dell'abitato. La Regione aveva
fatto un sopralluogo e aveva
avvisato il Comune del pericolo
costituito da un torrente ostru-
ito e da un movimento franoso
in atto. Pertanto aveva indicato
la necessità di salvaguardare
la popolazione, e di "attuare in-
terventi immediati di bonifica
alleggerendo il carico arboreo
attraverso il taglio e l'asporta-
zione delle piante di alto fusto".
Inoltre aveva chiesto di dare "li-
bero sfogo alle acque del Rio dei
Mulini ripulendo l'alveo dalla
vegetazione e dalle cataste di
legname che attualmente lo in-
vadono".
"Il Comune non ha fatto nulla,
- tuona la Zilli - né ha eseguito
i lavori urgenti prescritti, né ha
avvisato le persone in pericolo.
Così nella notte del 5-6 novem-
bre 1994 una spaventosa frana
alluvionale si è riversata sulla
frazione Paratore, sulla frazione
Biò e ha attraversato il paese".
Traumi, danni e paure per
molte persone. Tra le altre, la
famiglia Zilli Bonardo aveva ri-
schiato la vita.
"Il Comune avrebbe dovuto im-
parare la lezione - commenta
Zilli - un territorio trascurato,
soprattutto la Serra che è co-
stituita da massi morenici in-
coerenti, tende a franare anche
per la presenza di numerosi
corsi d'acqua, i rii normalmente
asciutti che diventano impetuosi
nel caso di forti piogge. In pas-
sato gli abitanti costruivano e
mantenevano i muretti a secco
e drenavano i corsi d'acqua,
ma poi molte aree sono state
abbandonate, la vegetazione ha
invaso i terrazzamenti un tempo

coltivati, parecchi muri sono
crollati e le opere idrauliche
hanno perso la loro efficacia. Il
Comune avrebbe dovuto realiz-
zare gli interventi indicati dalla
Regione: il taglio delle piante di
alto fusto, le opere di ingegneria
naturalistica sull'area di frana
(gradinature sostenute da pali
di legno e coperte da teli di iuta)
e la regimazione del Rio dei Mu-
lini".

L'ALLUVIONE DEL 1997
Silvia Zilli spiega come anda-
rono le cose dal punto di vista
che l'ha spinta alla battaglia
legale: "Per molti anni la Re-
gione Piemonte ha erogato in-
genti finanziamenti al Comune
di Borgofranco e ha lottato con
i cittadini affinché il Comune
li adoperasse per realizzare le
opere di risanamento dell'area
dissestata. Nel 1997 un'altra al-
luvione si è riversata sul paese.
Era accaduto che il Comune,
con una spesa di 400 milioni di
lire, aveva fatto tagliare alcune
piante, ma il legname era stato
abbandonato lungo il torrente
e lasciato in balia delle acque.
In una petizione di oltre 100
cittadini i lavori di disbosca-
mento erano avvenuti "in modo
indecente", "in uno scenario di
scempio ambientale" e avevano
aumentato il pericolo. Cinque
anni dopo la frana del 1994
la Regione ha addirittura isti-
tuito una ̀ Commissione Tec-
nica Operativa per Paratore
e Biò' per supplire ai ritardi e
alle omissioni del Comune. Ma
quest'ultimo ha resistito anche
alle raccomandate della Com-
missione di esperti che denun-
ciavano che nessuno dei lavori
urgenti prescritti era stato ese-
guito. Allora lo stesso Presidente
della Commissione ha redatto
un progetto di regimazione del
rio dei Mulini e l'ha trasmesso
al Comune insieme ai finan-
ziamenti necessari per la sua
esecuzione, ma purtroppo per
molti anni il progetto è rimasto
nei cassetti. A nulla sono valse
le denunce dei cittadini interes-
sati alla sicurezza delle proprie

abitazioni, nulla hanno ottenuto
le interpellanze e le richieste di
chiarimenti in Consiglio comu-
nale, nessun risultato hanno
raggiunto i commenti critici
della stampa locale, nemmeno
la Regione e la Prefettura sono
riusciti a scalfire l'inerzia del
Comune che, invece, ha puntato
sulla ricollocazione, cioè sull'ab-
bandono della frazione Paratore
da parte dei suoi abitanti".
"Il Comune - spiega la Zilli - in
aperto contrasto con la Regione,
ha perseguito un proprio indi-
rizzo amministrativo diretto
non alla tutela e messa in si-
curezza del territorio ma al suo
progressivo abbandono. Infatti
ha iniziato una lunga fase di
redazione di un Piano Regola-
tore che, perla frazione Paratore,
prevede la inutilizzazione urba-
nistica delle case esistenti".
Nei documenti si legge: "E' im-
proponibile l'uso degli edifici esi-
stenti. Tale classificazione non
consente l'utilizzazione neanche
dopo che sono state eseguite
opere di sistemazione idrogeo-
logica".
Poi termina con un'amara ri-
flessione: "Una morte senza
speranza. Duole pensare ai tre
milioni e mezzo di euro che il
Comune ha chiesto e ottenuto
per la sicurezza delle frazioni
Paratore e Biò. La Regione l'a-
veva detto fin dal 1995 quanto
sia importante investire sulla
salvaguardia del territorio per
evitare che il dissesto si riversi
a valle: "Il dr. Lazzari ... si dice
contrario all'abbandono del ter-
ritorio. Il dr. Lazzari sostiene in-
fatti che se non si interviene più
sulla Serra dobbiamo aspettarci
che la Serra ci venga addosso ...
non si può evacuare una gran
parte della popolazione, altri-
menti dopo quelle di Paratore
bisognerebbe trasferire anche
tutti gli abitati in fregio alla
Serra". Ancora oggi il Comune
chiede finanziamenti per il Rio
dei Mulini, ma intanto la fra-
zione Paratore è stata cancellata
dalle mappe e il Comune deve
far fronte ai risarcimenti per i
cittadini danneggiati dalle sue
inadempienze che sono state ac-
certate anche dal Tribunale".
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GG
Dopo un primo risarci-
mento da oltre 400mila
euro, ne è stato
stabilito un seconda da
600mila contro il quale
il Comune ha presenta-
to ricorso in Appello

CASA ZILLI venne travolta dalla frana

Zilb ripercorre l'assunta vicenda
che rodò ad abbattere la trazione

Cisonopoctilltdiudelasuolemalems

• 4,

Pera 
t9.`

—

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
2
4
6
9
7

Settimanale

Ordine Nazionale Geologi



1/2

27 luglio 2021

Terremoto oggi, Macerata M 2.0/ Ingv ultime notizie,
trema anche il mar Tirreno

ilsussidiario.net/news/terremoto-oggi-macerata-m-2-0-ingv-ultime-notizie-trema-anche-il-mar-tirreno/2201537

Facciamo il consueto punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi in
Italia, tutti i movimenti tellurici più significativi delle ultime ore. Stando a quanto
riportato dal sempre aggiornato portale dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica
e vulcanologia, nella giornata di oggi nel nostro Paese si è verificato un solo terremoto,
precisamente nella regione Marche, una delle zone a più alta attività sismica dello
stivale. Nel dettaglio si è trattata di una scossa di magnitudo 2.0 gradi sulla scala
Richter avvenuta alle ore 6:43 di questa mattina, poco dopo l’alba, in provincia di
Macerata.

Terremoto oggi, Tirreno Meridionale M 3.9/ Ingv ultime notizie, trema anche Enna

Umbria, Tesei: rilancio turismo con infrastrutture e digitale

L’epicentro è stato localizzato a sette chilometri ad ovest di Monte Cavallo, ed ha avuto
coordinate precise pari a 43.011 gradi di latitudine, 12.92 di longitudine e una profondità
di 11 chilometri sotto il livello del mare. Un sisma lieve che secondo la Sala Sismica INGV-
Roma potrebbe essere stato avvertito da alcuni comuni limitrofi, a cominciare da
Serravalle di Chienti, passando per Pieve Torina, Muccia e arrivando fino a Sellano
(provincia di Perugia) e Fiordimonte. A livello di città, si segnala invece nella zona la
presenza di Foligno, a 19 chilometri di distanza, quindi Perugia a 44 e infine Terni a 55. Il
terremoto avvenuto stamane nelle Marche non ha provocato alcun danno a edifici o vie di
comunicazioni, ne tanto meno dei feriti, vista la sua lieve “potenza”.

Terremoto oggi, Tirreno meridionale M 2.8/ Ingv ultime notizie, trema costa Calabria

https://www.ilsussidiario.net/news/terremoto-oggi-macerata-m-2-0-ingv-ultime-notizie-trema-anche-il-mar-tirreno/2201537/
https://www.ilsussidiario.net/news/terremoto-oggi-tirreno-meridionale-m-3-9-ingv-ultime-notizie-trema-anche-enna/2200306/
https://www.ilsussidiario.net/news/terremoto-oggi-tirreno-meridionale-m-3-9-ingv-ultime-notizie-trema-anche-enna/2200306/
https://www.ilsussidiario.net/news/terremoto-oggi-tirreno-meridionale-m-2-8-ingv-ultime-notizie-trema-costa-calabria/2199797/
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TERREMOTO OGGI A MACERATA, TREMA ANCHE IL MAR
TIRRENO MERIDIONALE

Quello appena elencato è stato l’unico terremoto registrato oggi in Italia, e in
precedenza se ne era verificato uno nella giornata di ieri nel mar Tirreno meridionale,
altra zona ad alta attività dell’Italia. La scossa in questo caso è stata di magnitudo 2.1
gradi sulla scala Richter e si è verificata in mare aperto alle ore 00:24 della giornata
di ieri, lunedì 26 luglio.

Il sisma nel Tirreno ha avuto coordinate geografiche di 38.41 gradi di latitudine e 15.416
di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stata alquanto rilevante visto che il
sisma è stato registrato 125 chilometri sotto il livello del mare. Uno solo il comune nella
zona, leggasi Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, mentre, in merito alle città nella
zona si segnalano proprio Messina a 27 chilometri di distanza, quindi Reggio Calabria a
39 e infine Acireale, ben più distante, a 91 chilometri dalla zona del sisma. Anche in
questo caso il terremoto non ha provocato danni a cose o a persone.

Terremoto oggi canale Sicilia M 3.1/ Ingv ultime notizie, trema anche Ascoli
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Incendi in Sardegna: la Regione dichiara lo stato di
emergenza e chiede aiuto a Draghi (VIDEO)

greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/incendi-in-sardegna-la-regione-dichiara-lo-stato-di-emergenza-e-
chiede-aiuto-a-draghi-video

Agricoltura | Aree protette e biodiversità | Pesca e allevamenti | Risorse

Coldiretti: apocalisse ambientale che necessiterà di decenni per essere superata

[26 Luglio 2021]

Dopi i giganteschi incendi che stanno devastando diverse aree della Sardegna,
il presidente della Regione, Christian Solinas, ha dichiarato lo stato di
emergenza. E’ stato lo stesso Solinas a dire che «Non è ancora possibile
effettuare una stima dei danni causati dagli incendi ancora in corso
nell’oristanese, ma si tratta di un disastro senza precedenti. Diecimila ettari
di vegetazione distrutti, aziende e case bruciate, bestiame ucciso».

Solinas ci tiene a dire che «La macchina della Regioneè interamente
mobilitata: 7500 uomini, 20 mezzi aerei (7 Canadair e 13 elicotteri) sono
impegnati senza sosta per affrontare un momento drammatico per tutta la Sardegna.
Chiediamo al Governo un sostegno economico immediato per ristorare i danni e aiutare le

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/incendi-in-sardegna-la-regione-dichiara-lo-stato-di-emergenza-e-chiede-aiuto-a-draghi-video/
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comunità colpite a ripartire. Scriverò al Presidente Draghi per chiedere anche
che una quota del PNRR sia subito destinata alla Regione per un grande
progetto di riforestazione, che rimargini queste terribili ferite».

Draghi ha risposto assicurando di seguire «costantemente l’evolversi dei
devastanti incendi in Sardegna» ed esprimendo «Piena solidarietà a tutta la
popolazione senza sosta si stanno prodigando negli interventi di
soccorso». colpita e il sostegno a quanti

Il Presidente della Regione ha detto: «Viviamo con preoccupazione, angoscia
e immenso dolore queste ore drammatiche, nelle quali le fiamme minacciano,
ancora una volta, l’incolumità dei cittadini, le loro proprietà, e il nostro
prezioso patrimonio ambientale. Sono vicino con la più profonda
partecipazione, dice il Presidente, ai Sindaci e a tutti i cittadini dei territori
colpiti, e a tutti coloro che sono impegnati con abnegazione nella lotta a questa emergenza
che ci minaccia in modo vile e violento. Anche quest’anno, per la campagna antincendio, è
schierata in Sardegna la flotta aerea dello Stato che concorre, insieme a quella regionale,
alla lotta contro gli incendi boschivi. L’integrazione tra le due flotte consente la copertura
dell’intero territorio regionale con tempi di intervento molto brevi in difesa dell’ambiente
e dei cittadini, ma è indispensabile la collaborazione di tutti per prevenire simili
emergenze e identificare i colpevoli.
Siamo impegnati a ricercare le cause ed i responsabili di questo disastro oltre che a
verificare i margini per ristorare gli ingenti danni subiti dalle comunità colpite».

Intanto Coldiretti fa sapere che «I danni all’agricoltura sono già ingenti con le fiamme che
hanno raggiunto pascoli e recinzioni ed in alcuni casi si sono persi anche gli animali,
capannoni, fienili con le scorte di foraggio e mezzi agricoli».

Per l’associazione agricola «Gli incendi che hanno provocato una vera e propria
catastrofe. Oltre ai centri abitati assediati dalle fiamme, ad essere devastate sono anche le
campagne con gli allevatori,impegnati in una corsa contro il tempo per recuperare gli
animali e metterli al sicuro. Una apocalisse ambientale che necessiterà di decenni per
essere superata,  con centinaia di ettari di lecci, roverelle e sughere secolari andati in fumo
soprattutto tra il Montiferru e la Planargia, un vero polmone verde, epicentro degli
incendi che sono divampati tra i comuni di Santu Lussurgiu, Cuglieri, Sennariolo,
Tresnuraghes, Magomadas, Flussio e Tinnura. Ma è caro il prezzo che si sta pagando
anche su Usellus e VillaUrbana, Arzana e Fonni. La Coldiretti è impegnata in una capillare
azione di monitoraggio e assistenza ad agricoltori ed allevatori ai quali chiede di agire con
massima cautela e ringrazia tutte le forze impegnate nelle operazioni di spegnimento
coordinati dalla Protezione civile».

Coldiretti della Sardegna conferma gli ingenti danni ambientali ed economici: «Oltre ai
Comuni assediati dalle fiamme, ad essere devastati e accerchiati dalle fiamme sono anche
le campagne con gli allevatori impegnati in una corsa contro il tempo anche durante la
notte per recuperare gli animali, alcuni dei quali stati raggiunti dalle fiamme. Una
apocalisse ambientale con centinaia di ettari di lecci, roverelle e sughere secolari andati in
fumo soprattutto tra il Montiferru e la Planargia”.
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Il presidente di Coldiretti Oristano, Giovanni Murru, e quello di Nuoro-Ogliastra,
Leonardo Salis, concludono: «Ancora una volta stiamo vivendo un disastro ambientale ed
economico che purtroppo sta interessando anche i centri abitati oltre che il mondo delle
campagne Stiamo monitorando, con i direttori, i nostri presidenti e segretari di zona, le
singole situazioni e siamo vicini a tutte le aziende agricole e ai cittadini che hanno e
stanno vivendo momenti difficili. Chiediamo a tutti massima cautela. Adesso è il tempo
dell’emergenza e ringraziamo tutte le forze impegnate nelle operazioni di spegnimento
coordinati dalla Protezione civile per il lavoro che stanno facendo. Sappiamo già
 purtroppo che il conto da pagare sarà pesantissimo per le aziende agricole e che stiamo
perdendo un patrimonio ambientale prezioso che ci vorranno decenni per recuperarlo».



Pioggia e frane in Lombardia. Domani allerta arancione
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/pioggia-e-frane-in-lombardia-domani-allerta-arancione

L’avviso del Dipartimento di Protezione Civile prevede la persistenza di precipitazioni, a
prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-
Romagna e alta Toscana

Prosegue l'ondata di maltempo al Nord. Dopo la pioggia caduta ininterrottamente nella
notte tra domenica 25 e lunedì 26 a Milano e le frane e gli smottamenti in tutto il
territorio lombardo, resta valida anche per domani l'allerta arancione per la
Lombardia, così come annunciato dalla Protezione Civile

Lombardia sott'acqua

Pioggia a catinelle in Lombardia che si è risvegliata questa mattina con detriti e alberi
sulle strade, smottamenti e frane nella zona della provincia di Sondrio e in
quella di Como. A Gallarate c'è stata una tromba d'aria che ha scoperchiato il tetto
di una casa senza causare feriti. A Como si contano i danni maggiori: qui una frana ha
colpito il paese di Blevio e le strade son diventate dei fiumi di fango che hanno
distrutto decine di auto. Sempre qui alcune famiglie sono state evacuate dalle proprie case
per sicurezza. Temporaneamente chiusa anche la statale 583 Lariana. Anche la
stessa Como è stata colpita da allagamenti e grandine. Grandinate registrate anche in
Brianza e nella provincia di Bergamo. La pioggia continua a cadere in queste ore nella
provincia di Reggio Emilia, dove si assiste ad un grosso nubifragio e a forti
grandinate, segno che la perturbazione si è spostata anche sul Centro Italia.

Allerta Dpc
La perturbazione proseguirà anche domani, martedì 27 luglio, con “ persistenza, a
tratti intensa, dell’attività temporalesca” si legge dal bollettino del Dipartimento della
Protezione Civile. L’avviso prevede la persistenza di “precipitazioni, a prevalente carattere
temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e
alta Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali
grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. Sulla base dei
fenomeni previsti e in atto “è stata valutata per la giornata di domani, martedì 27 luglio,
allerta arancione su gran parte di Lombardia. Valutata, inoltre, allerta gialla in Emilia-
Romagna, Veneto, alta Toscana e gran parte di Liguria, buona parte di Piemonte, e sul
restante territorio della Lombardia”.

Red/cb

(Fonte: Dpc, RaiNews)
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Autore articolo A cura di Beatrice Raso 26 luglio 2021

Terremoto in Grecia nella notte: scossa davanti alla
costa dell’isola di Lefkada – MAPPE e DATI

meteoweb.eu/2021/07/terremoto-in-grecia-davanti-alla-costa-di-lefkada/1708985

Una scossa di terremoto ha colpito la Grecia nella notte di oggi, lunedì 26 luglio. Il
sisma di magnitudo 3.6 si è verificato alle 23:09 ed avuto epicentro in mare, davanti
alla costa dell’isola di Lefkada. La scossa è avvenuta a 6km di profondità.

Nella gallery scorrevole, le mappe relative all’evento.
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Indonesia. Terremoto di magnitudo 6.2 al largo
dell'isola di Sulawesi

rainews.it/dl/rainews/articoli/Indonesia-Terremoto-6.2-al-largo-dell-isola-di-Sulawesi-8fcbe03c-071a-4b53-9792-
de945cda2088.html

MONDO

Nessun allarme tsunami

Epicentro in mare a circa cento chilometri dalla città di Luwuk

Tweet

26 luglio 2021Un terremoto di magnitudo
6.2 è stato registrato a largo dell'isola di
Sulawesi, in Indonesia.

Lo riferisce l'agenzia geologica degli Stati
Uniti Usgs riferendo che il sisma è
avvenuto alle ore 12.09 Utc (le 14.09
italiane) a una profondità di 10,7
chilometri.

L'epicentro è stato localizzato in mare
circa cento chilometri ad ovest della città
di Luwuk. Nessun allarme tsunami è stato
diramato.

Secondo i media locali gli abitanti delle zone vicine all'epicentro si sono allontanati dalle
abitazioni, ma non si hanno immediate notizie su eventuali danni.
Tweet
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I dati dell'Enea al 1° luglio elaborati dall'Ance e diffusi alla Fiera del Levante di Bari

Dei 222 miliardi di euro di investimenti del Pnrr, 107,7 miliardi (quasi la metà, il 48%) riguardano il settore delle costruzioni e

sono destinati interamente ad accompagnarlo verso la rivoluzione verde e digitale delle infrastrutture. Allo stesso tempo, si

fanno sentire gli effetti del Superbonus 110%, grazie agli oltre 24mila interventi effettuati al 1° luglio per un valore totale di

quasi 3,5 miliardi di euro (+39,7% rispetto a maggio). A scattare la fotografia è Saie Bari, (la principale fiera delle costruzioni in

Italia dal 7 al 9 ottobre 2021 alla Nuova Fiera del Levante di Bari), sulla base dei dati elaborati dall'Ance. I fondi per l'edilizia

ammontano, quindi, a 107,7 miliardi di euro, mentre Francia e Germania hanno destinato risorse pari al 21% e al 23% dei

rispettivi piani. Nel periodo 2021-2026 si prevede poi che il Pnrr possa determinare per il comparto costruzioni una crescita di

3,3 punti percentuali.  

Anche il Superbonus 110% sta riscuotendo grande partecipazione: secondo i dati Enea-Mise, al 1 luglio 2021, risultano 24.503

gli interventi legati al Superbonus per un valore di quasi 3,5 miliardi di euro. Rispetto al monitoraggio di maggio emerge un

aumento del +32% in termini di numero e del +39,7% nell'importo. Tra le regioni spicca la Lombardia (con 3.293 interventi per

un valore di 507 milioni di euro), seguita dal Veneto (3.111; 353 milioni) e dal Lazio (2.383 interventi e 310 milioni di euro). In

testa le performance di Lombardia, veneto e Lazio. Ma Sicilia, Puglia, Campania e Calabria sono tutte nella top 10.

L'elaborazione Ance su dati Enea ci restituisce la fotografia di un incentivo che piace sia quando si tratta di interventi su edifici

condominiali – che determinano il 43% circa del valore degli interventi e che sono caratterizzati da un importo medio che

supera i 500mila euro – sia quando si tratta di edifici unifamiliari (35%) che di unità immobiliari indipendenti (22 per cento).  

«Abbiamo davanti – ha detto il presidente di Ance, Gabriele Buia – una delle sfide più impegnative della nostra storia: il

Recovery plan, che con 107,7 miliardi sui 222 stanziati vede il settore delle costruzioni protagonista dei progetti di

ammodernamento del Paese. Occorre poi avere notizie certe sulla proroga del Superbonus, la cui decisione è slittata alla legge

di Bilancio». «Il 2021 sarà un anno fondamentale per la ripartenza e per gettare le basi per il prossimo quinquennio – ha

concluso il direttore di Saie, Emilio Bianchi –. Non a caso sostenibilità, efficientamento energetico, innovazioni tecnologiche e

trasformazione digitale sono proprio i focus principali della nuova edizione barese di Saie, la storica fiera delle costruzioni in

Italia. Saie Bari vuole essere il luogo in cui istituzioni, imprese e professionisti si incontrano per mostrare il meglio del Made in

Italy».

The Trust Project

Urbanistica 27 Luglio 2021

Il Superbonus spinge l'edilizia: aperti cantieri per 3,5 miliardi in
sei mesi

Stampa
di Laura Cavestri

In breve
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Disponibile online la piattaforma di acquisizione dei dati per i piani triennali

Con due comunicati dei giorni scorsi, Anac ha fornito indicazionui sull'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione e

sulla disponibilità online della piattaforma di acquisizione dei dati per i Piani triennali anticorruzione e trasparenza 2021-23.

Nel primo comunicato, Anac precisa che in considerazione delle profonde riforme che interessano settori cruciali del Paese, su

tutti quello della prevenzione della corruzione e dei contratti pubblici, ritiene al momento di limitarsi, rispetto

all'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle

delibere rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale.

Anac ha dunque pubblicato una tabella dove sono pubblicate le delibere e le fonti normative aggiornate alla data del 16 luglio

2021.

La tabella a sua volta è ripartita in tre tabelle: la prima dedicata alle delibere e atti di segnalazione adottati da Anac in seguito

all'adozione del PNA2019-2021, suddividendo al suo interno delibere in materia anticorruzione e delibere in materia di

trasparenza, una seconda tabella che riporta atti normativi intervenuti successivamente al PNA 2019 e atti adottati da Anac in

relazione alle modifiche normative introdotte e l'ultima tabella dedicata ai decreti legge del 2021 in corso di conversione in

legge.

Con il secondo comunicato, l'Autorità ha reso noto che è disponibile online sul sito di Anac la piattaforma di acquisizione dei

dati per i Piani triennali anticorruzione 2021-23.

I Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza possono accedere al link Piattaforma di acquisizione

dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per inserire tutti i dati.

La piattaforma nasce su base volontaria nell'estate 2019 con il fine di raccogliere sistematicamente i dati relativi ai Piani

anticorruzione e trasparenza e alla loro attuazione. Attraverso l'acquisizione di tali dati, Anac riceve un feedback sullo stato

dell'arte dell'attuazione della normativa anticorruzione da parte di tutti i comparti, così da conoscerne le criticità e, dunque,

migliorare il supporto alle amministrazioni/enti. L'acquisizione delle informazioni avviene tramite la somministrazione di

questionari, le domande dei questionari (schede) sono di due tipi: del tipo yes or no e domande «a risposte aperte». Resta in

vigore l'obbligo di pubblicazione dei Piani sul proprio sito istituzionale.

In ordine alla piattaforma per l'acquisizione dei Piani triennali anticorruzione e trasparenza, una serie di domande/risposte

sono state pubblicate da Anac successivamente alla seconda giornata in calendario per il 1° luglio nell'ambito dell'evento il

"mese dedicato agli Rpct".

Tra le risposte fornite da Anac è stato precisato che non è obbligatorio l'inserimento del Piano nella piattaforma, dunque anche

per il 2021 l'inserimento dei dati è su base volontaria, ma fortemente suggerito.

The Trust Project

Amministratori 27 Luglio 2021

Anac, nell'aggiornamento del Piano anticorruzione solo fonti e
delibere

Stampa
di Manuela Sodini

In breve
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Lettera del presidente Armando Zambrano dopo aver scritto al ministero della Giustizia

Gli ingegneri si avviano al completamento delle procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli territoriali e del Consiglio

nazionale. Lo si evince da una nota firmata dal presidente nazionale Armando Zambrano e dal consigliere segretario Angelo 

Valsecchi il cui oggetto è appunto «completamento procedure elettorali di rinnovo dei consigli Territoriali» e si dà conto di una

nota inviata dal direttore generale del dipartimento Affari di giustizia Giovanni Mimmo. Il Consiglio nazionale degli ingeneri

annuncia anche a breve sarà inviata una nota esplicativa che riassume le attività da svolgere in vista delle elezioni. Il Consiglio

nazionale aveva scritto al ministro della Giustizia rappresentando i motivi che potevano essere alla base di un rinvio delle

elezioni (un ricorso al Tar Lazio e problematiche legate alla piattaforma telematica elettorale) chiedendo che fosse individuata

«un'unica data di svolgimento delle elezioni dei Consigli già scaduti o in scadenza sino al 6 ottobre 2021, e quindi entro il mese

di ottobre 2021».  

Dal ministero hanno precisato che i Consigli in scadenza di mandato nel 2021 hanno la facoltà e non l'obbligo di avvalersi del

voto telematico. E per quanto riguarda il ricorso al Tar Lazio il direttore generale del dipartimento ha precisato che il

contenzioso «non giustifica un ulteriore differimento della data delle elezioni, ormai improcrastinabili». Il tema era stato

sollevato anche con un atto di significazione presentato un paio di mesi fa dall'ingegnere Santi Trovato di Messina difeso

dall'avvocato Marcello Scurria.

In breve

The Trust Project

Progettazione 27 Luglio 2021

Consiglio nazionale ingegneri, «elezioni non rinviabili»
di Nino Amadore
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di R.N.

In uscita domani e giovedì

Una doppia guida per conoscere tutti gli elementi chiave del superbonus, ma anche l'analisi di una lunga serie di casi pratici,

fatta attraverso decine di risposte (87, in totale) degli esperti del Sole 24 Ore a quesiti dei lettori. I focus in uscita domani e

giovedì (il 28 e il 29 luglio) forniranno, nel corso di due puntate, una panoramica completa sull'agevolazione del 110 per cento.

Un lavoro che arriva, per fare il punto sulla detrazione, a un anno dalla sua entrata in vigore, il 1° luglio del 2020 (con il decreto

Rilancio), e proprio nei giorni di un passaggio fondamentale: la conversione del decreto legge sulle Semplificazioni. Un

provvedimento che ha portato diversi cambiamenti sostanziali alle regole del 110 per cento. Tra gli altri, avrà un peso

grandissimo la nuova comunicazione semplificata che anticiperà i lavori relativi al superbonus. Una novità in grado di rendere

molto più rapido l'utilizzo dello sconto fiscale, superando l'accesso agli atti e le verifiche di legittimità, anche grazie al modulo

unico, al quale stanno lavorando gli uffici della Funzione pubblica e che arriverà a breve, proprio per uniformare l'azione di

tutte le amministrazioni locali sul fronte delle autorizzazioni. Nelle pagine delle due guide, allora, si parlerà di Cila

semplificata.  

Ma non solo. Il primo focus partirà dai lavori ammessi alla detrazione, passando per i requisiti dei beneficiari, per i tempi di

realizzazione degli interventi e le modalità di approvazione in condominio delle opere. Temi essenziali per dare ai lettori le

coordinate necessarie per utilizzare il 110% senza difficoltà.Mentre, nella seconda puntata, si andrà a scavare ulteriormente e

saranno esaminati, oltre ai titoli abilitativi utili ad avviare i lavori, la cessione del credito e lo sconto in fattura, i problemi legati

alle unità ad uso promiscuo e la figura del general contractor. Infine, per chiudere, il capitolo conclusivo sarà dedicato a quello

che accade dopo che la detrazione è stata presentata nella dichiarazione dei redditi: un percorso di controlli documentali,

lungo da due fino a quattro anni, che accompagnerà tutta la vita degli sconti fiscali.

In breve

The Trust Project

Urbanistica 27 Luglio 2021

Soluzione di casi pratici e regole base, doppia guida del Sole sul
110%
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È iscritto infatti all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Accelerato il riparto del contributo di 660 milioni previsto a favore degli enti in disavanzo da Fal. È iscritto infatti all'ordine del

giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di oggi 27 luglio il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, per la suddivisione del fondo finalizzato a eliminare il peso del disavanzo nel bilancio

di previsione 2021/23 per gli enti che sostengono un maggior impatto, determinato rispetto al volume delle entrate correnti.

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio della legge 106/2021 (in vigore dal giorno successivo),

Comuni e Province possono finalmente tener conto dell'articolo 52 del decreto Sostegni bis (Dl 73/2021) nella versione

emendata. I tempi a disposizione delle amministrazioni sono strettissimi, considerato che la scadenza per approvare in

consiglio il bilancio di previsione 2021/2023 e il rendiconto della gestione 2020, dopo la proroga al 31 luglio, non ha ricevuto

ulteriori slittamenti. Da qui la convocazione di una seduta straordinaria della Conferenza Stato Città per acquisire l'intesa sullo

schema di decreto per il riparto dei fondi stanziati sullo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2021.

Le novità dell'articolo 52 rivolte agli enti in anticipazione di liquidità e/o in disavanzo da Fal possono essere distinte in tre

aspetti.

Il primo, per gli enti locali coinvolti dalla sentenza della Corte costituzione n. 80/2021, attiene al riparto del disavanzo

derivante dalla ricostituzione del fondo anticipi di liquidità di cui al Dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti (aggiornato al 31

dicembre 2020) in dieci quote costanti, che devono essere iscritte nei bilanci di previsione, a partire dal 2021.

L'articolo 52 della norma, come emendato in sede di conversione, prevede anche la costituzione di un contributo di 660 milioni

di euro riservato agli enti per i quali il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del Fal risulta superiore al 10 per cento

delle entrate correnti accertate nel rendiconto 2019 (dati Bdap). Tale fondo, che è destinato alla riduzione del disavanzo da Fal,

sarà da iscrivere nell'annualità 2021 e "libererà" le spese degli anni successivi del peso del disavanzo. Conoscere le cifre per gli

enti interessati dal riparto è cruciale per poterle contabilizzare in bilancio contestualmente all'approvazione del rendiconto ed

al relativo piano di rientro decennale.

In breve

Infine, sempre l'articolo 52, prevede che dal 2021 gli enti debbano finanziare il rimborso della quota capitale dell'anticipazione

(allocata sempre al titolo 4 della spesa) con risorse di parte corrente, dando evidenza delle modalità di finanziamento delle

stesse nella nota integrativa al bilancio e nella relazione al rendiconto, la cui copertura non può derivare dall'utilizzo del Fal.
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Salva-Comuni, oggi in Stato-Città il decreto che distribuisce i
660 milioni

Stampa
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini
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di El&E

La guida il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici Massimo Sessa

Per migliorare la sicurezza di strade e autostrade attraverso un attento monitoraggio su ponti e viadotti, che in molti casi

hanno più di cinquanta anni, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha istituito una

Commissione di alto profilo tecnico che dovrà definire i criteri per le verifiche e gli interventi di manutenzione da effettuare

sulle strutture dei ponti in calcestruzzo armato precompresso e ordinario.  

L'istituzione della Commissione, con un decreto firmato dal Ministro Giovannini, nasce dalla considerazione che molte opere

strutturali sul territorio italiano sono state realizzate parecchi anni fa, prima della normativa attualmente in vigore in materia

di progettazione e esecuzione di opere, e che quindi è opportuno procedere ad un attento esame del loro stato di

conservazione e dei possibili interventi di manutenzione.  

«In Italia un numero significativo di ponti, viadotti e altre opere stradali è datato indietro nel tempo, è stato realizzato oltre 50

anni fa», ha spiegato il ministro Giovannini illustrando gli obiettivi della Commissione. «Oggi è necessario procedere ad un

aggiornamento dei criteri e delle modalità per eseguire i controlli e la manutenzione. Migliorare la sicurezza delle opere

stradali anche in considerazione delle nuove tecniche di costruzione e di monitoraggio – ha aggiunto il Ministro - è una

priorità del Mims, anche a fronte degli eventi atmosferici di grande portata che si stanno verificando sul pianeta e che sono il

chiaro segnale di cambiamenti climatici in atto». 

La Commissione, presieduta dall'ingegner Massimo Sessa, presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e composta da

professionalità tecniche di comprovata esperienza del settore delle costruzioni, è incarica di procedere ad un'ampia attività di

valutazione tecnico-ingegneristica sulle modalità di esecuzione delle indagini che possono essere effettuate per valutare lo

stato di conservazione di ponti e viadotti realizzati nel secolo scorso in cemento armato, sulle possibili modalità per interventi

di manutenzione, sulle opportunità fornite dalla evoluzione dei materiali e delle tecniche di monitoraggio delle opere

strutturali. La stessa Commissione dovrà elaborare i criteri per predisporre un piano straordinario volto a migliorare la

resilienza delle infrastrutture viarie.  

Il piano servirà alla individuazione di moderne tecniche per il consolidamento delle opere d'arte esistenti o per la ricostruzione

di infrastrutture viarie da realizzarsi con tecniche che tengano conto dei possibili eventi ambientali, idrogeologici, sismici e

climatici. Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione fornirà al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili una relazione sulle attività eseguite e le relative conclusioni.

In breve
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S
uperbonus alleggerito 
dal peso della burocra-
zia. Il ddl di conversio-
ne  del  decreto  legge  

Semplificazioni (dl 77/2021), 
nel testo approvato il 23 luglio 
dalla  camera  dei  deputati,  
punta a rendere finalmente 
accessibile l’agevolazione fino 
ad  oggi  frenata,  oltre  che
dall’emergenza Covid, soprat-
tutto dall’eccesso di adempi-
menti burocratici, tanto che a 
fine aprile erano state presen-
tate solo 12.745 domande, di 
cui solo il 10% per i condomìni 
e il restante 90% per edifici 
unifamiliari e unità immobi-
liari autonome. Lo strumento 
individuato  da  Montecitorio  
per velocizzare il Superbonus 
è la Comunicazione di inizio 
lavori asseverata (Cila) per la 
quale la Funzione pubblica è 
al lavoro su un modello unico 
da presentare presso gli uffici 
comunali in modo da assicura-
re  un’uniforme  applicazione  
delle semplificazioni su tutto 
il territorio nazionale. Il mo-
dello di Cila-Superbonus, frut-
to del lavoro di coordinamento 
che il dicastero guidato da Re-
nato Brunetta  sta portando 
avanti con gli enti locali, l’An-
ce e la Rete delle professioni 
tecniche, sarà portato questa 
settimana  (molto  probabil-
mente giovedì 29) sul tavolo 
della  Conferenza  unificata
per l’approvazione definitiva. 
Obiettivo di palazzo Vidoni è 
di rendere operativo il model-
lo unico già a partire dalla defi-
nitiva conversione in legge del 
decreto che dovrà avvenire en-

tro il 30 luglio (il testo varato 
dalla Camera arriverà in Se-
nato blindato, senza possibili-
tà di ulteriori modifiche). Da 
quel momento tutti gli inter-
venti che rientrano nel Super-
bonus (compresi quelli che ri-
guardano le parti strutturali 
degli edifici e i prospetti) po-
tranno essere  realizzati  con 
una semplice comunicazione 
al comune, asseverata dal tec-
nico. Saranno esclusi solo gli 
interventi che prevedono la de-
molizione e  la  ricostruzione  
degli  edifici.  Nella  Cila  do-
vranno  essere  indicati  gli
estremi del  permesso di  co-
struire o del provvedimento 
(data di rilascio, etc.) che ha le-
gittimato l’immobile oggetto. 
Per gli edifici più risalenti sa-
rà sufficiente dichiarare che 
la costruzione dell’immobile è 
stata completata prima del 1° 
settembre 1967. In tutti casi 
non sarà più necessaria l’atte-
stazione  di  stato  legittimo,  
particolarmente complessa e 
onerosa. 

In questo modo saranno ac-
celerati gli interventi di effi-
cientamento energetico e anti-
sismico e saranno eliminate le 
lunghe attese per accedere al-
la documentazione degli archi-
vi edilizi dei comuni (3 mesi in 
media per ogni immobile og-
getto di verifica). L’eliminazio-
ne dell’attestazione di stato le-
gittimo comporterà un rispar-
mio di spesa per adempimenti 
burocratici stimato in 110 mi-
lioni di euro. Una cifra che se-
condo la Funzione pubblica po-
trà essere reinvestita in pro-
gettazione e realizzazione di 
interventi. 

I lavori del Pnrr prose-
guono anche in caso di ri-
corso al Tar

Una norma strategica per 
accelerare  l’attuazione  delle  
opere legate al Piano naziona-
le di ripresa e resilienza è quel-
la contenuta nell’articolo 48 
del decreto legge che consen-
te, in caso di ricorsi al Tar, di 
proseguire senza interruzioni 
i lavori. Grazie alle modifiche 
introdotte  al  testo  durante  
l’esame della Camera, l’appli-
cazione dell’art.125 del Codi-
ce del processo amministrati-

vo (dlgs 104/2010) non sarà ri-
servata ai soli lavori pubblici 
di competenza statale o finan-
ziati per almeno il 50% dallo 
Stato, di importo pari o supe-
riore ai 100 milioni di euro, 
ma si estenderà a tutte le pro-
cedure di affidamento finan-
ziate, in tutto o in parte, con le 
risorse del Pnrr, del Piano na-
zionale  per  gli  investimenti  
complementari (Pnc) e dei fon-
di strutturali Ue. 

In caso di ricorso al Tar, in-
vece del subentro nel contrat-
to già concluso tra la stazione 

appaltante e l’aggiudicatario, 
al ricorrente vincitore in giudi-
zio  spetterà  esclusivamente  
una tutela risarcitoria. In que-
sto modo l’operatore economi-
co escluso, ma risultato vinci-
tore dinanzi al Tar, benefice-
rà del risarcimento economico 
e al tempo stesso sarà garanti-
ta  l’aggiudicazione  adottata  
dalla Stazione appaltante che 
non dovrà più attendere gli 
esiti del giudizio prima di av-
viare la realizzazione dell’ope-
ra. 

DI FRANCESCO CERISANO

Per i comuni e le province con i conti a ri-
schio  dopo  la  sentenza  della  Consulta  
(n.80/2021) che ha bocciato il ripiano tren-
tennale del Fondo anticipazioni di liquidi-
tà, arriva una boccata d’ossigeno proprio al-
la vigilia della deadline per i bilanci di pre-
visione fissata per la fine mese. Oggi pome-
riggio sul tavolo della Conferenza stato-cit-
tà e autonomie locali convocata in seduta 
straordinaria andrà lo schema di decreto 
del ministero dell’interno che ripartirà i 
660 milioni stanziati dal decreto Sostegni 
bis (dl 73/2021) per salvare dal default gli 
enti a rischio.

I fondi andranno agli enti locali che han-
no peggiorato il disavanzo di amministra-
zione al 31 dicembre 2019 rispetto all’eser-
cizio precedente a seguito della ricostituzio-
ne del  Fondo  anticipazioni  di  liquidità.  
Agli enti è stata anche riconosciuta la possi-
bilità  di  ripianare  dal  2021 l'eventuale  
maggiore disavanzo in quote costanti en-

tro il termine massimo di 10 anni al netto 
delle anticipazioni rimborsate nel 2020 (si 
veda ItaliaOggi del 7 luglio). E’ rimasto in-
vece in vigore il limite che circoscrive la pos-
sibilità di fruire dei fondi ai soli enti con 
maggiori disavanzi superiori al 10% di inci-
denza sulle entrate correnti. Un paletto 
che l’Anci aveva chiesto di eliminare in 
quanto «del tutto arbitrario» ma che alla fi-
ne non è stato espunto dal testo definitivo 
del  decreto  convertito  nella  legge
n.106/2021. A beneficiare dei fondi saran-
no 320 comuni, 4 province (Cosenza, Ascoli 
Piceno,  Vibo  Valentia,  e  Verbano-Cu-
sio-Ossola), un’unione di comuni (Micropo-
lis in provincia di Pavia) e una comunità
montana (San Nicola Arcella in provincia
di Cosenza). La maggiore fetta di risorse se 
la porterà a casa il comune di Napoli che in-
casserà 246,5 milioni. Al secondo posto To-
rino con 112 milioni, seguita da Reggio Ca-
labria con 45,8 milioni e da Salerno con 33
milioni.

DI LUIGI OLIVERI
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Progressioni orizzontali e incarichi 
di responsabilità ai funzionari sono il 
piatto forte dell’atto di indirizzo rivolto 
all’Aran dal Comitato di settore per il 
rinnovo del Ccnl del comparto Funzioni 
Locali.

L’attenzione fondamentale della con-
trattazione è rivolta, nel rispetto delle 
indicazioni delle recenti novelle legisla-
tive, ai percorsi di carriera, nel tentati-
vo di delineare per i dipendenti prospet-
tive di miglioramento legate alla profes-
sionalità acquisita nel corso dell’attivi-
tà lavorativa.

La progressione orizzontale consen-
te ai dipendenti miglioramenti econo-
mici, senza modificare verso l’alto la 
qualifica di inquadramento. Da sempre 
le progressioni orizzontali sono fonte di 
conflittualità. Esse sono finanziate dal-
la parte stabile del fondo e ne assorbo-
no, generalmente, una parte altissima, 
tale da limitare poi di gran lunga tutte 
le altre possibili destinazioni. Poiché 
l’acquisizione di posizioni economiche 

maggiori è definitiva, le organizzazioni 
sindacali spingono sempre moltissimo 
perché le progressioni orizzontali siano 
estese praticamente a tutti i dipenden-
ti, periodicamente.

Tali richieste contrastano, tuttavia, 
con le  previsioni  dell’articolo  23  del  
d.lgs 150/2009 e delle norme contrat-
tuali, ai sensi delle quali gli incrementi 
contrattuali dovrebbero essere seletti-
vi e attribuiti ad una parte limitata del
personale. Solo che né la legge, né i con-
tratti hanno mai definito tale percen-
tuale. Sicchè, mentre gli enti e i sindaca-
ti, considerano limitata anche la per-
centuale del 99,99%, la Ragioneria Ge-
nerale ritiene che la progressione oriz-
zontale possa riguardare solo il 50% del 
personale che vi possa aspirare, men-
tre la Sezione Toscana della Corte dei
conti parla di un 35% massimo dei di-
pendenti dell’ente.

L’atto di indirizzo non scioglie questo 
nodo.  Sembra,  tuttavia,  abbracciare  
l’idea che le progressioni debbano coin-
volgere tutti, anche con opportune ca-
denze temporali. Infatti, si parla di ren-

dere il sistema «maggiormente inclusi-
vo», coinvolgendo non solo chi ottenga 
le migliori valutazioni di risultato, ma 
anche «personale con un’adeguata valu-
tazione  di  performance  individuale»:  
non di eccellenza, ma comunque tale da 
consentire in ogni caso l’aumento. Inol-
tre, il Comitato invita ad introdurre nel 
Ccnl la previsione di «un numero massi-
mo di passaggi nell’arco della vita lavo-
rativa, in un quadro di sostenibilità eco-
nomico-finanziaria ed equilibrio del si-
stema»: una sorta di prenotazione delle 
progressioni verticali. Non si capisce 
perché, allora, a questo punto non rein-
trodurre gli scatti di anzianità del lavo-
ro privato.

Per quanto riguarda i funzionari, l’at-
to di indirizzo stenta a trovare una qua-
dratura del cerchio del complesso rap-
porto tra la nuova area delle elevate 
professionalità,  prevista  dal  d.l.
80/2021 e l’area delle posizioni organiz-
zative, già da tempo prevista dai Ccnl. 
Si parla, infatti, molto genericamente 
dell’opportunità di «rafforzare il ruolo 
di specifiche posizioni e ruoli non diri-

genziali dell’area delle posizioni orga-
nizzative»,  qualora  siano  necessari
«più elevati livelli di autonomia e re-
sponsabilità gestionale ed amministra-
tiva e/o più elevate competenze profes-
sionali o specialistiche». Insomma, sem-
bra si punti ad un sistema di differen-
ziazione tra incarichi, non più fondato 
sulla pesatura delle attività e dei cari-
chi di responsabilità, ma anche connes-
so alle competenze individuali dell’inca-
ricato. L’atto invita per l’ennesima vol-
ta a semplificare le modalità, davvero 
astruse, di quantificare il fondo, afflitte 
da «eccessivi tecnicismi gestionali che 
continuano, in parte, a caratterizzare 
l’attuale sistema di costituzione e utiliz-
zo dei fondi per il salario accessorio». 

Inoltre il Comitato punta all’estensio-
ne dei limiti numerici alle forme con-
trattuali flessibili (tempo determinato 
e somministrazione) e all’introduzione 
della facoltà di rinunciare alla pausa di 
30 minuti almeno per il buono pasto, a 
vantaggio di un riposo di 10 minuti, nel 
quale il buono non matura.

Basterà la Cila. Modello unico in settimana in Unificata 
Salva-comuni, dei 660 mln del Sostegni bis

Napoli ne incassa 246. Torino 112
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Funzioni locali, progressioni orizzontali e incarichi ai funzionari sono
il piatto forte dell’atto di indirizzo all’Aran per il rinnovo del Contratto

Funzione pubblica al lavoro con gli enti sul modulo. Pnrr, il ricorso al Tar non blocca i lavori

Superbonus senza burocrazia 
DI FRANCESCO CERISANO
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I quesiti possono essere inviati
a superbonus@italiaoggi.it
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DI FABRIZIO G. POGGIANI

S
e sullo  stesso  edificio  
vengono effettuati  in-
terventi diversi, antisi-
smici e di manutenzio-

ne straordinaria, per l’Agenzia 
delle entrate il limite di spesa, 
attualmente fissato per entram-
bi a 96.000 euro, deve essere 
unico se riferito al medesimo 
immobile.  La  conseguenza di  
questa lettura è, pertanto, che 
anche in caso di ulteriori inter-
venti  di  completamento,  che  
niente  hanno  a  che  fare  con  
quelli antisismici, non è possibi-
le ottenere l’ulteriore detrazio-
ne del 50% su un ulteriore e di-
stinto tetto di 96.000 euro.

Questo  quanto  è  indicato  
dall’Agenzia delle entrate (riso-
luzione 147/E/2017 e guida al si-
sma bonus aggiornata a luglio 
2021), nonché da alcune indica-
zioni, piuttosto criptiche, delle 
circolari emanate per l’applica-
zione della disciplina della de-
trazione maggiorata del 110%, 
di cui all’art. 119 del dl 34/2020, 
convertito con modifiche nella 
legge 77/2020 (circ. 30/E/2020 § 

4.4.3) 
Come rilevabile dalla guida, 

anche per i lavori antisismici, 
come per gli interventi di recu-
pero del patrimonio edilizio, va-
le il principio secondo cui l’inter-
vento di categoria superiore as-
sorbe quelli di categoria inferio-
re ad esso collegati (si richiama 
la risoluzione n.  147/E/2017);  
con la detta risoluzione, però, è 
stato soltanto precisato che le 
detrazioni ordinarie del 70% e 
dell’80% previste per gli inter-
venti antisismici che sono ese-
guiti su edifici adibiti ad abita-
zione e ad attività produttive 
nelle zone 1, 2 e 3 relativi all'a-
dozione di misure antisismiche 
possono assorbire anche quelli 
di categoria inferiore a essi col-
legati o correlati. 

La conseguenza, pertanto, se-
condo l’agenzia è che la detra-
zione prevista per gli interventi 
antisismici può essere applica-
ta anche alle spese di manuten-
zione ordinaria (intonacatura e 
tinteggiatura) e straordinaria, 
necessarie  al  completamento  
dell'opera, ma che per gli inter-
venti, di cui all'art. 16-bis del 

dpr 917/1986 (Tuir), il limite di 
spesa è di complessivi 96.000 
euro annui, per ciascun immobi-
le. 

Pertanto, gli interventi anti-
sismici che possono fruire della 
detrazione del 70% o dell'80% 
non hanno un autonomo limite 
di spesa, ma rientrano nel limi-
te di 96.000 euro spettante per 
tutti gli interventi di cui al cita-
to art. 16-bis del Tuir.

Con una recente risposta ad 
un  interpello  (n.  
907-793/2021), la direzione re-
gionale del Veneto, rifacendosi
alla  circolare  sul  110%  (n.
30/E/2020 § 4.4.3) ha ribadito
che gli interventi ammessi al
110%  non  costituiscono  una
nuova categoria di interventi
agevolabili e, pertanto, non pos-
sono fruire di un autonomo limi-
te di spesa rispetto al bonus ri-
strutturazioni ordinario (quel-
lo del 50% per intendersi), in re-
lazione al fatto che la disciplina 
del  sismabonus  è  contenuta
nell’art. 16 dl 63/2013 ma che ri-
chiama le disposizioni dell’art.
16-bis del Tuir.

Nella fattispecie l’agenzia ha 

rigettato la soluzione proposta 
dal contribuente il quale, volen-
do realizzare sia interventi anti-
sismici che interventi di ristrut-
turazione, chiedeva se fosse pos-
sibile cumulare detta detrazio-
ne con quella del super sismabo-
nus (110%) fruendo così di due 
massimali di spesa distinti, cia-
scuno  dei  quali  pari  a  euro  
96.000. La soluzione proposta 
distingueva, correttamente, gli 
interventi di manutenzione ne-
cessari per il completamento de-
gli interventi antisismici e gli 
interventi di manutenzione au-
tonomi (non collegati né correla-
ti) ritenendo possibile ammette-
re sia la detrazione maggiorata 
per  gli  interventi  antisismici  
del 110% su un tetto di 96.000 
euro, sia la detrazione ordina-
ria per la ristrutturazione del 
50% su un autonomo tetto di 
96.000 euro.

La direzione regionale, nella 
risposta, ha richiamato altro do-
cumento  di  prassi  (circ.
30/E/2020 § 4.4.3) con il quale, 
in linea con quanto appena indi-
cato (a sostegno, risoluzione n. 
60/E/2020), per effetto del rin-

vio, contenuto nell'articolo 16 
del  decreto  legge  n.  63/2013,  
all'articolo 16-bis, comma 1, let-
tera i), del Tuir, gli interventi 
ammessi  al  sismabonus  sono 
quelli indicati nel medesimo ar-
ticolo  16-bis  e,  pertanto,  non 
possono fruire di un autonomo 
limite di spesa poiché non costi-
tuiscono una nuova categoria 
di interventi agevolabili. 

L’indicazione non può essere 
condivisa, invece, se gli inter-
venti riguardano spese diverse 
da quelle prettamente riferibili 
all’antisismica, spesso di com-
pletamento se non di integrazio-
ne, poiché anche gli interventi 
di efficientamento energetico,  
di cui all’art. 14 del dl 63/2013 
sono in parte richiamati all’in-
terno dell’art. 16-bis del Tuir, 
comma 1 lett. h) ma sono ritenu-
ti, al contrario, cumulabili con 
quelli antisismici; peraltro, se 
le spese di manutenzione indi-
cate fossero sostenute in un an-
no successivo e con altro even-
tuale titolo abilitativo, l’acces-
so al 50% non potrebbe essere 
denegato. 

CONDOMINIO E VARIAZIONE 
DELLE TABELLE MILLESIMALI
Quesito
Entro settembre dovrebbe partire un'im-

portante ristrutturazione di un piccolo con-
dominio di n. 5 unità immobiliari ove, all’ulti-
mo piano, una parte dell’abitazione verrà in-
tegrata ad un attuale solaio per poi avere, al-
la fine dei lavori, un unico appartamento. I 
lavori interesseranno sia le parti comuni 
che tutte le unità immobiliari. Inoltre, su n. 
2 appartamenti (sui complessivi n. 5) verran-
no cambiate alcune disposizioni interne pur 
mantenendo la stessa cubatura. È stato con-
cordato di avvalersi del cd “sconto in fattu-
ra”.

Alcuni condòmini sostengono che la ca-
ratura millesimale debba essere variata 
prima di iniziare i lavori e quindi sulla ba-
se di un “progetto” e non invece, come so-
stiene il sottoscritto, sulla situazione ri-
sultante a “fine lavori”. Ritengo che l'im-
postazione di questi condòmini sia del 
tutto errata, anche in ragione del fatto 
che la stessa normativa “superbonus” 
considera, ai fini del calcolo dei massi-
mali e quant’altro, la composizione im-
mobiliare “ante lavori”.

F.P.
Risposta
Negli edifici in condominio le tabelle millesi-

mali assolvono alla funzione di stabilire la misura 
del contributo di ciascun condomino rispetto alle 
spese sulle parti comuni, nonché a determinare la 
percentuale di voto spettante in assemblea ai singo-
li condomini. La tabelle sono espresse in millesi-
mi, che rappresentano una “quota” proporzionale 
al valore del bene di cui ciascun condomino è titola-
re, in rapporto all’intero stabile in cui l’apparta-
mento o l’immobile è ubicato. Nella disciplina Su-
perbonus, le disposizioni relative alla ripartizione 
tra i condomini dei diritti e doveri sulle parti comu-
ni rilevano in quanto è stata prevista una specifica 

maggioranza  assembleare  per  le  deliberazioni  
dell’assemblea aventi per oggetto l’approvazione 
degli interventi da Superbonus e degli eventuali fi-
nanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’ade-
sione all’opzione per la cessione o per lo sconto di 
cui all’articolo 121 del decreto Rilancio. E’ infatti 
previsto che le delibere assembleari sono valide se 
approvate con un numero di voti che rappresenti 
la maggioranza degli intervenuti e almeno un ter-
zo del valore dell’edificio. Come anticipato, le tabel-

le millesimali sono funzionali anche alla riparti-
zione delle spese occorse sulle parti comuni. Tutta-
via, rispetto agli interventi da Superbonus, è stata 
prevista anche una ripartizione delle spese diffe-
rente. Infatti, il legislatore del decreto Rilancio ha 
previsto la possibilità di imputare l’intera spesa 
ad uno o più condomini, prescrivendo esclusiva-
mente che le corrispondenti deliberazioni dell’as-
semblea sono valide se approvate con un numero 
di voti che rappresenti la maggioranza degli inter-
venuti e almeno un terzo del valore dell’edificio, a 
condizione che i condomini ai quali sono imputate 

le spese esprimano parere favorevole. Dal canto 
suo,  l’agenzia delle  entrate  con  la circolare  n.  
24/E/2020 ha poi precisato che il singolo condo-
mino usufruisce della detrazione per i lavori effet-
tuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione 
dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri appli-
cabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del co-
dice civile. Dunque, rispetto alla disciplina Super-
bonus l’esatta ripartizione tra i condomini dei mil-
lesimi sulla proprietà comune rileva, principal-
mente, per individuare i corrispondenti quorum 
assembleari, costitutivi e deliberativi, potendo in-
vece l’imputazione delle spese derogare a tali para-
metri. Nulla dispone, invece, il legislatore fiscale 
rispetto ad eventuali modifiche dei millesimi in ca-
po a ciascun condominio per effetto della realizza-
zione di interventi fiscalmente agevolabili nonché 

rispetto al momento in cui rileva, ai fini dell’indi-
viduazione dei quorum assembleari, tale nuo-

vo assetto. Per rispondere alla domanda del 
Lettore, sarà dunque necessario rifarsi alla 
disciplina civilistica. L’articolo 69 comma 1 
delle disposizioni di attuazione al codice civi-
le prevede la possibilità di rettificare le tabel-
le millesimali quando, per le mutate condi-
zioni di una parte dell'edificio è alterato per 
più di 1/5 il valore proporzionale dell'unità 

immobiliare, anche di un solo condomino, in 
conseguenza di: (i) sopraelevazione; (ii) di in-

cremento di superfici; (iii) incremento o diminu-
zione delle unità immobiliari. In tal caso, si ha la 

modifica delle tabelle e il relativo costo è sostenuto 
da chi ha dato luogo alla variazione. Avuto riguar-
do alle espressioni usate dal legislatore, sembra 
preferibile concludere nel senso che la rettifica del-
le tabelle millesimali dovrà essere effettuata a con-
clusione degli interventi che hanno determinato la 
variazione nello stato degli immobili.

risposte a cura di Loconte&Partners

Chiarimenti sul divieto di sovrapposizione del super sismabonus e del bonus ristrutturazione

Detrazioni non cumulabili
Interventi diversi sullo stesso edificio con unico limite di spesa

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Variazione delle tabelle millesimali dopo la fine dei lavori
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Pnrr: primi prefinaziamenti tra qualche settimana:
parola di Dombrovskis

italiaoggi.it/news/pnrr-primi-prefinaziamenti-tra-qualche-settimana-parola-di-dombrovskis-202107261237351201

"Dobbiamo formalizzare ora l'approvazione dei piani di Croazia, Cipro, Lituania e
Slovenia. Così i piani approvati saranno 16. La Commissione erogherá i prefinanziamenti
non appena i dispositivi tecnici saranno pronti tra qualche settimana probabilmente.
Circa gli altri Paesi che hanno sottoposto i piani di ripresa stiamo andando avanti con
l'esame. Due Paesi devono ancora presentare i Pnrr. Il lavoro continuerá con urgenza nei
prossimi mesi". Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis
Dombrovskis, in conferenza stampa al termine dell'Ecofin. "La Commissione ha giá
effettuato transazioni sul mercato concluse con successo e pensiamo di essere in grado di
colmare tutte le esigenze di prefinanziamento. Si era parlato di ricorrere a una formula
pro-rata, vedremo a seconda delle esigenze", ha aggiunto, sottolineando che "ci
aspettiamo che alcuni esborsi possano arrivare giá in estate o magari in autunno".

https://www.italiaoggi.it/news/pnrr-primi-prefinaziamenti-tra-qualche-settimana-parola-di-dombrovskis-202107261237351201
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27 luglio 2021

Decreto Governance PNRR: In dirittura d’arrivo
lavoripubblici.it/news/governance-pnrr-codice-dei-contratti-misure-urgenti-26393

Sul Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, dopo l’approvazione
del 23 luglio con voto di ficucia da parte della Camera dei Deputati, arriverà antro
giovedì prossimo l’approvazione da parte del Senato; il provvedimento si trova all’ordine
del giorno di oggi 27 luglio e, con grande probabilità, lo stesso verrà approvato, sempre
con voto di fiducia nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati.

Il testo a fronte del d.l. n. 77/2021

In allegato il testo a fronte del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 in cui nella colonna
sinistra è rportato il testo originario del decreto-legge mentre nella colonna di destra
sono riportate le modifiche approvate dalla Camera dei deputati

Lavori pubblici e decreto semplificazioni bis

Il provvedimento, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati si è arricchito
di numerosi commi e di nuovi articoli e, nel dettaglio, il Titolo IV rubricato “Contratti
pubblici”, oltre a numerosi commi aggiuntivi contiene, anche, i seguenti nuovi articoli:

Art. 47-bis - Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto
Art. 47-ter - Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari

https://www.lavoripubblici.it/news/governance-pnrr-codice-dei-contratti-misure-urgenti-26393
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb3/testo_a_fronte_dl_31_05_2021_77.pdf
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Art. 47-quater - Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei
contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC
Art. 55-bis - Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale
Art. 55-ter - Semplificazione in materia di incasso degli assegni
Art. 56-bis - Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria
valutabili dall’INAIL
Art. 56-ter - Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca
Art. 56-quater - Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Le norme sui contratti pubblici

Ricordiamo che il Titolo IV rubricato “Contratti pubblici” dall’articolo 47 all’articolo 56,
così come modificati ed integrati dall’approvazione della Camera dei Deputati contiene,
appunto, le norme sui contratti pubblici alcune delle quali sono di seguito elencate.

Affidamento diretto e pregresse esperienze (articolo 47-quater) - Per la scelta
nell'ambito dell'affidamento diretto, deve essere tenuto in considerazione il possesso di
pregresse e documentate esperienze “anche individuati fra coloro che risultano
iscritti ad elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e comunque nel rispetto della
rotazione”.

Appalto integrato su progetto di fattibilità tecnico-economica (articolo 48,
comma 5) - Prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento
di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed
economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. In tal
modo si estrinseca la collaborazione tra il settore pubblico, che predispone una idea
progettuale di massima, e il settore privato, che contribuisce al raggiungimento degli
obiettivi indicati nel PNRR attraverso il proprio know-how tecnico. Tale tipologia di
procedura consente, inoltre, di ottimizzare i tempi di approvazione prevedendo, tra
l’altro, che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara sia sempre
convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241.

Certezza aggiudicazione anche in caso di impugnativa (articolo 48, comma 4) -
In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento finanziate, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati
dai fondi strutturali dell’Unione europea, invece del subentro nel contratto già concluso
tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario, al soggetto che vince un eventuale riscorso
spetta esclusivamente una tutela risarcitoria. Questa previsione consegue un duplice
risultato: da un lato assicura l’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale
dell’operatore economico non aggiudicatario, che beneficia comunque del risarcimento
economico; dall’altro lato garantisce la definitività del provvedimento di aggiudicazione
adottato dalla Stazione appaltante che non dovrà più attendere gli esiti del giudizio
prima di avviare la realizzazione dell’opera. La realizzazione delle opere non potrà più
essere ritardata dai ricorsi.
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Certezza dell’avvio dei lavori (articolo 50) - Nel caso in cui la Stazione appaltante
ritardi la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio
consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020
n. 76, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge,
dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle
determinazione relative all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, si attiva
d’ufficio o su richiesta dell’interessato il potere sostitutivo. In tal modo si garantisce il
rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

Criteri premiali per le piccole e medie imprese (articolo 51 comma 1, lettera a,
capoverso 2.1.) - È prevista la possibilità di inserire nei bandi ed avvisi o inviti di
gara criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella
valutazione dell'offerta, nell’ambito degli interventi connessi al PNRR.

Deroga al Codice appalti per convenzioni Gruppo Ferrovie dello Stato
(articolo 51, comma 1, lettera b) bis) - Prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno
2023 la norma che consente alle società del gruppo Ferrovie dello Stato di
stipulare, anche in deroga alla disciplina Codice appalti, apposite
convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre
società del gruppo; nonché ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di
accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli
acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati
alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali.

Dichiarazione del subappaltatore (articolo 49, comma 2, lettera b-bis) - È disposto
che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante,
l'affidatario trasmetta, anche, la dichiarazione del subappaltatore attestante
l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali. La stazione
appaltante verifica la predetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici

Eventi sismici Abruzzo 2009 - Ufficio speciale per la ricostruzione (articolo
54, comma 2-bis) - Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi
interessati dal sisma del 2009, l’Ufficio speciale per la ricostruzione
territorialmente competente potrà esercitare il ruolo di soggetto attuatore degli
interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, di cui all’art. 11 del Dl
78/2015;

Eventi sismici Abruzzo 2009 - Struttura di missione (articolo 54, comma 2-ter) -
Per velocizzare le procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei
contratti pubblici, la Struttura di missione la ricostruzione dei territori colpiti dal
sisma del 2009 potrà individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che
rivestono un'importanza essenziale e che possano essere realizzati secondo le
disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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Manutenzione tratte autstradali nella Regione Veneto (articolo 52, comma 1,
lett. a bis) - È previsto che alla società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS
S.p.a. e la regione Veneto possano essere affidate le attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria di ulteriori tratte autostradali situate
prevalentemente nel territorio della regione Veneto.

Obbligo esternalizzazione 80/20 per concessionari senza gara (articolo 47-ter
comma 1) - È prevista la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2021 al 31
dicembre 2022 dell’entrata in vigore dell’obbligo di esternalizzazione secondo il
rapporto 80/20 per concessionari “senza gara” diversi da quelli autostradali,
di cui all’articolo 177, secondo comma, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

Pari opportunità ed inclusione lavorativa (articoli 47 e 47-bis) - Previste forme
più accentuate di promozione delle pari opportunità e dell’inclusione lavorativa delle
persone disabili nei contratti pubblici finanziati a valere del PNRR e del PNC. È stato
introdotto, inoltre, il principio di parità di genere riferito a tutti gli organismi pubblici
istituiti dal decreto legge.

Qualificazione stazioni appaltanti (articolo 52) - La capacità amministrativa delle
Stazioni appaltanti di predisporre la documentazione di gara è alla base di procedimenti
di aggiudicazione rapidi e privi di errori. A tal fine si propone di innalzare i criteri di
qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza in modo tale da
garantire elevati standard prestazionali nell’ambito di una più ampia riorganizzazione
delle stazioni appaltanti.

Subappalto (articolo 49) - Si innalza, sino al 31 ottobre 2021, la soglia del subappalto
dal 40% al 50% dell’importo complessivo del contratto di appalto. Dal 1° novembre 2021
verrà introdotto un nuovo meccanismo in ragione del quale il subappalto sarà possibile
solo per le prestazioni individuate dalle Stazioni appaltanti sulla base di valutazioni
svolte, anche in collaborazione con le Prefetture, a tutela degli interessi dei lavoratori.
Inoltre il contraente principale e il subappaltatore restano responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni del contratto di
subappalto.
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27 luglio 2021

Superbonus 110% in CILA per interventi su parti
strutturali e prospetti

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-interventi-parti-strutturali-prospetti-26391

Dopo il voto di fiducia da parte della Camera dei Deputati, è previsto per oggi, in
Commissione Affari costituzionali del Senato, l'avvio dell'esame del Disegno di Legge n.
2332, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77
recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure" (c.d. Decreto Semplificazioni-bis).

La conversione in legge del Semplificazioni-bis e il Superbonus

Conversione che dovrà arrivare entro il 30 luglio 2021 e che quindi obbligherà il Senato
ad un nuovo voto di fiducia che non potrà che confermare le disposizioni contenute nel
testo approvato alla Camera.

Con il Semplificazioni-bis continua il percorso di modifica delle detrazioni fiscali messe a
punto dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Dopo la sua
conversione in legge, il Decreto Rilancio ha avviato un percorso di modifica per
semplificare e correggere molte delle difficoltà che in corso d'opera sono emerse.

Prima tappa di questo percorso è stato l'ampliamento della platea di beneficiari,
ammettendo le detrazioni fruite per le parti comuni degli edifici plurifamiliari
anche se sulle parti private erano presenti degli abusi edilizi. Ricordiamo, infatti, che
fu proprio Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), convertito con

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-interventi-parti-strutturali-prospetti-26391
https://www.lavoripubblici.it/flash-news/2021/07/Decreto-semplificazioni-bis-la-Camera-vota-la-fiducia-1619.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
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modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ad aggiungere all'art. 119 il comma
13-ter. Furono chiariti, tra gli altri, anche alcuni dubbi applicativi relativi all'accesso
autonomo delle unità immobiliari e alle deliberazioni delle assemblee di
condominio.

Al Decreto Agosto seguirono poi altri provvedimenti correttivi:

la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 c.d. Legge di Bilancio 2021);
il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1
luglio 2021, n. 101;
il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 che si avvia a diventare presto legge dello
Stato.

Un nostro approfondimento è già entrato nel merito di tutte le modifiche che saranno in
vigore dopo la conversione in legge del D.L. n. 77/2021.

Superbonus 110%: la CILA per interventi su parti strutturali e
prospetti

Vale la pena evidenziare un aspetto molto importante relativo alla sostituzione integrale
del comma 13-ter e alle modifiche apportate in legge di conversione. Piccole importanti
modifiche di cui è utile chiarire la ratio.

L'attuale versione (pre conversione) del comma 13-ter prevede:

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

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

 d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta
impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di
intervento.".

Nella versione post legge di conversione sono state apportate due piccole modifiche:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210701/Legge-1-luglio-2021-n-101-23174.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tutto-dopo-conversione-semplificazioni-bis-26381
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il primo periodo diventa: "13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche
qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con
esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici,
costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)"...
nell'ultimo periodo viene corretto un refuso eliminando la frase "Resta
impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di
intervento" riportata nel nuovo comma 13-quater "Fermo restando quanto
previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimità dell’immobile oggetto di intervento".

Perché questa modifica

Gli interventi sul prospetto sono stati spesso oggetto di discussione sulla necessità di un
titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA leggera o pesante) o di una semplice
comunicazione (comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA). Discussioni che, però,
non hanno mai uniformato a livello nazionale l'operato degli sportelli unici per l'edilizia.
Ricordiamo, infatti, che le norme per il governo del territorio sono concorrenti tra Stato
e Regioni.

Fatto sta che proprio l'intervento sulle facciate (ovvero uno dei principali che accedono al
superbonus) potrebbe rientrare in quelli di cui all'art. 6 (Attività edilizia libera), 6-bis
(Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata), 10 (Interventi
subordinati a permesso di costruire), 22 (Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio attività) e 23 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di
inizio di attività in alternativa al permesso di costruire) del DPR n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia).

Per quale motivo? I motivi sono molteplici, alcuni di natura oggettiva riguardano la
tipologia di intervento, se questo può essere considerato manutenzione ordinaria o
straordinaria e se coinvolge parti strutturale, altri di natura soggettiva si riferiscono
al processo di recepimento nelle Regioni e negli stessi sportello unico edilizia locali (se
non addirittura all'interpretazione del tecnico istruttore della pratica).

CILA Superbonus

La modifica apportata dal legislatore nazionale con la legge di conversione è dirompente
perché, fatta esclusione per gli interventi che necessitano di demolizione e ricostruzione
dell'edificio, ammette a CILA tutti gli interventi edilizi che accedono al superbonus 110%
anche nel caso in cui si interviene su parti strutturali e prospetti.

Tra le altre cose, il Dipartimento della Funzione pubblica ha anticipato la prossima
pubblicazione (dovrebbe arrivare insieme alla legge di conversione del Decreto Rilancio)
di un modello di CILA-Superbonus unico a livello nazionale. Anche si, in realtà, non
è ancora chiaro se questo modello sarà immediatamente in vigore e utilizzabile dagli
Sportelli Unici per l'Edilizia o se si dovranno attendere i recepimenti regionali (e noi
siamo più verso questa soluzione che necessiterà di più tempo).

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-semplificazioni-bis-modulo-cila-nazionale-26387
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Conclusioni

Ben vengano le semplificazioni e i modelli unici nazionali. Si spera che questi modelli
siano immediatamente recepiti dalle Regioni e che il Dipartimento per la funzione
pubblica si occupi pure di preparare delle istruzioni a supporto sia di chi le pratiche le
deve presentare che di chi le deve ricevere e controllare.
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Superbonus 110%: facciamo il punto dopo il
Semplificazioni-bis

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-facciamo-punto-dopo-semplificazioni-bis-26388

Entriamo nel merito della effettiva realizzabilità delle opere, dall’inizio dei lavori alla
loro prosecuzione, asseverazioni, trasmissioni telematiche per le opzioni alternative alla
detrazione “Cessione del Credito” e “Sconto in fattura”, nonché al calcolo del limite di
spesa.

L’inizio lavori

Ritenuta la fase più importante per poter dedurre la reale ed effettiva concretizzazione
procedurale, comporta, ai sensi del c.14-bis art.119 L.77/2020, l’obbligo nel cartello
esposto in cantiere, in luogo ben visibile e accessibile, dell’inserimento della dizione
“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77,
superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi
antisismici”.

Inizio lavori che va a perfezionarsi dopo lo svolgimento di una prassi molto articolata e
sistematica, come voluta dal legislatore in sede di emanazione della norma inerente il
super incentivo potenziato nella misura del 110%.

La data di avvio delle opere risulterà dal titolo abilitativo edilizio o dalla dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000 per gli interventi in attività
edilizia libera non subordinati ad alcuna presentazione allo Sportello Unico per l’Edilizia

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-facciamo-punto-dopo-semplificazioni-bis-26388


del Comune dove ricade l’immobile, facendo salvi eventuali preventivi conseguimenti di
pareri, nulla osta ed autorizzazioni da parte degli enti preposti all’osservanza di un
determinato vincolo.

Per quanto attiene, invece, gli interventi in corso d’opera è l’Agenzia delle Entrate ad
affermare si possano detrarre le spese nella misura del 110% per espressa previsione
letterale del Decreto Rilancio: “spese documentate e rimaste a carico del
contribuente sostenute dall’1/07/2020 al 30/06/2022”.

La norma non avendo optato per alcuna precisazione in merito alle opere edili in corso
ha, implicitamente, ammesso l'applicazione delle nuove misure, ciò è avvalorato
soprattutto per il criterio di cassa che regola le misure, conferma è la Circolare 2/E del
14/02/2020 in materia di detrazioni per gli interventi di recupero ed efficientamento
energetico relativa al bonus facciate introdotto dalla legge 160/2019.

L’incrocio tra inizio e fine lavori tra interventi trainanti e trainati, pena la decadenza
dell’agevolazione 110%

La condizione si considera soddisfatta se le date delle spese supportate per gli interventi
trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato tra la data di inizio e di fine
lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Pertanto, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli le opere cd.
“trainanti” dovranno, obbligatoriamente, essere effettuate nell’arco temporale di vigenza
dell’agevolazione.

A titolo esemplificativo, se il contribuente ha affrontato costi relativi ad interventi
trainanti, quali il rifacimento del cappotto termico o la sostituzione dell’impianto di
climatizzazione invernale, a marzo 2020, quindi non ammessi al Superbonus il quale
impone decorrenza dall’1 luglio 2020 non potrà beneficiare dell’agevolazione 110%
neanche per le somme inerenti la sostituzione delle finestre o l’installazione
dell’impianto fotovoltaico, di fatto classificati tra gli interventi trainati, seppure i
pagamenti siano stati effettuati successivamente all’entrata in vigore delle agevolazioni
in commento, quindi postumi all’1 luglio 2020.

Il rilascio delle asseverazioni

Il professionista abilitato rilascerà l’asseverazione o al termine dei lavori o per ogni stato
di avanzamento lavori attestando i requisiti tecnici sulla base del progetto, la congruità
dei costi e la effettiva realizzazione.

L’asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico è il documento che,
telematicamente, si trasmette all’ENEA, secondo le modalità attuative del Decreto
Asseverazioni del MISE del 06/08/2020.

Per quanto attiene gli interventi antisismici l’asseverazione, invece, riguarda l’efficacia
delle opere effettuate e la congruità delle spese sostenute, è resa dal progettista e
direttore dei lavori strutturali, dal collaudatore statico, se presente, ognuno per le



rispettive competenze, secondo i dettami del Decreto M.I.T. 58/2017.

In questi casi sia l’asseverazione, che l’attestazione comportano coinvolgere la figura del
progettista dell’intervento strutturale, la quale integrando quanto già previsto nel d.P.R.
380/2001 e nel D.M.14/01/2018 renderà asseverazione ai sensi del c.2, art.3,
D.M.58/2017, circa la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella
conseguibile a seguito della realizzazione delle opere, allegando la stessa al progetto
trasmesso al Comune.

Anche il direttore dei lavori, che potrà coincidere con il progettista, contrariamente alle
asseverazioni rese per gli interventi di efficientamento energetico, nonché il Collaudatore
Statico, se nominato, ai sensi del c.4, art.3, D.M.58/2017 dovranno attestare all’atto
dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo la conformità delle opere realizzate al
progetto depositato come asseverato dal progettista. Documentazione che andrà
depositata allo sportello unico, così come avvenuto per la precedente e consegnata in
copia al committente.

Peculiarità asseverazioni

Il professionista, o i professionisti, dichiarano ai sensi degli gli artt. 47, 75 e 76 D.P.R.
445/2000, elementi essenziali a pena di nullità, dovranno pertanto riportare:

1. Dichiarazione espressa nella quale specificato voler ricevere ogni comunicazione
con valore legale ad una pec, anche ai fini delle contestazioni;

2. Dichiarazione riferita alla data dell’asseverazione circa il massimale della polizza
allegata, ovverosia che risulti adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate ed agli importi degli interventi

Le asseverazioni potranno riferirsi ad interventi conclusi o ad uno stato d’avanzamento
lavori, entro i limiti previsti dal c.13-bis art.119 Decreto Rilancio ed essere effettuate su
modulo tipo di cui all’Allegato 1 del Decreto del MISE se si tratta di opere ultimate, o su
modulo tipo di cui all’Allegato 2 del medesimo decreto se trattasi di stato d’avanzamento
lavori.

L’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute prenderà a riferimento i Prezzari
individuati dal Decreto MISE 06/08/2020, ovverosia i Prezzari Regionali e delle
Province Autonome ed i Prezzari DEI editi dalla tipografia del Genio Civile.

Il visto di conformità

Nel contesto dei lavori agevolati è ammesso il beneficiario scelga quali somme portare in
detrazione o se optare per la cessione del credito e/o lo sconto in fattura, in questo
ultimo caso è necessario il rilascio del Visto di Conformità, ex art.35 D.Lgs 241/1997, dal
soggetto che si occuperà della trasmissione telematica delle dichiarazioni.



Il documento, nello specifico, riporta i dati inerenti la documentazione procedurale ai
fini dell’attestazione della sussistenza dei presupposti che danno diritto all’incentivo
fiscale.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e
delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Le opzioni alternative alla detrazione: Cessione del Credito e
Sconto in Fattura

Il contribuente, in luogo o contestualmente alla detrazione, potrà optare per la cessione
del corrispondente credito o per lo sconto in fattura con successiva facoltà nel poter
cedere lo stesso importo.

In riferimento alle detrazioni di cui al D.L. 63/2013 è, ad oggi, esclusa la cessione ad
istituti di credito ed intermediari finanziari.

Per quanto attiene gli interventi di demolizione e ricostruzione l’aliquota del 110%
diminuisce al 90% laddove l’immobile venga ricostruito da impresa di ristrutturazione o
di costruzione, in quanto è richiesta ed è d’obbligo la stipula della polizza fideiussoria.

Sintetiche definizioni delle opzioni

La Cessione del Credito riguarda un importo di pari ammontare alle spese occorrenti
per la realizzazione dell’intervento ed ammette facoltà successiva nel poter trasferire lo
stesso credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.

Lo Sconto in Fattura rappresenta un contributo sul corrispettivo dovuto fino
all’importo del dovuto anticipato dall’impresa e da questa recuperato sotto forma di
credito d'imposta con ammontare uguale alla detrazione spettante. La stessa impresa
potrà cedere il credito ad altri soggetti.

Calcolo spesa detraibile

Ai fini del calcolo del limite di spesa, per quanto attiene gli interventi trainanti il tetto
massimo agevolabile sarà dato dal prodotto del massimale disposto per il singolo
intervento per l’indice 1,1, differentemente, per gli interventi trainati, l’importo
agevolabile sarà ottenuto dividendo il tetto massimo di spesa ammesso alla agevolazione
per lo stesso indice 1,1.

La contestualità tra detrazione, sconto in fattura e cessione del
credito

Nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto parziale il credito d’imposta è calcolato
sull’importo dello sconto applicato, ovvero se a fronte di una spesa di €30.000 il
fornitore applica uno sconto di €10.000 lo stesso maturerà un credito d’imposta di



€11.000.

Il contribuente potrà portare in detrazione €22.000 pari al 110% di €20.000 rimasti a
suo carico, o, in alternativa optare per la cessione del credito corrispondente a tale
importo rimasto.

Gli interventi dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nei contenuti della Circolare 24/E/2020 ha trattato diverse
casistiche inerenti l’applicazione della detrazione e delle opzioni

In particolare ha specificato alcune combinazioni:

1) il caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sullo stesso
immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della
detrazione o esercitare le opzioni previste dello sconto in fattura e della cessione del
credito, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri;

2) per gli interventi sulle parti comuni degli edifici non è necessario il condominio nel
suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante, in quanto i singoli condomini potranno scegliere, anche
singolarmente, se sostenere le spese relative agli interventi, quindi fruire della
detrazione o delle opzioni;

3) sempre in relazione agli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici, se optare
per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, il condomino può cedere l’intera
detrazione calcolata o sulla base delle spesa approvata dalla delibera assembleare per
l’esecuzione dei lavori la quota a lui imputabile o, sulla base delle spese sostenute nel
periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione ai fornitori per la quota
a lui imputabile.

Deroghe

È l’art.121, L.77/2020, a disporre le opzioni sconto e cessione vadano applicate in deroga
alle disposizioni di cui all’art.14, c.mi 2-ter, 2-sexies e 3.1, art. 16 c.mi 1-quinquies, 3°, 4°
e 5° periodo e 1-septies, 2° e 3° periodo, d.l. 63/2013, per gli interventi di:

recupero del patrimonio edilizio, art. 16-bis c.1 lett. a) e b) del T.U.I.R. (d.P.R.
917/1986);
efficienza energetica, art.14 d.l. 63/2013 ed art.119 c.mi 1 e 2 L.77/2020;
adozione di misure antisismiche, art.16, c.mi da 1-bis a 1-septies d.l.63/2013 ed
art.119 c.4 L.77/2020;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, art.1, c. 219 e 220 L.160/2019;
installazione impianti fotovoltaici, art. 16-bis c.1, lett.h) T.U.I.R. ed art.119 c.mi 5 e
6 L.77/2020;



installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, art. 16-ter d.l.63/2016 ed
art.119 c.8 L.77/2020.

L’utilizzo e la fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta viene utilizzato in compensazione ai sensi dell’art.17 D.Lgs 241/1997,
in quote annuali, cinque per il Superbonus e dieci per le detrazioni previgenti, viene
fruito nel modo in cui sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota non utilizzata entro l’anno non potrà essere traslata negli anni
successivi, né essere richiesta a rimborso.

Soggetti non ammessi alla detrazione dell’imposta lorda

Trattandosi di una detrazione dell’imposta lorda il Superbonus non potrà essere
utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a
tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire
della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre
detrazioni o non è dovuta, come nel caso dei soggetti che non rientrano nella cd. no tax
area.

È il caso dei titolari, esclusivamente, di redditi derivanti dall’esercizio dell’attività che
aderiscono al regime forfettario. I medesimi potranno optare per lo sconto in fattura o
per la cessione del credito d’imposta.

Nell’esercizio dell’opzione non rileva la circostanza il reddito non concorra alla
formazione della base imponibile che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o
non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli
interventi indicati al comma 2 dell’art.121 L.77/2020.

La sommatoria detrazione per più interventi agevolabili: esempi
pratici

Nel caso in cui due contribuenti comproprietari di un edificio unifamiliare sostengano
spese per interventi di isolamento termico delle superfici opache, con limite di spesa di €
50.000 e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, con limite di spesa di
€ 30.000, avranno diritto ad una detrazione del 110% calcolata sull’importo di € 80.000,
da ripartire in base alla spesa sostenuta da ciascuno.

Analogamente nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione
dell’impianto termico (trainante) e il condomino al quale sono imputate le spese per tale
intervento pari, ad esempio ad € 10.000, le schermature solari con una spesa di € 5.000,
avrà diritto alla detrazione di € 38.500, quale 110% della sommatoria dei lavori pari ad €
35.000.



Per gli interventi sulle parti comuni di un condominio ove il limite di spesa è calcolato in
funzione del numero delle u.i. di cui l’edificio è composto l’ammontare di spesa
costituisce il limite massimo agevolabile riferito all’intero edificio e non alle singole u.i.
Ogni condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in
base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt.1123 e segg.
C.C. ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore
all’ammontare commisurato alla singola u.i..

Nel caso di un edificio in condominio composto da 5 u.i. in cui si realizzino interventi di
isolamento termico delle superfici opache, dove il limite di spesa è di €40.000
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari, quindi €200.000 ciascun condomino
potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore ad
€40.000.

La trasmissione telematica nel Portale dedicato dell’ENEA

La compilazione documentale avviene nella piattaforma telematica dedicata
dell’ENEA, la documentazione da trasmettere si distingue in relazione agli interventi da
realizzare, al suo effettivo completamento, comprensivo dell’Asseverazione e della
Scheda descrittiva degli interventi il soggetto riceverà il codice CPID 3.

Per gli interventi di cui ai c.mi 1, 2 e 3 art.119 L.77/2020 la Comunicazione è inviata a
partire dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della
ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista.

L’ENEA trasmette all’A.d.E. i dati sintetici delle asseverazioni secondo termini e
modalità telematiche definite d’intesa tra i medesimi enti.

Sulla base dei dati ricevuti l’A.d.E. verifica l’esistenza dell’Asseverazione indicata nella
Comunicazione, pena lo scarto.

La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate

Attraverso il portale dell’A.d.E, attivato il 15/10/2020, per la cessione del credito o
per lo sconto in fattura, si effettua la comunicazione, da inviare entro il 16 marzo
dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla
detrazione, ovvero, nei casi di cessione del credito ad altri soggetti entro il 16 marzo
dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei
redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in
detrazione.

Per quanto attiene gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari la
comunicazione è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Per quanto attiene gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali la stessa è
trasmessa o dall’amministratore condominiale, sia direttamente o avvalendosi
dell’intermediario di cui all’art.3 c.3 d.P.R.322/1998.



Se non nominato l’Amministratore Condominiale, non correndone obbligo ai sensi
dell’art.1129 C.C., la Comunicazione viene inoltrata da un condomino incaricato.

Il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non
sono stati già indicati nella delibera assembleare, comunica tempestivamente
all’amministratore l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del
cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto ed
il codice fiscale del cessionario. L’amministratore comunica ai condomini che hanno
effettuato l’opzione il protocollo telematico della Comunicazione e nel caso di sua non
presenza la stessa viene comunicata dal condomino incaricato.

A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, la ricevuta attestante
la presa in carico o lo scarto con indicate le motivazioni. La ricevuta resta nella
disponibilità del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione nell’area riservata del sito
internet dell’A.d.E.

Discrasie inerenti le trasmissioni telematiche

La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo
a quello di invio, entro lo stesso termine può essere inviata la sostitutiva alla precedente,
diversamente ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Il mancato invio della Comunicazione entro i termini e con le modalità previste dal
provvedimento del Direttore dell’A.d.E. prot. n.283847/2020 dell’8/08/2020 rende
l’opzione inefficace.

I dati relativi all'opzione sono comunicati telematicamente anche a mezzo i soggetti che
rilasciano il visto di conformità, secondo le disposizioni del provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate e della Circolare n.24/E, entrambi dell’8/08/2020.

La tematica dei “Controlli”

Per i soggetti che optano per la cessione del credito o per lo sconto in fattura si applica
l’art.31 e seguenti d.P.R. 600/1973, l’Agenzia delle entrate procede, in base a criteri
selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d'imposta ai sensi dell’art.43 d.P.R.600/1973 e dell’art.27, commi da 16 a 20
D.L.185/2008.

L’amministrazione finanziaria procede al recupero dell'importo corrispondente alla
detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari, maggiorando la somma
degli interessi di cui all’art.20 d.P.R.602/1973 e delle sanzioni di cui all'art.13 D.Lgs
471/1997.

Il recupero dell'importo effettuato nei confronti del beneficiario mantiene salvo il
concorso nella violazione e l’applicazione dell’art.9 c.1 D.Lgs 472/1997 per la
responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il



pagamento dell'importo, interessi e sanzioni.

Fornitori e cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

I controlli a campione sulle Asseverazioni

I controlli sono finalizzati ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione
delle detrazioni 110%, vengono svolti da ENEA con modi e procedure previste dal MISE.

ENEA elabora e sottopone alla direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza
e la competitività energetica del MISE un programma di controlli a campione, in un
limite del 5% delle asseverazioni presentate, nonché su quelle inerenti lavori iniziati
prima del 1° luglio 2020.

Per l’avvio delle sanzioni le risultanze dei controlli vengono trasmesse al MISE, ogni due
mesi.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed al MEF

Organo di controllo alla veridicità delle asseverazioni ed attestazioni ai sensi dell'art.14
L.689/1981 il MISE.

Tra le motivazioni che potranno portare il contribuente alla perdita del beneficio, il c.14
art.119, dispone vi siano la falsità delle attestazioni o delle asseverazioni rilasciate dal
tecnico abilitato, con applicazione delle disposizioni di cui alla L.689/1981.

La direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
del MISE, dopo l’effettuazione della contestazione sentiti gli interessati, se ne abbiano
fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi,
se ritenuto fondato l’accertamento, contestualmente all’ordinanza di ingiunzione,
trasmette all’A.d.E. ed al MEF l’elenco completo delle asseverazioni o delle attestazioni
prive di veridicità, al fine di assicurare l’attività comportante la decadenza dal beneficio e
per il risarcimento dei danni provocati dall’attività professionale prestata. La procedura
è comprensiva della comunicazione all’ordine professionale di appartenenza del tecnico
abilitato.

In conclusione

Trattare il Superbonus 110% oggi è molto differente rispetto ai due momenti che hanno
portato, dapprima, a prendere cognizione e conoscenza del Decreto Rilancio,
introduttivo di quella Agevolazione potenziata nella misura del 110% per gli interventi di
efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
e successivamente della Legge di conversione, con modifiche n. 77 del 17 luglio 2020 a
pochi giorni dal decorso del primo anno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In tutto questo arco temporale non sono mancate e non mancano, con un quadro non
ancora completo, eccessi e criticità nella riformulazione della norma.



La normativa intervenuta sul Superbonus

Quali, in breve, i provvedimenti legislativi rimodulanti il testo disciplinante il
Superbonus 110%? La Legge di Bilancio 2021 n.178/2020, le cui proroghe come
introdotte ai commi dal 66 al 72, ai sensi del c.74 hanno acquistato efficacia a seguito
della definitiva approvazione da parte del Consiglio U.E. avvenuta il 13 luglio u.s.;

Il D.L. 59/2021 cd. “Decreto Foldone” convertito, con modifiche, dalla Legge n.101/2021
rendendo vigenti le estensioni temporali per la fruizione dell’agevolazione per taluni
beneficiari;

Precedentemente:

Il D.L. 76/2020 cd. “Decreto Semplificazioni” convertito con modifiche dalla Legge
n.120/2020 che intervenendo nel disposto di cui all’art.9-bis d.P.R.380/2001
“Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili” incidente,
sostanzialmente, nella norma;

Il D.L. 104/2020 cd. “Decreto Agosto” convertito con modifiche dalla Legge n.
126/2020.

A completare, almeno per il momento, siamo ad un passo dalla conversione in legge del
D.L. 77/2021 “Semplificazioni –bis” tendente a snellire, oltremodo, l’iter
procedurale per la fruizione del beneficio fiscale.

La Legge 77/2020 rappresenta nel concentrato dei due articoli 119 e 121 non solo nuove
opportunità, ma comporta, oltremodo, andare a riunire un corposo compendio
normativo, escludendo, però, nuove installazioni ed interventi di completamento degli
edifici, loro porzioni e delle unità immobiliari, senza incidere sulle detrazioni previgenti.

Dal punto di vista progettuale, amministrativo e fiscale c’è stata una forte incisione in
quell’impronta che, quotidianamente, permette di assistere ai tavoli tecnici ed agli, ormai
abituali, corsi di formazione, le due definizioni “interventi trainanti” ed “interventi
trainati” ed in particolare la distinzione tra essi è diventata parte integrante delle
professioni con contestuale molteplicità circa formulazioni, affermazioni e quesiti
soprattutto laddove occorra determinare cosa la norma preveda e legittimi, più in
particolare circa la condizione da essa disposta con l’obbligo della effettuazione
congiunta tra i superiori interventi, la loro contabilizzazione, e non da meno
l’abbinamento con le ordinarie e previgenti detrazioni.

A rendere particolare il provvedimento di cui alla Legge sul Superbonus, seppur non
espressamente previsto nei suoi contenuti, è la figura del progettista nel riassumere il
ruolo del lontano “tecnico fiscalista” non evitabile se consideriamo come dagli studi di
progettazione si improntano e sviluppano aspetti non più di sola natura tecnica essendo
essenziale conoscere, oggi, anche la materia fiscale alla stregua delle opzioni alternative
alla detrazione, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura, già vigenti da anni ma
competenza degli studi commerciali.



Introdotto il Superbonus 110% variano i compiti professionali, anche in dipendenza del
forte interesse da parte del cittadino al “rinnovo ed alla rivalutazione” del proprio
edificio.

Si è mobilitato un nuovo e corposo orizzonte, vario ed impegnativo, supportato e
corredato da numerosi apporti dell’ Agenzia delle Entrate dedicando al Superbonus le
sue Guide, Circolari, Risoluzioni e quasi 200 Risposte ad Interpelli, si pronunciano e
diffondono chiarimenti ENEA, MISE, MEF e Governo, contestualmente si amplia la
platea del mondo del lavoro in tutti quei settori legati all’agevolazione.

In conclusione parlare oggi del “centodieci” permette ampiamente rilevare come la
norma sia innovativa e spregiudicata, interessante ed impegnativa, come richieda una
totale comprensione, da una parte, così come dall’altra apra incertezze e criticità
soprattutto laddove interviene in disallineamento con la disciplina urbanistico-edilizia.

Se volessimo definire in poche parole, rispettivamente il Superecobonus ed il
Supersismabonus, non dovremmo fare altro che riprendere il testuale contenuto della
norma, nello specifico l’art.119 L.77/2020:

al c.1 lettere a), b) e c), per gli interventi inerenti il Superecobonus:
isolamento termico dell’edificio, sostituzione impianti termici nelle parti comuni
degli edifici, nelle abitazioni unifamiliari e nelle unità immobiliari dotate di accesso
autonomo ed indipendenza funzionale ricadenti in edifici plurifamiliari.

Presupposto è la la realizzazione congiunta tra i superiori interventi e gli interveti
trainati, si aggiungono il miglioramento di due classi energetiche dell’involucro edilizio,
o se lo stesso possiede già una classe alta, l’ottenimento di quella migliore, la
realizzazione da parte di persone fisiche su un numero massimo di due unità
residenziali.

Ai c.4 e 5 per gli interventi inerenti il Supersismabonus: interventi di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono
iniziate dopo la data di entrata in vigore del medesimo testo, in relazione a cui fruiscono
dell’agevolazione 110% gli immobili residenziali. Tra gli interventi detraibili rientrano la
classificazione e verifica sismica degli immobili, l’adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica e sulle parti
strutturali, ivi compresa la redazione della documentazione obbligatoria comprovante la
sicurezza statica del patrimonio edilizio e la realizzazione delle opere necessarie al
rilascio della suddetta documentazione.

E’ ammessa la contestuale installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di
accumulo, e, da introduzione del Decreto Semplificazioni –bis gli interventi finalizzati
all’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’immobile deve trovarsi in zona sismica 1, 2 o 3 (O.P.C.M. 3274/2003), non vige il
limite del numero massimo di due abitazioni per contribuente.



1/3

27 luglio 2021

Lottizzazione abusiva: le differenze tra materiale e
formale

lavoripubblici.it/news/lottizzazione-abusiva-differenze-materiale-formale-26389

Tentativi di eludere i controlli. Una lotta, definiamola così forse un po' impropriamente:
da un lato i cittadini e dall'altro le amministrazioni comunali. Da un lato chi tenta di
eludere controlli, magari le sanzioni o le ordinanze di demolizione, dall'altro chi esercita
i poteri per far rispettare le leggi. La sentenza del consiglio di Stato n. 5403/2021
racconta il tentativo di lottizzazione abusiva di un terreno agricolo e i controlli
dell'amministrazione comunale. Un caso che finisce prima al Tar e arriva fino al secondo
grado.

L'acquisto del terreno

La storia è questa: due coniugi acquistano 13 ani fa un terreno di oltre 23 mila metri
quadrati. L'area in cui si trova il fondo è classificata come "zona E", quindi agricola, in
cui sono ammessi "fabbricati ed impianti destinati alla produzione agricola o zootecnica
del fondo, all’itticoltura, alla valorizzazione e alla trasformazione delle produzioni
aziendali, nonché fabbricati residenziali per imprenditori e conduttori agricoli". Dopo sei
anni dall'acquisto, raccontano i coniugi, sono stati eseguiti alcuni interventi di
miglioramento fondiario su una porzione dell'appezzamento. Una parte era stata ceduta
ad un familiare. Dopo l'impianto di alcune colture, è stato chiesto il permesso per
realizzare una casa colonica. Permesso accordato dal Comune. Che poi, però,
successivamente, ha disposto la sospensione dei lavori. Per l'amministrazione comunale,
infatti, è in corso una lottizzazione abusiva. Il Tar ha dato ragione al Comune.

Cos'è la lottizzazione abusiva

https://www.lavoripubblici.it/news/lottizzazione-abusiva-differenze-materiale-formale-26389


2/3

Lo spiega il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), in particolare all'art. n.
30: "Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate
opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque
stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché
quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la
vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la
dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli
strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di
urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo
non equivoco la destinazione a scopo edificatorio".

Le diverse lottizzazioni abusive

Sono tre i casi di lottizzazione abusiva comunemente individuati. Si parla di
"lottizzazione abusiva materiale" con la realizzazione di opere che comportano la
trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in
leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione. Si ha invece
"lottizzazione abusiva formale" o "cartolare" quando, pur non essendo ancora
avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati
i presupposti con il frazionamento e la vendita - o altri atti equiparati - del terreno in
lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura
del terreno, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione di opere
urbanistiche, o per altri elementi, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad
uso edificatorio. E poi c'è anche un caso di lottizzazione "mista", come nel caso
analizzato, "evincibile dal frazionamento di tre macro lotti a destinazione agricola in
venticinque lotti, nella creazione di una strada abusiva di collegamento di tutti i nuovi
lotti, nella vendita di questi ultimi e nell’inizio sugli stessi di attività edilizia, nella
maggior parte dei casi senza titolo autorizzatorio". Obiettivo è quello di garantire un
ordinato sviluppo urbanistico del tessuto urbano.

Le strade della discordia

Sono i lavori di realizzazione di una strada sterrata a far scattare i controlli del comune.
"La strada - dicono i giudici - realizzata senza alcun titolo edilizio e in modo tale da
concedere l’accesso ad ogni singolo lotto oggetto dei frazionamenti, non risultava censita
in Catasto, ma costituiva oggetto di servitù di passaggio in tutti gli atti di compravendita
dei singoli lotti". Già nel 2008 erano stati avviati i frazionamenti e le vendite dei terreni e
la realizzazione della strada di accesso a ciascun lotto di terreno. L'amministrazione ha
negato due permessi di concessione edilizia e uno erroneamente concesso, lo ha ritirato
in autotutela. Inoltre sui terreni sono stati trovati alcuni manufatti abusivi, senza mai
riscontrate la presenza di vere e proprie attività agricole o zootecniche connesse alla
destinazione urbanistica della zona agricola. Chiaro dicono i giudici, "il disegno
complessivo di mutare la destinazione agricola dell’area, senza alcun riguardo agli



3/3

strumenti urbanistici che la disciplinano". L'amministrazione comunale ha dimostrato ai
giudici in maniera molto semplice che la strada è stata realizzata solo dopo l'acquisto del
fondo da parte dei due coniugi: sono bastati un documenti con la sovrapposizione
catastale e l'ortofoto di un anno prima dell'acquisto e un verbale "con cui si accerta che
l’unico accesso alla proprietà dei ricorrenti esistente è quello tramite l’abusiva strada
sterrata non censita al Catasto comunale". Quindi, si legge nella sentenza, la strada
realizzata è chiaramente abusiva.

I lotti incolti

Ma c'è di più. Infatti,nel corso di vari sopralluoghi, l'amministrazione comunale ha
potuto verificare che molti lotti sono incolti. E dove vi sono delle colture, queste non
appaiono riconducibili a un'impresa agricola. Per altro, aggiungono i giudici, "laddove il
fondo risultava effettivamente destinato all’agricoltura, l’amministrazione non l’ha
incluso nella lottizzazione abusiva". Il fatto che gli acquirenti non fossero imprenditori
agricoli, "contribuisce a rendere ragionevole la valutazione effettuata dal Comune e
convalidata dal giudice di primo grado circa la sussistenza della lottizzazione cartolare".
Passaggio importante della sentenza: "La giurisprudenza ritiene che gli elementi che
indicano la presenza di una lottizzazione cartolare non debbano essere presenti tutti in
concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, purché
rilevante ed idoneo a fare configurare, con margini di plausibile veridicità, la volontà di
procedere a lottizzazione. In casi analoghi, questo Consiglio ha già evidenziato che
procedendo alla vendita di lotti di ridotte dimensioni si contraddice esplicitamente la
vocazione agricola del terreno, in cui tra l’altro erano già stati realizzati alcuni fabbricati
abusivi, così dando vita a quegli indizi che fanno presumere la volontà di procedere a
lottizzazione. Nella logica del mercato agricolo, infatti, possedere un terreno di notevoli
dimensioni risulta maggiormente proficuo e dunque il frazionamento planimetrico del
fondo fa emergere l’intento di voler procedere a lottizzazione abusiva". Il ricorso è stato
dunque respinto.
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27 luglio 2021

Uno spettro si aggira per l’Italia: il BIM
lavoripubblici.it/news/spettro-aggira-italia-bim-26390

Uno spettro si aggira per l’Italia: lo spettro del BIM. Ebbene si, l’obbligatorietà del BIM
nell’appalto pubblico in Italia è un fantasma, forse esiste, forse no, non si sa. Per scoprire
l’origine di questo “spettro” cominciamo dall’inizio.

La Direttiva 2014/24/UE, cui facciamo riferimento in quanto è la Direttiva di maggiore
applicazione anche se i principi e le previsioni sono uguali anche nella Direttiva
2014/25/UE, come è noto ha fra i suoi principali obiettivi quello di stimolare
l’innovazione. Ciò risulta in modo chiaro dal considerando n. 47 della citata Direttiva, il
quale testualmente recita che “Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti
pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l’innovazione.”

Ciò non a caso. A livello strategico l’Unione Europea ha inquadrato nell’innovazione la
leva per accrescere la propria competitività nel mercato globale.

Sulla base di questo obiettivo, l’art. 22 della Direttiva, la cui rubrica è “Regole applicabili
alle comunicazioni”, al paragrafo 4 prevede che “Per gli appalti pubblici di lavori e i
concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti
elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni
edilizie o strumenti analoghi. In tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici offrono
modalità alternative di accesso, come previsto al paragrafo 5, fino al momento in cui tali
strumenti divengono generalmente disponibili ai sensi del paragrafo 1, primo comma,
secondo periodo.”

https://www.lavoripubblici.it/news/spettro-aggira-italia-bim-26390
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Pertanto, la Direttiva non impone l’uso degli “strumenti di simulazione elettronica” ma si
preoccupa solo di richiedere agli Stati membri di fare in modo che, qualora decidano di
richiedere l’utilizzo di detti strumenti, non si verifichino limitazioni all’accesso alle
procedure dovute al fatto che gli “strumenti” non sono accessibili a tutti. In buona
sostanza, gli Stati membri possono chiedere gli “strumenti di simulazione elettronica”
purchè ciò non danneggi il libero accesso alle procedure e quindi il principio di libera
concorrenza.

Ecco, questa è l’origine dello “spettro”.

Da questa previsione della Direttiva che evidentemente nasce dalla diffusione nel resto
del mondo e dell’Unione Europea del BIM e che mira semplicemente a fare in modo che
il suo utilizzo non vada a limitare il principio cardine della libera concorrenza, si è
arrivati, in sede di recepimento della Direttiva, alla obbligatorietà dell’utilizzo dei
suddetti strumenti.

A proposito dell’utilizzo nel resto del mondo del BIM è opportuno fare alcune
considerazioni.

Come è ormai noto, soprattutto negli ultimi anni, l’interesse per il BIM nel mondo delle
costruzioni è in notevole aumento, sia a livello nazionale che a livello internazionale.
Nonostante la ricerca scientifica e le buone pratiche abbiano evidenziato i notevoli
vantaggi che il BIM può portare a tutta la filiera delle costruzioni e a tutti gli attori
coinvolti (primi tra tutti i committenti, progettisti, imprese e gestori immobiliari), i
fattori che più trainano l’utilizzo del BIM rimangono il mercato (la crescente richiesta dei
committenti, la promozione incalzante delle software house) e le imposizioni legislative.
Queste ultime, di fatto, intervengono sulla domanda pubblica. Basti a riguardo pensare a
ciò che è accaduto in Europa a seguito del recepimento della Direttiva 2014/24/UE e a
come, per esempio, ha risposto il Regno Unito, il quale ha richiesto l’implementazione
del BIM Livello 2 (in breve l’uso del BIM nella fase di progettazione e costruzione) per la
realizzazione di tutte le opere pubbliche nazionali già dal 2016.

Nonostante il fatto che gli obblighi normativi imposti dai singoli stati siano uno dei
fattori trainanti per la diffusione del BIM, al tempo stesso tali obblighi, con le loro
imperfezioni, risultano essere anche uno dei

principali ostacoli nell’utilizzo della metodologia. Uno studio statunitense [McKinsey
Global Institute (AA.VV), “Digital America: a tale of the haves and have-mores”,
dicembre 2015. McKinsey & Company] ha evidenziato come il settore delle costruzioni,
rispetto a molte altre industrie manifatturiere, sia caratterizzato da un lento tasso di
digitalizzazione, in particolare in termini di costruzione di risorse digitali, di espansione
dell’uso del digitale e per la creazione di una forza lavoro altamente digitalizzata. A
supporto di quanto sopra, ulteriori ricerche condotte e focalizzatesi sull’analisi della
diffusione della digitalizzazione e, in particolare, sulla diffusione del BIM nell’industria
delle costruzioni, riportano che la stessa situazione evidenziata negli Stati Uniti (primi
nello studio dell’approccio BIM) si ripresenta in alcuni Paesi europei così come in altri
parti del mondo come Australia, India, Cina e Sud Africa.
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Gli studi evidenziano come uno dei principali ostacoli nell’adozione del BIM è
rappresentato dalla mancata definizione delle responsabilità sul contenuto dei modelli e
allo status giuridico di questi, dalla mancata assegnazione di ruoli, responsabilità e
corrispettivi, dalla mancata definizione di standard nazionali utili a tutta la filiera delle
costruzioni e alla scarsa disponibilità di personale altamente specializzato. Tali carenze
sono in buona parte riconducibili ad un operato non efficace del Legislatore dei singoli
stati che, spesso, si è limitato ad imporre l’obbligo normativo senza però coordinare le
azioni a valle derivanti dall’obbligo in questione. Ciò, nella maggior parte dei casi, ha
generato confusione, dispersione e perdita di efficienza e in alcuni casi anche deficit di
efficacia della policy pubblica.

In prima linea nell’accogliere e facilitare l’innovazione rappresentata dal BIM troviamo
gli Stati Uniti i quali già dalla fine degli anni ’70 a livello accademico iniziavano a parlare
di quello che poi è diventato il BIM e che grazie alla General Service Administration
(ente di riferimento) dal 2003 hanno stabilito un programma nazionale per lo sviluppo
del BIM 3D e 4D. Altro fondamentale contributo per l’impiego del BIM nel panorama
internazionale è senza dubbio quello dato dei paesi del nord Europa. In particolare,
ricordiamo che la Finlandia, grazie al Senate Properties, già dal 2001 ha iniziato ad
introdurre il BIM con la pubblicazione del COBIM e la Norvegia, grazie al Norvegian
Directorate of Public Construction and Property, promuove il BIM e la richiesta dei
formati IFC per tutti i progetti già a partire dal 2010.

Lo stesso Regno Unito, attraverso il RIBA (Royal Institute of British Architects), dal 2011
(quindi prima della Direttiva 2014/24/UE) ha attuato un piano per l’impiego del BIM
negli appalti pubblici.

Non è un caso che gli esempi più virtuosi di utilizzo del BIM nascano da iniziative
volontarie, di enti e organizzazioni internazionali e nazionali, le quali, già prima di
qualsiasi “obbligo normativo”, hanno riconosciuto l’elevato potenziale che l’impiego del
BIM poteva e può avere per il settore delle costruzioni. Su tale presupposto, dette
organizzazioni hanno, e continuano tutt’oggi, a sviluppare procedure, linee guida e
standard con il primario scopo di tratteggiare un processo edilizio virtuoso basato su un
flusso di informazioni continuo e coerente durante tutto il ciclo di vita dell’edificio, dalla
sua ideazione alla sua dismissione o al suo riuso. Tali organizzazioni, tra cui la
BuildingSMART, sono stati e sono tutt’oggi di supporto per l’azione regolamentatoria
degli Stati.

Il legislatore nazionale, almeno sino ad ora, ha preferito un approccio più consolidato e
tradizionale basato, almeno negli intenti, sull’obbligatorietà progressiva dell’impiego
della metodologia BIM.

Infatti, l’art. 23, c. 13, del D.Lgs. 50/2016 prevede che “Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016 …. sono definiti le
modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi
presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici….”
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In attuazione del citato art. 23, c. 13, in data 1.12.2017 viene adottato il Decreto
Ministeriale n. 560, il quale indica alcune modalità di utilizzo del BIM e all’art. 6 dispone
testualmente “Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l’uso dei metodi e
degli strumenti elettronici di cui all’art. 23, comma 1, lett. h), del codice dei contratti
pubblici secondo la seguente tempistica…..”.

Dal momento che il citato art. 23 conferisce espressamente al Decreto Ministeriale il
potere di definire i tempi dell’introduzione dell’obbligo del BIM e che il citato art. 6 del
Decreto prevede perentoriamente che esso deve essere richiesto “in via obbligatoria”,
non sembrava ci fossero dubbi sul fatto che il D.M. 560/2017 fosse un regolamento e
quindi che quanto in esso contenuto dovesse essere rispettato.

In realtà, nel leggere la premessa al D.M. non si trova citato l’art. 17 della L. 400/1988,
ossia la norma che disciplina l’esercizio della potestà regolamentare da parte dello Stato,
né compare mai la parola “regolamento”. In ogni caso, la previsione di un obbligo ben
preciso e diretto a tutte le stazioni appaltanti non sembrava poter essere messo in dubbio
dalla mancanza di un elemento formale.

Successivamente, nel 2018 l’ANAC decide di revisionare la linea guida n. 1 per apportare
modifiche relative all’introduzione del principio del c.d. “equo compenso” e per fornire
indicazioni sull’uso di metodi e strumenti elettronici specifici.

La bozza di linea guida revisionata viene così sottoposta al parere del Consiglio di Stato,
il quale emana il parere n. 1349 del 2.5.2019. In detto parere il Consiglio di Stato afferma
che il D.M. 560/2017 ha natura normativa, nonostante il citato art. 23, c. 13, non lo
qualifichi espressamente come regolamento.

Ciò in quanto il Decreto presenta in concreto le caratteristiche del regolamento:
generalità, astrattezza e innovatività.

Pertanto, esso doveva essere adottato nel rispetto dell’art. 17 della L. 400/1988 e quindi
sottoposto al parere del Consiglio di Stato, così come previsto dal comma 4 dell’anzidetto
art. 17.

Il Consiglio di Stato giunge alla conclusione che il D.M. 560/2017 è quindi illegittimo per
violazione dell’art. 17, c. 4, della L. 400/1988 e, di conseguenza, non si esprime sulle
modifiche alla linea guida n. 1 relative al BIM perché il D.M. “non può essere acquisito,
in sede consultiva, quale atto normativo fondante l’intervento da parte delle linee guida
dell’ANAC”.

Visto quanto affermato dal Consiglio di Stato, l’ANAC ha eliminato dalla revisione della
linea guida n. 1 la parte relativa al BIM, così come espressamente riportato nella
relazione illustrativa che ha accompagnato l’adozione della linea guida revisionata.

Ultimo tassello di questa intricata vicenda è l’art. 48, c. 6, del D.L. 77/2021, il quale,
dopo aver previsto che le stazioni appaltanti possono prevedere l’assegnazione di un
punteggio premiale per l’utilizzo nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici
specifici di cui all’art. 23, c. 1, lett. h), del D.Lgs. 50/2016, espressamente dispone che
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“Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono
stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di
cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto
non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.”

Quindi secondo il Legislatore il D.M. 560/2017 non ha natura regolamentare.

A proposito del suddetto art. 48, sembra opportuno fare un inciso. Il D.L. 77/2021 è
collegato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e mira, tra l’altro e sempre sotto la
bandiera della semplificazione, a snellire i processi che portano alla realizzazione di
un’opera pubblica. Come noto un pilastro del PNRR, anzi, il primo dei sei pilastri, titola
“Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”. Sembra quindi un paradosso che

per facilitare l’attuazione del PNRR il Legislatore abbia deciso, di fatto, di eliminare una
leva essenziale per spingere la Pubblica Amministrazione verso la digitalizzazione e
l’innovazione degli appalti pubblici.

Ma questo è, per l’appunto, un “inciso paradosso”.

Orbene, la domanda che nasce immediata è: il Legislatore può con una norma primaria
successiva al D.M. 560/2017 qualificare quest’ultimo come “decreto non
regolamentare”?

Forse la risposta la troviamo nel citato parere 1349 del Consiglio di Stato, in cui si legge
“Anche a fini didascalici e per il futuro, vale la pena di cogliere l’occasione per ricordare
che secondo la giurisprudenza appena citata (in accordo alla natura stessa degli atti
normativi), ai fini della corretta qualificazione dell’atto non solo è del tutto irrilevante la
mancata indicazione come regolamento nella norma primaria di autorizzazione alla
adozione, ma è altresì del tutto irrilevante la espressa indicazione contraria (“atto non
avente natura regolamentare” o espressioni simili). La natura normativa (e quindi
regolamentare) del provvedimento amministrativo a ciò deputato è infatti ad esso
intrinseca in relazione al possesso dei requisiti sopra menzionati (n. d. r. generalità,
astrattezza e innovatività) (la cui attribuzione spetta al Legislatore primario, ma la cui
sussistenza può essere accertata e decisa solo dal giudice amministrativo analizzandone
le conseguenze sull’ordinamento giuridico), e dunque la presenza ontologica di tali
requisiti, sol per sé attribuisce all’atto la potestà normativa, cioè il potere di introdurre
norme giuridiche all’interno dell’ordinamento giuridico, al di là di qualsiasi indicazione
formale, anche proveniente dal Legislatore primario, in un senso o nell’altro.”

E’ appena il caso di evidenziare che la qualificazione come regolamentare o meno del
DM. 560/2017 non è una mera questione teorica, in quanto se esso non ha natura
regolamentare non è vincolante e quindi le scadenze temporali di cui all’art. 6 del
Decreto non sono vincolanti.

Occorre inoltre spendere due parole sul concetto di “punteggio premiale” legato
all’impiego del BIM, in quanto anch’esso alimenta la “leggenda” del BIM in Italia.
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Chi ha avuto modo anche solo di leggere sul BIM, sa che tale metodologia innova
profondamente il processo di produzione del progetto e, secondo una visione più amplia,
l’intero processo di gestione di un’opera. L’impiego del BIM non si limita alla produzione
di un disegno in “tre dimensioni”, bensì implica l’avvenuta progettazione a monte del
processo di project management dell’iniziativa. A valle, e per buona parte della filiera
degli operatori coinvolti, l’adozione di tale metodologia impone un cambio di paradigma
secondo cui la condivisione del dato e la sua strutturazione e gestione diventano
elemento cardine per facilitare la gestione dei correlati processi. Ciò con l’intento,
comune, di realizzare l’opera nell’auspicato rispetto dei tempi, dei costi, della qualità
attesa e della sostenibilità nel tempo. Rispetto la metodologia tradizionale l’impiego del
BIM richiede uno sforzo, anche economico, maggiore nella fase iniziale di avvio
dell’iniziativa, garantendo al tempo stesso un progressivo vantaggio, in primis per l’Ente
committente e poi per tutti gli attori della filiera coinvolti, che possono beneficiare di un
incremento di efficienza nella gestione dei propri processi soprattutto laddove si
dovessero manifestare, nel corso della realizzazione dell’iniziativa, shock tali da
giustificare modifiche e varianti.

Come tutte le innovazioni, anche il BIM per poter essere impiegato con successo
necessita di una posizione chiara a riguardo da parte del committente. Una “domanda”
adeguata e matura induce “l’offerta” ad adeguarsi, ricorrendo in primis alle migliori
competenze disponibili sul mercato. Di contro, una domanda mal formulata e
scarsamente strutturata produce un’offerta di scarsa qualità. E’ evidente che una
“domanda” adeguata è disposta a “spendere” parte delle proprie risorse per poter
ottenere l’impiego della metodologia BIM, proprio perché ne apprezza il valore e
l’importanza.

Il BIM è quindi, necessariamente, una prestazione contrattuale e non un premio che può
o meno essere riconosciuto in funzione della decisione, demandata dal committente
all’appaltatore, di impiegare tale metodologia. Una volta assunta la decisione di
richiedere tale prestazione al futuro appaltatore, la stazione appaltante si dovrà
preoccupare di fornire ai concorrenti le specifiche atte a garantire che il BIM sia
impiegato secondo i requisiti richiesti dall’Ente committente. In questo modo i
concorrenti potranno stimare l’onere derivante dal recepimento di tali specifiche e,
conseguentemente, formulare la propria migliore offerta. Tale indicazione è
fondamentale: in caso contrario l’Ente si ritroverebbe nel tempo ad avere progetti
organizzati su basi dati l’una diversa dall’altra, con un dispendio di risorse incalcolabile
per dare seguito ai processi di monitoraggio e controllo e con l’aggravante di dover nel
seguito impiegare altre risorse per omogenizzare e allineare tra loro le basi dati nel
tempo acquisite. Tale modo di procedere, più di altri, si configurerebbe come un danno
per l’erario.

L’impiego del BIM non può quindi ridursi ad essere inserito nei documenti di gara con
una semplice “frasetta”: anche il solo pensarlo è avvilente e mortificante per le
professionalità che operano in tale ambito.
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Limitare l’impiego del BIM alla fase di offerta, relegandolo ad un punteggio premiale,
snatura l’essenza della metodologia stessa e, con il trascorrere del tempo, rischia di
accostare il BIM a quello che è stato il possesso delle certificazioni: tutti gli operatori
economici le hanno ma in pochissimi le applicano all’interno delle commesse. Oppure
ancora, si rischia di accostare il BIM alle uova di Pasqua in cui la sorpresa (il premio, per
intenderci) è spesso deludente. Inquadrare in tal modo l’offerta tecnica dovrebbe essere
svilente non solo per la stazione appaltante ma anche per il Legislatore.

Se invece si vuole considerare il BIM in fase di gara, questo dovrebbe comunque essere
previsto nei documenti di gara come prestazione a corredo e completamento della
prestazione principale, ad esempio la progettazione esecutiva. In questa ipotesi,
nell’offerta tecnica, proseguendo nell’esempio, potrebbe essere valutata la capacità del
concorrente nel riuscire a recepire le specifiche di modellazione fornite dall’Ente
applicando le stesse ad uno o più elementi significativi del progetto. In questo modo si
disporrebbe di offerte comparabili, oggettivamente valutabili e utili alla stazione
appaltante nella fase successiva di esecuzione del contratto.

Fatte queste doverose considerazioni sul corretto utilizzo del BIM, torniamo alla
situazione in cui si trova l’operatore del diritto: per il Legislatore il D.M. 560/2017 non è
vincolante ma l’impiego del BIM può essere considerato un elemento premiale in gara,
per il Consiglio di Stato il D.M. ha natura regolamentare e quindi è vincolante, ma è
illegittimo.

Anche in questo caso, come già ad esempio è stato per l’appalto integrato o per il
mancato impiego di alcune Linee Guida dell’ANAC non vincolanti, l’operatore del diritto
deve rifarsi alle Direttive Europee da una parte e al buon senso dall’altra.

Come accennato, il BIM è in primis uno strumento di comunicazione fondato
sull’organizzazione delle informazioni al fine della loro gestione da parte dei soggetti
preposti a dare seguito ai processi gestionali (project manager, RUP, responsabili di
commessa, etc.) e operativi (progettisti, direttori lavori, direttori di cantiere, etc.).
Incrementare l’efficacia della comunicazione dovrebbe essere uno degli obiettivi
principali di qualunque project manager dell’opera pubblica, conscio del fatto che una
carenza in tale area del progetto porterebbe quasi inevitabilmente a deficienze sull’intero
progetto, riducendo la possibilità di riuscire a conseguire gli obiettivi dichiarati in
termini di tempi, costi, qualità attesa e sostenibilità. A ciò si aggiunge che, nei mercati
internazionali così come in appalti privati di grandi committenze per opere da realizzarsi
su suolo nazionale, l’impiego del BIM non è nemmeno più considerato una novità bensì è
un elemento imprescindibile. Le evidenti difficoltà riscontrate, o previste, dal Legislatore
nel riuscire ad impiegare tale metodologia (solo in questo modo può essere letta la
decisione di declassare il D.M. 560/2017 a decreto non regolamentare) non devono e
non possono limitare un processo di ammodernamento e innovazione che, altrimenti,
porterebbe i progettisti e costruttori nazionali nell’arco di pochi anni, a non avere
nessuna chance di competere in gare internazionali.
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Pertanto, fin quando non sarà vietato (non è detto che possa essere questo il prossimo,
paradossale, passo verso la tanto invocata semplificazione), meglio prevedere l’impiego
del BIM negli appalti e concessioni, indipendente dalle previsioni del D.M. 560/2017.
Progressivamente, calibrando lo sforzo economico, di formazione e di modifica dei
propri processi, ma traguardando la meta in modo deciso e senza voltarsi continuamente
indietro.
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27 luglio 2021

Diagnosi energetiche: da ENEA la guida operativa per il
settore cemento

lavoripubblici.it/news/diagnosi-energetiche-enea-guida-operativa-cemento-26392

Arriva dall'Enea il manuale "Cemento-Quaderni dell’efficienza energetica", una guida
operativa per la redazione di una diagnosi energetica di qualità per il settore
dell’industria del cemento.

Diagnosi energetiche: la guida operativa ENEA

La guida è stata realizzata da Enea con la collaborazione dell'Università degli Studi di
Firenze e il supporto di Federbeton, all’interno dell’attività di ricerca finanziata con il
“Piano della Ricerca di sistema elettrico per il triennio 2019-2021” e regolamentata
attraverso l’Accordo di Programma tra MiSE e RSE, ENEA e CNR.

Come chiarito in premessa, dall’entrata in vigore dell’obbligo di diagnosi energetica
(D.Lgs. 102/2014), ENEA è stata il collettore, ad oggi, di circa 30.000 diagnosi
energetiche tramite Audit 102, portale dedicato alla trasmissione delle diagnosi
energetiche secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 102/2014.

La nuova guida operativa dell'Enea fornisce sia una serie di Indici di Prestazione
Energetica di riferimento per le varie fasi del processo produttivo che una panoramica
dei possibili interventi di efficientamento energetico applicabili.

La struttura della guida operativa

Il manuale operativo messo a punto da Enea è strutturato in 8 capitoli:

https://www.lavoripubblici.it/news/diagnosi-energetiche-enea-guida-operativa-cemento-26392
https://audit102.enea.it/index.php
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1. Quadro normativo di riferimento
2. Obiettivo della pubblicazione
3. Il cemento in Italia
4. Metodologia di analisi
5. La diagnosi energetica
6. Risultanze delle diagnosi energetiche ripartizione consumi ed Indici di prestazione

energetica generali (IPEg) e specifici (IPEs)
7. Interventi di efficientamento energetico e soluzioni tecnologiche per il settore del

cemento
8. Analisi degli interventi individuati ed effettuati nelle diagnosi energetiche

La diagnosi energetica

Il capitolo 5 entra nel merito di come deve essere condotta una diagnosi energetica di
qualità, ed in particolare come questa dovrebbe essere affrontata nel settore del
cemento. Dopo una panoramica generale sulla metodologia di approccio e sui contenuti
minimi che debbono essere soddisfatti per redigere un rapporto di diagnosi conforme ai
dettami del D.Lgs. 102/2014, si entra nello specifico del settore del cemento, suggerendo
struttura energetica, e fornendo una panoramica dei principali indici di prestazione
energetica (IPE) di primo e secondo livello determinati dall’analisi delle diagnosi
energetiche.

La Diagnosi Energetica o Audit energetico viene definita come "procedura
sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo
energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o
commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità
di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati".

Il quadro normativo da rispettare

Per la stesura di un rapporto di diagnosi energetica di qualità e conforme ai dettami
legislativi è necessario seguire le indicazioni presenti:

nell’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014 aggiornato nel luglio 2020 con il
D.Lgs. 73/2020;
nei chiarimenti del MISE;
nelle linee guida generali elaborate da ENEA;
nelle eventuali linee guida settoriali elaborate da ENEA (come la guida operativa
stessa pubblicata da Enea);
nella normativa tecnica, pacchetto UNI CEI EN 16247.

Diagnosi energetica: le fasi operative

Come riportato nella norma tecnica EN 16247-1 l’esecuzione di una diagnosi energetica
può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

contatti preliminari;
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incontro di avvio;
raccolta dati;
attività in campo;
analisi dati ed individuazione delle opportunità di efficientamento energetico;
rapporto;
incontro finale.

Schema esecuzione diagnosi energetica secondo la EN 16247-3
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27 luglio 2021

Sismabonus 110%, come funziona la detrazione 90%
dell’assicurazione

edilportale.com/news/2021/07/ristrutturazione/sismabonus-110-come-funziona-la-detrazione-90-dell-
assicurazione_84029_21.html

27/07/2021 – Come funzionano, e qual è l’aliquota di detrazione, delle polizze
assicurative che coprono il rischio di eventi calamitosi? Lo ha spiegato l’Agenzia delle
Entrate, rispondendo alla domanda di un contribuente su Fisco Oggi.

Detrazione fiscale polizze contro calamità

Un contribuente ha chiesto delucidazioni sulla detrazione del 90% della polizza stipulata
con la compagnia assicurativa cui si cede il Sismabonus. In particolare, ha chiesto quando
è possibile usufruire della detrazione e se il credito di imposta corrispondente è cedibile.

Assicurazione contro calamità, le aliquote della detrazione

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che le spese sostenute per i premi relativi alle
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità
immobiliari a uso abitativo e relative pertinenze, sono detraibili dall’Irpef nella misura del
19% in base all’articolo 15, comma 1, lettera f) del Testo unico sulle imposte sui redditi.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/ristrutturazione/sismabonus-110-come-funziona-la-detrazione-90-dell-assicurazione_84029_21.html
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Per la stessa tipologia di assicurazione la detrazione è elevata al 90% se la polizza è
stipulata o rinnovata dal 1° luglio 2020 e contestualmente alla cessione a un’impresa
assicurativa del credito d’imposta relativo agli interventi antisismici per i quali si può
usufruire del Superbonus del 110%.

Per avere la detrazione maggiorata è necessario che l’unità immobiliare residenziale e le
relative pertinenze si trovino in zone ad alta pericolosità (zone sismiche 1, 2 e 3) e che
siano rispettati tutti gli adempimenti e i termini stabiliti per la detrazione del 110% e per
la cessione del credito.

La detrazione del 90% non può essere ceduta. L’impresa di assicurazione può acquisire il
credito corrispondente alla detrazione del 110%, ma non quello relativo alla detrazione del
premio assicurativo.

  L’Agenzia ha infine ricordato che il pagamento dei premi deve essere effettuato con
versamento bancario o postale o altri sistemi “tracciabili”.



1/2

27 luglio 2021

Ponti e viadotti, una Commissione tecnica definirà i
criteri per controllarli

edilportale.com/news/2021/07/strutturale/ponti-e-viadotti-una-commissione-tecnica-definira-i-criteri-per-
controllarli_84048_14.html

27/07/2021 - Una Commissione di alto profilo tecnico che dovrà definire i criteri per le
verifiche e gli interventi di manutenzione da effettuare sulle strutture dei ponti in
calcestruzzo armato precompresso e ordinario.

L’ha istituita il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico
Giovannini, per migliorare la sicurezza di strade e autostrade attraverso un attento
monitoraggio su ponti e viadotti.

L’istituzione della Commissione - spiega il Ministero - nasce dalla considerazione che
molte opere strutturali sul territorio italiano sono state realizzate parecchi anni fa, prima
della normativa attualmente in vigore in materia di progettazione e esecuzione di opere, e
che quindi è opportuno procedere ad un attento esame del loro stato di
conservazione e dei possibili interventi di manutenzione.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/strutturale/ponti-e-viadotti-una-commissione-tecnica-definira-i-criteri-per-controllarli_84048_14.html
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“In Italia un numero significativo di ponti, viadotti e altre opere stradali è
datato indietro nel tempo, è stato realizzato oltre 50 anni fa” ha spiegato il Ministro
Giovannini illustrando gli obiettivi della Commissione. “Oggi è necessario procedere ad
un aggiornamento dei criteri e delle modalità per eseguire i controlli e la manutenzione”.

“Migliorare la sicurezza delle opere stradali anche in considerazione delle nuove
tecniche di costruzione e di monitoraggio - ha aggiunto il Ministro - è una priorità
del Mims, anche a fronte degli eventi atmosferici di grande portata che si stanno
verificando sul pianeta e che sono il chiaro segnale di cambiamenti climatici in atto”.

La Commissione, presieduta dall’ingegner Massimo Sessa, presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici e composta da professionalità tecniche di comprovata
esperienza del settore delle costruzioni, è incarica di procedere ad un’ampia attività di
valutazione tecnico-ingegneristica sulle modalità di esecuzione delle indagini
che possono essere effettuate per valutare lo stato di conservazione di ponti e viadotti
realizzati nel secolo scorso in cemento armato, sulle possibili modalità per interventi di
manutenzione, sulle opportunità fornite dalla evoluzione dei materiali e delle tecniche di
monitoraggio delle opere strutturali.

La stessa Commissione dovrà elaborare i criteri per predisporre un piano
straordinario volto a migliorare la resilienza delle infrastrutture viarie. Il
piano servirà alla individuazione di moderne tecniche per il consolidamento delle opere
d’arte esistenti o per la ricostruzione di infrastrutture viarie da realizzarsi con tecniche
che tengano conto dei possibili eventi ambientali, idrogeologici, sismici e climatici.

  Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione fornirà al Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili una relazione sulle attività eseguite e le relative
conclusioni.
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Ristrutturazione, a Messina gara per servizi di
ingegneria e architettura in BIM

edilportale.com/news/2021/07/progettazione/ristrutturazione-a-messina-gara-per-servizi-di-ingegneria-e-
architettura-in-bim_84038_17.html

27/07/2021 – L’Agenzia del Demanio ha pubblicato un bando per l’aggiudicazione di
servizi di ingegneria e architettura relativi alla riqualificazione dell’ex Caserma Masotto a
Messina.

L’edificio dovrà essere rifunzionalizzato per ospitare gli uffici dell’Autocentro della Polizia
di Stato di Messina. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall’Agenzia del Demanio
prevede il riutilizzo di un’area di 15.400 metri quadri su cui risultano edificati sei corpi
edilizi. In questa parte dell’ex caserma saranno trasferiti tutti gli spazi necessari allo
svolgimento delle attività dell’Autocentro, al momento dislocate in diversi siti della città, e
dell’officina per le riparazioni dei bus in dotazione, che al momento sono affidate ad
officine private. 

https://www.edilportale.com/news/2021/07/progettazione/ristrutturazione-a-messina-gara-per-servizi-di-ingegneria-e-architettura-in-bim_84038_17.html
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Il progetto definitivo ed esecutivo deve prevedere:
- il cambio di destinazione d’uso degli edifici, originariamente adibiti a magazzini;
- il restauro e risanamento conservativo;
- il consolidamento strutturale per adeguamenti alla normativa antisismica;
- il ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici;
- la realizzazione di servizi igienici, di locali tecnici e di impianti necessari ai nuovi usi.

 I servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la
direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere
elaborati mediante software BIM.

La scadenza del bando è fissata al 2 agosto.
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Superbonus, Brunetta: ‘a breve il modulo unico per la
CILA’

edilportale.com/news/2021/07/normativa/superbonus-brunetta-a-breve-il-modulo-unico-per-la-cila_84015_15.html

26/07/2021 - “A breve forniremo il modulo unico di presentazione dei lavori per poter
usufruire del superbonus”.

Lo ha ribadito il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, in una
intervista al TG5 dopo l’approvazione del decreto Semplificazioni che ha introdotto
misure per velocizzare la fruizione del superbonus.

Il modulo unico è stato annunciato all’inizio di giugno, quando l’Associazione
nazionale comuni italiani (Anci) ha avviato con il Dipartimento della Funzione Pubblica la
collaborazione per realizzare un modello per la presentazione della CILA specifico per il
superbonus 110%.

Nei giorni successivi, l’Associazione Nazionale dei costruttori, l’Ance, ha sollecitato la
messa a punto di una specifica modulistica per la presentazione della CILA
nell’ambito della quale chiarire tutti gli aspetti interpretativi.

 Sembra, dunque, che i nuovi moduli stiano per essere pubblicati.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/superbonus-brunetta-a-breve-il-modulo-unico-per-la-cila_84015_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/superbonus-in-arrivo-deroghe-alle-distanze-e-varianti-semplificate_83937_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/06/ristrutturazione/superbonus-in-arrivo-il-modello-cila-aggiornato_83141_21.html
https://www.edilportale.com/news/2021/06/normativa/superbonus-ance-subito-i-moduli-aggiornati-per-la-cila_83288_15.html
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27 luglio 2021

CILA Superbonus. Ammesse variazioni al progetto in
corso

ediltecnico.it/92589/cila-superbonus-ammesse-variazioni-progetto-in-corso

La CILA Superbonus semplificata 110%, nominata anche Super CILA, potrà ammettere
varianti a fine lavori, senza essere annullata. Ecco le novità previste nel Ddl
Semplificazioni

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
È possibile cambiare il progetto in corso
senza dover annullare la CILA
Superbonus presentata per comunicare
l’inizio dei lavori soggetti all’agevolazione
110%.

Si tratta di un aspetto non poco rilevate, in
quanto la CILA standard non ammette
varianti mentre la CILA Superbonus
semplificata 110%, nominata anche Super
CILA, potrà ammettere varianti a fine
lavori, senza essere annullata.

Con il Ddl Semplificazioni, difatti, si rende possibile il cambio del progetto senza
annullare la comunicazione di inizio lavori asseverata, questo con l’obiettivo di
snellire e semplificare l’iter dei lavori soggetti alla super agevolazione. Dell’arrivo della
CILA Superbonus ne abbiamo parlato meglio in questi articoli:

Vediamo nel dettaglio quali sono le difficoltà che si potrebbero riscontrare con una CILA
standard e quando e come la CILA superbonus rende più flessibile l’iter evitando il rischio
di blocco dei lavori. Inoltre analizziamo come muoversi in caso di interventi di edilizia
libera al 110% e quando è applicabile la deroga distanze introdotta con il Ddl
Semplificazioni.

CILA Superbonus. Non serve annullare il titolo precedente

Con la CILA standard, in caso di variazioni in corso d’opera è necessario presentare una
nuova comunicazione asseverata, che abbia per oggetto proprio la variazione, annullando
il titolo precedente. In caso di Superbonus questa procedura rende difficile
l’esecuzione dei lavori e l’ottenimento dei finanziamenti bancari.

https://www.ediltecnico.it/92589/cila-superbonus-ammesse-variazioni-progetto-in-corso/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/07/Disegno-di-Legge-Dl-Semplificazioni-77-2021.pdf
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Questo perché la CILA deve essere consegnata all’istituto bancario pertanto in caso di sua
cancellazione a metà cantiere potrebbero verificarsi disagi e blocco delle erogazioni
con conseguenziale stop dei lavori e contestazioni alla detrazione in quanto,
ricordiamo, i lavori trainati devono essere eseguiti quando il titolo abilitativo dei trainanti
è attivo.

La Camera il 23 luglio 2021 ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, detto Decreto Semplificazioni, recante governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Il
provvedimento è poi passato all’esame del Senato.

Nel testo approvato si legge chiaramente: “in caso di varianti in corso d’opera
queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione alla CILA
presentata”. Ciò indica che non è necessario annullare il titolo esistente ma è possibile
integrare la CILA attraverso la presentazione di una nuova comunicazione, a fine lavori.

Come muoversi invece per interventi di edilizia libera al 110%?

Si legge nel testo del Semplificazioni che in caso di opere già classificate come attività di
edilizia libera che godono del 110%, nella CILA è richiesta la sola descrizione
dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine
lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività
di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Inoltre, sulla CILA Superbonus ci sono altre novità. Vediamo quali.

CILA Superbonus anche per interventi sui prospetti e strutturali
ma…

Attraverso una modifica al comma 13-ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020, si legge che a
rientrare nella CILA Superbonus sono anche quegli interventi che riguardano le parti
strutturali degli edifici o i prospetti. Gli interventi in questione sono inquadrati
come manutenzione straordinaria.

Attenzione! L’uso della CILA Superbonus non risulta applicabile quando
l’intervento interessa anche lavori che non godono del 110%.

Pertanto in caso di duplice natura degli interventi (soggetti a Superbonus e non)
bisognerà procedere secondo due iter: uno per i lavori agevolati con superbonus che
prevede l’uso della CILA semplificata e uno per i lavori soggetti alle altre detrazioni che
prevede verifica di conformità edilizia e urbanistica ed eventuale sanatoria di abusi.

Deroga conteggio distanze: ok superbonus e bonus casa, no
ecobonus

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/07/Disegno-di-Legge-Dl-Semplificazioni-77-2021.pdf
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Prevista nel provvedimento normativo anche una deroga sul conteggio delle
distanze riportate all’articolo 873 del codice civile.

All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3 è aggiunto il periodo: “gli interventi di
dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non
concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza”.

Una deroga che porta con sé difficoltà applicative, perché resta valida solo per gli
interventi previsti all’articolo 16-bis del Tuir soggetti al bonus casa al 50% e per gli
interventi previsti dall’articolo 119 del Dl 34/2020, soggetti al Superbonus. La deroga non
si applica agli interventi di ecobonus tradizionale previsti all’articolo 14 del Dl 63/2013.

Foto:iStock.com/

https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/ecobonus/
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Geotecnica e opere di sostegno. Quali tipologie
scegliere nel progetto

ediltecnico.it/92277/geotecnica-opere-di-sostegno-tipologie-progetto

Passiamo in rassegna le tipologie maggiormente utilizzate per le opere di sostegno. Nella
maggior parte dei casi si utilizzano muri, che sono semplici da realizzare e con costi
accessibili

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Come ricorda Santino Ferretti, nel volume
Geotecnica applicata per
progettisti, edito da Maggioli Editore,
uno degli aspetti più importanti della
progettazione strutturale è rappresentato
da quello geotecnico, che per diversi
motivi risulta quello più affetto da
incertezze.

Questo perché i materiali utilizzati per le
costruzioni hanno comportamenti ben
inquadrati con modelli matematici semplici
ed affidabili e con la produzione in serie degli stessi si ha la garanzia circa i valori minimi
delle caratteristiche meccaniche che offrono durante il loro esercizio.

Diverso è il discorso geotecnico che deve necessariamente confrontarsi con il terreno,
sia per la realizzazione di opere di fondazione, sia per il calcolo delle spinte sulle opere di
sostegno, sia per lo studio dei pendii o per altri motivi ancora.

Fondamentale è lo studio delle caratteristiche meccaniche del terreno che serve
anche per stabilire se un pendio o un fronte di scavo è stabile oppure no ed eventualmente
per dimensionare le opere di sostegno.

Vediamo nel dettaglio quali sono le tipologie di opere di sostegno esistenti e quale
scegliere nel progetto geotecnico.

Muri a gravità

Passiamo in rassegna le tipologie maggiormente utilizzate per le opere di sostegno. Nella
maggior parte dei casi si utilizzano muri, che sono semplici da realizzare e con costi
accessibili. Una tipologia utilizzata è quella a gravità, cioè che si oppone al

https://www.ediltecnico.it/92277/geotecnica-opere-di-sostegno-tipologie-progetto/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.maggiolieditore.it/geotecnica-applicata-per-progettisti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=geotecnica-opere-di-sostegno-tipologie-progetto&utm_term=8891650368&utm_content=url


movimento del terreno con il proprio peso.

Questa tipologia di opera risulta estremamente massiccia ed è stata ampiamente utilizzata
soprattutto in passato, quando i muri spesso erano realizzati con pietre che poi sono state
sostituite da blocchi di laterizio e infine dal calcestruzzo. In figura 1 è rappresentato un
classico muro a gravità con l’indicazione delle forze in gioco.

Fig.1_Muro a gravità ©Geotecnica applicata per progettisti – Maggioli Editore

La spinta S dovuta al terreno tende a far ruotare il muro rispetto al punto O alla base
dello stesso, mentre il peso P tende a stabilizzare il muro generando un momento
contrario a quello dovuto alla spinta. Affinché il muro abbia sicurezza rispetto alla
rotazione deve risultare:

M  ≥ M

Ossia il momento stabilizzante dovuto al peso P deve essere maggiore di quello
instabilizzante dovuto alla spinta S.

Detti momenti dipendono dai bracci delle forze che sono stati indicati d e b in figura.
Al fine di avere un alto momento stabilizzante, si deve avere il braccio d elevato e quindi il
muro deve essere di elevato spessore.

Inoltre, la spinta S tende a far traslare il muro e ad opporsi a tale moto è la forza di
attrito T tra muro e terreno. Qualora detta forza fosse insufficiente, si può pensare,
come mostrato nel caso di destra, di approfondire il muro nel terreno della quantità h, in
modo che anche detto strato di terreno possa esercitare la forza F che si somma a quella di
attrito e incrementa il momento stabilizzante.

Muri a mensola

Muri di minor peso e quindi con minore utilizzo di materiali si possono ottenere
sfruttando il principio della mensola. In figura 2 è rappresentato un classico muro a
mensola, dove si notano la zattera di fondazione e il paramento verticale.

s  i



Fig.2_Muro a mensola ©Geotecnica applicata per progettisti – Maggioli
Editore

La spinta per semplicità è stata posta orizzontale e si nota che nella parte posteriore della
zattera il peso Q di terreno tende a stabilizzare il muro. Similmente, la parte
anteriore della zattera di fondazione, aumenta il braccio delle forze Q e P e quindi
aumenta il momento stabilizzante.

Il muro si comporta come una mensola incastrata alla base e rispetto al caso precedente,
la presenza della zattera di fondazione, mette a disposizione il peso di terreno Q e
l’aumento dei bracci delle forze stabilizzanti, dando la possibilità di avere un muro più
snello rispetto a quelli a gravità. Ai fini dimensionali, si può fare riferimento alla
seguente figura 3.



Fig.3_Dimensionamento muro a mensola ©Geotecnica applicata per progettisti
– Maggioli Editore

I muri sono opere rigide e quindi vengono utilizzati anche per dare un senso
estetico, ad esempio quando si realizza una recinzione ad un fabbricato, o quando si
vuole sostenere il terreno per la realizzazione di una strada.

Gabbionate

Quando invece sono accettabili deformazioni e non ha molta importanza il senso di
ordine che si vuole dare, si possono utilizzare le gabbionate, come mostrato in figura 4,
che sono realizzate con delle gabbie in rete metallica, riempite da ciottoli di ghiaia e
pietre.

Le dimensioni in metri delle gabbie generalmente sono 1,0 × 1,0 × 1,0 oppure 1,0 × 1,0 ×
0,5 oppure 1,0 × 1,0 × 2,0 e risultano permeabili all’acqua e si adattano alle
deformazioni dei terreni. In genere vengono realizzate come mostrato nella figura 4,
con delle rastremazioni, in modo che lo spessore complessivo diminuisca verso l’alto.



Fig.4_Gabbionate ©Geotecnica applicata per progettisti – Maggioli Editore

Leggi anche: Interventi globali con l’acciaio: endoscheletri ed esoscheletri

Muri cellulari

Esistono poi i muri cellulari, che si realizzano con elementi che si ripetono,
generalmente di calcestruzzo prefabbricato o anche in legno. In figura 5 ne vengono
mostrati alcuni tipi.

https://www.ediltecnico.it/89969/interventi-globali-acciaio-endoscheletri-esoscheletri/


Fig.5_Muri cellulari ©Geotecnica applicata per progettisti – Maggioli Editore

Potrebbe interessarti: Tiranti o catene: focus su posizionamento, fissaggio e funzionamento
in caso di sisma

Palancolate o palificate

Talora si utilizzano anche palancolate, o palificate, come mostrato nella seguente
figura 6, specialmente quando l’opera di sostegno deve essere realizzata prima
ancora di eliminare il terreno per dare vita al fronte di scavo. Ad esempio in
figura si è ipotizzato di dover realizzare una strada in adiacenza ad un fabbricato esistente.

Fig.6_Palancolate ©Geotecnica applicata per progettisti – Maggioli Editore

Se eliminassimo il terreno per dare vita al fronte di scavo, il fabbricato potrebbe subire
gravi danni a causa del cedimento del terreno. Pertanto si realizzano prima i pali in
modo da dare sostegno al terreno e solo dopo si elimina il terreno in modo da

https://www.ediltecnico.it/87292/tiranti-catene-focus-su-posizionamento-fissaggio-funzionamento-sisma/


garantire stabilità del fronte di scavo e sicurezza del fabbricato esistente.

La figura mostra il fabbricato e la palificata secondo le tre classiche viste. Simili opere di
sostegno possono realizzarsi, anziché con i pali con palancole metalliche che vengono
infisse nel terreno.

Terre armate o rinforzate

Molto utilizzate ultimamente sono soluzioni innovative come le terre armate o
rinforzate. In figura 7 è rappresentato un esempio di tali soluzioni dove si notano gli
strati di terreno e una armatura metallica che sostiene il tutto.

Fig.7_Terra armata ©Geotecnica applicata per progettisti – Maggioli Editore

La rete metallica a lavoro finito può essere nascosta utilizzando dei rivestimenti per il
paramento esterno, oppure può essere inglobata nella vegetazione che porta alla sua
definitiva scomparsa, facendo apparire il pendio come un fatto del tutto naturale.

Questa soluzione è ottima dove si vuole mitigare o addirittura eliminare del tutto
l’impatto sull’ambiente con opere in calcestruzzo o in altro materiale e quindi si
presenta come opera di ingegneria naturalistica. Vi sono poi altre soluzioni correntemente
adottate come opere di sostegno, quali i muri prefabbricati, e altri sistemi.

Talora i sistemi visti vengono utilizzati insieme, come ad esempio le palificate con
elementi prefabbricati che nascondono la palificata stessa, in quanto presenta una
immagine poco gradevole dal punto di vista estetico.

Per poter calcolare dette opere, l’obiettivo è la ricerca della spinta che il terreno esercita su
tali manufatti, che dipende dalle caratteristiche dei terreni. L’articolo è estratto dal
volume Geotecnica applicata per progettisti di Santino Ferretti, edito da Maggioli
Editore.

Foto: iStock.com/fotolinchen

https://www.maggiolieditore.it/geotecnica-applicata-per-progettisti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=geotecnica-opere-di-sostegno-tipologie-progetto&utm_term=8891650368&utm_content=url
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Fotovoltaico e urbanistica: una coesistenza di legge.
La valorizzazione e le ricadute fiscali

ingenio-web.it/31528-fotovoltaico-e-urbanistica-una-coesistenza-di-legge-la-valorizzazione-e-le-ricadute-fiscali

Dalprato Ermete - Professore a c. di “Pianificazione territoriale e urbanistica”
all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino 26/07/2021 318
Il Legislatore ha voluto incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili definendoli di “pubblica utilità” e consentendoli per legge tramite
una procedura semplificata e accentrata: l’autorizzazione unica in cui ha previsto anche
la possibilità di acquisire variante urbanistica ove non sussista la conformità.

Si comprende la finalità e anche la modalità: sarebbe una delle (ormai) tante procedure
accelerate di variazione della pianificazione che il Legislatore ha posto in essere. E
sarebbe bastata per raggiungere l’obiettivo.

Quel che si comprende meno è che abbia inteso disporne per legge la compatibilità tout
court in zona agricola, affermando così che non ci sia neppure bisogno della variante.

Con qualche conseguenza che l’Autore esamina nel dettaglio articolandolo in due parti.

Nella Parte Prima ha fornito un inquadramento urbanistico che dà coerenza con i criteri
fondanti della pianificazione.

In questa Parte Seconda sono trattate le residue incongruenze e le ricadute sui
collaterali aspetti della valorizzazione dei terreni interessati.

La ricostruzione concettuale effettuata nella
Parte Prima non risolve comunque altre
contraddizioni e criticità che per
completezza esamineremo.

Le destinazioni d’uso compatibili

Come si è visto l’insediabilità di impianti di produzione da fonti rinnovabili è possibile in:

https://www.ingenio-web.it/31528-fotovoltaico-e-urbanistica-una-coesistenza-di-legge-la-valorizzazione-e-le-ricadute-fiscali
https://www.ingenio-web.it/autori/dalprato-ermete
https://www.ingenio-web.it/31461-fotovoltaico-e-zone-agricole-una-coesistenza-di-legge-le-questioni-urbanistiche
https://www.ingenio-web.it/31461-fotovoltaico-e-zone-agricole-una-coesistenza-di-legge-le-questioni-urbanistiche
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Zone compatibili di per sé:
A) Zone già produttive industriali o commerciali senza variante perché
conformi o compatibili per destinazione e per legge (art. 6, comma 9-bis del
d.lgs. 28/2011 citato);
B) Zone agricole senza variante (stante l’uso oggi compatibile per legge – p.to
15.3 delle linee guida)

Zone da rendere compatibili con variante:
C) Altre zone con variante costituita in sede di autorizzazione unica (ex art. 12
d.lgs. 387/2003).

Ne conseguono alcuni casi emblematici.

Quali sono le zone di per sé non compatibili?

Se ci si trova in zona non compatibile (caso della precedente lett. C) quale potrebbe essere
la destinazione di zona? Stando al richiamato articolo 23-ter del DPR 380/01 potrebbe
trattarsi di:

zona residenziale (lett. a) dell’art. 23-ter del DPR 380/01)
turistico-ricettiva (lett. a-bis) dell’art. 23-ter del DPR 380/01)
direzionale (lett. b) dell’art. 23-ter del DPR 380/01)

o, se usassimo la classificazione delle zone omogenee: potrebbero essere la zona A, B, C, F.

In effetti esistono strumenti urbanistici che hanno assunto regolamentazioni che rendono
disponibili all’insediamento zone di tale tipo; naturalmente con previa variante.

Qual è allora il contenuto della variante assunta in autorizzazione
unica?

Se si assume variante in sede di autorizzazione unica in cosa consiste la variante?

Che destinazione imprime dal punto di vista urbanistico?

Necessariamente solo quella per la realizzazione dell’impianto oggetto di richiesta. Non
dunque una generica destinazione “produttiva/commerciale (?)”, peraltro priva di indici
urbanistici e non certamente utilizzabile diversamente.

Sorge allora un problema: l’autorizzazione unica è a scadenza (come si è detto) per cui si
dovrà ritenere che allo scadere svanisca anche la destinazione? Però l’urbanistica non
conosce destinazioni d’uso (zoning) a termine, ma solo previsioni a tempo indeterminato
modificabili solo attraverso altra variante.

Per di più se la nuova destinazione non è generica, ma specifica (solo) per quell’impianto,
alla scadenza dell’autorizzazione rivivrebbe la pregressa destinazione o si protrarrebbe
quella specifica?

Questo problema resta irrisolto allo stato attuale e costituisce uno degli aspetti
problematici (buchi neri) dell’attuale legislazione.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2011;28~art6!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2003;387~art12!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art23ter!vig
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Ove necessiti esproprio?

Gli impianti in esame sono ex lege definiti di “pubblica utilità” a norma dell’articolo 12,
comma 1 del d.lgs. 387/2003.

Per cui nel caso in cui in capo al “proponente” non ci sia già la disponibilità dell’area e si
debba procedere all’esproprio – magari per gli impianti di collegamento alla rete di
recapito - e quindi all’imposizione del vincolo espropriativo unitamente all’approvazione
di variante con autorizzazione unica (come dispone il p.to 13.1 lett. c) delle richiamate
linee guida), il problema si amplia e si estende.

E la procedura si complica sovrapponendo le necessarie formalità proprie delle procedure
espropriative.

Ove preesista o sia previamente acquisita la conformità con
procedura “normale” di variante?

La possibilità di attribuire valore di variante all’autorizzazione unica non preclude la
possibilità per l’amministrazione comunale di procedere previamente ad adeguare lo
strumento urbanistico con una variante specifica ad hoc di classificazione produttiva
dell’area interessata.

Ipotesi plausibile e non meramente accademica perché porterebbe al vantaggio di
applicare la procedura semplificata di cui all’articolo 6, co. 9-bis del d.lgs. 28/2011
evitando l’autorizzazione unica.

Nei casi sopra esaminati in cui già esista la conformità (magari per aver approvato una
variante comunale ex ante) ne conseguirebbero ricadute fiscali diverse essendo i terreni
già edificabili.

Gli adempimenti connessi

Come si vede le problematiche restano e sono tutt’altro che risolte o facilmente risolvibili
e fanno bene cogliere l’irritualità dell’incidenza dell’intervento legislativo sulle procedure
urbanistiche e pongono in luce il fatto che il raggiungimento dell’obiettivo (l’inserimento
dell’impianto) può essere perseguito attraverso procedure diverse; con diverse ricadute
fiscali.

La variazione della classificazione catastale: dal “Terreni”
all’“Urbano”

Se aver reso gli impianti di produzione di energia rinnovabile “tollerati” in zona agricola
in quanto il fatto di essere “uso” e non “destinazione urbanistica” principale li rende
congruenti in campo urbanistico, l’uso diverso da quello agricolo-colturale porta
comunque la necessità del frazionamento e accatastamento dell’area.
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Già il diverso tipo di coltivazione in zona agricola porta la necessità della variazione
catastale, a maggior ragione questo adempimento va espletato per un uso di impianto
produttivo che peraltro è da classificarsi in Categoria “D1” e che trasla l’area dal Catasto
terreni al Catasto Urbano.

Il che mette in mostra il sostanziale disallineamento tra catasto e urbanistica
(ovvero tra disciplina del territorio e redditività/valori dei terreni).

Disallineamento che però non è un’incongruenza perché, anche se spesso questa
differenza non appartiene al sentire collettivo, catasto e urbanistica perseguono finalità
diverse e usano linguaggi diversi tra loro non fungibili.

La improvvida sovrapposizione catasto/urbanistica porta generalmente equivoci e
deduzioni erronee.

La valorizzazione dei terreni agricoli

Fin qui abbiamo esaminato gli aspetti formali/amministrativi dal punto di vista
urbanistico.

L’installazione dell’impianto induce anche una “variazione di valore” dei terreni ante e
post la realizzazione (anzi, più correttamente: ante e post la previsione di realizzazione
dell’impianto).

Tale valore non è direttamente dipendente dagli atti amministrativi di pianificazione ma
dai valori di mercato che sono sensibili ad altri fattori, anche comportamentali e/o
emulativi e ci portano a considerare altri aspetti e adempimenti più attenti alla
individuazione del “valore” e della “redditività”.

Se il tema della “redditività” è rinviato all’accatastamento quello del “valore” incide in
campo fiscale in caso di trasferimento di diritti reali.

La questione urbanistica fin qui affrontata e inquadrata (pur se orientata al corretto uso
del territorio) comporta sostanzialmente il rispetto formalistico di una disciplina
amministrativa, inidonea di per sé a definire da sola il valore/redditività del bene in
esame.

Il che ci rimanda alle usuali metodiche dell’estimo, che si è già ampiamente dedicato
all’argomento degli impianti cosiddetti “imbullonati” tra cui vanno inseriti anche
quelli fotovoltaici.

Impianti che (ad esempio) dal punto di vista civilistico hanno già indotto diversificati
apprezzamenti da parte delle (all’epoca distinte) Agenzia del Territorio e Agenzia delle
Entrate in merito alla loro qualificazione di “beni mobili” o “immobili” su cui il Consiglio
Nazionale del Notariato ha svolto un interessante approfondimento (Studio n
221/2011/C).
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Basterà rilevare che la conservazione della destinazione d’uso agricola precedente non
esime dalla valutazione della variazione di “valore” delle aree al momento del
trasferimento, momento in cui si attiva la fiscalità.

La fiscalità indaga il “valore” e non (solo) la codifica urbanistica.

Valorizzazione e trasferimento immobiliare

Come bene è stato precisato in dottrina infatti il concetto di “edificabilità” in urbanistica e
di “fabbricabilità” in materia fiscale differiscono non solo nella definizione letterale, ma
anche nel contenuto sostanziale del valore conseguente.

Il che, ad esempio, fa attribuire “valore” anche a terreni che formalmente per norma
urbanistica sono inedificabili per usi generalizzati, in cui però sia consentita edificazione
per “usi” speciali. Sono tipici in proposito i terreni gravati da fasce di rispetto stradali in
cui sono inibite edificazioni civili, ma ammesse edificazioni di strutture a servizio della
viabilità a volte anche molto redditizie.

Un interessante studio di Angelo Busani – Notaio in Milano – (su Corriere Tributario n.
46/2011) affronta questo specifico tema.

Il valore del bene non può essere desunto tout court dalla pianificazione urbanistica, bensì
dall’effettiva possibilità di utilizzo.

Detto valore non è neppure aspetto statico ma è invece “dinamico”, variabile in
progressione con il progredire del procedimento autorizzativo che ne consente un
determinato uso (esempio classico la variazione di valore di un’area nel periodo
intercorrente tra l’adozione di una variante al PRG e la sua definitiva approvazione).

Questo cambio di valore comincia ad manifestarsi nel momento in cui parte il
procedimento di autorizzazione in conferenza unica, a monte del quale il valore è ancora
quello agricolo per definirsi a livello massimo a valle del rilascio della autorizzazione. Per
poi decrescere col trascorrere del tempo di durata dell’autorizzazione.

Destinazione urbanistica - redditività - valore

Pertanto, in caso di terreno agricolo, se detto titolo consiste in un trasferimento di diritto
reale

ove si concretizzi prima del rilascio dell’autorizzazione, il terreno è ancora agricolo
con uso a impianto fotovoltaico solo previsto e potenziale, ma non effettivo e, dal
punto di vista civilistico, il trasferimento è sottoposto al diritto di prelazione del
confinante
ove avvenga dopo il rilascio l’uso è autorizzato ed esercibile.

Nel caso di terreni agricoli si può ritenere (come abbiamo già visto nella Parte Prima di
questo commento) che il rilascio dell’autorizzazione unica non comporti modifica della
destinazione d’uso (zonizzazione) attuale.
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Però l’invarianza della destinazione urbanistica che consenta un uso “compatibile” ma
diverso, comporta la necessità di nuovo accatastamento e attribuisce una variazione del
“valore” dei terreni interessati da valutarsi con le metodiche dell’estimo.

Variazione di valore che si attiva progressivamente già in corso di procedimento
autorizzativo e che si consolida nel momento del rilascio dell’autorizzazione unica.

A quella data il proponente deve già possedere il titolo definitivo di disponibilità delle aree
per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto.

E che decresce poi proporzionalmente al decorrere del tempo essendo l’autorizzazione a
termine.

Ma quale sarà il valore alla scadenza dell’autorizzazione ?

Se il terreno era agricolo, agricolo è rimasto, ma se è stata acquisita variante con
l’autorizzazione unica la sua destinazione urbanistica al termine della validità quale sarà?

E quale il suo valore? Il che ci rimanda ai dubbi sollevati poc’anzi.
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Bonus Facciate: nel mini condominio va a chi affronta
interamente la spesa

ingenio-web.it/31530-bonus-facciate-nel-mini-condominio-va-a-chi-affronta-interamente-la-spesa

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 26/07/2021 276
Agenzia delle Entrate: può accedere al Bonus Facciate 90% il condomino di un
condominio minimo che sostiene interamente le spese per gli interventi, autorizzato da
una delibera assembleare, con il consenso unanime di tutto il condominio,
all’esecuzione dei lavori e al sostenimento della relativa spesa.

Bonus Facciate in condominio: se uno solo vuole accollarsi le
spese

Bonus Facciate e condomini: la risposta 499/2021 dello scorso 21 luglio dell'Agenzia
delle Entrate è interessante perché fornisce chiarimenti ad un 'prototipo di istante'
classico, cioè un condomino comproprietario, con la moglie, di un appartamento in un
mini condominio composto da tre unità immobiliari, che intende eseguire interventi di
rifacimento della facciata dello stabile con il consenso unanime di tutti i condomini,
accollandosi interamente, insieme alla coniuge, le spese.

L’istante precisa che l’edificio è in possesso di tutti i requisiti necessari per accedere
al bonus facciate e ritiene di poter sostenere interamente le spese per il rifacimento delle
facciate e beneficiare dell'agevolazione fiscale, adottando una delibera condominiale
all'unanimità che preveda l'autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in
capo ad alcuni condomini.

Il Fisco, dopo il solito excursus normativo, richiama la circolare n. 2/2020, che ha
fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del bonus, e l’articolo 1123 del
codice civile in relazione agli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio.
Dalla lettura di quest’ultima norma emerge che “le spese necessarie per la conservazione
e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute
dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo
diversa convenzione”.

Per fruire delle detrazioni fiscali previste per il bonus facciate, si sottolinea, è possibile
utilizzare un criterio di ripartizione diverso da quello previsto dall’articolo
1123 cc, a patto che l’assemblea condominiale autorizzi l’esecuzione dei lavori
e, all’unanimità, acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte del
condomino interessato agli interventi.

https://www.ingenio-web.it/31530-bonus-facciate-nel-mini-condominio-va-a-chi-affronta-interamente-la-spesa
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7bBAB2A318-7F42-4656-849B-58922D4F30C2%7d
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E per il condominio minimo?

Stesso dicasi nel caso del condominio minimo (inferiore a 8 condomini), al quale si
applicano comunque le norme civilistiche sul condominio, ad eccezione degli
articoli 1129 e 1138 cc, riguardanti rispettivamente la nomina dell’amministratore, con il
conseguente obbligo da parte di quest’ultimo di aprire un conto corrente intestato al
condominio, e il regolamento di condominio, in caso di più di dieci condomini.

Per poter beneficiare del bonus facciate per i lavori effettuati sulle parti comuni, i
condomìni non obbligati alla nomina dell’amministratore, non sono, altresì, tenuti a
richiedere il codice fiscale e, in questo caso, afferma l’Agenzia, può essere utilizzato il
codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti richiesti.

Resta fermo l’obbligo per il contribuente di dimostrare che gli interventi sono stati
effettuati su parti comuni dell'edificio.

In definitiva, l’istante può sostenere interamente le spese previste per il rifacimento delle
facciate e beneficiare della maxi-agevolazione fiscale con adozione di una delibera
condominiale che, all’unanimità, autorizzi l’esecuzione dei lavori e acconsenta al
sostenimento della spesa da parte dell’interessato ad effettuare gli interventi.
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Pergotenda o pergolato sopra i 20 metri quadri:
l'autorizzazione sismica è obbligatoria

ingenio-web.it/31532-pergotenda-o-pergolato-sopra-i-20-metri-quadri-lautorizzazione-sismica-e-obbligatoria

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 26/07/2021 253
Tar Lazio: in zona sismica, per pergolati o pergotende maggiori di 20 metri quadri
costruiti su lastrici solari esclusivi è necessaria l'autorizzazione sismica.

SCIA senza autorizzazione sismica: niente da fare

E' inefficace la SCIA presentata in assenza dell’autorizzazione sismica del
Genio Civile, necessaria trattandosi di manufatto di oltre mq.20, in legno massello,
analogo strutturalmente a un pergolato.

Lo si evince dal disposto della sentenza 7809/2021 dello scorso 1° luglio del Tar Lazio
(Sez. II Bis), che ha confermato l'ordinanza di demolizione impartita dal comune per un
intervento di ristrutturazione edilizia abusivo, in zona A del PRG, consistente nella
realizzazione di una veranda, sul terrazzo di pertinenza e in aderenza
all’immobile, di m.4,80x2,80x2,50h, con copertura in legno e tamponata ai lati
con struttura in ferro e vetro.

In pratica: l'autorizzazione sismica per le grandi pergotende e i pergolati è sempre
obbligatoria, poi siccome qui siamo pure di fronte a una veranda, non c'è dubbio alcuno
sull'abuso edilizio in atto.

Il ricorso

La ricorrente in particolare ha fatto presente che l’Amministrazione non poteva
intervenire a distanza di oltre 18 mesi dalla presentazione della SCIA, senza poi
evidenziare le ragioni di interesse pubblico a supporto di detto intervento; che inoltre
non era prevista l’applicazione della normativa antisismica con riferimento
alle pergotende; che in ultimo si era già attivata per rimuovere le tamponature laterali,
in modo da far permanere la struttura assentita tramite SCIA.

https://www.ingenio-web.it/31532-pergotenda-o-pergolato-sopra-i-20-metri-quadri-lautorizzazione-sismica-e-obbligatoria
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La grande pergotenda è come un pergolato: serve
l'autorizzazione sismica

Il Tar boccia il ricorso su tutta la linea, sottolineando che:

nel caso di specie, si tratta di pergotenda di oltre mq.20, in legno massello, per cui
giustamente assimilata, da parte del comune, ai pergolati, per i quali serve
l’autorizzazione sismica del Genio Civile
tale assimilazione era dettata dalle dimensioni della struttura, di oltre
mq.20, e dalla sua consistenza, in legno massello, non venendo in rilievo in
tal caso le differenze tipologiche sotto il profilo urbanistico tra pergolato e
pergotenda, bensì, per l’aspetto di prevenzione antisismica, l’incremento dei
carichi sotto il profilo strutturale del tutto analogo.

I 18 mesi di ritardo e l'interesse pubblico

In assenza della prescritta autorizzazione sismica, la SCIA del 19 luglio 2018 non
poteva comunque produrre effetti e quindi non veniva in rilievo il termine di
mesi 18 per l’intervento repressivo, che non poteva decorrere, in assenza della
prescritta autorizzazione del Genio civile.

L'interesse pubblico è dato dal centro storico

Riguardo l’interesse pubblico sotteso all’intervento repressivo dell’Amministrazione,
esso - sostiene il Tar - risiede nella circostanza che i lavori venivano eseguiti in zona A
“centro storico”, di particolare pregio, ex art.2 del D.M. del 2 aprile 1968.

La demolizione

Quanto invece all’ordinanza di demolizione, rilevato che la stessa ha ad oggetto un
manufatto differente rispetto a quello interessato dall’altro provvedimento
impugnato, trattandosi non più di manufatto di oltre mq.20 in legno, bensì di veranda di
m.4,80x2,80x2,50h, con copertura in legno e tamponata ai lati con struttura in ferro e
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vetro, non è sufficiente rimuovere le tamponature laterali per renderla
legittima, giacchè in primo luogo la SCIA, come emerso, è in ogni caso improduttiva di
effetti e inoltre la stessa riguardava un opera del tutto differente per dimensioni,
consistenza e conformazione.
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Lunedì 26 Luglio 2021

Decreto Semplificazioni-bis e governance PNRR: le
novità per le procedure di appalto

casaeclima.com/italia/appalti/ar_45634__decreto-semplificazionibis-governance-pnrr-lenovita-perle-procedure-
diappalto.html

Tra le misure: procedure accelerate per alcune opere infrastrutturali strategiche,
promozione delle pari opportunità e dell’inclusione lavorativa nei contratti pubblici
finanziati a valere del PNRR e del PNC, promozione delle Pmi, appalto integrato sul
progetto di fattibilità tecnico economico, certezza dell’avvio dei lavori
All'indomani dell'approvazione venerdì scorso da parte della Camera, con modifiche, del
disegno di legge di conversione in legge del decreto governance Pnrr e
semplificazioni-bis - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della
Funzione pubblica ha messo a punto delle slide che illustrano le principali misure
contenute nel provvedimento.

Per quanto riguarda le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, si segnalano
le seguenti novità.

Procedure accelerate per alcune opere infrastrutturali strategiche (art. 44)

È stata prevista una procedura speciale di approvazione di alcune opere infrastrutturali
strategiche all'interno della quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume un
ruolo di particolare centralità.

Promozione delle pari opportunità e dell’inclusione lavorativa nei contratti
pubblici finanziati a valere del PNRR e del PNC (artt. 47 e 47 bis)

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_45634__decreto-semplificazionibis-governance-pnrr-lenovita-perle-procedure-diappalto.html
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Sono state previste forme più accentuate di promozione delle pari opportunità e
dell’inclusione lavorativa delle persone disabili nei contratti pubblici finanziati a valere
del PNRR e del PNC. È stato introdotto, inoltre, il principio di parità di genere riferito a
tutti gli organismi pubblici istituiti dal decreto legge.

Promozione delle PMI (art. 47 quater)

Sono state introdotte misure premiali a favore delle piccole e medie imprese (PMI)
nell’ambito degli investimenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
nel Piano nazionale complementare (PNC).

Appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnico economico (art. 48)

Viene prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di
progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed
economica di cui all’articolo 23 comma 5 del decreto legislativo n 50 del 2016. In tal modo
si estrinseca la collaborazione tra il settore pubblico, che predispone una idea progettuale
di massima, e il settore privato, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi indicati
nel PNRR attraverso il proprio know how tecnico. Tale tipologia di procedura consente,
inoltre, di ottimizzare i tempi di approvazione prevedendo, tra l’altro, che sul progetto di
fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara sia sempre convocata la conferenza di
servizi di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Certezza del provvedimento di aggiudicazione anche quando c’è una
impugnativa (art. 48 comma 4)

A seguito delle modifiche introdotte durante l’esame parlamentare è stata soppressa la
limitazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 125 del codice del processo
amministrativo ai soli lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 % dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.

In questo modo, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento
finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, invece del subentro nel contratto
già concluso tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario, al soggetto che vince un
eventuale riscorso spetta esclusivamente una tutela risarcitoria.

Questa previsione consegue un duplice risultato: da un lato assicura l’effettività del diritto
alla tutela giurisdizionale dell’operatore economico non aggiudicatario, che beneficia
comunque del risarcimento economico; dall’altro lato garantisce la definitività del
provvedimento di aggiudicazione adottato dalla Stazione appaltante che non dovrà più
attendere gli esiti del giudizio prima di avviare la realizzazione dell’opera. La realizzazione
delle opere non potrà più essere ritardata dai ricorsi.

Certezza dell’avvio dei lavori (art. 50)
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Nel caso in cui la Stazione appaltante ritardi la stipulazione del contratto, la consegna dei
lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’articolo 5
del decreto legge 16 luglio 2020 n 76, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali
previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per
l’adozione delle determinazione relative all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC,
si attiva d’ufficio o su richiesta dell’interessato il potere sostitutivo. In tal modo si
garantisce il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

Commissari straordinari (art. 52)

È stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall’art 4 del D.L. 32/2019 per
l’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione di
ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari per la
realizzazione di determinati interventi infrastrutturali, caratterizzati da un elevato grado
di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da
complessità delle procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante
impatto sul tessuto socio economico a livello nazionale, regionale o locale.

Qualificazioni delle stazioni appaltanti (art. 52)

La capacità amministrativa delle Stazioni appaltanti di predisporre la documentazione di
gara è alla base di procedimenti di aggiudicazione rapidi e privi di errori. A tal fine si
propone di innalzare i criteri di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di
Committenza in modo tale da garantire elevati standard prestazionali nell’ambito di una
più ampia riorganizzazione delle stazioni appaltanti.

Subappalto (art. 49)

Si innalza, sino al 31 ottobre 2021, la soglia del subappalto dal 40% al 50% dell’importo
complessivo del contratto di appalto. Dal 1° novembre 2021 verrà introdotto un nuovo
meccanismo in ragione del quale il subappalto sarà possibile solo per le prestazioni
individuate dalle Stazioni appaltanti sulla base di valutazioni svolte, anche in
collaborazione con le Prefetture, a tutela degli interessi dei lavoratori.

Inoltre il contraente principale e il subappaltatore restano responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni del contratto di
subappalto.
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Lunedì 26 Luglio 2021

Semplificazioni-bis e Superbonus 110%: in arrivo il
modulo CILA valido su tutto il territorio nazionale

casaeclima.com/ar_45630__semplificazionibis-superbonus-inarrivo-modulo-cila-valido-sututto-territorio-
nazionale.html

Il modulo per presentare al Comune la comunicazione dei lavori per il superbonus.sarà
inviato per l’approvazione alla Conferenza Unificata di questa settimana e sarà quindi
operativo al momento dell'approvazione della legge di conversione del decreto
Semplificazioni-bis
“La misura di semplificazione in materia di superbonus affronta i problemi dell’eccesso di
adempimenti burocratici, aggravati dalla situazione di emergenza epidemiologica, che
sinora hanno frenato l’accesso alla misura soprattutto da parte dei condomìni”.

Lo sottolinea il Dipartimento della Funzione pubblica illustrando le misure del Decreto
Semplifcazioni-bis – approvato dalla Camera e ora al vaglio del Senato – in materia di
Superbonus 110% ed efficientamento energetico degli edifici (art. 33 e 33 bis).

“A fine aprile erano state presentate appena 12.745 domande (di cui solo il 10 per
condomìni e il restante 90 per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome).

Per tutti gli interventi che rientrano nel superbonus (compresi quelli che riguardano parti
strutturali degli edifici e i prospetti) potranno essere realizzati con una semplice
comunicazione al Comune, asseverata dal tecnico (CILA Superbonus). Sono esclusi solo
gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Nella CILA
dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento (data
di rilascio, etc) che ha legittimato l’immobile oggetto. Per gli edifici più risalenti è
sufficiente dichiarare che la costruzione dell’immobile è stata completata prima del 1°
settembre 1967.

https://www.casaeclima.com/ar_45630__semplificazionibis-superbonus-inarrivo-modulo-cila-valido-sututto-territorio-nazionale.html
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In tutti casi non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente
complessa e onerosa. In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento
energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione
degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica).
L’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo comporta inoltre un risparmio di spesa
per adempimenti burocratici stimabile in 110 milioni di euro (da reinvestire in spesa
produttiva, ossia in progettazione e realizzazione degli interventi).

Ulteriori novità, introdotte dal Parlamento, riguardano la massima semplificazione per gli
interventi in edilizia libera, per i quali basterà una semplice descrizione. Non sarà
necessario neanche presentare l’agibilità, dato che gli interventi previsti dal superbonus
migliorano l’efficientamento energetico e quello antisismico.

Infine, per assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle
semplificazioni su tutto il territorio nazionale, il Dipartimento della Funzione pubblica sta
lavorando con le Regioni, l’ANCI e tutte le altre amministrazioni interessate alla
predisposizione di un modulo per presentare al Comune la comunicazione
dei lavori per il superbonus (CILA Superbonus), valido su tutto il territorio
nazionale”.

Il modulo, che sarà inviato per l’approvazione alla Conferenza Unificata di
questa settimana (e sarà quindi operativo al momento della approvazione
della legge di conversione del decreto) “è costruito in collaborazione con coloro che
dovranno utilizzarlo e in particolare con la Rete delle Professioni tecniche e l’ANCE”.
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Lunedì 26 Luglio 2021

Da Ance il sito che in pochi click calcola il Superbonus
110%

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45631__ance-sito-chein-pochi-click-calcola-superbonus-centodieci-
percento.html

Grazie a un quiz con poche e semplici domande e a una calcolatrice digitale i cittadini
riceveranno informazioni utili a capire se e come possono accedere agli incentivi, a
calcolare l’ordine di grandezza dei lavori da fare, ma anche indicazioni sull’uso del credito
e per orientarsi nel dialogo con l’impresa
È operativo quantobonus110.ance.it, un nuovo strumento interattivo messo a punto
dall’Ance (Associazione nazionale costruttori) per aiutare cittadini e imprese nell’utilizzo
del Superbonus 110%, valutando accessibilità e sostenibilità degli interventi.

Grazie a un quiz con poche e semplici domande e a una calcolatrice digitale i cittadini
riceveranno, infatti, informazioni utili a capire se e come possono accedere agli incentivi,
a calcolare l’ordine di grandezza dei lavori da fare, ma anche indicazioni sull’uso del
credito e tutto ciò che serve per orientarsi nel dialogo con l’impresa. QB110 potrà aiutare
anche le aziende di costruzione e gli amministratori di condomino a effettuare veloci
analisi di fattibilità dei lavori.

Si tratta dunque di uno strumento alla portata di tutti, facile da usare e che offre una
panoramica completa sotto il profilo economico, fiscale e giuridico per orientarsi
efficacemente nella scelta degli interventi da avviare.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45631__ance-sito-chein-pochi-click-calcola-superbonus-centodieci-percento.html
https://quantobonus110.ance.it/
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Superbonus 110%: tutte le novità introdotte dal Decreto
Semplificazioni-bis licenziato dalla Camera

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45624__superbonus-tutte-novita-introdotte-decreto-semplificazionibis-
licenziato-dalla-camera.html

In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera, nella CILA è richiesta la
sola descrizione dell'intervento. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e
del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga
alle distanze minime
Venerdì scorso la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione in
legge del decreto semplificazioni-bis - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure.

Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

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

Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non
concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime
riportate all’articolo 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45624__superbonus-tutte-novita-introdotte-decreto-semplificazionibis-licenziato-dalla-camera.html
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recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-
bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917) e per quelli rientranti nella disciplinan
del superbonus.

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

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

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

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

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

In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale) nella CILA è
richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera queste
sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (articolo
24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
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Lunedì 26 Luglio 2021

Decreto Sostegni-bis: in Gazzetta la legge di
conversione

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45625__decreto-sostegnibis-gazzetta-lalegge-diconversione.html

La legge 23 luglio 2021, n. 106 è entrata in vigore il 25 luglio. Un focus sulle misure contro
il caro-materiali nel settore delle costruzioni
Sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 - Suppl. Ordinario n. 25, è pubblicato il
testo del decreto Sostegni-bis - decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato
con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali.».

La Legge Sostegni-bis è entrata in vigore ieri 25 luglio 2021.

Di questo provvedimento segnaliamo in particolare l'articolo 1 septies, recante
“Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei
contratti pubblici”:

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione
verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio
decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento,
verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45625__decreto-sostegnibis-gazzetta-lalegge-diconversione.html
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2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1,
lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente
gia' riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del
medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

3. La compensazione e' determinata applicando alle quantita' dei singoli materiali
impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio
2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi
rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8
per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo
se riferite a piu' anni.

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la
procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla
predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il
credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme
le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento
delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento
e stanziate annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,
nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed
emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della
spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo
codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al
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comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla
concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa,
con le modalita' di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un Fondo per l'adeguamento dei
prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo la parita' di accesso per le piccole, medie e
grandi imprese di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto,
nell'assegnazione delle risorse.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 77.
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Lunedì 26 Luglio 2021

Contenimento dei consumi energetici di edifici
pubblici: in Lombardia un bando da 14,4 milioni di euro

casaeclima.com/italia/regioni/ar_45632__contenimento-consumi-energetici-edifici-pubblici-lombardia-bando.html

Le domande per il bando 'Ri-Genera' potranno essere presentate dagli Enti locali a partire
dal prossimo 25 ottobre
Firmato in Lombardia il decreto che approva il bando 'Ri-Genera'. La misura mette in
campo 14,4 milioni di euro per il contenimento dei consumi energetici di edifici pubblici,
attraverso l'integrazione di impianti a fonte rinnovabile. Le domande potranno essere
presentate dagli Enti locali a partire dal prossimo 25 ottobre.

Questo bando, fortemente voluto dalla Regione - spiega Massimo Sertori, assessore
regionale a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, che ha promosso l'iniziativa - è
finalizzato all'erogazione di contributi per interventi sui sistemi per la climatizzazione e gli
altri usi energetici degli edifici degli enti locali attraverso l'utilizzo prioritario di fonti
rinnovabili. Previsti anche contributi per finanziare interventi integrativi volti a
migliorare le prestazioni energetiche dell'involucro edilizio.

L'obiettivo - continua Massimo Sertori - è quello della transizione verso le fonti
rinnovabili conseguendo nel contempo la contrazione dei consumi energetici e dei costi
gestionali". "In questo momento storico - conclude - mettiamo sul tavolo della ripartenza
ulteriori e ingenti risorse a favore degli Enti locali per progetti che riguardano la
riqualificazione e l'efficientamento del patrimonio pubblico e che inevitabilmente
comporteranno ricadute positive a livello locale.

https://www.casaeclima.com/italia/regioni/ar_45632__contenimento-consumi-energetici-edifici-pubblici-lombardia-bando.html
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CHI PUÒ PARTECIPARE - Le domande di partecipazione possono essere presentate dagli
Enti locali del territorio regionale, ossia Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane,
Province e Città Metropolitana di Milano nonché dagli enti gestori di parchi regionali.

RISORSE A DISPOSIZIONE - I contributi, per una dotazione complessiva di 14,4 milioni
di euro, sono a fondo perduto e possono raggiungere, in funzione delle caratteristiche
degli enti proponenti, il 90% dei costi ammissibili con un limite di 200.000 euro per gli
interventi sugli impianti di generazione energetica e di 200.000 euro per gli interventi
sugli involucri edilizi.

DATA DI APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO - Le domande potranno essere
presentate attraverso la piattaforma di Regione Lombardia Bandi online, corredate degli
elementi necessari per la definizione tecnica ed economica delle proposte, a partire dal 25
ottobre 2021 e fino al 22 gennaio 2022.

COME PARTECIPARE - Ogni richiedente potrà presentare fino a tre domande di
partecipazione, ognuna riguardante un unico edificio.

La selezione delle domande di partecipazione, ai fini della definizione della graduatoria
delle iniziative finanziate, verrà effettuata sulla base delle caratteristiche degli enti
proponenti nonché delle proposte progettuali.

La determinazione del punteggio in graduatoria terrà conto dei seguenti criteri:

- appartenenza alla categoria dei Piccoli Comuni e valutazione dell'indice di svantaggio;

- ubicazione nell'ambito di un Parco regionale istituito;

- incremento dell'energia rinnovabile prodotta;

- categoria di zona climatica;

- caratteristiche emissive dei sistemi di generazione;

- sinergia con interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli involucri edilizi.
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27 luglio 2021

Il nuovo rapporto IPCC in un mondo sconvolto da
ondate di caldo, alluvioni, siccità e incendi

greenreport.it/news/clima/il-nuovo-rapporto-ipcc-in-un-mondo-sconvolto-da-ondate-di-caldo-alluvioni-siccita-e-
incendi

Clima | Energia | Inquinamenti | Risorse

Espinosa: il mondo è sulla strada di un aumento di 3° C. Dobbiamo cambiare rotta
urgentemente.

[27 Luglio 2021]

di
 Umberto Mazzantini

Ieri sono iniziate la 54esima sessione dell’Intergovernmental panel on climate change
(IPCC) e la 14esima sessione del suo  Working Group I (che dovrebbero terminare il 6
agosto) per l’approvazione del rapporto del contributo al Sixth Assessment Report che
sarà la base di discussione dei vertici di alto livello che si terranno entro la fine dell’anno e
che dovrebbero accelerare l’azione per il clima in tutto il mondo.

https://greenreport.it/news/clima/il-nuovo-rapporto-ipcc-in-un-mondo-sconvolto-da-ondate-di-caldo-alluvioni-siccita-e-incendi/
https://greenreport.it/autori/umberto-mazzantini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/nuovo-rapporto-IPCC--1024x672.jpg
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Il rapporto “Climate Change 2021: the Physical Science Basis”, del Working Group
I  riunisce gli ultimi progressi nella scienza climatica e molti dasti e prove per fornire una
comprensione fisica aggiornata del sistema climatico e del cambiamento climatico e arriva
proprio mentre ondate di caldo record, inondazioni devastanti e siccità  e incendi hanno
colpito tre continenti nelle ultime settimane.  Dopo le recenti inondazioni mortali in
Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia e Cina, la World meteorological organization
(Wmo) ha chiesto a tutti i Paesi di «Fare di più contenere i disastri causati dal
cambiamento climatico e, intervenendo alla sessione di apertura dei lavori dell’IPCC, il
segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, ha evidenziato che «Il cambiamento
climatico è già molto visibile. Non dobbiamo dire alla gente che esiste. Stiamo assistendo
a eventi più estremi. Ondate di caldo, siccità e inondazioni in Europa e in Cina. Il
massiccio riscaldamento nell’Artico sta influenzando le dinamiche atmosferiche
nell’emisfero settentrionale, come evidenziato dai sistemi meteorologici stagnanti e dai
cambiamenti nel comportamento della corrente a getto». Fatte salve le decisioni
dell’IPCC, il rapporto dovrebbe essere pubblicato il 9 agosto, poche settimane prima
dell’apertura dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, del vertice del G20 e della
COP26 Unfccc a Glasgow. Il documento è la prima parte del  Sixth Assessment Report, 
che sarà pubblicato nel 2022.

Aprendo la 54esima sessione, il presidente dell’Ipcc, Hoesung Lee, ha ricordato che «Sono
passati 3 anni e 10 mesi da quando il Panel ha approvato lo schema del contributo del
Working Group I al Sixth Assessment Report. Non ci aspettavamo quindi la pandemia, il
lockdown globale, il collasso economico, il rapido sviluppo dei vaccini e l’aspirazione a
una ripresa verde. In mezzo a questo tumulto, gli scienziati al servizio dell’IPCC hanno
continuato a lavorare e hanno prodotto oggi il rapporto del gruppo di lavoro I per
l’approvazione e l’accettazione del gruppo di esperti  (…) Questo lavoro ha richiesto
diverse serie di incontri virtuali attraverso i fusi orari, interrompendo la vita quotidiana e
i ritmi di lavoro, specialmente nella fase più critica degli ultimi 16 mesi, quando abbiamo
modellato la bozza finale. Nonostante questi ostacoli imprevisti, il tempo impiegato per la
produzione del rapporto del Working Group I nel ciclo del  Sixth Assessment Report  è
inferiore al tempo impiegato nel Fifth Assessment Report, mentre la base della letteratura
si si è ampliata di un ordine di grandezza così come i review comments».

Durante questi quasi 11 anni l’IPCC ha pubblicato tre rapporti speciali e un rapporto
metodologico, i un lavoro colossale che è stato possibile grazie al forte sostegno della
comunità scientifica, alla collaborazione tra scienziati e alla continua fiducia e supporto
da parte degli Stati membri dell’IPCC e degli osservatori.

Lee  ha sottolineato che «Durante questo ciclo, abbiamo detto al mondo che la scienza ha
parlato e ora tocca ai responsabili politici agire. Infatti, i politici hanno risposto. Un
numero crescente di Paesi ha dichiarato obiettivi di net-zero per metà del secolo. Un
numero crescente di companies  – che rappresentano il 20% delle emissioni totali di
anidride carbonica delle società quotate in borsa – si sono impegnate a rispettare i
principi ambientali, sociali e di governance o ESG. Un numero crescente di asset
managers sta riequilibrando i propri portafogli di investimento prendendo in
considerazione che il rischio climatico si trasforma in un potenziale rischio finanziario. I

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
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paesi hanno iniziato a prendere in considerazione modi per armonizzare i prezzi del
carbonio oltre i confini nazionali. I sondaggi di opinione pubblica indicano crescenti
preoccupazioni per il peggioramento del cambiamento climatico. Il contenzioso sul clima
è aumentato. Nella pandemia, l’opinione pubblica ha visto di persona il ruolo
fondamentale della scienza. E riconoscendo la minaccia fondamentale del cambiamento
climatico, è probabile che l’opinione pubblica abbia grandi aspettative che la scienza
affronti la sfida del cambiamento climatico. Mi aspetto che il valore dei rapporti dell’IPCC
aumenterà man mano che i responsabili politici e i business leaders inizieranno a
integrare il cambiamento climatico nei loro piani e aumenterà la domanda di processi
decisionali basati su prove».

Questo il contesto tracciato dal capo dell’IPCC  nel quale il mondo vedrà la pubblicazione
del contributo del Working Group I al Sixth Assessment Report che  fornirà molti nuovi
dati e risorse ai policymakers.  «Ad esempio, tra l’altro, c’è una migliore comprensione
dell’attribuzione di condizioni meteorologiche estreme al cambiamento climatico – ha
spiegato Leee – Questo è in linea con i tre temi evidenziati dai copresidenti del Working
Group I  per il contributo al Sixth Assessment Report   dell’IPCC che hanno approvato
quanto delineato dal gruppo di lavoro I nel 2017: cambiamento climatico su larga scala,
processi climatici globali e informazioni sul clima regionale. Questo garantisce che il
rapporto del Working Group I  fornisca la base scientifica per tutto il lavoro degli altri
gruppi di lavoro e per il  Synthesis Report».

La segretaria esecutiva dell’United Nations framework convention on climate change,
Patricia Espinosa, ha concluso: «Le valutazioni e i rapporti speciali sono stati
fondamentali per la nostra comprensione del cambiamento climatico, i gravi e crescenti
rischi che pone in tutto il mondo e l’urgente necessità di un’azione per affrontarlo». Ma ha
avvertito che «Il mondo è a un bivio climatico e le decisioni prese quest’anno
determineranno se sarà possibile limitare il riscaldamento globale a 1,5° C al di sopra
dell’era preindustriale entro la fine del secolo. Il mondo è attualmente sulla strada
opposta, verso un aumento di 3° C. Dobbiamo cambiare rotta urgentemente».
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26 luglio 2021

La deforestazione in Amazzonia è aumentata del 17,1%
greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/la-deforestazione-in-amazzonia-e-aumentata-del-171

Agricoltura | Aree protette e biodiversità | Pesca e allevamenti | Risorse

Greenpeace: per salvare la foresta serve una normativa Ue rigorosa

[26 Luglio 2021]

Secondo i dati dell’Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) brasiliano, la
deforestazione dell’Amazzonia è sempre più grave: nel solo mese di giugno abbiamo perso
un’area di 1.062 km2i, per un totale di 3.610 km2 persi nei primi 6 mesi del 2021, il 17,1%
in più rispetto allo stesso periodo del 2020.

Martina Borghi, campagna foreste di Greenpeace Italia, ricorda che «Ogni due secondi,
nel mondo, un’area di foresta grande come un campo da calcio viene rasa al suolo,
soprattutto per produrre soia destinata ai mangimi e per fare spazio a pascoli di bovini.
Mancano strategie serie per la gestione degli incendi e per la protezione delle foreste.
Proteggere le foreste è essenziale nella lotta contro i cambiamenti climatici, per tutelarci
da nuove malattie infettive e per sostenere la vita dei Popoli Indigeni e delle comunità
forestali tradizionali. L’Unione europea è uno dei principali consumatori e finanziatori di
prodotti provenienti dalla distruzione globale delle foreste e degli ecosistemi, perciò è

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/la-deforestazione-in-amazzonia-e-aumentata-del-171/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/deforestazione-in-Amazzonia-1.jpg
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necessaria una nuova legge dell’Ue in grado di fermare il consumo di prodotti legati alla
deforestazione, ma le aziende che traggono profitto dalla distruzione dell’Amazzonia
ostacolano il processo».

Eppure, come sottolinea Greenpeace, «Nel 2020 si è tenuta la più ampia consultazione
pubblica europea su questioni ambientali svolta finora: oltre un milione di persone, tra
cui 75 mila italiani, ha chiesto all’Ue di garantire con una normativa rigorosa che nelle
nostre case non arrivino più prodotti legati alla distruzione delle foreste e alla violazione
dei diritti umani. La Commissione europea si era impegnata affinché la prima bozza della
normativa fosse pubblicata entro la metà dell’anno, ma la pubblicazione è stata prima
posticipata all’autunno, e poi ulteriormente rinviata al 22 dicembre, come abbiamo
appreso dalla programmazione autunnale della Commissione resa nota di recente».

Secondo la recente analisi “Sabotage” di Greenpeace European Unit, numerose aziende
che producono e commerciano materie prime e prodotti legati alla deforestazione e alla
violazione dei diritti umani stanno esercitando forti pressioni sull’Unione europea per
indebolire la normativa e limitare gli impatti sul proprio business.

La Borghi conclude: «Per riuscire a proteggere le foreste, la normativa europea dovrà
stilare una lista, modificabile nel tempo, dei prodotti e delle materie prime legati alla
deforestazione, a partire da carne, pellame, soia, mais, olio di palma, legno e derivati,
cacao, caffè e gomma. Le aziende dovranno poi sottostare a chiare misure che rendano
trasparente la filiera (“dovuta diligenza”) per garantire che siano conformi a rigorosi
criteri di sostenibilità. Dovranno quindi essere stabiliti requisiti chiari per la trasparenza e
la tracciabilità delle filiere, così che sia possibile risalire all’origine dei prodotti venduti in
Europa e verificare in modo indipendente la loro conformità ai requisiti di sostenibilità,
Bisognerà infine garantire che non vengano più finanziate attività commerciali che non
soddisfano questi requisiti di sostenibilità».

https://www.gtreview.com/news/europe/deforestation-campaigners-concerned-as-eu-delays-policy-proposals/
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2021)2387&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2021)2387&lang=en
https://www.greenpeace.org/static/planet4-eu-unit-stateless/2021/06/a0c3b71c-2021-06-24-sabotage-companies-lobby-against-eu-protection-worlds-forests.pdf
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Clima: esperti Ipcc limano rapporto con novità
scientifiche

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/07/26/clima-esperti-ipcc-limano-rapporto-con-novita-
scientifiche_09926b20-9ce5-490e-8804-a4d6e2c0faa1.html

E' atteso per il 9 agosto prossimo "Climate change 2021: the Physical Science Basis", la
prima parte di una trentina di pagine di un nuovo rapporto del Gruppo intergovernativo
delle Nazioni Unite di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc - Intergovernmental Panel
on Climate Change) che fornirà ai decisori politici "le ultime conoscenze acquisite sul
riscaldamento globale passato e sulle proiezioni future, mostrando come e perché il clima
è cambiato fino ad oggi e includendo una migliore comprensione dell'influenza umana sul
clima, inclusi gli eventi estremi".

     Nel darne notizia, l'Ipcc spiega che per approvare il rapporto (valutandolo parola per
parola, riga per riga) gli scienziati hanno avviato oggi una "seduta" on line (per la prima
volta una sessione di approvazione si svolge in modo virtuale a causa del Covid,
osservano) che andrà avanti sino al 6 agosto. "Fatte salve le decisioni del Collegio, la
relazione sarà pubblicata il 9 agosto", precisa la nota. Un lavoro che arriva dopo i recenti
disastri climatici nei vari continenti e prima del vertice mondiale dei Paesi Onu sul clima,
la Cop26 di Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre.

     La seconda parte del rapporto sarà pubblicata a febbraio 2022 e riguarderà gli impatti
del global warming mentre la terza, attesa per marzo, esamina le soluzioni per ridurre le
emissioni di gas serra.

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/07/26/clima-esperti-ipcc-limano-rapporto-con-novita-scientifiche_09926b20-9ce5-490e-8804-a4d6e2c0faa1.html
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    Il presidente dell'Ipcc Hoesung Lee ha ringraziato i 234 autori del rapporto "per il loro
impegno e la determinazione" in queste condizioni, soprattutto "negli ultimi 16 mesi,
quando è stata modellata la bozza finale". Nel rapporto "ci sarà una maggiore attenzione
alle informazioni regionali che possono essere utilizzate per le valutazioni del rischio
climatico", spiega l'Ipcc.
    Questo studio è il contributo del Gruppo di lavoro I (ce ne sono 3 in totale) alla
cosiddetta "Sesta relazione di valutazione" che sarà pubblicata nel 2022, dopo
l'approvazione dei governi dei 195 Paesi dell'Onu, a cui via via viene sottoposto per un
esame e una revisione e per orientare le decisioni politiche. La quinta relazione su
riscaldamento globale ed eventi climatci estremi che sancì "la responsabilità dell'uomo"
risale al 2014.

Prima dell'Accordo di Parigi del 2015 che - proprio sulla base del rapporto degli scienziati
dell'Onu - indicò di mantenere l'aumento medio della temperatura globale entro i 2 gradi
centigradi, meglio 1,5, rispetto al periodo preindustriale. Obiettivo raggiungibile tagliando
le emissioni di gas serra del 50% entro il 2030 e azzerandole entro il 2050. I documenti
dell'Ipcc sono sottoposti a un ferreo controllo. La prima bozza del rapporto del Gruppo di
lavoro I, spiega l'Ipcc, ha ricevuto 23.462 commenti di revisione da 750 revisori esperti, la
seconda bozza ha avuto 51.387 commenti di revisione da governi e 1.279 da esperti e la
Sintesi per i responsabili politici che si è conclusa il 20 giugno scorso ha ricevuto oltre
3.000 commenti da 47 governi. Il rapporto fa riferimento a oltre 14.000 articoli
scientifici. L'approvazione dei rapporti da parte dell'Ipcc avviene "riga per riga". Lo scopo
di questo processo, spiega il panel di scienziati, "è garantire che il Riepilogo per i
responsabili delle politiche sia accurato, ben bilanciato e presenti chiaramente i risultati
scientifici del rapporto". La plenaria di approvazione è il culmine del rigoroso processo di
redazione e revisione cui sono sottoposti i rapporti Ipcc.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Dal Sostegni bis convertito - 2 Isa, in cassa entro il 15
settembre

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dal-sostegni-bis-convertito-2-isa-cassa-entro-15-settembre

Analisi e commenti

26 Luglio 2021

Ulteriormente prorogato, rispetto al Dpcm di fine giugno, il termine per i
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dovuti dagli esercenti
attività soggette agli indici sintetici di affidabilità

Per il pagamento delle somme che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, i
contribuenti “interessati” dagli Isa avranno tempo fino a metà settembre, senza dover
corrispondere alcuna maggiorazione. La novità, che riguarda anche chi presenta cause di
esclusione, compresi i “minimi” e i “forfetari”, nonché chi partecipa a società, associazioni
e imprese “trasparenti”, arriva con l’articolo 9-ter della legge di conversione del Dl n.
73/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di sabato scorso. È in tal modo superata la
mini proroga al 20 luglio, che era stata disposta con il Dpcm 28 giugno 2021.

Cosa slitta al 15 settembre
 Oggetto del differimento “a costo zero” decretato dal “Sostegni bis” sono i termini dei

versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, in materia di imposta
regionale sulle attività produttive (Irap) e di imposta sul valore aggiunto (Iva) in scadenza
nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021.

 L’extratime al 15 settembre – puntualizza la norma – è concesso in deroga a quanto
disposto dall’articolo 17, comma 2, Dpr 435/2001, ossia la disposizione che consente di
ottemperare ai versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap
anche entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari, aggiungendo alle somme
dovute lo 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, in questa circostanza, non è
possibile posticipare ulteriormente l’adempimento al 15 ottobre, seppure con la
maggiorazione indicata.

Dal momento che il testo della norma si riferisce genericamente ai versamenti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, la proroga al 15 settembre riguarda tutte le
somme (a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021) che da quelle scaturiscono. In
primis, pertanto, l’Irpef e le relative addizionali comunale e regionale, l’Ires, l’Irap e il
saldo Iva, quest’ultimo, però, maggiorato dell’1,6%, ossia dello 0,4% per ogni mese o
frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo e fino al 30 giugno (articoli
6 e 7, Dpr 542/1999; circolare 20/2019, paragrafo 8.1). Ma, oltre ai tributi principali,
beneficiano dello spostamento temporale per l’effettuazione del relativo versamento

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dal-sostegni-bis-convertito-2-isa-cassa-entro-15-settembre
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-24&atto.codiceRedazionale=21A04536&elenco30giorni=false
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b1A856A1B-F5FC-425C-82D4-CF83BE999467%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD18B5665-BFE4-499C-9E1D-AB2AD5C662ED%7d&codiceOrdinamento=200001700000000&articolo=Articolo%2017
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b43CF0C6F-966E-44DD-B2B4-99D027444843%7d&codiceOrdinamento=200000600000000&articolo=Articolo%206
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b43CF0C6F-966E-44DD-B2B4-99D027444843%7d&codiceOrdinamento=200000700000000&articolo=Articolo%207
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b30DA8640-FD65-4928-A697-C0E5BD40B1C7%7d
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anche, ad esempio, la cedolare secca sui canoni locativi, l’Ivie e l’Ivafe, l’imposta
sostitutiva dovuta dai contribuenti “forfetari” e “minimi”, i contributi Inps di artigiani,
commercianti e professionisti evidenziati nel quadro RR del modello Redditi.

Chi può avvalersi della proroga
Lo slittamento al 15 settembre 2021 del termine per i versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021 è riservato
ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici
sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare
non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di
approvazione (attualmente, pari a 5.164.569 euro).
Possono fruirne anche coloro che presentano cause di esclusione dagli stessi Isa, come,
ad esempio: chi ha iniziato o cessato l’attività nel corso del 2020; chi non si trova in
condizioni di normale svolgimento dell’attività; chi si avvale del regime forfetario (articolo
1, commi da 54 a 89, legge 190/2014), del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, comma 1, Dl 98/2011) o determina il
reddito con altre tipologie di criteri forfetari; chi esercita due o più attività d’impresa non
rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi relativi alle attività non prevalenti superino il
30% dei ricavi totali; chi nel 2020 ha subìto una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o
compensi rispetto al 2019; chi ha aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019; chi
esercita in maniera prevalente una delle 85 attività economiche (perlopiù riguardanti i
settori del commercio e dei servizi) individuate dai codici riportati nell’allegato 1 al
decreto Mef 2 febbraio 2021.
La proroga, infine, è applicabile anche ai soggetti che partecipano a società,
associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, vale a dire ai soci di società di
persone e ai collaboratori di imprese familiari (articolo 5, Tuir) e ai soci delle società a
responsabilità limitata “trasparenti” (articoli 115 e 116, Tuir). Ovviamente, i soggetti
partecipati devono possedere i requisiti necessari per accedere alla disposizione
agevolativa.

Per tutti gli altri contribuenti, il calendario dei versamenti resta immutato: il termine per
adempiere è fissato al 30 giugno (oramai scaduto), con seconda finestra aperta fino al 30
luglio applicando la maggiorazione dello 0,4 per cento.

 continua
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 23 luglio

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bA27C4916-5385-4241-8111-253A9BC8C965%7d&codiceOrdinamento=300010000054000&articolo=Articolo%201-com54
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b3AB0381A-3A41-4B69-A7B6-688755D3CDC2%7d&codiceOrdinamento=200002700000000&articolo=Articolo%2027
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7b01264D36-1E07-4AF9-8133-F5020358D062%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&codiceOrdinamento=200000500000000&articolo=Articolo%205
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&codiceOrdinamento=200011500000000&articolo=Articolo%20115
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&codiceOrdinamento=200011600000000&articolo=Articolo%20116
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dal-sostegni-bis-convertito-1-riscossione-appuntamenti-rinviati
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27 luglio 2021

Controllo tardivo SCIA edilizia, l’Amministrazione non
può rimanere inerte

teknoring.com/news/sentenze/controllo-tardivo-scia-edilizia-amministrazione-non-puo-rimanere-inerte

In merito a un controllo tardivo SCIA, quali sono i poteri/doveri dell’Amministrazione?

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5208 dell’8 luglio 2021, interviene sull’inerzia
di un’amministrazione in relazione a una segnalazione di un possibile abuso e sul
controllo tardivo di una dichiarazione di inizio attività (Dia), respingendo l’appello
proposto dai proprietari di due unità immobiliari che a suo tempo avevano presentato
una  Dia per la realizzazione di un ampliamento in sopraelevazione del
preesistente fabbricato.

Anni dopo, la proprietaria di un villino confinante diffidava il Comune all’accertamento
della natura abusiva dell’attività edilizia non autorizzata ed arbitrariamente
eseguita sull’immobile ed in particolare del portico in cemento armato realizzato in
assenza di qualsivoglia titolo autorizzatorio e pertanto del tutto abusivo e degli ulteriori
interventi edilizi realizzati in ampliamento e sopraelevazione del predetto portico abusivo.

A fronte del silenzio serbato dal Comune, la confinante era ricorsa al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, che rigettava la domanda di accertamento della
fondatezza nel merito della pretesa ma dichiarava l’illegittimità del contegno inerte

https://www.teknoring.com/news/sentenze/controllo-tardivo-scia-edilizia-amministrazione-non-puo-rimanere-inerte/
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del Comune, ordinando allo stesso di provvedere sull’istanza.

Contro tale sentenza, i proprietari interessati avevano proposto appello, sostenendo che il
Comune avrebbe ‘dichiarato’ la liceità della trasformazione con atto avente contenuto
provvedimentale (la Dia); inoltre, che l’azione contro il loro intervento edilizio era
tardiva, essendosi nel frattempo consumato anche il potere tardivo di autotutela.

La repressione degli illeciti non ha termini di decadenza e
prescrizione

Il Consiglio di Stato, rilevando innanzitutto che la sentenza appellata ha soltanto
dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere sulla diffida della confinante,
lasciando del tutto impregiudicata la verifica (spettante all’Amministrazione) della liceità
del manufatto contestato, nega una sorta di ‘inoppugnabilità’ della Dia, in quanto il potere
repressivo dell’Amministrazione in ordine agli illeciti edilizi, aventi natura
permanente, non è sottoposto a termini di decadenza né di prescrizione.

La mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere
finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far
divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo) è sin dall’origine
illegittimo e allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento
di carattere ‘legittimo’ in capo al proprietario dell’abuso.

Pertanto, è stata confermata l’illegittimità del ‘silenzio’ del Comune rispetto
all’istanza di accertamento, in quanto “l’amministrazione deve concludere il
procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile,
improcedibile o infondata, salvo ovviamente l’ipotesi di manifesta pretestuosità”.

Nemmeno la circostanza poi che la confinante avrebbe già precedentemente segnalato al
Comune l’abusività del portico, non comporta alcuna decadenza, dal momento che è
sempre fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne
ricorrano i presupposti.

Scia: dopo 30 giorni costituisce titolo abilitativo valido ed efficace Permessi di costruire e
Scia prorogati al 29 ottobre 2021

I poteri di controllo sulla Scia

A sostegno del proprio orientamento, il Consiglio cita la sentenza n. 45 del 2019 della
Corte Costituzionale, che non ha accolto la tesi secondo cui la sollecitazione del ‘terzo’
avrebbe ad oggetto solo poteri inibitori, anche se presentata dopo la scadenza del
termine perentorio (commi 3 o 6-bis dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990),
reputando invece che dopo tale termine il ‘terzo’ possa sollecitare solo i poteri di
autotutela.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/scia-dopo-30-giorni-costituisce-titolo-abilitativo-valido-ed-efficace/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/permessi-di-costruire-e-scia-proroga-29-ottobre-2021/
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Alla luce di tale pronuncia, i poteri di controllo sulla Scia, se attivati tempestivamente
(entro i sessanta o trenta giorni dalla segnalazione), sono vincolati, con la conseguenza
che l’interessato potrebbe chiedere anche l’accertamento della fondatezza nel merito della
pretesa; se attivati invece dopo il decorso del termine ordinario (ed entro i
successivi diciotto mesi), sono invece subordinati alla sussistenza delle
‘condizioni’ di cui all’art. 21-nonies, della legge n. 241 del 1990.

La Corte non ha tuttavia precisato se sussista, in capo all’Amministrazione, l’obbligo di
avvio e conclusione del procedimento di controllo tardivo sollecitato dal terzo,
tuttavia depongono nel senso della doverosità sia l’argomento letterale (art. 19, comma 4,
della legge n. 241 del 1990: l’amministrazione “adotta comunque” i provvedimenti
repressivi e conformativi (sempre che ricorrano le ‘condizioni’ per l’autotutela), sia la
lettura costituzionalmente orientata del disposto normativo.

Infatti, avendo il legislatore optato per silenzio-inadempimento quale unico mezzo
di tutela (sul piano amministrativo) messo a disposizione del terzo, se non sussistesse
neppure l’obbligo di iniziare e concludere il procedimento di controllo tardivo con un
provvedimento espresso, si finirebbe per privare l’istante di ogni tutela effettiva
davanti al giudice amministrativo, in contrasto con gli articoli 24 e 113 della Costituzione.
In conclusione, è necessario quindi riconoscere, rispetto alla sollecitazione dei poteri di
controllo tardivo, quanto meno l’obbligo dell’amministrazione di fornire una
risposta.

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/scia-tutela-corte-costituzionale/
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Semplificazioni-bis: cosa cambia per il Superbonus?
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/semplificazioni-bis-cosa-cambia-superbonus

Superbonus e semplificazioni, quali novità? La conversione in legge del decreto
Semplificazioni (Dl n. 77/2021), comprende modifiche alla disciplina del
Superbonus. Eccole in sintesi.

Cila per manutenzione straordinaria

Possibilità di presentare la Cila anche per gli interventi ammissibili al Superbonus 110%
che riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti, qualificati come
manutenzione straordinaria, ad eccezione degli interventi comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici; nel caso di opere già classificate come attività di edilizia libera,
nella Cila è richiesta la sola descrizione dell’intervento.

Eventuali varianti in corso d’opera vanno comunicate a fine lavori e costituiscono
integrazione della Cila presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la
segnalazione certificata di inizio attività.

Cappotto termico e cordolo sismico fuori dal conteggio di distanze
e altezze

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/semplificazioni-bis-cosa-cambia-superbonus/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/cila-superbonus-come-cambia-semplificazioni/
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Gli interventi di dimensionamento del capotto termico e del cordolo sismico non
concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime
nelle costruzioni riportate all’art. 873 del codice civile.

Superbonus e semplificazioni: termini più lunghi per stabilire la
residenza

Più tempo per trasferire la residenza per usufruire delle agevolazioni prima casa nel caso
di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico
“trainanti”. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi
trainanti di miglioramento energetico, per il riconoscimento delle agevolazioni “prima
casa”, il termine per stabilire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione è di 30
mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita (anziché gli ordinari 18
mesi).

Proroga Superbonus, le imprese: necessaria entro l’estate Dl Semplificazioni e governance
del PNRR, cosa cambia per gli appalti?

Violazioni formali non comportano la decadenza delle agevolazioni

Le violazioni meramente formali che non causano pregiudizio all’esercizio delle
azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali
limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata; in caso di violazioni rilevanti ai
fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente
al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Sismabonus acquisti: più lungo il termine per vendere

Allungato da 18 a 30 mesi dalla data di termine dei lavori il periodo di tempo entro il
quale le imprese di costruzione o ristrutturazione le imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare devono vendere o assegnare l’immobile oggetto di
interventi di miglioramento sismico ad una classe o a due classi di rischio inferiore.

Stato legittimo degli immobili anche alle parti strutturali e ai
prospetti

La semplificazione sullo stato legittimo degli immobili prevista nel decreto
Semplificazioni è estesa anche alle parti strutturali e ai prospetti.

Il testo del disegno di legge di conversione, con le modifiche introdotte, approvato dalla
Camera è ora al Senato per l’approvazione definitiva entro il 30 luglio.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/proroga-superbonus-entro-estate-imprese/
https://www.teknoring.com/news/appalti/governance-pnrr-semplificazioni-cosa-cambia/
https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/d-l-77-2021-governance-del-pnrr-e-semplificazioni.html
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Sicilia, da Enea la guida sulla nuova Piattaforma per gli
APE

teknoring.com/news/efficienza-energetica/piattaforma-ape-sicilia-guida-enea

L’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica (Enea) ha pubblicato on line un
opuscolo informativo sulla nuova Piattaforma per gli Attestati di Prestazione
Energetica (Ape) della Regione Siciliana, nell’ambito del progetto ES-PA “Energia e
Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione” per la Sicilia “Regione Pilota”.

La piattaforma per la trasmissione degli Ape di tutti gli immobili pubblici e privati
rappresenta il primo modulo operativo messo a disposizione della Regione Siciliana, in
vista della fase successiva che riguarderà la sua integrazione con l’archivio regionale degli
Impianti Termici e con il Catasto edilizio.

La Regione Siciliana è la “Regione Pilota” che si è impegnata a dare impulso al servizio di
verifica delle certificazioni energetiche degli edifici e di controllo dello stato di
efficienza degli impianti termici. Enea supporta la regione per il pieno recepimento del
D.Lgs. 48/2020, per l’informazione e divulgazione presso autorità responsabili o
personale tecnico, amministrazioni comunali o ordini professionali, a qualsiasi titolo
coinvolti nel processo di certificazione energetica degli edifici, di controllo
degli impianti di climatizzazione, o interessati ai dati relativi agli intervenuti sgravi
fiscali del Superbonus del 110%.

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/piattaforma-ape-sicilia-guida-enea/
https://www.teknoring.com/news/tasse/lape-convenzionale-e-il-miglioramento-di-classe-energetica/
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SIAPE, online il nuovo portale per la raccolta degli Attestati di Prestazione Energetica
Superbonus, il miglioramento energetico deve essere attestato per l'intero edificio

Le novità della piattaforma

La piattaforma APE-R Sicilia consente di gestire con modalità avanzate il catasto degli
Ape attraverso l’acquisizione e il controllo dei file esclusivamente in formato
digitale XML e con la possibilità dell’immediata verifica dell’avvenuto deposito
attraverso un codice QR. Il sistema informativo controllerà in via preliminare la struttura
dei file xml inviati. Che saranno trasmessi direttamente al sistema informativo nazionale
(Siape) che raccoglie tutti i dati dei catasti energetici regionali, previsto per legge e gestito
da Enea.

Il sistema presenta anche un elenco dei soggetti certificatori che hanno autorizzato
la pubblicazione dei loro dati professionali. Dispone inoltre di una serie di funzionalità
GIS che permettono la geolocalizzazione degli edifici oggetto dell’Ape. Molti gli impatti
positivi attesi con il nuovo sistema:

aumento dell’efficienza energetica e diminuzione dei consumi e delle emissioni di
CO2. Conseguenti ad una più estesa utilizzazione dei dati APE e alla migliore
gestione e manutenzione degli impianti;
miglioramento dei servizi e maggiore trasparenza e facilità d’uso per i tecnici e i
cittadini;
un maggiore grado di sicurezza degli impianti e degli edifici; maggiore uniformità e
coesione territoriale e nazionale.

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/siape-nuovo-portale-raccolta-ape/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-miglioramento-classe-energetica-intero-edificio/
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Microcredito, dall’Abruzzo agevolazioni per
professionisti e lavoratori autonomi

teknoring.com/news/finanziamenti/microcredito-abruzzo-agevolazioni-professionisti-lavoratori-autonomi

Prestiti a tasso zero per la salvaguardia e il consolidamento delle attività di imprese, liberi
professionisti e lavoratori autonomi. Con l’avviso “Liquidità”, la Regione Abruzzo
mette in campo una misura pari a 8 milioni di euro. Nello specifico, prevista la
concessione di finanziamenti a tasso zero di importo compreso tra 5 e 15 mila
euro. Il microcredito è a tasso zero ed è concesso da Abruzzo Sviluppo.

Particolarmente vantaggiosi i termini: la durata è di 72 mesi (incluso il periodo di
preammortamento di 12 mesi), non prevede spese di istruttoria e potrà essere estinto in
qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi. La misura è rivolta alle “attività che a causa
della congiuntura economica negativa dovuta alla crisi pandemica hanno difficoltà di
accesso al credito”, ha ricordato l’assessore regionale al Lavoro, Pietro Quaresimale. Il
prestito sarà concesso senza richiedere garanzie reali, patrimoniali, finanziarie
né personali.

Microcredito: i beneficiari

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/microcredito-abruzzo-agevolazioni-professionisti-lavoratori-autonomi/
https://www.teknoring.com/news/oneri-e-parcelle/partite-iva-codice-fiscale-online-nuovi-servizi-agenzia-entrate/
https://urp.regione.abruzzo.it/in-primo-piano/1250-microcredito-avviso-liquidita-concessione-di-prestiti-a-tasso-zero-per-imprese-professionisti-e-autonomi
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I finanziamenti saranno concessi a Micro e Piccole Imprese in forma di di ditta
individuale, di società di persone, società cooperative, lavoratori autonomi e liberi
professionisti. Ecco i requisiti principali:

per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in quanto in contabilità ordinaria, il
volume d’affari non deve superare i 200.000,00 euro;
coloro non tenuti alla redazione del bilancio: il volume d’affari non deve
superare l’importo di 100.000,00 euro;
per i soggetti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità, farà riferimento l’autodichiarazione del fatturato
conseguito nell’esercizio 2020;
esercenti attività d’impresa, arti e professioni in regime forfettario: farà
fede l’autodichiarazione del fatturato del 2020;
per i professionisti/lavoratori autonomi: il volume d’affari non deve
superare l’importo di 100.000,00 euro, desumibile dalla dichiarazione I.V.A.
per l’anno d’imposta 2020.

I requisiti necessari

Ecco i requisiti principali per accedere al prestito:

per le micro e piccole imprese essere iscritte al Registro CCIAA, attive non
successivamente al 30/04/2021, in regola con tutti gli adempimenti amministrativi,
fiscali e previdenziali di legge;
per i lavoratori autonomi, essere titolari di partita IVA non
successivamente al 30/04/2021;
avere sede legale ed operativa in Abruzzo;
non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata;
non trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
nessuna procedura esecutiva e concorsuale;
alcun protesto negli ultimi 3 anni;
possedere una situazione di regolarità contributiva attestata dal DURC;
non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di
tipo mafioso, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione.

Geometri e Periti Industriali, sostegno d'emergenza Covid-19 Liberi professionisti, in
arrivo nuove tutele in caso di malattia o infortunio

Le spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute dal 4 marzo 2020. Nessuna limitazione
percentuale tra voci di spesa. Non è richiesto un piano degli investimenti. Le spese
ammissibili sono a titolo esemplificativo:

spese di funzionamento e gestione;
consulenze;

https://www.teknoring.com/news/previdenza/geometri-periti-industriali-sostegno-emergenza-covid-19/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/liberi-professionisti-nuove-tutele-malattia-infortunio/
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investimenti fissi, limitatamente a macchinari, impianti, software, attrezzature
generiche;
acquisto di materie prime, semilavorati prodotti finiti;
pagamento di debiti commerciali afferenti all’attività d’impresa;
spese per adeguamento e messa a norma degli impianti termici, elettrici
ed idraulici;
costo del personale con regolare contratto di assunzione da parte dell’impresa;
costi promozionali (web site e materiali);
corsi di formazione funzionali all’attività d’impresa;
opere murarie connesse all’attività d’impresa.

L’acquisto di autovetture e automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi
dedicati, indispensabili per l’attività d’impresa, al suo ciclo produttivo e di vendita. È
inammissibile l’acquisto di mezzi ad uso promiscuo.

Caratteristiche del finanziamento

I finanziamenti coprono il 100% delle spese richieste, nel rispetto dei massimali
previsti. L’importo varia dai 5 ai 15 mila euro. La durata del finanziamento è di 72 mesi
(incluso il periodo di preammortamento), senza spese di istruttoria e a tasso 0. Il
rimborso avviene in rate costanti mensili posticipate. Vi è la possibilità di estinzione
anticipata (totale o parziale) in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi. Le
domande di ammissione dovranno essereinoltrate a partire dal 6 settembre 2021 e
fino al 16 settembre 2021. L’Avviso pubblico e gli allegati sono disponibili:

sul sito internet di Abruzzo Sviluppo, abruzzosviluppo.it;
sul portale https://regione.abruzzo.it/avvisi pubblici/ .

http://www.abruzzosviluppo.it/
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