
 

 

 
Consiglio Nazionale dei Geologi 

 
 

 

 

 

 

10 settembre 2021 

 

 

 



 

CONSIGLI NAZIONALI: 
ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI 

E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI 

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it 
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581 

Alla Ministra per le pari opportunità e la famiglia - Elena Bonetti 
 

Comunicato 
 

La Commissione “Pari Opportunità” (di seguito CPO) della Rete delle Professioni Tecniche, certa di 

rappresentare anche la volontà di tutte le Commissioni Pari Opportunità dei Consigli e dei Collegi 

ad essa aderenti, intende esprimere la propria partecipazione e preoccupazione alle vicende 

politico-sociali che stanno calpestando così aspramente i diritti del popolo afghano ed in particolare 

delle donne e dei bambini. 

Si tratta di una gravissima crisi umanitaria che non può lasciarci indifferenti e soprattutto 

inconsapevoli delle proprie responsabilità come cittadine e cittadini europei, primi sostenitori 

dell’affermazione della libertà e della pace in questo paese così lontano, tra occidente e oriente, e 

certamente molto complesso nella sua storia millenaria. 

Migliaia di uomini, donne e bambini in questi giorni rischiano la propria vita per paura di veder 

cancellati i valori della democrazia e della libertà per i quali hanno creduto e sognato un paese con 

opportunità per tutte e tutti di esprimersi, studiare e crescere. 

E’ altrettanto indubbio che dimostrare come CPO la nostra apprensione e solidarietà non porti a 

risultati concreti, ma vogliamo comunque alzare la voce con questo comunicato unendoci al coro 

unanime di donne e uomini che stanno esprimendo la loro preoccupazione.  

Condividendo quanto già espresso dalle Presidenti e dai Presidenti dei Comitati Pari Opportunità 

degli Ordini Forensi italiani e riprendendo le parole del comunicato dalla Commissione permanente 

Pari Opportunità Consiglio Nazionale dei Commercialisti, riteniamo che “il ritorno ad un sistema 

costruito al fine di annientare i diritti umani, di annullare il diritto di partecipare alla società civile e 

politica a chiunque sia  di minoranza etnica, religiosa e soprattutto di azzerare i diritti delle donne 

senza distinzione di pensiero e di etnia”, rappresenti una condizione intollerabile; tutto questo 

vanificherebbe anni di impegno e dedizione anche di nostri soldati e associazioni umanitarie che 

hanno operato in Afghanistan, per aiutare questo popolo a tornare verso una cosiddetta condizione 

di  normalità, che talvolta per noi occidentali può risultare fin troppo scontata.   
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Non possiamo allontanarci dai nostri doveri, non possiamo ignorare quanto a gran voce viene 

declinato anche nell’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030. 

Infine, come rappresentanti delle professioni tecniche esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza 

alle colleghe Afghane che rischiano di perdere tutto quello per cui hanno investito anni di studio, e 

non solo: la professionalità che avrebbero voluto mettere a disposizione del proprio paese, le 

competenze che avrebbero potuto condividere anche con altre nazioni, la rete di rapporti 

probabilmente intessuto anche con le nostre Università.  

Il loro contributo risulta fondamentale in un paese che ha molte possibilità di crescere, ammesso 

che ne esista veramente l'interesse con questo regime. 

Quindi anche noi vogliamo esortare il Governo italiano e in primis lei Ministra Bonetti, certe della 

sua sensibilità, affinché l’Italia sia protagonista nel ricercare attraverso tutti i mezzi possibili e in 

qualsiasi contesto ed ambito della comunità internazionale occasioni di confronto, che siano capaci 

di aprire al dialogo e all’ascolto di tutte le parti in conflitto.  

Le chiediamo di farsi portavoce del nostro messaggio alle più alte cariche dello Stato, al Presidente 

della Repubblica Mattarella, al Presidente del Consiglio Draghi, al Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale Di Maio, al Governo tutto e alle autorità civili nazionali e internazionali, 

affinché investano tutte le forze possibili perché la nuova realtà politica afgana riconosca pari dignità 

di esistenza a donne e bambine, a persone di religione e etnia diverse, ed il rispetto dei diritti umani 

nei confronti delle persone LGBTQI. 

Siamo certe che solo ponendo fine alla violenza che potranno ricrearsi le condizioni capaci di 

garantire aiuti umanitari per chi vorrà partire, e il sostegno e la sicurezza nei confronti di chi vorrà 

restare nel Paese.  

 

Roma, 7 settembre 2021 
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Approvato un emendamento alla legge europea che apre le porte a 28 nuovi dipendenti a tempo indeterminato

Dopo le polemiche sullo "scippo" di competenze, arriva l'ok del Parlamento al rafforzamento del personale dell'Autorità

anticorruzione. Il via libera alle assunzioni, contenuto in un emendamento alla legge europea approvato dalla commissione

Politiche Ue del Senato, dovrebbe essere utile a rimarginare la strappo causato dalle norme del decreto Semplificazioni che

attribuivano compiti in materia di controlli sul Pnrr e trasparenza a «uffici governativi» (in particolare la Ragioneria). Una

duplicazione di ruoli (quantomeno) che aveva fatto suonare l'allarme ai piani alti dell'Autorità di via Minghetti.

A dare un primo valore concreto alle rassicurazioni arrivate all'epoca dal Governo per smentire l'ipotesi di un

ridimensionamento dell'Anac arriva ora un emendamento (firmato dal senatore Pd Andrea Marcucci) che inserisce nella legge

europea l'autorizzazione che permetterà all'Autorità guidata da Giuseppe Busia di selezionare 28 nuove figure professionali da

assumere a tempo indeterminato.

L'obiettivo della norma (che introduce un nuovo articolo 36-bis alla disegno di legge europea) è quello di rafforzare le

competenze dell'Anac in vista delle nuove sfide sul fronte della digitalizzazione delle gare d'appalto che arriveranno insieme

agli investimenti del Pnrr. A questo scopo, si legge nell'emendamento approvato, «l'Autorità è autorizzata ad assumere a

tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità,

di cui venticinque con la qualifica di funzionari e tre con la qualifica di impiegati, da inquadrare nel livello iniziale della

qualifica di riferimento».

L'aumento di spesa (587.833 euro per il 2021, 2,6 milioni a crescere fino a 4,3 milioni dal 2032 in poi) sarà sostenuto per i primi

cinque anni attraverso il fondo destinato al recepimento delle norme europee introdotto dalla legge 234 del 2012 (con una dote

di 50 milioni all'anno a partire dal 2016). Dal 2027 in poi la spesa sarà a carico del bilancio dell'Autorità.  

In breve
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Più personale all'Anac in vista del Pnrr: il Parlamento dà l'ok alle
nuove assunzioni
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Particolarmente utili sono le definizioni della Normativa Tecnica per le Costruzioni (Ntc) e del dossier «Sisma centro
Italia»

Nelle scorse settimane alcune risposte a interpello dell'agenzia delle Entrate hanno aperto il dibattito sull'applicazione del

sismabonus nei centri storici e sulla corretta interpretazione del concetto di "progetto unitario".Occorre partire dal Dpr

917/1986 che all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), in riferimento agli interventi agevolati individua quelli relativi all'adozione

di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle

parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio

edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi

all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle

parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i

centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Oggi come nel 1986

(anno in cui è stato scritto l'articolo) l'obiettivo è aumentare la sicurezza del patrimonio edilizio. Lo strumento per raggiungere

l'obiettivo in questo caso è l'incentivo fiscale. Le regole da rispettare sono il Testo unico dell'edilizia (Tue), la Normativa tecnica

sulle costruzioni (Ntc), il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). 

Il contesto del centro storico  

Nel centro storico ci troviamo in un contesto di condivisione e commistione tra edifici, più o meno evidente; subentra quindi

una regola aggiuntiva, il Codice civile: l'operato del singolo non deve ledere i diritti di terzi. Qui si aggancia il concetto di

progetto unitario citato nel Tuir, in quanto solitamente un centro storico è concepito come un aggregato organico e strutturato

in parti tra loro interagenti, in base alla quale il comportamento globale del sistema non è immediatamente riconducibile a

quello dei singoli costituenti, dipendendo dal modo in cui essi interagiscono. 

Le definizioni della Ntc  

Utile per il nostro ambito è utilizzare le definizioni della Normativa tecnica per le costruzioni (Ntc) e del dossier «Sisma centro

Italia, focus sulla ricostruzione» a cura dell'ufficio speciale ricostruzione della Regione Abruzzo (2017). Edificio: unità

strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi

aperti o da giunti strutturali efficaci o da edifici strutturalmente contigui ma almeno tipologicamente diversi. Aggregato

edilizio: insieme di edifici accorpati tra loro o a contatto, i quali possono interagire sotto un'azione sismica o dinamica in

genere, presentano in genere caratteristiche costruttive non omogenee e stratificatesi nel tempo, con collegamenti strutturali

più o meno efficaci tra i diversi edifici che lo compongono. All'interno dell'aggregato si identificano gli edifici (Unità

strutturali) che lo compongono ed eventualmente le Umi (Unità Minime d'Intervento). In caso di giunto efficace si hanno due

aggregati, in caso di giunto non efficace si ha la definizione dei diversi edifici (Unità strutturali) strutturalmente contigui, ma

tipologicamente diversi: costruiti in epoche diverse, costruiti con materiali diversi, con solai posti a quota diversa, aderenti

solo in minima parte.Purtroppo il bonus fiscale ha originato una dicotomia: il massimale di spesa è calcolato sulla singola

unità immobiliare, ma le valutazioni tecniche devono essere svolte sull'intera unità strutturale. Aspetto che tra l'altro fu

evidenziato già dalla nascita del provvedimento fiscale.  

Il progetto unitario 

In breve
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Superbonus, nel centro storico vale il progetto unitario
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Possiamo quindi adesso dare una migliore lettura alle parole «progetto unitario». L'estensione e l'ambito di tale progetto non

sono regolamentati a monte, in quanto dipendono dalla natura e dagli obiettivi del progetto stesso: se si parla di una nuova

linea della metropolitana occorre coinvolgere tutta la città, se si parla di una linea di pubblica illuminazione probabilmente è

sufficiente un quartiere, se si parla del colore dei fronti si può procedere per isolati o aggregati; quando si parla della sicurezza

strutturale occorre considerare, appunto, l'unità strutturale. Tenendo conto della complessità del tessuto edilizio storico

italiano, quello che deve maggiormente beneficiare degli incentivi fiscali, l'individuazione dell'unità strutturale non è univoca

e regolamentata (salvo casi di specifiche norme comunali); per questo il tecnico dovrà prima di tutto dimostrare di aver tenuto

conto di tutto quanto sopra al fine di sfruttare appieno il beneficio calcolato sulla propria unità immobiliare, senza recare

peggioramento delle condizioni nelle unità immobiliari / strutturali adiacenti.Tale interpretazione scaturisce anche dal parere

n° 4/2021 della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Dm 58/2017 e delle linee guida ad esso

allegate istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: si ritiene cioè che il riferimento a progetti unitari possa

essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all'intero

aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici.

The Trust Project
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Ance: positivi anche gli indicatori su investimenti in costruzioni, bandi e prezzi e compravendite di immobili

Investimenti in costruzioni incrementati del 54,0% (su trimestre precedente) nel primo trimestre e del 33,8% nel primo

semestre 2021 (sul I semestre 2020); superbonus ben avviato, con 2 miliardi di nuovi cantieri nei mesi di luglio e agosto; netta

ripresa degli investimenti degli enti locali, con una crescita tendenziale del 24% della spesa in conto capitale nel primo

semestre dell'anno. E ancora: balzo tendenziale del 38,6% delle compravendite di case nel primo trimestre 2021, e - sempre nel

I trimestre - conferma di una decisa sterzata verso l'alto dei prezzi immobiliari, dopo dieci anni di depressione. I principali

indicatori del "cruscotto" economico riferito all'edilizia e alle costruzioni è costellato di segnali di crescita, anche se non

ovunque netta e piena, come per esempio per i bandi di lavori pubblici, che a luglio sono sì cresciuti in valore e numero, ma

non in modo così prepotente, con incrementi del 3,7% in numero di avvisi e del 4,7% in valori a base d'asta.  

Tutti i numeri citati si leggono (insieme ad altri dati) sull'ultimo numero di Edilizia flash, la nota congiunturale a cura

dell'ufficio studi dell'Ance. La dinamica degli investimenti in costruzione, per cominciare, elaborati sui dati Istat, «si conferma

particolarmente positiva»: come si diceva, +54% congiunturale nel I trimestre 2021. Un dato di sintesi che tiene conto degli

investimenti in abitazioni (+53,1%) e di quelli in fabbricati non residenziali e altre opere (+55%). L'entità del balzo, avverte

l'Ance, acquista un risalto maggiore anche a causa dei livelli di investimenti «eccezionalmente bassi» del trimestre precedente;

ma il balzo resta comunque nettamente superiore a quello del secondo trimestre 2019 "pre-pandemia" (+12,8%), «a conferma

che le costruzioni si sono avviate verso una graduale ripresa». L'ufficio studi dell'Ance ritiene che «questa dinamica dovrebbe

proseguire anche nei prossimi mesi», grazie al superbonus e ai cantieri del Recovery Plan. L'unico elemento a minacciare

questa dinamica positiva potrebbe essere il caro materiali, che da alcuni mesi costituisce la preoccupazione numero uno dei

costruttori.  

Il superbonus, come si diceva, appare ormai ben avviato, anche grazie ad alcune misure del secondo Dl semplificazioni.

L'andamento viene monitorato guardando ai dati Enea. Ad agosto, ricorda l'Ance, il contatore segna 37.128 interventi per quasi

5,7 miliardi di euro («ovvero - si spiega - circa 6,3 miliardi come ammontare ammesso a detrazione, considerandol'aliquota del

110%»). I cantieri già conclusi, segnala l'Ance, valgono 3,9 miliardi. Rispetto all'ultima rilevazione del 23 agosto, si registra un

ulteriore aumento del 4,5% in numero e del 6,2% in valore. Che il superbonus stia entrando sempre più a regime si capisce

anche dall'aumento della quota degli interventi sui condomini rispetto a quelli sulle villette (che restano comunque largamente

maggioritari), «pari, oggi, al 13% (era il 7,3% agli inizi di febbraio)».Quanto all'incremento dei bandi di lavori pubblici, l'Ance

segnala il ruolo di alcune grandi stazioni appaltanti, come l'Anas, per esempio, che a luglio ha lanciato un accordo quadro da

380 milioni di euro (in 76 lotti) per la manutenzione di strade e autostrade; o come Rfi, con il recente bando da 173 milioni in

14 lotti per la manutenzione degli impianti di alimentazione. Tra le iniziative locali, si segnala l'Ater di Roma con il super

bando di 816 milioni per l'adeguamento - con il superbonus - del patrimonio di alloggi pubblici.  

Ma più in generale segnali molto buoni arrivano dalla vasta platea di enti locali, da sempre il bacino più importante per le pmi

dell'associazione nazionale dei costruttori. La spesa in conto capitale dei comuni italiani, come si diceva, mette a segno un

+24% tendenziale nel primo trimestre. «Si conferma, quindi - scrive l'Ance - nel primo semestre dell'anno in corso la ripresa

degli investimenti comunali avviata nel corso del 2019 (+12,6% rispetto al 2018) e soffocata nel 2020 dall'emergenza

epidemiologica (+2,6%)». Gli enti più attivi sono quelli nelle regioni del Centro Italia (+51%), seguito da quelle del Mezzogiorno

In breve
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(+22%) e del Nord (+18%). Le imprese che operano nell'edilizia privata e nella promozione immobiliare guardano invece con

grande aspettativa ai dati sui prezzi delle case: «dopo circa dieci anni di cali - premette l'Ance - gli ultimi dati confermano i

lievi segnali di ripresa manifestatisi a partire dalla seconda parte del 2019». Due gli elementi importanti da leggere dietro

l'incremento tendenziale medio dell'1,7% registrato nel primo trimestre 2021: la crescita è generalizzata per tutte le aree

geografiche; a crescere non è solo comparto del nuovo (+3,9%) ma anche le case esistenti (+1,2%).
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La pietra miliare delle misure antievasione non ha ottenuto il via libera di Bruxelles.

Niente reverse charge sugli appalti di manodopera. La pietra miliare delle misure antievasione previste dal collegato fiscale

alla manovra 2020 non ha ottenuto il via libera di Bruxelles. Un po’ a sorpresa, anche per gli stessi parlamentari, la notizia è

arrivata alla fine della risposta del ministero dell’Economia - letta dalla sottosegretaria Maria Cecilia Guerra (Leu) -

all’interrogazione di Gian Mario Fragomeli (Pd) in commissione Finanze alla Camera. Lo stop di Bruxelles rischia di rivelarsi

molto costoso per l’Erario che, stando alla relazione tecnica all’articolo 4 del Dl 124/2019, aveva fortemente creduto nella

misura, tanto da quantificare in quasi 600 milioni per il 2021 il possibile recupero considerando l’impatto su Iva, imposte

dirette e Irap.

A fronte di questo inciampo, sotto il profilo del recupero del gettito sembrano aver funzionato altri interventi contenuti nel

collegato fiscale alla manovra 2020. In particolare il tentativo di comprimere le indebite compensazioni. La cifra che balza

subito all’occhio resa nota nella risposta all’interrogazione riguarda il vincolo imposto all’utilizzo in F24 di crediti sopra i 5mila

euro solo dopo dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Dai dati ottenuti dall’agenzia delle Entrate,

infatti, le compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette, per importi annui superiori a 5mila euro, sono state pari a 4,9

miliardi nel 2019 a fronte di 4,15 miliardi nel 2020, con una riduzione di circa 763 milioni di euro (-15,5%). Ma non solo, perché

come riferisce sempre il Mef nella risposta «è stata riscontrata una significativa diminuzione nell’utilizzo in compensazione di

falsi crediti Iva, indicati nella dichiarazione annuale da società prive di struttura e compensati fraudolentemente attraverso

l’istituto dell’accollo». In più viene sottolineata anche l’efficacia del blocco alle compensazioni per le partite Iva a cui è stato

notificato il provvedimento di cessazione: «La novità normativa, abbinata agli strumenti di analisi del rischio delle partite Iva

in uso all’agenzia delle Entrate, consente di bloccare le indebite compensazioni effettuate da società prive di mezzi e di

struttura» costituite solo per «porre in essere falsi crediti».

Tutto ciò sembra non bastare. Il Mef registra una crescita costante, specialmente nel 2020, di indebite compensazioni con

crediti falsi di natura agevolativa, primo fra tutti quello concesso per investimenti in ricerca e sviluppo. Più nel dettaglio, «si

evidenziano forti criticità nei settori caratterizzati da un utilizzo intenso di manodopera, tra i quali quello della pulizia e della

logistica».
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La Cassazione accoglie il ricorso di un proprietario: non bisogna confondere gli aspetti amministrativi e penali

Per ammettere a condono un immobile abusivo è sufficiente che alla data di scadenza della sanatoria l'edificio risulti

completato nelle sue strutture principali, anche in assenza di finiture. Ai fini dell'accesso al condono sarebbe sbagliato

richiedere il completamento totale dell'edificio abusivo, facendo riferimento alla nozione di «completamento dell'opera»

previsto dalle norme penali per stabilire la fragranza di reato. Con questa motivazione la Corte di Cassazione, con la sentenza

n. 33083/2021 pubblicata il 7 settembre, ha accolto il ricorso di una proprietaria contro la decisione della Corte di appello di

ribadire l'ordine di demolizione del manufatto anche in presenza di un permesso di costruire rilasciato in sanatoria dal

Comune (nel 2018) in ossequio alle norme sul condono edilizio del 1994.

La Cassazione ha accolto al tesi del ricorso secondo cui i giudici di appello avrebbero applicato ai termini del condono, che

richiedeva il completamento dell'opera entro il 31 dicembre 1993, la definizione di completamento dell'opera prevista dalle

norme penali. I giudici di appello, chiarisce la Cassazione, sembrebbero «aver inteso il concetto di completamento dell'opera ai

fini dell'accesso alla procedura di sanatoria edilizia» negli stessi termini rilevanti «per la cessazione della contravvenzione

edilizia concernente l'edificazione di un manufatto in assenza di permesso a costruire».

Infatti, si legge nella sentenza, mentre per quanto riguarda la contravvenzione penale la fragranza «cessa solamente con la

ultimazione delle opere edili, in esse compresi gli elementi di rifinitura esterni», per quanto riguarda «l'assoggettabilità

temporale del manufatto al condono edilizio è sufficiente che lo stesso presenti il completamento della copertura e il

tamponamento delle mura perimetrali, senza che siano realizzate anche le finiture».

In breve

The Trust Project

Urbanistica 09 Settembre 2021

Abusi, per l'accesso al condono basta che alla scadenza siano
completate le strutture (senza finiture)

Stampa
di Mauro Salerno
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I giudici bocciano l'eccesso di formalismo: non serve indicare tutti i mezzi prestati, basta che siano determinabili le
categorie di requisiti messi a disposizione dall'azienda ausiliaria

L'avvalimento può essere legittimamente utilizzato in relazione al requisito della certificazione di qualità, anche in

considerazione della stretta correlazione che esiste tra tale certificazione e il possesso dell'attestazione Soa, che per opinione

consolidata può essere oggetto di avvalimento. Tuttavia affinchè si possa fare ricorso all'istituto con riferimento al suddetto

requisito è necessario che il contratto di avvalimento individui con un sufficiente grado di determinatezza tutti i mezzi e le

risorse che l'impresa ausiliaria mette a disposizione e che devono ricomprendere l'intera organizzazione aziendale,

comprensiva di tutti i fattori della produzione che hanno contribuito al conseguimento della certificazione di qualità.  

Quanto al grado di determinatezza dei contenuti del contratto, lo stesso non deve spingersi fino a un'indicazione puntuale

della quantificazione dei mezzi d'opera e del numero e delle qualifiche delle risorse umane, essendo sufficiente un grado di

dettaglio che renda determinato o quanto meno determinabile l'oggetto del contratto, cioè le categorie di elementi che

vengono messi a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Sono questi i principi più rilevanti sanciti dal Consiglio di Stato, Sez. V, 3 settembre 2021, n. 6212 con una pronuncia che

contribuisce a fare il punto sugli orientamenti giurisprudenziali prevalenti non solo sul prestito del requisito della

certificazione di qualità ma soprattutto sui contenuti e le caratteristiche che deve avere il contratto di avvalimento, aderendo

all'interpretazione che respinge impostazioni troppo rigide e inutilmente formalistiche.

Il fatto  

A seguito di una procedura aperta bandita da una centrale di committenza per l'affidamento dei lavori di realizzazione di

infrastrutture e servizi di un porto turistico, la stazione appaltante procedeva all'aggiudicazione a favore di un

raggruppamento temporaneo di imprese. Il concorrente secondo classificato impugnava il provvedimento di aggiudicazione,

sollevando una serie articolata di censure davanti al giudice amministrativo. Tra le varie censure assumevano un ruolo

centrale quelle relative all'utilizzo da parte del raggruppamento aggiudicatario dell'istituto dell'avvalimento.

In particolare, veniva contestato un utilizzo non corretto di tale istituto con riferimento al prestito del requisito della

certificazione di qualità, poiché secondo il ricorrente il contratto di avvalimento non consentiva di verificare l'effettiva messa a

disposizione da parte dell'ausiliaria degli elementi e delle risorse, materiali e immateriali (struttura organizzativo – gestionale,

responsabile della qualità, procedure operative aziendali e manuale operativo) poste a fondamento della certificazione di

qualità. In sostanza, secondo il ricorrente mancava un'effettiva, concreta e sostanziale messa a disposizione delle suddette

risorse da parte dell'impresa ausiliaria, nel senso che l'individuazione delle stesse risultava del tutto indeterminata e generica e

rimandata a un momento successivo all'aggiudicazione, così da non consentire alla stazione appaltante alcuna effettiva

verifica circa il possesso del suddetto requisito di qualificazione da parte dell'impresa concorrente.

Di conseguenza l'avvalimento finiva per essere meramente apparente, nominalistico e cartolare.Sotto altro profilo veniva

contestato che essendo l'impresa ausiliaria un consorzio, la stessa non aveva l'effettiva e completa titolarità e disponibilità

delle risorse strumentali oggetto di prestito (mezzi e attrezzature) essendo le stesse anche in capo alle imprese consorziate,

che non avevano dato alcun preventivo consenso a tale prestito. Il giudice amministrativo di primo grado respingeva il ricorso,

ritenendo in particolare non fondate le censure relative all'utilizzo dell'avvalimento. Contro questa decisione l'originario

ricorrente proponeva appello davanti al Consiglio di Stato, che si è pronunciato con la sentenza in commento, respingendo a

sua volta tutti i motivi di censura riproposti dal ricorrente.

In breve

Appalti 09 Settembre 2021

Gare, ok al certificato di qualità in prestito: la bussola del
Consiglio di Stato sul contratto di avvalimento

Stampa
di Roberto Mangani
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L'avvalimento della certificazione di qualità  

Con riferimento a questo aspetto il Consiglio di Stato ricorda la stretta connessione esistente tra il possesso della certificazione

di qualità e l'attestazione Soa. La normativa vigente prevedi infatti che ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di

lavori le imprese concorrenti debbano essere in possesso dell'attestazione Soa, che a sua volta implica che le stesse siano

munite della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee. In sostanza il rilascio dell'attestazione Soa

presuppone che le imprese che ne sono titolari abbiano anche le procedure, le risorse, i mezzi e il manuale operativo necessari

per il conseguimento della certificazione di qualità. Ciò detto, la giurisprudenza ha da tempo assunto un orientamento

costante secondo cui nel caso in cui oggetto dell'avvalimento sia la certificazione di qualità occorre, ai fini di un corretto

utilizzo dell'istituto, che l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'impresa concorrente l'intera organizzazione aziendale,

comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse materiali e immateriali che, complessivamente considerate,

hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità, che appunto si mette a disposizione tramite l'avvalimento.

Secondo il giudice di appello – che ha confermato la decisione del giudice di primo grado – nel caso di specie questa

condizione si è realizzata. Il contratto di avvalimento presenta infatti un sufficiente grado di determinatezza dell'oggetto in

relazione al requisito della certificazione di qualità, contenendo l'espresso riferimento alla messa a disposizione di tutti i mezzi

necessari puntualmente indicati (know how tecnologico e commerciale tramite i propri responsabili, numero sufficiente di

squadre tipo con indicazione del numero e tipo di operai, mezzi necessari per l'esecuzione dell'opera analiticamente elencati).I

contenuti del contratto di avvalimento. In termini più generali il Consiglio di Stato ricorda i principi affermati dalla

giurisprudenza prevalente in relazione ai contenuti del contratto di avvalimento. Tali contenuti non devono necessariamente

spingersi fino alla rigida quantificazione dei mezzi d'opera e alla esatta identificazione delle qualifiche del personale messo a

disposizione con relativa indicazione numerica dello stesso. È tuttavia necessario che l'assetto negoziale dei rapporti tra

impresa principale e impresa ausiliaria consenta di individuare con sufficiente precisione le funzioni e le prestazioni che

quest'ultima andrà a svolgere, così da poter ragionevolmente parametrate le risorse messe a disposizione.

L'opposta tesi, volta a richiedere un più elevato grado di dettaglio ai contenuti del contratto di avvalimento – come ipotizzato

nel caso di specie dal ricorrente – porterebbe a imporre un grado di formalismo che non trova alcuna ragione rispetto

all'esigenza di verificare l'effettivo possesso dei requisiti in capo all'impresa partecipante alla gara, traducendosi quindi in una

eccessiva e indebita restrizione alla possibilità di utilizzo dell'istituto.

Sulla base di questa linea argomentativa la giurisprudenza ha altresì puntualizzato che nel definire il contenuto che deve avere

il contratto di avvalimento non è possibile far ricorso ad aprioristici schemi concettuali che possono irrigidire la disciplina

della gara, essendo sufficiente che tale contenuto, pur non essendo puntualmente determinato, sia tuttavia agevolmente

determinabile sulla base del tenore complessivo degli accordi negoziali tra le parti. Ne consegue che l'onere di determinazione

dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non deve eccedere i limiti della ragionevolezza, né i criteri

di natura civilistica che consentono di ritenere validamente assunta un'obbligazione contrattuale.

In questo senso, non appare coerente che si pretenda che siano indicati nel dettaglio prima dell'esecuzione delle prestazioni gli

addetti e i mezzi da impiegare nelle singole fasi delle lavorazioni, tenuto anche conto che la determinabilità dell'oggetto del

contatto ricorre qualora siano fissati nel regolamento negoziale tra le parti i suoi contenuti essenziali e non anche ogni aspetto

di dettaglio, compresi quelli agevolmente definibili in fase esecutiva. Nel caso di specie i contenuti del contratto di avvalimento

rispondono ai criteri indicati, considerato che la descrizione delle risorse umane e materiali oggetto di messa a disposizione

permette di identificare un impegno contrattuale sufficientemente determinato, tale da rendere effettiva la responsabilità che

grava sull'impresa ausiliaria.

Il consorzio quale impresa ausiliaria  

Una particolarità del caso di specie era costituita dal fatto che l'impresa ausiliaria che prestava i requisiti era un consorzio, che

ha messo a disposizione mezzi e risorse propri ma anche delle proprie consorziate. Tale modalità è star ritenuta pienamente

legittima dal Consiglio di Stato, che sul punto ha confermato la decisione del giudice di primo grado. Entrambi i giudici hanno

negato che si fosse in presenza di un'ipotesi di avvalimento a cascata, vietato dalla norma. Tale ipotesi si realizza infatti

quando l'impresa ausiliaria, priva del requisito che intende mettere a disposizione dell'impresa principale, lo acquisisce a sua

volta, mediante avvalimento, da un soggetto terzo. Ma nell'ipotesi del consorzio impresa ausiliaria le cose sono molto diverse.

Non vi è infatti alcun rapporto di avvalimento tra consorzio e consorziate, poiché in base alla normativa vigente il primo si
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qualifica e si dota dei mezzi e delle risorse necessarie tramite le consorziate. Di conseguenza queste ultime non sono soggetti

terzi rispetto al consorzio, e quest'ultimo può legittimamene prestare i requisiti facendo riferimento anche a quelli propri delle

consorziate 

The Trust Project
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10 settembre 2021

CILAS e abusi edilizi: quando la semplificazione
complica le cose

lavoripubblici.it/news/cilas-abusi-edilizi-quando-semplificazione-complica-cose-26550

Con la Cila-Superbonus (CILAS) il legislatore ha cercato di snellire il percorso di accesso

alle agevolazioni fiscali Ecobonus 110% e Sismabonus 110%.

Superbonus 110%, Decreto Semplificazioni-bis e CILAS

Sono infatti entrate in vigore ad agosto, con la conversione in legge del D.L. 77/2021

(“Decreto Semplificazioni Bis”), le modifiche apportate all'art. 119 del D.L. n. 34/2020

sul comma 13-ter e l'inserimento dei due nuovi commi 13-quater e 13-quienquies, che

consentono un regime speciale, sia edilizio che fiscale, per gli interventi di Superbonus

110% in assenza di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio, anche se riguardano

parti strutturali e prospetti.

Il rapporto Superbonus-Abusi edilizi

In particolare, non va dichiarato lo stato legittimo delle opere e quindi non è necessario

segnalare eventuali abusi edilizi. Peccato però che non si sia tenuto conto delle opere

illegittime con rilevanza strutturale, prettamente attinenti gli interventi di Sismabonus

110%, che possono includere riparazioni locali oppure miglioramenti o adeguamenti

strutturali.

https://www.lavoripubblici.it/news/cilas-abusi-edilizi-quando-semplificazione-complica-cose-26550
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Il problema è piuttosto evidente, oltre che spinoso: come fa uno strutturista a non tenere

conto di eventuali abusi edilizi nella realizzazione del progetto? E se ne vuole tener conto

può comunque usare la CILAS? Cosa potrebbe accadere al progetto complessivo di

miglioramento dell’edificio nel caso l’amministrazione disponga la demolizione di un

abuso?

Ne abbiamo parlato con l’Ing. Cristian Angeli, il nostro esperto di Sismabonus.

L’intervista all’esperto di Sismabonus

1. Ingegnere, la CILAS nasceva con l’obiettivo di semplificare la vita a

contribuenti e progettisti. Cosa succede invece nei fatti?

I presupposti innovativi da cui è nata la Cila-Superbonus erano ottimi e li condivido in

pieno. Il problema è che il legislatore - con modalità tipiche della tradizione italiana -

ha risolto un problema e ne ha creato un altro. Si è preoccupato della parte edilizia-

urbanistica, snellendo prodigiosamente le relative procedure, ma non ha considerato

gli aspetti strutturali.

Così la CilaS si è rivelata un siero efficace solo per i casi lievi. Nei quadri più complessi i

suoi effetti diventano blandi e può determinare effetti collaterali anche gravi. Le

casistiche sono molte.

Pensiamo a una delle situazioni più semplici e ricorrenti. Un edificio in muratura con

tramezzature interne modificate senza una pratica edilizia e con creazione di porte –

anch’esse illegittime – nei muri portanti. È capitato a tutti di dover intervenire in

contesti di questo tipo, ad esempio con opere di miglioramento strutturale che

riguardano le fondazioni, i solai, le pareti stesse.

Le verifiche che portano al dimensionamento dei rinforzi dovranno inevitabilmente

basarsi sul rilievo delle strutture presenti nello stato ante, illegittime.

Cosa succede se in corso d’opera, a getti già fatti o, peggio ancora, a lavori ultimati,

sopravviene un controllo e si rende necessaria la rimessa in pristino o l’adeguamento

delle suddette opere abusive?

 
I calcoli alla base del miglioramento sismico potrebbero “non tornare più”, rendendo i

lavori oggetto di Sismabonus essi stessi illegittimi, mettendo in discussione le

attestazioni di cui all'art.119 e, di conseguenza, la CILAS medesima che, è bene

ricordarlo, copre solo i lavori che rispettano i requisiti fissati per il 110%.

Se poi la stessa pratica CilaS comprendesse sia Eco sia Sismabonus, è evidente che

l’irregolarità strutturale potrebbe trascinare nel buco anche i contributi connessi agli

interventi energetici, per decadenza del titolo abilitativo e, con un certo senso di

stupore, coinvolgerebbe tutti i professionisti che li hanno asseverati, il committente e

l’impresa.

2. Per quale motivo ritiene che, in presenza di opere strutturali illegittime,

potrebbe decadere l’intero contributo e non solo il Sismabonus?
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L’equazione è semplice. In base al nuovo art. 119, co. 13ter del decreto-legge n.34/2020,

le cause di decadenza dal Superbonus 110% sono SOLO le seguenti:

a. mancata presentazione della CILA;

b. interventi realizzati in difformità dalla CILA;

c. assenza dell’attestazione dei dati relativi al titolo abitativo;

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

Ma non bisogna dimenticare che per gli Enti di controllo «…resta impregiudicata ogni

valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento».

Quindi, se viene rilevata e contestata un’opera illegittima (ad esempio una porta di

troppo), l’adeguamento della stessa (ad esempio l’inserimento di una cerchiatura) o il

ripristino dello stato regolare (ad esempio la chiusura del vano), determina

un’inevitabile trasformazione dell’immobile, che si ripercuote sulle valutazioni svolte

dal tecnico asseveratore, sia per il dimensionamento delle nuove opere e sia per la

fotografia dello “stato ante”.

Chiaramente tutto dipende dal tipo di edificio e dall’entità dell’opera illegittima, ma

sarà molto probabile ricadere nel caso di «non corrispondenza al vero delle

attestazioni» (il punto d del comma 13ter che è generale, non distingue tra sisma ed

eco). Ciò poiché i dati inseriti nelle varie asseverazioni (una per tutte, la classe di

rischio ante e post) erano basati su una situazione diversa da quella che consegue

all’eliminazione dell’abuso. Quindi è facile capire che in un caso di questo tipo si incorre

nella decadenza generalizzata e nelle sanzioni.

3. Quali sono a questo punto le soluzioni?

Nei casi di abusi di modesta entità si può pensare di ripristinare lo stato legittimo

prima della presentazione della CILAS, con opere edilizie correttive (chiusura di porte o

di finestre, piccole demolizioni, etc).

Nei casi più complessi non ci sono alternative rispetto alla sanatoria, anche se questa

strada non sempre è percorribile, soprattutto se si tratta di una sanatoria “con opere”,

particolarmente impegnativa sia in termini di tempi che di costi conseguenti. Costi

ovviamente esclusi da qualunque bonus…

Poi ci sono i casi “border line”, quelli nei quali le opere illegittime di natura strutturale

sono poco influenti rispetto ai lavori che si vanno a fare tramite il Superbonus (per

distanza dal punto di intervento o per gli effetti conseguenti a un eventuale ripristino).

Quest’ultima è l’unica situazione in cui – a mio avviso – si può procedere con la pratica

di Sismabonus in presenza di opere strutturali illegittime, poiché si è valutato a monte

che, in caso di ripristino dello stato legittimo, le opere necessarie non inficiano il

progetto di miglioramento sismico oggetto di 110%. Ciò si può verificare con maggiore

frequenza negli interventi locali, ma si tratta di valutazioni delicate, da svolgere

sempre con l’aiuto di un ingegnere esperto.
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Fuori dai casi sopra elencati (1. ripristino prima dei lavori, 2. sanatoria, 3. “scarsa

rilevanza” dell’abuso) bisogna avere il coraggio di dire di NO. Anche questa è una

soluzione e fa parte del lavoro quotidiano dei Professionisti110.

Ringraziamo l’ing. Angeli per il contributo e lasciamo come sempre a voi ogni

commento.
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Superbonus 110%: come si fa sulle unità collabenti?
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-come-si-fa-unita-collabenti-26542

Collabente è l’immobile o l’unità immobiliare priva delle qualità produttive di reddito e
di autonomia funzionale, inagibile e con uno status strutturale ed impiantistico
degradato, definito anche rudere è catastalmente censito nella categoria F/2. La stessa
iscrizione presso l’Agenzia del Territorio antepone il tecnico incaricato alleghi la
“Relazione sullo stato dei luoghi” che, corredata di documentazione fotografica, tratti
circa le strutture ed il loro stato di conservazione, lo stesso proprietario dovrà rendere
autocertificazione attestante l’assenza di allaccio alle reti elettrica, idrica e del gas.

Unità collabente e bonus fiscali

L’edificio con simili caratteristiche ha accesso ai bonus fiscali per gli interventi edilizi
all’uopo previsti, tra i quali, più i più comuni e ricorrenti riguardano la demolizione e
successiva ricostruzione, anche abbinata al miglioramento dell’efficienza energetica.

Il presente articolo tendenzialmente tratta quelle casistiche nelle quali, non essendo
possibile demolire il manufatto, si possa, però, ottenere il miglioramento sismico globale
dello stesso, in merito corre immediato il richiamo alla normativa fiscale ed in
particolare al vigente Superbonus 110% di cui all’art. 119 L.77/2020, con la premessa che
l’immobile, a seguito dell’intervento edilizio, anche accompagnato, se presenti i requisiti,
da opere di efficientamento energetico, interessi un rudere per il quale è necessario il
mutamento della destinazione d’uso in abitativa, quale fattore propedeutico per
l’accesso all’agevolazione potenziata in luogo dei bonus previgenti.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-come-si-fa-unita-collabenti-26542
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La circolare dell'Agenzia delle Entrate

Circa l’accessibilità al bonus “potenziato” l’Agenzia delle Entrate ha, più volte, affermato
le unità collabenti siano, logicamente, ritenute edifici esistenti, contrariamente alle unità
non ultimate, al rustico e censite in categoria F/3, ciò per il principio si tratti di una
categoria comprensiva di fabbricati inagibili, non produttivi di reddito, ma di fatto
preesistenti, affermazione riportata anche nella Circolare 19/E/2020.

Un ulteriore principio, anch’esso ripreso più volte dal fisco, evidenzia l’entrata in vigore
del Decreto Rilancio, D.L. 34/2020 convertito con modifiche dalla L. 77/2020 e s.m. ed
i., premetta attingere al bonus del 110% obbligatoriamente se la futura destinazione
d’uso dell’immobile sarà residenziale, ma c’è di più, il beneficiario non avrà facoltà nello
scegliere la detrazione di cui avvalersi ma obbligo di applicare il Superbonus nel periodo
nel quale vigente, a tal uopo ricordiamo le scadenze in essere, concetto chiarito anche
dalla Commissione per il Monitoraggio delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.

Le scadenze per le agevolazioni del 110%

Il superbonus vige a far data 1 luglio 2020, con le seguenti scadenze:

per edifici unifamiliari ed unità immobiliari ricadenti all’interno di edifici
plurifamiliari, condomini, al 30 giugno 2022;
per edifici plurifamiliari, condomini, e per edifici composti da 2 a 4 unità
immobiliari appartenenti ad un unico proprietario o in comproprietà se realizzato
almeno il 60% dell’intervento complessivo, al 31 dicembre 2022;
per gli istituti autonomi case popolari ed enti di cui all’art.119 c.9 lett. c), al 30
giugno 2023, se realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo, al 31
dicembre 2023.

Interventi edilizi e fruizione bonus fiscali

Su un collabente è necessario, laddove trattasi di interventi di demo-ricostruzione, se
mancanti i titoli abilitativi edilizi o se l’immobile risulti crollato, anche parzialmente, o
diruto da non poterne rilevare la consistenza, dimostrare la liceità urbanistico- edilizia
accertando la preesistenza dell’immobile. Condizione non più richiesta per tutti gli altri
interventi disciplinati dall’art.119 L.77/2020 a seguito delle semplificazioni introdotte
dall’omonimo Decreto 77/2021 convertito con modifiche dalla L.___, e della
introduzione della nuova modulistica Cilas “operativa” a far data 6 agosto c.a.

In tal senso dobbiamo ricondurci ad un aspetto strettamente necessario per poter fruire
delle agevolazioni fiscali, in quanto gli stessi interventi edilizi debbono,
obbligatoriamente, non classificarsi nella nozione di nuova costruzione, per essere opere
da realizzare su un immobile esistente, casi nei quali se non dimostrata la preesistenza
conducono, automaticamente al concetto di nuova edificazione non ammettendo
risultare dal titolo edilizio trattarsi di interventi di ristrutturazione edilizia, come
precisato dall’A.d.E., ed aggiungiamo, anche, di “manutenzione straordinaria” ai sensi
del Decreto Semplificazioni-bis.
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Gli stessi snellimenti burocratici presuppongono, laddove non si demolisca e
ricostruisca, tutti gli interventi disciplinati dall’art.119 del Decreto Rilancio, ivi compresi
quelli oggetto di sismabonus, vengano legittimati trasmettendo allo sportello unico per
l’edilizia la Cilas, deducendo, indi, la stessa legittimità come riferita alla consistenza
urbanistico-edilizia non sia più un aspetto “considerevole” e rilevante, risultando
sufficiente trascrivere, nella sezione dedicata della modulistica, il solo elemento attinente
la realizzazione dell’edificio in data anteriore al 1° settembre 1967.

A tal uopo non si può non richiamare l’iter amministrativo corretto per la presentazione
di un progetto finalizzato all’ottenimento del Supersimabonus, e difatti la segnalazione
certificata di inizio attività, di cui all’art. 22 d.P.R. 380/2001, necessaria per gli
interventi di manutenzione straordinaria che interessano parti strutturali
dell’edificio tra i quali rientrano gli interventi di riparazione e locali, è stata
superata, ai fini dei benefici fiscali, da un procedimento non più in simbiosi con lo
stesso art.3 del d.P.R. 380/2001 nella catalogazione degli interventi edilizi, visto e
considerato si debbano ritenere, invece interventi di manutenzione straordinaria
legittimabili, oggi, con la CILAS, seppur riguardanti quelle parti strutturali degli edifici e
dei prospetti.

Legittimità della preesistenza urbanistico-edilizia: invariata
l’osservanza per gli interventi di demolizione e ricostruzione

Non raramente diventa difficoltoso reperire la documentazione tecnica appartenente
all’immobile, o, seppur rintracciata, potrebbe verificarsi il caso che appalesa
l’illegittimità del bene sotto il profilo urbanistico-edilizio con conseguente presentazione
dell’istanza di sanatoria.

Risalire all’epoca nella quale è stato costruito un immobile dipende da vari fattori, ad
esempio per le costruzioni antecedenti l’anno 1934 generalmente ci si riconduce al Regio
Decreto n.1265 del 27/07/1934 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”, con il quale
disciplinata la materia dell’abitabilità e le verifiche in materia di salubrità delle
abitazioni.

Precedente ad esso è l’art. 39 Legge n.5849 del 22/12/1888 “Legge per la tutela della
igiene e della sanità pubblica”, modificato dall’art.69 del Regio Decreto n.636
dell’1/08/1907 “Testo unico delle leggi sanitarie”, a disporre gli edifici di nuova
costruzione o in parte ricostruiti non potessero essere abitati se non dopo
l’autorizzazione del Sindaco. È il R.D. 1265/1934 a rimodulare il disposto, in
considerazione del fatto che nell’anno 1934 non vigeva l’obbligo di licenza edilizia per
nuovi edifici o loro modifiche “rilevanti” situati all’interno dei centri abitati e nelle zone
di espansione dei Piani Regolatori Generali.

Ciò premesso, nel caso in cui si abbia a che fare con un immobile edificato anteriormente
all’entrata in vigore del R.D.1265/1934, anche se eretto nel 1900, che non abbia subito
modifiche tali da richiedere titoli abilitativi edilizi, si provvede ad accertare la legittimità
dell’opera mediante dichiarazione circa l’anno di costruzione dell'immobile o perizia
giurata, entrambi rese da tecnico abilitato.
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Proseguiamo con la prima Legge Urbanistica, la n.1150 del 17/08/1942 premettendo che
precedentemente ad essa in alcuni territori comunali erano già vigenti norme che
imponevano di richiedere al comune il titolo abilitativo a far data già dai primi del
novecento, questa norma sancisce, per prima, sanzioni per le opere abusive, pertanto se
dimostrabile che l’immobile era stato ultimato o era in corso di costruzione nell’ottobre
1942 non lo si considerava abusivo.

Più concretamente per un edificio costruito anteriormente all’anno 1942 per il quale non
si riesce ad individuare alcun progetto edilizio, il metodo, unico, per poter dimostrare la
legittimità è la planimetria catastale, sempre che esista, prodotta tra l’anno 1939 e l’anno
1942.

Nel 1939, infatti, il catasto fu riformato e ridenominato “Nuovo Catasto Edilizio
Urbano”, e gli immobili censiti furono oggetto di ri-accatastamento mediante
l’associazione della planimetria, prima non prevista, tale procedura avveniva mediante
redazione da parte di un professionista incaricato dal proprietario, seguita dal deposito
presso il catasto ed in ultimo da un sopralluogo da parte dell’ufficio finalizzato ad
attestarne la corrispondenza con lo stato di fatto.

Da quanto sopra espresso è chiaro che se un fabbricato edificato in data anteriore al 1942
ed è in possesso della planimetria catastale del 1939, ma per lo stesso non esiste il
progetto edilizio, avviene che, nel caso in cui il comune non abbia un Regolamento
Edilizio precedente all’anno 1942 vi è l’esclusione dall’obbligo di possedere il
progetto, fa fede, quindi la planimetria catastale sulla quale sostenere la
legittimità dell’immobile.

Laddove sono state eseguite successive modifiche nel fabbricato assoggettate a titolo
edilizio, se questo non è in possesso del proprietario si richiederà al Comune di estrarne
copia, mediante richiesta di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L.241/1990 e
s.m. ed i.

Va evidenziato che precedentemente alla L. 1150/1942 il titolo concessorio era costituito
dall’autorizzazione sanitaria, dopo l’anno 1942 e sino all’entrata in vigore della L.
765/1967, per gli immobili costruiti all’interno del centro urbano il titolo edilizio era
costituito dalla Licenza Edilizia, mentre per gli immobili realizzati all’esterno dei centri
urbani era l’autorizzazione sanitaria.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 765 del 06/08/1967 rubricata
“Modifiche ed integrazioni alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n.1150” cd. “Legge
Ponte” non venne più fatta distinzione tra gli immobili realizzati all’interno o all’esterno
del centro edificato. La legittimità della preesistenza di una costruzione è dimostrabile
con la presenza della Licenza Edilizia, dal 17.08.1942 al 28.01.1977, data dalla quale
cambia denominazione con “Concessione Edilizia” introdotta dalla “Legge Bucalossi”
n.10 del 28/01/1977, fino al 30/06/2003 per sostituzione con il Permesso di Costruire di
cui al D.P.R.380/2001.
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Vi sono anche gli immobili realizzati in data antecedente al 1/09/1967 per i quali non
occorre la presenza di alcun titolo edilizio, secondo la “Legge Ponte” n.765 del
6/08/1967, su tale norma bisogna, però, fare un importante precisazione, in quanto la
stessa è applicabile per quegli immobili realizzate in zone che tra il 1942 ed il 1967 erano
prive di Piano Regolatore o non erano ricomprese nell’ambito del perimetro urbano,
quindi quelle zone che, periferiche, non erano state oggetto di pianificazione urbanistica.

La destinazione d’uso abitativa, tra i fattori cardine per
l’agevolazione 110%

Trattato un immobile collabente, in sede progettuale per effettuare interventi di
efficientamento energetico ed antisismici, la redazione del progetto dovrà,
obbligatoriamente, comprendere il mutamento della destinazione d’uso in una
delle categorie abitative per le quali ammesso l’accesso al Superbonus, pertanto tutte
le categorie catastali “A” con relative pertinenze, ma con esclusione delle: A/1, A/8 ed
A/9, queste ultime se chiuse al pubblico.

E’ stato evidenziato sopra “la redazione del progetto dovrà, obbligatoriamente,
comprendere il mutamento della destinazione d’uso in una delle categorie abitative […]”,
in quanto lo stesso cambio di destinazione d’uso deve risultare chiaramente dal titolo
abilitativo edilizio ed anche in tal senso è utile precisare tale variazione debba essere
contemplata nella Cilas o se risulti più corretta, invece, la presentazione della
segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta del titolo abilitativo maggiore: il
permesso di costruire, con a corredo la Cilas, chiarimenti che, ad oggi non sono
giunti in maniera esaustiva, ma che permettono deduzioni tecniche abbastanza
concise per il professionista incaricato nel seguire un procedimento amministrativo
congruo dal punto di vista della disciplina urbanistico edilizia ed imposto, invece, dal
punto di vista dell’ottenimento del beneficio fiscale.

Per meglio comprendere l’inserimento del mutamento della destinazione d’uso
all’interno di un progetto finalizzato all’agevolazione potenziata esaminiamo tre diversi
casi, distinguendolo tra:

1. la stessa categoria funzionale
2. urbanisticamente rilevante
3. nel centro storico

In merito al punto 1) il cambio della destinazione d’uso all’interno della
stessa categoria funzionale è sempre consentito, ciò è avvalorato da diverse
pronunce giurisprudenziali, tra le quali T.A.R. Catania, Sentenza n.1773 del 12/07/2017,
con presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, oggetto di ricorso
contro il comune per dichiarazione di inefficacia del provvedimento finalizzato al
mutamento d’uso da artigianale a commerciale.

L’ente rileva l’inammissibilità dell’intervento dal punto di vista della conformità
urbanistica, motivandola dal conflitto emergente tra la destinazione in progetto,
commerciale, con una condizione riportata nella Concessione Edilizia in sanatoria
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rilasciata per il fabbricato nel prescrivere dover mantenere la destinazione d’uso
specificata nel medesimo progetto. Conseguentemente il comune ritiene la segnalazione
non produttiva di effetti, ed il ricorrente, oltremodo, eccepisce violazione agli artt. 22 e
23 – ter d.P.R. 380/2001.

Il T.A.R. Sicilia, Catania, accogliendo il ricorso, richiama giurisprudenza amministrativa
e del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria 15/2011), esplicando la SCIA costituisce “un
atto soggettivamente e oggettivamente privato con cui l'interessato esercita la sua
legittimazione ai sensi di legge all'esercizio di attività liberalizzate”, tale strumento
di semplificazione dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione
può essere utilizzato anche ai fini del mutamento di destinazione d’uso degli
immobili, ove ricorrano specifiche condizioni.

Ribadito anche dalla Corte di Cassazione Penale, Sez.III, Sentenza n.26455/2016 “il
mutamento di destinazione d'uso è assoggettato solo a D.I.A. o S.C.I.A., purché però
intervenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica” e del Consiglio di
Stato, Sez.VI, Sentenza n.2295/2017 “Se è vero che un mutamento di
destinazione d’uso è sempre consentito, a condizione che, prima e dopo il
mutamento, si rimanga all’interno della stessa categoria funzionale,
ulteriormente coordinando sul piano ermeneutico la portata dei segmenti
dispositivi degli artt. 22 e 23 ter D.P.R. n. 380/2001 si giunge alla
conclusione che, purché si rimanga nella stessa categoria funzionale, è
possibile il cambio di destinazione d’uso attraverso una SCIA”.

In merito al punto 2) è necessario conseguire il permesso di costruire se il
mutamento della destinazione d’uso è urbanisticamente rilevante, Sentenza
n.9074 del 30/08/2018 del T.A.R. Lazio dalla quale si estrapola il dover conseguire il
permesso di costruire, evidenziando la destinazione d’uso quale elemento “qualificante
la caratteristica del bene immobile, ragion per cui risponde a precisi scopi di interesse
pubblico, di pianificazione o di attuazione della pianificazione”.

Il caso riguarda la destinazione di un immobile da soffitta – lavatoio - stenditoio da
adibire ad abitazione, con presentazione della S.C.I.A., per un mutamento, come ritenuto
dal ricorrente, verificatosi all’interno della stessa categoria funzionale. Mutamento che,
però, realizzato attraverso l’esecuzione di opere e dopo l’ultimazione del fabbricato, si
inquadra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia come definita al comma 1, lettera d)
art.3 D.P.R. 380/2001, posto che l’esecuzione dei lavori, anche se modesti, conduce alla
creazione di “un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente“.

Ai sensi del punto 38 della” Tabella “A” – Edilizia”, allegata al D.Lgs 222/2016, se
avviene il cambio di destinazione d’uso da locale accessorio o pertinenza a
locale abitativo la variante si considera rilevante.

È chiaramente logico nel caso di un’unità immobiliare ad uso residenziale vadano
distinti i locali abitabili sia dai locali accessori, che dai locali pertinenziali, che secondo lo
strumento urbanistico, non hanno valore di superficie edificabile e non sono presi in
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considerazione come superficie residenziale all’atto del rilascio del permesso di
costruire.

Ne deriva abbia carattere di mutamento d’uso urbanisticamente rilevante la
trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile, ciò
tenuto conto anche dei profili igienico-sanitari di abitabilità.

Ad ogni modo ed in ogni caso si verifica un ampliamento della superficie residenziale e
della relativa volumetria autorizzate con l’originario permesso di costruire.

I giudici hanno considerato irrilevante il profilo di cui all’art.23 – ter, comma 2 D.P.R.
380/2001 secondo il quale la destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità
immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile poiché la prevalenza della
destinazione si considerata nei casi di destinazione mista, allo scopo di stabilire quale sia
quella predominante e per verificare se vi sia stato un mutamento rispetto ad essa;
mentre nel caso dei locali accessori non si discute della destinazione
residenziale complessiva dell’opera, che è certa ed è unitaria, ma della diversa
questione della ripartizione dei volumi principali e accessori.

In merito al punto 3) ovvero al mutamento della destinazione d’uso nel
centro storico la sentenza che si argomenta, T.A.R. Toscana n.1009/2017, è relativa ad
un cambio di destinazione d’uso nel centro storico di Firenze, laddove possibile
effettuarla con la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Viene trasmessa al comune la S.C.I.A. finalizzata al risanamento conservativo
dell’immobile e cambio di destinazione d’uso da residenziale a direzionale, da attuarsi in
uno stabile sito nel centro storico di Firenze, assimilato alla zone “A” di cui al D.M.
1444/1968, area nella quale il limite degli interventi edilizi realizzabili è il risanamento
conservativo. Il comune con ordinanza blocca il mutamento di destinazione, ritenendo
applicabile il principio contenuto nella Sentenza n. 6873/2017 della Cassazione, nella
parte in cui qualificava gli interventi edilizi comportanti mutamento di destinazione con
opere, nell’ambito della “zona A”, riconducibili alla ristrutturazione edilizia
pesante, assoggettati al previo rilascio del permesso di costruire, gli stessi
giudici ritennero, tra l’altro, quasi impossibile tale variazione nel centro storico. In
considerazione della sentenza della Cassazione, il T.A.R. Toscana rassegna che il
mutamento d’uso in Zona “A” debba essere qualificato come ristrutturazione edilizia, con
l’obbligo al conseguimento del titolo edilizio per il solo fatto che l’immobile ricada in
Zona “A”, indipendentemente dall’esame dello specifico singolo intervento edilizio in
progetto.

Sulla questione, però, interviene la cd “manovrina”, D.L. 50/2017 art. 65-bis convertito
dalla L.96/2017, che dà una nuova definizione di restauro e risanamento
conservativo, pertanto l’art.3 lettera c) del D.P.R.380/2001 viene integrato nel testo
disponendo “gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano
anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili,

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170214/Sentenza-Corte-di-Cassazione-14-febbraio-2017-n-6873-17213.html
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nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi
piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo
degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei
all’organismo edilizio”, aprendo la possibilità di concedere il cambio di
destinazione d’uso anche all’interno dei centri storici tramite la
presentazione della S.C.I.A., ulteriormente snellita con la presentazione
della C.I.L.A. a seguito di successive modifiche introdotte nel d.P.R.380/2001.

In buona sostanza si ricomprendono, nell’ambito degli interventi di restauro e
risanamento conservativo, anche gli interventi diretti a realizzare un mutamento delle
destinazioni d’uso, e nel caso di cui alla sentenza de quò, l’intervento può qualificarsi
tale, soprattutto per non prevedere opere rientranti nel regime della
ristrutturazione edilizia, il T.A.R. accoglie il ricorso, ammettendo la non
obbligatorietà al conseguimento del permesso di costruire.

In questo caso per gli interventi Superbonus è fondamentale la classificazione degli
interventi tra quelli di restauro e risanamento conservativo se non previste opere
classificabili nella nozione di ristrutturazione edilizia, ed il Decreto Semplificazioni-
bis riconduce tutti gli interventi Superbonus 110% alla manutenzione
straordinaria, eccetto le casistiche interessate dalla demolizione e
ricostruzione.

Il Sismabonus

Condizioni fondamentali l’edificio deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui
all’O.P.C.M. 3274/2003, le agevolazioni non si applicano, quindi, per gli edifici in zona
sismica 4.

Nei casi in cui non si ottemperi al cambio della destinazione d’uso in residenziale ovvero
l’immobile ne consegua una diversa le agevolazioni si applicano sempre su un tetto
massimo di spesa pari ad €96.000,00 ma con aliquote differenziate, variabili, dal 1°
gennaio 2017, dal 50% all’85% in dipendenza del miglioramento della classe di rischio
sismico raggiunta e dalla tipologia del fabbricato.

Nello specifico per gli edifici unifamiliari la detrazione è pari al 50% se non previsto
miglioramento della classe di rischio sismico, al 70% se l’edificio è migliorato di una
classe ed all’80% se migliorato di due classi; per gli edifici condominiali, plurifamiliari,
50% se non previsto miglioramento della classe di rischio sismico, al 75% se l’edificio,
nel suo intero, è migliorato di una classe ed all’85% se migliorato di due classi.

Gli interventi

Intervenire sull’unità o edificio collabente comporta conoscere una serie di opere edilizie
effettuabili, in relazione alle quali la Commissione per il Monitoraggio delle Norme
Tecniche sulle Costruzioni ha reso vari chiarimenti sia circa le ricostruzioni che in
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materia di interventi locali, elaborando un elenco, non esaustivo, nel quale contemplate
anche le opere di riparazione e locali, non bisognose di collaudo statico e precisando in
quali casi si può prescindere dall’asseverazione sulla classe di rischio sismico.

Per il chiarimento reso nell’aprile scorso si rimanda all’articolo “Sismabonus 110%: i
nuovi rilievi della Commissione per il monitoraggio dell’applicazione del D.M.58/2017”.

Vediamo un elenco degli interventi effettuabili:

adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica
del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al
rilascio della suddetta documentazione;
riduzione del rischio sismico, adeguamento sismico, è compresa la
demolizione e ricostruzione di interi fabbricati ed ammessa variazione della
volumetria rispetto al manufatto preesistente. Finalità risiede nel raggiungere
prestazioni e condizioni di sicurezza secondo il disposto di cui alle NTC 2018;
interventi di adeguamento sismico volti ad aumentare la capacità di
resistenza, comprendono la realizzazione di setti in cemento armato,
incamiciature, controventi dissipativi, isolamenti sismici, mediante l’impiego di
determinati materiali, con finalità alla riduzione dell’impatto del sisma
sull’edificio;
variazioni strutturali;
miglioramento sismico, mediante interventi minori contribuenti ad aumentare
il livello di sicurezza delle strutture;
interventi locali o di riparazione, per il miglioramento della sicurezza statica
dell’edificio, in particolare, come chiarito dalla Commissione per il Monitoraggio
delle NTC 2018, trattasi di interventi sulle coperture o su loro porzioni
(orizzontamenti per l’incremento della capacità portante, riduzione dei pesi ed
eliminazione delle spinte sulle strutture verticali, riparazione, integrazione e
sostituzione di elementi della copertura), riparazione e ripristino della resistenza
originaria degli elementi strutturali in muratura, in cemento armato o in acciaio,
che si presentino in condizioni di ammaloramento dovute a degradi scatenati da
diversi fattori quali l’esposizione, l’umidità, la vetustà e la disgregazione dei
componenti, riduzione della possibilità di accensione di meccanismi locali
(inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in
muratura), rinforzo dei nodi trave - colonna negli edifici in cemento armato per
contingentarne la prematura rottura, volti al miglioramento della duttilità,
collegamento degli elementi di tamponatura alle strutture in cemento armato,
rafforzamento degli elementi non strutturali pesanti (camini, parapetti,
controsoffitti o loro vincoli ed ancoraggi alla struttura principale).

Efficientamento energetico, il superecobonus

https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-110-rilievi-commissione-interventi-locali-25693
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Fin qui abbiamo trattato più in particolare quelle casistiche nelle quali attingere al sisma
o al supersimabonus, e tutte le osservazioni calzano perfettamente, diverso è, invece,
quel caso nel quale si realizzino solo interventi di efficientamento energetico, mai
ricorrente per gli edifici collabenti i quali necessitano di opere strutturali senza ombra di
dubbio.

Trattando però l’efficientamento energetico è condizione il manufatto collabente sia
dotato di impianto di riscaldamento che, seppur non funzionante, deve possedere i
requisiti di cui al D. Lgs 311/2006 circa il rendimento energetico in edilizia, ed è così che
escludendo l’installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria
ed i generatori a biomassa, occorre attestare l’esistenza dell’impianto mediante relazione
tecnica nella quale si legga l’immobile fosse provvisto del medesimo nelle condizioni di
idoneità a riscaldare gli ambienti nei quali si effettueranno gli interventi.

La dotazione dell’impianto di riscaldamento si deve ricondurre alla definizione di cui al
punto I-tricies comma 1 art.2 D. Lgs 192/2005 che fino al 10 giugno 2020 disponeva
l’impianto termico essere un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione
invernale o estiva, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, a prescindere dal
vettore energetico utilizzato, con esclusione, però, di stufe, caminetti, impianti per il
riscaldamento localizzato ad energia radiante, che se fissi vengono considerati impianti
termici se la sommatoria delle potenze nominali del focolare risulta maggiore o/ uguale a
kW.

Entrato in vigore il D. Lgs 48/2020 in data 11 giugno 2020 subentra la modifica
alla norma pre-citata e viene applicata la nuova definizione di “impianto termico”, quale:
“impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico
utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente
combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi
dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole
unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Ciò permette per le unità dotate di caminetti, termocamini e stufe a legna o a pellet
essere considerati impianto di riscaldamento, con accesso alle agevolazioni fiscali di cui
cui all’art.119 del Decreto Rilancio.

In conclusione se l’edificio risulti privo dell’Attestato di Prestazione Energetica, perché
privo di tetto, di uno o più muri perimetrali o entrambi viene ammessa la fruizione del
Superbonus a condizione che a lavori ultimati l’immobile raggiunga classe energetica A.

Accoppiamento ecobonus e sismabonus

Comprovato siano effettuabili contestualmente entrambi gli interventi, ognuno dei quali
dovrà rispettare determinate condizioni e seguire un iter specifico, diversi chiarimenti
sono stati resi dall’Amministrazione Finanziaria, tra i più recenti la risposta all’interpello
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n.161 dell’8 marzo 2021 inerente un’unità collabente interessata da opere antisismiche e
di efficientamento energetico.

In particolare il fabbricato in stato di abbandono ed al quale è annesso terreno agricolo
di pertinenza, allo stato rustico, privo di infissi, con murature interne e di perimetro
fatiscenti e parzialmente diroccato, si trova all’interno di un parco nazionale con vincolo
paesaggistico.

Lo stesso manufatto edilizio è, pertanto, nelle condizioni di impossibilità nel poterne
riconoscere e comprovare quale tipo di riscaldamento lo servisse, ma l’istante precisa sia
probabile trattarsi di stufa a legna o gas o di caminetto.

Tra gli interventi che si vorrebbero realizzare, fruitori dell’agevolazione 110%, viene
invocata la ristrutturazione edilizia dell’”edificio” ed in particolare la realizzazione del
cappotto termico esterno utilizzando mattoni termici portanti e del cappotto interno,
l’installazione di caldaia a biomassa e relativo impianto di riscaldamento radiante, di
pannelli solari fotovoltaici con sistema di accumulo e di pannelli solari termici.

Secondo il fisco, che si introduce con i richiami di rito in riferimento al disposto di cui
all’art.119 L.77/2020 e s.m. ed i., ed in particolare alla disciplina per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici, di recupero del patrimonio edilizio esistente ed
antisismici, la fruizione del Superbonus spetta per le spese sostenute su immobili da
destinarsi ad abitazione, condizione da probare nel provvedimento amministrativo che
autorizza i lavori.

Circa gli interventi di efficientamento energetico viene ribadita l’obbligatorietà nel
possedere il manufatto edilizio l’impianto di riscaldamento, da attestare mediante
relazione tecnica di cui si è già scritto, quale onere del beneficiario a mezzo il
professionista al quale conferisce mandato.

Ribadita anche la condizione circa il miglioramento di almeno due classi energetiche
dell’edificio al termine dei lavori o in alternativa il conseguimento della classe energetica
più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) prima e
dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata.

L’amministrazione finanziaria richiama anche l’art. 1, c. 66, lett. c) della Legge di
Bilancio 2021 per aver introdotto nell’art. 119 del Decreto Rilancio il c.1-quater ai sensi
del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus “anche gli edifici privi
di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri
perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere
anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell'art. 119], anche in caso di
demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una
classe energetica in fascia A”.

In risposta al quesito per la fruizione dell’agevolazione nella misura del 110%
inerente l’immobile collabente, ai sensi della Circolare 30/E/2020, paragrafo 3.1.4, viene
spiegato il c.1 art.119 D.L. 34/2020 disponga la detrazione di cui all’art.14 D.L. 63/2013
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sia elevata al 110% nei casi in esso elencati, trainanti e trainati, con medesima previsione
al c.4 dello stesso art.119 relativamente agli interventi di cui ai c.mi da 1-bis a 1-septies
art.16 D.L. 63/2013.

Ed ancora nella Circolare 19/E/2020 è ulteriormente chiarito le agevolazioni in
argomento spettino anche per gli immobili censiti in categoria catastale F/2, proprio per
i requisiti posseduti dagli stessi e trattati in apertura articolo.

In conclusione il Fisco rileva le opere siano agevolabili se classificabili nella nozione di
ristrutturazione edilizia di cui all’art.3 lett. d) d.P.R. 380/2001, circostanza da evincere
nel titolo abilitativo edilizio, e se effettuati interventi antisismici e di efficienza energetica
rientranti nel Superbonus.

La risposta all’interpello è antecedente all’adozione della CILAS, ovvero sia
alla entrata in vigore del Decreto Semplificazioni-bis 77/2021, pertanto
riconducendosi temporalmente alle attuali disposizioni è necessario ribadire la
superiore conclusione abbia effetto nel caso in cui l’unità collabente venga demolita e
ricostruita, ma non nel caso in cui sia interessata da opere di miglioramento sismico, o
da interventi locali e di riparazione, così come ha voluto il legislatore nel voler giungere
allo snellimento delle pratiche edilizie.

Il progetto per il miglioramento sismico ed il mutamento della
destinazione d’uso: SCIA, Permesso di Costruire o CILAS?

Da quanto relazionato nel presente dossier e soprattutto in richiamo alle pronunce
giurisprudenziali inerenti l’effettuazione del cambio della destinazione d’uso in tre
diverse casistiche (all’interno della stessa categoria funzionale, urbanisticamente
rilevante, nel centro storico) se dovessimo abbinare un intervento di miglioramento
sismico globale o parziale di un unità collabente alla fruizione del Superbonus 110%
dovremmo produrre la CILAS, ricordiamo come per le previgenti agevolazioni la
disciplina sia rimasta immutata.

Non volendo entrare nel merito della problematica non può non ravvisarsi quella
questione attinente proprio il titolo abilitativo edilizio nel caso in cui occorra la
segnalazione certificata di inizio attività o il conseguimento del permesso di costruire, in
quanto è chiara la scissione tra normativa urbanistico-edilizia e normativa fiscale.

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda gli interventi oggetto di supersismabonus,
è ormai da oltre un anno ad essere noto quel procedimento comportante la
presentazione segnalazione certificata di inizio attività o il conseguimento del permesso
di costruire contestualmente all’asseverazione per la classificazione sismica del
manufatto edilizio, pertanto prima di dare inizio ai lavori.

Fattori in scontro con le previsioni del Decreto Semplificazioni-bis secondo il quale
trasmettendo la Cilas è sufficiente quel progetto semplificato, seppure non condivisibile
dal punto di vista della normativa urbanistico edilizia.
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Stiamo assistendo ad una “nata” confusione anche tra gli enti locali, i comuni, tra i quali
parecchi hanno deliberato proprie misure che possano abbinare il giusto e dovuto titolo
abilitativo edilizio con la procedura semplificata. Così come si inizia a leggere in
numerose pubblicazioni emerge un quadro critico dal quale si coglie un rallentamento
ulteriore per l’effettivo avvio dei cantieri, nonché per la loro prosecuzione se i lavori sono
stati avviati dopo il 5 agosto 2021, in quanto è lo stesso mondo dei professionisti a
chiedersi, giustamente, se sia lecito munirsi di una semplice CILAS, o se procedere con
un modus-operandi consono alla disciplina urbanistico-edilizia per quella gran
parte di interventi incentivabili con la maxi agevolazione che certamente non acquistano
alcuna liceità sotto quest’ultimo profilo.

Da professionista ho sposato la filosofia implicante la presentazione di un doppio
progetto, se gli interventi sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività o al
rilascio del permesso di costruire, accompagnandolo con la compilazione della CILAS, in
fin dei conti la stessa prevede l’elaborazione progettuale possa essere snella, cioè
comprendere elaborati grafici e relazioni tecniche “blande” ma, chiaramente, ammette il
professionista possa ampliare tale elaborazione a sua discrezione ed in più la stessa
normativa “semplificativa” rende salvo e saldo il potere di controllo da parte della
pubblica amministrazione.
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10 settembre 2021

Superbonus 110%, abusi edilizi e i requisiti per
ecobonus e sismabonus

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-abusi-edilizi-requisiti-ecobonus-sismabonus-26543

Una delle semplificazioni più importanti apportate alle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) riguarda senza dubbio gli interventi senza demolizione e ricostruzione che
adesso potranno essere realizzati previa CILA-Superbonus.

Superbonus 110%, CILAS e stato legittimo

L’articolo 33, comma 1, lettera c) del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto
Semplificazioni-bis) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha
introdotto nel nostro ordinamento un particolare regime edilizio e fiscale relativo
esclusivamente agli interventi di superbonus (eco, sisma, trainanti e trainati), anche
qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli
comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Tutti questi interventi adesso sono considerati manutenzione straordinaria (art. 3,
comma 1, lettera b) del DPR n. 380/2001) e possono essere realizzati a seguito di
presentazione di una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata (la CILAS) in
cui non è più necessario che l'interessato dichiari lo stato legittimo dell'immobile e in cui
il tecnico non deve più allegare la planimetria relativa allo stato di fatto ma solo inserire
una "mera descrizione dell'intervento" (scelta effettuata per evitare che il dichiarante
autodenunci la presenza di eventuali abusi edilizi).

Superbonus 110%: le cause di decadenza

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-abusi-edilizi-requisiti-ecobonus-sismabonus-26543
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html
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Tutto molto bello (o quasi!). Dal 5 agosto scorso il Ministero della Funzione Pubblica ha
reso disponibile il nuovo modello di CILAS che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n. 201 del 23 agosto 2021 unitamente all’Accordo 4 agosto 2021, n. 88/CU “Accordo tra
il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione della modulistica unificata
e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività
(CILA-Superbonus) ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter del decreto-legge 19
maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Abbiamo già pubblicato alcuni approfondimenti sui contenuti della nuova CILAS
rispetto a quelli della CILA ordinaria (leggi articolo) e su cosa accade nel caso di
interventi misti e in presenza di abusi edilizi (leggi articolo). Si è chiarito che per questi
specifici interventi di superbonus 110% per i quali si utilizza la CILAS non si va più
incontro alle cause di decadenza del beneficio fiscale previste all'art. 49 del DPR n.
380/2001. Adesso il superbonus potrà essere perso solo in caso di:

mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
assenza del titolo edilizio;
non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste per l'accesso al superbonus
(doppio salto di classe e miglioramento sismico).

Superbonus 110%: il doppio salto di classe energetica e il
progetto di miglioramento sismico

Come indicato all'art. 119, comma 13-ter, lettera d) del Decreto legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio), una delle cause di decadenza dal beneficio fiscale è la non
corrispondenza al vero delle asseverazioni tecniche richieste per l'accesso al superbonus.

In particolare, la norma richiede due tipologie di attestazioni:

per gli interventi di ecobonus 110%, il rispetto dei requisiti tecnici, la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
e il doppio salto di classe energetica;
per gli interventi di sismabonus 110%, l’efficacia degli stessi al fine della
riduzione del rischio sismico e la corrispondente congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati.

Risulta evidente che sia il progetto di miglioramento energetico che quello di riduzione
del rischio sismico sono calibrati in funzione dello stato dei luoghi.

Le domande che mi pongo e che vi pongo sono:

cosa accade se a seguito di controlli da parte dello Sportello Unico Edilizia si
disponga la demolizione di alcune parti abusive che vanno ad incidere direttamente
sui requisiti richiesti per accedere al superbonus?
e se si perde il requisito del doppio salto di classe o la demolizione inficia il
progetto di riduzione del rischio sismico?

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210804/Accordo-Conferenza-unificata-4-agosto-2021-n-88-CU-23400.html
https://www.lavoripubblici.it/news/cila-superbonus-110-documentazione-allegata-cosa-cambia-26428
https://www.lavoripubblici.it/news/cila-superbonus-110-opere-miste-varianti-cantieri-aperti-abusi-edilizi-26454
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Chiaramente l'asseverazione non perderà di efficacia ma il progetto complessivo di
efficientamento energetico e di miglioramento sismico potrebbero subire pesanti e
importanti ripercussioni. Di questo ne parleremo in un articolo specifico con il nostro
esperto di sismabonus Ing. Cristian Angeli.

Tu che ne pensi? scrivimi a redazione@lavoripubblici.it o sulla nostra pagina Facebook.

mailto:redazione@lavoripubblici.it
https://www.facebook.com/LavoriPubblici.it
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10 settembre 2021

Abusi edilizi: quando si può procedere alla
demolizione?

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-quando-si-puo-procedere-demolizione-26546

Può un fabbricato abusivo su cui si attende istanza di condono può essere
comunque oggetto di ordine di demolizione? La risposta è sì, per tanti motivi, come
spiega bene la sentenza n. 5943/2021 del Consiglio di Stato, relativa all’ordine di
demolizione di un fabbricato caratterizzato da aumento volumetrico, del tutto
diverso e non riconducibile a quello preesistente, situato in una zona con vincolo
paesaggistico.

Verifica sanabilità edificio abusivo prima della demolizione

Nel caso in esame, il ricorrente ha lamentato la presenza di un’istanza di condono che di
fatto avrebbe sospeso l’ordine di demolizione. Oltre a rilevare che l’edificio si presenta
dal punto di vista strutturale e volumetrico in maniera totalmente differente da quello
oggetto di istanza di condono, i giudici hanno invece ribadito che in presenza di un abuso
edilizio, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità
comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai
sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001.

Non solo: l’adozione da parte della p.a. dell'ordinanza di demolizione non è affatto
subordinata alla comunicazione, ex art. 7 l. 241/90, dell’avvio del procedimento. Tale
orientamento giurisprudenziale è corroborato da una sentenza precedente, per cui
"l’obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento non si applica ai
provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, considerato il loro carattere doveroso"
(Consiglio Stato, sez. V, 19 settembre 2008, n. 4530).

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-quando-si-puo-procedere-demolizione-26546
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210819/Sentenza-Consiglio-di-Stato-19-agosto-2021-n-5943-23488.html
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Questo perché presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie
abusive è soltanto la constatata realizzazione di esse in assenza o in difformità della
concessione, con la conseguenza che, nella sussistenza di tale presupposto, l’attività di
demolizione costituisce attività vincolata del Comune e non necessita di motivazione, in
quanto la funzione di tale atto è quella di provocare il tempestivo abbattimento del
manufatto abusivo ad opera del responsabile.

Condono edificio in area con vincolo paesaggistico

I giudici di Palazzo Spada, nella stessa sentenza hanno anche evidenziato come  l’edificio
ricada in zona paesaggisticamente tutelata e che la presenza del vincolo
paesaggistico non consente – ai sensi artt. 32, comma 27, d.l. 269/03 e 33 l. 47/85
rubricato "Opere non suscettibili di sanatoria ", il rilascio del condono in assenza
oltretutto, come nel caso in esame, della richiesta del nulla osta paesaggistico.
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10 settembre 2021

Pergotenda e strutture leggere: le caratteristiche per
l'edilizia libera

lavoripubblici.it/news/pergotenda-strutture-leggere-caratteristiche-edilizia-libera-26544

Pergotende, pergolati, gazebo, verande: è necessario il titolo abilitativo per
evitare di incorrere in abusi edilizi? Sull’argomento è tornato ancora una volta il
Consiglio di Stato, che nella sentenza n. 5777/2021 ha dato anche importanti specifiche
in merito alla presunta natura pertinenziale di queste strutture.

Pergotende: differenza con gazebo e pergolato

Ricordiamo le differenze pergolato, gazebo, veranda e pergotenda.

Pergolato: si tratta di una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte
superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando il
pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con
una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è
assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.
Gazebo: è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella
parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro
battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende
facilmente rimuovibili.
Veranda: realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata da
ampie superfici vetrate apribili. La veranda determina un aumento della
volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del
permesso di costruire.

https://www.lavoripubblici.it/news/pergotenda-strutture-leggere-caratteristiche-edilizia-libera-26544
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Pergotenda: è un arredo esterno facilmente e immediatamente
rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere
all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di
alcun permesso.

Per una corretta valutazione della struttura e della necessità o meno di richiedere un
titolo abilitativo, bisogna quindi considerare:

dimensioni struttura;
funzionalità;
natura dei materiali utilizzati;
amovibilità della struttura.

Pergotenda: è necessario il permesso di costruire?

E lo conferma ancora una volta con la sentenza il Consiglio di Stato: nel caso in esame, il
TAR aveva ordinato la rimozione di opere realizzate all’interno di uno spazio attiguo
all’attività commerciale dello stesso proprietario, ritenute abusive perché non
classificabili come pergotenda e soggette invece al regime abilitativo del permesso di
costruire per struttura, con stabile ancoraggio al suolo e diversa destinazione d’uso.

Palazzo Spada ha quindi ricordato che “in materia edilizia, gli estremi per la
sussumibilità di un manufatto nella categoria della pergotenda, caratterizzata dal
regime di cd. edilizia libera, si individuano nel fatto che l'opera principale sia costituita
non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli
agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di
mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda”
(Consiglio di St., Sez. VI, nn. 1207/2021 e 5737/2018).

In questo caso si tratta invece di opere stabilmente infisse al suolo, con elementi che
ne consentono la chiusura e di arredi diretti alla permanenza di persone in modo non
precario e quindi soggette alla richiesta di titolo abilitativo.

Infine, i giudici hanno anche evidenziato come non si possa parlare di pertinenza: la
pertinenza è applicabile ad opere di “minimo” impatto sotto il profilo urbanistico,
mentre, nel caso in esame si tratta della realizzazione di un intervento dalle dimensioni
non irrilevanti per volumetria in rapporto all’immobile principale.
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10 settembre 2021

Niente computo metrico estimativo: esclusione o
soccorso istruttorio?

lavoripubblici.it/news/niente-computo-metrico-estimativo-esclusione-soccorso-istruttorio-26545

Il computo metrico estimativo in un appalto a corpo è un documento irrilevante o
può portare all’esclusione dalla gara? Un dubbio legittimo e ricorrente, come dimostra la
ricca giurisprudenza in merito e su cui la recente sentenza del Consiglio di Stato n.
5959/2021 ha fornito un ulteriore spunto di riflessione. Nel caso in esame, un
concorrente si è appellato contro la decisione di un’amministrazione comunale, avvallata
anche dal TAR Puglia con sentenza n. 991/2020, di esclusione dalla gara per assenza
del computo metrico estimativo per un appalto a corpo, il cui prezzo è invariabile ex art.
59 comma 5-bis, D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), incluse le
migliorie offerte.

Computo metrico estimativo: a cosa serve

La conoscenza del computo metrico estimativo ha i seguenti obiettivi:

acquisire conoscenza immediata del valore degli interventi, soprattutto se
migliorativi, rimessi cioè alla proposta del concorrente - con tutto ciò che ne
consegue in ordine al valore delle prestazioni e all’acquisizione anticipata di
elementi di valutazione della congruità dell’offerta;
apprezzare preventivamente la serietà del concorrente.

A tal proposito, il Consiglio di Stato ha premesso che il disciplinare di gara è chiaro
nel richiedere il computo metrico estimativo quale documento facente parte dell’offerta
economica e temporale, mentre in questo caso è stato allegato solo il computo

https://www.lavoripubblici.it/news/niente-computo-metrico-estimativo-esclusione-soccorso-istruttorio-26545
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analitico.

La sentenza quindi sottolinea che il computo metrico estimativo è un «obiettivo
strumento di apprezzamento - sotto il profilo economico, muovendo da quello tecnico -
delle migliorie proposte dal concorrente, rispetto alle quali il documento vale a porre
un collegamento fra i profili tecnici ed economici che la stazione appaltante può ben
avere interesse ad apprezzare, anche in assenza di un puntuale criterio valutativo di
riferimento».

E, secondo i giudici, questo ruolo non può essere inficiato dal solo fatto che si tratti di un
appalto a corpo, il cui corrispettivo è predeterminato, perché comunque si tratta di
uno strumento che esprime il necessario collegamento sul piano economico tra le
migliorie offerte.

Computo metrico estimativo nella lex specialis

Infine, la sentenza, che ha confermato l’orientamento dei giudici di primo grado,
sottolinea che il computo metrico:

è un documento espressamente previsto dalla normativa per l’attività di
progettazione;
può quindi ragionevolmente essere incluso nella lex specialis fra la
documentazione d’offerta richiesta dalla stazione appaltante;
può portare all’esclusione del concorrente che non la presenta perché, essendo
espressamente previsto dalla normativa in relazione alla progettazione, non può
godere di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 89, comma 9, d.lgs. n. 50 del
2016.
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10 settembre 2021

Dibattito pubblico, Ministro Giovannini: faciliterà gli
investimenti del PNRR

edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/dibattito-pubblico-ministro-giovannini-facilitera-gli-investimenti-del-
pnrr_84576_11.html

10/09/2021 - Il dibattito pubblico faciliterà gli investimenti finanziati con le risorse del
PNRR e non solo. È quanto emerso durante il convegno ‘Il Dibattito pubblico sulle grandi
opere’, organizzato dalla Commissione Nazionale sul Dibattito Pubblico (CNDP).

Dibattito pubblico, gli obiettivi

“Ho ritenuto opportuno riportare il dibattito pubblico al centro del processo di
realizzazione delle opere pubbliche” ha affermato  il Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, in un videomessaggio trasmesso al convegno. “Le
trasformazioni in atto nel nostro Paese ci impongono di restituire un ruolo da
protagonista ai cittadini. Il dibattito pubblico - ha aggiunto - aiuterà le Istituzioni a
decidere meglio gli investimenti e anche più rapidamente di quanto accaduto finora”.

Secondo la presidente della CNDP, Caterina Cittadino, il dibattito pubblico per le grandi
“servirà a fare scelte ponderate che ne migliorino la qualità e ad eliminare tanti
contenziosi che fino ad oggi hanno rappresentato il principale motivo di ritardi nella
realizzazione delle opere di questo Paese”.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/dibattito-pubblico-ministro-giovannini-facilitera-gli-investimenti-del-pnrr_84576_11.html
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Giuseppe Catalano, coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del Mims ha ribadito
che “il Dibattito pubblico in Italia rappresenta una vera rivoluzione copernicana perché
mette al centro il consenso democratico sulle opere, consentendo di intervenire in tempo
utile su eventuali debolezze progettuali”. Massimo Sessa, presidente del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici che ha precisato che “il Dibattito pubblico è fondamentale
per raccogliere il consenso sociale su un’opera, ma non deve diventare un dibattito
tecnico”.

La presidente Cittadino ha aggiunto che il dibattito pubblico non riguarderà solo le opere
del Pnrr, ma anche gli interventi infrastrutturali di carattere ordinario, secondo
le tipologie e le soglie dimensionali indicate dalla normativa.

Dibattito pubblico, i prossimi step

La Commissione adotterà un regolamento interno per definire il profilo tecnico della
figura del coordinatore del dibattito pubblico e attiverà percorsi formativi per la
dirigenza della Pubblica amministrazione.

I primi dossier che affronterà la Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico
riguarderanno i progetti delle Ferrovie sulle opere del Pnrr. “Da qui al mese di
dicembre – ha ricordato l’Ad di Rfi, Vera Fiorani intervenendo al convegno -
importantissimi progetti ferroviari saranno sottoposti al dibattito pubblico di fronte al
quale ci poniamo in maniera costruttiva, per poter dare eventualmente seguito a tutti quei
miglioramenti che si riterranno utili a beneficio della collettività”.

Dibattito pubblico, il confronto con il sistema francese

Al convegno ha partecipato Ilaria Casillo, italiana e rieletta per i prossimi cinque anni
nella Commissione francese del Debat Publique. Ha spiegato che “la pratica e le domande
sociali che hanno accompagnato lo sviluppo di questo Istituto, lo hanno fatto crescere e
consolidare anche in Francia, tanto che dal 2016 è stato reso obbligatorio adire alla
CNDP”.

Casillo ha aggiunto che la Commissione può finanziare studi alternativi diversi da
quelli dei proponenti l’opera, tanto che il 60% dei progetti sono stati modificati e che
complessivamente le tempistiche di realizzazione dell’opera sono diventate più rapide. La
Commissione, ha concluso Ilaria Casillo “non è un dispositivo di problem solving, ma
di problem setting, che serve a dibattere per decidere meglio e talvolta anche ad
abbandonare un progetto se giudicato non utile”. 
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Dibattito pubblico, le linee guida

Ricordiamo che, lo scorso giugno, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico ha
approvato la Raccomandazione sulle Linee Guida che regolamentano questo
istituto.

Nei giorni scorsi, invece, la Commissione ha approvato la Raccomandazione n. 2 sul
procedimento abbreviato per le opere per le quali è obbligatorio il dibattito pubblico. Si
tratta della lista di 10 opere contenute nell’Allegato IV alla Legge Governance PNRR e
Semplificazioni (L. 108/2021). In generale, per garantire la realizzazione in tempi rapidi,
il dibattito pubblico non deve avere una durata superiore a 45 giorni.

Dato che il DL sulla governance del PNRR e le semplificazioni ha rafforzato lo
strumento del dibattito pubblico ampliando la platea delle opere per le quali è
obbligatorio, la Commissione ha avviato una serie di appuntamenti per comunicare le
opportunità fornite dallo strumento.

https://www.edilportale.com/news/2021/06/lavori-pubblici/dibattito-pubblico-la-commissione-ministeriale-approva-le-linee-guida_83332_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/linee-guida/2021/1/ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili-commissione-nazionale-per-il-dibattito-pubblico-raccomandazione-n.-1-linee-guida-sul-dibattito-pubblico_18043.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2021/108/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-31-maggio-2021-n.-77-recante-governance-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-prime-misure-di-rafforzamento-delle-strutture-amministrative_18026.html
https://www.edilportale.com/news/2021/06/normativa/in-vigore-il-dl-semplificazioni-ecco-le-novita-per-edilizia-e-appalti_83029_15.html
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10 settembre 2021

Radar, sensori e prospezioni geofisiche contro il
rischio voragini in città

edilportale.com/news/2021/09/ambiente/radar-sensori-e-prospezioni-geofisiche-contro-il-rischio-voragini-in-
citta_84581_52.html

10/09/2021 - Un insieme di tecnologie avanzate - radar, sensori innovativi, prospezioni
geofisiche - in grado di analizzare il sottosuolo di infrastrutture stradali e parchi pubblici e
di scoprire eventuali cavità fino a 3-4 metri al di sotto del piano stradale, per prevenire il
pericolo di voragini, frane e smottamenti che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e
del territorio.

È l’obiettivo del progetto MUSE (Multi-sensor Services), condotto da ENEA in
collaborazione con INGV, Consorzio Hypatia, le aziende Superlectric, Ylichron, G-Matics,
che nello specifico persegue la realizzazione di un protocollo di analisi delle aree
urbane e delle sue anomalie geomorfologiche, mediante rilevazioni con satelliti,
droni o velivoli e l’impiego delle più moderne tecniche geofisiche per l’indagine del primo
sottosuolo come, per esempio, il georadar multifrequenza e la geoelettrica capacitiva.

“Grazie a queste tecnologie siamo in grado di effettuare una sorta di ‘ecografia’ del
sottosuolo che ci consente di studiarlo con diversi livelli di approfondimento per
rilevare l’eventuale presenza di vuoti di diversa origine e sprofondamenti del suolo per
emersioni di cavità sotterranee, i cosiddetti ‘camini di collasso’, precursori della

https://www.edilportale.com/news/2021/09/ambiente/radar-sensori-e-prospezioni-geofisiche-contro-il-rischio-voragini-in-citta_84581_52.html
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formazione di vere e proprie voragini in superficie. Le tecnologie impiegate,
supportate anche dall’analisi dei dati satellitari, vanno da approfondimenti strumentali in
situ a indagini integrate di tipo indiretto”, spiegano Vittorio Rosato e Stefano Urbini,
coordinatori per ENEA e INGV delle attività del progetto.

“La formazione di voragini, spesso collegata ad anomalie elettriche ed
elettromagnetiche del sottosuolo, è uno dei nuovi rischi per le nostre città, anche a
causa degli intensi sviluppi urbanistici che nel secolo scorso hanno caratterizzato molti
centri urbani”, sottolinea Vittorio Rosato, responsabile del Laboratorio analisi e
protezione delle infrastrutture critiche dell’ENEA. “Roma, ad esempio, è caso
emblematico di struttura complessa del sottosuolo che richiede indagini e monitoraggi del
territorio per verificare l’eventuale presenza di anomalie geofisiche imputabili
all’emersione di cavità antropogeniche”.

Su richiesta della Protezione Civile di Roma Capitale, con la quale è in atto una
collaborazione pluriennale, le attività del progetto si stanno focalizzando sull’analisi del
sottosuolo urbano per prevenire la formazione di nuovi sinkhole antropogenici
causati dall’emersione di antiche cavità presenti nel sottosuolo (cave di pozzolana, tufi,
sabbia, catacombe e ipogei, ecc.) o a seguito di guasti e rotture dei sottoservizi (rete
fognaria e idrica).

“La Protezione Civile di Roma Capitale è costantemente impegnata nel monitoraggio del
sottosuolo della città attraverso indagini esplorative dirette nelle cavità
sotterranee e, in particolare, nelle aree in cui è già nota la propensione agli
sprofondamenti del suolo per caratteristiche geologiche e archeologiche, come le aree del
V Municipio.

Il supporto tecnico della ricerca pubblica e privata è estremamente utile poiché consente
all’Amministrazione capitolina di acquisire standard tecnologici di qualità con i quali
svolgere attività di previsione e prevenzione di questi fenomeni che destano forti
preoccupazioni tra i cittadini e la cui individuazione può essere complessa perché, spesso,
non è accompagnata da evidenti fenomeni precursori”, sottolinea Gianluca Ferri, geologo
e responsabile dell’Ufficio Rischio Geologico e Geomorfologico
del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale.

Il progetto MUSE è uno dei 7 progetti del bando LAreospaZIO che mira ad accrescere
le opportunità di sviluppo tecnologico delle imprese del settore aerospazio attraverso
nuovi collegamenti con università e centri di ricerca pubblici e privati, con competenze
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scientifiche e tecnologiche rilevanti anche a livello internazionale.  LAreospaZIO è
condotto da ENEA nel ruolo di Organismo di Ricerca Cardine Mandatario, riunisce 15
partner ed è finanziato dalla Regione Lazio nel contesto del bando “Progetti Strategici” del
2019.

 Fonte: ufficio stampa ENEA
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Niente Sismabonus senza asseverazione immediata
ingenio-web.it/31807-niente-sismabonus-senza-asseverazione-immediata

Baruzzi Stefano - Dottore Commercialista e revisore legale 09/09/2021 368
Con la risposta a interpello n. 554/2021 l’AdE, ancora una volta, ha ribadito che, per
gli interventi avviati prima del 16 gennaio 2020, se l’asseverazione di rischio sismico
non è stata depositata contestualmente alla richiesta o alla presentazione del titolo
abilitativo edilizio (permesso di costruire o SCIA), resta precluso il “sismabonus”
potenziato di cui all’articolo 16 del D.L. 63/2013 nonché il supersismabonus del 110%.

Unica possibilità che rimane al contribuente, in tali casi, è di fruire – qualora soddisfi i
requisiti oggettivi e soggettivi posti da tale norma – dell’ordinario bonus per il
recupero edilizio (50%), di cui all’art. 16 bis del “TUIR”, che non richiede il deposito
della citata asseverazione in quanto non prevede necessariamente il miglioramento
della classe di rischio sismico.

Con la risposta a interpello (“R.I.”) n. 554 del 25 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate
(“AdE”), ancora una volta, ha ribadito la pesantissima limitazione che deriva
dall’interpretazione estremamente rigorosa dell’art. 3, comma 3, del D.M. 58/2017, nella
versione in vigore fino al 15 gennaio 2020, e che finisce con il mettere “fuori gioco”
moltissimi soggetti che, a suo dire, perdono il diritto al sismabonus potenziato (in una
percentuale variabile, secondo i casi, del 70, 75, 80, 85, 110%) in quanto non hanno
depositato (per dimenticanza dei propri tecnici di fiducia) l’asseverazione del rischio
sismico - ante e post intervento - contestualmente alla richiesta del permesso di costruire
o alla presentazione della SCIA effettuate prima del 16 gennaio 2020.

A partire da tale data, infatti, per effetto del D.M. 24 del 9 gennaio 2020, è entrata in
vigore una importantissima modifica dell’art. 3, comma 3 del D.M. 58/2017 grazie alla
quale il deposito dell’asseverazione in questione deve essere effettuato
“tempestivamente, e comunque prima dell’avvio dei lavori” (e non più contestualmente
alla presentazione/richiesta del titolo edilizio).

Di seguito riportiamo le norme di legge in questione per permettere un pieno
apprezzamento delle stesse, indispensabile in quanto questo tema risulta decisamente
critico per moltissime iniziative immobiliari che avrebbero tutti i requisiti per fruire del
sismabonus potenziato, ma che – secondo l’interpretazione che viene data da sempre
dall’AdE – non ne avrebbero invece diritto poiché non è stata rispettata rigorosamente la
tempistica di deposito dell’asseverazione disposta dalla formulazione letterale dell’art. 3,
comma 3 citato.

https://www.ingenio-web.it/31807-niente-sismabonus-senza-asseverazione-immediata
https://www.ingenio-web.it/autori/baruzzi-stefano
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Il caso specifico esaminato

Nel caso esaminato dalla R.I. n. 554/2021, l'Istante è proprietario di un immobile in
zona sismica 3 (come tale, rientrante fra le zone ammesse al superbonus, da 1 a 3,
esclusa la zona 4), sul quale intende effettuare opere di miglioramento sismico e
riqualificazione energetica, mediante intervento di ristrutturazione con demolizione e
fedele ricostruzione.

Nel mese di agosto 2018 ha presentato istanza di rilascio del permesso di costruire, senza
però allegare l'asseverazione di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 3 del D.M. 58
del 6 marzo 2017.

L'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (art.
3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001).

L'esecuzione dei lavori è stata concessa dal Comune nel mese di settembre 2019 e nel
mese di settembre 2020 sono iniziati i lavori.

Questi ultimi sono stati, tuttavia, interrotti prima ancora della demolizione dell'unità
immobiliare.

L'Istante intende presentare una variante sostanziale al permesso di
costruire, al fine di conseguire un miglioramento sismico della struttura e
accedere alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 119, comma 4, del D.L. Rilancio
(superbonus).

Tanto premesso, il contribuente chiede se può usufruire del Superbonus per
gli interventi di riduzione del rischio sismico, sebbene l'asseverazione
sismica (All. B) non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del
titolo abilitativo, ma solo in una fase successiva e comunque prima dell'inizio dei
lavori oggetto di variante al permesso di costruire originario.

La risposta negativa dell’AdE

La risposta dell’Agenzia delle entrate è, però, negativa, ribadendo le considerazioni già
note in merito alla strettissima interpretazione “temporale” dei D.M. Infrastrutture
58/2017 e seguenti, e precisamente che:

fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, ai fini
del sismabonus è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei
lavori risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio
edilizio esistente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001, e non
in un intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del
medesimo D.P.R. 380/2001;
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in particolare, con specifico riferimento all'intervento di demolizione e
ricostruzione prospettato, il permesso di costruire è stato richiesto ad agosto 2018,
ma non è stata presentata, contestualmente, l'asseverazione prevista dall'art. 3,
comma 3, del citato D.M. 58/2017. A tale riguardo, l’AdE fa presente che, alla data
di presentazione della richiesta del permesso di costruire (agosto 2018), l'articolo 3
del D.M. 58/2017, pro tempore vigente, prevedeva che alla richiesta del predetto
titolo autorizzativo fosse allegata, per l'accesso alle detrazioni, anche
l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale della classe di rischio
dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento
progettato. Il D.M. infrastrutture e trasporti 24 del 9 gennaio 2020 ha modificato il
predetto art. 3 del D.M. 58/2017, che attualmente prevede che «il progetto degli
interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2,
devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta
di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico
competente di cui all'art. 5 del citato D.P.R. 380/2001, per i successivi
adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori».
Tale disposizione, tuttavia, si applica con riferimento ai titoli abilitativi
richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto
modificativo e, pertanto, solo dal 16 gennaio 2020. Relativamente ai
titoli abilitativi richiesti prima del 16 gennaio 2020, nella circ. n. 13/E del
31 maggio 2019 e nella circ. n. 19/E dell’8 luglio 2020 (il concetto è stato poi
richiamato anche nella circolare 7/E/2021, a pag. 341), è stato precisato che
un'asseverazione tardiva (non depositata contestualmente alla
richiesta del titolo abilitativo), in quanto non conforme alle citate
disposizioni, non consente l'accesso alla detrazione “sismabonus” e,
quindi, neppure al supersismabonus;
nel caso in esame, l’AdE osserva che, considerato che i lavori, seppur sospesi, sono
iniziati nel 2018 (N.B.: in realtà, i lavori sono iniziati nel 2020, ma è vero che l’iter
è stato avviato con la presentazione nell’agosto 2018 della richiesta di rilascio del
permesso di costruire) e che la nuova comunicazione di inizio lavori sarà
presentata in ottemperanza al permesso di costruire a completamento e sostanziale
collegamento con quest'ultimo, in mancanza di un parere dell'Ufficio
tecnico del Comune che attesti che la data di presentazione della
variante al permesso di costruire possa essere considerata una diversa
e successiva (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) data
di inizio del procedimento autorizzatorio, la normativa da applicare per la
richiesta di agevolazione per gli interventi antisismici oggetto del presente
interpello è quella vigente alla data di presentazione dell'istanza di rilascio del
permesso di costruire (agosto 2018).

Da tenere ben distinti il “sismabonus” e il “sismabonus acquisti”

A nulla rileva, in quanto effettivamente non corretta, la considerazione esposta dal
contribuente che la data di presentazione del permesso di costruire (agosto 2018) è
antecedente all'emanazione dell’art. 8 del D.L. 34 del 30 aprile 2019, che ha esteso il
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sismabonus anche agli immobili ubicati in aree sismiche 2 e 3, circostanza che – secondo
l’interpellante – fungerebbe da esimente per l’omessa presentazione all’origine della
relazione sismica.

Al riguardo – ricorda correttamente l’AdE - il predetto articolo 8 ha modificato il
comma 1-septies dell'art. 16 del D.L. 63/2013 (convertito dalla legge 90/2013),
disposizione agevolativa che si applica specificamente all'acquisto di immobili su cui
sono stati effettuati interventi edilizi (mediante demolizione e ricostruzione di interi
fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti
consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una
o a due classi inferiori di rischio sismico) eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei
lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

Ben diversamente, l'agevolazione alla quale intenderebbe accedere l'Istante è disciplinata
dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del D.L. 63/2013, commi che hanno esteso, già a
partire dal 1° gennaio 2017, le agevolazioni del sismabonus anche agli edifici ubicati nella
zona sismica 3.

Ne deriva, dunque, che, nel caso di specie e per le ragioni illustrate, per gli interventi di
riduzione del rischio sismico, l'Istante non può accedere né al sismabonus (art. 16, D.L.
63/2013) né al superbonus (art. 119, D.L. 34/2020).

Maggior elasticità consentita per il “sismabonus acquisti”

Il richiamo alla normativa sul “sismabonus acquisti” – non pertinente, però, come già
precisato, rispetto al caso specifico oggetto della R.I. 554/2021, che non riguarda il
“sismabonus acquisti” - nasce dal fatto che l’AdE ha da tempo ammesso in molti
documenti di prassi (ad es.: circ. n. 19/E/2020; ris. n. 38/E/2020; R.I. n. 494/2021) che
la detrazione del comma 1-septies spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate
nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono
iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore
delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'art. 3 del D.M.
Infrastrutture e trasporti 58/2017 non è stata presentata contestualmente
alla richiesta del titolo abilitativo purché sia presentata dall'impresa entro
la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del
rischio sismico.

Resta la possibilità di fruire dell’ordinario bonus per il recupero
edilizio (50%)

Fermo quanto precisato, l’istante può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste
dalla normativa, fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR,
nella misura attualmente prevista del 50% delle spese sostenute e nel limite massimo di
spesa di euro 96.000, da utilizzare in dieci quote annuali di pari importo.
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Occorre, peraltro, ricordare che questa detrazione, oltre ad essere molto meno
premiante, in termini di percentuale, rispetto al sismabonus, è prevista per i soli
interventi posti in essere dai soggetti IRPEF (persone fisiche e società di persone) e non
sembra applicabile al di fuori dell’ambito degli immobili residenziali al quale si riferisce
l’art. 16 bis del “TUIR”, laddove, invece, il sismabonus di cui all’art. 16 del D.L. 63/2013 è
fruibile da soggetti di ogni tipo e per immobili sia residenziali che produttivi.

Per concludere

La pretesa tassativa che il deposito della relazione antisismica - per gli interventi il cui
titolo edilizio è stato richiesto (permesso di costruire) o presentato (SCIA) prima del 16
gennaio 2020 – sia stato effettuato contestualmente a detti atti, e non (più
semplicemente) prima dell’avvio dei lavori, appare discutibile e inutilmente
penalizzante. Sarebbe più che opportuno che il legislatore intervenisse con una norma
idonea a chiarire che lo svolgimento di tale adempimento possa avere validamente luogo
anche successivamente alla richiesta del titolo e prima dell’avvio dei lavori - rimettendo
al contempo in termini coloro che hanno frattanto già avviato gli interventi - non
risultando di alcun pregiudizio alle normali attività di verifica fiscali.

In mancanza di tale auspicabile intervento legislativo, le alternative che si presentano
agli operatori sono di procedere comunque nell’applicazione del sismabonus, correndo i
rischi di un contenzioso, oppure di rinunciare tout court – ed è un vero peccato - a un
beneficio fiscale molto rilevante per un vizio dubbio, di natura meramente
procedimentale e, comunque, privo di grave rilevanza sotto il profilo tecnico.



Superbonus, efficientamento energetico e antisismica:
in arrivo altri 13,95 miliardi dal PNRR. Il decreto
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Pronto il decreto del MEF che stanzia quasi 14 miliardi per il settore edilizio: le risorse
saranno erogate in base ai lavori effettivamente realizzati.

Per efficientamento energetico e antisismica, inoltre, pronti altri 4,56 miliardi del Fondo
Complementare.

Ci siamo. Il decreto che ripartisce tutte le risorse previste dal PNRR (Piano
nazionale di ripresa e resilienza o Recovery Fund) ha ottenuto la bollinatura della
Ragioneria dello Stato e sarà pubblicato a brevissimo in Gazzetta Ufficiale.

Si tratta di un provvedimento del Ministero dell'Economia - disponibile in allegato (bozza
non ancora in vigore) - molto importante, in quanto va a puntualizzare gli obiettivi da
raggiungere per ottenere il trasferimento dei fondi dall’Unione Europea,
assegnando in totale 13,95 miliardi di euro al Superbonus edilizio (sia Eco che
Sisma, Missione M2 C3).

Le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) - si legge nella bozza del provvedimento - sono assegnate alle
singole Amministrazioni titolari degli interventi, come indicato nell’allegata Tabella A.

Le Amministrazioni (nel caso del Superbonus, il MITE) provvedono ad attivare le
procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla
normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi
provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all’individuazione dei soggetti attuatori e
all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi.
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Superbonus, antisismica e efficientamento: 18,5 miliardi totali

Il totale delle risorse 'fresche' ammonta a 18 miliardi e mezzo di euro, così ripartiti:

13,95 miliardi di euro dal PNRR. Le risorse sono destinate all'Eco e Sismabonus
110%. Sul totale, 10,25 miliardi sono destinati a progetti già in essere e quasi 3,66
miliardi ai nuovi progetti;
4,56 miliardi di euro dal Piano Complementare.

Obiettivi e scadenze da rispettare

Ma attenzione: l'erogerà quindi le risorse ai Ministeri competenti - che poi, a cascata,
distribuiranno i fondi agli enti territoriali per l'effettuazione degli interventi - solo se
verranno rispettate una serie di scadenze e di obiettivi, fissati dal provvedimento in calce.

"Le spese sostenute dalle Amministrazioni per la realizzazione degli interventi del PNRR
sono imputate alle relative risorse finanziarie nei limiti stabiliti nella Tabella di cui al
comma 1 e concorrono a realizzare i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) come
definiti nell’Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione
della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell’Italia", recita l'art.3.

I traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di
rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità
di ciascuna Amministrazione, sono
riportati nell’allegata Tabella B.

Nello specifico interesse per il settore edilizia:

entro il 30 giugno 2023, dovrà essere completata la riqualificazione energetica
degli edifici per almeno 12 milioni di metri quadri e i lavori antisismici almeno su
1,4 milioni di mq;
entro il 31 dicembre 2025, dovrà essere completata la riqualificazione energetica
degli edifici per almeno 32 milioni di mq e i lavori antisismici almeno su 3,8 milioni
di mq.

Edilizia scolastica

Anche per il settore edilizia scolastica, il decreto prevede una ricca corresponsione: il
Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica
(scadenza 31 dicembre 2023 per gli affidamenti) è infatti di 800 milioni di euro.



Condono edilizio: per la sanatoria basta il
completamento delle strutture anche senza finiture
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Cassazione: per ammettere a condono un immobile abusivo è sufficiente che alla data di
scadenza della sanatoria l'edificio risulti completato nelle sue strutture principali, anche
in assenza di finiture.

Per ottenere un permesso in sanatoria, e quindi, di fatto, 'prendere' il condono edilizio,
non è necessario il completamento totale dell'edificio abusivo, facendo
riferimento alla nozione di «completamento dell'opera» previsto dalle norme penali per
stabilire la fragranza di reato.

Questa 'massima', di una certa importanza, è contenuta dentro la recente sentenza
33083/2021 del 7 settembre scorso della Corte di Cassazione (Penale), che ha ribaltato
una sentenza di appello relativa ad un condono edilizio disposto da un comune nel
febbraio 2018, illegittimo - secondo la Corte d'Appello - in quanto le opere oggetto di 
sanatoria non erano state ultimate alla data del 31 dicembre 1993, sicchè, a  prescindere
dal calcolo della cubatura realizzata, esse non potevano essere  assentite in sede
amministrativa.

Di fatto, quindi, la Corte d'Appello ribadiva l'ordine di demolizione del manufatto
anche in presenza di un permesso di costruire rilasciato in sanatoria dal
Comune (nel 2018) in ossequio alle norme sul condono edilizio del 1994.

Condono edilizio e tempistiche: ci risiamo

Abbiamo già affrontato, di recente, la problematica che intercorre tra abusi, conformità e
tempistiche per la richiesta dei permessi in sanatoria.

In questo caso, secondo la ricorrente, la Corte d'Appello ha erroneamente mutuato la
nozione di "completamento dell'opera" dalla disciplina penalistica, per la
quale il completamento deve essere pieno, mentre ai fini della normativa
condonistica è sufficiente, per accedere al beneficio, che, entro una determinata
data, siano state realizzate le strutture principali dell'opera.
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Per il condono bastano le strutture principali

La Cassazione, per dirimere la questione, parte sottolineando che, nel caso di specie, la
Corte di appello, ha escluso la legittima adozione della sanatoria comunale - adozione che,
ritenendo che l'atto sanante, presentandosi "al grezzo" alla data del 19 marzo 1994, non
poteva essere oggetto di sanatoria, in quanto la  stessa era ammissibile solo per gli
immobili completati alla data del 31  dicembre 1993.

Ma così facendo il giudicante non ha adeguatamente chiarito i termini della propria
decisione in quanto parrebbe avere inteso il concetto di completamento dell'opera ai fini
del possibile accesso alla procedura di 

 sanatoria edilizia prevista dalla legge 794/1994 (cd. Primo condono edilizio) negli stessi
termini contenutistici rilevanti ai fini della affermazione del completamento dell'opera 
edilizia rilevante per la cessazione della permanenza della contravvenzione edilizia
concernente la edificazione di un manufatto in assenza di permesso di costruire.

Infatti, mentre effettivamente la flagranza della predetta  contravvenzione cessa
solamente con la ultimazione delle opere edili, in esse  compresi gli elementi di rifinitura
esterni (così, infatti, fra le molte: Corte di 

 cassazione, Sezione III penale, 30 novembre 2020, n. 33821), in relazione al concetto
di completamento dell'opera rilevante ai fini della assoggettabilità temporale
del manufatto al condono edilizio è sufficiente che lo stesso presenti il
completamento della copertura ed il tamponamento delle mura  perimetrali,
senza che siano realizzate anche le finiture (Corte di cassazione,  Sezione III penale 6
maggio 2020, n. 13641; idem Sezione III penale, 18 luglio 2011, n. 28233).

Insomma: la Corte d'Appello ha sbagliato, non tenendo conto del verbale di sopralluogo
redatto in data 19 marzo 1994 dalla Polizia municipale dalle cui risultanze parrebbe che
l'immobile in questione a tale data fosse già completo nelle sue strutture essenziali,
comprendenti oltre alla copertura e la realizzazione delle mura perimetrali anche quella
dei servizi.
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Giovedì 9 Settembre 2021

Superbonus 110%, presentata una nuova
interrogazione al MEF

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45878__superbonus-centodieci-presentata-unanuova-interrogazione-
almef.html

Secondo gli interroganti vi sarebbero alcuni aspetti della normativa che necessitano di
ulteriori chiarimenti al fine di rendere più agevole l'applicazione del Superbonus ed
evitare possibili richieste di restituzione dell'indebita fruizione da parte
dell'Amministrazione finanziaria
In commissione Bilancio della Camera è stata presentata ieri 8 settembre dal deputato
Gian Mario Fragomeli (Pd) l'interrogazione a risposta in commissione 5-06630, con la
quale si chiede al Ministero dell'Economia e delle Finanze di fornire dei chiarimenti su
alcune casistiche applicative del Superbonus 110%, al fine di agevolare i contribuenti
interessati, a tale scopo anche aggiornando sul sito dell'Agenzia delle entrate le
informative rilasciate nella sezione dedicata alle faq.

Secondo gli interroganti vi sarebbero alcuni aspetti della normativa che necessitano di
ulteriori chiarimenti al fine di rendere più agevole l'applicazione del Superbonus 110% ed
evitare possibili richieste di restituzione dell'indebita fruizione da parte
dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, il comma 10 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che le persone
fisiche aventi diritto possono beneficiare delle detrazioni Superbonus per gli interventi
realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio; appare
necessario chiarire se, in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile, un soggetto
proprietario al 50 per cento che ha già utilizzato l'agevolazione del Superbonus per la
riqualificazione energetica di altri due immobili, possa aver comunque diritto
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all'agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile ovvero se
l'altro proprietario al 50 per cento possa comunque cumulare l'agevolazione, al fine di non
perdere la possibilità di fruire del beneficio.

Dal 1° gennaio 2021 è possibile usufruire del Superbonus anche per gli interventi
finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche; in particolare, la lettera d) del
comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante la legge di bilancio
2021, sancisce che l'agevolazione è applicabile anche agli interventi previsti dall'articolo
16-bis, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni; la citata lettera
e) prevede che gli interventi agevolabili debbano avere come oggetto gli ascensori e i
montacarichi, ma andrebbe tuttavia chiarito che i montascale sono comunque equiparati
agli ascensori ai fini dell'applicazione della detrazione.

Andrebbe altresì chiarita la possibilità di accedere al beneficio del Superbonus, senza che
l'Agenzia delle entrate revochi il credito d'imposta, per un condominio provvisto di
concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario,
insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei
condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza
(come previsto dall'articolo 206-bis della legge regione Toscana n. 65 del 2014 recante la
sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27
luglio 1978, n. 392).

Sarebbe altresì utile chiarire se nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari
possano essere ricomprese anche le sonde geotermiche.
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Sicurezza antincendio, Lamorgese ha firmato il Decreto
Controlli Manutenzione

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45866__sicurezza-antincendio-lamorgese-hafirmato-decreto-controlli-
manutenzione.html

Approvato dalla Commissione europea, il decreto introduce il profilo del Tecnico
Manutentore Qualificato rendendo obbligatoria la qualificazione dei manutentori degli
impianti antincendio. Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà
in vigore entro 1 anno
Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha firmato il decreto recante “Criteri per il
controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza
antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lett. a), punto 3 del decreto legislativo n.
81/2008”.

Approvato dalla Commissione europea, il decreto introduce il profilo del Tecnico
Manutentore Qualificato rendendo obbligatoria la qualificazione dei manutentori degli
impianti antincendio.

Dopo la firma anche del ministro del Lavoro, il provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore entro 1 anno dalla publicazione.

Ricordiamo che nel marzo scorso CNA Installazione Impianti e Confartigianato Impianti
hanno inviato a Ministero del Lavoro, Ministero dell’Interno, MiSE e Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco un articolato e motivato parere nel quale si evidenziavano dei profili di
illegittimità del decreto. Il provvedimento introduce un sistema di “Qualificazione dei
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tecnici manutentori” senza che la norma di legge lo preveda, che si aggiunge al D.M.
37/2008 che contiene già una disciplina obbligatoria di selezione delle imprese abilitate a
svolgere attività di manutenzione sugli impianti, inclusi anche gli “impianti di protezione
antincendio” (articolo 1, comma 2, lettera g), del D.M. n. 37/2008).
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Gas a prezzi record. Ecco perché secondo gli analisti
casaeclima.com/ar_45865__Gas-prezzi-aumento-secondo-analisti.html

L’andamento del prezzo anticipa una stagione invernale incerta, con scorte ai minimi da
10 anni a questa parte. Decisivo il ruolo della Russia
Cosa si cela dietro alla fiammata dei prezzi
del gas di cui abbiamo parlato nei giorni
scorsi e che, con tutta probabilità, si tradurrà
in un rincaro pesante delle bollette? Se lo
stanno chiedendo gli analisti e alcuni
avanzano già ipotesi.

Secondo Julien Hoarau di Engie
EnergyScan “I problemi non sono nemmeno
cominciati. L’Europa dovrà affrontare un
inverno segnato dalla scarsità di offerta. Se
avremo di nuovo un fenomeno metereologico come la Beast of the East (l’ondata di gelo
estremo registrata nel 2018) non sarei sorpreso di vedere prezzi spot a tre cifre”.

“Lo spettro della povertà energetica potrebbe abbattersi rapidamente sull’Europa”,
ipotizzano gli analisti di Citi. Anche senza sorprese climatiche “i prezzi di gas e carbone
resteranno probabilmente elevati fino a fine anno”, prevede Stefan Konstantinov di
Icis Energy, perché l’offerta è troppo limitata e i consumi cresceranno.

E in effetti le scorte di gas europeo sono già a livelli di attenzione, ai minimi da 10 anni
a questa parte, con stoccaggi pieni al 69%. In Italia, che come sappiamo non è
autosufficiente, le scorte sono ora al 83% ma lo scorso anno, stesso periodo, erano al 95%.

Certo, è ancora presto per parlare di vera e propria carenza, come nel settore dei chip, ma
la stagione fredda è alle porte e la sensazione palpabile è che il mercato non sia del tutto
tranquillo.

Molto dipenderà anche da come si comporterà la Russia, che già in passato è
corsa in aiuto dell’Europa. Da mesi le forniture di gas sono ai minimi contrattuali, quindi
senza forniture extra e la ragione è presto spiegata. Il governo russo ha imposto di
ricostituire le proprie scorte con priorità rispetto alle forniture dei clienti europei.

Secondo gli analisti di Bloomberg a questo punto serve uno sforzo di 280 milioni di
metri cubi al giorno, ovvero l’80% delle normali forniture di Gazprom all’Europa
occidentale, per metterci al riparo da brutte sorprese. 

Franco Metta
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Indebite compensazioni e frodi fiscali mediante l’illecita
somministrazione della manodopera nel settore degli
appalti: il Mef risponde a una interrogazione

casaeclima.com/italia/appalti/ar_45875__indebite-compensazioni-frodi-illecita-somministrazione-manodopera-
appalti-mef-risponde-interrogazione.html

L’estensione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizio caratterizzate
da prevalente utilizzo della manodopera rese nell’ambito di contratti d’appalto e simili,
non ha trovato applicazione in quanto la Commissione UE ha negato l’autorizzazione ad
introdurre tale misura di deroga
L’estensione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizio caratterizzate
da prevalente utilizzo della manodopera rese nell’ambito di contratti d’appalto e simili,
non ha trovato applicazione in quanto la Commissione UE, con la Comunicazione COM
(2020) 243 del 22 giugno 2020, ha negato l’autorizzazione ad introdurre tale misura di
deroga.

Lo ha ricordato la sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze Maria Cecilia
Guerra, nella sua risposta di ieri all'interrogazione 5-06250 Fragomeli in
commissione finanze della Camera, in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 3 e
all’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge n. 157 del
2019, con le quali sono state introdotte misure volte a contrastare le indebite
compensazioni e le frodi fiscali realizzate mediante l’illecita somministrazione della
manodopera nel settore degli appalti.

In proposito, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere gli aggiornamenti in merito
all’applicazione delle disposizioni richiamate e alla reale efficacia delle medesime in
termini di contrasto e recupero dell’evasione – anche tenuto conto degli effetti prodotti
sull’economia dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e chiedono di sapere e si
intendano adottare particolari iniziative per il miglioramento della normativa, alla luce
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delle esperienze maturate in questi anni, volte in particolare a semplificare le procedure
amministrative, attraverso gli strumenti della fatturazione elettronica e del tracciamento
dei pagamenti, a tal fine investendo sulla digitalizzazione e l’interoperabilità delle banche
dati dei soggetti istituzionali coinvolti.

LA RISPOSTA DELLA SOTTOSEGRETARIA GUERRA. “L’articolo 3 del decreto-
legge n. 124 del 2019 ha previsto nuove modalità per l’utilizzo dei crediti in
compensazione tramite modello F24.

In base alla relazione tecnica, alle disposizioni previste dall’articolo 3 sono collegati effetti
finanziari positivi per il bilancio dello Stato, in termini di minore spesa per compensazioni
di crediti relativi alle imposte dirette, pari a 1.084 milioni di euro per l’anno 2020 e 878
milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

L’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto specifiche misure per il
contrasto delle frodi fiscali nell’ambito di contratti di appalto per importi annui superiori
a 200 mila euro, svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività
del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso committente.

In base alla relazione tecnica, alle disposizioni dell’articolo 4 sono collegati effetti
finanziari positivi per il bilancio dello Stato, in termini di minore spesa per compensazioni
di crediti IVA e maggiori entrate per IVA e imposte dirette, pari a 453 milioni di euro per
l’anno 2020, 909,8 milioni di euro per l’anno 2021 e 713 milioni di euro dall’anno 2022.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate fa presente che, in relazione al contrasto del
fenomeno delle indebite compensazioni in termini generali, all’esito della costante attività
di analisi del rischio svolta dalle sue articolazioni, è stata riscontrata una significativa
diminuzione nell’utilizzo in compensazione di falsi crediti IVA, indicati nella
dichiarazione annuale da società prive di struttura e compensati fraudolentemente
attraverso l’istituto dell’accollo.

È stata, invece, registrata una crescita costante, specialmente nel corso dell’anno 2020, di
indebite compensazioni con crediti falsi di natura agevolativa, primo fra tutti quello
concesso per investimenti in ricerca e sviluppo.

Nello specifico, si evidenziano forti criticità nei settori caratterizzati da un utilizzo intenso
di manodopera, tra i quali quello della pulizia e della logistica.

Particolarmente efficaci si sono comunque rivelate le misure di contrasto ai fenomeni di
indebita compensazione e illecita somministrazione di manodopera, introdotte dal citato
decreto-legge n. 124 del 2019.

In particolare, l’articolo 2 stabilisce che per i contribuenti ai quali sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire
dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.
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Al riguardo, la novità normativa, abbinata agli strumenti di analisi del rischio della partite
Iva in uso all’Agenzia delle entrate, consente di bloccare le indebite compensazioni
effettuate da società prive di mezzi e di struttura, costituite con il solo fine di porre in
essere falsi crediti.

Per quanto concerne l’andamento delle compensazioni dei crediti relativi alle imposte
dirette negli anni 2019 e 2020, l’Agenzia delle entrate riferisce che le compensazioni di
crediti relativi alle imposte dirette, per importi annui superiori a 5 mila euro, sono state
pari a 4.913 milioni di euro nel 2019, a fronte di 4.150 milioni di euro nel 2020, con una
riduzione di circa 763 milioni di euro (-15,5 per cento). È ragionevole presumere che tale
riduzione sia dovuta soprattutto alle sopra descritte disposizioni introdotte con l’articolo 3
del decreto-legge n. 124 del 2019.

Si rileva, inoltre, in merito alle misure per il contrasto delle frodi fiscali nell’ambito di
contratti di appalto, che nell’esperienza operativa maturata, è stato appurato che il
sistema di controllo elaborato dal legislatore, e demandato ai committenti per il riscontro
del corretto versamento delle ritenute da parte di appaltatori e subappaltatori, si è rivelato
efficace nelle seguenti aree di intervento:

- deterrenza delle condotte illecite, dovuta alla intensificazione, da parte dei committenti,
della due diligence sui propri fornitori, selezionando così quelli più virtuosi e
determinando minori rischi di perdita di gettito erariale;

- prova della consapevolezza in capo ai committenti, utilizzatori della manodopera, delle
condotte illecite perpetrate lungo la filiera produttiva, nei casi in cui il controllo previsto
dalla norma non sia stato operato ovvero sia stato aggirato fraudolentemente.

Si segnala, altresì, che, sul piano operativo, l’Agenzia delle entrate dedica significative
risorse delle proprie strutture antifrode ai fini della costante analisi dei settori economici
connotati da un maggior rischio in materia e per il conseguente avvio delle attività di
controllo sul territorio: queste ultime sono condotte, frequentemente, con il
coordinamento dell’Autorità giudiziaria ed in sinergia con la Guardia di Finanza.

Per quanto, invece, attiene alla richiesta dall’interrogante in merito alla necessità di «
adottare particolari iniziative per il miglioramento della normativa, alla luce delle
esperienze maturate in questi anni, volte in particolare a semplificare le procedure
amministrative, attraverso gli strumenti della fatturazione elettronica e del tracciamento
dei pagamenti, a tal fine investendo sulla digitalizzazione e l’interoperabilità delle banche
dati dei soggetti istituzionali coinvolti », deve evidenziarsi che il Piano nazionale di
ripresa e resilienza preveda significativi investimenti per la modernizzazione e la
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

In tale contesto, la riforma del settore fiscale sarà orientata:

- alla semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e le imprese;

- alla digitalizzazione dei servizi;
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- alla massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile, attraverso un esteso
utilizzo e una piena interoperabilità delle banche dati, nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali.

Infine, in merito alle specifiche informazioni richieste dagli Onorevoli interroganti deve
rilevarsi che l’estensione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizio
caratterizzate da prevalente utilizzo della manodopera rese nell’ambito di contratti
d’appalto e simili, prevista dal citato articolo 4, comma 3, non ha trovato applicazione in
quanto la Commissione UE, con la Comunicazione COM (2020) 243 del 22 giugno 2020,
ha negato l’autorizzazione ad introdurre tale misura di deroga”.
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Giovedì 9 Settembre 2021

Il reverse charge non si potrà più applicare per gli
appalti di manodopera

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45874__reverse-charge-appalti-manodopera.html

La decisione della Commissione Ue costringe il Mef a rivedere le stime sul recupero di
gettito fiscale. Bene le altre misure previste dal collegato fiscale della manovra 2020
Il reverse charge sugli appalti di
manodopera, previsto nel collegato fiscale
alla manovra 2020, non potrà più essere
applicato. La decisione della Commissione
Europea è stata resa nota dalla
sottosegretaria all’Economia Maria
Cecilia Guerra (Leu), in Commissione
finanze alla Camera. Di conseguenza, il
governo dovrà rivedere le stime sul
recupero di gettito fiscale: da questa misura,
infatti, lo stato contava di recuperare quasi
600 milioni di gettito nel 2021. 

Bene invece altre misure sempre contenute nel collegato fiscale alla manovra, come la
stretta sui crediti superiori a 5.000 euro, utilizzabili in compensazione solo dopo che sono
trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.  

Dai dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate, le compensazioni di crediti relativi alle imposte
dirette, per importi annui superiori a 5.000 euro, sono state pari a 4,9 miliardi nel 2019 a
fronte di 4,15 miliardi nel 2020, con una riduzione di circa 763 milioni di euro (-15,5%). 

Il Mef registra anche una significativa diminuzione nell’utilizzo in compensazione di falsi
crediti Iva, indicati nella dichiarazione annuale da società prive di struttura e compensati
fraudolentemente attraverso l’istituto dell’accollo. È risultata efficace da questo punto di
vista la novità normativa che prevede il blocco alle compensazioni per le partite Iva a cui è
stato notificato il provvedimento di cessazione. 

Franco Metta

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45874__reverse-charge-appalti-manodopera.html
https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_44326__reverse-charge--come-funziona-in-edilizia.html
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Giovedì 9 Settembre 2021

Involontaria indebita riscossione del contributo a fondo
perduto decreto Sostegni: niente sanzioni

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45868__involontaria-indebita-riscossione-contributo-fondo-perduto-decreto-
sostegni-niente-sanzioni.html

Il contribuente che ha presentato correttamente la richiesta, in caso di restituzione
spontanea della somma perché non spettante, non dovrà versare alcuna sanzione se solo
dopo l’erogazione della sovvenzione sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione della
norma contrastanti con il comportamento adottato del richiedente
Il contribuente che ha presentato correttamente la richiesta del contributo a fondo
perduto previsto dal decreto “Sostegni”, in caso di restituzione spontanea della somma
perché non spettante, non dovrà versare alcuna sanzione se solo dopo l’erogazione della
sovvenzione sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione della norma contrastanti con il
comportamento adottato del richiedente. È quanto precisa la risposta n. 581 dell’8
settembre 2021 dell'Agenzia delle entrate.

L’istante, lo scorso 21 aprile, ha inoltrato richiesta del contributo a fondo perduto previsto
dal decreto “Sostegni” a favore dei titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito
agrario (articolo 1, Dl n. 41/2021). La somma gli è stata regolarmente accreditata il 27
aprile.

Successivamente l’amministrazione finanziaria, con la circolare n. 5 del 14 maggio 2021,
ha chiarito che nella determinazione del fatturato 2019, rilevante ai fini dell’indennizzo,
non doveva essere considerato, come fatto invece dall’istante, il valore derivante
dall'estromissione dell'immobile strumentale dai beni dell'impresa.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45868__involontaria-indebita-riscossione-contributo-fondo-perduto-decreto-sostegni-niente-sanzioni.html
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={BBC16967-7A42-4BBD-9754-F5403E9402D8}&codiceOrdinamento=200000100000000&idAttoNormativo={D5DD983D-2D31-467D-86E2-D03A581EDF0C}
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431983/Circolare+n.+5.pdf/f4a74dc1-9533-e7f4-c8bc-20a888ec46fe


2/3

Il contribuente intende restituire la somma indebitamente ricevuta e i relativi interessi,
ma ritiene di non dover versare anche le sanzioni visto che la richiesta del contributo era
stata correttamente presentata in base alla normativa e l’Agenzia, al momento dell’inoltro
dell’istanza, non aveva ancora precisato che i valori dell'estromissione dell'immobile non
dovevano essere conteggiati.

Il bonus in esame appartiene al pacchetto di contributi a fondo perduto, erogati
direttamente dall’Agenzia delle entrate, adottati, a più riprese, per contenere la pandemia
e aiutare le categorie produttive e le aree del territorio maggiormente danneggiate
dall’emergenza Covid-19.

Le modalità attuative della misura in commento sono state definite con il provvedimento
del 23 marzo 2021.

L’agevolazione riprende le caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto
introdotti con le stesse finalità e, di conseguenza, ne segue, in linea di massima, le regole.

In particolare, per quanto riguarda modalità di erogazione della sovvenzione, sanzioni,
interessi e controlli, la norma rinvia alle disposizioni dell'articolo 25, commi da 9 a 14, del
decreto “Rilancio”, in quanto compatibili.

Sull’applicazione dei contributi a fondo anti-Coronavirus l’Agenzia delle entrate ha fornito
chiarimenti con le circolari n. 15/2020, n. 22/2020, n. 25/ 2020 e, da ultimo, con la n.
5/2021.

In materia di sanzioni, la circolare n. 25/2020 ha specificato, a proposito del cfp previsto
dal Dl “Rilancio”, che, come stabilito dalla Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3,
legge n. 212/2000) le sanzioni non sono dovute in presenza di obiettive condizioni di
incertezza sull’applicazione della norma. Niente sanzioni, chiarisce ancora la circolare,
anche se il contribuente scopre di aver ricevuto indebitamente il contributo soltanto dopo
la pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare n. 22/2020. In tal caso la somma
andrà restituita tempestivamente tramite F24, senza possibilità di compensazione,
utilizzando i codici tributo e secondo le modalità indicati nella risoluzione n. 37/2020.

Tornando all’interpello in esame, come l’istante, l’Agenzia delle entrate richiama la
circolare n. 5 dello scorso 14 maggio nella quale si legge che
“L'assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde, nell'ambito dei rapporti
tra soci e società, a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa.
Pertanto, diversamente da altre tipologie di operazioni assimilate ai fini fiscali alla
cessione (ivi incluse le cessioni di immobili nei confronti di soci), le predette
assegnazioni/estromissioni non sono ascrivibili tra le operazioni riconducibili alla
nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto sostegni. Alla luce di
quanto appena descritto, seppure le operazioni qui in esame siano, ai fini delle imposte
dirette, assimilabili alla cessione di beni ai soci e, in talune ipotesi, incluse nel campo di
applicazione dell'IVA, gli importi derivanti dall'estromissione/assegnazione dei beni
dell'impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4,
dell'articolo 1 del decreto sostegni”.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={E9001ED2-F9F3-48F0-9439-378E9675BD02}&codiceOrdinamento=200002500000000&idAttoNormativo={83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751}
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/F24+ELIDE+restituzione+CFP+DEFc.pdf/46f9e49f-b780-b321-c75a-379b541d11a6


3/3

Ripercorrendo i tempi della vicenda l’Agenzia prende atto che l’istante ha richiesto e
incassato il sostegno finanziario prima che fosse pubblicato il suddetto chiarimento. Nel
presupposto, quindi, che l’errore del contribuente si risolva esclusivamente nell’aver
incluso nel fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a
sé stesso (trattandosi di una ditta individuale), l’amministrazione ritiene che, in
applicazione dell’articolo 10 dello Statuto del contribuente, l’istante possa restituire il
contributo comprensivo di interessi ma senza sanzioni.

La somma non spettante dovrà tornare allo Stato secondo le modalità previste dal
provvedimento del 23 marzo 2021 ossia con versamento spontaneo tramite modello F24
utilizzando i codici tributo 8077 in riferimento al contributo indebitamente percepito, e
8078 con riferimento ai relativi interessi.



9 settembre 2021

Disastri interconnessi. E il legame comune è l’attività
umana (VIDEO)

greenreport.it/news/clima/disastri-interconnessi-e-il-legame-comune-e-lattivita-umana-video

Aree protette e biodiversità | Clima | Inquinamenti | Pesca e allevamenti

Come l’ondata di caldo nell’artico, il freddo estremo in Texas e la scomparsa del pesce
spatola cinese sono legati fra loro

[9 Settembre 2021]

Come dimostrato dal 6th Assessment Report dell’IPCC, gli eventi estremi, come
siccità, incendi e inondazioni, si stanno sempre più combinando tra loro, probabilmente
come conseguenza dell’influenza umana. Ora il nuovo rapporto  “Interconnected
Disaster Risks” pubblicato dall’United Nations University Institute for Environment and
Human Security (UNU-EHS) e che esamina 10 diversi disastri avvenuti nel 2020 e nel
2021, rileva che, «Anche se si sono verificati in luoghi molto diversi e inizialmente non
sembrano avere molto in comune, sono, di fatto, interconnessi e l’attività umana è il filo
conduttore».

https://greenreport.it/news/clima/disastri-interconnessi-e-il-legame-comune-e-lattivita-umana-video/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Disastri-interconnessi-1024x678.jpg
https://greenreport.it/news/clima/nuovo-rapporto-ipcc-codice-rosso-per-lumanita-video/
https://i.unu.edu/media/ehs.unu.edu/attachment/23907/UN_Interconnected_Disaster_Risks_Report_210902_Full_Report.pdf


All’UNU-EHS evidenziano che «Visto attraverso la lente dell’interconnessione, questo
nuovo rapporto mostra in dettaglio come non solo i disastri climatici, ma i disastri causati
dall’uomo in generale si basano sugli impatti del passato e aprono la strada a disastri
futuri».

La frequenza di eventi meteorologici gravi, epidemie e disastri causati dall’uomo è in
aumento a livello globale e sta diventando sempre più difficile tenere il passo con i
cambiamenti e gli impatti corrispondenti. Nel 2020/2021, il mondo ha assistito a una
serie di disastri da record, il rapporto ne esamina 10: I dieci disastri trattati nel rapporto
sono: 1. Gli incendi in Amazzonia: alimentati dall’appetito globale; 2. Ondata di
caldo artica: una spirale verso un disastro climatico; 3. Esplosione di Beirut: quando
la comunità globale abbandona una nave; 4. Alluvioni del Vietnam centrale: quando
essere preparati non basta più; 5. Estinzione del pesce spatola cinese: Il pesce che è
sopravvissuto all’estinzione dei dinosauri ma non l’umanità; 6. Pandemia Covid-19:  
come una pandemia ci sta mostrando il valore della biodiversità; 7. Cyclone Amphan:
quando un ciclone e una pandemia si combinano; 8. Infestazione di locuste del
deserto: come i rischi gestibili sfuggono al controllo; 9. Sbiancamento della Grande
Barriera Corallina: perdere più di una meraviglia naturale; 9. Ondata di freddo in
Texas: una catastrofe evitabile? che stanno accadendo in questo momento sia quelli che
accadranno in futuro.

La principale autrice del rapporto, la scienziata senior dell’UNU-EHS Zita Sebesvari,
 ricorda che «Quando le persone vedono i disastri nelle news, spesso sembrano lontani.
Ma anche i disastri che si verificano a migliaia di chilometri di distanza sono spesso
collegati tra loro e possono avere conseguenze per le persone che vivono in luoghi
lontani».

Un esempio di questo sono la recente ondata di caldo nell’Artico e l’ondata di freddo in
Texas. Nel 2020, l’Artico ha registrato la seconda temperatura dell’aria più alta e la
seconda più bassa quantità di ghiaccio marino mai registrata. L’aumento della
temperatura nell’Artico destabilizza il vortice polare, una massa rotante di aria fredda
sopra il Polo Nord, consentendo all’aria più fredda di spostarsi verso sud nel Nord
America. Quindi, i cambiamenti nella temperatura dell’Artico influenzano le località
lontane dall’Artico e probabilmente hanno anche contribuito alle temperature sotto lo
zero in Texas, uno Stato abituato al clima caldo tutto l’anno e dove, quando la rete
elettrica si è letteralmente congelata, circa 4 milioni di persone sono rimaste senza
elettricità e 210 sono morte.

I disastri si verificano spesso anche contemporaneamente e si aggravano a vicenda, come
è successo con la pandemia di Covid-19 e con il ciclone Amphan nella regione di confine
tra India e Bangladesh, un’area dove quasi il 50% della popolazione vive sotto la soglia di
povertà e dove la pandemia di Covid-19 e i successivi lockdown  hanno lasciato molte
persone senza reddito, compresi i lavoratori migranti che sono stati costretti a tornare
nelle loro aree di origine e sono stati ospitati nei rifugi anti-ciclone durante la
quarantena. Quando poi ciclone Amphan ha colpito la regione, molte persone,
preoccupate per il distanziamento sociale, l’igiene e la privacy, hanno evitato di andare nei



rifugi e hanno resistito alla tempesta in luoghi non sicuri. A sua volta, in seguito il super
ciclone ha peggiorato le condizioni per poter rispondere alla pandemia, perché ha
distrutto i centri sanitari e in alcune aree i casi di Covid-19 sono fortemente aumentati.

Il nuovo rapporto sottolinea che «Spesso, i disastri derivano dalle stesse cause profonde, il
che significa che sono interconnessi dagli stessi fattori sottostanti che creano le condizioni
per il verificarsi di questi disastri apparentemente non correlati» e identifica tre cause
profonde che hanno avuto un ruolo determinante nella maggior parte degli eventi
analizzati: emissioni di gas serra di origine antropica, insufficiente gestione del rischio di
catastrofi e sottovalutazione dei costi e dei benefici ambientali nel processo
decisionale. «Le emissioni di gas serra indotte dall’uomo sono state una delle ragioni per
cui il Texas ha sperimentato le temperature gelide, ma contribuiscono anche alla
formazione di supercicloni come Amphan, ad esempio, un disastro completamente
diverso in una parte completamente diversa del mondo – fanno notare all’UNU-EHS –
Ma i disastri non sono solo collegati tra loro, sono anche collegati a noi come individui. Il
tasso record di deforestazione e di incendi in Amazzonia è in parte dovuto all’elevata
domanda globale di carne: sono necessari terreni agricoli per coltivare la soia, che viene
utilizzata come mangime per il pollame. Questo significa che alcune delle cause profonde
dei disastri sono di fatto influenzate dalle azioni di persone lontane dal luogo in cui si
verifica l’evento stesso».

Secondo un altro autore, Jack O’Connor, «Quello che possiamo imparare da questo
rapporto è che i disastri che vediamo accadere in tutto il mondo sono molto più
interconnessi di quanto possiamo immaginare e sono anche collegati al comportamento
individuale. Le nostre azioni hanno conseguenze per tutti noi. Ma la buona notizia è che
se i problemi sono collegati, lo sono anche le soluzioni».

E il rapporto mostra soluzioni sia a livello sociale che individuale e spiega come un’azione,
come la riduzione delle nostre emissioni di gas serra, può influenzare molti diversi tipi di
catastrofi: può prevenire un ulteriore aumento della frequenza e della gravità dei pericoli
e proteggere la biodiversità e gli ecosistemi.

Videogallery

Interconnected Disaster Risks

Watch Video At: https://youtu.be/JZ68oZig6a8



1/3

9 settembre 2021

Post-Covid, ecco la transizione energetica italiana:
meno rinnovabili e più emissioni di CO2

greenreport.it/news/economia-ecologica/post-covid-ecco-la-transizione-energetica-italiana-meno-rinnovabili-e-piu-
emissioni-di-co2

Economia ecologica | Energia

Cresce il deficit commerciale per le tecnologie low-carbon, l’Italia dipende dall’import

Gracceva (Enea): «L’aumento delle emissioni e l’innalzamento degli obiettivi Ue al 2030
hanno comportato un nuovo sostanziale allontanamento dalla traiettoria di
decarbonizzazione prevista»

[9 Settembre 2021]

di
 Luca Aterini

Mentre il clima italiano si
surriscalda a velocità più che
doppia rispetto alla media
globale, continuiamo a
gettare benzina sul fuoco. La
seconda Analisi trimestrale
del sistema energetico
italiano 2021, elaborata come
sempre dall’Enea, non solo
conferma che il crollo nelle
emissioni di CO2 registrato
nel 2020 è stato
semplicemente un fenomeno temporaneo legato alla pandemia, ma mostra anche che il
Paese è tornato a inquinare il clima come e più di prima.

«A fine anno dovremmo aver recuperato oltre il 60% dei consumi di energia ‘persi’ nel
2020, mentre stimiamo un ritorno ai livelli pre-pandemia tra il 2022 e il 2023, stando alle
attuali previsioni di crescita economica», spiega Francesco Gracceva, il ricercatore Enea
che coordina l’Analisi.

Nel secondo trimestre dell’anno risultano infatti in forte aumento i consumi di energia e le
emissioni di CO2. Fattori climatici e l’incremento del Pil (+17%) e della produzione
industriale (+34%) hanno determinato sia una crescita della domanda di energia del 24%
rispetto al II trimestre del 2020 che, in parallelo, delle emissioni di anidride carbonica
(+25%), con ripercussioni sulla transizione energetica nel nostro Paese.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/post-covid-ecco-la-transizione-energetica-italiana-meno-rinnovabili-e-piu-emissioni-di-co2/
https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/analisi-trimestrale-enea-II-2021.jpeg
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-in-italia-il-surriscaldamento-corre-veloce-24-c-dal-1880/
https://www.pubblicazioni.enea.it/le-pubblicazioni-enea/analisi-trimestrale-del-sistema-energetico-italiano/fascicoli-2021/analisi-trimestrale-del-sistema-energetico-italiano-ii-trimestre-2021.html
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-analisi-enea-in-forte-crescita-consumi-24-ed-emissioni-25-nel-ii-trimestre
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Complessivamente, la crescita tendenziale della domanda di energia e delle emissioni si
stima di circa il 6% per l’intero 2021, in linea con l’andamento dei principali driver
economici.

In termini di fonti primarie il II trimestre 2021 ha visto in particolare un deciso rimbalzo
dei consumi di petrolio (+3 Mtep, +30%), che nel II trimestre 2020 erano stati fortemente
penalizzati dal crollo dei volumi di traffico. Aumenti di rilievo hanno riguardato anche il
gas naturale (+2 Mtep, +21%), spinto dal clima più rigido, dalla dinamica dell’attività
industriale e anche dalla domanda della termoelettrica, e le importazioni nette di
elettricità (+1,6 Mtep), quasi quadruplicate rispetto a un anno prima. Si sono invece
contratti i consumi di fonti rinnovabili e di solidi (-2% in entrambi i casi), mentre le
importazioni di elettricità risultano quasi quadruplicate.

«L’aumento delle emissioni e l’innalzamento degli obiettivi Ue al 2030 hanno comportato
un nuovo sostanziale allontanamento dalla traiettoria di decarbonizzazione prevista. Per
quanto riguarda il 2022, sarà difficile andare oltre a una stabilizzazione delle emissioni
sui livelli attesi per fine 2021», aggiunge Gracceva.

Dal quadro complessivo emerge così un ulteriore peggioramento dell’indice Ispred,
elaborato da Enea per misurare l’andamento della transizione energetica nel nostro Paese
sulla base di sicurezza del sistema, prezzi dell’energia e decarbonizzazione. Nel periodo
aprile-giugno, l’Ispred è diminuito del 28% sul trimestre precedente e del 39% rispetto al
II trimestre 2020, collocandosi ai minimi della serie storica (ovvero dal 2008 a oggi).

«Il calo del nostro indice sintetico – commenta Gracceva – è legato per la gran parte
all’aumento delle emissioni che hanno peggiorato le prospettive di decarbonizzazione. Ma
assistiamo anche a persistenti difficoltà nel settore della raffinazione, che incidono sulla
sicurezza energetica, e all’aumento dei prezzi dell’energia, soprattutto nel settore elettrico,
che hanno raggiunto i massimi decennali per i consumatori domestici. Peraltro, la recente
fortissima crescita dei prezzi all’ingrosso di gas ed elettricità si è traslata in misura ancora
parziale sui prezzi dei consumatori finali».

Come se non bastasse, data l’assenza di adeguate politiche industriali di supporto ai
settori più verdi della manifattura italiana, l’Enea documenta un nuovo aumento
tendenziale per il deficit commerciale nelle tecnologie low carbon.

I dati consolidati del 2020 confermano il forte aumento della dipendenza dall’estero nello
scambio commerciale di prodotti low-carbon, cresciuta di due terzi in un solo anno,
toccando un valore di 1,15 miliardi di euro dai 700 milioni del 2019 (+65%). Il dato
relativo ai primi tre mesi del 2021 suggerisce in prospettiva un nuovo peggioramento, con
un deficit che è già pari al 46% di quello dell’intero 2020. I settori maggiormente
responsabili del passivo sono quello legato alla mobilità a basse emissioni (che da solo fa
il 60% del passivo dell’intero comparto low-carbon), e quello degli accumulatori agli ioni
di litio, ma è in forte aumento anche l’import dei generatori eolici, mentre la performance
commerciale non è negativa nei settori a minor impatto sulla bilancia commerciale (solare
termico, componentistica relativa agli accumulatori e ai sistemi ad energia eolica, celle
fotovoltaiche).
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Un piccolo dato positivo arriva invece coi primi segni di vitalità delle esportazioni di
veicoli elettrici ed ibridi, nonostante il complessivo deficit commerciale del comparto. Il
valore delle esportazioni dei vicoli elettrici, passato nel 2020 da 15 a 394 milioni di euro,
nei primi tre mesi del 2021 ha già raggiunto i 225 milioni, mentre le esportazioni di veicoli
ibridi hanno già superato i 27 milioni di euro del 2020, che già rappresentavano un valore
dieci volte superiore al quello del 2019.
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9 settembre 2021

Il (cattivo) stato del patrimonio edilizio residenziale
italiano

greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/il-cattivo-stato-del-patrimonio-edilizio-residenziale-italiano

Diritto e normativa | Economia ecologica | Energia | Urbanistica e territorio

E’ obsoleto: il 50% ha più di 45 anni e il 60% è in classe energetica “G” O “F”

[9 Settembre 2021]

L’Ufficio Studi Gabetti, attraverso Abaco Team, ha analizzato un campione di oltre 140
mila dati immobiliaririguardanti unità residenziali, raccolti prevalentemente dal 2017 al
2020, con l’obiettivo di individuare la composizione degli immobili in termini di
caratteristiche ed efficienza. ha un osservatorio approfondito sul mercato residenziale e
sulle scelte abitative degli italiani, grazie alle decine di migliaia di unità immobiliari
all’anno oggetto di sopralluogo, analisi e valutazione. Questa attività, svolta a favore degli
istituti di credito, oltre a restituire una fotografia coerente dello stato del patrimonio
residenziale e della domanda, consente anche di rilevare il livello di finanziabilità delle
unità abitative.

https://greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/il-cattivo-stato-del-patrimonio-edilizio-residenziale-italiano/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/patrimonio-edilizio-residenziale-italiano-1024x552.jpg
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Secondo Nicola Arcaini, Strategic Advisor & New Services di Abaco Team, «La fotografia
restituita dall’indagine ci mostra come la maggior parte degli immobili analizzati, in gran
parte oggetto di transazione, rientri nell’ambito degli edifici da riqualificare La domanda
si adatta quindi necessariamente a un’offerta che spesso può essere inadeguata dal punto
di vista dell’edificio. Per quanto riguarda invece le singole unità immobiliari, si evince una
prevalenza di unità visitate in buono/ottimo stato, che può indicare sia una preferenza
verso questa categoria, sia il fatto che le unità siano state in precedenza già internamente
manutenute e rimaneggiate».

Il 50% degli immobili oggetto dell’analisi sono unità immobiliari all’interno di edifici
costruiti prima del 1975, antecedenti quindi la Legge 373/1976, prima normativa
vincolante sulle caratteristiche costruttive degli edifici in termini di risparmio del
fabbisogno energetico. Di questi, circa il 30% è la quota comunemente identificata come
“ante 1967”. Nonostante questo,. Fa notare l’Ufficio Studi Gabetti, «Solo il 3% del
campione totale è stato interessato da interventi di ristrutturazione significativi. Per
interventi significativi intendiamo opere di manutenzione che abbiano comportato il
rilascio di un titolo abilitativo oppure di una comunicazione emessa a favore
dell’amministrazione comunale competente. In questo contesto si inserisce il tema della
regolarità degli immobili: Istat, nel report BES 2020 (Il Benessere Equo E Sostenibile In
Italia) rileva che dal 2008 al 2019 l’indice di abusivismo è salito di quasi 3 punti
percentuali nel Nord (da 3,2 a 5,9), di 11 punti nel Centro (da 6,5 a 17,5) e di oltre 20 punti
nel Mezzogiorno (da 24,6 a 45,2). Le rilevazioni pubbliche trovano riscontro con i dati che
emergono dai sopralluoghi effettuati da Abaco Team: oltre il 50% degli immobili che
abbiamo ispezionato presenta forme di “irregolarità”, da lievi difformità catastali a
rilevanti forme di abusivismo edilizio. Il fenomeno, come noto, sta impattando sui
processi di riqualificazione (soprattutto nelle forme agevolate fiscalmente) necessitando
anche l’intervento del legislatore».

Per quanto riguarda la manutenzione, 8 fabbricati su 10 sono in condizioni medie, mentre
per le unità abitative il 18% ha manutenzioni ottime e il 60% buone.  L’analisi sottolinea
che «Questo è indice di una maggiore attenzione alla condizione delle proprie unità
rispetto a quelle del fabbricato. Si tratta della conferma, dati alla mano, di una maggiore
cura riservata all’unità immobiliare a discapito delle parti comuni condominiali, decoro
delle facciate incluso.Questo è un aspetto legato al fatto che, per le unità immobiliari
singole, che popolano gran parte del territorio italiano “non urbano”, è piuttosto semplice
avviare dei lavori di ristrutturazione in quanto è generalmente un solo proprietario che
decide di ristrutturare la propria casa, coprirne i costi e trovare le giuste soluzioni con il
progettista e l’impresa».

Dal rapporto emerge che «Le nuove forme di incentivazione fiscale per gli interventi di
efficientamento energetico, coerentemente con questa storica e consolidata situazione,
pur concentrandosi sul perseguimento della riqualificazione degli edifici nel loro
complesso, stanno di fatto agevolando in maggior misura la riqualificazione delle unità
immobiliari. Di solito, proprio per le rigide regole progettuali per ottenere il
finanziamento dell’ecobonus al 110%, che significa la completa copertura finanziaria degli
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interventi, le assemblee condominiali riescono a superare un’eventuale differenza di
vedute affidando la gestione tecnica e amministrativa a professionisti, amministratori di
condominio e imprese».

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, la scelta dei materiali costruttivi diventa
sempre più rilevante sia al raggiungimento dell’obiettivo prefissato di riduzione della
CO2, sia agli obiettivi di risparmio energetico dell’edificio. L’analisi Gabetti ricorda che
«Un materiale è sostenibile quando la valutazione del suo impatto ambientale è ridotta ai
minimi termini. Questo significa che un materiale risulta tanto più sostenibile quanto
minore è il dispendio di energia da un lato e la produzione di rifiuti, dall’altro, durante
tutte le fasi della sua vita».

Circa il 70% degli immobili analizzati ha una struttura portante in calcestruzzo e secondo
FederBeton, «Grazie alle proprietà della massa termica, un edificio in calcestruzzo è in
grado di consumare dal 5% al 15% in meno di energia per il riscaldamento rispetto a un
edificio equivalente realizzato con materiali leggeri. La lunga vita di servizio di un edificio
in calcestruzzo accresce ulteriormente la sua eco-efficienza».

Il 17,4% degli edifici è invece in muratura e il 12% in tipologia mista. E’ minima la
percentuale di edifici in legno, i cui vantaggi vanno dalla sostenibilità alla leggerezza, dalla
resistenza al basso costo, e in cemento armato prefabbricato, edifici certificati in classe A4
che assicurano il massimo risparmio per le bollette energetiche.

Dal punto di vista dell’efficienza energetica le cose vanno davvero male: «Solo il 34% degli
immobili disponeva, al momento del sopralluogo, di un Attestato di Prestazione
Energetica, che ha restituito la seguente fotografia: circa il 60% degli immobili ha una
classe G o F e non è stato quindi interessato da interventi di riqualificazione energetica».
Come sottolineato anche da Enea, «Questo mette in luce l’inadeguatezza del parco edilizio
esistente ed evidenzia, per oltre il 25% degli edifici realizzati negli anni ‘60, consumi
annuali da un minimo di 160 kWh/m2 anno a oltre 220 kWh/m2. In Italia, infatti, circa il
55% dello stock edilizio esistente, in termini di edifici residenziali, risale agli anni ’60 e il
4% a prima del 1919 e circa un quarto di questi edifici non ha mai subito interventi di
ristrutturazione o riqualificazione energetica».

Se si analizzano le diversità regionali, emerge «Una prevalenza del campione dotato di
Ape in Lombardia, dove circa il 13% degli immobili è in classe A o Oro». Ma è il Trentino
Alto Adige ad avere la quota maggiore di edifici più efficienti (39%) di quelli analizzati.
Significativi anche i dati delle unità valutate in Veneto e Valle d’Aosta: di quelle dotate di
Ape, circa il 20% presenta una classe del gruppo A.

Inoltre, Il Trentino ha recepito l’aggiornamento della direttiva europea sugli edifici ed
esteso il “bonus energia” fino al 31 dicembre 2021. Tra le novità più importanti della
direttiva l il rapporto evidenzia una maggiore promozione della mobilità elettrica: «Nelle
ristrutturazioni di edifici con più di dieci posti auto bisognerà dotarli di un punto di
ricarica e di infrastrutture (vale a dire condotti per cavi elettrici) per almeno un posto auto
su cinque, per consentire la successiva installazione di punti di ricarica per veicoli
elettrici».
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Enrico Carraro, responsabile tecnico loans di Abaco Team, fa notare che «Su questi dati,
oltre all’ovvio fattore geografico, impattano anche i dispositivi legislativi (recepiti
localmente) circa i requisiti minimi di prestazione degli interventi di nuova edificazione.
Entrambe le regioni, infatti, sono dotate di regolamenti e procedure, di livello regionale
per la Valle d’Aosta e provinciale per il Trentino Alto Adige, al fine di agevolare
l’applicazione della normativa relativa all’efficienza energetica, supportare e agevolare i
comuni. Si tratta di indicazioni operative che consentono di far rispettare i requisiti
minimi di prestazione energetica nell’edilizia, le prescrizioni specifiche degli edifici e delle
relative metodologie di calcolo, nonché i casi e le modalità per la compilazione della
relazione tecnica attestante il rispetto dei medesimi requisiti e prescrizioni, in sostituzione
di quelli approvati».

L’80% del campione esaminato è dotato di riscaldamento autonomo – la tipologia
prevalente – rispetto a quello centralizzato. Una percentuale in linea con il dato del
Censimento Istat 2011 con il 61% degli alloggi occupati, dotati di riscaldamento
autonomo, a uso esclusivo dell’abitazione e che dimostra la preferenza per questa
tipologia nell’ambito degli immobili oggetto di transazione.

Il metano risulta il carburante più usato per il riscaldamento (90%), a fronte di uno stock
occupato, caratterizzato da circa il 70% da questa tipologia. Per l’Ufficio Studi Gabetti
«Queste rilevazioni danno ragione di una distribuzione dell’abitato nazionale in contesti
non necessariamente legati a grandi conurbazioni, insieme agli effetti derivanti dalla forte
diffusione, nel recente passato, di sistemi di riscaldamento autonomi installati nei
condomini delle città (fenomeno a lungo incentivato e oggi non più consentito)».

Per finire, circa il 90% del campione presenta una pericolosità idraulica bassa. «Una
rilevazione, in controtendenza apparente con la “percezione” diffusa – conclude l’indagine
– che dà ragione di un quadro che limita i fenomeni a particolari aree geografiche e
contesti territoriali generalmente delimitati, pur riconoscendo l’enorme impatto sulla
popolazione degli effetti calamitosi di rilevante portata». o
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Il progetto, condotto tra gli altri da Ingv ed Enea, ha l'obiettivo di prevenire il pericolo di
voragini, frane e smottamenti che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e del territorio

Prevenire il pericolo di voragini, frane e smottamenti che mettono a rischio la
sicurezza dei cittadini e del territorio, grazie ad un insieme di tecnologie avanzate - radar,
sensori innovativi, prospezioni geofisiche - in grado di analizzare il sottosuolo di
infrastrutture stradali e parchi pubblici e di scoprire eventuali cavità fino a 3-4 metri al di
sotto del piano stradale. È l’obiettivo del progetto Muse (Multi-sensor Services), condotto
da Enea in collaborazione con Ingv, Consorzio Hypatia, le aziende Superlectric, Ylichron,
G-Matics.

Il progetto nello specifico persegue la realizzazione di un protocollo di analisi delle
aree urbane e delle sue anomalie geomorfologiche, mediante rilevazioni con satelliti,
droni o velivoli e l'impiego delle più moderne tecniche geofisiche per l'indagine del primo
sottosuolo come, per esempio, il georadar multifrequenza e la geoelettrica capacitiva.

Come un'ecografia della terra
 “Grazie a queste tecnologie siamo in grado di effettuare una sorta di ecografia del

sottosuolo che ci consente di studiarlo con diversi livelli di approfondimento per rilevare
l’eventuale presenza di vuoti di diversa origine e sprofondamenti del suolo per emersioni
di cavità sotterranee, i cosiddetti camini di collasso, precursori della formazione di vere e
proprie voragini in superficie. Le tecnologie impiegate, supportate anche dall’analisi dei
dati satellitari, vanno da approfondimenti strumentali in situ a indagini integrate di tipo
indiretto”, spiegano Vittorio Rosato e Stefano Urbini, coordinatori per Enea e Ingv
delle attività del progetto. “La formazione di voragini, spesso collegata ad anomalie
elettriche ed elettromagnetiche del sottosuolo, è uno dei nuovi rischi per le nostre città,
anche a causa degli intensi sviluppi urbanistici che nel secolo scorso hanno caratterizzato
molti centri urbani”, sottolinea Vittorio Rosato, responsabile del Laboratorio
analisi e protezione delle infrastrutture critiche dell’Enea. “Roma, ad esempio, è
un caso emblematico di struttura complessa del sottosuolo che richiede indagini e
monitoraggi del territorio per verificare l’eventuale presenza di anomalie geofisiche
imputabili all’emersione di cavità antropogeniche”. Su richiesta della Protezione Civile
di Roma Capitale, con la quale è in atto una collaborazione pluriennale, le attività del
progetto si stanno focalizzando sull’analisi del sottosuolo urbano per prevenire la

Ingv: soluzioni hi-tech, radar e sensori innovativi
contro il rischio voragini in città

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ingv-soluzioni-hi-tech-radar-e-sensori-innovativi-contro-il-rischio-
voragini-in-citt

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ingv-soluzioni-hi-tech-radar-e-sensori-innovativi-contro-il-rischio-voragini-in-citt
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formazione di nuovi sinkhole antropogenici causati dall’emersione di antiche cavità
presenti nel sottosuolo (cave di pozzolana, tufi, sabbia, catacombe e ipogei, ecc.) o a
seguito di guasti e rotture dei sottoservizi (rete fognaria e idrica).

L'obiettivo è migliorare previsione e prevenzione
“La Protezione Civile di Roma Capitale è costantemente impegnata nel monitoraggio
del sottosuolo della città attraverso indagini esplorative dirette nelle cavità
sotterranee e, in particolare, nelle aree in cui è già nota la propensione agli
sprofondamenti del suolo per caratteristiche geologiche e archeologiche, come le aree del
V Municipio. Il supporto tecnico della ricerca pubblica e privata è estremamente utile
poiché consente all’Amministrazione capitolina di acquisire standard tecnologici di
qualità con i quali svolgere attività di previsione e prevenzione di questi fenomeni che
destano forti preoccupazioni tra i cittadini e la cui individuazione può essere complessa
perché, spesso, non è accompagnata da evidenti fenomeni precursori”, sottolinea
Gianluca Ferri, geologo e responsabile dell’Ufficio Rischio Geologico e Geomorfologico
del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale. Il progetto MUSE è uno
dei 7 progetti del bando LAreospaZIO che mira ad accrescere le opportunità di sviluppo
tecnologico delle imprese del settore aerospazio attraverso nuovi collegamenti con
università e centri di ricerca pubblici e privati, con competenze scientifiche e tecnologiche
rilevanti anche a livello internazionale. LAreospaZIO è condotto da ENEA nel ruolo di
Organismo di Ricerca Cardine Mandatario, riunisce 15 partner ed è finanziato dalla
Regione Lazio nel contesto del bando “Progetti Strategici” del 2019.

red/gp

(Fonte: Ingv)
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Incendi, i partner di Soil4life scrivono al ministro
Patuanelli

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/incendi-i-partner-di-soil4life-scrivono-al-ministro-patuanelli

I membri del progetto europeo di cui Legambiente è capofila chiedono lo stop definitivo alla
pratica della bruciatura dei residui vegetali

I partner del progetto europeo Soil4life, cofinanziato dal programma LIFE
dell’Unione Europea e di cui Legambiente è ente capofila, scrivono al ministro
Stefano Patuanelli del Mipaaf, Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali per chiedergli di fermare la pratica della bruciatura di stoppie e residui
di colture nei campi.

Legge aggirata
 Non sono solo i roghi accesi da criminali a causare l'emergenza incendi in Italia ma

anche pratiche agricole antiche come quelle della bruciatura delle
stoppie.“Bruciare i campi dopo il raccolto è giustamente vietato dalla legge nazionale ma
numerose sono le regioni che consentono, con blande prescrizioni, l’uso del fuoco
come pratica ordinaria per ‘pulire’ campi e boschi dai residui delle coltivazioni”
spiegano da Soil4Life.I partner del progetto europeo Soil4life, impegnati nella difesa di
una risorsa vitale e non rinnovabile come il suolo chiedono al ministro Patuanelli
un’inversione di tendenza ed un immediato intervento sull’argomento.

Stop ai roghi agricoli
 L'obiettivo del progetto è far in modo che i divieti sul tema non siano più aggirabili,

arrivare ad uno stop definitivo degli abbruciamenti dei terreni agricoli. Infatti,
prosegue la lettera: “Non di rado, la bruciatura di stoppie e residui di colture agricole
sfugge al controllo favorendo l’innesco di incendi di foresta, di incolti o di campi
agricoli”. “Ci siamo rivolti al ministro Patuanelli con una lettera aperta perchè, in vista
della nuova programmazione dei fondi PAC, dia un segnale forte alle regioni che
serva a metter fine a pratiche che non hanno più ragion d’essere: la bruciatura di
stoppie e residui vegetali non ha motivazioni agronomiche e deve lasciare il posto a
tecniche agricole più evolute, che non espongano a rischi di incendi e che consentano di
preservare la fertilità del suolo”, dichiara Stefano Ciafani, presidente di Legambiente,
che ha siglato la lettera aperta in rappresentanza del vasto partenariato di organizzazioni
che fanno parte del progetto europeo Soil4Life.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/incendi-i-partner-di-soil4life-scrivono-al-ministro-patuanelli
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Nuove pratiche
Le organizzazioni partner di Soil4Life chiedono al Ministro Patuanelli di sviluppare,
nell’ambito del nuovo Piano Strategico per l’utilizzo dei fondi della PAC post 2022,
misure di sostegno che aiutino le aziende agricole non solo ad abbandonare
sistemi dannosi come la bruciatura delle stoppie, ma anche ad aderire a pratiche in
grado di conseguire risultati efficaci in termini di conservazione della sostanza
organica del suolo, indispensabile alleata degli agricoltori nella lotta alla desertificazione.

Red/cb

(Fonte: Soil4life)
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Crisi climatica, Ispra raccomanda di limitare la caccia
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/crisi-climatica-ispra-raccomanda-di-limitare-la-caccia

I numerosi incendi, la siccità e le alte temperature di questa estate ha portato l'Istituto
Superiore per la Protezione

 e la Ricerca Ambientale a chiedere al governo di introdurre nuovi limiti e divieti di caccia

Quello attuale è stato un anno "caratterizzato da una situazione meteorologica
decisamente critica" e quindi da siccità, temperature massime molto elevate,
temperature medie superiori a quelle degli anni passati e numerosi incendi. Per questo
motivo gli scienziati dell'Ispra, hanno scritto una lettera indirizzata a tutte le
regioni Italiane, e per conoscenza a Ministero della Transizione Ecologica e a
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con la quale
raccomanda di limitare l'attività venatoria 2021-22 nelle aree interessate dagli
incendi che hanno devastato il paese quest'anno. L’insieme di questi eventi ha
determinato una condizione di pregiudizio per la conservazione della fauna in
ampi settori del territorio nazionale che rischia di indurre effetti negativi nel breve
e nel medio periodo sulla dinamica di popolazione di molte specie esponendole ad
ulteriori problemi. Pur non essendo disponibili ad oggi stime attendibili dei danni arrecati
al patrimonio ambientale e, in particolare, alla fauna selvatica, è incontrovertibile il
pesantissimo danno subìto da boschi, macchia mediterranea, pascoli e fauna selvatica a
seguito dei roghi. 

Gli incendi
 Per le specie legate ad ecosistemi terrestri totalmente o parzialmente chiusi la situazione

appare particolarmente difficile a seguito della perdita di ambienti causata dagli
incendi che hanno recentemente interessato vaste aree del territorio nazionale e che,
oltre a causare la morte di un numero imprecisato di individui, hanno limitato
fortemente la disponibilità delle risorse trofiche essenziali per la fauna e ridotto in
alcuni contesti a zero le possibilità di rifugio. Contrariamente a quanto avviene in
altri contesti geografici ed ecologici, dove gli incendi si possono considerare un elemento
naturale e fisiologico degli ecosistemi, nella regione mediterranea essi rappresentano un
importante fattore di modificazione dell’ambiente per tempi medio-lunghi con alterazione
o perdita degli habitat cui sono legate le diverse specie, modifica del microclima,
attraverso l’alterazione della quantità di radiazione solare che raggiunge il suolo, come
conseguenza della riduzione (fino alla distruzione) della copertura vegetale, innalzamento
dell’escursione termica per periodi anche prolungati, aumento della ventosità,
modificazione del tasso medio di umidità nell’aria e nel suolo, ecc. In questi ambienti il
fuoco rappresenta un importante fattore limitante per il successo

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/crisi-climatica-ispra-raccomanda-di-limitare-la-caccia
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riproduttivo delle popolazioni di specie selvatiche nel periodo estivo, ma può anche
condizionare negativamente la dinamica delle stesse popolazioni negli anni seguenti. I
soggetti che riescono a sfuggire dal fuoco sono costretti a cercare nuovi siti di
insediamento non sempre presenti o disponibili esponendoli comunque al rischio di
perdite indirette (per predazione, caccia, etc.).

Siccità 
Anche il perdurare di condizioni climatiche estreme nel corso della stagione estiva,
soprattutto nel caso di specie che nel nostro Paese raggiungono il limite meridionale del
proprio areale, ha sicuramente determinato un peggioramento delle condizioni fisiche
degli individui rispetto a quanto si registra in annate caratterizzate da valori nella norma
dei parametri climatici poiché risulta necessario un maggior dispendio energetico
per raggiungere le fonti idriche che si presentano ridotte e fortemente disperse. Ciò
può condizionare negativamente il successo riproduttivo e aumentare la mortalità degli
individui giovani e adulti rendendo i soggetti maggiormente vulnerabili a malattie e
predazione. A ciò va ad aggiungersi un impoverimento quali-quantitativo
dell’offerta trofica, determinato dal perdurare di condizioni climatiche siccitose. La
scarsa disponibilità di risorse trofiche condiziona sia specie che si nutrono di bacche, semi
e insetti, sia specie erbivore che, a causa della scarsa disponibilità idrica, non sono in
grado di compensare il basso tenore d’acqua presente nei tessuti vegetali di cui si nutrono.
Per quanto concerne gli ecosistemi acquatici, le temperature elevate e la siccità
determinano la perdita o forte limitazione dei livelli idrici di zone umide, stagni e invasi
favorendo tra l’altro l’insorgenza di estesi fenomeni di anossia, con conseguente
alterazione delle reti trofiche esistenti e parziale o totale collasso delle biocenosi.
Allo stesso tempo, con il perdurare della crisi idrica molti ambienti palustri nel
corso dell’estate tendono a seccare, riducendo il successo riproduttivo delle specie
che nidificano più tardivamente e costringendo gli uccelli a concentrarsi nelle
poche aree che rimangono allagate.

La richiesta
Partendo da questi presupposti l'Ispra arriva quindi a chiedere la limitazione della
caccia."Tenuto conto degli eventi ambientali particolarmente avversi per la fauna, si
ritiene che, seguendo il principio di precauzione, in occasione della prossima apertura
della stagione venatoria andrebbero assunti provvedimenti limitativi eccezionali
atti a evitare che popolazioni poste in condizioni di particolare vulnerabilità possano
subire ulteriori danni in particolare nelle regioni che sono state interessate da estesi
incendi e condizioni climatiche estreme nel corso dall’attuale stagione estiva. Nello
specifico, richiamando quanto previsto dalla legge n. 157/92, art. 19, comma 1
laddove si dispone che “le Regioni possano vietare o ridurre per periodi prestabiliti la
caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e
motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari
condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità”.

Limitazioni 
L'Ispra chiede dunque di sospendere l'addestramento dei cani da caccia che, si
legge nella lettera: "Comporta uno stress aggiuntivo per le popolazioni di fauna stanziale,



3/3

particolarmente nel caso dei Galliformi, dei Lagomorfi e degli Ungulati, e, nelle condizioni
sopra descritte, possono indurre una mortalità non trascurabile". Ispra chiede inoltre che
fino a quando continuerà il deficit idrico sia previsto il divieto di caccia da
appostamento, che potrebbe determinare una concentrazione del prelievo in
corrispondenza dei punti di abbeverata. Inoltre l'ente ritiene opportuno che "venga
considerato un posticipo all’inizio di ottobre dell’apertura della stagione
venatoria agli Anatidi (anatre, oche, cigni, etc.) e agli altri uccelli di palude. Infine
Ispra chiede che venga valutata la possibilità di cacciare le specie stanziali caso
per caso "sulla base dei dati sul successo riproduttivo raccolti" e che venga limitata la
caccia nelle aree interessate dagli incendi di questa estate e nelle zone limitrofe.

red/cb
(Fonte: Ispra)
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L'estate del 2021 è stata la più calda in Europa da 30
anni

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/lestate-del-2021-stata-la-pi-calda-in-europa-da-30-anni

Secondo l'osservatorio sul clima europeo Copernicus, agosto è stato il terzo più caldo al
mondo dal 1990 con una temperatura di 1 grado superiore alla media del periodo 1991-2020

Un caldo così in estate non si vedeva e sentiva in Europa da ben 30 anni. Le
temperature registrate infatti sono state di 1 grado superiore alla media del periodo
1991-2020. A renderlo noto l'osservatorio Ue sul clima Copernicus. In Europa
l'estate di quest'anno ha superato di 0,1 gradi le precedenti estati più calde, quelle
del 2010 e del 2018. A livello mondiale, agosto 2021 è stato il terzo agosto più
caldo mai registrato (a pari merito con l'agosto 2017), superiore di poco più di 0,3 gradi
rispetto alla media 1991-2020. 

red/cb
 (Fonte: Ansa)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/lestate-del-2021-stata-la-pi-calda-in-europa-da-30-anni
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9 settembre 2021

Islanda, al via il più grande impianto al mondo per la
cattura di CO2 dall'aria

repubblica.it/green-and-
blue/2021/09/09/news/islanda_al_via_il_piu_grande_impianto_al_mondo_per_la_cattura_di_co2_dall_aria-317085924

(reuters)

Si chiama "Orca" ed è un sistema in grado di catturare l'anidride carbonica e iniettarla nel
sottosuolo, a mille metri di profondità, per trasformarla in roccia. Una tecnologia
innovativa che però ha ancora costi proibitivi

di Giacomo Talignani
09 Settembre 2021 2 minuti di lettura

L'impianto è acceso, Orca vive, e con lei una speranza in più per il futuro. Il gigantesco
sistema di cattura e stoccaggio della CO , il più grande impianto al mondo di questo tipo,
è stato inaugurato mercoledì in Islanda. Chiamato "Orca" in riferimento alla parola
islandese che significa "energia", si tratta di un progetto costato tra i 10 e i 15 milioni di
dollari di investimento ed è in grado di assorbire dall'aria 4mila tonnellate di CO  e
trasformarla in roccia, più o meno l'equivalente delle emissioni annuali di oltre 800 auto.

PUBBLICITÀ
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https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/09/news/islanda_al_via_il_piu_grande_impianto_al_mondo_per_la_cattura_di_co2_dall_aria-317085924/
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From vision to reality.#Orca - the world's first large-scale #DirectAirCapture and storage
plant will launch on 8th September. 
Together with our Icelandic partner @CarbFix we will remove and store thousands of tons
of CO₂ underground, permanently.#ClimateChange #CarbonRemoval
pic.twitter.com/VIB5SzHzId

— Climeworks (@Climeworks) August 12, 2021

È stato progettato dalla società svizzera Climeworks AG in collaborazione con l'islandese
Carbfix e ha come obiettivo lo sviluppo di un innovativo sistema di cattura e stoccaggio
dell'anidride carbonica, una nuova tecnologia che - seppur costosa e per diversi aspetti
ancora in fase di sviluppo - promette un impulso positivo nella lotta alla crisi climatica.

Grazie a una serie di ventilatori viene aspirata dall'aria l'anidride carbonica in un grande
collettore dotato di materiali filtranti, una volta riempito di CO  il collettore viene chiuso e
si aumenta la temperatura per far sì che l'anidride carbonica venga rilasciata, dopodiché
viene miscelata con l'acqua e poi iniettata a mille metri di profondità nella roccia basaltica
del sottosuolo dove viene mineralizzata. Nel tempo si trasformerà in pietra. Secondo gli
ideatori di questa tecnologia, un tale sistema potrà diventare uno strumento importante
nella battaglia contro la crisi climatica, ma i critici sostengono che sia ancora proibitiva
come costi e tempi di costruzione per poter funzionare su larga scala.

Orca si trova nella zona di Strumsvik in un altopiano nel sud-ovest dell'Islanda e questo
primo anno di funzionamento sarà decisivo, secondo i costruttori, per migliorare
l'efficienza e la possibilità di estendere questo tipo di impianti altrove. Tenendo conto che
entro il 2050 secondo le raccomandazioni della IEA (Agenzia internazionale per l'energia)
dovremmo estrarre quasi un miliardo di tonnellate di CO  dall'atmosfera per riuscire a
raggiungere l'obiettivo di zero emissioni, le 4000 tonnellate di anidride carbonica
trasformate ogni anno dall'impianto appaiono come un piccolo contributo, ma secondo
Christoph Gebald, uno degli ingegneri svizzeri che ha lavorato al progetto, "si tratta di
costruire un mercato che ancora non esiste. L'impianto che abbiamo realizzato è un
progetto per crescere ulteriormente".

PRO E CONTRO di Peter Wadhams 16 Febbraio 2021

Attualmente si stimano ancora costi alti per l'intero processo: tra i 600 e gli 800 dollari
per tonnellata di anidride carbonica, ma l'obiettivo è scendere prima a circa 300 dollari
per tonnellata entro il 2030 e poi a un valore fra i 100 e i 150 dollari per iniziare ad essere
efficiente, competitivo e vantaggioso. Allo stesso tempo non è detto che in altri paesi un
sistema del genere sia facilmente sviluppabile: l'Islanda offre infatti la giusta geologia
sotterranea per facilitare questo processo e la piccola nazione ha ampie riserve di energia
geotermica da sfruttare.
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https://twitter.com/hashtag/Orca?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/DirectAirCapture?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/CarbFix?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/ClimateChange?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/CarbonRemoval?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/VIB5SzHzId
https://twitter.com/Climeworks/status/1425728859916357632?ref_src=twsrc%5Etfw
https://climeworks.com/
https://www.carbfix.com/
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  Il problema principale resta però quello di rendere questo sistema "economico e
replicabile" afferma Stephen Pacala, direttore della Carbon Mitigation Initiative alla
Princeton University. Secondo il primo ministro islandese Katrin Jakobsdottir si tratta
comunque di "un passo importante nella corsa all'azzeramento netto delle emissioni di
gas serra, necessario per gestire la crisi climatica" ha detto sostenendo di credere nelle
nuove tecniche per la cattura della CO  e il fissaggio sotto forma di composto solido.

Attualmente al mondo esistono circa 15 impianti di cattura diretta dell'aria che catturano
più di 9.000 tonnellate di CO  all'anno, secondo l'IEA, e diverse tecnologie basate su
differenti sistemi sono in funzione o fase sviluppo. Per rimuovere i gas serra si va da
tecnologie basate sulla riforestazione, l'idrogeno, la creazione di zone paludose, la
fertilizzazione degli oceani con ossidi di ferro per avere più plancton, lo sviluppo di alghe e
diversi processi biologici. In molti casi tecniche con alti costi e criticità che, proprio come
Orca, hanno bisogno di incentivi e sostegno nel tentativo di diventare più economiche e su
larga scala per poter giocare davvero una battaglia decisiva nella guerra al
surriscaldamento che abbiamo creato.
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9 settembre 2021

Per fermare il riscaldamento globale dobbiamo lasciare
petrolio e carbone sottoterra

repubblica.it/green-and-blue/2021/09/09/news/estrazione_combustibili_fossili_riscaldamento_globale-317096330

di Paola Rosa Adragna

Per avere anche solo il 50% di possibilità di non sforare il limite di 1,5°C, il 60% dei
giacimenti di petrolio e gas e il 90% delle riserve di carbone devono restare lì dove si
trovano

09 Settembre 2021 1 minuti di lettura

Basta estrazioni. Se vogliamo mantenere il riscaldamento globale sotto il grado e mezzo
raccomandato dagli esperti per limitare i danni del cambiamento climatico, petrolio, gas e
carbone non devono essere toccati.

Sembra una prospettiva grigia, ma secondo i ricercatori dell'University College di Londra
(Ucl) necessaria e basata su un'attenta analisi della domanda e dell'offerta di energia
globale. Come riportano nel loro ultimo studio pubblicato su Nature, per avere anche solo
il 50% di possibilità di soddisfare i limiti imposti dall'accordo di Parigi sul clima del 2015,
il 60% dei giacimenti di petrolio e gas e il 90% delle riserve di carbone devono restare lì
dove si trovano, sotto terra. E pensare che solo nel 2015 queste stime erano notevolmente
più permissive.

Per i ricercatori la produzione di combustibili doveva aver già raggiunto il suo apice nel
2020 e iniziare una discesa costante del 3% ogni anno fino al 2050. Ma nonostante il
rallentamento ottenuto nel 2020 a causa della pandemia di Covid, la produzione è tornata

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/09/news/estrazione_combustibili_fossili_riscaldamento_globale-317096330/
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03821-8
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a salire.

Se volessimo davvero raggiungere l'obiettivo Stati Uniti, Russia ed ex stati sovietici, che 
insieme hanno la metà delle riserve globali di carbone, dovrebbero lasciarne il 97% nel 
sottosuolo, l'Australia il 95%, mentre Cina e India il 76%. Per quanto riguarda il petrolio 
invece, gli Stati del Medio Oriente detengono più della metà dei giacimenti mondiali e 
dovrebbero estrarne solo un terzo. Oltre ovviamente a dire addio al fracking o alle 
estrazioni nell'Artico.

Molti Stati dovrebbero raggiungere il picco produttivo ora o al
massimo nel prossimo decennio. Ma questi obiettivi sono molto
lontani se si considerano le politiche energetiche in atto al momento,
con molti progetti di estrazione in funzione e già pianificati. Senza
contare che Paesi come l'Arabia Saudita o la Nigeria dovrebbero
rivoluzionare le loro economie che si basano pesantemente sull'estrazione per
sopravvivere. “La situazione è assolutamente disperata", afferma il professor Paul Ekins
dell'Ucl, uno dei membri del team di ricerca. "Non siamo affatto vicini all'obiettivo di
Parigi in termini di combustibili fossili che le persone hanno intenzione di produrre".

La ricerca ha messo insieme i dati di energia necessaria per arrivare
al 2100 con il limite di emissioni che possiamo produrre, tenendo in considerazione 
anche il costo, in CO2, dell'estrazione e del trasporto.
I risultati ottenuti dalla simulazione potrebbero essere addirittura
sottostimati, sostengono i ricercatori. Lasciando poco spazio a dubbi
sul cosa si debba fare. Ma come? Una risposta sono certamente gli
investimenti in infrastrutture green e sostenibili per la produzione di
energia verde. "Sappiamo - conclude il professor Ekins - che queste
tecnologie possono essere implementate su larga scala molto rapidamente, quando 
vengono messi in atto i meccanismi politici per farlo".

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/08/04/news/allarme_metano_mai_cosi_tanto_nell_atmosfera_ecco_come_e_dove_si_puo_si_deve_tagliare_-311972112/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/06/news/michael_mann_chi_nasconde_la_verita_-316119855/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/07/19/news/il_governo_inuit_dice_no_al_petrolio_il_guadagno_non_compensa_i_danni_all_ambiente_-310542651/
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Inarcassa riapre i finanziamenti a tasso zero per gli
iscritti

mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/inarcassa-riapre-i-finanziamenti-a-tasso-zero-per-gli-iscritti

Inarcassa rinnova per i suoi iscritti la possibilità di richiedere finanziamenti a tasso zero
fino a 50mila euro con interessi al 100% a carico della cassa di previdenza.

L’importo ottenuto si può
restituire in massimo sei
anni. Il servizio è gestito
dalla Banca Popolare di
Sondrio. Il prestito è
concesso con durate di 24,
36, 48, 60 o 72 mesi, di cui
12 mesi di
preammortamento (si
inizia a restituire il prestito
dopo un anno).

Possono fare richiesta tutti
gli iscritti senza limiti di età in regola per il rilascio del certificato di regolarità
contributiva alla data della richiesta. Possono beneficiarne anche gli associati non in
regola, purché il debito scaduto verso Inarcassa non superi la soglia di 33.333 euro. In più
ci sono altre due condizioni da rispettare: il finanziamento non può essere superiore a 1,5
volte il debito scaduto verso Inarcassa; il finanziamento deve prima di tutto servire ad
estinguere il debito verso la cassa.

Le spese di istruttoria sono di 100 o 150 euro a seconda degli importi richiesti.

La pratica si avvia accedendo ad Inarcassa On Line. Le domande vanno presentate entro il
31 dicembre 2021. «Le richieste saranno istruite – si legge sul sito di Inarcassa – secondo
l’ordine cronologico di presentazione fino a capienza dello stanziamento deliberato».
Inoltre, «il finanziamento viene concesso a insindacabile giudizio della Banca».

Il prestito si avvale anche del Fondo di garanzia statale che – lo ricordiamo – agevola le
imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non
dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica sostituisce le garanzie
normalmente richieste per ottenere un finanziamento. Si tratta di un meccanismo
esistente da tempo e che è stato semplificato per far fronte alla necessità di liquidità
scatenata dall’emergenza da Covid-19.

Nel caso non sia possibile acquisire la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia potrà
essere «attivato – qualora ricorrano le condizioni – il Fondo di Garanzia Inarcassa, per
cui sono stati stanziati 25 milioni di euro, riservato esclusivamente ai liberi professionisti
in regola con il rilascio del certificato di regolarità contributiva».

https://www.mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/inarcassa-riapre-i-finanziamenti-a-tasso-zero-per-gli-iscritti/
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10 settembre 2021

Elezioni online ordini territoriali, il Tar accoglie la
richiesta di sospensione

teknoring.com/news/abilitazione-professionale/elezioni-online-tar-sospensione

Queste elezioni online per la scelta dei nuovi rappresentanti degli ordini territoriali
degli ingegneri evidentemente non s’hanno da fare. Nei giorni scorsi era ripartita la
macchina elettorale per consentire il voto da remoto.

 Ma il Tar del Lazio ha accolto la richiesta di sospensiva di questa modalità di
votazione, dopo la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. Lo rende
noto la circolare del CNI, disponibile qui in allegato.

Ma la questione è pesante, perché di fatto ora si blocca tutto. E i ricorsi degli
ordini territoriali contro il CNI sono dietro l’angolo. Sono 13 gli ordini ad aver già
effettuato le operazioni delle elezioni online da remoto. Si tratta di Agrigento, Ascoli
Piceno, Asti, Biella, Caltanisetta, Catania, Matera, Padova, Teramo, Verbano Cussio
Ossola, Vercelli. E sono 80 su 106 gli ordini territoriali ad aver aderito alla modalità di
elezioni online. Ora cosa si fa? Il CNI ora chiede aiuto al ministro Marta Cartabia.

https://www.teknoring.com/news/abilitazione-professionale/elezioni-online-tar-sospensione/
https://www.teknoring.com/news/abilitazione-professionale/elezioni-cni-istruzioni-voto-consigli-territoriali/


2/2

La posizione del CNI sulle elezioni online: la circolare del 9
settembre 2021

Il Consiglio Nazionale ha richiesto – spiega la circolare del CNI  – al Ministero della
Giustizia ad al Parlamento, modifiche al Regolamento Elettorale perché venisse reso
conforme alla legge costituzionale sulla tutela di genere.
Pur in pendenza di tale esigenza, il CNI e gli Ordini Provinciali hanno proceduto a
svolgere scrupolosamente tutte le attività istituzionali previste dall’attuale normativa in
tema di rinnovo dei Consigli, assicurando, infine, il completamento delle procedure
elettorali anche mediante il voto a distanza, come richiesto dall’attuale emergenza
sanitaria.
Lo stesso Ministero, peraltro, ha inteso, con nota del 22/07/2021, richiedere il
completamento delle elezioni per il mese di ottobre 2021, per cui il CNI ha
fissato al 16/9/2021 il termine per l’indizione delle stesse da parte dei
Consigli Territoriali.

Il CNI ha quindi informato con questa circolare che, “con ordinanza dell’8/9/2021,
pervenuta oggi, il TAR Lazio ha accolto la domanda cautelare proposta nuovamente
dall’Ordine di Roma, connessa al noto ricorso presentato il 31/3/2021, per la sospensione
del regolamento elettorale per il voto a distanza e degli atti impugnati.
Il Consiglio Nazionale ha immediatamente preso contatto con il Ministero,
cui più volte aveva rappresentato il rischio di tale sospensiva al Regolamento,
e richiesto, con la nota che si allega unitamente al provvedimento cautelare citato, di
ricevere con urgenza indicazioni circa l’ambito, i temi e gli effetti di applicazione della
sospensiva del regolamento disposta dal TAR, con particolare riguardo alla possibilità di
svolgimento delle elezioni.

https://www.cni.it/
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Bonus facciate, detrazione anche con il diritto di
enfiteusi

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-detrazione-diritto-di-enfiteusi

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 574/2021, fornisce chiarimenti sul bonus
facciate a un’associazione privata ed apolitica senza fine di lucro avente finalità di
“convegno amichevole”, titolare di redditi da locazione assoggettati a tassazione ordinaria,
con sede in un antico edificio plurisecolare, che occupa in base ad un diritto di
enfiteusi. L’Istante intende fruire del bonus facciate e, in particolare, di optare per la
cessione o per lo sconto in luogo della detrazione, e chiede se sussista il requisito
soggettivo previsto dalla normativa agevolativa.

Bonus facciate, destinatari e requisiti

L’Agenzia ricorda che sono ammessi al bonus facciate le persone fisiche, compresi gli
esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività
commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che
conseguono reddito d’impresa. I soggetti beneficiari devono possedere o detenere
l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei
lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

In particolare, i soggetti beneficiari devono:

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-detrazione-diritto-di-enfiteusi/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-nuova-guida-agenzia-entrate/
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possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di
titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o
superficie);
detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o
di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Diritto di enfiteusi è un titolo idoneo per l’accesso alla detrazione

Per quanto riguarda il diritto di enfiteusi –  un diritto reale di godimento che si
concretizza nell’utilizzo di un fondo altrui con la percezione dei frutti a fronte dell’obbligo
di migliorarlo e di pagare un canone periodico in denaro o in natura (articoli 957- 977 del
codice civile) – esso costituisce titolo idoneo ai fini dell’accesso al bonus facciate.
Pertanto l’associazione, quale ente privato che non svolge attività commerciale, titolare di
redditi di locazione soggetti a tassazione ordinaria, può rientrare tra i soggetti beneficiari
della detrazione in questione.
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10 settembre 2021

Decreto Infrastrutture: sbloccato il Fondo da 4,6
miliardi di euro

teknoring.com/news/tutela-del-territorio/decreto-infrastrutture-sbloccato-fondo-4-6-miliardi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Infrastrutture e trasporti. Il
provvedimento mira a semplificare le procedure per gli investimenti nelle infrastrutture.
Tra gli obiettivi, l’accelerazione degli investimenti per la sicurezza delle infrastrutture
ferroviarie e delle dighe, una nuova procedura per orientare gli investimenti finalizzati a
ridurre le disuguaglianze territoriali in termini di dotazione infrastrutturale. Ma non solo.

Il Decreto prevede l’istituzione del “Centro per l’innovazione e la sostenibilità in
materia di infrastrutture e mobilità” (Cismi) per supportare le funzioni del
Ministero e la realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(Pnrr). Importanti misure anche per le infrastrutture del Sud Italia, con tempi certi per
l’utilizzo del Fondo perequativo infrastrutturale, pari a 4,6 miliardi di euro.

Il Decreto: Fondo da 4,6 miliardi

L’utilizzo del Fondo perequativo infrastrutturale è rimasto sino ad oggi bloccato. Si
tratta di 4,6 miliardi di euro da utilizzare tra il 2022 e il 2033. Un Fondo per
colmare il divario di infrastrutture tra le aree del Paese, in particolare nel

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/decreto-infrastrutture-sbloccato-fondo-4-6-miliardi/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/decreto-infrastrutture-2-settembre-2021/
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Mezzogiorno. Tra le difficoltà riscontrate, la farraginosità nel procedere concretamente
con la ricognizione delle opere esistenti.

Il decreto “Governance e Semplificazioni” aveva spostato il termine per completare la
ricognizione al 31 dicembre 2021. Ora, il nuovo provvedimento prevede che entro il 30
novembre 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
dovrà effettuare la ricognizione delle infrastrutture di competenza statale.
Per le altre, questo compito spetterà agli enti territoriali e ai soggetti pubblici e privati
competenti, anche con il supporto dell’Agenzia per la Coesione territoriale (da completare
con un documento della Conferenza Stato-Regioni entro il 31 dicembre 2021).

Comuni del Sud e concorsi di progettazione

I Comuni fino a 30 mila abitanti del Sud avranno a disposizione le risorse per
indire concorsi ai quali invitare ingegneri, architetti o progettisti. Il tutto, in
ottica di partecipazione ai bandi finanziati con le risorse del PNRR, dei Fondi strutturali
europei e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Nello specifico, il Fondo prevede una
dotazione di 123,5 milioni di euro (12.351.518 euro per il 2021 e 111.163.658
euro per il 2022), che garantirà un finanziamento fino a 5.000 euro per
ciascun concorso promosso dai Comuni fino a mille abitanti. Fino a 10.000
euro per ciascun concorso di quelli fino a 30 mila abitanti. Una quota del 5% è riservata
come meccanismo premiale per i concorsi indetti da unioni di Comuni. I progetti vincitori
dei concorsi potranno inoltre accedere a una “corsia preferenziale” per il finanziamento
nell’ambito delle politiche di coesione.

“Resto al Sud” ed edilizia scolastica

L’incentivo “Resto al Sud”, attualmente previsto per le imprese e i liberi professionisti
del Mezzogiorno e dei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017, è esteso
anche ai Comuni delle isole minori del Centro-Nord. Si tratta, nel dettaglio, di:
Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto
Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene.

Novità anche per l’edilizia scolastica. Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale,
Mara Carfagna, entrerà a far parte della Cabina di regia che monitora lo stato di
realizzazione dei progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici
comunali destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia. L’obiettivo è vigilare sul riparto
delle risorse assegnate tramite i bandi, così da garantire risorse eque a tutela dei territori
più svantaggiati.

Decreto Infrastrutture, nasce il Cismi

Per sostenere le attività orientate all’attuazione del Pnrr, nasce il “Centro per
l’innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità”. Vi
opereranno 24 ricercatori e tecnologi. Il Cismi svolgerà attività di studio, di ricerca
e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità. E ancora,
dell’innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali.
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Inoltre, in vista di un potenziamento delle funzioni del Ministero delle Infrastrutture per
gli interventi previsti dal Pnrr, è integrata la composizione del Comitato speciale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici chiamato ad esprimere i pareri sui i
progetti di fattibilità tecnica ed economica delle opere. Al fine di consentire il
completamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario nominato
in relazione al crollo del viadotto Polcevera si prevede la possibilità di proroga o rinnovo
dell’incarico commissariale fino al 31 dicembre 2024.

Il trasporto pubblico locale

In tema di trasporto pubblico locale, in considerazione della ripresa delle attività
lavorative e didattiche, le Regioni potranno utilizzare una quota delle risorse assegnate
dal Governo per erogare servizi aggiuntivi. Per il trasporto aereo è prevista la
prosecuzione fino a ottobre 2022 dei collegamenti tra Milano Linate e il Regno Unito
effettuati dai vettori comunitari e britannici in condizione di reciprocità.

Si introducono, inoltre, norme che disciplinano la cessione del marchio “Alitalia”, degli
slot e gli indennizzi ai passeggeri titolari di biglietti e voucher per voli successivi alla
chiusura del vettore prevista il 15 ottobre. Per il settore marittimo il decreto prevede:

misure per rafforzare la sicurezza sulle navi;
l’inclusione dei Porti di Arbatax e di Gela nelle circoscrizioni di competenza delle
rispettive Autorità di sistema portuale;
la realizzazione di infrastrutture per aumentare la capacità di accosto dei traghetti
nello Stretto di Messina.

Infrastrutture idriche e ferroviarie

Per aumentare l’efficienza delle infrastrutture idriche, il decreto introduce la
semplificazione delle operazioni di manutenzione delle grandi dighe e degli
invasi, alle quali il Pnrr destina risorse consistenti. Per il miglioramento della rete
ferroviaria, ecco l’accelerazione dell’attuazione del “Piano nazionale di
implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario,
European Rail Traffic Management System (Ertms)”. Un piano importante, al
quale il Pnrr dedica investimenti ingenti nell’ambito del potenziamento degli interventi
per la digitalizzazione e la sicurezza delle ferrovie.

Il decreto rafforza poi il ruolo dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa). In particolare,
vengono trasferite all’Agenzia le funzioni esercitate dagli Uffici speciali trasporti a
impianti fissi (USTIF) del Mims. Con conseguente trasferimento di circa 100 unità di
personale.

Il codice della strada

https://www.teknoring.com/news/appalti/pnrr-linee-guida-fattibilita-tecnica-ed-economica-pfte/
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Importanti modifiche anche al codice della strada. Tra le tante, ecco l’introduzione degli
“stalli rosa” dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a due
anni. Inoltre, prevista la facoltà per i Comuni di riservare posti di sosta, a carattere
permanente o temporaneo, anche ai veicoli elettrici. Oltre a quelli per il carico e lo scarico
delle merci nelle ore stabilite e al trasporto scolastico.

Il decreto prevede poi un rafforzamento delle sanzioni per chi occupa gli stalli rosa e altri
parcheggi riservati senza essere autorizzato. Nel provvedimento sono anche previsti
incentivi ai Comuni per consentire la sosta gratuita alle persone con
disabilità all’interno delle strisce blu. Multe più care sono previste anche per chi
sosta nelle aree perdonali urbane. Gli interventi sulla micromobilità saranno concordati in
sede parlamentare in occasione della conversione in legge del decreto.
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10 settembre 2021

Gare di progettazione, estate difficile ma il 2021 regala
soddisfazioni

teknoring.com/news/lavoro/gare-di-progettazione-oice-estate-2020

Per il secondo mese di fila, il mercato pubblico delle gare di progettazione fa
registrare un calo. Luglio e agosto negativi, dunque, secondo le anticipazioni
dell’Osservatorio Oice/Informatel. Nonostante tutto, c’è da stare allegri: rispetto ad
agosto del 2020, lo scorso mese è ancora con il segno più. Tanto da far
permanere in campo positivo i primi otto mesi del 2021, che raggiungono i 2.553 bandi
con un valore di 615.1 milioni di euro, +22,4 in numero e +14,7% in valore sul 2020.
Insomma, il periodo estivo qualche crepa nel mercato l’ha fatta notare, eccome. Eppure, i
segnali confortanti derivano soprattutto – ancora una volta – dalle gare sottosoglia che
crescono del +62,7%. Il valore dei bandi cresce sopra soglia solo del 5,4%. Ecco tutti i dati
del mercato pubblico delle gare di progettazione.

Gare di progettazione: agosto negativo

Focus sulle gare di progettazione. Ad agosto quelle pubblicate sono state 159,
per un valore di 49,8 milioni di euro. Un calo notevole rispetto a luglio: -39,8% in
numero e -28,0% in valore. Il confronto con agosto 2020 è invece benevolo, con un
incremento del 6% in numero e addirittura del 151,7% in valore. A livello continentale, le
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gare pubblicate sulla gazzetta europea sono state 46. In 3 di queste (valore di 3,4 milioni
di euro), il criterio di aggiudicazione scelto è il massimo ribasso. Due in più rispetto a
luglio. Si ricorda però che con il decreto Recovery da gennaio 2022 non si potrà più
derogare al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In totale gli accordi
quadro per servizi di sola progettazione nel mese di agosto sono stati 7 per un
valore di 11,2 milioni di euro. Bella differenza rispetto al mese precedente,
quando erano stati 15 per 17,2 milioni di euro.

Servizi di ingegneria e architettura

La scelta fiduciaria non paga ancora. Le manifestazioni di interesse per l’affidamento di
incarichi di progettazione sotto la soglia dei 140.000 euro pubblicati ad agosto, sono stati
96. Il 60,4% del totale, con un valore stimato in 4,8 milioni di euro (9,7% del totale).
Rallentamento anche per tutti i servizi di architettura e ingegneria. In questo
ambito, nel mese di agosto le gare sono state 275, con un valore di 105,8 milioni di euro.
Numeri preoccupanti, visto che rispetto a luglio si rilevano cali del 37,8% nel numero e
del 29,6% nel valore. Il confronto con agosto 2020 vede il numero scendere del 24,7% e il
valore del 14,5%. Sempre ad agosto, per tutti i servizi di architettura e ingegneria
gli accordi quadro sono stati 14, per un valore di 32,9 milioni di euro. Al
netto degli accordi quadro il risultato su agosto 2020 sarebbe ancora più
negativo: -28,1% nel numero e -40,8% nel valore.

Dati aggregati positivi

Il campanello d’allarme ha iniziato a suonare, dunque. Nonostante tutto, sono ancora
positivi i dati aggregati dell’anno. Nei primi 8 mesi del 2021 sono state 4.391
le gare per un valore di 1.440,3 milioni di euro, con una crescita del 6,3% nel
numero e del 2,8% nel valore. Sono ancora i bandi sottosoglia (+6,1% nel numero e
+51,4% nel valore) a sostenere il mercato e tenerlo in crescita. Quelli sopra soglia, invece,
mantengono la crescita nel numero (+7%) ma calano nel valore: -6,1%. I bandi agostani
per appalti integrati sono stati 48, con valore complessivo dei lavori di 1.472,3 milioni di
euro e con un importo dei servizi stimato in 25,2 milioni. Rispetto al mese di agosto 2020,
il numero è cresciuto del 2,1% e il valore è sceso del 12,4%. Dei 48 bandi, 38 hanno
riguardato i settori ordinari, per 9,4 milioni di euro di servizi, e 10 i settori speciali, per
15,8 milioni di servizi. Negli otto mesi dell’anno ne sono stati pubblicati 373, con un
valore complessivo di 4.396,7 milioni di euro. Si tratta di un +39,7% in numero e +31,8%
in valore. In un quadro così descritto, i servizi di architettura e ingegneria valgono
complessivamente 105 milioni, e crescono del 55,2% rispetto ai primi otto
mesi del 2020.
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Ambiente: soluzioni hi-tech, radar e sensori innovativi
contro il rischio voragini in città

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4945-ambiente-soluzioni-hi-tech-radar-e-sensori-innovativi-contro-il-rischio-
voragini-in-citta

Multi-sensor Services), condotto da ENEA in collaborazione con INGV, Consorzio
Hypatia, le aziende Superlectric, Ylichron, G-Matics, che nello specifico persegue la
realizzazione di un protocollo di analisi delle aree urbane e delle sue anomalie
geomorfologiche, mediante rilevazioni con satelliti, droni o velivoli e l'impiego delle più
moderne tecniche geofisiche per l'indagine del primo sottosuolo come, per esempio, il
georadar multifrequenza e la geoelettrica capacitiva. 

 “Grazie a queste tecnologie siamo in grado di effettuare una sorta di “ecografia” del
sottosuolo che ci consente di studiarlo con diversi livelli di approfondimento per rilevare
l’eventuale presenza di vuoti di diversa origine e sprofondamenti del suolo per emersioni
di cavità sotterranee, i cosiddetti “camini di collasso”, precursori della formazione di
vere e proprie voragini in superficie. Le tecnologie impiegate, supportate anche
dall’analisi dei dati satellitari, vanno da approfondimenti strumentali in situ a indagini
integrate di tipo indiretto”, spiegano Vittorio Rosato e Stefano Urbini, coordinatori per
ENEA e INGV delle attività del progetto. 

 “La formazione di voragini, spesso collegata ad anomalie elettriche ed
elettromagnetiche del sottosuolo, è uno dei nuovi rischi per le nostre città, anche a causa
degli intensi sviluppi urbanistici che nel secolo scorso hanno caratterizzato molti centri
urbani”, sottolinea Vittorio Rosato, responsabile del Laboratorio analisi e protezione delle
infrastrutture critiche dell’ENEA. “Roma, ad esempio, è caso emblematico di struttura
complessa del sottosuolo che richiede indagini e monitoraggi del territorio per verificare
l’eventuale presenza di anomalie geofisiche imputabili all’emersione di cavità
antropogeniche”. 

 Su richiesta della Protezione Civile di Roma Capitale, con la quale è in atto una
collaborazione pluriennale, le attività del progetto si stanno focalizzando sull’analisi del
sottosuolo urbano per prevenire la formazione di nuovi sinkhole antropogenici causati
dall’emersione di antiche cavità presenti nel sottosuolo (cave di pozzolana, tufi, sabbia,
catacombe e ipogei, ecc.) o a seguito di guasti e rotture dei sottoservizi (rete fognaria e
idrica). 

 “La Protezione Civile di Roma Capitale è costantemente impegnata nel monitoraggio del
sottosuolo della città attraverso indagini esplorative dirette nelle cavità sotterranee e, in
particolare, nelle aree in cui è già nota la propensione agli sprofondamenti del suolo per
caratteristiche geologiche e archeologiche, come le aree del V Municipio. Il supporto
tecnico della ricerca pubblica e privata è estremamente utile poiché consente
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all’Amministrazione capitolina di acquisire standard tecnologici di qualità con i quali
svolgere attività di previsione e prevenzione di questi fenomeni che destano forti
preoccupazioni tra i cittadini e la cui individuazione può essere complessa perché,
spesso, non è accompagnata da evidenti fenomeni precursori”, sottolinea Gianluca Ferri,
geologo e responsabile dell’Ufficio Rischio Geologico e Geomorfologico del Dipartimento
Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale. 
Il progetto MUSE è uno dei 7 progetti del bando LAreospaZIO che mira ad accrescere le
opportunità di sviluppo tecnologico delle imprese del settore aerospazio attraverso nuovi
collegamenti con università e centri di ricerca pubblici e privati, con competenze
scientifiche e tecnologiche rilevanti anche a livello internazionale. LAreospaZIO è
condotto da ENEA nel ruolo di Organismo di Ricerca Cardine Mandatario, riunisce 15
partner ed è finanziato dalla Regione Lazio nel contesto del bando “Progetti Strategici” del
2019.

https://www.ingv.it/geoelettrica.jpg


Siccità, incendi e tutela della fauna selvatica, stagione
venatoria 2021-2022

isprambiente.gov.it/it/news/siccita-incendi-e-tutela-della-fauna-selvatica-stagione-venatoria-2021-2022

Nota inviata da ISPRA a tutte le regioni Italiane, e per conoscenza a 
Ministero della Transizione Ecologica e a Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali.

I dati meteoclimatici indicano che il
corrente anno è stato caratterizzato da una
situazione meteorologica decisamente
critica, contraddistinta da temperature
massime assai elevate, temperature medie
superiori a quelle degli anni passati e prolungati periodi di siccità, che hanno determinato
in tutta Italia una situazione di accentuato stress in molti ecosistemi della zona
mediterranea. A tale situazione di per sé già critica, si è aggiunta, nel corso del periodo
estivo, una drammatica ricorrenza di incendi, molti dei quali di comprovata origine
dolosa, che ha interessato estese superfici percorse dal fuoco in diversi contesti del Paese
con particolare risalto nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia. Secondo i dati elaborati
dall'European Forest Fire Information System (EFFIS) della Commissione europea dall’1
gennaio al 14 agosto 2021 sono stati percorsi dal fuoco in Italia 120.166 ettari.

L’insieme di questi eventi ha determinato una condizione di pregiudizio per la
conservazione della fauna in ampi settori del territorio nazionale che rischia di indurre
effetti negativi nel breve e nel medio periodo sulla dinamica di popolazione di molte
specie esponendo ad ulteriori problemi in particolare i taxa che già per altri motivi
versano in condizioni di criticità.

Pur non essendo disponibili ad oggi stime attendibili dei danni arrecati al patrimonio
ambientale e, in particolare, alla fauna selvatica, è incontrovertibile il pesantissimo danno
subìto da boschi, macchia mediterranea, pascoli e fauna selvatica a seguito degli eventi in
parola.

Per le specie legate ad ecosistemi terrestri totalmente o parzialmente chiusi la situazione
appare particolarmente difficile a seguito della perdita di ambienti causata dagli incendi
che hanno recentemente interessato vaste aree del territorio nazionale e che, oltre a
causare la morte di un numero imprecisato di individui, hanno limitato fortemente la
disponibilità delle risorse trofiche essenziali per la fauna e ridotto in alcuni contesti a zero
le possibilità di rifugio. Contrariamente a quanto avviene in altri contesti geografici ed
ecologici, dove gli incendi si possono considerare un elemento naturale e fisiologico degli
ecosistemi, nella regione mediterranea essi rappresentano un importante fattore di
modificazione dell’ambiente per tempi medio-lunghi con alterazione o perdita della
struttura, della composizione e della distribuzione della vegetazione, ovvero degli habitat
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cui sono legate le diverse specie, modifica del microclima, attraverso l’alterazione della
quantità di radiazione solare che raggiunge il suolo, come conseguenza della riduzione
(fino alla distruzione) della copertura vegetale, innalzamento dell’escursione termica per
periodi anche prolungati, aumento della ventosità, modificazione del tasso medio di
umidità nell’aria e nel suolo, ecc. In questi ambienti il fuoco rappresenta un importante
fattore limitante per il successo riproduttivo delle popolazioni di specie selvatiche nel
periodo estivo, ma può anche condizionare negativamente la dinamica delle stesse
popolazioni negli anni seguenti. I soggetti che riescono a sfuggire dal fuoco sono costretti
a cercare nuovi siti di insediamento non sempre presenti o disponibili esponendoli
comunque al rischio di perdite indirette (per predazione, caccia, etc.).

Come noto ISPRA assicura un costante monitoraggio delle variabili meteoclimatiche e
idrologiche, anche nell’ambito della collaborazione con gli Osservatori distrettuali
permanenti sull’uso delle risorse idriche presenti nei sette distretti idrografici del nostro
Paese. I dati raccolti sono pubblicati in bollettini periodici e vengono altresì utilizzati per
elaborare ed aggiornare gli Standardized Precipitation Index per l’Italia, pubblicati
mensilmente nel sito ISPRA.

Anche il perdurare di condizioni climatiche estreme nel corso della corrente stagione
estiva, soprattutto nel caso di specie che nel nostro Paese raggiungono il limite
meridionale del proprio areale, ha sicuramente determinato un peggioramento delle
condizioni fisiche degli individui rispetto a quanto si registra in annate caratterizzate da
valori nella norma dei parametri climatici poiché risulta necessario un maggior dispendio
energetico per raggiungere le fonti idriche che si presentano ridotte e fortemente disperse.
Ciò può condizionare negativamente il successo riproduttivo e aumentare la mortalità
degli individui giovani e adulti rendendo i soggetti maggiormente vulnerabili a malattie e
predazione. A ciò va ad aggiungersi un impoverimento quali-quantitativo dell’offerta
trofica, determinato dal perdurare di condizioni climatiche siccitose. La scarsa
disponibilità di risorse trofiche condiziona sia specie che si nutrono di bacche, semi e
insetti, sia specie erbivore che, a causa della scarsa disponibilità idrica, non sono in grado
di compensare il basso tenore d’acqua presente nei tessuti vegetali di cui si nutrono.

Per quanto concerne gli ecosistemi acquatici, le temperature elevate e la siccità
determinano la perdita o forte limitazione dei livelli idrici di zone umide, stagni e invasi
favorendo tra l’altro l’insorgenza di estesi fenomeni di anossia, con conseguente
alterazione delle reti trofiche esistenti e parziale o totale collasso delle biocenosi. Allo
stesso tempo, con il perdurare della crisi idrica molti ambienti palustri nel corso
dell’estate tendono a seccare, riducendo il successo riproduttivo delle specie che
nidificano più tardivamente e costringendo gli uccelli a concentrarsi nelle poche aree che
rimangono allagate. In un tale contesto, inoltre, l’impatto antropico sugli ecosistemi
acquatici risulta ancora più incisivo: le già ridotte risorse idriche naturali vengono infatti
sfruttate con maggiore intensità, per far fronte alle crescenti richieste per usi civili,
agricoli e industriali. Al tempo stesso, le sostanze inquinanti derivanti dalle attività
agricole, industriali e civili tendono a concentrarsi con maggiori impatti sugli ecosistemi
acquatici.

http://www.isprambiente.gov.it/pre_meteo/siccitas/


Come già evidenziato in passato da questo Istituto in occasione di eventi analoghi, tenuto
conto degli eventi ambientali particolarmente avversi per la fauna, si ritiene che,
seguendo il principio di precauzione, in occasione della prossima apertura della stagione
venatoria andrebbero assunti provvedimenti limitativi eccezionali atti a evitare che
popolazioni poste in condizioni di particolare vulnerabilità possano subire ulteriori danni
in particolare nelle regioni che sono state interessate da estesi incendi e condizioni
climatiche estreme nel corso dall’attuale stagione estiva. Nello specifico, richiamando
quanto previsto dalla legge n. 157/92, art. 19, comma 1 laddove si dispone che “le Regioni
possano vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna
selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla
consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o
climatiche o per malattie o altre calamità”, si raccomanda di considerare le misure di
seguito evidenziate.

Addestramento ed allenamento dei cani da caccia – L’addestramento e
l’allenamento dei cani comportano uno stress aggiuntivo per le popolazioni di fauna
stanziale, particolarmente nel caso dei Galliformi, dei Lagomorfi e degli Ungulati, e,
nelle condizioni sopra descritte, possono indurre una mortalità non trascurabile. Per
questa ragione sarebbe opportuno sospendere l’autorizzazione a svolgere questo
genere di attività sino al ripristino delle condizioni ambientali, incluse quelle
vegetazionali.
Caccia da appostamento – Sino a quando continuerà il deficit idrico si ritiene
opportuno venga previsto il divieto di caccia da appostamento, che potrebbe
determinare una concentrazione del prelievo in corrispondenza dei punti di
abbeverata. Tale eventuale divieto risulta di particolare rilevanza qualora sia stata
autorizzata l’anticipazione del prelievo (la cosiddetta preapertura) nei confronti di
taluni uccelli.
Caccia agli uccelli acquatici – La riduzione dell’estensione delle aree umide
con caratteristiche idonee ad ospitare l’avifauna acquatica dovrebbe indurre a
particolare cautela; in particolare, si ritiene opportuno venga considerato un
posticipo all’inizio di ottobre dell’apertura della stagione venatoria agli Anatidi e agli
altri uccelli di palude. Si ricorda peraltro che tale indicazione, motivata da
considerazioni biologiche e tecniche che prescindono dalle condizioni climatiche
contingenti, è contenuta nel documento “Guida per la stesura dei calendari
venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge
comunitaria 2009, art. 42” a suo tempo trasmesso da ISPRA alle Amministrazioni
regionali nonché ribadito nell’ambito dell’espressione da parte di ISPRA dei pareri
sui calendari venatori regionali. Sulla base dell’andamento climatico che
caratterizzerà il prossimo mese di settembre, si potrà valutare se la situazione si sarà
normalizzata o potranno rendersi opportune ulteriori misure di tutela.

https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2017/08/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-causa-della-siccita-e-degli-incendi-che-hanno-colpito-il-paese


Caccia alle specie stanziali – L’introduzione di eventuali misure atte a limitare
il prelievo sulle popolazioni delle specie non migratrici andrebbero valutate caso per
caso, sulla base dei dati sul successo riproduttivo raccolti a livello locale dagli
organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini. In
assenza di informazioni dettagliate a riguardo, si suggerisce di adottate a titolo
precauzionale misure volte a limitare la pressione venatoria nel corso della stagione
(ad esempio attraverso il rinvio dell’apertura della caccia ad inizio ottobre e la
limitazione del carniere normalmente consentito). Particolare attenzione andrebbe
prestata nelle situazioni ove è prassi abituale effettuare ripopolamenti di lepri o di
Galliformi nel corso dell’estate; la mortalità dei soggetti rilasciati, già elevata in
condizioni ambientali normali, nella situazione attuale potrebbe diventare talmente
alta da rendere pressoché inefficace lo stesso intervento di ripopolamento. Qualora
non siano ancora stati effettuati i rilasci, si suggerisce di attendere il miglioramento
delle condizioni ambientali e, conseguentemente, di posticipare l’apertura della
caccia nei confronti delle specie oggetto di ripopolamento per consentire
l’ambientamento dei soggetti immessi. In caso contrario, si ritiene realistico ritenere
che solo una frazione minima dei contingenti introdotti in natura sia ambientata,
pertanto si suggerisce di adottare provvedimenti volti ad evitare che si eserciti un
eccessivo prelievo nei confronti delle popolazioni naturali.
Caccia nelle aree interessate da incendi - L’esercizio dell’attività venatoria a
carico di talune specie può rappresentare un ulteriore motivo di aggravamento delle
condizioni demografiche delle popolazioni interessate, non solo nelle aree percorse
dagli incendi, ma anche nei settori limitrofi e interclusi, allorquando l’azione del
fuoco abbia interessato percentuali importanti di un’area (es. oltre il 30%) e quando
gli incendi si siano succeduti nell’arco degli ultimi anni negli stessi comprensori. Lo
scrivente Istituto suggerisce quindi alle Amministrazioni competenti di attivare
specifiche iniziative di monitoraggio soprattutto a carico delle popolazioni di fauna
selvatica stanziale o nidificante, potenzialmente oggetto di prelievo venatorio,
valutando eventuali misure di limitazione del prelievo stesso. In particolare si
suggerisce di considerare provvedimenti finalizzati ad estendere il divieto di caccia
nelle aree forestali incendiate (come già previsto dalla Legge n. 353/2000, art. 10,
comma 1 per le sole aree boscate) almeno per due anni a tutte le aree percorse dal
fuoco (cespuglieti, praterie naturali e seminaturali, ecc.), nonché ad una fascia
contigua alle aree medesime, le cui dimensioni andrebbero stabilite caso per caso in
funzione delle superfici incendiate, della loro distribuzione e delle caratteristiche
ambientali delle aree circostanti.

Il Responsabile del Servizio Coordinamento Fauna Selvatica

Dott. Piero Genovesi

Il Responsabile dell'Area pareri Tecnici e Strategie di Conservazione e Gestione
Patrimonio Faunistico Nazionale e Mitigazione Danni e Impatti

Dott. Roberto Cocchi

Nota informativa

https://www.isprambiente.gov.it/files2021/notizie/nota-siccita-2021.pdf
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