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Sono ben n le formazioni geologiche del territorio sammarinese un unicum per così
pochi kmq

Storia unica in tutti i sensi, la Nostra
Conrad Mola reni
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Mercoledì 15 Settembre alla Cava dei Balestrieri ore 18,00
presentazione del libro "Atlante delle formazioni geologiche
della Repubblica di San Marino - Pillole di Geologia sammarinese"
di Conrad Mularoni

il volume sarà adottato come compendio di scienze dalle Scuole
Superiori Sammarinesi.

"Il territorio della Re-
pubblica di San Mari-
no, con solo 61 Kmq
di superficie, costitu-
isce un unicum con
ben 11 Formazioni
geologiche presenti
e una storia geologi-
ca molto complessa,
interessante e arti-
colata" così l'autore
Conrad Mularoni che
ama definirsi geologo
di professione, foto-
grafo per passione in-
troduce la materia che
tratta nel suo volume.
Un testo che vuole es-
sere divulgativo pro-
prio per la necessità
di rendere sempre
più fruibile ai più una
materia che potreb-
be sembrare solo per
adetti ai lavori ma
che racconta ancora
una volta la singolare
realtà di questa No-

stra Repubblica. Un
altro sguardo che con
questa pubblicazione
realizza un sogno nel
cassetto dell'autore:
quello di pubblicare
un testo capace utile
agli studenti. Il testo
sarà infatti adottato
come compendio di
scienze nelle Scuole
Superiori Sammari-
nesi. Un sogno che si
avvera grazie al so-
stegno della Società
Unione Mutuo Soc-
corso con il patroci-
nio della Segreteria di
Stato per la Cultura e
l'Istruzione e della Se-
greteria di Stato per il
Territorio e Ambien-
te.
Il libro affronta tutte
le materie del vasto
mondo della geologia,
dal greco geo, terra, e
logos, studio, cioè la

disciplina che studia
l'interno del pianeta
Terra, sia i processi
chimico — fisici che
intervengono sulla
superficie terrestre. In
pratica il volume spa-
zia nelle varie discipli-
ne delle scienze della
terra, dalla geomor-
fologia alla tettonica,
dalla paleontologia
alla sismica, ecc Alla
presentazione, oltre
all'autore, interver-
ranno il Dott. Marino
Albani, Presidente
della SUMS e il Presi-
dente dell'Ordine dei
Geologi della Repub-
blica di San Marino.
In caso di maltempo
la presentazione si
terrà presso il Teatro
Titano, San Marino
Città. La cittadinanza
è invitata a partecipa-
re, ingresso libero.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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L’Agenzia delle dogane sulle tracce 
dei pannelli fotovoltaici. Dal 2019 al 
2021, l’amministrazione ha eviden-
ziato una crescita degli illeciti legati 
alla falsificazione delle bolle e del nu-
mero di matricola dei pannelli. I pan-
nelli così alterati vengono inviati pre-
valentemente  in  Africa.  L’Agenzia  
ne ha sequestrati 544 tonnellate. È 
questo uno degli elementi che emer-
ge nel  bilancio delle  
operazioni  compiute
dall’Agenzia delle Do-
gane. L’Agenzia ha se-
gnalato più di 60 i mi-
liardi di gettito eraria-
le,  per  l’anno  2020,  
tra  tabacchi,  giochi,  
energia e alcolici e per 
le  attività  doganale  
vere e proprie.

Questo il quadro de-
lineato dal libro Blu 
2020 dell’Agenzia del-
le dogane e monopoli 
(Adm), presentato lo 
scorso venerdì dal di-
rettore generale Mar-
cello  Minenna  nel  
corso dell’evento  an-
nuale  sulle  azioni  e  
sui risultati ottenuti dall’agenzia nel 
corso dell’anno passato. Una perfor-
mance nel complesso positiva, che 
tuttavia ha chiaramente risentito ri-
percussioni e degli strascichi legati 
al Covid, con una flessione del 17,5% 
del gettito erariale rispetto al 2019. 
L’Adm ha infatti ricoperto un ruolo 
nevralgico nei mesi passati, assicu-
rando, anche nell’anno della pande-
mia, 62,39 miliardi di euro nelle cas-
se dello Stato. Gettito inferiore, co-

munque, rispetto ai 74,68 miliardi 
per pre-pandemia. A rimetterci più o 
meno quasi tutti i settori di azione 
dell’agenzia, a partire da quello dazi 
e Iva, passando per quello delle acci-
se su alcoli e prodotti energetici, fino 
ad arrivare all’ambito giochi. Unico 
comparto ad uscirne indenne quello 
dei tabacchi, persino in lieve aumen-
to rispetto alle stime. Più precisa-

mente, si attestano a 
14,06 i miliardi di eu-
ro di contributo giun-
to da accise e Iva sui 
tabacchi, a differen-
za dei 14,03 miliardi 
previsti per il 2020 in 
base ai trend in mate-
ria relativi agli scorsi 
anni.  Nessuna  in-
fluenza dunque det-
tata  dalle  misure
adottate  in  pande-
mia,  forse  anche  a  
causa della mancan-
za di un blocco totale 
per gli esercizi com-
merciali del settore. 
Entrando nello speci-
fico,  sono  stati  co-
munque raccolti 29,1 

miliardi solo dalle accise sui prodotti 
energetici e sugli alcolici, somma co-
me anticipato comunque inferiore a 
quella raccolta nel 2019. Un calo in 
questo caso del 14,96%, giustificato 
ad ogni modo dalle agevolazioni in-
trodotte dal governo nel corso dell’an-
no passato in campo energetico. 

Stessa sorte per il contributo deri-
vato dal settore giochi, pari a 7,24 mi-
liardi di euro con una flessione di più 
del 30% rispetto al 2019 e in generale 

di quasi il 40% rispetto ai dati pro-
spettati per il 2020. Numeri notevoli, 
che testimoniano da un lato una chia-
ra diminuzione durante i periodi di 
lockdown del gioco fisico, dall’altro 
un passaggio al gioco digitale non suf-
ficientemente vantaggioso per le en-
trate dell’Adm. A queste voci devono 
essere infine aggiunte le somme deri-
vate dalle attività più prettamente 
doganali, per un valore complessivo 
di 11,9 miliardi di euro. Di questi, 
10,04 sono quelli derivanti dall’ Iva, 
mentre 1,95 quelli dai dazi sulle im-
portazioni. Un contributo anche in 
questo caso in diminuzione, conse-
guenza del calo generale di import e 
export nel 2020, ma comunque frutto 
dell’aumento del numero di dichiara-
zioni doganali rispetto al 2019, a fron-
te dei maggiori acquisti di materiale 
sanitario di contrasto al Covid e di 
maggiori scambi per corriere aereo 
tramite i canali di e-commerce.

Posto ciò, sempre nello stesso ambi-
to deve essere comunque degno di no-
ta il lavoro portato avanti dalle doga-
ne rispetto alle attività di contrasto 
al transito illecito di merci. Il focus 
primario è costituito dal traffico tran-
sfrontaliero di rifiuti falsamente di-
chiarati come materie prime e del lo-
ro sequestro, in modo da prevenire 
gli illeciti ambientali e le infiltrazio-
ni da parte della criminalità organiz-
zata. Tra il 2019 e il 2020, l’Adm ha 
concentrato la sua attività sul blocco 
e sequestro di pannelli fotovoltaici 
contraffatti,  traffico  estremamente  
simile a quello dei rifiuti, per un valo-
re di 544,76 tonnellate. 

Maria Sole Betti 

V
anno a rilento le eroga-
zioni del contributo a 
fondo perduto per la 
attività stagionali.Da 

una  ricognizione  effettuata
da ItaliaOggi si contano sulle 
dita i pagamenti ricevuti dai 
contribuenti che hanno fatto 
richiesta per il contributo no-
to anche come «alternativo».

Conti alla mano quindi, co-
me rilevabile dalla relazione 
tecnica allegata al decreto so-
stegni bis (il dl 73/2021) che 
ha introdotto la nuova forma 
di sostegno, restano fermi al 
palo quasi la totalità dei 3,4 
miliardi stanziati per la dispo-
sizione. La maggioranza delle 
istanze presentate risultano 
infatti ancora in stato di lavo-
razione.

Solo una minima parte inve-
ce, principalmente quelle in-
viate nella mensilità di luglio, 
sono state definite dall’agen-
zia delle entrate con l’invio del 
correlato bonifico o la «certifi-
cazione»  del  credito  d’impo-
sta.

Va ricordato infatti che le 
domande per il ristoro alterna-
tivo, come stabilito dal provve-
dimento dell’agenzia delle en-
trate n. 175776/2021 pubblica-
to lo scorso 2 luglio, potevano 
essere trasmesse a partire dal 
giorno 5 luglio 2021 e non ol-
tre il giorno 2 settembre 2021 
(vedi ItaliaOggi del 2 settem-
bre). Tramite i canali telemati-
ci Entratel/Fisconline l’invio 
era effettuabile solo dal 7 lu-
glio 2021. Condizione impre-
scindibile per la presentazio-
ne delle domanda era quella 
di avere presentato la lipe del 
primo trimestre 2021.

Il contributo è noto come «al-
ternativo» perché, rispetto al-
la versione ordinaria del soste-
gno, mira ad intercettare la 
contrazione del fatturato ri-
scontrata nel periodo di lock-
down  del  primo  trimestre
2021. Come stabilito infatti al 
comma 8 dell’articolo 1 del dl 
73/2021, il ristoro in commen-
to spetta a condizione che l'am-
montare  medio  mensile  del  
fatturato  e  dei  corrispettivi  
del periodo dal 1° aprile 2020 

al 31 marzo 2021 sia inferiore 
almeno del 30 per cento rispet-
to all'ammontare medio men-
sile del fatturato e dei corri-
spettivi del periodo dal 1° apri-
le 2019 al 31 marzo 2020.

Una volta poi rispettato il 
requisito oggettivo della dimi-
nuzione del fatturato vi è una 
differenza nella determinazio-
ne percentuale del contributo 
spettante a seconda se si ha o 
meno beneficiato del sostegno 
ordinario. 

I soggetti che ne hanno be-
neficato determinano il risto-
ro applicando alla contrazio-
ne misurata le percentuali del 
60, 50, 40, 30 o 20 per cento a 
seconda  dell’ammontare  dei  
ricavi o compensi  dichiarati  
nel 2019. I soggetti che invece 
non hanno presentato l’istan-
za al contributo sostegni o che 
hanno ricevuto uno scarto, op-
pure ancora hanno restituito 
interamente il contributo in 
quanto indebitamente perce-
pito, applicano invece percen-
tuali maggiorate pari al 90, 
70, 50, 40 o 30 per cento dei ri-
cavi 2019.

Va specificato che i contri-
buenti che hanno ottenuto il 
sostegno ordinario  potranno 
ottenere solo l’eventuale mag-
gior valore determinato con la 
nuova modalità di calcolo ed il 
ristoro già corrisposto o ricono-
sciuto sotto forma di credito 
d'imposta  dall'Agenzia  delle  
entrate  verrà  scomputato
dall’ammontare dell’alternati-
vo.

Dal punto di vista della mo-
dalità di fruizione invece il le-
gislatore ha mantenuto, così 
come per gli altri ristori, una 
doppia possibilità. I richieden-
ti infatti possono scegliere di 
ricevere il bonifico dall’agen-
zia delle entrate oppure (scel-
ta irrevocabile)  di  avere  un 
credito d’imposta di pari am-
montare da utilizzare esclusi-
vamente in compensazione ai 
sensi dell'articolo 17 del decre-
to legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, presentando il  modello  
F24 esclusivamente tramite i 
servizi telematici resi disponi-
bili dall'Agenzia delle entra-
te.

Lo stato degli aiuti a fondo perduto previsti dal decreto sostegni bis DATI MEF

Marcello Minrenna, 
direttore dell’Adm

DI GIULIANO MANDOLESI
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Contributi col contagocce
Istanze ancora in lavorazione, fermi quasi 3 mld

Partite Iva, i numeri, specie 
quelli dei «non residenti», conti-
nuano a salire. Stando all’ag-
giornamento delle stime pub-
blicate dall’Osservatorio sulle 
partite  Iva  del  Ministero
dell’economia e delle finanze il 
10 settembre scorso, nel secon-
do  trimestre  del  2021  sono  
147.153 le nuove attività aper-
te,  con  un  incremento  del
54,1% rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno. 

Cifre in aumento in modo ge-
neralizzato, che testimoniano 
una netta ripresa dalla fase di 
restrizioni causa dell’emergen-
za Covid nel corso del 2020. In 
particolare, sono le aperture di 
partita Iva di persone fisiche 
ad attestarsi al 65,6%, seguite 
al 21,1% dalle società di capita-
li e solo al 3% dalle società di 
persone. Malgrado ciò, il dato 
trainante in relazione alla di-
stribuzione  degli  avviamenti  
in base alla natura giuridica è 
quello dei non residenti, e cioè 
«essenzialmente delle società 
di commercio on-line». Oltre a 
costituire insieme alle altre for-
me giuridiche più del 10% del 
totale dei nuovi avviamenti, la 
quota dei non residenti è infat-
ti l’unica ad essere cresciuta 
del 400% in confronto allo scor-
so anno. Un differenziale note-
vole, enorme rispetto al +35% 
delle partite Iva per le persone 
fisiche, che pur si confermano 
al primo posto quanto ad aper-
ture, specie da parte di uomini 
(62,3% per la quota maschile) 
under 35 (47,5%) o under 50 
(31%). Elementi, quest’ultimi, 
che confermano per altro l’in-
cremento del 37% delle attivi-
tà aperte da soggetti apparte-
nenti a classi di età cosiddette 
giovani,  nati  all’estero  nel
17,7% dei casi. 

Per quanto riguarda la ripar-
tizione territoriale delle aper-
ture, è concentrata prevalente-
mente  al  Nord  (47,4%),  con  
punte oltre il 110% in Friuli 
V.G. e in Veneto. Quanto inve-
ce al  settore produttivo,  è  il
commercio a confermarsi me-
daglia d’oro per numero di av-
viamenti di partite Iva, con il
24,8% del totale delle apertu-
re, seguito dalle attività profes-
sionali con il 16,2% e dall’agri-
coltura con l’11%. Sul podio an-
che intrattenimento e attività
immobiliari, con un incremen-
to rispettivamente del 103% e
del 90,4% in confronto all’apri-
le-giugno 2020. Infine, in meri-
to al regime forfetario, segnala-
to un aumento del 36,8% per
l’avviamento dei regimi fiscali
agevolati nel corso del secondo
trimestre 2021 rispetto a quel-
lo dell’anno precedente. Un to-
tale di 61.153 soggetti, equiva-
lenti al 41,6% del totale delle
nuove aperture, e dunque corri-
spondente ad una buona fetta
delle attività d’impresa nel cor-
so del trimestre passato.

Maria Sole Betti

Partite Iva
in crescita
(+ 54,1%)

Dogane, pannelli fotovoltaici sorvegliati speciali
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C
artelle care come il  
fuoco. Ogni sei mesi 
di sospensione della 
Riscossione costa un 

miliardo di mancato gettito 
alle casse dello stato. il nuovo 
stop  fino  al  31  dicembre
2021, praticamente richiesto 
all’unanimità dal parlamen-
to  (si  veda  ItaliaOggi  del  
10/9/21) e che dovrà essere 
realizzato  in  un  provvedi-
mento prossimo, comporterà 
poi a dover notificare entro il 
dicembre 2022 un monte ruo-
li pari a 40 milioni di atti. Il 
triplo di quelli che si notifica-
no in media in un anno. Le sti-
me sono contenute in docu-
mento dell’amministrazione 
finanziaria che ItaliaOggi è 
in grado di anticipare. 

Stop dei ruoli e piano 
smaltimento notifiche. Il 
piano dello smaltimento del-
le  notifiche  disegnato  da
Agenzia delle entrate-Riscos-
sione prevede che le cartelle 
dovranno essere avviate alla 
notifica,  gradualmente,  al

massimo entro il mese di gen-
naio 2023 secondo I 'ordine 
cronologico  di  affidamento,  
determinando  un  volume
complessivo di cartelle da av-
viare alla notifica dopo la fi-
ne del periodo di so-
spensione e nel corso 
dell'anno 2022 supe-
riore a 40 milioni, vo-
lume,  si  sottolinea
nel documento «pari 
a quasi al triplo delle 
medie  storiche».  Il
piano era stato confe-
zionato  consideran-
do una ripresa della 
normale attività per 
il  primo  settembre
2021. Con le prospet-
tive di un blocco fino 
a fine anno l’interven-
to normativo in pre-
parazione dovrà coor-
dinare da un lato la sospen-
sione delle cartelle dall’altro 
il prolungamento della dura-
ta dei ruoli per evitare la pre-
scrizione e la decadenza. A 
norma di legge, le cartelle in 
questo periodo emergenziale 
godono di un periodo più lun-

go per le notifiche fino a 12 
mesi che si aggiungono ai no-
ve mesi già ordinariamente 
previsti, quindi, complessiva-
mente 21 mesi e di quelli di 
prescrizione e decadenza del-

le relative entrate, 24 mesi 
che si aggiungono ai termini 
ordinari calcolati in base alla 
tipologia di entrata.

Su quanto valga lo stop del-
la riscossione, in termini di 
mancate entrate per lo stato, 
non è puntualmente definito 

l’impatto  finanziario  ma si  
stima che sei mesi di ulterio-
re stop hanno un impatto sui 
conti dello stato di un miliar-
do di incassi in meno, recupe-
rabili però nel momento in 

cui si riparte con 
l’attività di riscos-
sione. 

Rottama-
zione,  modifi-
che possibili.  Il  
Fisco  crede  nella  
rateizzazione  dei  
pagamenti  delle
cartelle, tanto da 
prendere in seria 
considerazione di  
rendere struttura-
li  gli  interventi
presi  durante  
l’emergenza  Co-
vid-19 su allunga-
mento delle rate e 

piani di dilazione. Un dato 
per tutti  emerge dal  docu-
mento  dell’amministrazio-
ne, il 50% delle cartelle è pa-
gato a rate. Gli interventi at-
tualmente validi e che esauri-
ranno la loro efficacia al 31 di-
cembre 2021 sono l'estensio-

ne da 5 a 10 del numero delle 
di rate il cui mancato paga-
mento comporta il venir me-
no della rateizzazione; l'in-
nalzamento  60.000  a
100.000 euro dell'importo del 
debito iscritto a ruolo al di sot-
to del quale la dilazione può 
essere concessa a semplice ri-
chiesta; e il ripescaggio per 
quei contribuenti che prima 
della data di inizio della so-
spensione legata alla pande-
mia , sono decaduti dal bene-
ficio della dilazione di paga-
mento. Per questi soggetti è 
consentito di rateizzare nuo-
vamente i relativi debiti sen-
za necessità di saldare le rate 
scadute alla data di presenta-
zione.

Nelle more della riforma 
in senso ampio della riscos-
sione  che  sta  muovendo  i  
suoi  passi  in  parlamento,  
questi interventi potrebbero 
diventare strutturali avendo 
impatti finanziari neutri per 
le casse dello stato, ma perce-
piti dai contribuenti come mi-
sure di semplificazione. 

Gli impatti del blocco della riscossione e il riflesso sulle notifiche, 40 mln di atti entro il 2023

Nel regime del margine per 
gli oggetti d’arte il rivendi-
tore è debitore d’imposta ai 
fini Iva. Gli adempimenti 
per le cessioni di beni effet-
tuate, con applicazione del 
regime del margine, esperi-
bili  da  rivenditori  esteri,  
possono  essere  adempiuti  
in Italia dal proprio rappre-
sentante fiscale. È la rispo-
sta dell’Agenzia delle entra-
te n. 582 del 13/9/2021. Il 
regime del margine è fina-
lizzato a evitare fenomeni 
di doppia o reiterata imposi-
zione sui beni usati, oggetti 
d'arte, d'antiquariato e da 
collezione, che dopo la pri-
ma uscita dal circuito com-
merciale sono ceduti a un 
soggetto passivo d'imposta 
per la successiva rivendita, 
con un’ulteriore imposizio-
ne ai fini Iva in relazione al 
prezzo di vendita da questi 
praticato. Si tratta in so-
stanza  di  beni  acquistati  
da un soggetto passivo d'im-
posta (c.d. rivenditore) nel 
territorio dello Stato o di al-
tro Stato membro dell’Ue, 
presso privati o un altro sog-
getto passivo che non ha po-
tuto detrarre l'Iva afferente 
l'acquisto o l'importazione 
degli stessi. Il rivenditore ri-
vende il bene a un terzo con 
addebito dell'Iva, avendolo 
in  precedenza  acquistato  
da un privato o da un «sog-
getto equivalente». Nel caso 
in esame, la peculiarità di 
questo regime induce a da-
re prevalenza alle disposi-
zioni speciali rispetto alla 
modalità all'ordinaria mo-

dalità  di  assolvimento
dell’imposta  prevista
dall’art. 17, c. 2, del dpr n. 
633/1972.  Quest’ultima
norma prevede che, per le 
operazioni, territorialmen-
te rilevanti nel territorio del-
lo Stato, effettuate «da sog-
getti non residenti nei con-
fronti di soggetti passivi sta-
biliti nel territorio dello Sta-
to», gli obblighi relativi alle 
transazioni sono adempiu-
ti dai cessionari o commit-
tenti "residenti" in inversio-
ne contabile (reverse char-
ge). Ai sensi dell’art. 37, c. 
2, del dl n. 41/1995, le ces-
sioni effettuate da un ceden-
te che, nel suo Stato Ue di re-
sidenza, le assoggetta al re-
gime del margine, non sono 
considerate operazioni in-
tracomunitarie, bensì ope-
razioni  interne.  Analoga-
mente, le cessioni di beni ef-
fettuate,  con  applicazione  
del regime del margine, da 
operatori nazionali nei con-
fronti di soggetti residenti 
in  altri  Stati  comunitari  
non  costituiscono  cessioni  
intracomunitarie. Il regime 
del  margine,  dunque,  in  
quanto derogatorio di quel-
lo ordinario, presuppone il 
rispetto di alcuni adempi-
menti, esperibili dal solo ri-
venditore che, nel caso in 
cui sia stabilito in uno Sta-
to non Ue, possono essere 
adempiuti in Italia dal pro-
prio rappresentante fiscale 
per le operazioni ivi territo-
rialmente rilevanti.

Giulia Provino
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Sei mesi di stop costano un miliardo alle casse dello stato
DI CRISTINA BARTELLI
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Sulle transazioni fiscali il fisco vuole vederci 
chiaro. La convenienza economica della propo-
sta formulata dal debitore, secondo l’Agenzia 
delle entrate, non costituisce l’unico elemento 
di valutazione. È solo a seguito del positivo 
esperimento  di  tutta  una  serie  di  attività  
istruttorie, propedeutiche alla valutazione fi-
nale, che l’amministrazione finanziaria espri-
merà il suo parere favore alla proposta di tran-
sazione fiscale formulata ai sensi e per gli effet-
ti dell’art. 182-ter della legge fallimentare. Ciò 
è quanto si evince dalla risposta fornita dal mi-
nistero dell’economia e delle finanze durante 
il question time proposto da Carlo Giacometto 
(FI), lo scorso 8 settembre in commissione fi-
nanze della C amera . La risposta non convin-
ce del tutto. Nella richiesta di chiarimenti si 
era infatti evidenziato come molte direzioni re-
gionali dell’agenzia stiano sistematicamente 
rigettando le proposte di transazione fiscale al-
le stesse pervenute, nonostante abbiano requi-
siti obiettivi di maggiore convenienza rispetto 
all’alternativa rappresentata dall’apertura di 
una procedura concorsuale. In molti di questi 
casi,  si  legge  nella  domanda  formulata
dall’onorevole interrogante, i competenti tri-
bunali, applicando l’art. 180, c. 4, della legge 
fallimentare nella versione novellata e l’ordi-
nanza 8504 delle s.u. della Cassazione del  
25/3/2021, procedono alla correzione del dinie-
go delle Entrate alla transazione fiscale, an-
nullandolo o considerandolo comunque ineffi-
cace ai fini del voto. Secondo l’interrogante 
questa situazione appare alquanto ambigua e 
lascia intendere la mancanza di un orienta-
mento univoco sul territorio nazionale da par-
te delle singole Direzioni Regionali, nell’ambi-
to delle procedure di valutazione delle propo-
ste di transazione fiscale. Proposte che dovreb-
bero trovare nella convenienza economica del-
le stesse rispetto all’alternativa concorsuale, 

l’unica motivazione alla base della valutazio-
ne da parte dell’amministrazione finanziaria. 
Il parere del ministero è invece diverso e, per 
certi versi, addirittura opposto. La convenien-
za economica della proposta di transazione fi-
scale non rappresenta per l’amministrazione 
finanziaria il principio fondamentale soggetto 
a valutazione. Nonostante la recente evoluzio-
ne del diritto fallimentare in materia, tra cui 
le recentissime novità apportate dal decre-
to-legge del 24/08/2021, ponga al centro pro-
prio la convenienza economica della proposta 
formulata dal debitore, le direzioni regionali, 
facendo riferimento ai contenuti della circola-
re n.34/e del 2020, utilizzano invece procedure 
di analisi e valutazione più variegate. Oltre al-
la convenienza economica della proposta – che 
pur rappresenta un parametro di valutazione 
– si legge nel testo di risposta alla citata inter-
rogazione parlamentare, assume rilevanza an-
che il positivo esperimento di un insieme di at-
tività istruttorie che attengono all’attendibili-
tà della relazione del professionista indipen-
dente, alle concrete prospettive di realizzabili-
tà del piano di risanamento, nonché al compor-
tamento del contribuente qualora rivesta il ca-
rattere del prolungato, sistematico e delibera-
to inadempimento degli obblighi fiscali. Que-
sto approccio alle proposte di transazione fisca-
le appare non più in linea con il nuovo dettato
normativo della legge fallimentare. Le valuta-
zioni diverse dalla convenienza economica ri-
guardano, a ben vedere, profili estranei all’am-
ministrazione finanziaria che potrebbe, basan-
dosi magari soltanto sulla cattiva reputazione 
fiscale del debitore, rifiutare una proposta di
transazione fiscale in realtà più favorevole al-
le ragioni erariali delle sue possibili alternati-
ve. 

Il testo del documento su www.ita-
liaoggi.it/documenti-italiaoggi 

Sospensione ruoli, conto salato 

Si punta a più rate e piani di dilazione semplificati 

Transazioni fiscali con più indici 
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I
contribuenti Iva residenti 
in Italia possono già consul-
tare, ed eventualmente mo-
dificare, i registri contabili 

precompilati dall’agenzia del-
le entrate, con riguardo alle 
operazioni effettuate dal 1° lu-
glio 2021. I documenti sono di-
sponibili da ieri, 13 settembre, 
nell’apposita sezione del sito 
dell’agenzia. Dal prossimo 6 
novembre, coloro che convali-
deranno i registri proposti, an-
che con integrazioni, potranno 
accedere alla «lipe» precompi-
lata,  ossia la  comunicazione 
delle liquidazioni periodiche. 
Dal 2023, infine, i soggetti che 
avranno convalidato per l’in-
terno anno 2022 i registri ela-
borati dall’agenzia, otterran-
no anche la boz-
za  dichiarazio-
ne annuale pre-
compilata.  La
convalida dei re-
gistri precompi-
lati  comporta
l’esonero  dalla
tenuta dei regi-
stri delle fattu-
re emesse e de-
gli acquisti, pre-
visti dagli arti-
coli 23 e 25 del-
la legge Iva. Di-
ventano  così

operative  le  disposizioni  del  
provvedimento  dell’8  luglio
2021 (si veda ItaliaOggi del 
giorno successivo), con il quale 
l’agenzia ha avviato l’esecuzio-
ne dell’art. 4 del dlgs 127/2015 
sul programma di assistenza 
sperimentale online dei sog-
getti passivi residenti e stabili-
ti in Italia. 

Soggetti  interessati.  In  
questa prima fase, sottolinea 
un  comunicato  diffuso  ieri
dall’agenzia, l’operazione coin-
volge un numero significativo 
di contribuenti Iva (oltre 2 mi-
lioni), ma non l’intera platea 
dei soggetti passivi dell’impo-
sta. In base al citato provvedi-
mento,  infatti,  per  il
2021-2022  sono  interessanti  
solo i contribuenti trimestrali 
per opzione, a eccezione delle 

seguenti catego-
rie: soggetti che 
si  avvalgono di  
regimi  speciali
Iva, oppure che 
applicano l’impo-
sta  separata-
mente per le di-
verse  attività
esercitate, oppu-
re aderiscono al-
la  liquidazione
dell’Iva di grup-
po, oppure parte-
cipano  a  un
Gruppo Iva (sog-

getto passivo è il Gruppo, che 
difficilmente potrà essere un 
trimestrale su opzione), oppu-
re assoggettati nell’anno di ri-
ferimento a fallimento o liqui-
dazione coatta amministrati-
va;  soggetti  di  cui  all’art.
17-ter, commi 1 e 1-bis, dpr
633/72, tenuti al pagamento
dell’imposta  con  split  pay-
ment; commercianti al minu-
to che si avvalgono della venti-
lazione dei corrispettivi, non-
ché operatori che trasmettono
i corrispettivi per le cessioni di 
benzina o di gasolio destinati
ad essere utilizzati come car-
buranti per motori, e per le ces-
sioni di beni o prestazioni di
servizi tramite distributori au-
tomatici; soggetti che erogano
prestazioni sanitarie. A decor-
rere dalle operazioni effettua-

te dal 1° gennaio 2022, le boz-
ze saranno predisposte anche 
nei confronti dei soggetti tri-
mestrali che si avvalgono del 
regime Iva di cassa. I contri-
buenti che, pur non rientran-
do in  alcuna delle  categorie  
esclusi, dovessero riscontrare 
di non risultare tra i destinata-
ri dei documenti precompilati, 
potranno segnalare questa cir-
costanza all’agenzia. 

Le informazioni disponi-
bili. I registri Iva precompila-
ti sono in costante aggiorna-
mento con i dati acquisiti dalle 
fatture elettroniche (è quindi 
fondamentale compilare le fat-
ture stesse secondo le indica-
zioni  fornite  nella  guida
dell’agenzia) e dal c.d. estero-
metro, cui si aggiungono i dati 
dei corrispettivi acquisiti tele-

maticamente e gli ulteriori da-
ti fiscali presenti nel sistema 
dell’anagrafe tributaria. Il con-
tribuente può prendere visio-
ne delle bozze, modificarle o in-
tegrarle, «a partire dal primo 
giorno del mese in lavorazione 
e fino al mese successivo al tri-
mestre di riferimento» . Le in-
formazioni  già  consultabili
nel portale dedicato riguarda-
no: il profilo Iva dell’interessa-
to, nel quale è acquisita anche 
la  percentuale  soggettiva  di  
detraibilità , ossia il prorata 
(informazione che, di regola, 
non dovrebbe essere soggetta 
a modifiche perché, in corso 
d’anno, viene applicato il pro-
rata risultante dalla dichiara-
zione annuale dell’anno prece-
dente); la sezione registri Iva 
mensili, contenente, appunto, 
i dati delle bozze dei registri. 
Dal 6 novembre sarà attivata 
la  sezione  delle  «lipe»,  nel  
2023 la procedura si complete-
rà con la bozza della dichiara-
zione annuale, con possibilità 
di inviare anche il modello 24.

La commissione europea apre al possibile ri-
conoscimento della protezione per la «men-
zione tradizionale» del vino croato Prošek: 
ieri, rispondendo per iscritto ad una interro-
gazione parlamentare promossa 
dall’Eurodeputato Mara Bizzot-
to (Lega), l’esecutivo Ue ha di-
chiarato che procederà alla pub-
blicazione della richiesta avanza-
ta dalla Croazia nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione. Per Bruxel-
les l’istanza di Zagabria è confor-
me «ai requisiti di ammissibilità 
e validità». La decisione, firmata 
dal  commissario all’agricoltura,  
Janusz Wojciechowski, arriva 
a poca distanza temporale dalla 
sentenza della Corte di giustizia 
europea che – dando ragione al 
Comité Interprofessionnel du 
Vin de Champagne (CIVC) – il nove set-
tembre  scorso  ha  sancito  l’illegittimità
dell’uso di nomi o nomignoli che richiamano 
prodotti a denominazione d’origine protetta 
per altri prodotti. O persino per servizi, co-

me ad esempio, nel caso di specie, l’utilizzo 
del termine «Champanillo» per indicare 
dei tapas bar in Catalogna (si veda ItaliaOg-
gi del 10 settembre 2021). La decisione della 

commissione Ue ha lasciato di 
stucco gli stakeholder italiani, 
che avranno 60 giorni di tempo, 
a partire dalla pubblicazione del-
la richiesta croata in Gazzetta, 
per presentare osservazioni ed 
eventuali »obiezioni motivate». 
Aut aut che il ministero delle po-
litiche agricole ha già annuncia-
to: «La decisione della Commis-
sione è sbagliata. Il ministero si 
è già opposto a questo riconosci-
mento e utilizzerà ogni argomen-
tazione utile per respingere la 
domanda di registrazione pro-
mossa dalla Croazia, anche ap-

pellandosi ai principi di tutela espressi dalla 
Corte di Giustizia», ha fatto sapere il dicaste-
ro guidato da Stefano Patuanelli.

Luigi Chiarello

Solo il 27,5% degli italiani sa 
che l'Italia è stata condanna-
ta dalla Corte di giustizia eu-
ropea per eccessivo inquina-
mento, e di questi una gran-
de maggioranza, il 77%, pen-
sa che la sanzione sia stata 
meritata. Emerge da un son-
daggio Ipsos - Legambiente, 
elaborato  da  Ipsos  Pa
nell'ambito della campagna 
Clean Cities, che ha intervi-
stato circa mille italiani dai 
18 ai 75 anni dal 31 agosto al 
2 settembre 2021. Il governo 
nazionale è  considerato  il  
maggiore  responsabile  
dall'80% degli italiani intervistati, i presidenti di re-
gione dal 70%, il 21,5% chiama in causa soprattutto i 
sindaci e ben il 29% pensa che l'inquinamento sia con-
seguenza dei nostri comportamenti; una consapevo-
lezza, quest'ultima, più radicata tra i giovani. 

Il logo di Legambiente
(il sondaggio è di Ipsos)

_____ © Riproduzione riservata ______ n

L’Ue apre al Prošek croato. No dell’Italia

I documenti sono disponibili da ieri nell’apposita sezione del sito dell’agenzia delle entrate 

L’Iva con i registri precompilati 

_____ © Riproduzione riservata ______ n_____ © Riproduzione riservata ______ n

Inquinamento, solo 1 su 4
sa dell’Italia condannata 

Il testo del decreto 
su www.italiaog-
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ti-italiaoggi

Dal prossimo 6 novembre, coloro che convalideranno i registri 
proposti potranno accedere alla «lipe» precompilata
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IL MENSILE PER GLI UOMINI CHE AMANO LA VITA

Janusz 
Wojciechowski

DI FRANCO RICCA
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Riforma fiscale, rispunta la revisione del catasto. Più spazio alla
fatturazione elettronica
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 14 Settembre 2021

L’obiettivo del Governo è quello di arrivare a un via libera in consiglio dei ministri già questa settimana o al massimo la
prossima

La nuova riforma fiscale prova a imbarcare anche la revisione del catasto e un robusto capitolo di lotta all’evasione incentrata

sull’obiettivo di rafforzare operativamente gli incroci fra le banche dati. E per chiudere il cerchio su chi prova a eludere gli

obblighi tributari, la nuova delega proverebbe a chiudere il perimetro dell’obbligo di fatturazione elettronica con un’estensione

alle categorie che fin qui sono state esentate. In un menu che naturalmente contemplerà la ridefinizione dell’Irpef per ridurre

il carico fiscale sul lavoro rispettando il principio della progressività e l’addio all’Irap per ridurre il carico fiscale sulle imprese.

Il testo del disegno di legge delega sul nuovo fisco è stato definito e nel fine settimana è stato inviato a Palazzo Chigi.

L’obiettivo del Governo è quello di arrivare a un via libera in consiglio dei ministri già questa settimana o al massimo la

prossima, mentre l’altra riforma attesa da luglio, quella della concorrenza, sembra più lontana dal traguardo Anche sul fisco,

però, il lavoro è stato condotto fin qui sul piano tecnico, e i partiti della maggioranza si attendono un confronto politico prima

dell’approdo in consiglio dei ministri.

Tra le misure divisive, tanto da essere stato espunto dalla risoluzione parlamentare sulla riforma fiscale approvata l’estate

scorsa dalle due Camere, c’è appunto la revisione del Catasto. La riforma delle tasse sul mattone non piace a buona parte della

maggioranza. Ma a chiederla con insistenza sono tutti gli organismi internazionali, dalla Commissione europea all’Ocse. «È

vero che il documento delle commissioni non suggerisce la revisione del Catasto - ragiona un esponente della maggioranza -

ma nemmeno la stoppa perché l’accordo ha semplicemente deciso di ignorare il tema».

Tra le ragioni che spingono a inserire il Catasto nella riforma non c’è tanto un aumento del gettito sul mattone, ma l’esigenza

di affrontare i tanti problemi di equità di un sistema che nonostante i vari interventi di manutenzione ordinaria continua a

trattare spesso immobili di pregio nelle zone centrali delle città molto meglio di case che hanno un minor valore effettivo ma

hanno il difetto di essere più recenti, e di essersi quindi vista attribuire una rendita più vicina alla realtà. In questa chiave

riprenderebbe quota un riordino complessivo, con la rideterminazione delle destinazioni d’uso dei vari immobili,

distinguendoli tra ordinari e speciali, con un capitolo a parte per quelli coperti dai beni culturali. Ma soprattutto con il

passaggio dal «vano» al metro quadrato come unità di misura per la determinazione del valore patrimoniale. In sostanza il

processo estimativo dei cosiddetti immobili ordinari utilizzerebbe il metro quadrato come unità di misura, specificando i

criteri di calcolo della superficie dell’unità immobiliare. Mentre per quelli speciali potrebbero entrare in gioco funzioni

statistiche per determinare valore di mercato, localizzazione e caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione

catastale. Le chance di successo del progetto, oltre che su una quadra politica che si annuncia complicata, si basano sulla

sinergia tra Entrate e Comuni nella determinazione dei nuovi valori catastali dei beni e nel loro aggiornamento periodico.

La revisione del Catasto dovrebbe poggiare poi su una nuova emersione dei cosiddetti immobili fantasma. Negli ultimi anni

l’agenzia delle Entrate ha realizzato una nuova e sofisticata mappatura catastale dei beni immobiliari su tutto il territorio

nazionale sovrapponendo rilievi areofotogrammetrici agli elaborati catastali.

In breve

Un altro filone inserito al centro della bozza di legge delega preparata in queste settimane è il contrasto all’evasione con un

intervento mirato sulla fatturazione elettronica, e soprattutto su un riequilibrio tra i principi della tutela della privacy e quelli

di lotta al sommerso più efficace rispetto al quadro attuale. L’obiettivo è quello di rimuovere gli ostacoli che spesso

impediscono all’amministrazione finanziaria di beneficiare dei tanti numerosi vantaggi che oggi offrono la digitalizzazione

Stampa
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degli adempimenti fiscali e delle informazioni acquisite nei data base della Pa e la piena interoperabilità delle stesse banche

dati.

Un esempio sulle potenzialità inespresse della digitalizzazione degli adempimenti fiscali è la fatturazione elettronica e in

particolare sulle possibili esenzioni. Per superare questi “buchi” informativi, la delega potrebbe prevedere l’estensione

generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per quelle partite Iva oggi esentate. Si tratta in particolare di

associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano conseguito proventi da attività commerciali per un importo non

superiore ai 65mila euro, operazioni sanitarie e soprattutto dei cosiddetti forfettari, cioè gli autonomi interessati dalla Flat Tax

del 15%. Ma anche qui il terreno è delicato: non solo sul piano politico, con le ovvie resistenze da parte del centro destra, ma

anche su quello giuridico, perché per procedere il governo dovrebbe ottenere l’avallo di Bruxelles.

The Trust Project
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Superbonus, vincolo paesaggistico: sì al cambio della sagoma
con demolizione e ricostruzione
di Giuseppe Latour

Urbanistica 14 Settembre 2021

La spiegazione è contenuta in una nota dell’Anci, l’associazione dei Comuni italiani, datata 9 settembre

Beni culturali e beni paesaggistici sono su due piani differenti. Per questi ultimi è, infatti, possibile realizzare una demolizione

con ricostruzione, con modifiche a sagoma, prospetti e volume precedente, in regime di ristrutturazione edilizia: quindi, con

un meccanismo di autorizzazione parecchio semplificato.

La spiegazione è contenuta in una nota dell’Anci, l’associazione dei Comuni italiani, datata 9 settembre, che analizza e

commenta il parere con il quale lo scorso 11 agosto il Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo tecnico consultivo del

ministero delle Infrastrutture, aveva affrontato il tema degli interventi di ricostruzione in edifici sottoposti a vincolo.

Un parere, quello del Consiglio superiore (si veda anche il Sole 24 Ore del 27 agosto scorso), che ha generato molti dubbi. Tanto

che adesso anche l’Anci ricorda come «sarebbe necessario un coinvolgimento del ministero dei Beni culturali e delle Regioni in

quanto enti preposti alla tutela dei beni di cui al Dlgs 42/2004 (il Codice dei beni culturali e del paesaggio), in modo da

assicurare una corretta informazione dei funzionari degli sportelli unici dell’edilizia». Servirebbero, insomma, altri

chiarimenti.

Detto questo, la nota dell’Anci fissa diversi punti fermi. Si parte dal Dpr 380/2001, modificato dal decreto semplificazioni (Dl

76/2020). Quella modifica puntava a prevedere un regime autorizzatorio semplificato, «consentendo, per alcuni casi, in luogo

della richiesta del permesso di costruire, la presentazione di una Scia o di una Scia sostitutiva».

Questa semplificazione è intervenuta cambiando la definizione di ristrutturazione edilizia, che ora ricomprende «anche gli

interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime» e caratteristiche planivolumetriche,

finalizzati non solo alle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica (fattispecie già consentita) ma

anche «per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici, per l’efficientamento

energetico, nonché aumenti di volumetria finalizzati alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana».

In breve

L’ultimo periodo della norma, però, esclude da questa ipotesi «gli immobili sottoposti a vincoli dal Codice dei beni culturali e

quelli situati nei centri storici». È proprio su questo punto che ci sono state interpretazioni differenti e che, nei mesi scorsi,

alcune amministrazioni hanno chiesto chiarimenti al Consiglio superiore.

La domanda riguarda «la possibilità di intervenire con attività di demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti

classificabile come ricostruzione edilizia anche con la modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente» su

immobili sottoposti a vincolo paesaggistico. Per rispondere, il Consiglio superiore, nel suo parere, si discosta da una circolare

del 2 dicembre 2020, firmata dal ministero delle Infrastrutture e dalla Funzione pubblica.

L’Anci sottolinea come il parere operi una «distinzione tra la disciplina dei beni culturali, cui è dedicata la Parte II del Codice e,

dall’altro, quella dei beni paesaggistici cui, invece, è dedicata la Parte III del Codice». In sostanza, il Codice distingue due

diverse tipologie di beni, che avranno regole differenti rispetto alla demolizione con ricostruzione.

«Secondo il Cslp - dice ancora la nota Anci -, nel primo caso (ovvero parte II del Codice) non è possibile effettuare un’attività di

demolizione e ricostruzione di beni immobili tutelati rientrante nella definizione di ristrutturazione, in quanto qualsiasi

intervento concernente tale tipo di beni, anche se parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, deve sempre essere autorizzato

dalla Sopraintendenza competente per territorio».

Quindi, per i beni culturali c’è un regime più stringente: qualsiasi intervento che li riguardi, anche se parzialmente demolitivo

e/o ricostruttivo, si qualifica come restauro e deve essere autorizzato dalla Soprintendenza competente.
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Diverso il caso dei beni paesaggistici, il cui vincolo - spiega la nota Anci - «risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a

vincolo paesaggistico (Parte III del Codice), sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco».

Per questi beni - dicono ancora dall’Anci -, «il Consiglio afferma (in ciò innovando rispetto alla circolare ministeriale) che

sarebbe consentito applicare anche in questi ambiti la rinovellata definizione di ristrutturazione edilizia anche attraverso

attività di demolizione e ricostruzione comprendente dunque modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume

preesistente».

In altre parole, c’è un doppio binario: se per i beni culturali la demolizione con ricostruzione va di regola esclusa, per i beni

paesaggistici ci sono molti più spazi di manovra.

The Trust Project
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Gare, sempre legittimo escludere chi non allega all'offerta il
computo metrico
di Roberto Mangani

Appalti 14 Settembre 2021

Consiglio di Stato: non conta che l'appalto sia «a corpo» se il documento è richiesto dal bando di gara

La clausola del disciplinare di gara che obbliga i concorrenti alla presentazione del computo metrico estimativo quale

documento integrante dell'offerta deve considerarsi legittima anche nel caso in cui si tratti di un appalto a corpo. Di

conseguenza, è altrettanto legittimo il provvedimento di esclusione del concorrente che non abbia allegato tale computo

all'offerta, nella misura in cui l'obbligo sancito dalla richiamata clausola era esplicitamente previsto a pena di esclusione.

Sono questi principi affermati dal Consiglio di stato, Sez. V, 20 agosto 2021, n. 5959, che prende una posizione netta rispetto a

una questione dibattuta, fornendo anche la lettura ritenuta corretta di alcune precedenti pronunce del giudice amministrativo

che avevano fornito indicazione che potevano essere interpretate in senso diverso.

Il fatto 

Un Comune aveva bandito una procedura di gara per l‘affidamento di un appalto di lavori di riqualificazione di un'area.

Nell'ambito di tale procedura la commissione di gara deliberava l'esclusione di un concorrente per la ritenuta irregolarità e

incompletezza della documentazione di offerta, non avendo lo stesso allegato il computo metrico estimativo riportante gli

importi unitari per ciascuna lavorazione.Contro tale provvedimento di esclusione il concorrente proponeva ricorso al Tar, che

tuttavia lo respingeva ritenendo corretto il comportamento della stazione appaltante. La sentenza del giudice di primo grado è

stata quindi impugnata dal concorrente escluso davanti al Consiglio di Stato.

I motivi di ricorso  

Le censure mosse alla pronuncia di primo grado sono due, strettamente collegate tra loro. Con la prima il ricorrente ha

sostenuto che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto nella debita considerazione la circostanza che nel caso di specie si

trattava di un appalto a corpo in cui, ai sensi di quanto esplicitamente previsto dall'articolo 59, comma 5 – bis del D.lgs.

50/2016, il corrispettivo doveva intendersi fisso e invariabile.

Alla luce di tale caratteristica dell'appalto a corpo, il computo metrico estimativo costituirebbe un documento irrilevante ai fini

della determinazione del contenuto dell'offerta e degli obblighi assunti dall'offerente, assolvendo a una funzione meramente

illustrativa a conferma del ribasso offerto, da considerare comunque fisso e invariabile a prescindere dalla formulazione dei

singoli prezzi unitari. Va infatti considerato che, ai sensi del richiamato comma 5 – bis dell'articolo 59, i contratti di appalto

possono essere stipulati a corpo o a misura (o in parte a corpo e in parte a misura).

In breve

Nel caso di contratti a corpo il prezzo offerto rimane fisso e invariabile, nel senso che non può subire alcuna variazione né in

aumento né in diminuzione in relazione alla quantità e alla qualità delle lavorazioni effettivamente eseguite (come invece è

previsto per i contratti a misura). Proprio in relazione a tale esplicita previsione normativa, il ricorrente evidenziava che nel

caso dell'appalto a corpo il computo metrico estimativo non poteva assumere alcun rilevo ai fini della valutazione degli

impegni economici assunti dal concorrente, né della serietà dell'offerta, rispetto alla quale è eventualmente destinato ad

operare il distinto e autonomo strumento del procedimento di verifica dell'anomalia. In ogni caso, anche a fronte della

mancata presentazione del computo, proprio il fatto che quest'ultimo non potesse considerarsi elemento integrante

dell'offerta avrebbe dovuto indurre l'ente appaltante ad attivare il soccorso istruttorio al fine di consentire al concorrente di

sanare una irregolarità meramente formale.In base a questa ricostruzione il ricorrente ha sviluppato la seconda censura

strettamente correlata alla prima.
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Tale censura si fonda sulla ritenuta nullità della clausola del disciplinare di gara che prevede l'esclusione del concorrente in

caso di mancata allegazione all'offerta del computo metrico estimativo. Questa previsione si fonda sull'assunto – che è da

ritenere erroneo – che il documento del computo metrico estimativo sarebbe essenziale ai fini del corretto svolgimento della

gara, mentre in realtà tale essenzialità non sussiste per le ragioni sopra esposte in relazione alla configurazione "a corpo"

dell'appalto in questione.

La funzione del computo metrico estimativo nell'appalto a corpo  

Questa ricostruzione del ricorrente a supporto della censura mossa è stata respinta dal Consiglio di Stato, che ha così

confermato la sentenza di primo grado. Il giudice amministrativo ricorda che il disciplinare di gara era chiaro nel richiedere il

computo metrico estimativo tra i documenti di offerta, in particolare quale parte integrante dell'offerta economica e

temporale. E ciò nonostante dal medesimo disciplinare emergesse in maniera altrettanto inequivoca la natura "a corpo"

dell'appalto in questione.

In particolare, la funzione del computo quale parte integrante dell'offerta non può essere inficiata per il fatto che, trattandosi

appunto di appalto a corpo, il corrispettivo è fisso e invariabile, e non può quindi subire alcuna modifica in relazione al

contenuto specifico del medesimo computo. Occorre infatti considerare che anche in questa tipologia di appalto il computo

metrico estimativo costituisce un oggettivo strumento di apprezzamento delle migliorie proposte dal concorrente, essendo un

documento che consente di valutare le stesse attraverso un collegamento tra i profili tecnici ed economici delle stesse.

La giurisprudenza ha infatti evidenziato come tale documento esprima il necessario collegamento sul piano economico tra le

migliorie offerte – considerate sotto il profilo tecnico – e il costo imputabile alle stesse. In questo senso il computo metrico

estimativo rappresenta un indispensabile supporto tecnico del progetto e strumento di valutazione della convenienza

economica dell'offerta. In definitiva la funzione del computo è quella di consentire la conoscenza immediata del valore degli

interventi migliorativi proposti dall'offerente, consentendo alla stazione appaltante di assumere ogni informazione utile circa

le caratteristiche degli stessi e permettendo nel contempo di verificare la congruità e l'adeguatezza dell'offerta nella sua

globalità.

Non rileva in senso contrario che nel disciplinare di gara non vi sia alcun criterio valutativo del suddetto computo metrico,

posto che tale mancanza non inficia la funzione che esso può svolgere e le finalità che consente di perseguire.Peraltro il

Consiglio di Stato ricorda, proprio a supporto della centralità del computo metrico estimativo, che si tratta di un documento

espressamente previsto dalle relative norme per l'attività di progettazione. E' quindi coerente che esso sia richiesto in relazione

alle migliorie proposte dall'offerente, per le quali manca un documento progettuale predisposto dall'ente appaltante, lacuna

che può appunto essere colmata con il computo predisposto dal concorrente.Alla luce dell'insieme di queste considerazioni il

giudice amministrativo di appello ha ritenuto che la scelta dell'ente appaltante di richiedere tra la documentazione d'offerta il

computo metrico estimativo rappresenti una clausola non irragionevole né sproporzionata, pienamente coerente con la

funzione che la normativa attribuisce a questo documento. E ciò, si ribadisce, anche nell'ipotesi di appalto a corpo, le cui

caratteristiche non sono affatto incompatibili con la funzione che il computo metrico estimativo è chiamato ad assolvere.

Non assumono rilievo in senso contrario quelle pronunce del giudice amministrativo che hanno qualificato il computo come

documento non essenziale ai fini della definizione dell'offerta negli appalti a corpo. Tali pronunce hanno infatti esaminato la

questione sotto un diverso profilo, e cioè ritenendo che la non corrispondenza tra i contenuti del computo e quelli dell'offerta

potesse determinare l'esclusione del concorrente dalla gara.

In definitiva, il Consiglio di Stato conclude nel senso che la mancanza tra i documenti di offerta del computo metrico

estimativo a fronte di un'esplicita clausola del disciplinare che imponeva il relativo obbligo comporta la legittima esclusione

del concorrente.Né una clausola di questo tipo può considerarsi in violazione del principio della tassatività delle cause di

esclusione sancito dall'articolo 83, comma 8 del D.lgs. 50/2016. Si tratta infatti di una clausola legittima proprio nella misura

in cui il computo metrico estimativo possa essere considerato un documento integrativo dell'offerta, e che impone un obbligo

che non può essere considerato né sproporzionato né irragionevole.Infine, proprio in considerazione della qualificazione del

computo quale parte integrante dell'offerta, non è ammissibile, a fronte di un'offerta che non abbia allegato tale documento,

ricorrere al soccorso istruttorio. È preclusiva in tal senso l'espressa previsione contenuta all'articolo 83, comma 9 del D.lgs. 50,

che non consente l'integrazione documentale in relazione agli elementi e ai documenti che compongono l'offerta tecnica ed

economica.  
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Veranda senza permesso paesaggistico, ok al condono (solo) se
il vincolo è successivo alla costruzione
di Roberto Rizzo

Urbanistica 14 Settembre 2021

Decisivo l'elemento temporale dell'edificazione materiale dell'opera rispetto all'istituzione del vincolo.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5262 del 12 luglio 2021, ha affermato il principio per il quale, nelle aree sottoposte a

vincolo paesaggistico, sono condonabili soltanto le opere realizzate su immobili assoggettati a vincolo in un momento

successivo a quello della loro edificazione, e soltanto in relazione ad esse si pone l'ulteriore esigenza di verificare l'esistenza del

requisito della conformità urbanistica (Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1528 del 2018).

Rigettato, dunque, il ricorso proposto dal ricorrente avverso una sentenza del Tar Puglia nella quale il giudice amministrativo

aveva riconosciuto, come ostativa all'accoglimento dell'istanza di condono in sanatoria di una veranda abusiva, la circostanza

per la quale il manufatto fosse stato realizzato in un immobile allocato in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Confermata, per converso, la tesi sostenuta, in primo grado dalla Soprintendenza, la quale aveva espresso parere negativo

all'istanza di condono proposta dal ricorrente, sul presupposto che la veranda in oggetto fosse stata realizzata in un momento

in cui il vincolo d'inedificabilità assoluta –essendo l'immobile ubicato nella fascia di 300 metri dal confine del demanio

marittimo- era già operante.

L'inefficacia del vincolo e l'eccezione alla regola d'inedificabilità vengono accertati mediante l'identificazione temporale del

momento della costruzione della struttura abusiva. Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, sulla scorta di quanto stabilito

nell'articolo 32, comma 27 lettera d) del decreto-legge 269 del 2003, devono intendersi espressamente escluse dal condono

edilizio le opere realizzate successivamente alla istituzione del vincolo.

Conseguentemente, secondo la prospettazione del Consiglio di Stato, «sono condonabili soltanto le opere realizzate su

immobili assoggettati a vincolo dopo la loro realizzazione, e soltanto per esse si pone l'esigenza della verifica delle ulteriori

congiunte condizioni della conformità urbanistica».

L'asserita conformità dell'opera contestata agli strumenti urbanistici vigenti non è decisiva né rilevante, attesa la sussistenza

del vincolo nell'area di interesse.Ad avviso del Collegio, inoltre, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, sia esso assoluto

o relativo, è consentita la sanatoria dei soli abusi formali (Consiglio di Stato sezione, VI n. 425 del 2020).Poiché la veranda è

stata realizzata successivamente alla determinazione del vincolo paesaggistico sull'area su cui è stata costruita, dev'essere

assolutamente esclusa la possibilità di richiedere il condono edilizio. Consegue l'integrale rigetto del ricorso con condanna del

soccombente alle spese di lite. 

In breve
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Fondo di solidarietà, rischio restituzione per le risorse extra sui
servizi sociali
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 14 Settembre 2021

Approdato nella Gazzetta Ufficiale il Dpcm 1 luglio 2021 sugli obiettivi di servizio e sulle modalità di monitoraggio

Nuovi obblighi di spesa, monitoraggio e rendicontazione in relazione alle maggiori somme già assegnate nel 2021 come fondo

di solidarietà comunale ai comuni per i servizi sociali. Dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Stato Città il 22 giugno e il via

libera dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è infatti approdato nella Gazzetta Ufficiale il Dpcm 1 luglio 2021 sugli

obiettivi di servizio e sulle modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da

destinare al finanziamento ed allo sviluppo dei servizi sociali. 

Si tratta dei fondi introdotti a partire dall'anno in corso dal comma 792 della legge di Bilancio 2021, previsti in 215,9 milioni di

euro per l'anno 2021, con un progressivo incremento fino ad arrivare a 650,9 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2030,

quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o

associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. Il raggiungimento degli obiettivi di servizio è finalizzato a potenziare i

servizi sociali soprattutto nei Comuni che denotano maggiori carenze, coerentemente con il percorso di superamento dei gap

esistenti, e costituisce un passo necessario per determinare i livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale da garantire

su tutto il territorio nazionale. 

Il decreto attuativo, atteso dopo che nella definizione delle spettanze del Fondo di Solidarietà Comunale (Fsc) per l'anno 2021

sono state assegnate a ogni Comune anche le risorse aggiuntive per il sociale (215,9 milioni), definisce gli obiettivi di servizio

per l'anno 2021 di ogni comune sulla base del valore del "fabbisogno standard monetario" per la funzione sociale.  

Le risorse aggiuntive del Fondo 2021, da vincolare al potenziamento della spesa sociale in caso di non raggiungimento

dell'obiettivo di servizio 2021, sono determinate considerando congiuntamente la variazione del Fondo 2020-2021 dovuta

all'aggiornamento della metodologia per la funzione sociale e la dotazione del 2021 di 215,9 milioni (colonne B e C allegato 1).

Nello specifico, le risorse del Fondo di solidarietà da destinare alla funzione sociale (colonna F allegato 1) sono pari al valore

minimo tra le risorse aggiuntive del Fondo 2021 riconducibili alla revisione della metodologia e all'incremento della dotazione

relativa ai servizi sociali, come definite sopra (Allegato 1 colonna D), e la variazione complessiva del FSC 2020-2021 (colonna E

dell'Allegato 1). 

In altri termini i valori indicati dal decreto sono utili per accertare se il livello della spesa sociale sostenuta risulta congruo: nel

caso di differenza negativa tra la "spesa storica riclassificata" utilizzata ai fini del calcolo dei fabbisogni standard 2021

(Questionario FC40U alla data del 27 ottobre 2020 con i dati riferiti al 2017) e l'ammontare monetario del fabbisogno standard

2021 (colonna A dell'allegato 1 al DPCM), gli enti sono obbligati a presentare specifica rendicontazione delle risorse aggiuntive

assegnate con il Fondo di Solidarietà 2021. In altri termini, soltanto gli enti che presentano tale saldo negativo saranno dunque

soggetti anche alla rendicontazione, da presentare in via telematica entro il 31 maggio 2022. 

La nota tecnica allegata al decreto specifica nel dettaglio la definizione dei valori e le modalità di calcolo della spesa storica di

riferimento per l'annualità 2017, individuando le specifiche voci del questionario sui fabbisogni standard che la compongono.

Ciascun comune potrà, pertanto, facendo riferimento alle voci indicate nella tabella 1, quantificare il valore della propria spesa

storica e confrontarla autonomamente con il valore indicato nella colonna A dell'allegato 1 al Dpcm. 

Questo confronto appare quanto mai urgente per porre in essere, ove necessario, tutte le azioni per potenziare, entro il

termine dell'esercizio 2021, la spesa sociale dell'ente e poter di conseguenza rendicontare di aver utilizzato entro il 31 dicembre

2021 le risorse aggiuntive assegnate (colonna F allegato 1). In proposito, la norma prevede che le entrate aggiuntive debbano

essere destinate all'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, piuttosto che all'assunzione di altre figure

In breve
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specialistiche per lo svolgimento del servizio, all'incremento del numero degli utenti serviti, al miglioramento dei servizi

esistenti o a maggiori trasferimenti all'Ambito territoriale sociale di riferimento. 

In caso di accertato mancato raggiungimento, in tutto o in parte, degli obiettivi di servizio assegnati, ovvero in assenza della

certificazione, è previsto il recupero delle somme riducendo le assegnazioni del fondo di solidarietà per l'anno successivo. 

In aggiunta, come implicazioni operative, tutti i comuni sono tenuti al monitoraggio del livello dei servizi sociali offerti; il

raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione dell'apposita relazione consuntiva

entro il mese di aprile 2022. La relazione deve essere sottoposta al Consiglio comunale e può costituire un "allegato di fatto"

del rendiconto annuale dell'ente. 

Tale relazione, secondo le indicazioni della nota tecnica dovrà essere predisposta utilizzando uno specifico "modulo

strutturato editabile" che verrà messo a disposizione degli enti, contenente: 

1.Il quadro di autodiagnosi del numero di utenti serviti,

2.Il quadro di autodiagnosi della spesa per il sociale,

3.Il quadro degli obiettivi di servizio,

4.Il quadro della relazione in formato strutturale.

Il quadro 3, relativo agli obiettivi di servizio, costituisce la rendicontazione delle risorse aggiuntive e dovrà essere compilato

soltanto dagli enti con saldo negativo, ritenendo che per gli altri le risorse aggiuntive siano destinate a mantenere inalterato il

livello dei servizi già assicurato dagli stessi in misura superiore agli obiettivi. 

The Trust Project

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


1/2

Obbligo di gara per l'aggregazione di società pubbliche con
l'ingresso di un terzo privato
di Alberto Barbiero

Appalti 14 Settembre 2021

Si tratta di operazioni straordinarie nelle quali si realizza una diluizione della partecipazione pubblica totalitaria

Le operazioni straordinarie che portano ad aggregazioni di società pubbliche nelle quali si realizza una diluizione della

partecipazione pubblica totalitaria in favore di una partnership istituzionale con un soggetto privato comportano l'obbligo di

attivare, da parte degli enti soci, una procedura selettiva tra i potenziali operatori economici dei settori interessati.

Il Consiglio di Stato, sezione V, con le sentenze n. 6142 del 1° settembre 2021 e n. 6213 del 6 settembre 2021 ha chiarito per la

prima volta il regime normativo applicabile alle operazioni straordinarie e a quali condizioni possono essere effettuate

operazioni di fusione tra società a partecipazione pubblica che determinino l'entrata nella compagine societaria di un partner

privato industriale.

Le due pronunce sono intervenute in rapporto a un contenzioso generato da un'aggregazione tra una società a partecipazione

pubblica quotata in borsa e una società affidataria in house di varie tipologie di servizi pubblici locali, operanti in ambiti

territoriali e in settori di attività interconnessi.

Il percorso (preordinato a una fusione tra le due partecipate) ha previsto una serie di passaggi che hanno condotto al

trasferimento di asset tra le due società, con conseguente riparametrazione del valore delle azioni della società in house,

l'attribuzione alla quotata di un pacchetto di azioni e, quindi, la modificazione dell'entità soggettiva delle partecipazioni e dei

relativi poteri di controllo.

Il Consiglio di Stato ha rilevato anzitutto che il Dlgs 175/2016, pur ammettendole in diverse norme (negli articoli 7, 8, 14 e 20,

soprattutto con riguardo alla fusione) non contiene una disciplina espressamente dedicata alle operazioni straordinarie: il

quadro normativo introduce una regolamentazione di singole vicende organizzative delle società a partecipazione pubblica (la

costituzione, l'acquisto di partecipazioni pubbliche), mentre per tutto quanto non espressamente convenuto deve farsi

riferimento alla normativa societaria di diritto comune.

In breve

I giudici amministrativi hanno però precisato che l'assenza di una specifica e puntuale disciplina delle operazioni straordinarie

concluse da società a partecipazione pubblica non legittima l'esclusione da alcune regole pubblicistiche, quando esse

producano effetti particolari negli assetti societari.

Le società partecipate possono essere interessate da operazioni straordinarie di ristrutturazione nelle forme della fusione e

della scissione per ragioni produttive, tecnologiche, commerciali, finanziarie o amministrative e l'adozione della delibera

relativa a tali operazioni non è sottoposta in quanto tale ai vincoli del procedimento aggravato contenuto invece per

l'operazione di trasformazione (articolo 7, comma 7, del Dlgs 175/2016).

I giudici amministrativi hanno precisato che, tuttavia, le operazioni di fusione e scissione sono idonee a produrre

modificazioni dell'assetto organizzativo non meno radicali rispetto alle operazioni di trasformazione, per cui, in talune

fattspecie la deliberazione approvativa di queste operazioni coinvolgenti società partecipate deve senz'altro sottostare alle

procedure decisionali predeterminate all'articolo 7, comma 7, con riguardo alla preventiva approvazione dell'amministrazione

partecipante e alla congrua motivazione dell'atto deliberativo: l'ipotesi ricorre soprattutto nei casi nei quali le operazioni

comportino il mutamento del modello organizzativo o determinino la costituzione di un nuovo ente.

In tutte queste situazioni si deve tener conto che se l'effetto dell'operazione è l'allargamento della compagine sociale a soci

privati o la creazione di una società nella quale coesistano soci pubblici e privati, i soggetti istituzionali generatori del processo

dovranno rispettare i vincoli stabiliti prettamente per le società cosiddette miste.
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Il Consiglio di Stato ha chiarito che nei casi in cui l'operazione risulti funzionale alla creazione di una società cosiddetta mista

destinata a (realizzare e gestire un'opera ovvero) organizzare e gestire un servizio di interesse generale in regime di

partenariato con un imprenditore privato, l'operazione dovrà essere progettata in modo tale che l'individuazione del soggetto

deputato a divenire socio privato della società derivante dalla fusione o scissione avvenga mediante meccanismi di selezione

con esperimento di procedure ad evidenza pubblica e la quota di partecipazione da assegnare al socio privato stesso non sia

inferiore al trenta per cento.

Inoltre, qualora la società derivante dalla operazione straordinaria fosse destinata ad operare in house in favore di una o più

amministrazioni, il progetto di fusione o scissione deve obbligatoriamente programmare l'introduzione di limiti stringenti

entro i quali ammettere la partecipazione del socio privato, atteso che quest'ultima, ancorché prevista dalla legge, deve avere

uno spessore del tutto marginale, nel senso di non comportare un controllo o un potere di veto, né l'esercizio di un'influenza

dominante sulla società (secondo quanto previsto dall'articolo 16 del Tusp).

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 14 Settembre 2021

Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche

amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti

diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Calabria: turismo, proroga del bando di promozione turistico culturale  

La Regione Calabria ha prorogato al 27 settembre la scadenza del bando per la promozione turistico culturale. Enti pubblici,

fondazioni e associazioni, imprese e loro consorzi e società cooperative sono i destinatari di contributi relativi alla

realizzazione di eventi culturali in grado di mobilitare significativi flussi turistici. Al fine di rafforzare l'offerta turistica

regionale e di contribuire al rilancio della stessa, l'amministrazione regionale ha inteso, attraverso un programma regionale

integrato in materia di promozione turistica e culturale, sostenere tutti quegli interventi finalizzati alla valorizzazione e

promozione delle risorse del territorio che pongono in risalto il legame tra cultura, storia, arte, costume, tradizione, natura e

sostenibilità ambientale. Il contributo concedibile è del 70 per cento delle spese ammissibili. L'importo massimo concedibile

per progetto varia da un minimo di 8mila euro ad un massimo di 50mila euro. Il termine per la presentazione delle domande è

il 27 settembre 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Sardegna: turismo, indennità per gli operatori di feste e sagre  

L'Assessorato della Regione Sardegna del turismo, artigianato e commercio ha pubblicato l'avviso per la concessione di

indennità una tantum a favore degli operatori del settore delle feste e sagre paesane a compensazione del mancato reddito

dovuto alle restrizioni per il Covid19. Il budget disponibile è di 3,9 milioni di euro. Le domande di indennità telematiche (Dit)

dovranno essere presentate entro le ore 23 e 59 del 30 settembre 2021, esclusivamente attraverso l'apposito applicativo del

sistema informativo del lavoro e della formazione professionale (Sil Sardegna) al seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it.

Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Piemonte: ripopolamento dei paesi in alta montagna  

La Regione Piemonte ha attivato un bando per il ripopolamento dei paesi del territorio montano. Le domande di

partecipazione potranno essere presentate su un'apposita piattaforma dal 2 novembre al 15 dicembre 2021. L'iniziativa punta a

sostenere la rivitalizzazione e il ripopolamento delle aree montane regionali anche a seguito dei bisogni sociali crescenti

causati dall'attuale emergenza sanitaria. Il budget totale previsto è di 10 milioni di euro. I contributi potranno essere richiesti

da chi risiede in un Comune italiano non montano e intende acquistare o recuperare in un paese montano del Piemonte con

meno di 5mila abitanti un immobile da rendere prima casa, trasferendovi la propria residenza, gli importi concedibili vanno

da 10mila a 40mila euro. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: Interreg central Europe 2021-2027, atteso a ottobre il primo bando  

È attesa a ottobre l'apertura del primo bando del nuovo programma di cooperazione territoriale europea Interreg central

Europe 2021-2027. Il programma, che sta per essere approvato, avrà una dotazione complessiva di circa 225 milioni di euro di

fondi Fesr e interesserà i territori di nove Stati Ue e nove regioni italiane (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia-

Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano). Il primo bando sarà

dotato di un budget indicativo di 72 milioni di euro e si rivolgerà a enti pubblici nazionali, regionali e locali, imprese e

istituzioni private, organizzazioni internazionali. I progetti dovranno essere realizzati da una partnership di almeno 3 soggetti

In breve

Stampa
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provenienti da 3 diversi Paesi, di cui almeno 2 devono provenire dai territori ammissibili al programma. Maggiori

informazioni all'indirizzo web.

The Trust Project

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


Secondo la ricostruzione, il cedimento sarebbe avvenuto a causa di un incendio scoppiato
all'ultimo piano dello stabile. Il proprietario dell'appartamento, 67 anni, rimasto
ustionato e trasportato al Sant'Eugenio: "Mi sono preso il caffè, acceso una sigaretta ed è
esploso tutto"

14 Settembre 2021 1 minuti di lettura

Prima l'esplosione all'ultimo piano, forse dovuta a una fuga di gas, poi le fiamme. Infine il
crollo: la palazzina in via Atteone di tre piani, all'altezza del civico 136, tra Torre Angela e
Tor Bella Monaca a Roma, ha cominciato a vibrare e per poi collassare su stessa. Per ore
si sono cercati i dispersi.

PUBBLICITÀ

Al momento, secondo quanto si apprende, 3 persone risultano ferite: il proprietario
dell'appartamento, 67 anni, rimasto ustionato e trasportato al Sant'Eugenio: "Mi sono
preso il caffè, acceso una sigaretta ed è esploso tutto", ha raccontato l'uomo alla vigilezza
che l'ha salvato. La pattuglia che si trovava a più di un chilomentro dalla palazzina, è
accorsa appena sentito il botto.

Due persone contuse che si trovavano nella casa accanto interessata dall'onda d'urto.

PUBBLICITÀ

"Ci sono tre feriti, nessuna vittima a causa dell'esplosione all'ultimo piano del palazzo.
Abbiamo tratto in salvo anche un cane e ne stiamo cercando un altro". Così il comandante
generale del Vigili del Fuoco di Roma Francesco Notaro. Sulla vicenda indagano i
carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca.

Esplosione a Roma, collassa palazzina a Torre Angela.
In salvo i dispersi: "C'erano persone tra le macerie"

di Luca Monaco



Salvata una coppia di ragazzi con un cane che abitavano all’ultimo piano nell'appartamento accanto a
quello dove è avenuta l'esplosione 

Sul posto, oltre a venti squadre di vigili del fuoco, gli agenti del VI gruppo Torri della
polizia locale di Roma Capitale che hanno messo in sicurezza l'area, i carabinieri della
compagnia Casilina e della stazione Tor Bella Monaca che hanno avviato accertamenti per
chiarire la dinamica di quanto accaduto. La strada è stata interdetta al transito veicolare,
evacuate anche le palazzine adiacenti, sulla strada presente anche personale di Italgas.

Un portavoce Italgas fa sapere "che gli impianti di distribuzione del gas di pertinenza
della Società (reti e contatori) sono esterni all'abitazione e risultano integri. Il Pronto
Intervento Italgas, accorso immediatamente sul posto, ha provveduto a sospendere
l'erogazione per consentire ai vigili del fuoco di procedere allo spegnimento delle fiamme
in sicurezza".



L'incendio è scoppiato intorno alle 7,30, le cause al momento risultano essere accidentali.



14 settembre 2021

Roma, a Torre Angela esplosione provoca crollo in una
palazzina: tre persone ferite, una in modo grave

roma.corriere.it/notizie/cronaca/21_settembre_14/torre-angela-esplosione-provoca-crollo-una-palazzina-due-
persone-ferite-si-cercano-dispersi-367730a4-1525-11ec-87fe-df13c0096efb.shtml

shadow

Tre persone sono rimaste ferite nell’esplosione avvenuta all’interno di una palazzina in via
Atteone, a Torre Angela. Lo scoppio si è verificato alle 8 di martedì mattina. Il
proprietario dell’appartamento dove si sviluppato l’incendio, 57 anni, è ricoverato in
codice rosso al Sant’Eugenio. Due vicini di casa, residenti nell’appartamento di fianco,
hanno fortunatamente riportato solo contusioni.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto i tre inquilini e anche un cagnolino. L’
esplosione è stata forse provocata da una fuga di gas e ha coinvolto l’appartamento al
terzo piano, provocando il crollo parziale del solaio.

Successivamente allo scoppio si è anche sviluppato un incendio. I pompieri hanno
evacuato il palazzo portando in salvo alcune persone rimaste illese. In azione anche il 118
per il soccorso agli abitanti della palazzina scesi in strada. Le operazioni sono coordinate
dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Francesco Notaro. La polizia municipale

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/21_settembre_14/torre-angela-esplosione-provoca-crollo-una-palazzina-due-persone-ferite-si-cercano-dispersi-367730a4-1525-11ec-87fe-df13c0096efb.shtml


ha chiuso le strade di accesso al luogo dell’esplosione. A via Atteone anche i carabinieri
della compagnia Casilina e della stazione Tor Bella Monaca: sono questi ultimi a indagare
sull’accaduto.

Intanto l’Italgas fa sapere che gli impianti di distribuzione del gas di pertinenza della
società (reti e contatori) sono esterni all’abitazione e risultano integri: «Il pronto
intervento Italgas, accorso immediatamente, ha provveduto a sospendere l’erogazione per
consentire ai vigili del fuoco di procedere allo spegnimento delle fiamme in sicurezza».

14 settembre 2021 | 08:36
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13 settembre 2021

Domani a Roma presentazione XV edizione RemTech
Expo

askanews.it/cronaca/2021/09/13/domani-a-roma-presentazione-xv-edizione-remtech-expo-pn_20210913_00078

Ambiente

Lunedì 13 settembre 2021 - 13:47

Risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori

Roma, 13 set. (askanews) – Domani, martedi 14 settembre 2021 alle 11.30, nella sede
della Protezione civile in via Vitorchiano 4 Roma presso l’Auditorium, avrà luogo la
conferenza stampa di presentazione della “XV Edizione di RemTech Expo 2021”, hub
tecnologico permanente internazionale sui temi del risanamento, rigenerazione e
sviluppo sostenibile dei territori (blended edition), organizzato il 20 e 21 in forma digitale
e dal 22 al 24 settembre nella sede di Ferrara Fiere. 
Con l’introduzione e il coordinamento di Silvia Paparella, Amministratore Delegato della
Fiera di Ferrara e General Manager RemTech Expo, interverranno Fabrizio Curcio, Capo
Dipartimento di Protezione Civile , Fabio Massimo Castaldo, Vice Presidente del
Parlamento Europeo, Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione
Ecologica, Stefano Vignaroli Presidente Commissione Bicamerale sugli Illeciti Ambientali,
Gen. C.A. Antonio Marzo, Comandante Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari
Carabinieri (C.U.F.A.A.), Giovanni Legnini Commissario Straordinario per la
Ricostruzione nel Centro Italia, Alessandro Bratti, Direttore Generale Direttore Generale
Ispra, Francesco Arcangelo Violo, Presidente Consiglio Nazionale Geologi, Filomena
Maggino, Coordinatore del Dipartimento per il Benessere Integrale, Pontificia Accademia
Mariana Internationalis, Lucia Leonessi, Direttore Generale Confindustria Cisambiente,
Andrea Moretti, Presidente della Fiera di Ferrara. Modera Gianni Todini, vicedirettore
askanews. 

https://www.askanews.it/cronaca/2021/09/13/domani-a-roma-presentazione-xv-edizione-remtech-expo-pn_20210913_00078/
https://www.askanews.it/tag/ambiente
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Reggio Emilia, tre lievi scosse di terremoto nella notte
con epicentro in Appennino

reggionline.com/reggio-emilia-tre-lievi-scosse-terremoto-nella-notte-epicentro-appennino

14 settembre 2021

La mappa dell'Ingv con l'epicentro della scossa delle 4,16
La terra ha tremato poco dopo le 4 nella zona compresa tra Canossa e Casina. Nessun
danno e nessuna chiamata ai vigili del fuoco

CANOSSA (Reggio Emilia) – Tre scosse di terremoto sono state registrate nella notte
in provincia di Reggio, la più forte di magnitudo 2.6 alle 4,16 con epicentro nei pressi di
Votigno (Canossa) a un profondità di 9 km. Poco prima, alle 4,02 e alle 4,13 altre due lievi
scosse di magnitudo 2,2 e 2,4 sono state registrate dagli strumenti dell’Ingv (istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia) con epicentro tra Vezzano e Casina, sul Monte Duro
nei pressi de La Bettola, e tra Votigno e Chessi.

Nessun danno fortunatamente, nessuna chiamata ai vigili del fuoco per richieste di
intervento.

Reggio Emilia sisma Terremoto Casina canossa Appennino Ingv epicentro 

https://www.reggionline.com/reggio-emilia-tre-lievi-scosse-terremoto-nella-notte-epicentro-appennino/
https://www.reggionline.com/tag/reggio-emilia/
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https://www.reggionline.com/tag/canossa/
https://www.reggionline.com/tag/appennino/
https://www.reggionline.com/tag/ingv/
https://www.reggionline.com/tag/epicentro/
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14 settembre 2021

Incendio grattacielo Torre dei Moro: assolto il cappotto
termico

lavoripubblici.it/news/incendio-grattacielo-torre-moro-assolto-cappotto-termico-26566

L’incendio della Torre dei Moro a Milano continua a fare parlare gli addetti ai lavori
sulle possibili cause che lo hanno generato e, soprattutto, sull’importanza della scelta dei
materiali da utilizzare per la realizzazione del cappotto termico e dei rivestimenti
delle facciate esterne. Si tratta di temi più che mai prioritari, considerando che, con il
Superbonus 110%, queste tipologie di interventi di riqualificazione edilizia sono
estremamente richieste e meritano particolare attenzione nella scelta delle forniture.

Incendio grattacielo Milano: le cause

Ricordiamo innanzitutto che, data la velocità e la modalità di propagazione, inizialmente
si era pensato che l’incendio fosse stato provocato dalla combustione del cappotto
termico. Dalle indagini e dalle prime analisi della struttura, è emerso invece chiaramente
come l’incendio abbia riguardato il rivestimento esterno dell’edificio, ossia le due
grandi vele realizzate con pannelli compositi in alluminio e, come abbiamo già
sottolineato qualche giorno fa in questo articolo, non sia stato alimentato dal sistema a
cappotto.

Assolto quindi l’EPS, ossia il Polistirene Espanso Sintetizzato, materiale di largo
impiego in edilizia e sicuro: a tal proposito, AIPE (Associazione Italiana Polistirene
Espanso), ha voluto tranquillizzare le famiglie che si stanno accingendo a realizzare un
intervento di riqualificazione energetica ed edilizia con il sistema a cappotto in
EPS o che hanno già realizzato questo tipo di intervento, sottolineando come il
materiale non sia assolutamente coinvolto nelle cause dell’incendio.

https://www.lavoripubblici.it/news/incendio-grattacielo-torre-moro-assolto-cappotto-termico-26566
https://www.lavoripubblici.it/flash-news/2021/09/Incendio-del-grattacielo-di-Milano-a-bruciare-non-stato-il-Sistema-a-Cappotto-1629.html
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Rivestimenti facciate: quali sono i materiali sicuri?

Qualunque sia la tecnologia utilizzata per il rivestimento della facciata di un edificio
(cappotto termico, facciata ventilata, cladding esterno), la scelta dei materiali ha
un’importanza fondamentale. Nel grattacielo di via Antonini a Milano, le fiamme si
sarebbero propagate rapidamente lungo il rivestimento esterno in alluminio (le “vele” di
colore bianco), composto da un nucleo combustibile, tanto da renderne completamente
visibile la struttura su cui era posato.

Per progettare e ottenere una facciata sicura, è necessario adoperare materiali
incombustibili e non infiammabili. Un suggerimento in merito viene da proviene
da FIVRA (Fabbriche Isolanti Vetro Roccia Associate): “per progettare e ottenere una
facciata sicura, è indispensabile adoperare materiali incombustibili e non
infiammabili, proprietà che contraddistinguono le lane minerali, in Euroclasse A1 o A2
di reazione al fuoco”.

Tra le lane minerali, un utilizzo frequente è quello della lana di roccia e della lana di
vetro, che presentano diversi vantaggi, come il comfort abitativo termico ed acustico,
oltre, naturalmente a una maggiore protezione dal fuoco.
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Superbonus 110%: per gli edifici unifamiliari serve
l'APE convenzionale?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-edifici-unifamiliari-ape-convenzionale-26569

Per valutare il doppio salto di classe energetica di un edificio unifamiliare, necessario per
accedere al superbonus 110% (ecobonus), serve produrre l'APE convenzionale pre e post
intervento?

Superbonus 110: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it

Oggi rispondiamo ad un nostro lettore che vuole valutare la possibilità di accedere alle
detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per un intervento di riqualificazione energetica
di un edificio unifamiliare. La norma, art. 119, comma 3 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio) stabilisce, infatti, che per gli interventi di riqualificazione energetica
(trainanti e trainati) che vogliono accedere al bonus 110% è necessario:

rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 6 agosto 2020;
assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle
unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo
dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta;
la produzione dell’attestato di prestazione energetica (APE), di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da
un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

APE e APE convenzionale: le differenze

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-edifici-unifamiliari-ape-convenzionale-26569
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A questo punto occorre fare molta attenzione. Il Decreto MiSE 06/08/2020 (Decreto
Requisiti tecnici Ecobonus) ha previsto una procedura semplificata per la redazione
dell'APE per edifici con più unità immobiliari. Per la redazione del singolo APE per una
unità immobiliare o per un edificio unifamiliare trova sempre applicazione il D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 192. Mentre nel caso di edificio plurifamiliare, per il calcolo dell'APE
convenzionale è necessario prendere i singoli APE di ogni unità immobiliare, l'indice di
prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei
prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie
utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

Quindi la risposta al nostro lettore è "no", non serve l'APE convenzionale ma l'APE
ordinario. Tra le altre cose, ricordo che mentre per l'APE ordinario è richiesto il requisito
di indipendenza da parte del tecnico certificatore, per l'APE convenzionale no. L'APE
convenzionale previsto per l'accesso al Superbonus è finalizzato soltanto a dimostrare
che l'edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il
miglioramento di due classi energetiche. Per cui, mentre per la redazione dell'APE di cui
all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, trovano applicazione i requisiti di
indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli
edifici, di cui all'articolo 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso dell'APE
convenzionale la situazione è diversa e il tecnico può redigerlo anche per la sua
abitazione.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20750.html
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Superbonus 110% e CILAS: cosa fare con gli interventi
misti?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cilas-cosa-fare-interventi-misti-26565

Sto realizzando un intervento di riqualificazione complessiva del mio immobile. Parte
dell'intervento, che non prevede demolizione e ricostruzione, accede al superbonus
110%. Altra pare dell'intervento non accede ad alcun bonus fiscale. Complessivamente
l'intervento ricade nel regime del permesso di costruire. Devo comunque presentare la
CILAS?

Superbonus 110%, CILAS e interventi misti: la domanda alla
posta di LavoriPubblici.it

È la domanda arrivata in redazione dall'ing. Gianni M. che riguarda il titolo edilizio
necessario per avviare i cantieri che accedono alle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus 110%) previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Per rispondere alla suddetta domanda occorre far riferimento all'art. 119, comma 13-ter
del Decreto Rilancio che, dopo le ultime modifiche apportate dalla Legge di conversione
del D.L. n. 77/2021 (Semplificazioni-bis), ha completamente modificato l'approccio al
bonus 110% da parte dei tecnici.

Superbonus 110%: gli interventi senza demolizione e
ricostruzione

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cilas-cosa-fare-interventi-misti-26565
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A seguito della modifica al comma 13-ter, a partire dal 31 luglio 2021 (data di entrata in
vigore della legge di conversione del Semplificazioni-bis) tutti gli interventi di
superbonus 110% (ecobonus, sismabonus, trainanti e trainati) che non prevedono
demolizione e ricostruzione degli edifici, anche qualora riguardino le parti strutturali
degli edifici o i prospetti:

sono considerati interventi di manutenzione straordinaria;
non necessitano della verifica sullo stato legittimo;
richiedono la CILAS pubblicata dal Ministero della Funzione Pubblica e in vigore
dal 5 agosto 2021;
hanno un particolare regime di decadenza del beneficio fiscale.

Al fine di "semplificare" l'avvio dei cantieri il legislatore ha previsto un particolare
regime edilizio (la CILAS) e fiscale. Ed è proprio sul nuovo regime fiscale che si deve
basare la risposta alla domanda del nostro lettore.

Superbonus 110%: le nuove cause di decadenza

Il nuovo comma 13-ter prevede esplicitamente che per questa tipologia di intervento non
valgono più le cause di decadenza previste dall'art. 49 del DPR n. 380 del 2001. La
presenza di abusi edilizi, purché l'immobile sia stato legittimamente edificato, non
inficia sulla fruizione del bonus 110%. Il superbonus 110%, però, sarà perduto nei
seguenti casi:

mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
assenza dell’attestazione dei dati di legittima edificazione;
non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il superbonus.

Superbonus 110%: il titolo edilizio

Benché l'intervento complessivo posto dal nostro lettore possa essere realizzato con la
presentazione di un permesso di costruire (ma stesse identiche considerazioni
potrebbero essere fatte in caso di SCIA o CILA), risulta evidente che la parte di
intervento che accede al superbonus 110% dovrà essere realizzata dietro presentazione
della nuova CILA-Superbonus. La mancata presentazione della CILA risulta, infatti,
causa di decadenza del beneficio fiscale.

Il consiglio che posso dare al nostro lettore è quello di presentare e far protocollare una
PdC per l'intervento complessivo e poi una CILAS in cui richiamare il protocollo del PdC.
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14 settembre 2021

Superbonus 110%: la CILAS sana gli abusi edilizi?
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cilas-sana-abusi-edilizi-26567

Con la modifica dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 una delle più
grandi fake news circolate in rete (e che evidentemente circolano ancora) ha riguardato
la possibilità che una CILAS presentata su un immobile con abusi edili sanasse la
situazione, stile condono ma senza pagamento di alcuna oblazione.

Superbonus 110%, la CILAS e gli abusi edilizi

Una teoria portata avanti già con la pubblicazione del Decreto Legge n. 77/2021 che per
alcuni si è avvalorata con la Legge di conversione n. 108/2021. Teoria che continua a
mietere vittime, considerato che ancora in redazione arrivano domande di questa natura
"Ho letto sul XXXX che con la CILAS si ottiene di fatto la sanatoria dei precedenti abusi
che ho realizzato sul mio immobile. È vero?".

Rispondiamo subito che non è vero e basterebbe leggersi l'art. 119, comma 13-quater del
Decreto Rilancio per comprenderne il perché. Il comma 13-quater recita:

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

Facciamo un piccolo passo indietro. Il comma 13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio ha
previsto un regime (edilizio e fiscale) particolare per tutti gli interventi di superbonus
(eco, sisma, trainanti e trainati) che non necessitano di demolizione e ricostruzione
dell'edificio. Questi interventi sono adesso considerati manutenzione straordinaria e
necessitano di una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in cui
non è più necessario dichiarare lo stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis, del DPR n.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cilas-sana-abusi-edilizi-26567
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380/2001) ma unicamente gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero l'attestazione che la costruzione è stata completata in data
antecedente al 1° settembre 1967. La norma prevede anche un sistema speciale per la
decadenza del beneficio fiscale: il superbonus, infatti, non decade più in presenza di
eventuali abusi edilizi ma sono nei 4 casi previsti dal comma 13-ter:

mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
assenza dell’attestazione dei dati di legittima edificazione;
non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il superbonus.

Ciò significa che, in linea strettamente teorica, è possibile avviare gli interventi di
superbonus anche in presenza di un immobile che presenta degli abusi.

L'idea che lo Stato non potesse consentire la fruizione di benefici fiscali su un immobile
su quale sono presenti degli abusi ha portato alcuni "distratti" a ritenere che la CILA
potesse sanare la presenza di eventuali irregolarità. Niente di più falso e lo dimostra
chiaramente il successivo comma 13-quater che mantiene fermo il potere di vigilanza
della pubblica amministrazione che in qualsiasi momento potrà fare accertamenti
(anche su richiesta di vicini curiosi) sull'immobile e sanzionarne eventuali irregolarità.
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14 settembre 2021

Condono edilizio: per averlo bisogna ultimare i lavori?
lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-averlo-bisogna-ultimare-lavori-26568

Edificio abusivo e richiesta di condono edilizio: per sanare l’abuso ed evitare la
demolizione, è necessario che i lavori sulla struttura siano stati totalmente completati
oppure no? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33083/2021 ha specificato a quale
punto debbano essere i lavori di costruzione per potere ottenere la sanatoria.

Opere ultimate vs “stato grezzo”

Nel caso in esame, il giudice di secondo grado aveva annullato l’istanza di condono e
ordinato la demolizione di un edificio oggetto di sanatoria, perché le opere non erano
state ultimate alla data del 31 dicembre 1993, termine ultimo previsto dall’art. 11 della
legge n.724/1994 (I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di
concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono
chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che
l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria). In particolare, la Corte
di Appello aveva evidenziato come la struttura si trovasse ancora allo stato “grezzo” e
non poteva dunque essere oggetto di sanatoria.

Quando viene confermato il condono edilizio?

Pur riconoscendo che il giudice è comunque pur sempre titolato ad esercitare il proprio
sindacato sulla legittimità di un provvedimento abilitativo in sanatoria rilevandone
eventualmente l’illegittimità, in questo caso gli ermellini hanno rigettato la decisione in
secondo grado perché in relazione al concetto di completamento dell'opera rilevante ai
fini della assoggettabilità temporale del manufatto al condono edilizio, è sufficiente che

https://www.lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-averlo-bisogna-ultimare-lavori-26568
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lo stesso presenti il completamento della copertura e 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).

Ciò significa che per ottenere il condono edilizio è sufficiente che la struttura sia dotata
di copertura e tamponamento dei muri perimetrali e che in secondo grado non sia
stato definito con precisione il concetto di “stato grezzo”, facendo probabilmente
riferimento all’assenza delle finiture e non delle strutture essenziali, appunto sufficienti
invece per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
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13 settembre 2021

Superbonus 110%: tanti dubbi e nuova interrogazione
al MEF

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tanti-dubbi-nuova-interrogazione-mef-26559

Superbonus 110%: la tanto amata-odiata agevolazione prevista dall’art. 119 del D.L.
n.34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) torna a far parlare di sé con l’interrogazione
n. 5/06630 presentata da due deputati della Camera al Ministro dell’Economia e
Finanze in merito ad alcune questioni legate all’utilizzo del beneficio fiscale.

Superbonus: interventi ammissibili all’agevolazione

Il Superbonus eleva al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (con alcune differenze per edifici
plurifamiliari, condomini e IACP), per specifici interventi riguardanti:

interventi di efficienza energetica;
interventi antisismici;
installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici.

Ricordiamo che le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico
(c.d. “Sismabonus”) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d.
“Ecobonus”). Ricordiamo pure che uno dei motivi per cui questa agevolazione è tanto
"amata-odiata" riguarda le difficoltà operative riscontrate da tutti i soggetti coinvolti:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tanti-dubbi-nuova-interrogazione-mef-26559
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110#Orizzonte-temporale
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contribuenti, tecnici, imprese, banche, assicurazioni... Soprattutto a causa dei continui
cambi normativi e delle spesso contraddittorie risposte fornite dagli enti preposti al
controllo (Agenzia delle Enetrate ed Enea).

Dubbi sul Superbonus: chiesti chiarimenti al MEF

Nello specifico, con l’interrogazione vengono chiesti chiarimenti in merito a 4 quesiti che
riguardano:

Superbonus e limite massimo di unità immobiliari
Superbonus e barriere architettoniche
Superbonus e abusi edilizi nei condomini
Superbonus: acquisto pannelli solari

Superbonus e limite massimo di unità immobiliari

Il comma 10 del citato articolo 119 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. Con
l’interrogazione si chiede 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 avere
comunque diritto all'agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore
immobile, e se in ogni caso l'altro proprietario al 50 per cento possa cumulare
l'agevolazione e non perdere la possibilità di fruire del beneficio.

Superbonus e barriere architettoniche

Il Superbonus 110% può essere utilizzato anche per 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 (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 lettera e) nello
specifico prevede che gli interventi agevolabili debbano avere come oggetto gli
ascensori e i montacarichi.

A questo proposito, viene chiesto di chiarire se, ai fini dell'applicazione della detrazione,
i montascale sono comunque equiparati agli ascensori.

Superbonus e abusi edilizi nei condomini

Nell’interrogazione, viene chiesto anche chiarimento sulla possibilità di accesso al
Superbonus 110% per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo
abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista
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urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini, dopo aver pagato la
relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza.

Superbonus: acquisto pannelli solari

Infine, con l’interrogazione vengono sollevati dubbi in merito ai massimali di spesa
previsti per i pannelli solari, in particolare viene richiesto se le sonde geotermiche ne
facciano parte o meno.

Alcune questioni interessanti, su cui attendiamo le risposte da parte del MEF e
dell’Agenzia delle Entrate.

Tag:

FINANZA E FISCO Superbonus 110%

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/13/FINANZA-E-FISCO
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Superbonus-110/4554
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14 settembre 2021

Caro materiali, l'adeguamento dei prezzi parte dai
cantieri della ricostruzione

edilportale.com/news/2021/09/normativa/caro-materiali-l-adeguamento-dei-prezzi-parte-dai-cantieri-della-
ricostruzione_84650_15.html

14/09/2021 - L’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione sta mettendo a dura
prova il settore edile, ma un faro si accende nei cantieri della ricostruzione post sisma
2016. L’ordinanza 118 del 7 settembre 2021, emanata dal Commissario
Straordinario per la ricostruzione, ha stabilito che i contributi per la ricostruzione
saranno riparametrati per tenere conto dell’incremento registrato.

L’ordinanza interviene anche sul Durc di congruità per ottenere il contributo.

Caro materiali e contributo di costruzione

L’ordinanza prevede che, in attesa della revisione generale dei prezzi, al prezzario unico
del cratere è applicata una variazione del 6% per gli immobili residenziali e dell’11% per
quelli a destinazione produttiva. Questo perché, spiega l’ordinanza, l’aumento dei
materiali da costruzione ha avuto un impatto maggiore sugli edifici produttivi.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/caro-materiali-l-adeguamento-dei-prezzi-parte-dai-cantieri-della-ricostruzione_84650_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/ordinanza/2021/118/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-commissario-straordinario-per-la-ricostruzione-disposizioni-relative-alle-attivit%C3%A0-delle-imprese-operanti-nella-ricostruzione-e-integrazioni-delle-ordinanze-vigenti_18121.html
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Il professionista deciderà se applicare il prezzario unico del cratere o quello della Regione
in cui si trova l’immobile. La variazione percentuale sarà applicata sui valori contenuti nel
prezzario scelto dal professionista.

La variazione si applicherà alle nuove istanze, presentate a partire dalla data di entrata
in vigore dell’ordinanza. Alle domande per la ricostruzione degli edifici privati in corso
di esame, per le quali non è ancora stato decretato il contributo, potrà essere
riconosciuta la maggiorazione previa domanda, da presentare entro 30 giorni dall’entrata
in vigore dell’ordinanza. L’ordinanza, come previsto dall’articolo 18, è entrata in vigore un
giorno dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario alla
ricostruzione, quindi l’8 settembre 2021. Dal comunicato, pubblicato sullo stesso sito
istituzionale, sembra però che sia entrata in vigore il 10 settembre.

Durc di congruità e contributo per la ricostruzione

Dall’ordinanza emerge la centralità del Durc di congruità, che è necessario per
l’erogazione del contributo.

Il direttore dei lavori dovrà asseverare che l’impresa esecutrice dei lavori ha richiesto il
Durc di congruità. Saranno inoltre lasciati in sospeso i pagamenti dei corrispettivi dovuti
ai soggetti che non risultano in regola con tale documento.

Caro materiali e Durc di congruità, Fillea Cgil soddisfatta

“Con la nuova ordinanza la struttura commissariale affronta con serietà e sistematicità
un’ulteriore accelerazione dei cantieri per la ricostruzione” è quanto afferma il Segretario
generale della Fillea Alessandro Genovesi, commentando la nuova ordinanza del
Commissario straordinario per la ricostruzione Legnini, che reca “Disposizioni relative
alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze
vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma”. 

Per la Fillea positivi “l’adeguamento dei prezzi alle nuove dinamiche di mercato, le forme
di semplificazione e responsabilizzazione di imprese, professionisti ed enti locali, il
rafforzamento delle procedure e tutele contro il lavoro irregolare, legalità, maggiore
sicurezza, recependo in più le positive tutele introdotte a favore dei lavoratori in sub
appalto, previste dal decreto semplificazioni 2021.”
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In particolare, con l’ordinanza "si è ribadita e meglio specificata la centralità del Durc di
Congruità tanto a monte (dichiarazione del professionista sull’avvenuta richiesta) quanto
a valle (pagamento del contributo a fronte di Durc di Congruità positivo) secondo quanto
previsto dall’ordinanza 78 del 2019.  È stata inoltre aggiornata la norma su appalti e
subappalti con le tutele previste dall’art. 49 del decreto 77/2021 che prevede parità di
trattamento economico e normativo e applicazione del medesimo Ccnl tra i lavoratori in
appalto e sub appalto.È stato valorizzato infine- conclude Genovesi - il ruolo degli enti
bilaterali di settore a cui saranno riconosciuti finanziamenti specifici per rafforzare
formazione e sicurezza a favore dei lavoratori, con l’obiettivo di incidenti zero in quello
che è già ora uno dei più grandi cantieri diffusi d’Europa”. 
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14 settembre 2021

Architettura e paesaggio rurale, dal PNRR un piano di
tutela e valorizzazione

edilportale.com/news/2021/09/ambiente/architettura-e-paesaggio-rurale-dal-pnrr-un-piano-di-tutela-e-
valorizzazione_84642_52.html

14/09/2021 - Ristrutturare gli edifici storici rurali per dare nuova vita alle periferie e alle
campagne.

È l’obiettivo di uno degli investimenti - che ammonta a 600 milioni di euro -
ricompresi nella Missione ‘Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo’
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’investimento punta a valorizzare gli edifici storici rurali al fine di incrementare
l’afflusso di turisti nelle aree periferiche del Paese, ma anche di migliorare la tutela del
paesaggio circostante.

Ristrutturando gli edifici abbandonati o degradati, infatti, si punta a creare posti
di lavoro, ridurre le disparità regionali e alleviare l’impatto della crisi, anche grazie alla
valorizzazione dell’artigianato e dei prodotti agricoli locali.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/ambiente/architettura-e-paesaggio-rurale-dal-pnrr-un-piano-di-tutela-e-valorizzazione_84642_52.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
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L’intento dell’investimento è quello di stimolare un processo sistematico di
riqualificazione degli edifici rurali storici e di tutela del paesaggio, sia di proprietà o
gestione ad enti privati che a enti del terzo settore.

Molti edifici rurali e strutture agricole - spiega il PNRR - hanno subito un progressivo
processo di abbandono, degrado e alterazione che ne ha minato i caratteri distintivi
e il rapporto con l'ambiente circostante. Il provvedimento, ripristinando il patrimonio
edilizio rurale, migliora la qualità del paesaggio rurale restituendo alla collettività un
patrimonio edilizio sottoutilizzato e non accessibile al pubblico. Il patrimonio, così
tornato in dotazione alla comunità, potrà essere reinserito nel tessuto economico e
sociale del territorio, valorizzando le particolarità locali.

Quali sono i benefici attesi? Gli edifici storici vengo posti al centro di un processo di
valorizzazione per:
- riqualificare il territorio e renderlo più sicuro, verde e vivibile per tutti;
- creare nuovi posti di lavoro, sia in ambito culturale che turistico;
- riportare le aree periferiche del Paese al centro dei flussi turistici;
- valorizzare la produzione artigianale locale e creare nuovi poli economici e sociali.

Entro giugno 2022 sarà emanato un Decreto del Ministero della Cultura che assegnerà
le risorse ai singoli interventi. Entro dicembre 2025 si prevede di terminare 3.000
progetti e di avviarne altri 900.



Beni culturali

Il vincolo deve essere citato negli atti di rogito dell’immobile, perché, ai sensi degli
articoli 59 e 60 del Codice, il Ministero ha il diritto di prelazione nella
compravendita dei beni culturali: dunque è essenziale verificare la con dizione di
vincolo, in quanto l’atto di rogito si andrà a perfezionare sola mente dopo che si è esaurito
il termine entro cui l’ufficio può esercitare il di ritto, o finché non comunica che non
intende procedere alla prelazione. Quindi se l’immobile su cui occorre operare è stato di
recente oggetto di trasferimento, dal rogito si può estrarre già l’informazione necessaria.

Se questo non è il caso, è possibile utilizzare il por tale unico nazionale per
l’individuazione degli immobili vincolati sviluppato dal Ministero, denominato Vincoli
in Rete (vincoliinrete.beniculturali.it). Nel portale è possibile ricercare i beni mediante
ricerca diretta su mappa oppure inserendo vari parametri, tra cui i dati catastali o
l’indirizzo. Non sempre i dati contenuti in questo archivio, tuttavia, restituiscono come
risultato la conferma o meno se i beni sono effettivamente vincolati, e i vincoli possono
essere emanati in qualsiasi momento, quindi, in caso di dubbio è bene effettuare
richiesta di presenza di vincolo direttamente alla Soprintendenza
territorialmente competente.

Agli uffici è comunque sempre possibile chie dere per via scritta la presenza di dispositivi
di tutela, anche per avere una ri sposta ufficiale da poter utilizzare per gli usi
consentiti, come, ad esempio, di mostrare che un tale bene non è vincolato ed acquisire
così la sicurezza di es sere affrancati dalle relative procedure. Ciascun ufficio ha una
propria modu listica e proprie modalità di rilascio del certificato, dunque occorre
contattare la Soprintendenza di zona o consultare i relativi siti istituzionali per conoscere
la procedura corretta.

Dato che il decreto di vincolo risulta importantissimo nel caso di immo bile
vincolato, una volta scoperta l’esistenza del provvedimento di tutela ri sulta essenziale
ottenere una copia del relativo decreto per poterlo esami nare: a volte viene
spedito unitamente alla dichiarazione di vincolo, sebbene l’ufficio non sia espressamente
tenuto a farlo.

>> Ti piacciono articoli come questo? Ricevili direttamente!

Beni paesaggistici

Per quanto riguarda invece i vincoli della parte III del Codice, quella relativa ai beni
paesaggistici, la procedura è un po’ diversa (e non si commetta l’errore di pensare che i
vincoli paesaggistici stiano solo nelle zone non edificate: vi sono numerosissimi vin coli le
cui perimetrazioni attraversano anche zone densamente edificate).

Per la verifica si può fare riferimento al sito del Sistema Informativo Ter ritoriale
Ambiente e Paesaggio – SITAP (sitap.beniculturali.it) che propone un webgis su cui
è possibile riscontrare direttamente la presenza delle perimetrazioni di vin colo. Tuttavia,
si ricordi sempre che i documenti che certificano la presenza del vincolo sono solamente o

http://vincoliinrete.beniculturali.it/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
http://www.sitap.beniculturali.it/


le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, oppure le tavole dei piani paesistici
regionali, depositate presso le regioni. Tali strumenti online devono quindi essere
consultati solo per orientamento ma non pos sono rappresentare una certificazione.

A differenza dei vincoli di cui alla parte II del Codice, quelli decre tati paesaggistici
riguardando necessariamente una pluralità indistinta di soggetti, e sono infatti pubblicati
in Gazzetta Ufficiale; dunque, per esempio, la ri cerca del decreto di vincolo
pubblicato in Gazzetta è già una certificazione, ma sarebbe comunque opportuno
verificare se successivamente il vincolo non abbia su bito modifiche nella perimetrazione
(in alcuni casi, anche alcune sentenze hanno annullato o riperimetrato dei vincoli).

Nel caso di vincoli paesaggistici, comunque, un modo certo per ottenere una
certificazione dell’esistenza del vincolo (e raccomandata in casi dubbi o per interventi
particolarmente com plessi)  è quello di chiedere al Comune il cer tificato di
destinazione urbanistica. Purtroppo in alcuni grandi comuni la procedura è molto
lunga e questo può creare seri pro blemi logistici.

Beni culturali immobiliari tutelati per legge

Il Codice (art. 10) prevede inoltre che alcuni immobili siano tutelati per legge, cioè a
pre scindere dal fatto che sia stato emesso uno specifico e puntuale provvedi -
mento di tutela. In generale sono sog getti a tutela (automaticamente) tutti i beni
mobili e immobili che appartengono allo Stato, alle regioni ed agli enti territoriali
(comuni e città metropolitane), agli enti pubblici, a persone giuridiche senza scopo di
lucro, agli enti ecclesiastici, e che presentano interesse storico, ar tistico, archeologico od
etnoantropologico.

Non sono però automaticamente sottoposti a tutela i beni im mobili che non abbiano più
di 70 anni di età, quindi tutti i fabbricati che sono di proprietà dei soggetti indicati
sopra sono automaticamente sottoposti a tutela nel momento in cui compiono il
settantesimo anno di età.

Inoltre non tutti gli immobili di proprietà dello Stato o di enti pubblici sono meritevoli di
tutela, e il Codice contiene infatti un apposito stru mento per valutare se l’immobile che ha
compiuto i 70 anni di età deve mantenere il suo stato di tutela oppure può uscirne. Si
tratta della procedura della “verifica dell’interesse culturale” (o VIC, art. 12).

In un progetto o in una due diligence avente ad oggetto la conformità immobiliare su un
edificio pubblico non può mancare questa importantissima verifica, che deve essere
accompagnata da puntuali indicazioni sulle date significative ri guardanti il fabbricato
tra cui, se reperibili: data di inizio lavori, data di fine lavori, collaudo e progettista.

Procedure di autorizzazione

Per procedere a qualunque intervento di modifica sui beni culturali è ne cessario
dotarsi della preventiva autorizzazione di cui all’art. 20 e 21 del Co dice. La
procedura per autorizzare interventi edilizi è poi arricchita di det tagli nell’art. 22,



che stabilisce che la Soprintendenza deve rilasciare l’autorizzazione entro 120
giorni, trascorsi i quali non si può far altro che diffidare l’ammi nistrazione: non esiste
infatti il principio del silenzio-assenso nelle autoriz zazioni su beni culturali e
paesaggistici.

Leggi anche Requisiti igienico-sanitari immobili tutelati, le deroghe nel Decreto
Semplificazioni

Ovviamente, alla domanda di autorizzazione deve sempre essere allegato un progetto, 
e qualunque eventuale modifica in corso d’opera necessiterà di una nuova 
autorizzazione.

Ricordiamo anche che vincoli della parte II e II del Codice possono convivere 
nello stesso immobile: in tal caso la procedura autorizzativa sarà necessariamente doppia, 
perché i contenuti e i livelli di attenzione tra le due discipline sono del tutto separati.

https://www.ediltecnico.it/92627/requisiti-igienico-sanitari-immobili-tutelati-deroghe/
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Dal 7 ottobre via al rinnovo periodico conformità
antincendio condomini

ediltecnico.it/93582/rinnovo-periodico-conformita-antincendio-condomini

A partire dal 7 ottobre 2021, tutti i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri
rientrano nell'obbligo di presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della
conformità antincendio da ripetere ogni dieci anni

Di
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Scatterà dal 7 ottobre 2021, l’obbligo di
rinnovo decennale della conformità
antincendio per tutti gli edifici di civile
abitazione di altezza superiore ai 24
metri. L’obbligatorietà della presentazione
dell’attestazione di rinnovo periodico della
conformità antincendio è un adempimento
che per gli edifici civili deve essere
effettuato tramite un’apposita richiesta
ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco
competenti per territorio.

>> Sei interessato a notizie come questa? Ricevile direttamente

Come precisato dai VVF, alla scadenza del certificato di prevenzione incendi, il
responsabile dell’attività deve presentare l’attestazione di rinnovo periodico di
conformità antincendio, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 151/2011. Per le attività con
scadenza “una tantum” già previste dal d.m 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8,
64, 71, 72 e 77 dell’allegato I (di seguito spieghiamo quali sono) del nuovo regolamento, la
presentazione dell’attestazione è scaglionata secondo un programma temporale
indicato nell’articolo 11 del d.P.R. citato.

Leggi anche: Il cappotto termico è ignifugo se della giusta classe

Rinnovo decennale per i condomini oltre i 24 metri

Con il Dpr del 2011 è stato introdotto un programma per indirizzare tutte le attività con
CPI – Certificato di Prevenzione Incendi “una tantum”, previste dal Dm 16 febbraio 1982
verso la nuova disciplina dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità
antincendio.

https://www.ediltecnico.it/93582/rinnovo-periodico-conformita-antincendio-condomini/
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Pertanto a partire dal 7 ottobre 2021, tutti i condomìni di altezza antincendio superiore a
24 metri rientreranno nell’obbligo di presentazione dell’attestazione di rinnovo
periodico della conformità antincendio, adempimento che gli edifici di civile abitazione
devono ripetere ogni dieci anni.

L’ultima scadenza, valida per i CPI rilasciati tra il 1° gennaio 2000 e il 7 ottobre
2011, è il 7 ottobre 2021.

Potrebbe interessarti: Antincendio facciate edifici civili: requisiti e regole di progettazione
per l’involucro esterno

Quali sono le attività con scadenza una tantum?

Tra le attività con scadenze “una tantum”, elencate all’allegato 1 del DPR 151/2011
rientrano:

6 – reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di
origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi
impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
7 – centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo
di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o
produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
8 – oleodotti con diametro superiore a 100 mm
64 – centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
71 – aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
72 – edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al
pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e
mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato
77– edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

Potrebbe interessarti: Prestazioni ingegneria antincendio: come calcolare l’impegno del
professionista?

A cosa serve il rinnovo della conformità?

Con il rinnovo della conformità antincendio si attesta l’assenza di variazioni alle
condizioni di sicurezza antincendio. La pratica deve essere corredata da
un’asseverazione, firmata da un professionista antincendio (iscritto negli elenchi del
ministero dell’Interno) che assevera l’efficienza e la funzionalità degli impianti di
protezione attiva, i prodotti e i sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle
opere di costruzione, se presenti, per assicurare le caratteristiche di resistenza al fuoco.

Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della
dichiarazione.

https://www.ediltecnico.it/93370/antincendio-facciate-edifici-civili/
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Tuttavia è bene ricordare che in caso di lavori che introducono modifiche rilevanti ai fini
della sicurezza antincendio o considerate sostanziali da specifiche norme tecniche, esiste
l’obbligo di presentazione della Scia antincendio per gli edifici di altezza superiore
a 32 metri. Ciò indipendentemente dalla scadenza di 10 anni.

L’obbligo di avviare nuovamente le procedure antincendio si presenta tutte le volte in cui
si attua una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e
in tutte le casistiche elencate nell’allegato IV al Dm 7 agosto 2012 dove si individuano tra
quelle rilevanti le modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli
elementi portanti e separanti o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali, nonché
le modifiche sostanziali della compartimentazione antincendio e dei sistemi di
ventilazione naturale o meccanica.

Per le modifiche ritenute non rilevanti e non considerate sostanziali, è comunque
necessario documentarle al Comando dei VVF all’atto della presentazione della
attestazione di rinnovo periodico.

Leggi anche: L’incendio di Milano tra rivestimenti difettosi, normativa antincendio e
problemi assicurativi

Sicurezza antincendio e facciate

Sei interessato alla sicurezza antincendio e vorresti sapere di più sulle facciate degli
edifici? Guarda la video intervista di Mauro Ferrarini  a Massimo Rossetti per EdilTecnico
sulle facciate e gli isolanti. Chiarimenti e risposte su:

rischio di confusione tra nomi commerciali dei prodotti e nomi dei materiali,
la tragedia della Grenfell Tower del 2017 e il ruolo del cappotto durante
l’incendio,
cosa è successo durate l’incendio della Torre dei Moro a Milano.

https://www.ediltecnico.it/93412/incendio-torre-moro-risarcimento-danni-e-problemi-assicurativi/
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Come verificare se un immobile è vincolato
ediltecnico.it/93108/verificare-immobile-vincolato

L’eventuale presenza di un vincolo è determinante per tutte le fasi di un progetto edilizio
o di una due diligence immobiliare. Vediamo come verificare se un immobile ha vincoli
della parte II o III del Codice dei Beni culturali

Di
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La disciplina di tutela degli immobili che
sono conside rati beni culturali è molto
simile a quella che si applica ai singoli og -
getti d’arte, pur con le dovute, necessarie e
specifiche attenzioni e distinzioni. Il
Codice dei beni culturali divide i beni in
due grandi categorie: i beni culturali
propriamente detti, interessati dalla
parte II del Codice, e i beni
paesaggistici, interessati dalla parte III.

Essere possessori di un bene culturale e utilizzarlo quotidianamente come un qualunque
immobile per abitarvi, come studio professionale o locale commerciale, impone dei
sacrifici, non del tutto bi lanciati dalle facilitazioni fiscali (che tuttavia aiutano): ogni
modifica da apportare a un immobile tutelato deve infatti essere preventivamente
autorizzata dalla Soprintendenza, organo operativo del Ministero dei beni culturali
cui è affidato il compito di vigi lare sul corretto uso e sulla corretta modalità di intervento
sui beni.

Leggi anche gli articoli:
 – Bonus 50 Restauro: guida all’agevolazione per gli immobili storici tutelati

– Superbonus Edifici Vincolati, per quali interventi

Risulta pertanto essenziale, in un qualunque progetto edilizio o anche in una due
diligence immobiliare, verificare l’eventuale presenza di un vincolo di cui alla
parte II o III del Codice, poiché la presenza del vincolo è as solutamente determinante
per tutte le fasi progettuali. Vediamo come fare con l’aiuto di Marco Campagna e
del suo Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la
redazione di Due Diligence immobiliari.

Come e dove verificare se esiste un vincolo
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https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/92427/bonus-50-restauro-guida-agevolazione-immobili-storici-tutelati/
https://www.ediltecnico.it/87494/superbonus-edifici-vincolati-per-quali-interventi/
https://www.ediltecnico.it/92342/verifiche-di-conformita-per-la-commercializzazione-degli-immobili-come-fare-una-due-diligence/
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=verificare-immobile-vincolato&utm_term=8891646262&utm_content=url


Beni culturali

Il vincolo deve essere citato negli atti di rogito dell’immobile, perché, ai sensi degli
articoli 59 e 60 del Codice, il Ministero ha il diritto di prelazione nella
compravendita dei beni culturali: dunque è essenziale verificare la con dizione di
vincolo, in quanto l’atto di rogito si andrà a perfezionare sola mente dopo che si è esaurito
il termine entro cui l’ufficio può esercitare il di ritto, o finché non comunica che non
intende procedere alla prelazione. Quindi se l’immobile su cui occorre operare è stato di
recente oggetto di trasferimento, dal rogito si può estrarre già l’informazione necessaria.

Se questo non è il caso, è possibile utilizzare il por tale unico nazionale per
l’individuazione degli immobili vincolati sviluppato dal Ministero, denominato Vincoli
in Rete (vincoliinrete.beniculturali.it). Nel portale è possibile ricercare i beni mediante
ricerca diretta su mappa oppure inserendo vari parametri, tra cui i dati catastali o
l’indirizzo. Non sempre i dati contenuti in questo archivio, tuttavia, restituiscono come
risultato la conferma o meno se i beni sono effettivamente vincolati, e i vincoli possono
essere emanati in qualsiasi momento, quindi, in caso di dubbio è bene effettuare
richiesta di presenza di vincolo direttamente alla Soprintendenza
territorialmente competente.

Agli uffici è comunque sempre possibile chie dere per via scritta la presenza di dispositivi
di tutela, anche per avere una ri sposta ufficiale da poter utilizzare per gli usi
consentiti, come, ad esempio, di mostrare che un tale bene non è vincolato ed acquisire
così la sicurezza di es sere affrancati dalle relative procedure. Ciascun ufficio ha una
propria modu listica e proprie modalità di rilascio del certificato, dunque occorre
contattare la Soprintendenza di zona o consultare i relativi siti istituzionali per conoscere
la procedura corretta.

Dato che il decreto di vincolo risulta importantissimo nel caso di immo bile
vincolato, una volta scoperta l’esistenza del provvedimento di tutela ri sulta essenziale
ottenere una copia del relativo decreto per poterlo esami nare: a volte viene
spedito unitamente alla dichiarazione di vincolo, sebbene l’ufficio non sia espressamente
tenuto a farlo.

>> Ti piacciono articoli come questo? Ricevili direttamente!

Beni paesaggistici

Per quanto riguarda invece i vincoli della parte III del Codice, quella relativa ai beni
paesaggistici, la procedura è un po’ diversa (e non si commetta l’errore di pensare che i
vincoli paesaggistici stiano solo nelle zone non edificate: vi sono numerosissimi vin coli le
cui perimetrazioni attraversano anche zone densamente edificate).

Per la verifica si può fare riferimento al sito del Sistema Informativo Ter ritoriale
Ambiente e Paesaggio – SITAP (sitap.beniculturali.it) che propone un webgis su cui
è possibile riscontrare direttamente la presenza delle perimetrazioni di vin colo. Tuttavia,
si ricordi sempre che i documenti che certificano la presenza del vincolo sono solamente o

http://vincoliinrete.beniculturali.it/
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le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, oppure le tavole dei piani paesistici
regionali, depositate presso le regioni. Tali strumenti online devono quindi essere
consultati solo per orientamento ma non pos sono rappresentare una certificazione.

A differenza dei vincoli di cui alla parte II del Codice, quelli decre tati paesaggistici
riguardando necessariamente una pluralità indistinta di soggetti, e sono infatti pubblicati
in Gazzetta Ufficiale; dunque, per esempio, la ri cerca del decreto di vincolo
pubblicato in Gazzetta è già una certificazione, ma sarebbe comunque opportuno
verificare se successivamente il vincolo non abbia su bito modifiche nella perimetrazione
(in alcuni casi, anche alcune sentenze hanno annullato o riperimetrato dei vincoli).

Nel caso di vincoli paesaggistici, comunque, un modo certo per ottenere una
certificazione dell’esistenza del vincolo (e raccomandata in casi dubbi o per interventi
particolarmente com plessi)  è quello di chiedere al Comune il cer tificato di
destinazione urbanistica. Purtroppo in alcuni grandi comuni la procedura è molto
lunga e questo può creare seri pro blemi logistici.

Beni culturali immobiliari tutelati per legge

Il Codice (art. 10) prevede inoltre che alcuni immobili siano tutelati per legge, cioè a
pre scindere dal fatto che sia stato emesso uno specifico e puntuale provvedi -
mento di tutela. In generale sono sog getti a tutela (automaticamente) tutti i beni
mobili e immobili che appartengono allo Stato, alle regioni ed agli enti territoriali
(comuni e città metropolitane), agli enti pubblici, a persone giuridiche senza scopo di
lucro, agli enti ecclesiastici, e che presentano interesse storico, ar tistico, archeologico od
etnoantropologico.

Non sono però automaticamente sottoposti a tutela i beni im mobili che non abbiano più
di 70 anni di età, quindi tutti i fabbricati che sono di proprietà dei soggetti indicati
sopra sono automaticamente sottoposti a tutela nel momento in cui compiono il
settantesimo anno di età.

Inoltre non tutti gli immobili di proprietà dello Stato o di enti pubblici sono meritevoli di
tutela, e il Codice contiene infatti un apposito stru mento per valutare se l’immobile che ha
compiuto i 70 anni di età deve mantenere il suo stato di tutela oppure può uscirne. Si
tratta della procedura della “verifica dell’interesse culturale” (o VIC, art. 12).

In un progetto o in una due diligence avente ad oggetto la conformità immobiliare su un
edificio pubblico non può mancare questa importantissima verifica, che deve essere
accompagnata da puntuali indicazioni sulle date significative ri guardanti il fabbricato
tra cui, se reperibili: data di inizio lavori, data di fine lavori, collaudo e progettista.

Procedure di autorizzazione

Per procedere a qualunque intervento di modifica sui beni culturali è ne cessario
dotarsi della preventiva autorizzazione di cui all’art. 20 e 21 del Co dice. La
procedura per autorizzare interventi edilizi è poi arricchita di det tagli nell’art. 22,



che stabilisce che la Soprintendenza deve rilasciare l’autorizzazione entro 120
giorni, trascorsi i quali non si può far altro che diffidare l’ammi nistrazione: non esiste
infatti il principio del silenzio-assenso nelle autoriz zazioni su beni culturali e
paesaggistici.

Leggi anche Requisiti igienico-sanitari immobili tutelati, le deroghe nel Decreto
Semplificazioni

Ovviamente, alla domanda di autorizzazione deve sempre essere allegato un progetto, 
e qualunque eventuale modifica in corso d’opera necessiterà di una nuova 
autorizzazione.

Ricordiamo anche che vincoli della parte II e II del Codice possono convivere 
nello stesso immobile: in tal caso la procedura autorizzativa sarà necessariamente doppia, 
perché i contenuti e i livelli di attenzione tra le due discipline sono del tutto separati.

https://www.ediltecnico.it/92627/requisiti-igienico-sanitari-immobili-tutelati-deroghe/
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Ristrutturazione degli immobili tutelati: anche l'ANCI interviene sulle
precisazioni del CSLP
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 13/09/2021 1358

L'Associazione nazionale dei Comuni ha pubblicato una nota sulle precisazioni applicative del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici su interventi di ristrutturazione edilizia per immobili inseriti in aree soggette a vincolo di tutela paesaggistica di cui
al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La ristrutturazione edilizia degli immobili tutelati è uno degli argomenti più delicati del momento: ne abbiamo parlato
sia riportando fedelmente quanto chiarito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 11 agosto 2021 (circolare 7944,
in risposta al quesito di un comune), sia nell'approfondimento 'ficcante' dell'Ing. Ermete Dalprato, che consigliamo di
rileggere per fare un preciso e puntuale 'recap' sul tema.

Diamo oggi notizia - e alleghiamo il documento integrale - di una nuova nota, stavolta dell'ANCI, che in realtà ribadisce in
toto le conclusioni alle quali era già pervenuto il CSLP nella sopracitata circolare, aggiungendo solamente, in fondo,
la necessità di un coinvolgimento del Ministero dei Beni Culturali e delle Regioni in quanto enti preposti alla tutela dei
beni di cui al d.lgs 42/2004, in modo da assicurare una corretta informazione dei funzionari degli sportelli unici dellʼedilizia.

L'ANCI sulla ristrutturazione edilizia di immobili tutelati

Viene diffusa la “precisazione applicativa” del CSLP dellʼ11 agosto 2021, in merito agli interventi di demolizione e
ricostruzione di immobili rientranti nella nozione di ristrutturazione edilizia – di cui allʼart.3 lettera d) dpr 380/2001 e
smi (modificato dall'art.10 comma 1 lettera b) del DL 76/2020) – in ambiti sottoposti ai vincoli di cui al Codice dei beni
culturali e del Paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004.

Il CSLP rappresenta che lʼart. 3, comma 1, lettera d) cit., per come modificato dallʼart. 10, comma 1, lettera b), della legge
120/2020 (di conversione del DL 76/2020) ha ricompreso fra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche quelli di
“demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche, (…)”, ricordando tuttavia la surrichiamata esclusione di tale disposizione per gli immobili vincolati.

Nella precisazione, il CSLP, sottolinea tuttavia, in relazione a tali specifici limiti posti per gli immobili sottoposti a tutela ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 […], in cui gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche dellʼedificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, la distinzione tra la disciplina dei beni
culturali, cui è dedicata la Parte II del Codice e, dallʼaltro, quella dei beni paesaggistici cui, invece, è dedicata la
Parte III del Codice.

Secondo il CSLP:

nel primo caso (ovvero parte II del Codice) non è possibile effettuare unʼattività di “demolizione e ricostruzione”
di beni immobili tutelati rientrante nella definizione di ristrutturazione, in quanto qualsiasi intervento
concernente tale tipo di beni, anche se parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, deve sempre essere autorizzato
dalla Sopraintendenza competente per territorio;
nel secondo caso invece, quello dei beni paesaggistici, il cui vincolo risiede nellʼessere inseriti in aree
sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) - sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o
architettonico intrinseco - il Consiglio, afferma (in ciò innovando rispetto alla circolare ministeriale) che sarebbe
consentito applicare anche in questi ambiti la rinovellata definizione di ristrutturazione edilizia anche

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/31692-ristrutturazioni-demo-ricostruzione-con-diversa-sagoma-e-volume-in-zone-vincolate-nuovi-chiarimenti-del-csllpp
https://www.ingenio-web.it/31762-ristrutturazione-degli-immobili-tutelati-una-storia-infinita-non-priva-di-contraddizioni
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art3!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;76~art10!vig
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attraverso attività di demolizione e ricostruzione comprendente dunque modifiche alla sagoma, al sedime, ai
prospetti ed al volume preesistente.

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=nota-anci-su-precisazione-cslp_dpr-380_01-_vincolati-def-1.pdf
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Decreto Infrastrutture in Gazzetta Ufficiale: le novità
di interesse per edilizia, PNRR, mobilità,
progettazione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 13/09/2021 1998

Il provvedimento, che ora passerà al vaglio del Parlamento per la conversione in legge entro 60
giorni, contiene novità sulle procedure del PNRR, investimenti per la sicurezza delle infrastrutture
ferroviarie e delle dighe, dotazioni infrastrutturali, Ecobonus automotive (acquisto veicoli meno
inquinanti), capacità progettuale dei comuni del Mezzogiorno.

Prorogato al 15 ottobre 2021 il termine per l'avvio dei lavori per le opere di efficientamento
energetico ex Legge di Bilancio 2020.

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.217 del 10 settembre, il decreto-legge 121/2021 del
10 settembre, Decreto Infrastrutture e Mobilità sostenibili.

Il provvedimento, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali", dovrà essere convertito in
legge dal Parlamento entro 60 giorni e contiene alcune disposizioni di interesse per l'edilizia e i
professionisti tecnici. Vediamole.

Investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture
autostradali, idriche e ferroviarie

L'art.2 prevede la semplificazione delle operazioni di manutenzione delle grandi dighe e degli
invasi, alle quali il Pnrr destina risorse consistenti.

L'art.3, per ilmiglioramento della rete ferroviaria, prevede unʼaccelerazione dellʼattuazione del
«Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario,
European Rail Traffic Management System (Ertms)» al quale il Pnrr dedica investimenti ingenti
nellʼambito del potenziamento degli interventi per la digitalizzazione, così da aumentare la
sicurezza delle ferrovie, rinnovando o ristrutturando i veicoli, e a potenziare il traffico senza
ricorrere alla costruzione di nuove opere.

L'art. 6, invece, rafforza il ruolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) permigliorare lʼefficacia e lʼefficienza del
sistema dei controlli sulle diverse infrastrutture di trasporto: in particolare, vengono trasferite
all'Agenzia le funzioni esercitate dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Mims, con
conseguente trasferimento di circa cento unità di personale.

CISMI per infrastrutture e mobilità

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Per sostenere le attività orientate allʼattuazione del Pnrr, in linea con il cambiamento del nome e
delle funzioni del MIMS, l'art.6 istituisce il “Centro per lʼinnovazione e la sostenibilità in
materia di infrastrutture e mobilità” (Cismi) nel quale 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, dellʼinnovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, in
coerenza con le trasformazioni che caratterizzano e caratterizzeranno in futuro i sistemi di
trasporto e le infrastrutture. Inoltre, in vista di un potenziamento delle funzioni del Mims per gli
interventi previsti dal Pnrr vengono adeguate le retribuzioni dei dipendenti a quelle di altri
Ministeri ed 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.

Acquisto veicoli 'verdi' e mobilità sostenibili

L'art.8 reca "Disposizioni in materia di incentivi all'acquisto di veicoli meno inquinanti e per i
veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L": nello specifico, la misura riguarda, in via sperimentale,
chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola
in Italia, questo tipo di veicoli.

Attuazione progetti da Fondi PNRR: regole, rendicontazione,
progetti

L'art. 10 comma 1-6 aggiunge regole generali alle procedure di attuazione del PNRR,
soprattutto per quel che concerne i contributie la loro rendicontazione.

Nello specifico:

le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 dell'art.1 della legge
178/2020 sono attribuite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna
amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base
delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di
gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU;
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il decreto del MEF con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate
nella decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della
Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia» viene aggiornato sulla
base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla
normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione necessarie
all'attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma
finanziario degli interventi cui esse sono destinate;
laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e
rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione
possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli artt. 52 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/1060;
in sede di definizione dei provvedimenti che recano le procedure di attuazione degli
interventi del PNRR, ivi incluse quelle relative ai progetti in essere, le amministrazioni
responsabili, in aggiunta agli ordinari criteri previsti dalla normativa di settore,
stabiliscono ulteriori e specifici criteri di assegnazione delle risorse idonei ad
assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei
cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonchè i relativi obblighi di monitoraggio,
rendicontazione e controllo previsti dal regolamento UE 241/2021, anche sulla base di
apposite linee guida da emanarsi con decreto del MEF.

Progettazione territoriale e investimenti: nuovo Fondo per i comuni
del Sud e delle aree interne

L'art.12, per agevolare gli investimenti per ridurre i divari infrastrutturali sul territorio, prevede
unʼattività di ricognizione e censimento da parte del Mims delle infrastrutture statali
sanitarie, assistenziali, scolastiche, stradali e autostradali, ferroviarie, portuali,
aeroportuali e idriche, mentre per altre infrastrutture la ricognizione verrà eseguita dagli enti
territoriali e dagli altri soggetti pubblici e privati competenti.

Al termine di questʼattività, dʼintesa con le Regioni e gli enti locali, si individueranno le priorità e le
azioni necessarie per ridurre il divario infrastrutturale a valere sul fondo di 4,6 miliardi di euro da
utilizzare tra il 2022 e tra il 2033.

Inoltre, per potenziare la progettualità locale in attuazione del Pnrr è prevista lʼistituzione del
“Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, cui accedono tutti i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione
complessiva inferiore a 30.000 abitanti nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e per i comuni delle aree interne.

Nella valutazione delle proposte progettuali, gli enti beneficiari verificano che esse siano coerenti
o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'art.3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce
il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonchè con gli obiettivi della programmazione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027, come definiti da apposite linee guida adottate
entro il 30 ottobre 2021 dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di
concerto con il MIMS.

Le proposte devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi:

la transizione verde dell'economia locale,
la trasformazione digitale dei servizi,
la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori,
anche dal punto di vista infrastrutturale,
la coesione economica,
l'occupazione,

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=IT
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la produttività,
la competitività,
lo sviluppo turistico del territorio,
la ricerca,
l'innovazione sociale,
la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale,
il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita
professionale ai giovani.

Lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale: proroga
avvio al 15 ottobre 2021

Con l'art.13 è stato prorogato al 15 ottobre 2021 il termine di avvio lavori previsti dalla legge
160/2019 - Finanzaria 2020 (precedente scadenza: 15 settembre).

Il riferimento preciso è l'art. 1, commi da 29 a 37, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160: si tratta
dei lavori per la realizzazione di opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile.

Commissari Decreto Genova

Per consentire il completamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario
nominato in relazione al crollo del viadotto Polcevera, l'art.16 prevede la possibilità di proroga o
rinnovo dellʼincarico commissariale fino al 31 dicembre 2024.

IL TESTO DEL DECRETO 121/2021 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' SCARICABILE IN
ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE GRATUITA AL PORTALE

Allegato

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160!vig=
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-infrastrutture-121-2021-gu.pdf
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Verso un limite alle importazioni di acciaio e di
cemento
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 12/09/2021 2077

Il 14 luglio la Commissione ha presentato una proposta che istituisce un meccanismo di
regolazione delle importazioni di prodotti che nel loro processo di produzione si registra un
importante impatto sul carboni.

Il nome preciso di questo meccanismo di adeguamento delle emissioni importate è CBAM,
carbon border adjustment mechanism.

Si tratta di un'imposta concepita per proteggere l'industria europea in fase di decarbonizzazione
da quei competitor esterni che non sono soggetti ai rigidissimi obiettivi climatici dell'Unione.

In poche parole, la CBAM imporrà l'obbligo per gli importatori di determinate emissioni di
carbonio- prodotti intensivi per fornire dati sulle merci importate e acquistare certificati
corrispondenti alle emissioni incorporate in questi prodotti.

CBAM, carbon border adjustment mechanism

L'European Emission Trading System (ETS) è il mercato europeo del carbonio.

In applicazione del “principio chi inquina paga”, l'EU ETS impone l'obbligo per le aziende delle
industrie ad alta intensità energetica, come l'acciaio e il cemento, di acquistare quote di
emissione da restituire ogni anno come mezzo per coprire le proprie emissioni di gas serra
(GHG) emessi durante il processo produttivo.

Per prevenire il trasferimento della produzione al di fuori dell'UE, una quota di quote di
emissione è stata assegnata gratuitamente alle aziende al fine di ridurre il rischio di
"rilocalizzazione delle emissioni di carbonio" nei paesi terzi che deriverebbe dal trasferimento
della produzione.

Tuttavia, questo sistema non è più considerato compatibile con l'impegno dell'UE di ridurre i
gas serra del 55% entro il 2030.

Come agire quindi ? attraverso una tassazione sui prodotti in arrivo. Quindi il CBAM.

Il CBAM dovrebbe sostituire progressivamente il sistema di assegnazione gratuita.

Lo scopo del CBAM è garantire che le importazioni nell'UE di determinati beni ad alta
intensità di carbonio da paesi terzi siano addebitati l'importo equivalente pagato dai
produttori nazionali per le quote di emissione nell'ambito dell'EU ETS. In altre parole, è un
meccanismo per creare condizioni di parità garantendo prezzi del carbonio equivalenti tra le
importazioni nell'UE e la produzione nazionale. Da questo punto di vista, il CBAM integrerà
l'EU ETS: mentre l'EU ETS si applica a determinati processi e attività di produzione, il CBAM
mirerà alle corrispondenti importazioni di beni.

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
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Tax measures in EU Green Deal - dati KPMG

Ambito di applicazione del CBAM

Il CBAM si applicherà solo nella prima fase alle importazioni da paesi extra UE di ferro e acciaio,
alluminio, cemento, fertilizzanti ed elettricità.

Tuttavia, nei primi anni successivi all'entrata in vigore, la Commissione effettuerà una
valutazione del CBAM. Se necessario, la Commissione proporrà di estendere il CBAM alle
emissioni indirette, nonché ad altri beni e servizi a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio.

Il CBAM non sarà applicato ai paesi terzi che partecipano all'ETS o hanno un sistema di
scambio di quote di emissioni collegato a quello dell'Unione, ovvero Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera.

La proposta si applicherà anche alle importazioni dal Regno Unito. Tuttavia, se il Regno Unito
decide di collegare il proprio ETS all'EU ETS, potrebbe anche essere esentato.

Periodi di Applicazione del CBAM
1. Periodo transitorio (2023-2025)

Dal gennaio 2023 il CBAM sarà introdotto con una prima fase (periodo transitorio)
che riguarderà le importazioni di ferro e acciaio, alluminio, cemento, elettricità e
fertilizzanti. Tuttavia, prima della fine del periodo transitorio, la Commissione effettuerà una
valutazione del CBAM e valuterà l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione alle emissioni
indirette, nonché ad altri beni e servizi a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Il periodo transitorio durerà tre anni, dal 2023 al 2025 incluso, per facilitare
l'implementazione regolare del meccanismo e consentire a commercianti e importatori di
adeguarsi.

Durante il periodo transitorio non sono imposti obblighi finanziari; si applicano solo gli obblighi
di segnalazione. In particolare, gli importatori dovranno comunicare trimestralmente
all'autorità nazionale competente la quantità di ciascuna tipologia di merce importata e le
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effettive emissioni implicite, con dettaglio delle emissioni dirette e indirette nonché
dell'eventuale prezzo del carbonio pagato all'estero. I metodi per calcolare le emissioni
incorporate sono forniti negli allegati della proposta della Commissione.

2. Piena applicazione del CBAM (da gennaio 2026)

Da gennaio 2026 il CBAM sarà pienamente applicabile. Le importazioni di ferro e acciaio,
cemento, alluminio, elettricità e fertilizzanti saranno consentite solo se gli importatori
avranno richiesto e ottenuto un'autorizzazione dall'autorità nazionale competente.

Per pagare le loro importazioni, gli importatori dovranno acquistare certificati CBAM, con il
prezzo del certificato CBAM che riflette il prezzo delle quote di emissione dell'EU ETS.

Entro il 31 maggio di ogni anno gli importatori dovranno presentare all'autorità competente una
dichiarazione CBAM che specifichi, in relazione all'anno solare precedente, la quantità totale di
ciascuna tipologia di merce importata, le emissioni intrinseche totali nonché il numero di
certificati CBAM corrispondenti.

Quanto vale il CBAM in soldoni

Quando il Cbam sarà pienamente operativo la Commissione stima che porterà €9 miliardi
allʼanno nelle casse di Bruxelles.

I proventi di questa tassa finanzieranno il piano Next Generation EU, lʼarchitettura di prestiti e
grants da cui provengono i soldi dei Piani di ripresa e resilienza dei Paesi europei. È una delle
tante misure che la Commissione presenterà oggi, assieme a una riforma del mercato delle
emissioni europeo (ETS), standard più stringenti per le emissioni e forse la proposta di una tassa
paneuropea sul cherosene.

Ovviamente le decisioni che si stanno assumento sul CBAM non sono gradite a livello
internazionale da chi non ha una politica interna di tassazione della CO2. Dal momento in cui lʼUe
pensa ad una tassa sul carbonio i numerosi partner commerciali internazionali - Cina, Brasile,
Australia, Sudafrica e India - hanno già parlato di misure “discriminatorie” annunciato
contromisure.

Anche dagli Stati Uniti arrivano cirtiche, perplessità e ovviamente minaccie. Durante il suo tour
europeo a marzo Kerry aveva chiarito che gli Stati Uniti non intendono emulare lʼUe per il
momento. E aveva anche chiesto di ritardare il progetto Cbam fino a dopo la conferenza COP26
di novembre, a Glasgow. “[Il Cbam] avrebbe serie implicazioni per le economie, per le relazioni,
per il commercio. Penso che sia più unʼultima risorsa”, aveva detto; “lasciamo aperta la possibilità
che Glasgow possa essere il momento in cui possiamo convergere su un accordo riguardo a
come procederemo, evitando un aggiustamento al confine”.

Alcune considerazioni sull'applicazione del CBAM
Cosa significa CBAM per le imprese?

Molte aziende con sede nell'UE monitoreranno le prestazioni in materia di emissioni della loro
catena di approvvigionamento al fine di soddisfare gli standard di monitoraggio, verifica e
rendicontazione ora previsti dalla maggior parte delle entità aziendali.



4/5

Tuttavia, poche aziende sapranno in quale paese sono state generate le emissioni
effettive, relative allo sviluppo dei loro beni.

Le aziende dovranno affrontare un significativo trasferimento di costi aggiuntivi dai fornitori
esistenti se il CBAM viene implementato, a causa delle emissioni significative che si verificano in
aree geografiche senza politiche commisurate a basse emissioni di carbonio e delle emissioni
associate al trasporto delle merci verso l'UE.

Le aziende dovrebbero assicurarsi di riuscire a comprendere la composizione geografica delle
loro emissioni per intraprendere una revisione della catena di approvvigionamento, ove richiesto,
per capire quali politiche attuare per il contenimento dei costi rispetto ai compromessi sul
carbonio con l'obiettivo di poter essere ancora copmpetitivi come prezzi sul mercato.

Governance della risposta e preparazione al cambiamento climatico (e CBAM)

Molte aziende globali hanno istituito comitati di transizione ai cambiamenti climatici (o simili), a
fini di governance, con rappresentanti di spicco di ambiente, società e governance (ESG), catena
di approvvigionamento, strategia, affari finanziari aziendali, imposte e imposte indirette.

Queste aziende hanno compreso la necessità di affrontare la questione in modo olistico e molti lo
stanno facendo attraverso l'implementazione della Taskforce on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD).

La scansione dell'orizzonte per i cambiamenti normativi come conseguenza del cambiamento
climatico dovrebbe essere considerata una parte centrale dell'analisi degli scenari relativa al
soddisfacimento delle raccomandazioni di questo quadro.

Ci sarà un aumento dei prezzi al consumatore finale, quale strada prendere ?

Il fatto che le aziende dovranno sostenere più costi sia che producano nel territorio UE
(comprando quote CO2 o limitando la propria produzione) che li acquistano al di fuori del
territorio porterà a un effetto a catena sui prezzi, con un ovvio aumento dell'inflazione e dei
prezzi al dettaglio per il consumatore.

Costruire una casa costerà di più. Costruire una scuola costerà di più. Costruire qualsiasi cosa
costerà di più.

E per consentire al consumatore finale, così come ai committenti pubblici, di poter superare
questo aumento dei prezzi sarà necessario spingere ulteriormente l'industria locale, in mondo
che non la battaglia per il clima non porti a una deindustrializzazione dei paesi virtuosi e a un
aumento della disoccupazione.

Non solo. L'aumento dell'inflazione potrebbe portare la Banca Centrale Europea (BCE) a
interrompere gli acquisti di titoli di Stato, o persino a non rinnovare quelli in
scadenza. Inoltre, una stretta monetaria potrebbe comportare un aumento dei tassi di interesse
reali a breve termine e forse, nel breve periodo, anche a lungo termine e il rapporto deficit-Pil
aumenterebbe per lʼeffetto della maggiore spesa per interessi, rendendo più difficile rispettare le
regole europee del Patto di Stabilità e Crescita quando saranno reintrodotte.

Non si può quindi pensare di risolvere il tutto semplicemente con nuove tasse alle imprese,
pensando che poi questo non generi degli effetti per il cittadino.
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Andranno quindi studiati dei meccanismi tali da facilitare la produzione intra UE di questi
prodotti.

Fonti: Formiche, CECE, Kpmg, Wikipedia



Lunedì 13 Settembre 2021

Online i registri Iva precompilati per 2 milioni di
contribuenti

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45909__online-registri-iva-precompilata-perdue-milioni-contribuenti.html

La sperimentazione, che riguarda gli anni d’imposta 2021 e 2022, coinvolge gli operatori
residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di
alcune categorie di soggetti
La digitalizzazione del fisco compie un altro significativo passo avanti. Da oggi, infatti –
comunica l'Agenzia delle entrate - i registri Iva precompilati sono disponibili online per 2
milioni di contribuenti che li possono consultare all’interno del portale Fatture e
corrispettivi validando o modificando i dati delle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.
Grazie a questa ulteriore semplificazione, gli operatori possono visualizzare e convalidare
i dati, con o senza modifiche, e beneficiare dell’esonero dalla tenuta dei registri. Chi
convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, dal 2023 troverà nella propria
area riservata anche la dichiarazione annuale Iva già predisposta. La novità riguarda
attualmente circa 2 milioni di operatori Iva, ossia i soggetti residenti e stabiliti in Italia che
effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva (sono escluse alcune categorie di soggetti
che operano in particolari settori o con regimi speciali ai fini Iva). Chi utilizzerà i registri
Iva precompilati, convalidandoli direttamente oppure integrandoli prima, potrà inoltre
accedere, dal 6 novembre, anche alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe),
elaborata in bozza dall’Agenzia per il trimestre di riferimento.

Una platea iniziale di 2 milioni di soggetti – La platea di operatori coinvolti in questa
prima fase comprende circa 2 milioni di contribuenti. La sperimentazione, infatti, che
riguarda gli anni d’imposta 2021 e 2022, coinvolge gli operatori residenti e stabiliti in Italia
che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie di soggetti,
come chi opera in particolari settori di attività o per cui sono previsti regimi speciali ai fini
Iva, come, ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio. Il soggetto

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45909__online-registri-iva-precompilata-perdue-milioni-contribuenti.html


passivo Iva che in base alle informazioni disponibili non sia stato individuato come
appartenente alla platea, ma che ha le caratteristiche per esserne incluso, può segnalare
tale circostanza e accedere ai documenti Iva precompilati.

Registri che si aggiornano continuamente - Le bozze dei registri mensili sono
alimentate in via continuativa con i dati delle fatture elettroniche e delle comunicazioni
delle operazioni transfrontaliere. Già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione e
fino al mese successivo al trimestre di riferimento il contribuente può visualizzare le
bozze ed eventualmente modificarle o integrarle. Per consentire all’Agenzia di includere i
dati in modo completo e preciso è necessario che le fatture elettroniche e le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere siano compilate e trasmesse al Sistema di
interscambio (SDI) secondo i criteri individuati dall’Agenzia e riportati in un’apposita
Guida operativa pubblicata sul portale Fatture e corrispettivi.

I vantaggi della precompilazione - Non appena i dati sono completi o integrati rispetto
alle operazioni Iva effettuate, i registri Iva possono essere convalidati. Il vantaggio è
concreto e immediato: con la convalida, infatti, i registri sono memorizzati dall’Agenzia e
per il trimestre di riferimento il contribuente può fruire dell'esonero dalla tenuta dei
registri. Non solo: grazie alla convalida, a partire dal prossimo 6 novembre con
riferimento al terzo trimestre 2021 e successivamente a regime, viene elaborata anche la
bozza della liquidazione periodica Iva. Infine, se la convalida viene effettuata per tutti i
trimestri dell’anno, verrà elaborata, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio
2022, anche la bozza della dichiarazione annuale Iva. Il sistema consente anche di
estrarre le bozze in formato xml e importarle nei propri applicativi oppure utilizzarle per un
confronto con i dati dei propri registri.

Accesso dal Portale Fatture e corrispettivi - Dopo l’autenticazione al portale Fatture e
corrispettivi, i documenti precompilati sono visualizzabili tramite un nuovo applicativo web
dedicato, in cui le informazioni e i documenti disponibili saranno organizzati in 4 aree
distinte. Fin da subito sono online le prime due: l’area “Profilo soggetto Iva”, in cui gli
operatori troveranno i dati anagrafici, l’appartenenza o meno alla platea e la percentuale
soggettiva di detraibilità, e la sezione “Registri Iva mensili”, in cui è possibile visualizzare,
modificare, integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze dei registri Iva
precompilati. Da metà ottobre 2021 si aggiungerà la sezione delle Liquidazioni Iva
periodiche precompilate (Lipe), in cui, dal 6 novembre 2021 sarà disponibile la
liquidazione del terzo trimestre dell’anno in corso e che consentirà di estrarre le bozze
delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, modificare e integrare i dati proposti,
inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell’IVA a debito. Infine, dal 2023 si
attiverà il box relativo alla dichiarazione annuale Iva. In quest’ultima sezione gli operatori,
oltre che visualizzare la bozza della dichiarazione annuale Iva precompilata, che
potranno modificare, integrare ed inviare, troveranno e potranno modificare e inviare
anche il modello F24 correlato alla dichiarazione in lavorazione.

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/ 

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
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Lunedì 13 Settembre 2021

Coperture e Superbonus 110%: strategie di intervento e
modalità di accesso agli incentivi

casaeclima.com/ar_45879__coperture-superbonus-incentivi.html

L’isolamento della copertura è un intervento chiave per la riqualificazione energetica. Ma
quali sono le diverse strategie progettuali per accedere agli incentivi? Leggi il nostro
approfondimento con le interviste alle aziende del settore
di Patrizia Ricci

Tra tutti gli interventi di manutenzione e riqualificazione, quello sulle coperture gioca
un ruolo chiave: la mancanza di isolamento nella copertura può infatti incidere fino a
circa il 30-40% sulle dispersioni globali di un edificio. Solo coibentando la copertura
è possibile conseguire una distribuzione uniforme di calore su tutta l’abitazione e
consentire l’esplicazione delle sue funzioni principali, ovvero contenere le dispersioni
termiche in inverno e limitare il flusso termico entrante nel periodo estivo. Questo perché
la coibentazione determina l’innesco di un circolo virtuoso che limita notevolmente il
contributo dell’impianto di riscaldamento e/o raffrescamento presente nell’edificio.  

Riqualificare le coperture con il Superbonus 110%

L’agevolazione del 110% prevista per la riqualificazione e la messa in sicurezza del
patrimonio edilizio esistente considera, tra gli interventi, anche il rifacimento del tetto. Con
l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 66 lettera a) punto 2), la Legge di Bilancio 2021

https://www.casaeclima.com/ar_45879__coperture-superbonus-incentivi.html
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modifica il comma 1 lettera a) dell’art. 119 della Legge 77/2020 (ex Decreto “Rilancio”) e
concede la possibilità di usufruire delle stesse detrazioni valide per il solo rifacimento del
sottotetto anche per interventi di coibentazione della copertura, anche se questa non
racchiude un volume riscaldato. “Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano
nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo
locale sottotetto eventualmente esistente”. Il rifacimento del tetto rientra nel Superbonus
110% in quando può essere considerato come intervento:

trainante nell’isolamento degli involucri o nella sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale;
trainato per quanto riguarda gli interventi antisismici.

Quindi, il rifacimento della copertura rientra tra gli interventi previsti dal Superbonus 110%
sia nel caso di riqualificazione energetica, attraverso l’isolamento termico delle
superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate, delimitanti il
volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o terreno che interessano
l’involucro dell’edificio, che nel caso di interventi di messa in sicurezza antisismica,
con il rinforzo strutturale dell’elemento portante degli edifici, in zona sismica 1, 2 o 3.

Si considerano ammissibili alla maxi detrazione gli interventi relativi alle coperture piane,
tra cui le coperture tecniche, i tetti verdi (Green Roof) e quelle con pavimentazione
calpestabile, e a quelle a falda, formate da diverse tipologie di manto e isolanti,
naturali o sintetici.

Nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici e dei massimali previsti sono ammesse
anche le spese relative a demolizione e successiva ricostruzione della copertura. Si
possono inoltre ritenere compresi dal Superbonus non solo gli interventi di rifacimento del
tetto, ma anche quelli che riguardano le tegole, siano essi di sostituzione che di riutilizzo
di quelle esistenti, e i vari elementi che compongono la copertura.

Stai leggendo l’estratto di un articolo pubblicato originariamente sul numero 92
della rivista Casa&Clima. Per leggere l’articolo completo, abbonati cliccando qui.

Questo in considerazione del fatto che l’efficienza energetica dell’involucro e della
relativa copertura è legata all’azione sinergica di più elementi, tra i quali, ad esempio,
l’isolante, le membrane impermeabilizzanti che regolano il passaggio di vapore e gli
accessori per la ventilazione della copertura, che contribuiscono a ridurre il passaggio di
calore verso gli strati più interni durante le giornate calde. 

Nel caso degli interventi trainanti, ovvero quelli antisismici,  se l’edificio è localizzato in
zone a elevata sismicità, l’adeguamento statico può prevedere anche il
ridimensionamento della struttura portante del tetto e il suo rifacimento rientrare nel
Superbonus.  La nuova copertura potrà contribuire al miglioramento energetico

 Quali sono le possibili strategie progettuali d’intervento per l’isolamento delle coperture? E quali le tecnologie più promettenti? Ne abbiamo parlato con

Simone Pruneri, Sales Manager Insulation di Brianza Plastica

https://bit.ly/casaeclima-abbonati
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dell’edificio, riconsiderando il pacchetto o sistema tetto. È sempre possibile, inoltre, in
entrambi i casi, considerare, come intervento trainato, anche la posa di un impianto
fotovoltaico nel rifacimento del tetto, per il quale sono disponibili incentivi dedicati. 

Tecniche di isolamento delle coperture

Per isolare una copertura esistono tre grandi categorie in base alle quali suddividere le
tecniche di intervento, individuate in funzione della posizione dello strato di isolante:

isolamento dall’esterno (estradosso);
isolamento dall’interno (intradosso);
isolamento sul sottotetto (estradosso dell’ultima soletta).

In relazione alla posizione dello strato isolante rispetto agli altri strati che compongono la
copertura, per il primo punto, l’isolamento dall’esterno, è possibile distinguere tra tetto
freddo, caldo e rovescio. Il tetto freddo è caratterizzato dall’inserimento di una
intercapedine d’aria tra lo strato impermeabilizzante e quello di isolamento che,
attraverso delle aperture poste ai lati della copertura, permette di smaltire il vapore
migliorando l’inerzia termica del tetto. È una soluzione che comporta costi elevati e
necessita di una progettazione accurata. Il tetto caldo posiziona lo strato isolante tra la
barriera al vapore e il manto impermeabile. 

Si tratta di un intervento più semplice del precedente che, tuttavia, richiede maggiore
cura poiché l'impermeabilizzazione è particolarmente esposta ai raggi del sole e
all'accumulo di calore. Infine, nel tetto rovescio, lo strato isolante è posizionato sopra lo
strato impermeabilizzante. In questa soluzione è l’isolante ad assolvere alla funzione
della barriera al vapore, che diventa superflua, mentre è fondamentale l'impiego di un
materiale isolante insensibile al gelo e all'acqua, al quale si sovrappone del ghiaietto
protettivo nei confronti dell'irraggiamento solare e delle precipitazioni atmosferiche.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Isolamento delle coperture" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

È possibile coniugare le prestazioni termoisolanti con un’adeguata ventilazione? L’abbiamo chiesto a Laura Moran,

Product Manager di ROCKWOOL Italia. Guarda l’intervista

La nostra serie di interviste si chiude con Claudio Marsilli, Presidente di Serisolar Group, che ci ha spiegato i

vantaggi della schermatura solare passiva  e dell’impermeabilizzazione delle coperture. Guarda il video

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 13 Settembre 2021

Superbonus 110%: a partire dai mesi estivi fortissima
accelerazione degli interventi favorita anche dai
primissimi effetti delle semplificazioni

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45897__superbonus-partire-mesi-estivi-fortissima-accelerazione-interventi-
favorita-anchedai-primissimi-effetti-semplificazioni.html

Nei mesi di luglio e agosto 2021, risultano interventi legati al Superbonus per un
ammontare complessivo di oltre 2 mld – da 3,5mld a 5,7mld, dei quali 3,9 mld già
realizzati
Il forte appeal del Superbonus 110% non si ferma neppure ad agosto, mese nel quale gli
interventi raggiungono il numero di 37.128 per un ammontare di quasi 5,7mld di euro
(ovvero circa 6,3 miliardi come ammontare ammesso a detrazione, considerando
l’aliquota del 110%).

Lo evidenzia l'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) nell’ultimo report di
“edilizia flash”.

Rispetto alla rilevazione precedente, ovvero al 23 agosto, si registra un ulteriore aumento
del 4,5% in numero e del 6,2% nell’importo. A partire dai mesi estivi, si registra una
fortissima accelerazione favorita anche dai primissimi effetti delle semplificazioni previste
con il DL 77/2021 (convertito in Legge n. 108/2021), fortemente richieste dall’Ance: basti
pensare che, nei mesi di luglio e agosto 2021, risultano interventi legati al Superbonus
per un ammontare complessivo di oltre 2 mld (da 3,5mld a 5,7mld, dei quali 3,9 mld già
realizzati).

Sebbene gli interventi continuino a riferirsi prevalentemente ad edifici unifamiliari (il
51,4% del numero totale) e ad unità immobiliari indipendenti (35,6%), si evidenzia la
crescita della quota relativa ai condomini, pari, oggi, al 13% (era il 7,3% agli inizi di
febbraio). La progressiva importanza degli interventi sui condomini appare ancora più

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45897__superbonus-partire-mesi-estivi-fortissima-accelerazione-interventi-favorita-anchedai-primissimi-effetti-semplificazioni.html
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evidente in termini di importo: nell’ultima rilevazione, gli edifici condominiali hanno
raggiunto un’incidenza del 46,6% sull’ammontare complessivo. Si tratta, ovviamente, di
lavori con importo medio importante (quasi 550mila euro), se raffrontato agli interventi su
singole abitazioni (circa 90/100mila euro).

L’evoluzione nel tempo mostra come, in una prima fase di applicazione del beneficio
fiscale, gli edifici unifamiliari rappresentavano una quota molto più consistente, pari a
circa il 60% della numerosità totale e il 43% dell’importo. Al 31 agosto tale incidenza si è
ridotta di circa 10 punti percentuali, scendendo, rispettivamente, al 51,4% e al 34,4%.

Al contempo, come già evidenziato, è aumentata la quota sul mercato riferita ai
condomini.

È possibile immaginare che le recenti semplificazioni introdotte dal DL 77/2021
(convertito in Legge n. 108/2021), avranno, certamente, nel prossimo futuro, un ulteriore
significativo impatto positivo sugli interventi relativi a edifici condominiali.

Guardando alla distribuzione regionale si evidenziano nelle prime posizioni Lombardia,
Lazio e Veneto, seguiti, a breve distanza, dalla Toscana. Da rilevare anche le buone
performance di quattro regioni meridionali, Sicilia, Puglia, Campania e Calabria.

Lo sprint evidenziato negli ultimi due mesi è un’ulteriore conferma di quanto questa
disposizione fiscale costituisca un driver di sviluppo straordinario per il settore – gravato
da una crisi ultradecennale – e possa anche avere effetti consistenti sull’economia.

In conclusione, il Superbonus sta dimostrando di essere una misura di rilancio molto
efficace, che sta entrando solo ora nella fase di espansione, dopo pesanti ritardi nella
fase iniziale: pertanto è quanto mai necessaria prevedere, da subito, una proroga di tale
strumento.

Leggi anche: “Super Ecobonus 110%: ENEA pubblica i dati di utilizzo al 31 agosto 2021” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Contributi piccole opere pubbliche, prorogato al 15
ottobre il termine per l'avvio dei lavori

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45904__contributi-piccole-opere-pubbliche-prorogato-quindici-ottobre-
termine-avvio-lavori.html

Il decreto-legge Infrastrutture e Mobilità sostenibili proroga di 30 giorni, dal 15 settembre
prossimo al 15 ottobre, il termine per l'avvio delle piccole opere pubbliche finanziate con i
contributi di cui all’articolo 1, comma 32 della Legge 160/2019
È stato prorogato di 30 giorni, dal 15 settembre prossimo al 15 ottobre, il termine per
l'avvio delle piccole opere pubbliche finanziate con i contributi di cui all’articolo 1, comma
32 della Legge 160/2019.

La proroga è contenuta nel Decreto Infrastrutture e Mobilità sostenibili - decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.217 del 10 settembre e
vigente dall'11 settembre (LEGGI TUTTO).

La proroga arriva dopo una precisa richiesta dell’Anci che tramite il segretario generale,
Veronica Nicotra, aveva sollevato il problema al capo di gabinetto del ministero
dell’Interno, Bruno Frattasi e chiesto per questo una proroga.

“Alla luce del contesto caratterizzato da molteplici criticità sia amministrative, dovute
all’emergenza sanitaria continua sia del mercato, legate alla scarsità di manodopera, alla
carenza di materiali ed alla anomala crescita dei prezzi unitari in ambito edile, molti
Comuni ci hanno segnalato l’effettiva impossibilità di rispettate tale termine”, si legge
nella lettera del 1 settembre scorso firmata da Nicotra. “Al fine quindi, di scongiurare il
rischio di perdere i preziosi finanziamenti, necessari invece ai Comuni per effettuare le
piccole opere locali, Le chiedo di prorogare la richiamata, ormai prossima, scadenza al
30 novembre p.v.”.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45904__contributi-piccole-opere-pubbliche-prorogato-quindici-ottobre-termine-avvio-lavori.html
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Anci: il dirigente comunale può rivestire la carica di
presidente di una commissione di gara d’appalto

casaeclima.com/italia/appalti/ar_45903__anci-dirigente-comunale-rivestire-carica-presidente-commissione-gara-
appalto.html

Analizzato il caso di specie riguardante la società in house di un Comune che ha chiesto
di autorizzare un dirigente comunale a far parte in qualità di presidente di una
commissione di gara per un appalto. Incarico a titolo oneroso e da espletarsi al di fuori
dell’orario di ufficio
Gli esperti del servizio Anci Risponde hanno recentemente analizzato il caso di specie
riguardante la società in house di un Comune che ha chiesto di autorizzare un dirigente
comunale a far parte in qualità di presidente di una commissione di gara per un appalto.
Incarico a titolo oneroso e da espletarsi al di fuori dell’orario di ufficio. Il dirigente in
questione, tuttavia, è posto a capo di un settore che esercita poteri di direzione e
controllo nei confronti della stessa società controllata, la quale espleta un servizio
pubblico. A complicare la problematica interviene il regolamento comunale sulle
procedure di autorizzazione degli incarichi extra istituzionali dei propri dipendenti, in base
al quale “costituisce conflitto d’interesse ogni attività esercitata nell’ambito del territorio
dell’ente di appartenenza, nei cui confronti il Settore in cui il dipendente opera debba
istituzionalmente esprimere pareri, autorizzazioni, concessioni, permessi o altri
provvedimenti amministrativi.

Attraverso un articolato excursus dei principali atti normativi e sentenze giurisprudenziali
attinenti alla materia (T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 16/12/2015, Consiglio di Stato,
sez. III – 13/10/2014 n. 5057, artt. 2, 3 e 84 del D. Lgs. 163/2006), gli esperti pervengono
a un posizione chiara in merito al quesito segnalato basandosi soprattutto sulle
considerazioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (7/5/2013 n. 13), la quale ha
avvertito che il motivo di incompatibilità riguarda soltanto i Commissari diversi dal
Presidente, e che la deroga a favore di quest’ultimo attenua la rilevanza dell’interesse
pubblico all’imparzialità: la volontà di conservare la distinzione tra i soggetti che hanno
definito i contenuti e le regole della procedura e quelli che ne fanno applicazione nella
fase di valutazione delle offerte non è pertanto rigorosa, essendo perseguita in modo
parziale (per una specifica applicazione, si veda Consiglio di Stato, sez. III – 13/10/2014
n. 5057). In coerenza con la predetta impostazione gli esperti di Anci Risponde ritengono
che “non costituisce violazione dei principi d’imparzialità e di buona amministrazione il
cumulo, nella stessa persona, delle funzioni di Presidente della Commissione valutatrice
e di responsabile del procedimento, nonché di soggetto aggiudicatore, risultando ciò
conforme ai principi sulla responsabilità dei funzionari degli enti locali, come delineati
dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000” (Consiglio di Stato, sez. V – 17/11/2014 n. 5632 e la
giurisprudenza ivi richiamata). “Ciò posto – concludono – i superiori principi vanno
calibrati con il regolamento comunale”.

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_45903__anci-dirigente-comunale-rivestire-carica-presidente-commissione-gara-appalto.html
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Appalti, arrivano le linee guida Anac compatibili con il
PNRR

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45901__Appalti-linee-guida-Anac-compatibili-PNRR-.html

Approvate dall’autorità nazionale anticorruzione, le linee guida hanno lo scopo di fornire
supporto alle pubbliche amministrazioni nei casi in cui ricorrono al modello in house,
ovvero all’affidamento diretto
Aiutare le amministrazioni pubbliche a
elaborare correttamente il documento
richiesto per dimostrare la
convenienza economica e sociale
dell’affidamento diretto rispetto al
ricorso al mercato. Questo il motivo
principale per il quale l’Anac, l’autorità
nazionale anticorruzione ha approvato
le linee guida che riguardano nello
specifico il ricorso agli affidamenti
di appalti e concessioni in house,
ovvero strutture interne o società
controllate che ottengono il lavoro senza passare attraverso una vera e propria gara
d’appalto.  

L’affidamento in House

Ma la pubblicazione delle linee guida può essere anche letta come un richiamo, un porre
l’attenzione verso un fenomeno che sta diventando sempre più diffuso e utilizzato. In
pratica l’Autorità, basandosi anche sull’appoggio della giurisprudenza della Corte Ue,
della Consulta e del Consiglio di Stato, ricorda come senza una motivazione adeguata
l’affidamento di appalti e concessioni in house va considerato illegittimo.  

E non è nemmeno un caso che le linee guida arrivino adesso che stanno per partire molti
progetti legati al recovery plan. Chiaro dunque il messaggio al governo, che sta
lavorando per la messa a punto della legge sulla concorrenza 2021, collegata proprio al
PNRR. 

I numeri d’altronde parlano da sé: per esempio, in ambito locale, solo il 5% degli appalti si
svolge con gara e il resto va in affidamento diretto. Stiamo parlando di ben 1.397 soggetti
tra amministrazioni ed enti che hanno fatto domanda per il modello in house. Poche le
domande respinte (15), cancellate o archiviate (187), buona parte sono state accolte
(751) mentre altre sono ancora in fase istruttoria (444).

La sentenza della corte di giustizia europea
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L’Anac ricorda altresì che l’onere motivazionale aggravato (previsto dalla dell’articolo 192,
comma 2, del codice degli appalti) è stato dichiarato legittimo anche dalla Corte di
giustizia Ue e che è necessario svolgere un’indagine comparativa per dimostrare la
convenienza economica e sociale dell’affidamento diretto.  

Infine l’Autorità ritiene le linee guida compatibili con il decreto legge 77 sulle
semplificazioni per il PNRR che fa riferimento proprio al modello in house per
accorciare i tempi degli affidamenti. Per questo le stazioni appaltanti potranno
considerare “in special modo i vantaggi derivanti dal risparmio di tempo e di risorse
economiche rispetto al ricorso al mercato”, ai sensi dell’art. 192 del codice degli appalti.

Franco Metta 
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World Conservation Congress Iucn: una ripresa post-
pandemia basata sulla natura
Proteggere di più il mare. Protagonismo di popoli indigeni e più attenzione alla crisi climatica
[13 Settembre 2021]

Il World Conservation Congress dell’International Union for Conservation of Nature (Iucn) si è concluso  a Marsiglia
e online, definendo l’agenda per la conservazione della natura per il prossimo decennio e oltre ed esortando i
governi ad «Attuare una ripresa post pandemia basata sulla natura, investendo almeno il 10% dei fondi globali per
la ripresa nella natura»..

Con quasi 6.000 partecipanti registrati sul posto e più di 3.500 partecipanti online, questo evento ibrido ha riunito
leader di governo, società civile, comunità indigene, religiose e spirituali, settore privato e mondo accademico, per
decidere collettivamente le azioni per affrontare i problemi più urgenti e le sfide della conservazione e dello
sviluppo sostenibile. Oltre 25.000 persone hanno anche visitato la Mostra e gli Espaces Generations Nature.

I membri dell’Iucn sono  attualmente 1.500 e comprendono 91 Stati, 212 agenzie governative, 1.213 ONG, 23
organizzazioni dei popoli indigeni e 52 membri affiliati. L’Iucn comprende anche reti di oltre 18.000 esperti in tutto il
mondo provenienti da più di 160 Paesi. Risoluzioni e raccomandazioni  su importanti questioni di conservazione
sono adottate da questo parlamento ambientale globale unico di governi e ONG, indirizzando così la politica e il
programma di lavoro dell’Iucn e influenzando molte altre organizzazioni in tutto il mondo.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/World-Conservation-Congress-Iucn-1024x473.png
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Il World Conservation Congress Iucn di Marsiglia si è concentrato su tre temi principali: il quadro di conservazione
della biodiversità post-2020, che dovrà essere adottato dalle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sulla
biodiversità; il ruolo della natura nella ripresa globale dalla pandemia di Covid-19; e la necessità di trasformare il
sistema finanziario globale e gli investimenti diretti in progetti a beneficio della natura.

Il direttore generale dell’Iucn, Bruno Oberle, ha ricordato che «Il Congresso Iucn agisce come un parlamento
ambientale globale unico e inclusivo, in cui governi, ONG e popoli indigeni hanno tutti una voce. Le decisioni prese
qui a Marsiglia guideranno l’azione per affrontare la biodiversità e le crisi climatiche nel decennio cruciale a
venire. Collettivamente, i membri dell’Iucn stanno inviando un messaggio potente a Glasgow e Kunming: il
momento di un cambiamento fondamentale è adesso».

Il congresso ha anche adottato una serie di risoluzioni e impegni per affrontare urgentemente le crisi interconnesse
del clima e della biodiversità che includono un appello a proteggere l’80% dell’Amazzonia entro il 2025, a fermare
l’estrazione mineraria in acque profonde negli oceani e un altro appello alla comunità globale di adottare un
ambizioso approccio One Health.

In totale, gli oltre 1.500 membri dell’Iucn hanno adottato 148 risoluzioni e raccomandazioni, 39 attraverso una
votazione al World Conservation Congress a Marsiglia e 109 attraverso una votazione online prima dell’evento. Tra
le decisioni prese a Marsiglia c’era una risoluzione per l’Iucn di creare una Commissione per la crisi climatica, per
integrare le sei Commissioni esistenti dell’Unione.

La partecipazione attiva dei membri dell’Organizzazione dei Popoli Indigeni al processo democratico dell’ucn ha
portato a concentrarsi sui diritti dei popoli indigeni e sul ruolo nella conservazione in molte risoluzioni.

Nella sessione di chiusura del Congresso IUCN, i membri dell’organizzazione statale, non governativa e dei popoli
indigeni dell’Unione hanno adottato il Manifesto di Marsiglia, compreso l’impegno ad attuare la prima agenda
indigena globale Iucn autodeterminata.

Gli impegni annunciati al World Conservation Congress  includono:

l’impegno della Francia a raggiungere il 30% delle aree protette a livello nazionale entro il 2022 e il 5% della sua
area marittima mediterranea sotto forte protezione entro il 2027; Oltre 30 governi subnazionali, città, organizzazioni
partner e l’Iucn hanno concordato di espandere entro il 2025 l’accesso universale a spazi verdi di alta qualità e di
migliorare la biodiversità urbana in 100 città, che rappresentano circa 100 milioni di cittadini, e di valutare il loro
impatto secondo l’Indice della biodiversità urbana; Sotto la guida degli Stati dell’Oceano Indiano occidentale, l’Iucn
e i suoi partner si sono impegnati a sostenere la Great Blue Wall Initiative, la prima rete connessa a livello
regionale per sviluppare un’economia blu rigenerativa a beneficio di 70 milioni di persone, preservando e
ripristinando la biodiversità marina e costiera.

Al Congresso sono stati presentati importanti rapporti scientifici, compreso ‘ultimo aggiornamento della Lista
rossa Iucn delle specie minacciate  che ha evidenziato il recupero delle principali specie di tonno pescate
commercialmente e le crescenti minacce dei cambiamenti climatici per squali, razze, drago di Komodo e molte
specie di piante. L’Iucn ha anche presentato i risultati di uno studio sulle minacce affrontate dai Crop Wild
Relatives, le specie vegetali strettamente legate a importanti colture alimentari e che svolgono un ruolo importante
nella futura sicurezza alimentare.

E’ stato anche approvato un nuovo programma per l’Iucn per i prossimi quattro anni ed è stata eletta la nuova
leadership dell’Iucn, inclusa la nuova presidente dell’Iucn, Razan Al Mubarak.

Le risoluzioni finali e le raccomandazioni adottate dal Congresso IUCN 2020 saranno disponibili in un secondo
momento qui . I risultati delle votazioni sono disponibili qui.

https://www.iucncongress2020.org/programme/marseille-manifesto
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/le-specie-di-tonno-sono-in-ripresa-ma-sono-minacciate-il-37-delle-specie-di-squali-e-razze/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/molti-parenti-selvatici-delle-specie-coltivate-sono-a-rischio-estinzione/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/razan-al-mubarak-e-la-nuova-presidente-delliucn/
https://portals.iucn.org/library/resrec/search
https://www.iucncongress2020.org/event/members-assembly/vote-results
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Adattamento climatico: 30 organizzazioni internazionali
hanno aumentato fortemente il loro impegno
Come potrebbe essere migliorata la cooperazione internazionale per migliorare la resilienza climatica
[13 Settembre 2021]

Il nuovo  studio “International organizations and climate change adaptation: A new dataset for the social scientific
study of adaptation, 1990–2017”,  pubblicato su PLOS ONE da un team ricercatori di Mistra Geopolitics e
dell’università di Stoccolma, presenta il primo dataset che quantifica l’impegno per l’adattamento ai cambiamenti
climatici profuso da 30 organizzazioni internazionali nel periodo 1990 – 2017 e rivela «Un crescente impegno per
l’adattamento, con una sorprendente coerenza in tutte le 30 organizzazioni e nelle 9 aree tematiche esaminate».

Lo studio svedese saottolinea che «Tea le altre cose, un’efficace governance globale dell’adattamento ai rischi
climatici per la salute umana, lo sviluppo, la migrazione e la sicurezza  è sempre più urgente. Come dimostrato dal
recente rapporto IPCC , gli sforzi di decarbonizzazione esistenti sono insufficienti per evitare gli effetti pericolosi
del riscaldamento globale. Potrebbe quindi non sorprendere che molte organizzazioni internazionali, come l’Unione
africana, le Nazioni Unite e la Banca mondiale, si siano sempre più impegnate nell’adattamento climatico».

Lo studio è il primo a quantificare ed esaminare l’impegno delle organizzazioni internazionali nell’adattamento
climatico ma sono gli stessi ricercatori a ricordare che «La misurazione dell’adattamento è una questione molto
dibattuta sia negli ambienti accademici che professionali, poiché l’adattamento può significare cose diverse in
diverse aree tematiche e contesti culturali».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Adattamento-climatico-1024x626.jpg
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257101
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I ricercatori di Mistra Geopolitics, un programma di ricerca che esamina le dinamiche della geopolitica, della
sicurezza umana e del cambiamento ambientale e che riunisce un team di ricerca interdisciplinare composto da 6
partner svedesi (Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI),
Linköping University, Uppsala University, Stockholm University e Lund University) e due partner internazionali
(adelphi e E3G) hanno esaminato più di 2 000 attività di adattamento di 30 organizzazioni internazionali e la
principale autrice dello studio, Lisa Dellmuth, che insegna relazioni internazionali all’università di Stoccolma e co-
responsabile del Scuola di dottorato di ricerca in geopolitica di Mistra, sottolinea che «Le prove dello studio
confermano casi di studio precedenti che suggeriscono che organizzazioni come l’ International organization for
migration e l’Organizzazione mondiale della sanità hanno sempre più integrato l’adattamento nei loro portafogli di
governance. Il nostro dataset consente un’analisi comparativa e su larga scala della governance dell’adattamento
globale nel tempo, nelle aree problematiche, nelle regioni geografiche e nelle organizzazioni internazionali»,

Le principali intuizioni dello studio sono duplici: primo, con sorprendente coerenza, l’impegno per l’adattamento
prevale per le 30 organizzazioni esaminate in tutte le regioni del mondo e in 9 aree problematiche non climatiche:
rischi di disastri, banche per lo sviluppo globale, migrazione, salute, cooperazione regionale, sviluppo, cibo e
agricoltura, pace e sicurezza, commercio ed economia. I ricercatori evidenziano: «Che queste organizzazioni così
diverse oggigiorno governino tutte l’adattamento è un enigma» e devono ancora capire meglio il perchè.

Secondo, lo studio fa notare «Un drammatico aumento dell’impegno nell’adattamento nel 2007 dopo il rapporto
IPCC 2007 sull’adattamento e il Piano d’azione di Bali. Questa scoperta suggerisce che negli ultimi 15 anni la
società mondiale ha registrato una crescita importante nella governance dell’adattamento globale e nella sua
misurabilità».

Un altro autore dello studio, Ece Kural, dottorando in Relazioni internazionali all’università di Stoccolma e di Mistra
Geopolitics, aggiunge che «Il nostro studio ha importanti conseguenze per la definizione delle politiche: l’impegno
delle organizzazioni internazionali per l’adattamento, insieme all’aumento dei flussi migratori e dei rischi
transfrontalieri, ha profondamente cambiato il panorama della governance globale. È diventato sempre più
complesso e interconnesso con la crisi climatica»

Per concludere, lo studio svela alcuni enigmi che dovranno essere affrontati dalla ricerca futura. Maria-Therese
Gustafsson, dell’università di Stoccolma e di Mistra Geopolitics è convinta che «Le nostre prove quantitative
possono essere utilizzate per selezionare casi per studi approfonditi di singole organizzazioni. Ad esempio, perché
l’Asian Development Bank è uno dei primi adattatori delle attività di adattamento, mentre l’ASEAN, situata nella
stessa regione, è rimasta indietro?»

I ricercatori sottolineano anche le opportunità di collegare il nuovo dataset con altri dataset globali esistenti: «Ad
esempio, il dataset di questo studio potrebbe essere collegato al database DAC dell’OCSE sugli aiuti ai disastri;
indici di vulnerabilità come il database della Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) o misure di gravità
dei rischi disponibili nel database degli eventi di emergenza (EM-DAT). Il collegamento di dataset promuoverebbe
una migliore comprensione di come la cooperazione internazionale potrebbe essere migliorata per migliorare la
resilienza climatica».
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Cingolani: «Settore edilizio centrale nella prospettiva
della decarbonizzazione» (VIDEO)
Al via la Summer School ENEA sulla transizione ecologica edifici
[13 Settembre 2021]

Parte oggi la nona edizione della Summer School in Transizione energetica ed ecologica degli
edificiorganizzata da ENEA, in collaborazione con ISNOVA, un corso, completamente online, rivolto a 150 giovani
e si articolerà in momenti di formazione frontale, seminari di approfondimento, tavoli tecnici di confronto e un
hackathon di tre giorni nel quale gli allievi, divisi in gruppi di lavoro, saranno impegnati in una competizione
amichevole e leale. I docenti sono esperti e ricercatori ENEA con una lunga esperienza nella riqualificazione
edilizia e nella formazione, affiancati da professionisti che già operano sul mercato e da rappresentanti delle
aziende partner dell’iniziativa.

All’ENEA dicono che «La Summer School rappresenta un unicum nel panorama dell’offerta formativa a livello
nazionale e risponde alle esigenze di affiancare le traiettorie tecnologiche e gli scenari evolutivi, mirati al
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità energetica nei diversi settori produttivi, con l’applicazione e la
fruizione sul campo da parte delle nuove generazioni di tecnici».

Nel suo saluto augurale, il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha sottolineato che «Quello che
imparerete in questa scuola è fondamentale per il vostro futuro professionale, perché abbiamo target
particolarmente sfidanti per raggiungere la completa decarbonizzazione del nostro pianeta al 2050, in base agli
obiettivi che ci siamo dati insieme all’Unione Europea. In questi giorni andrete a toccare il settore edilizio che è

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Settore-edilizio-centrale-nella-prospettiva-della-decarbonizzazione.jpg
https://www.facebook.com/ItaliaInClasseA/videos/1137966803376828
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assolutamente centrale nella prospettiva della transizione ecologica del nostro Paese e soprattutto, l’efficienza
energetica dei posti in cui viviamo. Ciò vuol dire occuparci di non disperdere energia grazie a tecnologie, sistemi e
processi innovativi oltre all’ importantissimo contributo della ricerca sui material. Sappiate che nel Recovery Plan
per la sola efficienza energetica sono previste risorse per 18 miliardi di euro che vanno ad affiancare quelle per la
trasformazione del modello di produzione dell’energia».

Ilaria Bertini, direttrice del Dipartimento unità efficienza energetica dell’ENEA, ha aggiunto: «Grazie alle politiche
messe in campo dal nostro Paese, l’efficienza energetica ha avuto una forte accelerazione negli ultimi dieci anni,
raggiungendo un elevato grado di maturità oltre che una crescita importante dal punto di vista culturale in cittadini,
tecnici, imprese e PA. Per poter governare tale processo, i nuovi tecnici avranno bisogno di una formazione
accurata su una materia complessa e in continua trasformazione, anche grazie alle nuove tecnologie digitali. Lo
stesso modello formativo della Summer School è basato su tali tecnologie che consentono l’incontro ed il confronto
in remoto fra allievi e docenti che, addirittura, realizzeranno progetti di riqualificazione degli edifici intorno a tavoli
virtuali di aule virtuali. Questo è il futuro che l’ENEA sta accompagnando».
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Youth Climate Meeting 2021: le chiacchiere stanno a
zero, le emissioni ancora no
Flashmob dei giovani di Legambiente per richiamare i grandi della Terra alle loro responsabilità in vista
della Cop-26 di Glasgow
[13 Settembre 2021]

Lo scenario del flashmob, organizzato da Legambiente nell’ambito dello Youth Climate Meeting 2021, è stata
Piazza dell’Esquilino a Roma, dove oltre 250 giovani attivisti si sono dati appuntamento per ribadire che la crisi
climatica non consente ulteriori indugi. Sulle magliette dei partecipanti, le frasi pronunciate in tempi più o meno
recenti dai principali leader mondiali sul tema: promesse non mantenute che non ammettono più scuse a poche
settimane dalla Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (COP26).

Legambiente descrive così quanto successo: «Un vociare indistinto si leva sulla piazza da un folto gruppo di
giovani che iniziano a girare intorno a se stessi – sulle loro t-shirt s’intravedono pezzi di discorsi già sentiti, “La
responsabilità dell’umanità nel riscaldamento globale è inequivocabile”, “Siamo determinati ad affrontare il
cambiamento climatico”, “Dobbiamo invertire la rotta e farlo presto”. È un “bla bla bla” sempre più forte quello
prodotto dai tanti ragazzi e ragazze sullo sfondo della Basilica di Santa Maria Maggiore, un brusio interrotto da un
monito scandito chiaramente da dietro un megafono: “Ora basta, non c’è più tempo. Le chiacchiere stanno a
zero!”. “Le emissioni ancora no”, fanno eco i manifestanti che srotolano uno striscione con il claim dell’iniziativa».

Il flashmob è stata una delle iniziative dello Youth Climate Meeting 2021 di Legambiente, la terza assemblea
nazionale che riunisce i giovani dell’associazione ambientalista, arrivati da tutta Italia nella Capitale: una tre giorni

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/le-chiacchiere-stanno-a-zero.jpg
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/youth-climate-meeting-2021/
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di workshop, discussioni e tavoli di lavoro tematici  che ha visto oltre 250 tra attivisti e ospiti a confronto sui temi
della crisi climatica e sull’efficacia delle politiche nazionali e internazionali finora messe in atto per contrastarla.

Il meeting, organizzato da Legambiente nell’ambito del progetto Youth4Planet e incluso ufficialmente tra gli
incontri preparatori della Pre-COP di Milano, è stato occasione per coordinare il lavoro e le iniziative nazionali e
regionali dei giovani attivisti dell’associazione ambientalista in avvicinamento all’appuntamento meneghino di fine
mese. Ma ha rappresentato anche un importante momento di formazione e di elaborazione collettiva, di voglia di
ritorno a un attivismo fatto di socialità, dialogo e mobilitazione, nonché un’occasione per creare percorsi condivisi
con gli altri movimenti ambientalisti. Per accompagnare la conferenza preparatoria alla Cop-26 di Glasgow, infatti,
è nata Climate Open Platform, piattaforma che mette in rete realtà e individui in risposta agli imminenti vertici
globali sul clima: un “contenitore” cui ha aderito anche Legambiente e che favorirà incontri e iniziative per
confrontarsi insieme sulle soluzioni necessarie a scongiurare il punto di non ritorno del clima.

Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani ha concluso: «Nei mesi scorsi abbiamo sentito le parole di
Joe Biden, di Ursula von der Leyen, di Emmanuel Macron, di Angela Merkel, del premier Mario Draghi sulla lotta
alla crisi climatica. A poche settimane dalla Cop-26 di Glasgow, siamo molto preoccupati e pensiamo che le
chiacchiere stiano a zero, mentre le emissioni ancora no. Servono atti concreti e un nuovo accordo. Quello di
Parigi è storico, ma non più sufficiente a fermare l’emergenza, intervenuto alla manifestazione di ieri. Il flashmob è
un atto simbolico che serve però a ribadire la nostra stanchezza di fronte alle promesse vuote di politici e governi
di tutto il mondo: siamo stanchi che la crisi climatica non venga presa sul serio e che i capi di Stato non abbiano
ancora agito con la necessaria urgenza e concretezza che un fenomeno di tale portata richiede, come dimostra
l’intensificarsi di eventi estremi quali alluvioni e ondate di calore, in tutti i continenti».

https://www.legambiente.it/articoli/youth4planet-giovani-volontari-per-salvare-il-pianeta/
https://all4climate2021.org/it/
http://climateopenplatform.org/
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Secondo il dossier Mal'aria 2021 redatto da Legambiente, a
causa dell'inquinamento l'Italia sta mettendo a repentaglio la
salute dei propri cittadini e sta rischiando di pagare una multa
salatissima alla Commissione Europea

L’Italia è davanti a un bivio: pagare una multa miliardaria per

inadempienza alla Commissione Europea, stimata da 1.5 a 2.3

miliardi di euro, oppure agire efficacemente e con urgenza per ridurre

l’inquinamento delle nostre città. Il nostro Paese ha infatti all’attivo

tre procedure di infrazione con la Commissione, in territori dove la

salute dei cittadini è stata messa ripetutamente a rischio per le elevate

concentrazioni degli inquinanti atmosferici. Eppure, l’Italia resta

ferma, in un immobilismo che potrebbe costarci molto caro. 

Questi dati emergono dal dossier Mal’aria 2021 edizione speciale – I

costi dell’immobilismo, presentato da Legambiente, nel quale

l’associazione segnala i ritardi nell’applicazione dei provvedimenti di

emergenza e dei piani di risanamento dell’aria, sia da parte del

Governo che delle principali Regioni italiane. 

Legambiente: l'Italia è troppo

inquinata e c'è poco tempo per

agire
Lunedi 13 Settembre 2021, 15:47
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Legambiente: l'Italia è troppo inquinata e c'è poco tempo per agire - Protezione Civile, Il Giornale della

Un limite superato troppe volte 

Sulla base di questi allarmanti dati che arrivano dalle città italiane, la

Commissione Europea chiederà alla Corte di giustizia Europea di

definire a breve l’ammontare della sanzione, a cui l’Italia è già stata

condannata il 10 novembre scorso, per il superamento continuativo

dei limiti di PM10 negli anni che vanno dal 2008 al 2017. La multa,

salatissima, potrebbe comportare il taglio di futuri fondi europei

destinati all’Italia, in primis, e poi alle singole Regioni inadempienti. A

questo, si rischia poi il sommarsi delle cifre relative alle procedure di

infrazione in corso per altri due inquinanti: PM2,5 e NO2, le cui

sentenze sono attese nei prossimi mesi. L’adozione di misure

antismog già da questo settembre ’21 potrebbe essere l’unico modo

per evitare il superamento dei limiti giornalieri di polveri sottili durante

l’autunno e l’inverno prossimi. Inoltre, la riduzione costante e

progressiva degli inquinanti dovrà portare al loro dimezzamento (-55%)

entro il prossimo decennio, in accordo con il Piano d’azione europeo

Verso l’inquinamento zero. 

Le regioni più inquinate 

Nel dossier, Legambiente analizza le misure strutturali e

straordinarie dichiarate, promesse e messe in atto dal Governo e

dalle Regioni della Pianura Padana. Nella classifica delle regioni più

inquinate, la prima è la Regione Lombardia, insieme al Governo

centrale: entrambi possono vantare solo il 15% delle azioni completate.

Segue la Regione Piemonte (con solo il 25% delle promesse

mantenute). Mentre non arrivano al 40% dei compiti espletati il Veneto

e l’Emilia-Romagna. Tra le promesse attese in autunno, le limitazioni

alla circolazione nelle città dei vecchi diesel euro4: al momento, solo

l’Emilia-Romagna sembra confermare lo stop. Lo Stato invece ha

promesso di decretare limiti di velocità più bassi sulle autostrade

quando c’è inquinamento, come in tutti gli altri Paesi confinanti

(Francia, Svizzera, Austria e Slovenia), ma ancora non è stato scritto

nessun decreto. Tra le promesse, per evitare la multa, c'è anche lo

stop al carbone, al gasolio nel riscaldamento, la sospensione dei

liquami in agricoltura, limiti alla circolazione dei camion inquinanti e

la fine dei sussidi ai diesel. Niente di tutto questo è stato fatto. “Il

blocco stagionale delle auto più inquinanti, i diesel euro4, era previsto il

1° ottobre 2020 e prorogato con la scusa del Covid19”, dichiara

Andrea Poggio, responsabile mobilità sostenibile Legambiente. “Al

momento Lombardia, Piemonte e Veneto sembrano intenzionate a

bloccarli. Per di più, siamo l’unico Paese dell’arco alpino che non limita

la velocità sulle strade e le autostrade per inquinamento, ma Stato e

Regioni sono tempestivi a distribuire incentivi per le stufe a legna

inquinanti o per le auto a combustibili fossili, che inevitabilmente

peggiorano la qualità dell’aria delle nostre città”. 

Le città più colpite negli ultimi tempi 

Secondo il bilancio riportato da Legambiente nel dossier, sono già 11 le

città che a inizio settembre hanno sforato, con almeno una centralina, il

limite previsto per le polveri sottili, ossia la soglia dei 35 giorni nell’anno

solare con una media di PM10 giornaliera superiore ai 50

microgrammi/metro cubo. Maglia nera a Verona e Venezia con 41

giorni di sforamenti, seguite da Vicenza con 40, Avellino e Brescia



con 39, Cremona e Treviso con 38, Alessandria, Frosinone e

Napoli con 37, Modena con 36. Il numero di città rischia di aumentare

considerevolmente visto che Padova e Rovigo sfiorano il limite,

registrando 35 giorni di sforamento al 6 settembre 2021, mentre la città

di Torino ne registra 34. Vicine alla soglia critica anche Asti (con 33

giorni di sforamenti), Lodi e Reggio Emilia (32), Bergamo e Caserta

(31) e Parma (30). Città che inevitabilmente supereranno i limiti nel

corso dell’autunno e dell’inverno prossimi. “

Il sondaggio IPSOS: come gli italiani vorrebbero contrastare

questo fenomeno 

Ma qual è il livello di consapevolezza degli italiani sulle condanne del

nostro Paese per inadempienza alle misure antismog richieste dalla

Commissione Europea? A rispondere è l’ultimo sondaggio IPSOS –

Legambiente, ed elaborato da IPSOS PA nell’ambito della campagna

Clean Cities, che ha intervistato circa 1.000 italiani dai 18 ai 75 anni

dal 31 agosto al 2 settembre 2021. Di questi, solo il 27,5% sa che

l’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea per

eccessivo inquinamento, e una grande maggioranza – il 77%, pensa

che la sanzione sia stata meritata. Ancora più severo lo sguardo dei

giovani: l’85,8% della popolazione intervistata con età compresa tra i

18 e 30 anni è convinto che la condanna sia stata meritata perché “si

sarebbe potuto fare di più”. A giudicare dal sondaggio, inoltre, gli

italiani sembrano avere le idee chiare sulle responsabilità di chi

avrebbe dovuto ridurre i veleni che respiriamo e non lo ha fatto a

sufficienza: il Governo nazionale è considerato il maggiore

responsabile dall’80% degli italiani intervistati, i presidenti di regione

dal 70%, il 21,5% chiama in causa soprattutto i sindaci e ben il 29%

pensa che l’inquinamento sia conseguenza dei nostri comportamenti;

una consapevolezza, quest’ultima, più radicata tra i giovani. Idee

chiare anche sulle cause principali dell’inquinamento in città: il 63%

degli italiani pensa che il traffico sia responsabile di “quasi metà

dell’inquinamento” e che nelle nostre città circolino un numero

eccessivo di automobili. Se c’è accordo sulla causa, ci si divide sulle

terapie. Quasi unanime la richiesta di incrementare il trasporto pubblico

elettrico (il 68% la considera la misura più urgente), seguita da quella

di aumento delle superfici verdi e alberate (50% delle priorità).

L’estensione dei percorsi pedonali (20%) e la realizzazione di spazi per

il parcheggio di bici e monopattini, è richiesta soprattutto dai 30-40enni. 

Le proposte 

Nell’ambiente urbano i due settori che incidono maggiormente sul

tasso di inquinamento sono la mobilità e il riscaldamento domestico,

ma in alcune città l’inquinamento industriale o l’agricoltura hanno una

notevole incidenza. Per accelerare la transizione ecologica e avviare

l’Italia “verso l’inquinamento zero”, per l’associazione sarà

fondamentale realizzare insieme sia provvedimenti urgenti che riforme

e opere strutturali. In particolare, tra i provvedimenti urgenti proposti

emergono le seguenti proposte: 

1. – sul tema della mobilità, va limitata la circolazione dei veicoli più

inquinanti, i bonus e gli incentivi rottamazione all’acquisto di auto a



Legambiente: l'Italia è troppo inquinata e c'è poco tempo per agire - Protezione Civile, Il Giornale della

combustione e introdotti limiti di velocità per inquinamento su strade e

autostrade.

2. – In campo agricolo, l’associazione chiede il divieto di spandimento

liquami in campo senza copertura immediata.

3. – Per quanto riguarda il riscaldamento, è necessario lo stop

progressivo all’uso del gasolio entro settembre 2022 nelle città

inquinate, lo stop immediato a incentivi fiscali o conto termico e il

divieto installazione di stufe a legna o biomasse sotto le 5 stelle.

Inoltre, l’associazione sostiene e promuove l’uso delle tecnologie

innovative, a partire dalle pompe di calore.

Infine, è quanto mai urgente accelerare l’uscita dal carbone per le

centrali termoelettriche che ricadono nelle aree oggetto delle

procedure di infrazione. Nel dossier le proposte complete.

red/gp

(Fonte: Legambiente)
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PNRR: assegnati 13,95 miliardi di euro al Superbonus
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/pnrr-e-superbonus-decreto-13-95-miliardi

Le risorse per finanziare il Superbonus stanno per arrivare. La bozza del decreto che
ripartisce tutte le risorse previste dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza o
Recovery Fund) ha infatti ottenuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato. Si tratta di
un decreto importante, che fissa gli obiettivi da raggiungere per ottenere il trasferimento
dei fondi dall’Unione Europea, assegnando complessivamente 13,95 miliardi di euro
al Superbonus.

Dall’Ue 18,51 miliardi per l’efficientamento energetico e
antisismico

L’unione Europea, con l’obiettivo di voler garantire una ripresa dopo la grave crisi
prodotta dall’emergenza sanitaria, ha statuito risorse per un totale pari a euro 18,51
miliardi.

Queste risorse vengono così ripartite:

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/pnrr-e-superbonus-decreto-13-95-miliardi/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/superbonus-gli-ultimi-chiarimenti-delle-entrate/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-primi-25-miliardi-ue-italia/
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13,95 miliardi destinati interventi di efficientamento energetico e antisismico da
adoperare per gli incentivi quali Ecobonus e Sismabonus sino al 110%. Di questi,
10,25 miliardi da assegnare a progetti in essere e pressoché euro 3,66 miliardi
riconosciuti ai nuovi progetti.
4,56 miliardi del Fondo Complementare andranno alle attività di efficientamento
energetico e di contenimento del rischio sismico

Pnrr, Superbonus 110% e DPR 380: i tre nodi da sciogliere nel settore edilizio Superbonus
110%, ad agosto sfondato il muro dei 5,6 miliardi

PNRR e Superbonus, gli obiettivi da rispettare

Ma attenzione, l’Ue erogherà le risorse solo se l’Italia rispetterà obiettivi e scadenze fissati
nel decreto. Quali sono?

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.

Qui la bozza del Decreto.

Approfondimenti

Corso online disciplina del superbonus 110%: una detrazione edilizia "potenziata"

https://www.teknoring.com/news/competenze/pnrr-superbonus-professionisti-edilizia/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-report-agosto-2021/
https://s3.amazonaws.com/cdn-media.teknoring/2021/09/bozza-decreto-pnrr-risorse.pdf
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AA.VV.
Il webinar illustra ed approfondisce le opportunità della materia ed analizza le peculiarità
delle nuove misure che si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d.
Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Wolters Kluwer Italia Scopri di più sul web

https://formazione.ipsoa.it/corsoonline/739763/corso-online-disciplina-del-superbonus-110-una-detrazione-edilizia-potenziata
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Appalti, l’affidamento diretto non esclude la
valutazione di più preventivi

teknoring.com/news/appalti/affidamento-diretto-valutazione-preventivi

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3287 del 23 aprile 2021,
interviene sulla procedura dell’affidamento diretto disciplinata dall’art. 1, comma 2,
lett. a) del dl n. 76 del 2020, nella versione vigente prima della conversione avvenuta con
legge n. 120 del 2020, il quale, in deroga all’art. 36, comma 2 del Codice dei contratti
pubblici, ha consentito alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere tramite
affidamento diretto per “lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro” (la
legge di conversione ha poi portato tale soglia per i servizi e le forniture ad euro 75.000).

Il ricorso per la violazione della lex specialis di gara

Con ricorso proposto innanzi al Tar per la Liguria, la società A impugnava il
provvedimento con il quale era stata affidata alla società B la fornitura di scope e
palette alza immondizia, per il periodo di 2 anni, pure essendo stata inviata a
partecipare alla procedura di affidamento diretto. La principale argomentazione svolta
dalla società A nel ricorso di primo grado era la violazione della lex specialis per
errata attribuzione dell’affidamento in rapporto alla documentazione presentata dalla

https://www.teknoring.com/news/appalti/affidamento-diretto-valutazione-preventivi/
https://www.teknoring.com/news/appalti/contratti-pubblici-dopo-dl-semplificazioni-guida-cni/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/
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società B, poiché la scopa fornita da quest’ultima non era provvista di attacco “a scatto”,
ma solo di attacco regolabile a vite e pertanto non avrebbe rispettato i requisiti stabiliti
dalla lex specialis di gara.

Il Tar aveva accolto il ricorso ma la sentenza è stata impugnata dalla società B, con la
motivazione che la procedura si è sostanziata in una mera richiesta di preventivo
formulata dalla stazione appaltante per l’acquisto, al prezzo più basso, di alcune tipologie
di attrezzature sinteticamente descritte. Trattandosi di un affidamento diretto, l’avviso
conteneva l’espressa precisazione che la stazione appaltante si sarebbe comunque
riservata di avviare eventuali negoziazioni con uno o più degli operatori economici
interpellati ritenuti idonei all’esecuzione della prestazione richiesta, senza alcun vincolo
in ordine alla scelta finale. In sostanza, la richiesta di preventivo non poteva essere
ritenuta equivalente a un bando di gara.

Il principio di rotazione e la valutazione dei preventivi

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo esposto dalla società B, in quanto la
stazione appaltante ha fatto applicazione della modalità dell’affidamento diretto ordinario
sotto soglia, in cui permane la vigenza del principio di rotazione, mentre è stata
prevista la previa valutazione di tre preventivi (per i lavori) e la consultazione di cinque
operatori economici, per le forniture e i servizi, in aderenza con le Linee Guida n. 4
dell’Anac, le quali raccomandano quale “best practice” il confronto dei preventivi di
spesa forniti da due o più operatori economici.

Ai fini degli affidamenti diretti sotto soglia, è sufficiente che la stazione appaltante motivi
in merito alla scelta dell’affidatario, “dando dettagliatamente conto del possesso da parte
dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a
contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse
pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche
migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità
della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione” (Linee Guida ANAC n. 4,
par. 4.3.1).

Nel caso in esame, dalla richiesta di preventivo si evince che la stazione appaltante:

aveva espressamente precisato che avrebbe proceduto all’affidamento “a seguito del
confronto dei preventivi ricevuti sulla base della convenienza economica”;
si era comunque espressamente riservata la possibilità di “avviare eventuali
negoziazioni con uno o più degli operatori economici interpellati ritenuti idonei
all’esecuzione della prestazione richiesta, senza alcun vincolo in ordine alla scelta
finale”.

Nella determina di affidamento, la stazione appaltante ha poi dato atto di avere
provveduto a richiedere le schede tecniche e i campioni all’operatore economico
che ha presentato il maggior ribasso percentuale e di avere ritenuto il preventivo

https://www.teknoring.com/news/appalti/gare-sotto-soglia-principio-di-rotazione/
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presentato dalla società B “congruo, sulla base dell’economicità evidenziata dal confronto
con affidamenti analoghi effettuati in passato”.

L’Amministrazione era libera di individuare il prodotto che meglio
rispondeva alle esigenze

Attese le caratteristiche del procedimento di acquisto concretamente posto in essere –
ovvero un affidamento diretto sotto soglia, caratterizzato da modalità ulteriormente
semplificate rispetto a quelle disciplinate in via ordinaria dal Codice dei contratti, in
ragione dell’emergenza sanitaria in atto – l’Amministrazione era quindi libera di
individuare il prodotto più rispondente alle proprie esigenze, cosa di cui essa ha
peraltro dato chiaramente atto nel provvedimento di affidamento.

Ove sussista un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del
bando, riprende vigore il principio residuale, che impone di preferire l’interpretazione
della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor
partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della
tassatività – intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità – delle cause di
esclusione (Cons. Stato, sez. III, n. 3084 del 14 maggio 2020).

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, stabilendo che “la mera
procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una
pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non
trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti
che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione
circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”.

Quarta Sezione del Consiglio di Stato, sentenza n. 3287 del 23 aprile 2021

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202102062&nomeFile=202103287_23.html&subDir=Provvedimenti
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Legambiente, in 11 città a settembre già sforati i limiti
annuali delle polveri sottitli

ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2021/09/13/legambiente-11-citta-a-settembre-gia-sforato-limiti-
pm10_8f563359-8fbf-4b2e-ad99-80ddadb1458b.html

Una canna fumaria in zona Porta Nuova sullo sfondo il Bosco Verticale, Milano
(archivio) - RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Sono già 11 le città italiane che a inizio settembre hanno sforato, con almeno una
centralina, il limite previsto per le polveri sottili, ossia la soglia dei 35 giorni nell'anno
solare con una media di PM10 giornaliera superiore ai 50 microgrammi al metro cubo. È
quanto emerge dal dossier di Legambiente "Mal'aria 2021 edizione speciale - I costi
dell'immobilismo".

Maglia nera a Verona e Venezia con 41 giorni di sforamenti, seguite da Vicenza con 40,
Avellino e Brescia con 39, Cremona e Treviso con 38, Alessandria, Frosinone e Napoli con
37, Modena con 36.

Il numero di città rischia di aumentare considerevolmente visto che Padova e Rovigo
sfiorano il limite, registrando 35 giorni di sforamento al 6 settembre 2021, mentre la città
di Torino ne registra 34. Vicine alla soglia critica anche Asti (con 33 giorni di sforamenti),

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2021/09/13/legambiente-11-citta-a-settembre-gia-sforato-limiti-pm10_8f563359-8fbf-4b2e-ad99-80ddadb1458b.html
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Lodi e Reggio Emilia (32), Bergamo e Caserta (31) e Parma (30). Città che, secondo
Legambiente, inevitabilmente supereranno i limiti nel corso dell'autunno e dell'inverno
prossimi.

Legambiente, Regioni padane indempienti su misure anti-smog. Fra le regioni
della Pianura Padana, la Lombardia è quella che ha fatto meno per attuare le misure
antismog concordate col governo: solo il 15% delle azioni sono state completate. Seguono
la Regione Piemonte (solo il 25% delle promesse mantenute), e il Veneto e l'Emilia
Romagna, con neanche il 40% dei compiti espletati. Ma anche lo Stato è inadempiente: ha
completato solo il 15% delle misure, come la Lombardia. Lo scrive Legambiente nel
dossier "Mal'aria 2021 edizione speciale - I costi dell'immobilismo". Nello studio
l'associazione segnala i ritardi nell'applicazione dei piani di risanamento dell'aria nella
Pianura Padana, concordati nel 2013 e 2017 fra il governo e le Regioni padane.

"Il blocco stagionale delle auto più inquinanti, i diesel euro4, era previsto il 1/o ottobre
2020, ma è stato rinviato con la scusa del Covid19 -, dichiara Andrea Poggio, responsabile
mobilità sostenibile Legambiente -. Al momento Lombardia, Piemonte e Veneto
sembrano intenzionate a bloccarli. Per di più, siamo l'unico Paese dell'arco alpino che non
limita la velocità sulle strade e le autostrade per inquinamento, ma Stato e Regioni sono
tempestivi a distribuire incentivi per le stufe a legna inquinanti o per le auto a
combustibili fossili".

Legambiente ricorda che l'Italia ha all'attivo tre procedure di infrazione con la
Commissione europea per le elevate concentrazioni degli inquinanti atmosferici. Il nostro
paese è già stato condannato il 10 novembre scorso per il superamento continuativo dei
limiti di PM10 dal 2008 al 2017. La Commissione Europea chiederà alla Corte di giustizia
Europea di definire a breve l'ammontare della sanzione, stimata da 1,5 a 2,3 miliardi di
euro. A questa, potrebbero aggiungersai le multe per le altre due procedure di infrazione
in corso, per gli inquinanti PM2,5 e NO2: le sentenze sono attese nei prossimi mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Inquinamento, 2/3 italiani pensa circolino troppe auto
ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2021/09/13/inquinamento-23-italiani-pensa-circolino-troppe-

auto_53d2b578-17a2-43b9-a826-8ad0a7dc0950.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Il 63% degli italiani pensa che il traffico sia responsabile di "quasi metà
dell'inquinamento" e che nelle nostre città circolino un numero eccessivo di automobili.
Diffusa la richiesta di incrementare il trasporto pubblico elettrico (il 68% la considera la
misura più urgente), seguita da quella di aumento delle superfici verdi e alberate (50%
delle priorità). L'estensione dei percorsi pedonali (20%) e la realizzazione di spazi per il
parcheggio di bici e monopattini, è richiesta soprattutto dai 30-40enni. Lo rivela un
sondaggio Ipsos per Legambiente, nell'ambito della campagna Clean Cities.

Solo il 27,5% degli italiani sa che l'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia
Europea per eccessivo inquinamento, e una grande maggioranza - il 77% - pensa che la
sanzione sia stata meritata. Ancora più severo lo sguardo dei giovani: l'85,8% della
popolazione intervistata con età compresa tra i 18 e 30 anni è convinto che la condanna
sia stata meritata perché "si sarebbe potuto fare di più". il Governo nazionale è
considerato il maggiore responsabile dall'80% degli italiani intervistati, i presidenti di

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2021/09/13/inquinamento-23-italiani-pensa-circolino-troppe-auto_53d2b578-17a2-43b9-a826-8ad0a7dc0950.html
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regione dal 70%, il 21,5% chiama in causa soprattutto i sindaci e il 29% pensa che
l'inquinamento sia conseguenza dei nostri comportamenti: una consapevolezza,
quest'ultima, più radicata tra i giovani.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Rifiuti: Cingolani, presto bandi economia circolare da
2 miliardi
Per progetti su "nuovi impianti e trasformazione rifiuti"

"È uscito il bando per i progetti dei porti verdi, usciranno presto quelli per le isole verdi
e per l'economia circolare: i nuovi impianti e la trasformazione dei rifiuti. Investiremo
oltre 2 miliardi per gli impianti di economia circolare". Lo annuncia il ministro della
Transizione ecologica Roberto Cingolani stamani a Genova al convegno "Verso una
transizione sociale - Quale sviluppo per il futuro della Liguria" organizzato dalla Cgil.
"La raccolta differenziata deve arrivare al 75%, i restanti materiali vanno recuperati, in
discarica ci deve finire meno del 10%" ha aggiunto il ministro. 

"Il Governo - ha aggiunto Cingolani - lancerà un grande programma da oltre 2 miliardi
di euro per realizzare una cinquantina di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti
attraverso l'economia circolare, i progetti innovativi migliori vinceranno, c'è ampio
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spazio per tutti". Il ministro ha detto che uno di questi potrebbe essere insediato nelle
aree siderurgiche inutilizzate dell'ex Ilva a Genova Cornigliano, come annunciato ieri
dal ministro Giorgetti e dal presidente ligure Giovanni Toti.
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Pnrr, provincia tagliata fuori dai progetti di sviluppo:
l'intervento dei geologi

agrigentonotizie.it/cronaca/pnrr-ordine-dei-geologi-protesta-agrigento-progetti.html

Cronaca
Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno.
Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di
AgrigentoNotizie
Il Geologo Salvatore Talmi, Consigliere e Delegato per la Provincia di Agrigento
dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, associandosi a quanto già precedentemente
ribadito dall’Ordine degli Architetti di Agrigento, dall’Ordine degli Agronomi e dei dottori
Forestali,  dal Collegio territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di
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Agrigento e dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, tutti facenti parte della Rete delle
professioni tecniche, lancia un grido d’allarme sull’assenza di risorse stanziate per la
provincia di Agrigento nel Pnrr.

Il professionista Geologo dichiara: “Faccio un accorato appello al fine di stanziare fondi
per realizzare grandi infrastrutture, per la prevenzione ed il contrasto delle conseguenze
del cambiamento climatico, per i fenomeni di dissesto idrogeologico e la vulnerabilità del
territorio eliminandone le criticità interferenti.”.

I geologi ribadiscono che il  dissesto idrogeologico costituisce un tema di particolare
rilevanza a causa degli impatti sulla popolazione, sulle infrastrutture lineari di
comunicazione e sul tessuto economico e produttivo. Il forte incremento delle aree
urbanizzate, verificatosi a partire dal secondo dopoguerra, spesso in assenza di una
corretta pianificazione territoriale, ha portato ad un considerevole aumento degli
elementi esposti a frane ed alluvioni e quindi del rischio. L’abbandono delle aree rurali
montane e collinari ha inoltre determinato un mancato presidio e manutenzione del
territorio.

La mappa del dissesto idrogeologico esiste ed è aggiornata dall’Ispra tenendo conto delle
informazioni rilevate dalle Autorità Distrettuali di Bacino. Secondo il rapporto dell’Ispra,
sarebbero oltre 7 milioni di persone che risiedono in territori vulnerabili, più di un
milione vive in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e più di 6 in zone a
pericolosità idraulica nello scenario medio (ovvero alluvionabili per eventi che si
verificano in media ogni 100-200 anni). Tra le regioni con quasi il 100% di Comuni in
pericolo c’è anche la Sicilia.

Identificare, però, quale unico nesso di causalità del dissesto idrogeologico il
cambiamento climatico, forse non è completamente plausibile considerando il grado
devastante di urbanizzazione del territorio. Non dimentichiamo che le esondazioni e le
frane sono fenomeni anche naturali e non sempre indotti, spesso il problema sono le case
e le strade che non dovrebbero trovarsi lì. Magari si sarebbe potuto cogliere l’occasione
per mettere mano ad un grande piano di delocalizzazione del patrimonio abitativo ed
infrastrutturale che tenga conto delle aree a particolare rischio idrogeologico.

“Sul tema delle infrastrutture, la Rete delle Professioni Tecniche, a cui aderiscono gli
Ordini professionali dell’area tecnica, sta organizzando, per il prossimo autunno, un
evento finalizzato a lanciare un appello alle istituzioni competenti affinché siano investite
nuove risorse per il contrasto alle conseguenze del cambiamento climatico sui fenomeni
di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio, sulla realizzazione di una serie
di interventi infrastrutturali organici per potenziare il sistema portuale, aeroportuale,
ferroviario e stradale a servizio della Sicilia centro-meridionale e soprattutto
dell’Agrigentino, il quale rimane, ancora una volta, tagliato fuori dai grandi collegamenti
con pesantissime ricadute su tutto il sistema socioeconomico. Tutto ciò nella
consapevolezza che la nostra terra, se riuscisse a superare il grave gap infrastrutturale che
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l’ha progressivamente isolata dal resto del Paese, potrebbe rilanciare autorevolmente il
suo ruolo naturale di “porta d’Europa sul Mediterraneo” non solo dal punto di vista
politico e culturale, ma anche da quello turistico, economico e commerciale”.
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