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S
enza green pass non si 
potrà più lavorare, né 
svolgere volontariato o 
attività di formazione. 

Imprenditori, lavoratori auto-
nomi, dipendenti, professioni-
sti, co.co.co., prestatori occasio-
nali, volontari, domestici: tutti, 
dal 15 ottobre, per accedere nei 
luoghi di lavoro, dovranno ave-
re la «certificazione verde Co-
vid». Lo stabilisce la bozza di de-
creto legge approvata ieri dal 
consiglio dei ministri. Spetterà 
ai datori di lavoro fare i control-
li, anche a campione, con proce-
dure da definire entro metà ot-
tobre. Chi è colto senza il green 
pass sarà sospeso da lavoro, pri-
vato di ogni forma di retribuzio-
ne, ma conserverà il posto di la-
voro. Rischia di più il furbetto 
che si recherà a lavoro anche 
senza green pass: oltre alla san-
zione da 600 a 1.500 euro, subi-
rà pure le conseguenze discipli-
nari vigenti in azienda (compre-
so il licenziamento). Nelle im-
prese fino a 15 dipendenti, la so-

spensione sarà anche preventi-
va: fino a 10 giorni, dopo che 
per 5 giorni di fila il lavoratore 
non avrà esibito il green pass. 

Obbligo per «chi opera». 
L’estensione  dell’obbligo  del  
green pass nel settore del lavo-
ro privato (in quello pubblico è 
in parte già vigente e ulteriori 
estensioni sono previste da que-
sto stesso decreto, si veda altro 
articolo) ci sarà dal 15 ottobre fi-
no al 31 dicembre. La particola-
rità dell’obbligo è che riguarda 
«chiunque svolge attività lavo-
rativa  nel  settore  privato»,  
quindi con un ambito di applica-
zione che non si ferma ai «lavo-
ratori dipendenti», che lavora-
no in fabbrica e uffici alle dipen-

denze di un «datore di lavoro», 
ma arriva a tutti i lavoratori, 
anche agli autonomi, ai profes-
sionisti, agli artigiani (idrauli-
co e barbiere), agli occasionali, 
etc. Stando alla bozza di decre-
to legge, infatti, è chi lavora che 
ha l’obbligo di possedere ed esi-
bire il green pass per l’accesso 
ai «luoghi in cui l’attività di la-
voro è svolta». Tra gli obbligati 
ci  sono,  inoltre,  per  espressa 
previsione, anche chi svolge «la 
propria attività lavorativa o di 
formazione o di volontariato» e 
anche se in virtù di contratti 
esterni (somministrazione). Re-
stano fuori i soggetti esenti da 
campagna vaccinale.

I controlli. La verifica sul ri-

spetto dell’obbligo è compito af-
fidato ai «datori di lavoro», pre-
cisazione che le circoscrive ai la-
voratori «dipendenti», da svol-
gere mediante «soggetti incari-
cati» formalmente in azienda. 
Le verifiche, anche a campione, 
avverranno secondo le procedu-
re da definirsi entro il 15 otto-
bre e, in via prioritaria, all’atto 
d’accesso nei luoghi di lavoro.

Le sanzioni.  Il  lavoratore 
trovato senza green pass, a se-
guito di controllo o di sua comu-
nicazione, è sospeso da lavoro 
finché non presenta la certifica-
zione verde, comunque non ol-
tre il 31 dicembre. In tal caso, il 
lavoratore  perde  il  diritto  a  
ogni forma di retribuzione, ma 

conserva quello al posto di lavo-
ro. Va peggio il lavoratore che, 
privo di green pass, acceda co-
munque sul luogo di lavoro: è 
punito con sanzione da 600 a 
1.500 € (irrogata dal prefetto, 
su indicazione dei «soggetti in-
caricati  ai  controlli»),  senza  
esclusione di eventuali conse-
guenze  disciplinari  previste  
dal codice aziendale (anche li-
cenziamento).

Una  mano  alle  piccole  
aziende. Per imprese con me-
no di 15 dipendenti si prevede 
che, se un dipendente non pre-
senta il green pass per cinque 
giorni di fila, dal sesto può esse-
re sospeso dal lavoro per massi-
mo 10 giorni (entro il 31 dicem-
bre) se, contemporaneamente, 
viene effettuata un’assunzione 
in sostituzione (la durata della 
sospensione coincide con quella 
del contratto di lavoro stipulato 
per la sostituzione). 

Senza green pass non si lavora 
La bozza di decreto approvata dal consiglio dei ministri prevede sanzioni fino a 1.500 euro

Nei giorni scorsi l’Isti-
tuto nazionale tributari-
sti  (Int)  ha inviato alla 
commissione parlamenta-
re di vigilanza sull’ana-
grafe tributaria una me-
moria a supporto dell’In-
dagine conoscitiva sulla 
digitalizzazione ed intero-
perabilità  delle  banche  
dati fiscali, che la com-
missione bicamerale sta 
svolgendo.  “Si  tratta di  
una memoria sulla pro-
blematica dell’interopera-
bilità delle banche dati fi-
scali, ritenuta di fonda-
mentale importanza per 
la  semplificazione  degli  
adempimenti e l’ottimiz-
zazione  dell’utilizzo  dei  
dati, a maggior ragione 
nel nostro paese”, come si 
legge nella nota diffusa ie-
ri dall’Istituto. 

Una forte enfasi sulla 
ripresa  post-covid,  
sull’unione della salute e 
sulla  digitalizzazione,  
una posizione ferma sul-
la difesa dello stato di di-
ritto e un focus sul futuro 
dell’Europa: questi sono 
gli  elementi  dello  stato  
dell’Unione di  quest’an-
no che sono “molto apprez-
zati dal Comitato econo-
mico e sociale e che sono 
particolarmente in linea 
con  le  sue  priorità”.  E’  
quanto si legge sul sito di 
Confprofessioni, il cui pre-
sidente Gaetano Stella è 
anche presidente del Ce-
plis, il consiglio europeo 
delle professioni. 

Decorrenza Dal 15 ottobre al 31 dicembre (salvo proroga stato di emergenza)

Ricorrenza Per ogni attività lavorativa, di volontariato e di formazione 

Obbligati Tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa o di formazione o di 
volontariato

Dal 15 ottobre certificazione verde anche per i professionisti 
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BREVI

Il nuovo obbligo al green pass

Altro servizio da pag. 27

Concorsi semplificati per selezionare più docenti e 
in tempi più rapidi. E 30 ore minimo all’anno di orien-
tamento per gli studenti di medie e superiori. Sono al-
cune delle priorità, nel complesso otto, per l’anno 
2022 fissate nell’Atto di indirizzo politico-istituziona-
le dal ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi. Il pia-
no risente degli investimenti e delle azioni fissate nel 
Pnrr. A partire da nuove misure per garantire il dirit-
to allo studio di tutti gli studenti e il potenziamento 
dell’offerta  formativa  nelle  scuole  per  adeguarla  
«agli standard internazionali e alle nuove competen-
ze richieste dal mondo del lavoro». Riforma che pas-
sa anche attraverso l’ampliamento del tempo pieno e 
del canale di educazione e istruzione per i bambini 
dagli 0 ai 6 anni, largamente deficitario in molte aree 
del Paese, soprattutto al Sud. Il ministro scrive: «Oc-
corre ripensare il sistema di orientamento scolastico 
a partire dal primo ciclo, favorendo il raccordo tra 
istituzioni scolastiche e territorio, mondo del lavoro, 
università e ricerca», a tale fine una riforma è dedica-
ta all’introduzione «di moduli di orientamento, di du-
rata non inferiore alle trenta ore annuali, nelle scuo-
le secondarie di I e II grado e alla realizzazione di 
una piattaforma digitale di orientamento relativa 
all’offerta formativa di atenei e its». La riforma ri-
guarderà anche gli istituti tecnici e professionali, la 
cui offerta formativa dovrà essere calibrata in parti-
colare sulle competenze necessarie, ribadisce l’Atto 
di indirizzo, per la transizione digitale. Capitolo inse-
gnanti: sarà centrale un nuovo reclutamento, basato 
su un modello che ripensi la formazione iniziale e la 
carriera dei docenti. I concorsi saranno programma-
ti e avranno procedure semplificate. Sulla formazio-
ne in servizio, questa sarà realizzata sotto la guida di 
una Alta scuola di formazione, nel cui comitato scien-
tifico saranno presenti Indire, Invalsi e le università. 
I percorsi di formazione e professionali saranno do-
cumentati su un sistema digitale. 

Alessandra Ricciardi

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi 
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Concorsi semplificati
per assumere più docenti 

Ufficio per il processo, 
bando entro il 23/9

Poco meno di una settimana per accedere al nuo-
vo bando di concorso per gli addetti all’Ufficio per 
il processo (Upp). Secondo quanto si apprende nel-
la nota pubblicata sul sito del Ministero della giu-
stizia, infatti, è fissata per il 23 settembre alle 14 la 
scadenza del bando diretto al reclutamento del 
primo gruppo di 8.171 giovani giuristi  addetti 
all’Upp. A regime, sono previste almeno 16.000 as-
sunzioni.
La figura professionale “sarà chiamata a suppor-
tare i magistrati nelle attività propedeutiche e col-
laterali alla decisione”, come si legge sul sito del di-
castero guidato da Marta Cartabia. Le assunzioni 
saranno finanziate con i fondi del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza e avverranno con contratti 
a tempo determinato della durata di circa tre an-
ni.
L’Ufficio per il processo è una struttura organizza-
tiva ideata con l’obiettivo di cercare di garantire 
la ragionevole durata del processo attraverso una 
innovazione dei modelli organizzativi della giusti-
zia. In particolare, l’idea è quella di affiancare al 
giudice un team qualificato di supporto che agevo-
li le attività preparatorie del giudizio e velocizzi 
la redazione dei provvedimenti. In particolare, il 
suo utilizzo è previsto nelle sezioni civili e nelle se-
zioni penali delle corti d’appello, dei tribunali or-
dinari e dei tribunali per i minorenni (nel settore 
penale anche presso uffici del gip e del gup). Il 
Pnrr prevede, come detto, un potenziamento del-
lo strumento; nel dettaglio, sono previste 16.500 as-
sunzioni di laureati a tempo determinato, da rea-
lizzare in due scaglioni (il primo è proprio quello 
che si chiude il prossimo 23 settembre). Per gli as-
sunti, si presentano i seguenti benefici: la possibi-
lità di accedere al concorso per la magistratura or-
dinaria, il riconoscimento di un anno di tirocinio 
come avvocato o notaio, il riconoscimento di un 
anno di frequenza in una scuola di specializzazio-
ne forense e un titolo di preferenza per l’accesso al-
la magistratura onoraria. Il primo scaglione pre-
vede assunzioni con contratti della durata di due 
anni e sette mesi, mentre il secondo si fermerà ai 
due anni massimi.
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Caro bollette, Cingolani: taglio immediato delle bollette
nel prossimo trimestre per 3 miliardi

italiaoggi.it/news/caro-bollette-cingolani-taglio-immediato-delle-bollette-nel-prossimo-trimestre-per-3-miliardi-
202109160831274475

Governo a lavoro per arginare il caro bollette. Vertice questa mattina a Palazzo Chigi tra il
presidente del Consiglio, Mario Draghi, il ministro della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani e Daniele Franco, ministro dell'Economia. Nel Consiglio dei ministri di questo
pomeriggio potrebbe esserci un primo passaggio per una norma per contenere gli
aumenti. "Il governo sta scrivendo in queste ore un provvedimento per un taglio
immediato delle bollette nel prossimo trimestre per 3 miliardi ma sta lavorando anche su
un intervento strutturale". E' quanto annunciato dal ministro della Transizione ecologica,
Stefano Cingolani, intervenendo a Radio Anch'io. "Intanto non è questione di parole, ma
del mercato. E' sotto gli occhi di tutti che il gas stia aumentando in maniera costante
essendo la materia prima per produrre elettricità e noi ne avremo un effetto importante
sulla boletta. Circa l'80% degli aumenti vengono dal gas", ha spiegato il ministro,
aggiungendo che "c'è da mitigare innanzitutto il trimestre perché a fine mese il trimestre
chiude e avremo i numeri precisi ma sappiamo che l'aumento è importante e questo
succede in tutto il mondo e in tutta Europa perchè è un mercato globale e poi c'è da
mettere in piedi un intervento strutturale perché, per quanto sembra stiano saturando
questi aumenti di costi, sono aumenti che rimarranno in bolletta per cui bisognerà
lavorare sulla parte strutturale". A proposito dei 3 miliardi di riduzioni degli oneri di
sistema di cui si parla in queste ore, Cingolani ha spiegato: "Quello è nell'immediato

https://www.italiaoggi.it/news/caro-bollette-cingolani-taglio-immediato-delle-bollette-nel-prossimo-trimestre-per-3-miliardi-202109160831274475
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esattamente come abbiamo fatto lo scorso trimestre dove c'era già stato un aumento
anche se di livello inferiore. La questione strutturale è un pò diversa. Bisogna ragionare
su come viene costruita la bolletta e qui va un po' riscritto il metodo di calcolo. Lo stiamo
facendo in queste ore. Stiamo lavorando".

News correlate



Senza green pass subito stop allo stipendio. Multe per
lavoratori e datori di lavoro

ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/senza-green-pass-subito-stop-stipendio-multe-lavoratori-e-datori-
lavoro-AEMmUOj

In breve

L'obbligo scatterà il 15 ottobre per 23 milioni tra dipendenti pubblici e privati e
autonomi. I controlli sui certificati saranno effettuati all'ingresso di uffici e aziende e a
campione da personale incaricato. Norme ad hoc per i tribunali

Niente stipendio fin dal primo giorno per chi si presenterà a lavoro senza il green pass.
Lo stop a ogni «retribuzione, compenso o emolumento» riguarderà tutti i lavoratori
sprovvisti di certificato verde: sia i dipendenti della Pubblica amministrazioni che tutti i
lavoratori del privato, non solo in uffici e fabbriche ma anche quelli che entrano nelle
case (come colf e badanti), lavoratori autonomi compresi. Perché dal 15 ottobre e fino al
31 dicembre - quando dovrebbe terminare lo stato di emergenza - per 23 milioni di
lavoratori «è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde
Covid 19». Così recita il nuovo decreto sul green pass varato ieri all'unanimità dal
consiglio dei ministri. Nove articoli in tutto per ribadire che senza green pass in Italia
non si può lavorare. Lo stesso decreto mette nero su bianco la disponibilità del Governo
a riesaminare le misure di distanziamento e valutare l'aumento della capienza in stadi,
palazzetti, teatri, eventi compresa l'apertura delle discoteche, dopo il parere del Cts che
si esprimerà entro il 30 settembre guardando soprattutto a come si comporta la curva
del virus a due settimane dalla riapertura delle scuole.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/senza-green-pass-subito-stop-stipendio-multe-lavoratori-e-datori-lavoro-AEMmUOj
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/09/17/Dl_greenpass_16921.pdf


La platea
L'obbligo di pass abbraccia tutta la Pa compresi gli «esterni» (come gli stagisti) che vi
accedono assieme al personale di Autority, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici
economici, organi di rilevanza costituzionale, cariche elettive o istituzionali di vertice. Il
decreto introduce anche una norma ad hoc per l'accesso a tribunali e uffici giudiziari: il
green pass dovranno averlo i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni
tributarie. La norma non varrà però per i legali: le disposizioni, dice il decreto, «non si
applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato
estranei all'amministrazione della giustizia, testimoni e parti del processo». Un avvocato
potrà dunque andare in tribunale senza il certificato ma dovrà mostrarlo per entrare in
uno studio legale. Il decreto rimette invece agli organi costituzionali - dal Parlamento al
Quirinale fino alla Consulta - la decisione di estendere il ricorso ai certificati. Nel privato
il pass sarà richiesto a chiunque svolga attività di lavoro dipendente o autonomo e sarà
necessario «ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta». In pratica
servirà anche a una colf o a un elettricista che deve accedere in una casa privata oltre che
a tutti i dipendenti che frequentano un ufficio o devono entrare in fabbrica.

I controlli
Nella Pa sono i datori di lavoro ad essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I
controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro come i tornelli
e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i
soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato dipendente saranno i datori di
lavoro ad essere tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni. Definendo sempre
entro metà ottobre le modalità per le verifiche. Che potranno ricorrere, nel privato, alla
app «VerifiCa19» già impiegata per treni e ristoranti mentre nel pubblico il premier, su
proposta dei ministri per la Pa e della Salute, potrà definire delle linee guida «per la
omogenea definizione delle modalità organizzative». Si potrebbe in questo caso
impiegare la app già sviluppata per le verifiche nelle scuole.

Le sanzioni 
Il decreto prevede che il personale che ha l'obbligo del pass, se comunica di non averlo o
ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente
ingiustificato con lo stop allo stipendio già dal primo giorno e fino alla sua
presentazione; dopo cinque giorni di assenza il rapporto di lavoro è sospeso. Nel settore
privato la sospensione scatterà dal primo giorno così come la retribuzione. In ogni caso,
precisa il decreto, «senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del
rapporto di lavoro». Per i datori di lavoro che non effettuano i controlli sono previste
sanzioni da 400 a mille euro, mentre dipendenti pubblici, privati e autonomi che
verranno sorpresi in un luogo di lavoro senza il pass rischiano una sanzione da 600 a
1.500 euro. E sanzioni sono previste anche per i magistrati ordinari: l'accesso senza il
pass è considerato «illecito disciplinare» ed è sanzionato in base alla normativa di
riferimento.
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Superbonus, sulla soletta dei box criteri speciali per ripartire le
spese tra i condòmini
di Luca Rollino

Urbanistica 17 Settembre 2021

Gli interventi non possono essere considerati sempre come eseguiti su parti comuni sia fiscalmente che civilisticamente

La risposta data all'interpello n. 901-1003/2021 dalla Direzione Regionale Piemonte dell'Agenzia delle Entrate (si veda il Sole

24 Ore del 31 agosto scorso) estende dal punto di vista fiscale il concetto di intervento condominiale, ben oltre quanto previsto

a livello giuridico.Un importante e analogo precedente è stata la risposta della Dre Emilia Romagna in merito agli infissi, in

presenza di lavori in facciata. L'Agenzia, nella risposta, evidenzia come, dal punto di vista fiscale, l'isolamento dell'intradosso

delle solette dei box privati sia equiparato ad un intervento condominiale, inserendosi in un più ampio processo di

riqualificazione del fabbricato.  

Il rinvio al Codice civile  

Nello stesso documento, tuttavia, chiarisce anche il tema della ripartizione delle spese legate agli interventi che fruiscono del

Superbonus. L'interpello sancisce infatti che «la ripartizione della spesa, che esula dalla materia fiscale, avverrà con le

modalità previste da norme e regolamenti, mentre assume importanza, nel complesso, il rispetto del limite di spesa fissato

dalla norma agevolativa». Poiché la ripartizione delle spese e l'attribuzione della corrispondente detrazione (o equivalente

credito) spetta all'amministratore condominiale, l'impostazione proposta dall'Agenzia richiede una ulteriore contabilità di

cantiere, in grado di fornire tutti i necessari dati economici.  

Gli interventi  

Dal punto di vista operativo, gli interventi trainanti si possono dividere in: 

1) condominiali sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista giuridico: in questo caso la ripartizione delle spese avviene

sulla base di apposita tabella millesimale condominiale; 

2) condominiali dal punto di vista fiscale ma non dal punto di vista giuridico: è il caso dell'intervento trattato dall'interpello in

questione (l'isolamento della soletta dei garage), in cui, evidentemente, spetterà al direttore dei lavori o a chi si occupa della

contabilità di cantiere estrapolare il corretto importo delle lavorazioni, fornendolo separatamente all'amministratore

condominiale che provvederà ad attribuire la spesa a ogni condomino in funzione della quantità misurata e direttamente

imputabile a ciascuno; 

3) privati, e in questo caso (peraltro molto raro in condominio) la spesa è direttamente imputata al proprietario o al singolo

condomino. Si pensi in tal caso alla coibentazione della superficie interna di un appartamento privato, in grado di garantire i

requisiti previsti di raggiungimento di almeno il 25% della superficie disperdente e del duplice salto di classe.  

La piattaforma Enea per l'asseverazione tecnica, tuttavia, non fa tutte queste distinzioni, limitandosi a distinguere tra

interventi trainanti e trainati e, tra questi ultimi, tra trainati privati e condominiali. I lavori trainati privati richiedono la diretta

attribuzione della spesa imputabile a ciascun condomino, mentre per quelli trainati condominiali è richiesto il solo ammontare

delle spese relative. Invece, per quelli che sono trainanti, ma condominiali dal solo punto di vista fiscale (in quanto privati dal

punto di vista giuridico) non vi è una casistica apposita: la spesa è riportata sempre come valore totale, e per ogni condomino

sono riportati i valori millesimali di proprietà per l'involucro e per l'impianto. Evidentemente, da tali informazioni non si può

risalire alla corretta ripartizione delle spese (e del credito generato): sarà l'amministratore, sulla base dei criteri ordinari

previsti dal diritto e dal regolamento condominiale, a procedere.

In breve
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Real estate, il residenziale detta i tempi del dopo Covid
di Paola Dezza

Urbanistica 17 Settembre 2021

La sfida di edifici ibridi che incorporino funzioni come uffici e ospitalità. La casa? Grande e nel verde; e per i giovani in
affitto

Sarà una città di spazi condivisi e fluidi, dove aree di lavoro, abitazioni e spazi per lo shopping e il divertimento saranno

sempre più integrati. Una città a misura d'uomo, dove la qualità della vita sarà declinata in servizi più approcciabili, ma anche

in metri quadrati di verde e infrastrutture dinamiche. La rivoluzione innescata dal Covid-19 nel mondo immobiliare inizia a

germogliare. Si ripensano i progetti per adeguarli a necessità e desideri degli utenti e degli investitori, si rivalutano le case per

trovare soluzioni più congeniali alle nuove dinamiche di vita quotidiana. La pandemia ha rappresentato una doccia fredda in

un mercato immobiliare che stava viaggiando a vele spiegate, seppur con differenti velocità. Da subito le previsioni hanno

rivisto al ribasso i numeri attesi in quei mesi. La primavera 2020 è stata caratterizzata dalla chiusura delle agenzie

immobiliari, dalla frenata degli acquisti, dallo stop ai grandi investimenti stranieri in tutti i settori. Una chiusura che ha pesato

sui volumi dei singoli settori, dal residenziale agli uffici, dagli hotel chiusi ai centri commerciali con le loro aperture a

singhiozzo e le polemiche sulle chiusure domenicali.  

Casa, spazi aperti sul verde  

L'abitazione cambia e diventa contenitore di più funzioni, da ufficio ad aula scolastica. Dal Salone del mobile sono emerse

proposte architettoniche per accrescere la qualità di vita e la funzionalità degli spazi di vita familiari. Perché a spaventare oggi

sono futuri lockdown. E l'attenzione per la casa da parte degli italiani si è accentuata e gli acquisti in crescita faranno chiudere

il 2021 con un fatturato di oltre 99 miliardi di euro, in aumento del 10% rispetto al 2020. «È una crescita dovuta agli scambi,

aumentati sia nel numero che nel peso degli appartamenti più grandi e costosi» dicono da Scenari Immobiliari, che inaugura

questa mattina a Santa Margherita Ligure il 29esimo Forum. I prezzi, infatti, restano fermi, salvo il segmento del nuovo dove

gli incrementi sono significativi. A stupire sono quartieri che non conoscono crisi. La giovane e vivace Porta Ticinese e l'area di

via Settembrini a Milano, la lussuosa piazza Navona a Roma, piazza Carlo Felice a Torino e ancora il lungomare Nazario Sauro

a Bari. Sono tra i dieci quartieri che si sono rivalutati di più da giugno 2020 a oggi. Qui i prezzi delle case sono saliti dal 4 al 6%

contro una media italiana che ha visto le quotazioni scendere dell'1,6% nel periodo considerato.Le prospettive del residenziale

sono di una crescita prolungata per i prossimi tre anni, a meno di nuovi eventi imprevedibili. L'ottimismo sull'economia,

arrivato anche dal dato di stima di crescita del Pil che potrebbe sfiorare il 6% nel 2021, e i bassi tassi di interesse sui mutui

fanno il resto. L'acquisto oggi è conveniente, qualche volta anche l'investimento da mettere a reddito, che sconta però

l'incognita della domanda di locazione e l'affidabilità dell'inquilino. Le scelte propenderanno ancora per abitazioni più grandi,

con spazi esterni e magari nel verde, anche in zone meno centrali, desideri che accomunano tutta Europa. I lockdown, più o

meno rigidi, hanno spinto a valutare l'acquisto di seconde abitazioni da vivere per lunghi periodi se si può usufruire del lavoro

da remoto.Se guardiamo al mercato italiano nella sua interezza, scambi non residenziali compresi, le previsioni per il 2022

sono di una forte ripresa, fino al numero record (per questo secolo) di 140miliardi di euro. Significa un incremento del 13,4% in

12 mesi. 

Uffici, si investe nella qualità  

Il direzionale resta la asset class più interessata dagli investimenti, se di qualità. Secondo i dati pubblicati da Gva Redilco a

Milano, il secondo trimestre 2021 ha registrato un assorbimento di spazi direzionali record pari a 127.000 mq (+100% rispetto

allo stesso periodo del 2020, superiore soprattutto allo stesso periodo 2019, uno dei migliori trimestri in assoluto degli ultimi
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anni), che ha portato il totale da inizio anno a circa 210.000 mq. Se Milano procede in ripresa, Roma non resta ferma e registra

un take-up di 48.000 mq (+200% rispetto al secondo quarter 2020) portando il livello di assorbimento del primo semestre 2021

a circa 72.300 mq.  

Logistica e hotel in evoluzione  

È un settore in continua crescita, anche grazie alla spinta delle transazioni online. A fine primo semestre 2021 i volumi hanno

superato 635 milioni, con una crescita del 92% sullo stesso periodo del 2020 e del 167% rispetto ai primi sei mesi 2019. Oggi gli

immobili logistici hanno rendimenti che in alcuni casi sfiorano quelli degli uffici, il che significa che il settore sta diventando

maturo. Notizia di questi giorni la joint venture tra Goldman Sachs e Kervis per investire un miliardo e realizzare prodotto

nuovo. Il settore dell'ospitalità è rimasto completamente bloccato dalla crisi, ma oggi gli investitori sono a caccia di

opportunità di acquisto in Italia, non sempre solo a sconto, per ingrandire i propri portafogli immobiliari destinati a viaggi e

vacanze, in vista della ripresa. La concorrenza è molto forte, nelle città ma anche nelle zone di vacanza. Marriott ha appena

siglato per aprire il W a Firenze, Belmond ha aperto alcune strutture al sud, Four Seasons guarda località adatte a nuovi resort.

Retail, quale futuro?  

Centri commerciali, vie dello shopping, retail park sono anime diverse del commercio. Tutte pesantemente ridimensionate

dalla crisi. Ma oggi si tenta di ripartire. E i brand cercano nuovi spazi. «Il cambiamento che sta caratterizzando i centri

commerciali, sempre più destinazioni sociali, oltre che commerciali, è un aspetto che sta subendo un'accelerazione nei progetti

di re-fitting delle strutture» ha detto Roberto Zoia, presidente di Cncc, questa settimana al Mapic Italy.

The Trust Project
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Tecnici Pa, in Gazzetta il regolamento del ministero della
Giustizia sugli incentivi 2% ai dipendenti
di Mauro Salerno.

Appalti 17 Settembre 2021

Via Arenula approva le norme per la distribuzione del bonus a Rup e progettisti in forza al dicastero

Ok agli incentivi 2% per tecnici e progettisti in forza al ministero della Giustizia. Il dicastero di Via Arenula ha aggiornato le

norme per la distribuzione del bonus previsto dal codice degli appalti a favore dei dipendenti che partecipano alle operazioni

di programmazione, progettazione e gestione delle opere pubbliche. L'adozione del regolamento (Dm 124/2021, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n.222 del 16 settembre) è necessaria per la distribuzione degli incentivi tra i tecnici pubblici che ne

hanno diritto.

Il regolamento, di 9 articoli, disciplina la procedura per la costituzione del fondo a cui attingere per la distribuzione degli

incentivi, chiarendo quali sono le attività per cui i tecnici ottengono il diritto al bonus, stabilendo anche i criteri di calcolo,

distribuzione e liquidazione. Tra le attività incentivabili rientrano le prestazioni relative alla programmazione della spesa per

investimenti; la valutazione preventiva dei progetti; la predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei

contratti pubblici; il ruolo di responsabile unico del procedimento; la direzione dei lavori; la direzione dell'esecuzione dei

contratti di servizi e forniture; il collaudo tecnico amministrativo; il collaudo statico; la verifica di conformità nei contratti di

servizi e forniture.
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Eco e sismabonus, contabilità separata se c'è ampliamento
volumetrico
di Saverio Fossati

Urbanistica 17 Settembre 2021

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate rispondendo a un quesito sull'applicazione dello sgravio a un edificio «collabente»

Quando i lavori comprendono ampliamenti di volumetria le contabilità per ecobonus e sismabonus vanno tenute distinte. Per

il primo, infatti, non è previsto che spesi il 110% per quel tipo di interventi, per il secondo, invece, sì: «In tale caso il

contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e

ampliamento) o, in alternativa, di essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna

tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria

responsabilità,utilizzando criteri oggettivi».  

Questa è una delle indicazioni che l'agenzia delle Entrate ha fornito nella risposta n.593 di ieri all'interpello di un contribuente,

proprietario di un edificio con due unità immobiliari, entrambe con categoria catastale F2 «collabenti», cioè in stato di

rovina.Tuttavia, precisano le Entrate, la possibilità di sfruttare gli ampliamenti nell'ambito del superbonus è subordinata al

loro inquadramento nella categoria della «ristrutturazione edilizia» (articolo 3, comma 1, lettera d del Dpr 380/2001) e nel

titolo abilitativo deve risultare chiaramente anche il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non

abitativo.Quanto all'assenza di Ape segnalata dal contribuente, che afferma però esserci stato un camino, l'Agenzia precisa che

«deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto

idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito.  

In tale ipotesi, non sarà necessario produrre l'Ape iniziale». Da ultimo, le Entrate entrano in una casistica abbastanza

frequente, quella della "trasmissibilità" del principio espresso nell'interpello, sollecitate da un'annotazione del contribuente

che aveva scritto incidentalmente: «L'istante (...) Non offre soluzioni circa la validità della risposta all'interpello per il futuro

acquirente». Evidentemente i lavori venivano eseguiti per cedere poi l'immobile a un terzo ma, in caso di contenzioso, questi

non potrà avvalersi delle risposte positive dell'Agenzia, che chiarisce come queste «devono intendersi riferite soltanto alla

posizione dell'Istante e quindi non anche a soggetti terzi eventualmente richiamati (nel caso di specie per l'eventuale futuro

acquirente) che non risultano aver espressamente delegato l'Istante alla presentazione dell'interpello per suo conto tramite

un'apposita procura».
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17 settembre 2021

Covid-19: estensione dell’ambito applicativo della
certificazione verde

lavoripubblici.it/news/consiglio-ministri-green-pass-obbligatorieta-decreto-legge-26595

Il Consiglio dei Ministri nella riunione di ieri 16 settembre 2021, su proposta del
Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro
per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha
approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento
in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

In allegato lo schema del decreto-legge costituito dai seguenti 9 articoli e che dovrebbe
essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi

Art. 1 - Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito
lavorativo pubblico
Art. 2 - Impiego delle certificazioni verdi negli uffici giudiziari
Art. 3 - Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito
lavorativo privato
Art. 4 - Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi
Art. 5 - Durata delle certificazioni verdi COVID
Art. 6 - Misure urgenti per lo sport
Art. 7 - Contact center Green pass

https://www.lavoripubblici.it/news/consiglio-ministri-green-pass-obbligatorieta-decreto-legge-26595
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb3/Schema_Dl_greenpass.pdf
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Art. 8 - Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e
ricreative
Art. 9 - Entrata in vigore.

Di seguito le principali previsioni contenute negli articoli del provvedimento

Lavoro pubblico ( Art. 1)

A chi si applica

È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni
pubbliche. 

L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca
d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche
per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la
propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai
luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

I controlli e chi li effettua

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre
devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno
effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I
datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della
contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non
averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente
ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di
assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno
di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione
pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai
diversi ordinamenti di appartenenza.

Organi costituzionali (art. 1)
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L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche
istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle
nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.

Lavoro privato (art. 3)

A chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano
attività lavorativa nel settore privato.

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai
luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover
assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità
per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente
all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre
individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali
violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non
averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente
senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono
conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di
lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto
accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al
datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Tamponi calmierati (art. 4)

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi
applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario
per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo
vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. 
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Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati
esentati dalla vaccinazione.

Tribunali (art. 2)

Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono
possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei
procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e
altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e
parti del processo.

Revisione misure di distanziamento (art. 8)

Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e
dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle
condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono
attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica
all’adozione degli successivi provvedimenti.

Sostegno allo sport di base (art. 6)

Il provvedimento interviene, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore
sportivo a causa dell’emergenza pandemica, anche sul settore sportivo. In particolare:

a sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
a garanzia del diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma
di svolgimento della personalità del minore;
a incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili
mediante l’uso di ausili per lo sport. 

Inoltre le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno 
all’attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire 
alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/coronavirus-covid-19


17 settembre 2021

Superbonus 110% e centri storici: nuovi chiarimenti dal
Fisco

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-centri-storici-nuovi-chiarimenti-fisco-26592

Ad essere sinceri mi ero un po' preoccupato. Sono trascorse ormai più di due settimane
dall'ultimo poker di risposte dell'Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% del 30
agosto 2020 che aggiunte a quelle dei precedenti 25 e 26 agosto, di cui una sul bonus
facciate, avevano portato a 10 gli interventi sui principali bonus fiscali.

Superbonus 110% e Bonus Facciate: nuove risposte dell'Agenzia
delle Entrate

Giunti al 16 settembre 2021, ecco "finalmente" 3 nuovi interventi:

la risposta n. 593/2021 - "Superbonus - intervento di ristrutturazione edilizia, con
aumento volumetrico e realizzazione di impianti, su due unità immobiliari
collabenti (F/2) facenti parte di un edificio sprovvisto di APE - Articolo 119 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)";
la risposta n. 595/2021 - "Bonus facciate - edificio visibile dal mare e non da vie,
strade o suoli pubblici -Articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre
2019, n. 160";
la risposta n. 598/2021 - "Superbonus - interventi antisismici su un fabbricato
situato in un centro storico - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34 (decreto Rilancio)".

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-centri-storici-nuovi-chiarimenti-fisco-26592
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-10-nuove-risposte-agenzia-entrate-26485
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210916/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-16-settembre-2021-n-593-23521.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210916/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-16-settembre-2021-n-595-23522.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210916/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-16-settembre-2021-n-598-23523.html


Superbonus 110% e centri storici: nuovi chiarimenti sul progetto
unitario

In questo articolo mi riferirò esclusivamente alla risposta n. 598/2021 che dimostra,
ancora una volta, quanto necessaria sia una proroga temporale per il bonus 110%, in
considerazione delle evoluzioni nelle risposte dei principali enti preposti al controllo
(Enea e AdE).

Appare utile ricordare la questione relativa alla fruizione del Superbonus nella modifica
dimensionale degli infissi. Ma non solo. Alle ultime modifiche apportate all'art. 119 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) dal Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto
Semplificazioni-bis), avrebbe dovuto fare seguito un aggiornamento del portale
Superbonus dell'Enea per il caricamento delle asseverazioni. Aggiornamento dovuto al
fotovoltaico (diventato manutenzione straordinaria come intervento trainato e che
quindi godrà del limite di spesa di 2.400 euro) e al nuovo calcolo del limite di spesa per
onlus e associazioni di volontariato (nuovo comma 10-bis).

Ma uno degli argomenti che ha tenuto più banco nell'ultimo anno è stato il superbonus
110% nei centri storici. L'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR, nel definire gli
interventi che accedono alla detrazione fiscale di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1 sepies
del D.L. n. 63/2013 e di cui all'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio, ha ammesso che:

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per
la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici
o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e
non su singole unità immobiliari.

E sul progetto unitario si è aperto un mondo di interpretazioni e risposte, anche
contraddittorie, della stessa Agenzia delle Entrate, a cui si è dovuto aggiungere
l'intervento della Commissione per il monitoraggio del Sismabonus con la risposta n. 4
di luglio 2021.

L'interpello del contribuente

Nel nuovo caso sottoposto alla lente del Fisco, un contribuente rappresenta questa
situazione:

condominio che intente effettuare interventi antisismici finalizzati al
consolidamento statico del fabbricato;
fabbricato sito in un centro storico e rappresentato da una singola unità edilizia
strutturale che risulta strutturalmente connessa ad un insieme non omogeneo di
edifici interconnessi tra loro da collegamenti strutturali determinati dalla storia
evolutiva, costituendo quindi nell'insieme un aggregato edilizio ovvero strutturale.

Ecco i punti che l'istante chiede di chiarire:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-modifica-dimensioni-infissi-ade-enea-26425
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-fotovoltaico-limite-spesa-26552
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210713/Circolare-Commissione-monitoraggio-Sismabonus-13-luglio-2021-n-7035-23229.html


le modalità di inquadramento della zona sismica;
la definizione di "progetto unitario", al fine di comprendere se l'intervento di
consolidamento statico per usufruire del Superbonus (con un intervento trainante)
possa essere limitato al condominio in oggetto che costituisce singola unità
edilizia strutturale dell'agglomerato, oppure se lo stesso intervento debba
essere esteso all'intero agglomerato edilizio;
se il progetto dell'intervento agevolabile con il Superbonus debba essere mirato a
risolvere le criticità di carattere statico che interessano il fabbricato "ovvero non
risulta chiaro se il progettista sia tenuto o meno a definire un intervento di
consolidamento statico sulla base di una classificazione che tenga in conto la
priorità degli interventi, ovvero sulla base di un indice di rischio per carichi
statici definiti eventualmente come rapporto tra il sovraccarico variabile statico
massimo sopportabile dalla parte di struttura considerata ed il sovraccarico
variabile statico previsto per il progetto di una struttura nuova";
quale sia il limite di spesa agevolabile per l'intervento antisismico di
consolidamento statico;
se la valutazione della sicurezza sismica possa essere eseguita riferendosi
esclusivamente al corpo di fabbrica oggetto di studio, ovvero edificio parte di un
agglomerato edilizio;
se l'intervento sismabonus debba essere esteso a due condomini al fine di
interessare le strutture dei corpi di fabbrica che interessano le unità immobiliari in
oggetto;
come procedere al calcolo dell'onorario del responsabile dei lavori e in quale
misura rientra tra le spese agevolabili.

Superbonus, Sismabonus e zone sismiche

In riferimento al primo quesito e alle zone sismiche, l'Agenzia delle Entrate era già
entrata nel merito con la risposta n. 516 del 27 luglio 2021 in cui era stato chiarito che
non rientra nella sua competenza stabilire le modalità con cui i Comuni vengono
classificati nel rischio sismico 1, 2, 3, 4. Ma anche che è possibile consultare la mappa di
classificazione del rischio sismico, aggiornata ad aprile 2021, suddivisa per comuni,
pubblicata sul sito della Protezione Civile.

Superbonus, Sismabonus e progetto unitario

Come anticipato, sul progetto unitario è necessario registrare il chiarimento della
Commissione per il monitoraggio del Sismabonus, citato anche da AdE nella sua nuova
risposta. Entrando nel dettaglio, secondo la Commissione il riferimento ai progetti
unitari contenuto nell'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986 deve essere
inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale e non all’intero aggregato
edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210727/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-27-luglio-2021-n-516-23291.html
https://rischi.protezionecivile.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica
https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-centri-storici-progetto-unitario-unita-strutturale-26334


La Commissione ricorda pure la definizione di unità strutturale contenuta nelle
Norme Tecniche per le Costruzioni ed evidenzia che intervenire sugli aggregati in
maniera organica, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà, pone seri
limiti di applicazione del sismabonus o supersismabonus, mettendo a rischio l’obiettivo
principale, ovvero migliorare la qualità strutturale del costruito e ridurre il rischio
sismico. Proprio per questo motivo, senza necessariamente dover realizzare la verifica
sismica dell’intero edificio aggregato o delle singole unità strutturali, la buona
esecuzione di interventi locali consente di raggiungere una riduzione del rischio sismico.

Viene richiamata la definizione di unità strutturale individuabile all'interno delle NTC
2018 (§ 8.7.l) come quella porzione di aggregato che "... dovrà avere continuità da cielo
a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o
da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma,
almeno tipologicamente, diversi.". Tale concetto è stato più estesamente esplicitato
nella Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, secondo la quale "L'US è caratterizzata da
comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per
cui, nell'individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di
elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la
configurazione strutturale. L'US deve comunque garantire con continuità il
trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti,
o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie
costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse".

E in definitiva, ma anche "finalmente", l'Agenzia delle Entrate ammette che ogni
valutazione in merito alla possibilità di redigere un progetto su un edificio
strutturalmente e sismicamente indipendente dagli altri edifici richiede verifiche
tecniche e accertamenti di fatto che non competono alla scrivente in sede di risposta alle
istanze di interpello.

Sismabonus e limite di spesa

Con riferimento al quesito sul limite di spesa ammesso alla detrazione, trattandosi di
sismabonus e non ecobonus, l'ammontare di spesa costituisce il limite massimo di spesa
agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo
compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a
lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed
effettivamente rimborsata al condominio.

In particolare, il limite massimo di spesa per gli interventi antisismici è determinato
nella misura di 96.000 euro moltiplicato per numero delle unità di cui si compone
l'edificio.

Criteri di determinazione del consolidamento statico dell'edificio



Anche sugli aspetti relativi ai criteri di determinazione del consolidamento statico
dell'edificio, AdE ha ammesso che essendo quesiti di natura tecnica, non è compito suo
rispondere.

Sismabonus e Responsabile lavori: le spese ammissibili e il
calcolo del compenso

Interessante è la risposta che riguarda il compenso della figura del "Responsabile dei
lavori". L'istante parla di attività svolte sia in fase progettuale che in fase di esecuzione
dei lavori. AdE ha confermato che la detrazione del 110%, nei limiti previsti per ciascun
intervento, spetta a tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli
interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non
rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo
svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e
all'accesso al Superbonus.

Al fine di poter detrarre i costi relativi agli interventi è sempre necessario:

che le spese sostenute siano documentate ed effettivamente rimaste a carico del
committente;
che vi sia una fattura, un documento di spesa o qualunque altra documentazione
nella quale venga descritto il servizio reso.

Le spese spettanti al "Responsabile dei lavori",potranno, dunque, essere ammesse a
beneficiare delle detrazioni se collegati alla realizzazione degli interventi ammessi al
Superbonus.

Le spese per le asseverazioni

Detraibili al 110% sono anche tutte le spese sostenute per le prestazioni professionali
connesse alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, per la
redazione dell'A.P.E., nonché per l'asseverazione del rispetto dei requisiti degli
interventi di risparmio energetico e della corrispondente congruità delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati. In questo caso la misura del compenso si calcola
utilizzando i valori massimi indicati nel decreto del Ministro della giustizia 17 giugno
2016 (Decreto Parametri).

Novità: benché io stesso avessi trovato un vuoto normativo sui parametri da utilizzare
per il compenso del professionista nel Sismabonus, AdE ammette che gli stessi criteri del
Decreto Parametri possono essere utilizzati anche per le spese relative agli interventi
antisismici.
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17 settembre 2021

Superbonus 110%: demolizione e ricostruzione con
aumento di volumetria di edifici collabenti

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-demolizione-ricostruzione-aumento-volumetria-edifici-collabenti-risposta-
fisco-26591

Il Superbonus 110% può essere la soluzione per intervenire su edifici collabenti. 
trasformandoli in unità residenziali tramite demolizione, ricostruzione e
aumento volumetria? E il beneficio può essere utilizzato da un eventuale acquirente
degli immobili realizzati?

Superbonus 110%, demolizione, ricostruzione, aumento di
volumetria ed edifici collabenti

L’Agenzia delle Entrate ha dato il suo parere con la risposta n. 593/2021, inerente la
possibilità di utilizzare il Superbonus per la realizzazione di un intervento di
ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n.
380/2001 su da due unità immobiliari di categoria F/2 (c.d. "collabenti"), sprovviste di
APE. Nello specifico, l'intervento prevede la demolizione e la ricostruzione, con
contestuale incremento volumetrico del fabbricato e realizzazione di due immobili
residenziali.

Superbonus 110%: la normativa di riferimento

L'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”) disciplina la detrazione, nella
misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-demolizione-ricostruzione-aumento-volumetria-edifici-collabenti-risposta-fisco-26591
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210916/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-16-settembre-2021-n-593-23521.html
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interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di
impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici), c.d. Ecobonus 110% o SuperEcobonus;
interventi finalizzati al consolidamento statico o alla riduzione del rischio
sismico degli edifici, c.d. Sismabonus 110% o SuperSismabonus.

Le disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti
per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus)
nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd.
Sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Superbonus: nuove costruzioni e aumento volumetrico

Rispondendo al quesito se il Superbonus si applica a nuove costruzioni e/o ad aumenti
volumetrici, l’AdE fa presente che:

gli interventi edilizi da eseguire devono essere inquadrabili nella categoria della
"ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (TU dell'Edilizia);
dal titolo abilitativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova
costruzione;
"a differenza del 'Supersismabonus' la detrazione fiscale legata al 'Super ecobonus'
non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam;
il contribuente deve mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due
tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, di essere
in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna
tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione
ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri
oggettivi.

Superbonus e cambio di destinazione d’uso

Facendo riferimento alla circolare n. 30/E del 2020 e in linea con la prassi in materia di
detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico,
(artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013), sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute
per interventi con cambio di destinazione d’uso, a condizione che:

nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il
cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo;
sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma;
siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

Superbonus senza APE
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Nel caso in esame, l’edificio possiede un impianto di riscaldamento (focolaio a legna) ma
non l’Attestato di Prestazione Energetica (APE): da qui il dubbio dell’istante nella
possibilità di accedere al Superbonus.

Il Fisco ha quindi fatto riferimento al comma 1-quater del Decreto Rilancio, che ha
compreso fra gli edifici che accedono al Superbonus anche quelli privi di attestato di
prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di
entrambi, a condizione che:

al termine degli interventi, raggiungano una classe energetica in fascia A;
per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell'installazione dei
collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a
biomassa) si dimostri tramite relazione tecnica che era presente un impianto
idoneo a riscaldare gli ambienti. In tale ipotesi, non sarà necessario produrre
l'A.P.E. iniziale.

Superbonus e interventi collegati

Sempre citando la circolare n. 30/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che 
il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si
riferiscono sia effettivamente realizzato.

È compito del tecnico asseveratore indicare le spese connesse agli interventi che
godono dei benefici fiscali.

Superbonus: la detrazione riguarda il soggetto

Infine, AdE precisa anche che il beneficio esplica i suoi effetti sul contribuente: va
riferito quindi soltanto alla posizione dell'istante e non anche a soggetti terzi
eventualmente richiamati come eventuale futuro acquirente, a meno che non sia
presente un’apposita procura allegata all’istanza.
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17 settembre 2021

CILA Superbonus 110%: occhio alle parti comuni
lavoripubblici.it/news/cila-superbonus-110-occhio-parti-comuni-26593

A volte l’erba del vicino non solo non è più verde, ma bisogna anche stare attenti a non
calpestarla. Perché, quando si tratta di vicinato - più o meno buono - gli “sconfinamenti”
possono portare a problemi seri, soprattutto quando si parla di lavori di ristrutturazione,
e pure di una certa entità.

Superbonus 110%, CILAS e parti comuni

Uno su tutti, l’accesso al Superbonus 110% e la mancanza di legittimazione del
soggetto che ha presentato la CILAS. Il caso più frequente? L’apertura di una CILAS su
un’unità indipendente dal punto di vista funzionale, senza verificare l’eventuale presenza
di parti comuni; lo stesso vale per i condomini orizzontali, anche non costituiti,
dove non si può intervenire in modo autonomo con opere strutturali che modificano
parti comuni, a meno di delibera assembleare che autorizzi i lavori.

Abbiamo approfondito il tema con l’ing. Cristian Angeli, esperto di Sismabonus
110%, al quale abbiamo posto le seguenti domande

Parti comuni e CILAS

Domanda - Quali possono essere le parti comuni interessate dalla compilazione della
CILAS?

https://www.lavoripubblici.it/news/cila-superbonus-110-occhio-parti-comuni-26593
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Si tratta delle parti comuni degli edifici descritte dall’art. 1117 C.C., in base al quale
“Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari…:
tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio,
le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i
portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate”.

Sul tema c’è ampia giurisprudenza che dettaglia la natura delle parti comuni e la
modalità di individuazione. Nel caso dei condomini tradizionali “verticali”, ovvero le
classiche palazzine pluripiano, è facile individuarle.

Invece è molto più difficile per gli edifici plurifamiliari che si sviluppano in
orizzontale, ovvero le case a schiera e gli edifici contigui posti nei centri storici. In
questo caso è necessario comprendere la natura costruttiva e strutturale delle parti che
costituiscono gli immobili. Ad esempio nel caso di un aggregato edilizio storico la
facciata (che è tra le parti elencate nell’art. 1117 del Codice Civile) non è detto che sia
sempre una “parte comune”. Dipende se vi è continuità strutturale, funzionale e direi
anche gestionale della stessa.

CILAS e diritto dei terzi

Domanda - Cosa può succedere nel caso di impugnazione della CILAS da parte di un
soggetto terzo?

Anzitutto occorre chiarire che non si può trattare di un terzo qualunque, nel senso che il
soggetto che, eventualmente, dovesse impugnarla deve essere portatore di un interesse
direttamente riferibile ad essa.

Qualora questo soggetto decida di agire per la tutela dei suoi diritti può farlo segnalando
questa o altre irregolarità agli enti preposti al controllo (al comune in particolare) e in tal
caso vengono avviati controlli che possono risultare molto antipatici. In alternativa il
soggetto che impugna il provvedimento può agire in autonomia citando in giudizio il
vicino malfattore.

Fin qui è l’ordinarietà. Non dobbiamo però dimenticare che siamo in ambito di
Superbonus e quindi l’aggravante è che in simili circostanze si possono configurare
“interventi realizzati in difformità dalla CILA” che determinano la decadenza d’ufficio
dal 110%, con i noti strascichi per tutti i professionisti coinvolti.

I casi più a rischio

Domanda - Quali sono i casi più a rischio?

Nelle classiche palazzine di città tutti sanno di essere “in condominio” con gli altri
proprietari. Vengono informati all’atto dell’acquisto, dispongono di un regolamento di
condominio e spesso anche di un amministratore. Nessuno si sognerebbe di
presentare, da solo, una CILAS.
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Diverso è invece nel caso degli edifici costituiti da unità immobiliari affiancate (i
condomini orizzontali) e in particolare di quelli piccoli, composti da 2, 3, 4
appartamenti. In queste situazioni i vari proprietari sono spesso convinti di avere la
piena proprietà della loro “villetta indipendente”, che magari è sempre stata gestita
dalla famiglia per quanto riguarda tutte le spese di manutenzione ordinaria e, a volte,
anche straordinaria. Il rischio deriva dalla possibilità che, con l’arrivo del 110%, a
qualcuno venga voglia di fare interventi di ristrutturazione pesante che,
interessando anche le parti comuni, andrebbero a ledere i diritti dei proprietari
confinanti, mettendo a rischio il Superbonus.

Le responsabilità del progettista

Domanda - La responsabilità può ricadere sul progettista?

Le responsabilità direttamente riconducibili alle dichiarazioni contenute nella CILAS,
comprese quelle inerenti alla presenza di parti comuni o alla necessità di atti di assenso
da parte dei comproprietari, è evidente che ricade sul soggetto “dichiarante”, ovvero sul
(presunto) proprietario dell’immobile. Il problema sorge qualora l’eventuale
contestazione del terzo dovesse sopraggiungere a lavori in corso, a SAL emessi o, peggio
ancora, a lavori terminati. Chi doveva controllare? Nessuno? O tutti?

In tal caso inizia inevitabilmente il film italiano delle corresponsabilità
professionali che, a mio avviso, coinvolgerebbe non solo i tecnici progettisti, ma anche
coloro che attestano la conformità finale. Quest’ultimo è un aspetto poco esplorato ma
basta leggere le check list inerenti al rilascio del visto di conformità per capire che
l’argomento è trasversale, al punto che anche in fase di apposizione del visto il
professionista fiscale preposto deve apporre molteplici spunte sulle “parti comuni” e
sulla “proprietà” del bene oggetto dei lavori. Che siano controlli solo formali, come
dicono alcuni, non ne sarei così convinto.

I possibili rimedi

Domanda - Cosa si può fare per evitare l’insorgere di questo genere di problemi?

A costo di risultare noioso, io ripeto sempre che non bisogna farsi prendere dalla fretta.
È chiaro che il tempo è poco, lo sappiamo tutti, ma prima di presentare una pratica le
verifiche vanno fatte, sempre e comunque. E prima, non dopo.

In particolare:

capire se davvero sono presenti “parti comuni” con le abitazioni adiacenti,
circostanza che dipende dall’effettiva conformazione strutturale e costruttiva del
fabbricato. Da vedersi caso per caso. Non è semplice individuarle, soprattutto nei
condomini orizzontali non costituiti (villette a schiera o abitazioni contigue in
centro storico);
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valutare la natura delle opere da effettuare, poiché se non si tratta di modifiche
strutturali (spostamento o ingrandimento di porte e finestre, modifiche delle
falde tetto, etc) il problema è meno rilevante.
compilare con attenzione i quadri a) e b) del modulo CILAS. Sono crocette, ma
hanno un significato importante.

In generale, per non rischiare, sarebbe sufficiente farsi firmare una autorizzazione da
parte dei presunti (o possibili) comproprietari, preferibilmente nella forma di un
verbale di assemblea di “condominio” (anche se non costituito), allegando ad esso
anche un disegno. Ma non sempre è possibile.

Ringraziamo l'ing. Angeli per il prezioso contributo e lasciamo come sempre a voi ogni
commento.
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16 settembre 2021

Superbonus 110% e abusi edilizi: arriva l'OK del MEF
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-abusi-edilizi-ok-mef-26587

Superbonus 110% e abusi edilizi: ne avevamo già parlato la scorsa settimana, quando
due deputati della Camera hanno presentato un’interrogazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze per ricevere alcuni chiarimenti sulle opportunità di
usufruire dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto
Rilancio”).

Le domande degli interroganti

In particolare, nell’interrogazione venivano posti quesiti relativamente ai seguenti
argomenti:

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

Vediamo nel dettaglio le risposte ricevute dalla VI Commissione Permanente (Finanze)
nella seduta del 15 settembre scorso.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-abusi-edilizi-ok-mef-26587
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tanti-dubbi-nuova-interrogazione-mef-26559
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Superbonus 110% e abusi edilizi nei condomini

Nell’interrogazione, i deputati chiedevano chiarimenti in merito alla possibilità di
accedere al beneficio del Superbonus per un condominio provvisto di concessione
edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da
un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini
dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza.

Gli onorevoli istanti facevano riferimento all'art. 206-bis della Legge della Regione
Toscana n. 65/2014 mediante la quale "Per le opere ed interventi edilizi su immobili con
destinazione d’uso residenziale, eseguiti ed ultimati in data anteriore al 17 marzo 1985,
data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive), in parziale difformità dal titolo abilitativo, qualora, sulla base di motivato
accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia
possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di
produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani) della parte dell’opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo".

Il MEF non poteva rispondere diversamente, ricordando il comma 13-ter dell’articolo
119 del citato decreto legge n. 34 del 2020, (modificato dal decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), con il quale
è stato previsto che gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non
richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo
unico delle disposizioni in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2021, n. 380.

In buona sostanza, in presenza di un edificio legittimamente edificato e quindi provvisto
di concessione edilizia o titolo abilitativo, la presenza di eventuali abusi e quindi lo stato
legittimo non solo non devono essere indicati all'interno della CILA ma non
costituiscono neanche causa di decadenza del beneficio fiscale.

Superbonus e limite massimo di unità immobiliari

Un altro quesito riguardava la possibilità di usufruire del Superbonus per la
riqualificazione energetica per un edificio in comproprietà al 50%, dopo avere già
usufruito dell’agevolazione per un’altra unità immobiliare e, in caso negativo, se almeno
l’altro comproprietario ne potesse usufruire.

Facendo riferimento al comma 10 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, che prevede che per le persone fisiche il Superbonus si applichi limitatamente agli
interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità
immobiliari, il Mef ha precisato che la limitazione:
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non opera per spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico
effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici;
non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti
interessati dall’agevolazione.

Pertanto, un soggetto che ha già utilizzato l’agevolazione per la riqualificazione
energetica di due immobili, non potrà fruire del Superbonus con riferimento ad
interventi di riqualificazione energetica realizzati su un altro immobile di cui è
comproprietario al 50 per cento. L’altro comproprietario potrà fruire del Superbonus, in
relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell’agevolazione
per interventi di efficienza energetica realizzati su altre due unità immobiliari.

Superbonus e barriere architettoniche

Come previsto dai commi 2 e 4 dell’art. 119 D.L. n.34/2020, il Superbonus si applica
anche all’eliminazione di barriere architettoniche. Nell’interrogazione, è stato richiesto
se tale normativa riguarda anche ascensori e montascale.

La Commissione ha richiamato l’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Testo Unico
delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (TUIR), inerente interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e affermato che essi sono
ammessi al Superbonus 110%, a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche
previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle
barriere architettoniche.

Superbonus: acquisto pannelli solari

Infine, in merito al quesito se l’acquisto di sonde geotermiche possa essere ricompreso
nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari, il MEF ha dato risposta positiva.

Infatti, tra gli interventi cosiddetti “trainanti” del Superbonus rientrano anche quelli di
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con
sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e
relativi sistemi di accumulo.
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Superbonus, via libera alla detrazione anche con abusi
edilizi

edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/superbonus-via-libera-alla-detrazione-anche-con-abusi-
edilizi_84726_21.html

17/09/2021 - Anche gli edifici con irregolarità possono usufruire del Superbonus. Lo ha
confermato il Ministero dell’Economia e delle Finanze rispondendo ad un’interrogazione
proposta dagli on. Pd Mario Fragomeli e Gianluca Benamati in Commissione Finanze alla
Camera.

Gli interroganti si sono fatti portavoce del caso di un condominio, che ha destato qualche
dubbio agli operatori.

Superbonus, il condominio con abusi edilizi

Gli interroganti hanno prospettato il caso di un condominio provvisto di concessione
edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario,
insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei
condòmini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/superbonus-via-libera-alla-detrazione-anche-con-abusi-edilizi_84726_21.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/superbonus-ancora-tanti-i-dubbi-sulla-detrazione-110_84606_15.html


I condòmini hanno pagato la sanzione, pari al doppio del costo di produzione, come
previsto dalla LR 65/2014 della Regione Toscana e sono interessati alla realizzazione
degli interventi agevolati con il Superbonus.

Superbonus, ok alla detrazione anche con abusi edilizi

Il Ministero ha spiegato che, in base al comma 13-ter dell'articolo 119 del Decreto Rilancio
(DL 34/2020), modificato dal Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Legge
108/2021), gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non
richiede l'attestazione dello stato legittimo previsto dall'articolo 9-bis, comma 1-bis, del
Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).

Ricordiamo che, per usufruire del Superbonus, è stato messo a punto il modello
CILAS, cioè una CILA ad-hoc. La CILAS può essere utilizzata per gli interventi di
efficientamento energetico e i lavori antisismici che, anche se realizzati su parti strutturali
e prospetti, sono considerate manutenzioni straordinarie. La CILAS non può essere
utilizzata per i lavori di demolizione e ricostruzione.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

L’introduzione della CILAS e l’aver messo nero su bianco che non è necessaria
l’attestazione dello stato legittimo degli immobili, ha destato qualche perplessità in merito
alla possibilità che siano tacitamente sanati eventuali abusi edilizi.

In realtà, resta ferma la possibilità di segnalare la presenza degli abusi. Come spiegato
anche dal portavoce del M5S Gianni Pietro Girotto dalla sua pagina Facebook, con la
CILAS l’aspetto fiscale è separato da quello della regolarità edilizia e inalterate tutte
le prerogative di controllo da parte delle amministrazioni comunali. Questo significa che
“gli abusi rimangono tali, semplicemente non pregiudicano di poter fare l'intervento
complessivo”.

Si tratta di una semplificazione che torna utile nei condomìni con molte unità
immobiliari, per evitare che le irregolarità commesse da pochi condòmini pregiudichino
la possibilità di far partire il cantiere per la riqualificazione energetica o la messa in
sicurezza antisismica.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/34/misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-(decreto-rilancio)-(coronavirus)_17701.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2021/108/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-31-maggio-2021-n.-77-recante-governance-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-prime-misure-di-rafforzamento-delle-strutture-amministrative_18026.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/superbonus-110-ecco-il-modulo-unico-cilas_84168_15.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_Superbonus.pdf
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Superbonus, si sciolgono i dubbi su limiti, montascale
e sonde geotermiche

edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/superbonus-si-sciolgono-i-dubbi-su-limiti-montascale-e-sonde-
geotermiche_84728_21.html

17/09/2021 - Limiti alle detrazioni, montascale e sonde geotermiche. Sono alcuni dei
dubbi sul Superbonus, cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha tentato di fornire
spiegazioni rispondendo ad un’interrogazione proposta dagli on. Pd Mario
Fragomeli e Gianluca Benamati in Commissione Finanze alla Camera.

Superbonus, il limite delle due unità immobiliari

Gli interroganti hanno chiesto se, in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile, il
proprietario al 50%, che ha già utilizzato l'agevolazione del Superbonus per la
riqualificazione energetica di altri due immobili, possa aver comunque diritto
all'agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile ovvero se
l'altro proprietario al 50% possa cumulare l'agevolazione, al fine di non perdere la
possibilità di fruire del beneficio.

Il Ministero ha spiegato che le persone fisiche possono usare il Superbonus per la
riqualificazione energetica su un numero massimo di due unità immobiliari. Tale
limitazione non opera, invece, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico
realizzati sulle parti comuni e per i lavori antisismici.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/superbonus-si-sciolgono-i-dubbi-su-limiti-montascale-e-sonde-geotermiche_84728_21.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/superbonus-ancora-tanti-i-dubbi-sulla-detrazione-110_84606_15.html
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Il limite, ha spiegato il Ministero, non è correlato agli immobili oggetto degli interventi,
ma ai contribuenti interessati dall'agevolazione. Questo significa che il soggetto che ha già
usufruito del Superbonus sulla riqualificazione energetica dei due immobili non può
ottenere il Superbonus anche per la riqualificazione energetica dell’immobile di cui è
comproprietario. Diversamente, l’altro comproprietario può ottenere il Superbonus a
condizione che non ne abbia già usufruito nei limiti previsti.

Superbonus e montascale

Gli interroganti hanno chiesto anche se l’installazione di un montascale è agevolabile con
il Superbonus.

Il Ministero ha risposto che l’intervento è a suo avviso agevolabile nella misura in cui
risulti assimilabile a quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ad ogni
modo, ulteriori chiarimenti arriveranno con una circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere
architettoniche sono incentivati con il Superbonus anche se nell’edificio non sono
presenti disabili o anziani. La circolare dell’Agenzia chiarirà se e come i montascale
rientrano tra gli strumenti che consentono il superamento delle barriere architettoniche.

Superbonus e sonde geotermiche

È stato inoltre chiesto se nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari possano
essere ricomprese anche le sonde geotermiche.

    I Ministero ha risposto che, tra gli interventi trainanti “rientrano anche quelli di
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con
sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e
relativi sistemi di accumulo”.

https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/superbonus-110-proroga-al-2022-e-nuovi-beneficiari_80419_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/ascensori-quando-hanno-diritto-al-superbonus-110_83642_15.html
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Bonus facciate ok anche con sola ‘vista mare’
edilportale.com/news/2021/09/normativa/bonus-facciate-ok-anche-con-sola-vista-mare_84729_15.html

17/09/2021 - Il bonus facciate, la detrazione del 90% per il recupero dell’involucro
esterno degli edifici residenziali, vale anche se l’immobile in questione è situato in
prossimità della costa e visibile soltanto dal mare e non da vie, strade o suoli pubblici.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 595 del 16 settembre 2021,
sulla base del parere espresso dal Ministero della Cultura.

Il fabbricato oggetto del quesito rientra, secondo l’amministrazione comunale, all’interno
della zona B agevolabile, ma la nuova facciata potrà essere ammirata “solo a
largo”, circostanza che ha generato il dubbio del contribuente. L’istante chiede se potrà
usufruire ugualmente del bonus del 90% e se lo specchio d’acqua antistante la proprietà o
la scogliera demaniale da dove l’immobile è visibile rientrano tra gli spazi a uso pubblico.

Dopo il consueto riepilogo della normativa che regola il bonus facciate (articolo 1, commi
da 219 e 223, della Legge 160/2019 e Circolare 2/E del 2020), l’Agenzia ha
sottolineato che l’agevolazione non spetta per i lavori effettuati sulle pareti interne del
fabbricato, a meno che non siano visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/bonus-facciate-ok-anche-con-sola-vista-mare_84729_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/595/agenzia-delle-entrate-bonus-facciate-edificio-visibile-dal-mare-e-non-da-vie-strade-o-suoli-pubblici-articolo-1-commi-da-219-a-224-della-legge-27-dicembre-2019-n.-160_18127.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/160/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022-(legge-di-bilancio-2020-manovra-2020)_17523.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/2-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-gli-interventi-finalizzati-al-recupero-o-restauro-della-facciata-esterna-degli-edifici-esistenti-prevista-dall-articolo-1-commi-da-219-a-224-della-legge-27-dicembre_17614.html
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Rispetto al caso sottoposto, in linea con il parere del ministero della Cultura, l’Agenzia
ritiene che l’istante, in presenza delle altre condizioni previste dalla norma, possa
usufruire del bonus facciateper i lavori effettuati sull’edificio visibile solo dal
mare e non da vie, strade o suoli pubblici.

  Nello specifico il Mic ha chiarito che l’ipotesi non rientrata tra le esclusioni
previste dalla Circolare 2/E del 2020 riguardanti lavori su facciate interne di un
fabbricato o su superfici confinanti con spazi interni.
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Luoghi di culto e patrimonio culturale, dal PNRR
risorse per la sicurezza sismica

edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/luoghi-di-culto-e-patrimonio-culturale-dal-pnrr-risorse-per-la-
sicurezza-sismica_84702_11.html

17/09/2021 - Per difendere il patrimonio culturale dal terremoto, il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) riserva una linea di investimento nell’ambito della
Componente ‘Turismo e Cultura 4.0’ alla sicurezza sismica e al restauro dei luoghi di culto
e delle opere d’arte.

Lo stanziamento previsto è pari a 800 milioni di euro e sarà destinato a tre azioni:
- mettere in sicurezza prevenendo i danni da terremoto i luoghi di culto;
- restaurare il patrimonio Fondo Edifici di Culto (FEC);

 - realizzare depositi dove collocare le opere d’arte coinvolte negli eventi sismici.

L’obiettivo è quello di ridurre la vulnerabilità sismica dei luoghi di culto ed evitare, oltre
alle spese di ricostruzione delle chiese distrutte, la perdita di opere d’arte. Si
privilegeranno le regioni del Centro Italia già colpite da eventi sismici importanti.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/luoghi-di-culto-e-patrimonio-culturale-dal-pnrr-risorse-per-la-sicurezza-sismica_84702_11.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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Il presupposto dell’investimento è la consapevolezza che l’attività sismica italiana, oltre a
mettere a repentaglio molte vite umane, ha spesso danneggiato, se non completamente
distrutto, numerosi siti culturali e di culto.

Si è trattato, spesso, di edifici antichi che non sempre hanno subìto le necessarie
ristrutturazioni e che, allo stesso tempo, contengono un patrimonio artistico
inestimabile. Ecco perchè è stato deciso di muoversi sinergicamente per preservare
quanto ereditato dalla storia del Paese.

L’investimento prevede quindi anche la creazione del Centro Funzionale Nazionale per la
Tutela dei Beni Culturali dai Rischi Umani e Naturali (CEFURISC), consentendo un uso
più sinergico delle tecnologie e dei sistemi ambientali esistenti per il monitoraggio, la
sorveglianza e la gestione dei siti culturali.

  La tabella di marcia prevede l’assegnazione delle risorse entro giugno 2022 e la
realizzazione di almeno 300 interventi di messa in sicurezza e restauro entro
dicembre 2025. Entro il 2025 si prevede anche la creazione del CEFURISC.
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Ok Superbonus e abusi. Il MEF conferma: nessuna
conseguenza fiscale

ediltecnico.it/93726/ok-superbonus-abusi-mef-conferma-nessuna-conseguenza-fiscale

il MEF precisa che la presenza di un abuso non ha conseguenze di tipo fiscale per il 110
ma ciò non esclude controlli e accertamenti da parte delle amministrazioni comunali

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il superbonus va d’accordo con gli
abusi: si tratta di una dichiarazione audace
ma è quello che è emerso a seguito di
un’interrogazione in commissione al MEF
di Gian Mario Fragomeli e Gianluca
Benamati del Pd.

Per il Ministero delle Economie e delle
Finanze, l’abuso non comporta
conseguenze di tipo fiscale per il 110,
tuttavia va ricordato che l’abuso edilizio è
un reato perseguibile d’ufficio.

Con la possibilità di andare avanti con il superbonus, nonostante un abuso, c’entra la
nuova CILAS che non prevede l’attestazione dello stato legittimo, pertanto l’aspetto
fiscale e quello della regolarità edilizia sono disgiunti.

Il MEF ha anche parlato di un’imminente pubblicazione di una circolare delle Entrate
interamente dedicata ai criteri interpretativi da applicare ai dubbi sul superbonus.

>> Ti interessano notizie come questa? Ricevile direttamente

Ma tornado alla risposta MEF, analizziamo di seguito i punti oggetto di
interrogazione che riguardano l’applicazione del Superbonus:

• abusi non sanabili e difformità rispetto progetto originario,
• superbonus per più immobili,
• montascale,

 • istallazione sonde geotermiche.

Cerchi risposte ai dubbi sul Superbonus?

Qui trovi una una sezione dedicata

https://www.ediltecnico.it/93726/ok-superbonus-abusi-mef-conferma-nessuna-conseguenza-fiscale/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/tag/aiuto-superbonus/


Superbonus e abusi non sanabili

Uno dei quesiti posti interessa l’applicabilità del Superbonus per un condominio
provvisto di concessione edilizia e di titolo abilitativo, costruito in difformità
dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico. Tuttavia si tratta
di un caso reso alienabile per effetto del ravvedimento dei condomini, dopo avere pagato
una sanzione.

In risposta al quesito, il MEF precisa che la presenza di un abuso non ha conseguenze
di tipo fiscale per il 110 ma ciò non esclude controlli e accertamenti da parte
delle amministrazioni comunali.

Ricordiamo che la CILAS (modulistica unificata e standardizzata per la presentazione
della Comunicazione asseverata di inizio attività) è nata dall’Accordo tra il Governo, le
Regioni e gli Enti locali, come stabilito all’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 13-ter,
convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, raggiunto in sede di Conferenza Unificata
in data 4 agosto 2021, è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021.

Ma la pubblicazione in Gazzetta è solo una formalità in quanto, a causa dell’urgenza
dell’adozione della modulistica unificata, la stessa è efficace dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’Accordo avvenuta sul sito istituzionale della Presidenza del
Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, quindi operativa già dal 5 agosto
2021.

Potrebbe interessarti: Destinazione d’uso diversa singola unità: l’abuso non fa decadere il
110% sulle parti comuni

Superbonus per più immobili

Un altro caso analizzato con l’interrogazione, interessa la demolizione e
ricostruzione di un immobile in comproprietà: se uno dei comproprietari ha già
utilizzato il 110% per altri due immobili, può usarlo per la demolizione? Il MEF dice di no.

Tuttavia l’altro comproprietario potrà sfruttare il Superbonus, ma solo nel caso in cui
non abbia già sforato il tetto a sua volta.

Non perderti: Limiti di spesa Superbonus per ciascun intervento

Montascale

L’installazione di un montascale è agevolabile al 110? La risposta è sì.

Con l’obiettivo del superamento delle barriere architettoniche, così come specificato ai
commi 2 e 4 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, l’installazione di un montascale rientra tra
gli interventi agevolati. Tuttavia è fondamentale e obbligatorio che l’intervento
rispetti la normativa tecnica di settore.

https://www.ediltecnico.it/91017/super-cila-superbonus-nuovo-modello/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/08/Accordo_04_08_2021-GU-CILA-Superbonus.pdf
https://www.ediltecnico.it/93260/destinazione-uso-diversa-singola-unita-superbonus-parti-comuni/
https://www.ediltecnico.it/93468/limiti-di-spesa-superbonus-per-ciascun-intervento/


L’installazione di un montascale è da prevedersi in caso in quei casi in cui si abbiano
dimensioni troppo esigue della tromba delle scale, oppure in situazioni dove
l’installazione di un ascensore risulta difficoltosa.

Non perderti: Ascensore in condominio: rispetto del decoro e no Superbonus se troppo
piccolo

Sonde geotermiche

Altro dubbio interessa la possibilità di usufruire del beneficio del 110%
sull’installazione di sonde geotermiche. Il MEF ricorda che tra gli interventi
principali rientra la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
sulle parti comuni.

Così come riportato anche nella guida delle Entrate, si tratta degli interventi effettuati
sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso
che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria,
dotati di:

generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di

 prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione
del 18 febbraio 2013;
generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde
geotermiche;
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante
per funzionare in abbinamento tra loro;
sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
2011, pari almeno al 20%;
collettori solari.

Consigliamo:

Per sciogliere i dubbi sull’applicazione del Superbonus, l’autrice Antonella Donati ha
raccolto in un volume 200 risposte a quesiti. Il volume è diviso in due parti. La
prima raccoglie i quesiti e le risposte alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate,
del MEF e dell’ENEA, mentre nella seconda parte è riportata una guida completa e
sistematica su tutta la tematica inerente il Superbonus 110%.

https://www.ediltecnico.it/92149/ascensore-in-condominio-rispetto-decoro-e-no-superbonus-se-troppo-piccolo/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/Guida_Superbonus_110_marzo.pdf
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110.html
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Super Green Pass obbligatorio anche per
professionisti autonomi?

ediltecnico.it/93715/super-green-pass-professionisti-autonomi

Da metà ottobre Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati: sono
inclusi anche gli studi professionali? Cosa sappiamo finora

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Se ne discute già da settimane ma in
giornata arriverà l’ufficialità: da metà
ottobre il Green Pass sarà
obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro,
e si parla già quindi di Super Green Pass.

La Certificazione Verde Covid-19 – che
attesta l’avvenuta inoculazione di almeno
una dose di vaccino contro il Sars-CoV-2,
l’avvenuta guarigione dall’infezione (nei 6
mesi precedenti) o l’effettuazione di un test
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (nelle 48 ore precedenti) –
diventerà obbligatoria per tutti i lavoratori pubblici e privati con il nuovo decreto
per cui il governo Draghi ha convocato il Consiglio dei ministri per oggi, 16 settembre
2021, alle ore 16.

Una volta che il decreto sarà stato approvato dal cdm saranno circa 20 milioni i
lavoratori obbligati da metà ottobre (si ipotizza dall’11 o dal 18 ottobre) a
possedere, ed esibire, il Super Green Pass per poter continuare a lavorare. Per la
precisione, il Sole24Ore parla di una platea di 19,3 milioni di lavoratori, a cui togliere i 3,5
milioni di dipendenti dei settori istruzione e sanità dove di fatto l’obbligo esiste già.

Leggi anche Green Pass per ristoranti? Tutti in veranda: come realizzarla senza permessi e
riscaldarla

Super Green Pass studi professionali

Ma per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che lavorano
in proprio e non hanno dipendenti, e quindi altri 3,3 milioni di lavoratori (così come
calcolati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro)? Avranno anche loro l’obbligo di
Super Green Pass?

https://www.ediltecnico.it/93715/super-green-pass-professionisti-autonomi/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/93597/green-pass-ristoranti-veranda-senza-permessi-riscaldata/


Questo è uno dei più grossi nodi normativi da sciogliere, insieme alla questione
delle sanzioni da adottare in caso di assenza di Certificazione Verde (l’ipotesi è la
sospensione dal lavoro, con stop dello stipendio ma senza possibilità di licenziamento) e a
quello dei fondi per i tamponi per i non vaccinati.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Nelle intenzioni del governo le nuove norme sull’obbligo di Green Pass saranno
applicabili anche agli studi professionali, ma è probabile che la disciplina dei
lavoratori autonomi, per la sua particolarità (e la difficoltà nell’esercitare eventuali
controlli), venga rimandata a un successivo provvedimento. E per quanto riguarda il
Green Pass per l’accesso ai cantieri edili? Attendiamo specifiche, che sicuramente
arriveranno a breve.

Leggi anche Sicurezza Covid-19 studi professionali: ecco la circolare informativa RPT

Quello che finora è certo è che ci saranno delle esenzioni: sarà escluso dall’obbligo chi non
può essere vaccinato contro Covid-19 a causa di patologie o particolari condizioni
transitorie (così come indicato nella circolare già emanata dal ministero della Salute),
esibendo un valido certificato medico.

Consigliamo:

Il volume Sistema di Gestione COVID-19 è uno strumento nato per assicurare
la corretta gestione del rischio legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti
di lavoro, in tutti i settori di attività.

Il testo è stato sviluppato seguendo la struttura ISO dell’ultima revisione delle norme
(quali la 9001, la 14001 e la 45001), alle quali può integrarsi, ma risulta al contempo
autonomo e completo: può quindi essere adottato sia da aziende già certificate, sia da
aziende che non hanno ancora sviluppato un sistema di gestione ISO.

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/88626/sicurezza-covid-19-studi-professionali/
https://www.maggiolieditore.it/sistema-di-gestione-covid-19-software.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=super-green-pass-professionisti-autonomi&utm_term=8891649515&utm_content=url


Sistema di gestione Covid-19

Carmine Moretti, Marco Ballardini, 2021, Maggioli Editore
Il Sistema di Gestione COVID-19 nasce dall’idea di fornire alle aziende un utile strumento
– una sorta di cassetta degli attrezzi – che assicuri la corretta gestione del rischio legato
alla diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Si tratta di un vero e...

https://www.maggiolieditore.it/sistema-di-gestione-covid-19-software.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=super-green-pass-professionisti-autonomi&utm_term=8891649515&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/sistema-di-gestione-covid-19-software.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=super-green-pass-professionisti-autonomi&utm_term=8891649515&utm_content=inline
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Linee guida sul progetto di fattibilità tecnica ed economica di
affidamenti PNRR: il parere dei Geologi
Redazione INGENIO - 16/09/2021 946

Consiglio Nazionale Geologi: le linee guida MIMS-CSSLLPP valorizzano la funzione degli studi di competenza del
geologo, ma sono discutibili sia il motivato accorpamento di più livelli della progettazione, anche mediante
eventuale omissione parziale dei contenuti di uno di essi, che la reintroduzione di fatto dellʼappalto integrato.

Segnaliamo e alleghiamo la circolare n.479/2021 del 15 settembre del CNG (Consiglio nazionale dei Geologi), di
commento alle linee guida del MIMS/CSLP sul progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'affidamento di
contratti pubblici del PNR e del PNC.

Il documento, osserva il CNG, è da ritenersi applicabile alle “grandi opere” indicate all'art. 48 del DL 77/2021
(Semplificazioni Bis), come convertito in legge 108/2021, ed i relativi contenuti debbono collocarsi nellʼalveo dellʼart.
23, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016, pur essendovi un approccio nuovo rispetto alla progettazione, realizzazione e
gestione degli interventi indicati.

Si prevede, in particolare, che il PFTE debba contenere sia la relazione generale redatta dal “progettista” e
riportante gli esiti degli studi e delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche,
idrogeologiche e sismiche (§ 3.2.1) sia la relazione tecnica corredata da indagini e studi specialistici allegati,
“che ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati” (§ 3.2.2).

In conclusione, per i Geologi, pur essendo discutibile il motivato accorpamento di più livelli della
progettazione, anche mediante eventuale omissione parziale dei contenuti di uno di essi, e la reintroduzione di
fatto dellʼappalto integrato, previsti dalla norma primaria, le Linee Guida in oggetto sembrano valorizzare in
maniera corretta la funzione degli studi di competenza del geologo per la verifica della sostenibilità
ambientale e della compatibilità territoriale delle opere di cui al PNRR e al PNC.

LA CIRCOLARE INTEGRALE E' SCARICABILE PREVIA REGISTRAZIONE GRATUITA AL PORTALE

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=geologi-circolare-n479_2021-linee-guida-mims-csllpp.pdf
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Superbonus 110% su immobili abusivi, massimali di
spesa, montascale: gli ultimi chiarimenti ufficiali del
MEF
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 16/09/2021 712

Rispondendo ad un interrogazione parlamentare, il Ministero dellʼEconomia e delle Finanze
fornisce alcune importanti delucidazioni sulla fruizione del Superbonus per edifici con abusi
edilizi.

E' arrivata, la tanto attesa risposta del MEF (sottosegretario Alessandra Sartore), all'interrogazione
di Gian Mario Fragomeli (Pd) e Gianluca Benamati (Pd) in materia di Superbonus 110%, svoltasi il
15 settembre 2021 in Commissione finanze della Camera.

La risposta all'interrogazione 5-06630 (il file integrabile è scaricabile in allegato) è molto
importante perché chiarisce svariati punti 'nebbiosi' della materia e, soprattutto, afferma che
il Superbonus non è precluso agli immobili abusivi.

Il perché - si legge - è che la presentazione della nuova Cilas (CILA Superbonus) non prevede
lʼattestazione dello stato legittimoe, quindi, viene separato lʼaspetto fiscale da quello della
regolarità edilizia.

Superbonus su immobili abusivi

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

Il MEF, per rispondere, evidenzia che il comma 13-ter dell'art.119 DL 34/2020, da ultimo
modificato dal DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 (Semplificazioni Bis), prevede che gli
interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato
legittimo di cui all'art.9-bis, comma 1-bis, del dpr 380/2001.

Una risposta piuttosto scarna ma che, di fatto, conferma che la presenza di un abuso non ha
conseguenze di tipo fiscale per il 110%. Restano, ovviamente, ferme tutte le prerogative di
controllo da parte delle amministrazioni comunali.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Demolizione e ricostruzione di immobile in comproprietà: no al
cumulo delle detrazioni

Nell'interrogazione di chiede inoltre di sapere «se, in caso di demolizione e ricostruzione di un
immobile, un soggetto proprietario al 50 per cento che ha già utilizzato l'agevolazione del
Superbonus per la riqualificazione energetica di altri due immobili, possa aver comunque diritto
all'agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile ovvero se l'altro
proprietario al 50 per cento possa comunque cumulare l'agevolazione, al fine di non perdere la
possibilità di fruire del beneficio».

Il MEF in questo caso dice "no": in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile,
un soggetto proprietario al 50% che ha già utilizzato il superbonus per la riqualificazione
energetica di due immobile non può fruire nuovamente dell'agevolazione.

L'altro comproprietario, potrà fruire del superbonus, in relazione alle spese sostenute, qualora non
abbia, a sua volta, già fruito dell'agevolazione per interventi di efficienza energetica realizzati su
altre due unità immobiliari.

Installazione di montascale: ok al Superbonus

Il MEF inoltre precisa che le spese sostenute per l'installazione delmontascale rientrano tra gli
interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e, pertanto, sono ammesse al
Superbonus, a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla specifica
normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Massimali di spesa

L'ultimo chiarimento riguarda i massimali di spesa previsti per i pannelli solari: tra questi possono
essere ricomprese anche le spese per le sonde geotermiche.
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Infatti, tra gli interventi trainanti rientrano anche quelli di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi
ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati
all'istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

LA RISPOSTA INTEGRALE DEL MEF ALL'INTERROGAZIONE N.5-06630 SUL SUPERBONUS
110% E' SCARICABILE IN ALLEGATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=5-06630-fragomeli--chiarimenti-sullapplicazione-del-cosiddetto-superbonus-fiscale-per-taluni-interventi-di-ristrutturazione.pdf
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La tettoia non è manutenzione straordinaria ma nuova
costruzione: senza permesso scatta l'abuso
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 16/09/2021 383

Tar Napoli: la realizzazione di tettoie di una certa dimensione integra unʼipotesi di nuova costruzione e non di
manutenzione straordinaria.

Dopo vincoli e sanatorie, torniamo ad occuparci di una delle opere più gettonate in edilizia, la tettoia, con la
pronuncia n.5628/2021 dello scorso 26 agosto del Tar Campania (Napoli) che ci ricorda, ancora una volta, la
corretta qualificazione urbanistica di questa tipologia di 'costruzione'.

Tettoia abusiva: non è manutenzione straordinaria

Nella specie, si controbatte sull'ordinanza di demolizione di un comune per, tra l'altro:

a) completamento della tettoia posta sopra il solaio del secondo piano attualmente anche abitato;
b) realizzazione sul versante nord del lotto, di una tettoia con profilati in ferro coperta da lamiere
grecate di circa mq 45,00 per unʼaltezza media di mt 2,90 che si presenta completa ed in uso;
c) realizzazione di una tettoia sul versante sud del lotto, profili in ferro e copertura in lamiera grecata di
circa mq 24,00 per altezza media di mt 2,90 che si presenta completa ed in uso.

Secondo parte ricorrente, queste tettoie dovrebbero essere ricondotte nell'alveo degli interventi di
manutenzione straordinaria, ma il Tar non è assolutamente d'accordo, il quanto la categoria della manutenzione
straordinaria comprende solamente “Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici”.

A tale categoria non sono infatti riconducibili il completamento e la realizzazione di tettoie in profilati in
ferro coperte da lamiere grecate, di notevoli dimensioni, circa mq 45,00 per unʼaltezza media di mt 2,90,
nellʼun caso, e di circa mq 24,00 per altezza media di mt 2,90, nellʼaltro caso, né, tantomeno, la formazione di
una cantinola interrata di circa mq 12,00 per altezza mt 4,00, che, in quanto implicanti una apprezzabile
trasformazione urbanistico edilizia, con creazione di nuove superfici utili ed incremento della volumetria
esistente, sono invece ascrivibili agli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) del d.P.R. n.
380/2001, come tali assoggettabili, ai sensi dellʼart. 10 del medesimo d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al permesso
di costruire.

Occorre, in tale caso, fare riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la
conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai
fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione
dell'area relativa, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Nello specifico, “Quando le tettoie incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere
considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380 del
2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma
nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto, perciò la relativa
costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice DIA,
anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 29/04/2019,
n. 2284).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Nuova costruzione, trasformazione del territorio e permesso di costruire

Più in generale, continuano i giudici amministrativi:

“necessita di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, in zona vincolata, ogni opera che arreca
una trasformazione del territorio. In base all'art. 10, d.P.R. n. 380/2001, sono subordinati a permesso di
costruire gli interventi di nuova costruzione che, in base alle definizioni dettate dall'art. 3, comma 1, lett.
e), del medesimo d.P.R. n. 380, sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nella manutenzione ordinaria o straordinaria, nel restauro e risanamento conservativo, ovvero
nella ristrutturazione edilizia” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 01/03/2019, n. 1154).
“il legislatore identifica, dunque, le nuove costruzioni non solo (e non tanto) per le loro caratteristiche
costruttive, ma piuttosto per il loro uso, ove sia destinato a soddisfare esigenze di carattere non
meramente temporaneo” (Cons. di St., sez. IV, 28/01/2019, n.667).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e dellʼUrbanistica in
cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione normativa e giurisprudenziale che
pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il punto critico sulle
tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento
in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti,
per così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi
oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-napoli-sentenza-5628-2021-no-index.pdf
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Giovedì 16 Settembre 2021

Ammesso al Superbonus 110% l'immobile in corso di
definizione (categoria F/4): la risposta del Fisco n. 599
del 16 settembre 2021

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45954__ammesso-superbonus-immobile-corso-definizione-risposta-fisco-sedici-
settembre-duemila-ventuno.html

Gli immobili in corso di definizione possono essere considerati come edifici esistenti,
trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente
I lavori di riduzione del rischio sismico, di ristrutturazione edilizia e di efficientamento
energetico realizzati su un edificio composto da tre unità immobiliari diversamente
censite in catasto, detenuto in comproprietà da due coniugi, sono ammessi al
Superbonus, compresi quelli effettuati sull’unità censita in categoria F/4 “unità
immobiliare in corso di definizione”: l’immobile, infatti, è esistente. È quanto chiarito, tra
l’altro, dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 599 del 16 settembre 2021, fornita a
uno dei proprietari dell’edificio in questione.

Il contribuente, al quale, prima della modifica apportata dall’ultima legge di bilancio
all’articolo 119 del Dl “Rilancio” ( che ha esteso l’agevolazione anche agli interventi
realizzati su edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un
unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche in particolare), era stato negato
l’accesso al beneficio, ora chiede quattro precisazioni in merito alla applicazione della
maxi agevolazione fiscale, nell’ipotesi di lavori consistenti in:

- un intervento strutturale sulle parti comuni dell'edificio (le strutture portanti), finalizzati al
miglioramento di almeno una classe di rischio sismico

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45954__ammesso-superbonus-immobile-corso-definizione-risposta-fisco-sedici-settembre-duemila-ventuno.html
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- opere edilizie destinate a traghettare l’unità immobiliare censita in C/2, nella categoria
C/6, composta da una autorimessa e da un posto auto coperto, che diventerà pertinenza
dell’abitazione ricavata dalla ristrutturazione edilizia dell’“unità immobiliare in corso di
definizione”

- installazione sull’edificio di un impianto fotovoltaico di circa 11 Kw a servizio della
“futura” unità abitativa, attualmente censita in F/4.

Nel dettaglio, su questo immobile, l’istante intende realizzare:

- opere consistenti in coibentazioni involucro opaco, pavimenti e posa di finestre e
portefinestre

- un impianto di climatizzazione invernale in sostituzione di quello demolito.

Prima di tutto, l’Agenzia conferma che, dopo la richiamata modifica arrivata con la legge
di bilancio 2021, il Superbonus si può senza dubbio applicare agli interventi di
ristrutturazione e di riduzione del rischio sismico sulle parti comuni dell’edificio in
argomento, anche se non costituito in condominio. A tal proposito ricorda che, in assenza
di specifiche indicazioni nella norma, agli edifici posseduti da un unico proprietario o da
più comproprietari, si applicano, in generale, i chiarimenti forniti in relazione ai condomini.

Pertanto, come precisato con la circolare n. 24/2020 per i condomini, l'importo massimo
di spesa ammesso al Superbonus, riguardo agli interventi antisismici, è pari a 96mila
euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, incluse le
pertinenze, esistenti all’inizio dei lavori (circolare n. 30/2020). Stesso discorso per le
spese relative ai lavori di efficientamento energetico.

La risposta, poi, si concentra sulla qualificazione dell’unità immobiliare iscritta nel Catasto
fabbricati con la categoria F/4 "unità in corso di definizione" e sulla sua chance di essere
attratta nell’agevolazione fiscale. In merito, l’amministrazione osserva che la categoria
catastale F/4 è una delle cosiddette "categorie fittizie", in cui rientrano tutte quelle
individuate dalla lettera F a cui non è attribuita alcuna rendita catastale. A parere
dell’Agenzia, a questo immobile, possono applicarsi gli stessi chiarimenti forniti con la
circolare n. 7/2021 con riferimento alle spese sostenute per gli interventi realizzati su
immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”). Nell’occasione ha
stabilito che le detrazioni di cui all'articolo 16-bis del Tuir spettano, in quanto, pur
trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non
produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti,
trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per l'intervento edilizio che porterà
l'unità immobiliare ora in C/2, alla categoria catastale C/6.

Tutto ciò a condizione che gli interventi (sia di ristrutturazione che di efficientamento
energetico) siano classificati nel titolo abilitativo e che dallo stesso risulti il cambio di
destinazione d'uso dell'unità immobiliare nella categoria catastale C/6 nonché il vincolo di
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pertinenzialità con l'unità abitativa che deriverà dai lavori effettuati sull'unità attualmente
accatastata come F/4.

Inoltre, per quanto riguarda la parte di lavori riconducibili all'efficientamento energetico,
l’amministrazione ricorda che, ai fini del maxi sconto, gli edifici oggetto degli interventi
devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati
di impianti di riscaldamento. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di
interventi agevolabili a eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di
acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle
schermature solari.

Infine, nel limite di spesa indicato dall'articolo 119, comma 5, del decreto “Rilancio”,
l’istante potrà beneficiare anche delle detrazioni per l'installazione dell'impianto
fotovoltaico a servizio dell'unità immobiliare abitativa che risulterà al termine
dell'intervento. 
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Giovedì 16 Settembre 2021

MEF: ok al Superbonus 110% per gli immobili abusivi
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45945__mefok-superbonus-centodieci-pergli-immobili-abusivi.html

Gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA) e la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello
stato legittimo
La sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze Alessandra Sartore ha
risposto ieri in commissione Finanze della Camera all’interrogazione 5-06630 Fragomeli
sull’applicazione del Superbonus 110% per taluni interventi di ristrutturazione.

Gli Onorevoli interroganti chiedono in primis di sapere « se, in caso di demolizione e
ricostruzione di un immobile, un soggetto proprietario al 50 per cento che ha già utilizzato
l’agevolazione del Superbonus per la riqualificazione energetica di altri due immobili,
possa aver comunque diritto all’agevolazione per la riqualificazione energetica di un
ulteriore immobile ovvero se l’altro proprietario al 50 per cento possa comunque
cumulare l’agevolazione, al fine di non perdere la possibilità di fruire del beneficio ».

In proposito, il comma 10 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
prevede che per le persone fisiche il Superbonus si applichi limitatamente agli interventi
di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Tale
limitazione non opera, invece, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi
finalizzati al risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli
interventi antisismici.

Il Mef precisa che la predetta limitazione non è correlata agli immobili oggetto degli
interventi, bensì ai contribuenti interessati dall’agevolazione. Pertanto, nel caso
rappresentato di un soggetto che ha già utilizzato l’agevolazione per la riqualificazione
energetica di due immobili, lo stesso non potrà fruire del Superbonus con riferimento ad
interventi di riqualificazione energetica realizzati su un altro immobile di cui è
comproprietario al 50 per cento.

L’altro comproprietario potrà fruire del Superbonus, in relazione alle spese sostenute,
qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell’agevolazione per interventi di efficienza
energetica realizzati su altre due unità immobiliari.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45945__mefok-superbonus-centodieci-pergli-immobili-abusivi.html
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In ordine al quesito concernente la possibilità di applicare il Superbonus, ai sensi dei
commi 2 e 4 dell’articolo 119 del decretolegge n. 34 del 2020, anche alle spese sostenute
per l’installazione di montascale, si osserva che le predette norme richiamano, ai fini
dell’individuazione degli interventi agevolabili, l’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del
Testo Unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Si tratta, tra gli altri, degli interventi finalizzati alla
eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi.

Per effetto di tale richiamo, gli interventi in questione sono ammessi al Superbonus a
condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla specifica normativa di
settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Uno specifico chiarimento in tal senso sarà contenuto in una circolare dell’Agenzia delle
entrate in corso di predisposizione con la quale saranno forniti ulteriori criteri interpretativi
per l’applicazione del Superbonus.

Gli Onorevoli interroganti chiedono poi chiarimenti in merito alla possibilità di accedere al
beneficio del Superbonus per un condominio provvisto di concessione edilizia e di
titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un
punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo
aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza (come previsto
dall’articolo 206-bis della legge regione Toscana n. 65 del 2014 recante la sanzione
pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio
1978, n. 392).
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A tale riguardo, si evidenzia che il comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decretolegge
n. 34 del 2020, da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che gli interventi oggetto
del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo
di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni in materia edilizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n. 380.

In merito al chiarimento se nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari
possano essere ricomprese anche le spese per le sonde geotermiche, si fa presente
che tra gli interventi cosiddetti « trainanti » oggetto del Superbonus rientrano anche quelli
di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con
sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e
relativi sistemi di accumulo. 
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Sì al Superbonus 110% per l'unità collabente senza
Attestato di Prestazione Energetica (APE)

casaeclima.com/ar_45948__sial-superbonus-unita-collabente-senza-attestato-prestazione-energetica.html

Agenzia Entrate: possono fruire del Superbonus i lavori di ristrutturazione edilizia di
un’unità collabente F2 con aumento volumetrico e comprensivi di installazione
dell’impianto elettrico, idraulico, di smaltimento rifiuti e dell’impianto per il recupero e
riutilizzo dell’acqua piovana
Possono fruire del Superbonus i lavori di ristrutturazione edilizia di un’unità collabente F2
con aumento volumetrico e comprensivi di installazione dell’impianto elettrico, idraulico,
di smaltimento rifiuti e dell’impianto per il recupero e riutilizzo dell’acqua piovana. È la
sintesi della risposta dell’Agenzia delle entrate n. 593 del 16 settembre 2021.

L’istante, in particolare, è un soggetto residente all'estero che vuole ristrutturare un
fabbricato pericolante composto da due unità collabenti, sprovvisto di Ape. I lavori
prevedono la demolizione e ricostruzione e la realizzazione con aumento volumetrico di
due immobili residenziali di categoria diversa da A/1, A/8 o A/9, la riduzione del rischio
sismico, l’efficientamento energetico e la costruzione degli impianti elettrico e idraulico,
dell’impianto di smaltimento reflui e dell’impianto per il recupero e riutilizzo dell’acqua
piovana da destinare alle cassette di scarico dei servizi igienici delle abitazioni.

Ciò posto, l'istante chiede se gli interventi prospettati siano incentivabili con il
Superbonus e se la risposta all'interpello si può ritenere valida anche per un futuro
acquirente.

https://www.casaeclima.com/ar_45948__sial-superbonus-unita-collabente-senza-attestato-prestazione-energetica.html


L’Agenzia rileva, in primo luogo, la necessità che gli interventi siano inquadrabili nella
"ristrutturazione edilizia" (articolo 3, comma 1, lettera d) delle legge n. 380/2001) e che
dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova
costruzione.

In merito alla possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all'incremento di
volume per interventi di demolizione l’Agenzia ricorda, fra l’altro, che con nota n.
031615/2021 il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che “a differenza del
'Supersismabonus' la detrazione fiscale legata al 'Superecobonus' non si applica alla
parte eccedente il volume ante-operam”. Il contribuente quindi dovrà mantenere due
distinte fatturazioni, una per la ristrutturazione e una per l’ampliamento.

Per i lavori di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16
Dl n. 63/2013) l’Agenzia ricorda che sono ammesse al Superbonus anche le spese per
interventi realizzati su immobili che saranno destinati ad abitazione solo al termine dei
lavori. In tal caso, tuttavia, sarà necessario che nel provvedimento amministrativo che
autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato.

Riguardo alle spese di efficientamento energetico del fabbricato sprovvisto di Ape
l’Agenzia ricorda che la legge di bilancio 2021 ha inserito nell'articolo 119 del decreto
“Rilancio” il comma 1-quater, grazie al quale sono compresi fra gli edifici che accedono al
Superbonus “anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti
di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1
[dell'art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime
esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.”.

Al riguardo, l’Agenzia, sentita Enea, rileva che per gli interventi di efficientamento
energetico (ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua
calda e dei generatori alimentati a biomassa) è necessaria una relazione tecnica che
dimostri l’esistenza di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti, precedentemente ai
lavori. In tal caso non sarà necessario produrre l’Ape iniziale.

In merito alle spese per gli impianti descritti dall’istante viene rilevato che il Superbonus
vale anche per i costi strettamente legati agli interventi agevolabili a condizione che
quest’ultimi siano effettivamente realizzati. L'individuazione delle spese connesse,
tuttavia, dovrà essere effettuata da un tecnico abilitato che è tenuto ad attestare la
rispondenza dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
eseguiti (cfr. anche circolare n. 30/2020).

L’Agenzia precisa, da ultimo, che il parere fornito vale solo per l’istante e non anche per
gli eventuali futuri acquirenti del fabbricato che non abbiano espressamente delegato
l'istante alla presentazione dell'interpello tramite apposita procura. 
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Giovedì 16 Settembre 2021

Cingolani: nel prossimo trimestre taglio immediato
delle bollette per 3 miliardi, ma lavoriamo anche per un
intervento strutturale

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45939__cingolani-prossimo-trimestre-taglio-immediato-bollette-pertre-
miliardi-lavoriamo-anche-intervento-strutturale.html

“C'è da mitigare innanzitutto il trimestre, sappiamo che l'aumento è importante e questo
succede in tutto il mondo e in tutta Europa perché è un mercato globale. La questione
strutturale è un po' diversa. Bisogna ragionare su come viene costruita la bolletta e qui va
un po' riscritto il metodo di calcolo”
“Il governo sta scrivendo in queste ore un provvedimento per un taglio immediato delle
bollette nel prossimo trimestre per 3 miliardi, ma sta lavorando anche su un intervento
strutturale. Quello è nell'immediato esattamente come abbiamo fatto lo scorso trimestre
dove c'era già stato un aumento anche se di livello inferiore. La questione strutturale è un
po' diversa. Bisogna ragionare su come viene costruita la bolletta e qui va un po' riscritto
il metodo di calcolo. Lo stiamo facendo in queste ore. Stiamo lavorando".

L'annuncio arriva dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, in un suo
intervento a Radio Anch'io.

"Intanto non è questione di parole, ma del mercato. È sotto gli occhi di tutti che il gas stia
aumentando in maniera costante essendo la materia prima per produrre elettricità e noi
ne avremo un effetto importante sulla bolletta. Circa l'80% degli aumenti vengono dal
gas", ha precisato Cingolani.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45939__cingolani-prossimo-trimestre-taglio-immediato-bollette-pertre-miliardi-lavoriamo-anche-intervento-strutturale.html
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"C'è da mitigare innanzitutto il trimestre perché a fine mese il trimestre chiude e avremo i
numeri precisi, ma sappiamo che l'aumento è importante e questo succede in tutto il
mondo e in tutta Europa perché è un mercato globale. Poi c'è da mettere in piedi un
intervento strutturale perché, per quanto sembra stiano saturando questi aumenti di costi,
sono aumenti che rimarranno in bolletta per cui bisognerà lavorare sulla parte
strutturale", ha spiegato il ministro.

Leggi anche: “Rincari elettricità e gas, le associazioni ambientaliste: le rinnovabili hanno
un ruolo calmierante” 
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Lavori su un edificio in prossimità della costa con
facciata visibile solo dal mare: chiarimenti sul Bonus
Facciate

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45942__lavori-edificio-prossimita-della-costa-facciata-visibile-solodal-mare-
chiarimenti-bonus-facciate.html

Il Ministero della cultura ha precisato che detti lavori non ricadono nelle esclusioni, 
contenute anche nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, riguardanti lavori su facciate 
interne di un edificio o su superfici confinanti con spazi interni. Le spese sono pertanto 
ammissibili
L'istante intende realizzare dei lavori finalizzati al recupero dell'involucro esterno di un 
fabbricato.

In particolare, l'istante fa presente che il fabbricato ad uso residenziale, rientra, secondo 
l'amministrazione comunale, all'interno della fascia B ma la facciata non risulta visibile da 
vie, strade o suoli pubblici, ma solo dal mare atteso che l'edificio è situato in prossimità 
della costa.

Ciò considerato, l'istante chiede di sapere se è possibile usufruire del bonus facciate, 
ancorché l'edificio affacci sul mare e se lo specchio acqueo antistante la proprietà o la 
scogliera demaniale da dove lo stesso è visibile, rientrano tra gli spazi ad uso pubblico.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, nella risposta n. 595 di oggi 16 settembre 2021, fa 
presente che il Ministero della cultura, con nota R.U. 185460 del 9 luglio 2021, ha 
precisato che detti lavori "non ricadono nelle esclusioni, contenute anche nella circolare 
14 febbraio 2020, n. 2/E, riguardanti lavori su facciate interne di un edificio o su superfici 
confinanti con spazi interni: si ritiene pertanto, ( ) che le spese siano ammissibili".

“In considerazione di tale parere espresso, nel rispetto di tutte le condizioni e 
adempimenti richiesti dalla normativa in esame, non oggetto della presente istanza di 
interpello, al caso di specie risulta applicabile il bonus facciate”, conclude l'Agenzia delle 
entrate.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45942__lavori-edificio-prossimita-della-costa-facciata-visibile-solodal-mare-chiarimenti-bonus-facciate.html
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Giovedì 16 Settembre 2021

Certificati bianchi, dal Gse novità sulle modalità per la
presentazione dei progetti

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45950__certificati-bianchi-dalgse-novita-modalita-presentazione-
progetti.html

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo schema di Decreto relativo ai Certificati Bianchi,
il Gse comunica che è disponibile la nuova sezione “PROGETTI AFFERENTI AL D.M. 21
MAGGIO 2021" per la presentazione dei progetti a consuntivo
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo schema di Decreto relativo ai Certificati Bianchi
il cui testo integrale è disponibile al seguente link, il Gse comunica che è disponibile la
nuova sezione “PROGETTI AFFERENTI AL D.M. 21 MAGGIO 2021" per la
presentazione dei progetti a consuntivo.

Si segnala che, contestualmente alla messa in esercizio della nuova sezione, saranno
disabilitate le funzionalità che consentiranno di creare e inviare progetti afferenti alla
sezione “PROGETTI AFFERENTI AL D.M. 11 GENNAIO 2017", anche se già
precedentemente creati e salvati in bozza. Per il loro invio dovrà essere utilizzata la
nuova sezione sopra citata. Ad ogni modo, resta inalterata la possibilità di presentare
tramite l'applicativo le risposte alle comunicazioni di richiesta integrazioni e preavviso di
rigetto ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017.

Si segnala, inoltre, che:

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45950__certificati-bianchi-dalgse-novita-modalita-presentazione-progetti.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21A03391&elenco30giorni=false
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- resta inalterata la modalità di trasmissione delle rendicontazioni dei progetti di efficienza
energetica relativi al DM 28 dicembre 2012;

- l'invio della documentazione relativa a nuovi Progetti Standardizzati, alle RS ed alle RC
dovrà continuare ad avvenire attraverso l'indirizzo di pec info@pec.gse.it in attesa
dell'aggiornamento della relativa sezione;

- le modalità di compilazione ed utilizzo delle nuove funzionalità “PROGETTI AFFERENTI
AL D.M. 21 MAGGIO 2021" sono disponibili nel Manuale d'uso disponibile nella sezione
“INFORMAZIONI -> ISTRUZIONI" della Home page del Portale Efficienza Energetica.

Per altre informazioni sul meccanismo dei certificati bianchi è possibile accedere nella
sezione “SUPPORTO> ASSISTENZA" e inviare una segnalazione mediante la
funzionalità “RICHIEDI SUPPORTO", selezionando il servizio: “Certificati Bianchi".

MODALITÀ TEMPORANEA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RVP E
COMUNICAZIONI PRELIMINARI. Inoltre, il Gse comunica che la documentazione
relativa alle Comunicazioni Preliminari e alle Richieste di valutazione preliminare (RVP)
prevista dal D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi
Energetici – GSE S.p.A. tramite la casella di posta elettronica certificata info@pec.gse.it.

La relativa modulistica per la presentazione delle suddette istanze è disponibile nel box
“Documenti" della sezione Certificati Bianchi.

Per altre informazioni sul meccanismo dei Certificati Bianchi è possibile accedere nella
sezione SUPPORTO > ASSISTENZA e inviare una segnalazione mediante la funzionalità
RICHIEDI SUPPORTO, selezionando il servizio Certificati Bianchi. 
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Giovedì 16 Settembre 2021

Edilizia sociale, bando europeo da 1,2 milioni di euro
rivolto alle Pmi

casaeclima.com/bandi/bandi/ar_45943__edilizia-sociale-bando-europeo-cosme-smp.html

L’idea è di coinvolgere Pmi attive nel settore dell’edilizia sociale e delle costruzioni per
avviare progetti di ristrutturazione che fungano da esperienza pilota
È aperto un bando per il settore dell’edilizia
all’interno del programma europeo Cosme
SMP. Gestito da Eisma, l’agenzia esecutiva
del Consiglio dell’Innovazione e delle Pmi,
per l’attuazione dell’iniziativa per alloggi a
prezzi accessibili, mira a realizzare 100
distretti faro di ristrutturazione, che
fungano da esperienza pilota.  

Un consorzio intersettoriale europeo
supporterà le Pmi, comprese le imprese
locali, per collaborare con autorità pubbliche
e fornitori di alloggi sociali per attuare progetti di ristrutturazione mirati all’edilizia sociale e
al rinnovamento di quartieri. In particolare riunirà rappresentanti delle

Pmi attive nei settori dell’edilizia sociale e delle costruzioni, ma possono farvi parte anche
altre organizzazioni come per esempio centri tecnologici o parchi scientifici, centri creativi
o fornitori di servizi sociali.

Ciascun progetto deve essere a sua volta da un consorzio con minimo cinque membri,
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Non c’è stabilità economica senza stabilità ecologica: il
prezzo dell’esitazione. La crisi climatica minaccia la
stabilità dei prezzi
Un rapporto esorta la BCE ad affrontare rapidamente i problemi climatici delle politiche economiche
[16 Settembre 2021]

Mentre qualcuno vaneggia di risolvere l’aumento dei prezzi dell’energia costruendo (se andrà bene tra 10 anni)
una costosissima centrale nucleare in Lombardia e ignorando che gli italiani hanno già detto no al nucleare con
ben due referendum (a proposito di sovranismo e democrazia), il rapporto “The Price of Hesitation: How the
Climate Crisis Threatens Price Stability and What the ECB Must Do About It” avverte che «Eventi meteorologici
estremi come siccità, tempeste e inondazioni minacciano la stabilità dei prezzi in Europa, compresi i prezzi di cibo,
bevande e altri beni essenziali».

Il rapporto, pubblicato da Greenpeace Deutschland, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) e
SOAS Universität London, dimostra che «I disastri legati al clima hanno un impatto significativo sul prezzo di vari
beni. Nonostante abbia indicato il mantenimento della stabilità dei prezzi come una delle sue missioni principali, la
BCE è stata riluttante ad affrontare l’urgenza e le conseguenze della crisi climatica nella sua nuova strategia di
politica monetaria pubblicata l’8 luglio, che ignora i risultati dell’International Panel on Climate Rapporti sui
cambiamenti (IPCC)».

Secondo Mauricio Vargas, esperto finanziario di Greenpeace Deutschland, «Questo rapporto dimostra che non c’è
stabilità economica senza stabilità ecologica. Un vago ‘presto’ non basta: la Bce deve iniziare subito ad affrontare
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la crisi climatica. La loro nuova strategia di politica monetaria riconosce l’impatto complessivo dell’emergenza
climatica, ma la banca è stata troppo lenta nell’adottare misure per affrontarla. Se prende sul serio i suoi impegni
sul clima, la Bce deve smettere di fare affari come al solito e adottare immediatamente misure preventive, come
escludere le compnies dei combustibili fossili dal suo portafoglio».

Oltre ad accelerare la sua nuova strategia monetaria, il rapporto  raccomanda alla BCE anche di introdurre più
criteri di performance climatica nei sui strumenti di politica monetaria; che allinei la supervisione delle banche alla
climate neutrality e che abbandoni la market neutrality come principio chiave che guida la progettazione della sua
politica monetaria poiché favorisce le companies ad alta intensità di carbonio.

Uno degli autori del rapporto, Yannis Dafermos, docente senior di economia e ricercatore senior presso al Centre
for Sustainable Finance della SOAS University di Londra, ha evidenziato che «Sebbene sia un passo positivo,
il piano d’azione per il clima della BCE non riesce a fornire un insieme ambizioso di misure coerenti con
l’emergenza climatica che stiamo affrontando. La roadmap della BCE si concentra principalmente sulla riduzione
dell’esposizione del sistema finanziario ai rischi climatici, invece di dare priorità alla decarbonizzazione del sistema
finanziario dell’area euro. Anche la tempistica del piano d’azione non è coerente con l’urgenza della crisi
climatica. Nel nostro rapporto, identifichiamo una serie di misure che consentirebbero alla Bce e alle banche
centrali nazionali dell’area euro di affrontare una delle sfide più importanti dei nostri tempi».

Ulrich Volz, professore di economia e direttore del Centre for Sustainable Finance della SOAS, ha aggiunto che
«In qualità di custode della stabilità macroeconomica e finanziaria per l’Eurozona, la BCE deve fare tutto il
necessario per supportare l’allineamento del sistema finanziario con l’obiettivo climatico net zero. Le leve che può
utilizzare, nel pieno rispetto del suo mandato, sono molte. La Bce certamente non può risolvere il problema da
sola, ma senza un ruolo proattivo da parte della Bce, non avremo successo nella transizione al net zero
dell’economia e del sistema finanziario dell’Ue».

Per Alexander Kriwoluzky, professore di macroeconomia alla Freie Universität Berlin e del DIW «Eventi
meteorologici estremi, come la siccità, hanno il potenziale per portare sia a un aumento che a una diminuzione dei
prezzi, per esempio quando il danno derivante da tali eventi fa diminuire la domanda, inducendo comunque
instabilità dei prezzi. Questo segue modelli diversi nei diversi Paesi dell’eurozona e colpisce la BCE, poiché la
divergenza consecutiva dei prezzi renderà più difficile il compito di stabilizzazione dei prezzi. Di conseguenza, la
BCE dovrebbe prendere sul serio il cambiamento climatico e deve rispondere ad esso».

Greenpeace ha consegnato una copia del rapporto alla presidente della BCE Christine Lagarde, invitando la BCE
ad agire rapidamente e con decisione e conclude: «La nuova strategia climatica della BCE deve essere attuata
immediatamente e in modo coerente e deve tenere conto delle raccomandazioni scientifiche contenute nel
rapporto. Sebbene la BCE non abbia ancora elaborato i dettagli del suo approccio, Greenpeace chiede alla banca
di adottare già misure precauzionali, come l’eliminazione delle companies che danneggiano il clima dalle sue
operazioni».
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I Verdi europei: discorso sullo stato dell’Unione in parte
da condividere ma non su clima, biodiversità e Pac
Evi (Europa Verde): PAC e accordi commerciali internazionali i grandi assenti
[16 Settembre 2021]

I Verdi europei accolgono con favore il secondo discorso sullo stato dell’Unione europea pronunciato davanti al
Parlamento europeo da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea: «Un discorso di speranza
nel quale la presidente della Commissione europea ha presentato una serie di proposte pertinenti».

Ma i green europei – che non d fanno parte della maggioranza che governa la Commissione Ue –  sottolineano
che  «Tuttavia, se Ursula von der Leyen vuole essere seria nel rendere il 2022 l’Anno europeo della gioventù e
affrontare il problema numero uno di cui si occupano le generazioni future, deve aumentare le sue ambizioni
climatiche e non può fingere che il problema sarà risolto attraverso le misure attuali».

Thomas Waitz, copresidente del Partito dei Verdi europei, commenta: «Ursula von der Leyen ha detto: “Quando
agiamo insieme, possiamo agire velocemente”. I soli cinque minuti dedicati al clima in un discorso di un’ora non
sono all’altezza della portata e dell’emergenza della sfida più urgente della nostra generazione.

Se vogliamo rispettare i nostri impegni come continente e rivendicare veramente la nostra leadership climatica, dal
pacchetto Fit-for-55 alla spesa per la biodiversità, la Commissione europea deve continuare a rafforzare la sua
proposta. I nostri obblighi legali ai sensi della legge europea sul clima non resisteranno alle leggi della fisica. Il
recente rapporto dell’IPCC, arrivato dopo una serie di drammatici eventi meteorologici estremi in tutta Europa
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quest’estate, ha dimostrato che l’Europa non ha ancora pienamente compreso il livello della crisi né ha agito di
conseguenza. Siamo particolarmente preoccupati che la contraddizione della politica agricola comune non sia
stata risolta né affrontata. L’attuale proposta della PAC, la quota maggiore del bilancio dell’Ue, rimane in completa
contraddizione con i nostri obiettivi in   materia di clima e biodiversità. Sulla scena mondiale non si possono
avanzare proposte credibili finché l’Unione europea non avrà una politica estera coerente e funzionante. Le
proposte di politica di difesa come l’abolizione dell’IVA per le armi prodotte dall’Ue sono decisamente ridicole. Per
quanto riguarda la crisi in corso in Afghanistan, se Ursula von der Leyen ha giustamente sottolineato la
responsabilità degli Stati membri, non può sottrarsi all’enorme responsabilità che l’Unione europea ha
nell’accogliere i rifugiati minacciati dal regime talebano attraverso una politica migratoria umana. Dobbiamo usare
le nostre capacità per evacuare i cittadini afghani che hanno combattuto attivamente per i diritti umani e i diritti
fondamentali e le cui vite sono ora direttamente a rischio».

Mar Garcia, segretaria generale del Partito Verde Europeo, aggiunge: «Abbiamo ascoltato un discorso pieno di
speranza, pieno di proposte. Sebbene possiamo rallegrarci di alcune di esse, è particolarmente preoccupante il
senso di una chiara mancanza di direzione strategica. Dal sostegno alla capacità di produzione di vaccini e all’invio
di vaccini ai Paesi più bisognosi, agli investimenti coraggiosi nei Balcani occidentali per sostenere il loro futuro
europeo; o all’intensificazione della lotta all’evasione fiscale: siamo pronti a lavorare in modo costruttivo per
garantire che queste proposte vadano effettivamente a beneficio di tutti i cittadini. Tra queste proposte, accogliamo
con particolare favore l’ambizione di vietare i prodotti realizzati attraverso il lavoro forzato e un’imminente legge
sulla violenza di genere. I Verdi chiedono da tempo queste politiche. La strada per la loro implementazione è
ancora lunga e faremo in modo che siano sviluppati secondo gli standard più elevati. Ma è apparsa chiaramente
anche la mancanza di ambizione su clima, governance economica e pilastro sociale. Il futuro dell’Ue risiede in un
atto di equilibrio tra solidarietà, stabilità e sovranità. Ursula von der Leyen non ha offerto una visione su come
promuovere il nostro progetto politico comune e superare le divisioni interne. Questo equilibrio e questa visione
sono cruciali se speriamo di favorire una ripresa verde garantendo una transizione giusta per tutti».

Anche per  Eleonora Evi, eurodeputata e co-portavoce nazionale di Europa Verde, «L’accorato discorso della von
der Leyen  sullo Stato dell’Unione è condivisibile sotto molti aspetti, ma tanti altri sono stati taciuti. Di certo il
richiamo alla forza con la quale abbiamo fronteggiato la pandemia non può esimersi dall’evidenziare anche le tante
ombre che hanno contraddistinto la lotta al Covid; in primis per le disuguaglianze tra gli Stati membri in termini di
possibilità e accesso ai vaccini. La pandemia, inoltre, ha messo in luce ancora una volta la maggiore esposizione
delle donne al rischio di perdere il lavoro e di essere vittime di episodi di violenza domestica. A tal proposito,
accogliamo con favore la proposta di una nuova norma sul contrasto della violenza di genere, ma ad essere
rimossi devono essere a monte gli ostacoli che impediscono una piena autonomia economica e, quindi,
decisionale, delle donne. Assolutamente condivisibile la necessità di una proposta per tutelare i giornalisti e la
libertà di espressione, principio fondante della nostra Unione. Ai nomi di Daphné Caruana Galizia, Ján Kuciak e
Peter de Vries citati dalla Presidente Von Der Leyen, che non dovremmo mai dimenticare, aggiungerei quello di
Julian Assange, vittima dello stesso sistema di bavaglio per il quale la verità assume sempre le connotazioni di un
problema. Accolgo con favore anche la creazione del programma ALMA per aiutare i giovani europei che non
hanno impiego, né istruzione, perché è questo che l’Europa deve fare, impegnarsi a non lasciare indietro nessuno.
Ma non è possibile delineare l’Europa del futuro prescindendo dalle sfide ambientali che siamo chiamati a
combattere, a partire da quella climatica. Ecco perché è importante che siano i prodotti green ad essere esentati
dal pagamento dell’IVA, più che quelli militari; ecco perché occorre ribadire che il pacchetto FIT FOR 55 presentato
ieri, sebbene rappresenti un passo nella giusta direzione, non risulta adeguato ad affrontare l’urgenza, perché le
misure previste richiedono un periodo di attuazione troppo lungo. Ed ecco perché il silenzio sulla nuova PAC è
stato assordante: non possiamo permettere che un terzo del bilancio europeo vada investito a sostegno di attività
dall’impatto devastante sul clima, come gli allevamenti intensivi. E naturalmente il cambiamento deve riguardare
anche il nostro sistema alimentare, che abbiamo il dovere di rendere più sostenibile con un’alimentazione che
preveda un minor consumo di carne e incentivi pratiche biologiche in agricoltura. Purtroppo non una parola è stata
spesa su questo tema fondamentale. Ma c’è un altro grande assente nel discorso della presidente Von Der Leyen:
gli accordi commerciali, come quello tra Ue e Paesi del Mercosur, che avrebbe ripercussioni enormi non solo
sull’ambiente, ma anche sui diritti delle popolazioni indigene, ultima roccaforte per proteggere la foresta
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Amazzonica dalle mire dell’agribusiness. L’immagine di determinazione rappresentata da Bebe Vio deve ispirarci
ad avere lo stesso coraggio nell’appropriarci del futuro che vogliamo, un futuro che senza mettere al centro le
politiche ambientali e climatiche rischia di avere un orizzonte molto ridotto».
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L'Alliance riunisce 17 membri fondatori tra cui società di servizi e attori globali nelle catene di valore del
fotovoltaico e dell'eolico, associazioni di settore e partner per l'innovazione

Nasce la Global alliance for sustainable energy
Un’azione collettiva verso la piena sostenibilità delle energie rinnovabili
[16 Settembre 2021]

Un gruppo di leader mondiali della catena del valore dell’energia rinnovabile e dell’ecosistema dell’innovazione del
settore ha lanciato oggi la Global alliance for sustainable energy, «Una nuova organizzazione per assicurare che le
energie rinnovabili siano completamente sostenibili per le persone e il pianeta e per portare avanti una giusta
transizione dai combustibili fossili».

La Global alliance for sustainable energy riunisce per ora 17 fra aziende di servizi, principali produttori delle catene
di fornitura di energia eolica e fotovoltaica e associazioni di settore e partner per l’innovazione: 3M, Adani Green
Energy Ltd., EDP, Eletrobras, Enel Green Power, Global Solar Council, Global Wind Energy Council, Goldwind,
Iberdrola, JA Solar, Nordex Group, NTPC Limited, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, ReNew Power,
Risen Energy e Trina Solar.

Il lancio dell’Alliance arriva in un momento critico per l’azione climatica e la transizione energetica, appena due
mesi prima della 26esima Conferenza delle parti Unfccc che si terrà a Glasgow. Nel frattempo, l’ultima valutazione
scientifica dell’IPCC ha indicato che il pianeta si riscalderà di 1,5o C – il limite prefissato per il riscaldamento
secondo l’accordo di Parigi del 2015 – nei prossimi due decenni se non saranno prese misure drastiche per
eliminare le emissioni di gas serra. Il segretario generale dell’Onu. António Guterres ha detto che questo parere
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scientifico «Deve suonare una campana a morto per il carbone e i combustibili fossili prima che distruggano il
nostro pianeta».

I partner condividono una visione condivisa per la sostenibilità del settore delle rinnovabili e dalla necessità di
intraprendere azioni concrete e collaborative e fanno notare che «L’iniziativa è unica nella sua portata e ambizione
e rappresenta la risposta congiunta dei membri fondatori all’urgente necessità di decarbonizzare il sistema globale
dell’energia, garantendo la sua sostenibilità da una prospettiva ambientale, sociale e di governance (ESG)».

Salvatore Bernabei, rappresentante dei membri fondatori della Global alliance for sustainable energy, e CEO di
Enel Green Power, ha sottolineato che «Dobbiamo agire ora – e agire insieme – nell’assumere un serio impegno
verso un’energia sostenibile e a emissioni zero. Perseguiremo la nostra missione per avere un impatto collettivo
nell’incorporare la sostenibilità nell’intera catena del valore, facendo leva su valori fondamentali e condivisi:
responsabilità, rispetto dei diritti umani, protezione dell’ambiente e della biodiversità, ma anche collaborazione
reciproca e trasparenza».

La Global alliance punta a «Ridefinire il significato di “energia sostenibile” e ad accogliere tutti coloro che lavorano
nel settore delle energie rinnovabili e ne sono impattati, unendo gli sforzi con la società civile, gli utenti finali, i
decisori politici, le istituzioni accademiche, i fornitori di materiali, gli Original Equipment Manufacturers e le società
di servizi affini per interfacciarsi con governi e investitori». L’iniziativa è strettamente allineata con l’agenda 2030
definita negli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell’Onu.

L’Alleanza sottolinea che «Anche se l’eolico e il solare hanno caratteristiche distinte per quanto riguarda le
tecnologie rinnovabili, sono altamente complementari e condividono sia traiettorie di crescita simili che sfide
analoghe per il loro impiego sostenibile. Un maggiore allineamento tra l’eolico e il solare è quindi fondamentale per
accelerare la transizione energetica».

Ben Backwell, CEO del Global Wind Energy Council , ha sottolineato che «Il settore dell’eolico svolge un ruolo
fondamentale nel ripulire le parti inquinanti dell’economia globale come l’acciaio, il cemento e il trasporto pesante,
ma allo stesso tempo anche nel decarbonizzare la nostra stessa catena di approvvigionamento. Il lavoro sulla
sostenibilità dell’industria eolica stessa è già in corso, passando da progetti pilota a un approccio industriale su
larga scala, affrontando sfide come le soluzioni di economia circolare per il riciclo delle pale e la protezione delle
pratiche di lavoro e dei diritti umani in una forza lavoro in rapida espansione».

Gianni Chianetta, CEO del Global Solar Council, ricorda che «Oltre al suo impatto sul clima, l’energia solare può
portare un contributo significativo per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile grazie all’effetto a
catena che si espande in ambito economico, sociale e ambientale, a beneficio di aree come la salute, l’istruzione,
la parità di genere e la riduzione della povertà”, “La chiave è uno sforzo congiunto. Non è più sufficiente che una
sola tecnologia, industria o organizzazione faccia da apripista: dobbiamo farlo insieme, con la collaborazione e
l’azione congiunta».

Il percorso per mantenere il riscaldamento globale entro i limiti stabiliti dall’accordo di Parigi è quello delle
emissioni net zero entro il 2050 e per raggiungere questo obiettivo l’azione climatica deve essere intensificata. In
questo scenario, secondo l’Internationa energy agency, quasi il 70% della produzione di elettricità a livello globale
dovrebbe provenire dal fotovoltaico e dall’eolico. L’Alleanza fa notare che «Le tecnologie di energia rinnovabile,
guidate dall’eolico e dal fotovoltaico, hanno già compiuto un passo avanti per imporsi su nuove installazioni di
generazione elettrica, dato che sono diventate le fonti di energia più economiche in molti mercati». Secondo Negli
ultimi sette anni, secondo l’International renewable energy agency, è stata aggiunta ogni anno più energia
rinnovabile alle reti mondiali che dai combustibili fossili e dal nucleare messi insieme: nel 2020, il dominio delle
tecnologie non inquinanti sulle fonti tradizionali è salito ulteriormente con 260 gigawatt di generazione basata sulle
energie rinnovabili aggiunte nel mondo, più di quattro volte rispetto alle altre fonti.
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I 17 membri dell’Alliance si sono dichiarati «Pronti a lavorare insieme per affrontare le sfide di sostenibilità in
questa transizione e portare risultati sia a breve che a medio termine. Inizieranno la loro collaborazione
concentrandosi su quattro aree chiave in cui possono ottenere vittorie rapide per la sostenibilità dell’industria delle
energie rinnovabili, allineando diversi attori attraverso la definizione e l’armonizzazione di standard e metriche,
intorno ai quali possono essere fissati obiettivi comuni, e allineandosi alle migliori pratiche. Le aree di interesse
sono:  emissioni net zero e impronta di carbonio; economia circolare e design; diritti umani; impronta idrica.
L’Alliance è aperta a nuovi membri che condividono questa visione e possono contribuire concretamente
all’obiettivo finale di diventare un’industria veramente sostenibile nella transizione verso le emissioni net zero entro
il 2050».
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Ispra e università Milano Bicocca prelevano il DNA del
mare per scandagliare la biodiversità marina
Risultati sbalorditivi: i prelievi fatti direttamente sui traghetti rivelano la presenza di specie comuni e rare
[16 Settembre 2021]

Negli ultimi 10 anni, gli ecologi molecolari hanno iniziato ad utilizzare il DNA estratto da campioni ambientali come
suolo, acqua marina e dolce e persino aria, chiamato DNA ambientale (environmental DNA o, più
brevemente, eDNA), per identificare gli organismi presenti in una vasta gamma di habitat. Il sequenziamento di
queste minuscole tracce di DNA si è rivelato una tecnica potente per l’identificazione simultanea di diverse specie
da un unico campione e soprattutto per rilevare la presenza di specie elusive che solo raramente possono essere
osservate direttamente. Ora lo studio “Ferries and Environmental DNA: Underway Sampling From Commercial
Vessels Provides New Opportunities for Systematic Genetic Surveys of Marine Biodiversity”, pubblicato
su Frontiers in Marine Science da un team di ricercatori dell’università Milano Bicocca, Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (Ispra), MaRHE Center – Maldive  e università di Leeds, presenta i risultati di
una tecnica del DNA ambientale per il monitoraggio dei cetacei in alto mare, realizzata utilizzando i traghetti come
piattaforma di campionamento. Lo studio è stato condotto in partnership con Corsica-Sardinia Ferries.

I ricercatori italiani spiegano che «Ad oggi, il campionamento in aree marine lontane dalla terraferma sono limitate
ed onerose nella gestione. Per superare questa difficoltà e testare il nuovo sistema, il team di ricercatori
ha condotto i prelievi a bordo dei traghetti lungo una rotta campione fra Livorno in Toscana e Golfo Aranci in
Sardegna, una delle tratte del network internazionale che dal 2007 monitora visivamente cetacei e altra
macrofauna lungo le principali rotte commerciali in Mediterraneo (Fixed Line Transect Mediterranean monitoring
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Network). Il nuovo sistema utilizza il sistema di raffreddamento dei motori – a cui viene applicata una derivazione
dedicata – per la raccolta del campione d’acqua marina. Dopo aver filtrato i campioni di acqua, il DNA è stato
estratto e portato per il sequenziamento presso il centro di genomica dell’Università di Leeds. I dati risultanti sono
stati confrontati con un database globale del DNA per identificare le corrispondenze con le sequenze di riferimento,
fornendo una ripartizione della composizione delle specie in ciascuno dei campioni analizzati.
Utilizzando marcatori di DNA messi a punto dal team di Milano Bicocca per rilevare i vertebrati marini, i ricercatori
hanno riscontrato nei campioni raccolti dal traghetto «Le tracce di DNA di una vasta gamma di vertebrati, che
vanno dai piccoli pesci-preda alla base della catena alimentare, come acciughe e sardine, a pesci-predatori più
grandi come il tonno e il pesce spada, fino ai delfini ed ai giganti del mare tra cui balenottere comuni e capodogli. È
stato rilevato l’eDNA di circa 100 specie di vertebrati, con una composizione delle specie che riflette fedelmente
quella nota nel Mediterraneo dalle tecniche di indagine convenzionali».

All’Ispra dicono che «I risultati della genetica hanno messo in evidenza il potere che l’eDNA ha nel rivelare
variazioni ecologiche su larga scala anche in habitat difficili da studiare. La possibilità di ottenere dati sui grandi
vertebrati in contemporanea con altre specie chiave della catena trofica e di avere informazioni anche delle ore
notturne apre una frontiera nello studio dell’ecologia marina fornendo nuove possibilità per completare le
informazioni ottenute con le metodiche utilizzate fino ad oggi e per supportare le attività di monitoraggio e
conservazione».

La principale autrice dello studio, Elena Valsecchi del Dipartimento di scienze ambientali e della Terra
dell’università degli Studi di Milano-Bicocca, conclude: «Quando ho ipotizzato per la prima volta la possibilità di
utilizzare i traghetti come piattaforme per la raccolta di eDNA, l’idea sembrava inverosimile persino a me e decisi
allora di portarla avanti “in silenzio”, temendo un insuccesso. Così, ho contattato la mia collega dott.ssa Antonella
Arcangeli dell’ISPRA che da diversi anni conduce rilievi visivi di balene e delfini dai traghetti nel Mediterraneo
(Fixed Line Transect Network) per vedere se potevamo raccogliere campioni di eDNA in concomitanza con le loro
osservazioni per testare l’idea… ed è andata bene! Questa innovativa metodologia applicata al DNA ambientale ci
permette di effettuare una sorta di TAC (tomografia assiale computerizzata) del mare. Mentre lo studio attuale è
un’eccellente prova della validità del metodo, ora è necessario scansionare diverse “fettine” di mare (le rotte dei
traghetti nel nostro caso) per avere una “immagine” ad alta risoluzione e contribuire alla conoscenza e al
monitoraggio della biodiversità nei nostri mari».
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L’Amazzonia d’Europa: la Mura-Drava-Danubio è la
prima riserva della biosfera Unesco che si estende in 5
Paesi 
Wwf: andrà a beneficio delle persone e della natura In Austria, Slovenia, Croazia, Serbia e Ungheria 
[16 Settembre 2021]

Da 20 anni la fondazione tedesca EuroNatur coordinava lo sviluppo di un progetto di una
vasta area protetta nel bacino del Danubio, un’idea che risale addirittura agli anni ’90. Dal
2000 in poi anche il Wwf ha sostenuto con forza l’istituzione della riserva e nel  2009 I ministri

dell’ambiente di Croazia e Ungheria hanno firmato una dichiarazione congiunta per istituire una riserva della
biosfera transfrontaliera. Nel 2011 una dichiarazione congiunta in tal sensoi è stata fermata anche dai ministri
dell’ambiente di Austria, Slovenia e Serbia. Nel 2012, le aree fluviali del Danubio di Croazia e Ungheria hanno
ottenuto lo status di riserva della biosfera, presto seguite da Serbia (2017), Slovenia (2018) e Austria (2019). Ora
l’Unesco, con la designazione della riserva della biosfera transfrontaliera Mura-Drava-Danubio collega tutti e
cinque i pezzi in un’area protetta coerente. Nell’insieme l’area più protetta e quella cuscinetto, che consiste in 13
singole grandi aree protette unite tra loro da 650.000 ettari di zona di transizione.

Ora la nuova Riserva della Biosfera Mura-Drava-Danubio (MDD) è diventata la più grande area fluviale protetta
d’Europa e una regione modello per la conservazione della natura e lo sviluppo sostenibile.

Il Wwf Central and Eastern Europe sottolinea che «Con il mondo alle prese con le crisi climatiche e naturali, la
designazione odierna della Mura-Drava-Danubio (MDD) da parte dell’Unesco  come prima “riserva della biosfera di

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/L%E2%80%99Amazzonia-d%E2%80%99Europa-2-1024x655.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/L%E2%80%99Amazzonia-d%E2%80%99Europa-3-1024x505.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/L%E2%80%99Amazzonia-d%E2%80%99Europa-1-1024x485.jpg


5 Paesi” al mondo rappresenta un passo storico verso una nuova era per le persone e la natura in Europa, nonché
un modello internazionale per la conservazione regionale, la resilienza climatica e lo sviluppo sostenibile. Estesa in
Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria e Serbia, la riserva della biosfera copre 700 km dei fiumi Mura, Drava e
Danubio e un’area totale di quasi 1 milione di ettari nella cosiddetta “Amazzonia d’Europa”, che la rende il più
grande area protetta fluviale del continente. Grazie alle sue dimensioni e alle sue ambizioni, l’MDD rappresenta un
importante contributo all’European Green Deal e contribuisce all’attuazione della strategia dell’UE sulla
biodiversità nella regione Mura-Drava-Danubio».

Infatti, la strategia europea punta a rivitalizzare 25.000 km di fiumi e proteggere il 30% della superficie terrestre
dell’Ue entro il 2030 e il riconoscimento della MDD come riserva della biosfera impegna tutti e 5 i Paesi a
promuovere congiuntamente la protezione e il rilancio dell’area Mura-Drava-Danubio e a promuovere il business
sostenibile e le buonepratiche. Al Wwf sono convinti che questo riconoscimenti «Diostra anche come la protezione
delle nostre aree naturali internazionali uniche possa essere collegata allo sviluppo di pratiche commerciali
sostenibili».

Secondo Andrea Johanides, amministratore del Wwf-Österreich, «Questa storica designazione transfrontaliera è
una potente dimostrazione di una visione verde condivisa che si basa sia sulla cooperazione regionale che
sull’unità europea e le rafforza. E’ un significativo passo avanti nella protezione dei tesori naturali e culturali della
regione e costituisce un esempio lampante di come la conservazione della natura possa unire i Paesi”».

Con le sue rare foreste di pianure alluvionali, banchi di ghiaia e sabbia, isole fluviali, lanche e prati, la
cosiddetta Amazzonia d’Europa è costituita da un paesaggio naturale e culturale unico. L’area ospita la più alta
densità di coppie nidificanti (più di 150), di aquile dalla coda Bianca dell’Europa continentale, oltre a specie specie
in via di estinzione come il fraticello , la cicogna nera , la lontra, il castoro e lo storione . È anche un importante
luogo di sosta e alimentazione annuale per oltre 250.000 uccelli migratori.

E Katalin Sipos, amministratore del Wwf Magyarország sottolinea: «Cinque Paesi hanno deciso di proteggere
congiuntamente un’area che è uno dei corridoi fluviali più eccezionali d’Europa. Gli habitat sani di acqua dolce
hanno un ruolo significativo nell’adattamento ai cambiamenti climatici e la loro conservazione dovrebbe essere un
passo ovvio per essere preparati alle terribili condizioni climatiche del future».

L’identità culturale della regione, così come i mezzi di sussistenza di quasi 900.000 persone che vivono nella
riserva della biosfera, dipendono fortemente dalla natura del bacino Mura, Drava e Danubio. Le pianure alluvionali
intatte proteggono gli insediamenti dalle inondazioni e garantiscono forniture di acqua potabile pulita , mentre i
paesaggi spettacolari aumentano il potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile.

Natasha Kalauz, amministratrice del Wwf Adria <, fa notare che «In tempi di crisi climatica e di una estesa
estinzione delle specie, proteggere le nostre ultime aree naturali diventa una questione di sopravvivenza. La
proclamazione della riserva della biosfera è un passo importante verso un futuro verde e sostenibile in cui non c’è
spazio per pratiche negative come nuovi progetti idroelettrici, un’ampia regolamentazione dei fiumi o l’estrazione di
sedimenti. Consideriamo l’Amazzonia europea un grande esempio di come le persone e la natura possano
prosperare insieme»,

Parallelamente alla designazione della riserva della biosfera, nell’area sono già in corso altri progetti per la natura
e le persone e che, insieme, assommano finanziamenti per circa 20 milioni di euro e sono cofinanziati dall’Unione
europea. I progetti  puntano a alla rivitalizzazione fluviale e a finanziare le pratiche commerciali sostenibili che
migliorano la cooperazione transfrontaliera. Gli ambientalisti si aspettano che in future la Commissione europea
sostenga in modo più deciso questi “progetti vetrina” e tra questi anche Amazon of Europe Bike Trail , una
lunghissima pista ciclabile, finanziata dal Programma transnazionale Interreg Danube, che in 27 tappe si inoltra nei
territori incontaminati di Mura, Drava e Danubio per oltre 1250 km.

https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
https://aoebiketrail.com/


Arno Mohl, leader del programma Mura-Drava-Danubio per il Wwf, che ha fatto parte fin dall’inizio del gruppo di
ambientalisti che chiedeva la protezione dei fiumi Mura, Drava e Danubio, conclude: «Da più di 20 anni, il Wwf ha
investito molto per ottenere una migliore tutela dei valori naturali dei fiumi. Siamo molto orgogliosi del
raggiungimento di questa designazione che conserverà gli unici fiumi Mura-Drava-Danubio per noi e le generazioni
future. Tuttavia, è importante sottolineare che solo se i fiumi possono continuare a scorrere liberamente e garantire
così la qualità dell’unicità della natura e della vita delle popolazioni locali, la riserva della biosfera può passare alla
storia come un vero modello di successo europeo».
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L'impatto dei terremoti sulle opere idrauliche, al via
uno studio dell'Università di Ferrara

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/emilia-romagna-/limpatto-dei-terremoti-sulle-opere-idrauliche-al-via-uno-studio-
delluniversit-di-ferrara

Pianificazione e gestione delle situazioni di crisi al centro di una convenzione triennale tra
Protezione civile regionale e ateneo estense

Come impattano le scosse sismiche sulle opere idrauliche che regimentano il flusso
delle acque dei nostri fiumi e torrenti? Quali sono le principali vulnerabilità a seguito
delle violente sollecitazioni di un terremoto? Sono alcune delle attività tecnico-
scientifiche che animeranno il lavoro di studio e ricerca del Dipartimento di Ingegneria
dell’Università di Ferrara, in base a una convenzione triennale con l’Agenzia per la
Sicurezza territoriale e la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna. Lo schema
di convenzione, approvato dalla Giunta regionale, è stato firmato nei giorni scorsi dai
vertici dei due enti.

Più monitoraggio, più preparazione
 Attraverso la convenzione gli enti perseguono gli obiettivi generali di migliorare

capacità di monitoraggio degli effetti dei terremoti e di predisporre misure
organizzative idonee ad assicurare la più efficace pianificazione e gestione delle
situazioni di crisi. Nel dettaglio la collaborazione si incentrerà sulla valutazione del
rischio sismico cui sono soggette le opere idrauliche che regolano le acque del territorio
emiliano-romagnolo. Sarà cura dei ricercatori dell’Università, insieme al personale
dell’Agenzia regionale, costruire una stima della probabilità che le varie categorie di
opere idrauliche, collocate in aree con predefiniti livelli di rischio sismico, mantengano
la capacità di svolgere le funzioni essenziali di regimazione idraulica a cui sono preposte,
in caso di sollecitazioni coerenti con la classificazione della zona. Attraverso l’analisi della
vulnerabilità strutturale dei manufatti, li si potrà classificare in modo omogeneo
descrivendo i potenziali danni di ciascuna categoria e definendo con quali tecniche
intervenire caso per caso per mitigare i rischi di ammaloramento o collasso.

La collaborazione tra Unife e Centro operativo regionale
 L’Università di Ferrara collabora con il Centro operativo Regionale (COR) per individuare

le strategie più efficaci nella gestione delle emergenze sismiche e partecipa ai
sopralluoghi per valutare gli effetti del terremoto, anche a supporto della
individuazione di misure per i piani di interventi urgenti, di messa in sicurezza e di
ricostruzione. Ci sarà un prezioso interscambio anche sul fronte della formazione e

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/emilia-romagna-/limpatto-dei-terremoti-sulle-opere-idrauliche-al-via-uno-studio-delluniversit-di-ferrara
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dell’addestramento al personale del COR, delle sale operative territoriali dell’Agenzia ed
ai tecnici regionali esperti nell’ambito della progettazione in zona sismica e per
l’espressione di pareri.

La formazione dei tecnici
Infine, l’Università di Ferrara collabora con l’Agenzia e il Servizio geologico, sismico e
dei suoli della Regione nella formazione dei tecnici (ingegneri, geologi, geometri) del
Nucleo di Valutazione Regionale (NVR) che, dopo i terremoti di rilevanza
emergenziale, sono incaricati del rilievo dei danni e della stesura delle schede sull’agibilità
degli edifici. Le azioni concrete della convenzione vengono di anno in anno articolate nei
POA (Piani Operativi Annuali). L’Università di Ferrara potrà promuovere presso gli
studenti assegni di ricerca o borse di studio sulle tematiche della convenzione.

Rischio sismico, le altre collaborazioni della Regione Emilia-Romagna
Sul rischio sismico, tra il mondo della ricerca e la protezione civile regionale sono attive
tre convenzioni, oltre a quella con l’Università di Ferrara: con INGV, con l’Università
di Parma e con CIRI (Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale edilizia e
costruzioni) dell’Università di Bologna, tutte funzionali alle attività di preparazione e
gestione dell’emergenza sismica, a supporto del COR e delle sale operative territoriali
dell’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. 

red/gp

(Fonte: Regione Emilia-Romagna)
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Trovata senza vita escursionista a Barcis (PN)
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Prevenzione del rischio, aperto il bando di Fondazione
Crt

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/prevenzione-del-rischio-aperto-il-bando-di-fondazione-crt-

Salvaguardare il territorio dei piccoli comuni piemontesi e valdostani dal rischio
idrogeologico e dagli effetti negativi delle catastrofi ambientali, questo l'obiettivo del bando

Negli ultimi sei anni in Italia sono stati aperti 87 stati di emergenza (7 in Piemonte e 2
in Valle d’Aosta) e i danni accertati sono stati stimati attorno ai 9 miliardi di euro
(Report Laboratorio Ref Ricerche, frutto elaborazione di dati Ispra e Protezione civile,
2019). Partendo da questi dati è stato aperto un bando che permette ai piccoli
comuni con meno di 3 mila abitanti di Piemonte e Valle d'Aosta di accedere a
fondi per la realizzazione di progetti di tutela e salvaguardia del territorio
per la prevenzione del rischio e la riduzione degli effetti negativi di eventi
catastrofici naturali e antropici. Si tratta del progetto lanciato dalla Fondazione CRT
"Piccoli Comuni - cantieri per l’ambiente e il territorio".

Chi può partecipare
 Possono partecipare al bando Comuni, Unione a Aggregazione di Comuni con

meno di 3 mila abitanti che abbiano tra le proprie funzioni la gestione associata
dei servizi di Protezione Civile. I progetti presentati all’interno del bando devono
avere per oggetto la realizzazione di interventi di difesa del territorio e riassetto
idrogeologico per la messa in sicurezza e mitigazione dei rischi naturali quali
frane, alluvioni, smottamenti e incendi (ad esempio regimazione e ripristino
dell’alveo dei corsi d’acqua, realizzazione opere di difesa e consolidamento dei versanti,
azioni di prevenzione incendi tramite la riduzione delle cause e il potenziale innesco,
tutela delle risorse idriche, ecc.). Per ciascun intervento di prevenzione e salvaguardia del
suolo messo in campo dagli Enti locali potranno essere destinati fino a 20 mila euro.
La scadenza per l'invio delle richieste è fissata al prossimo 29 ottobre 2021. 

Interventi effettuati
 I bandi annuali della Fondazione CRT per gli interventi di protezione civile nei

piccoli comuni hanno permesso di realizzare fino a oggi 1.281 interventi in difesa del
suolo, con uno stanziamento complessivo di Fondazione CRT pari a 13 milioni di
euro. In particolare, negli ultimi mesi sono stati avviati già 100 cantieri per il
territorio e il riassetto idrogeologico: opere di messa in sicurezza e mitigazione dei rischi
naturali, quali alluvioni, frane, smottamenti, incendi, ripristino dell’alveo dei corsi
d’acqua, consolidamento dei versanti dei fiumi, prevenzione degli incendi, tutela delle
risorse idriche. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/prevenzione-del-rischio-aperto-il-bando-di-fondazione-crt-
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Per partecipare al bando:

Consultare il Regolamento Generale di Erogazione 2021 
Consultare il Bando "Piccoli Comuni - cantieri per l'ambiente e il territorio 2021" 
Accedere al Servizio di compilazione delle Richieste On Line per presentare la domanda.

red/cb
(Fonte: Fondazione Crt)
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Cnsas FVG, continuano le ricerche della dispersa a Barcis (PN)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/2021-regolamento-generale-erogazioni-wdtr.pdf
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/2021-bando-piccoli-comuni-cantieri-ambiente-territorio-wdtr.pdf
https://rol.fondazionecrt.it/
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Green pass obbligatorio per entrare in tutti i luoghi di
lavoro

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/green-pass-obbligatorio-per-entrare-in-tutti-i-luoghi-di-lavoro

Via libera del Senato al decreto di fine luglio con 189 sì, obbligo di certificazione per
lavoratori pubblici e privati. Sindacati chiedono test gratuiti ma dal governo arriva una netta
opposizione

Il dl sul Green Pass è legge. Da ottobre sarà obbligatorio mostrare il certificato in tutti
i luoghi di lavoro, e varrà sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati. Questa
la scelta del Governo per la lotta al coronavirus. 

La novità 
 L'obiettivo è quello di arrivare in fretta ad una copertura vaccinale dell'80%. Il motivo per

cui non si è arrivati all'obbligo vaccinale lo ha spiegato Draghi ai sindacati, incontrati ieri
pomeriggio, mercoledì 15 settembre: "Funziona, è monitorato, è una soluzione
accomodante" ha detto il premier. In pratica l'obbligo di Green pass entrerà in vigore
dalla metà di ottobre bisognerà essere vaccinati, aver fatto un tampone o essere guariti
dal Covid per poter entrare in uffici pubblici e privati. L'idea è poi quella di
estenderla anche agli studi professionali, ai negozi e ai ristoranti. La legge
prevede sanzioni per chi si presenta a lavoro senza il foglio verde che vanno dai 400
euro ai mille. 

Il confronto con i sindacati
 Sarà invece espressamente vietato licenziare chi non ha il green pass, un provvedimento

che risponde ai timori dei sindacati. Resta ancora da sciogliere, di contro, il nodo dei
tamponi che secondo Cgil, Cisl e Uil dovrebbero essere forniti gratuitamente ai
lavoratori, per ora si resta alla decisione di imporre prezzi calmierati. Il governo
teme che la gratuità dei test possa disincentivare i vaccini. Ad oggi, secondo i dati del
governo, 13,9 milioni di lavoratori ha già il Green pass, 4,1 milioni ancora non lo
ha: l'obbligo riguarderebbe in totale, quindi, circa 18 milioni di persone.

L'iter legislativo
 Ma il lavoro sul decreto per il "Super Green pass" proseguirà per tutta la giornata di

oggi, giovedì 16 settembre, tra le ipotesi c'è quella di differenziare l'entrata in vigore delle
misure, scaglionandole tra l'1 e il 15 ottobre. Draghi convoca per primi i sindacati a
Palazzo Chigi, per illustrare loro la linea del governo. Nella mattina di giovedì fissa poi

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/green-pass-obbligatorio-per-entrare-in-tutti-i-luoghi-di-lavoro
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una cabina di regia per le scelte politiche finali, che il governo subito dopo
comunicherà alle Regioni. Alle 16, infine, il testo dovrebbe arrivare sul tavolo del
Consiglio dei ministri per il via libera. 

red/cb
(Fonte: Ansa)
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16 settembre 2021

Cingolani, oggi non potremmo fare il nucleare
ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/09/16/nucleare-cingolani-oggi-non-potremmo-farlo_eef907ca-551f-

415b-93a9-3ad7fa02cfef.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
"Oggi noi non potremmo fare nulla di nucleare, perché abbiamo un referendum che dice
no alle vecchie tecnologie, e quelle nuove al momento non ci sono ancora". Lo ha detto
stamani a Radio anch'io il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Sul
nucleare, ha aggiunto, "non ho cambiato idea. Io ho raccontato che oggi ci sono 4 paesi
che stanno studiando sorgenti di energia alternative, i reattori di 4/a generazione. Ho
detto che queste fonti non sono mature, che probabilmente nel prossimo decennio
capiremo se sono convenienti e sicure. Qualora questo fosse verificato, sarebbe
importante capire se possono essere usate".

"La cosa più importante è accelerare sull'installazione di rinnovabili, così ci sganciamo
più rapidamente possibile dal costo del gas - ha proseguito Cingolani -. Stimiamo che il
Decreto Semplificazioni porti i giorni necessari per autorizzare un impianto per energia
rinnovabile da 1200 giorni a circa 1/5 (240 giorni, n.d.r.)".

Sulle bollette dell'energia, ha spiegato ancora il ministro, "c'è da mitigare l'aumento del
trimestre, che c'è in tutto il mondo, e all'80% dipende dall'aumento del gas. Poi c'è da
mettere in piedi un intervento più strutturale. Bisogna ragionare su come è costruita una

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/09/16/nucleare-cingolani-oggi-non-potremmo-farlo_eef907ca-551f-415b-93a9-3ad7fa02cfef.html
javascript:void(0);
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bolletta, va riscritto il metodo di calcolo. Lo stiamo facendo in queste ore".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Amici della Terra, da discariche il 75% gas serra da
rifiuti
Metà Italia senza impianti, eviterebbero 3% emissioni gas serra

Il 75% delle emissioni di gas serra dal settore dei rifiuti in Italia proviene dalle
discariche, e solo il 25% dagli impianti di trattamento, compresi i termovalorizzatori. Lo
sostiene una ricerca della ong ambientalista Amici della Terra, che sarà pubblicata il
prossimo 20 settembre, e di cui è stata data oggi un'anticipazione. 

Il settore della gestione dei rifiuti incide per il totale dei gas climalteranti emessi in Italia
per il 4,35% del totale del 2019. Tale percentuale è superiore di un punto a quella
dell'Unione Europea, pari al 3,32%. La diffusione di impianti di recupero di rifiuti, al
posto delle discariche, consentirebbe all'Italia di risparmiare un 3% circa del totale dei
gas serra. 

"Dopo 45 anni dalla prima direttiva quadro dell'UE - scrivono gli Amici della Terra in un
comunicato - e dopo svariati anni di emergenze rifiuti, sia urbani che speciali, in Italia,



la metà del nostro Paese, diversamente dalla media europea, non si è ancora dotata di
impianti evoluti per la gestione dei rifiuti, ricorrendo piuttosto alle discariche e all'export,
e contribuendo così sia alla contaminazione delle matrici ambientali che all'emissione
di gas climalteranti. Fanno eccezione alcune regioni del Nord e province autonome,
come Lombardia, Emilia Romagna e Alto Adige, già organizzatesi secondo i migliori
standard europei".
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Buco dell'ozono: oggi è più ampio dell'intera Antartide
repubblica.it/green-and-blue/2021/09/16/news/ozono_buco_si_allarga-318058024

Previsioni dell'ozono sull'Antartide al 16 settembre 2021. Le aree colorate in giallo, arancione e rosso
rappresentano valori elevati di ozono, mentre le aree verdi e blu mostrano valori bassi. La linea nera

continua è il contorno 220 DU, comunemente usato per definire l'area del buco dell'ozono. 

Il buco dell'ozono è "più grande del solito". Oggi è più ampio
dell'intera Antartide

In occasione della Giornata internazionale di conservazione dello strato di ozono gli
scienziati di Copernicus raccontano i dettagli delle osservazioni satellitari

di Giacomo Talignani
16 Settembre 2021 2 minuti di lettura

Il buco dell'ozono sopra il Polo Sud è attualmente "più grande del solito". Quest'anno è
più ampio perfino dell'intera Antartide e secondo gli scienziati, in questo periodo della
stagione, è definibile come "insolitamente grande". Una condizione che dovrebbe
preoccuparci? Non è detto. 

Le dinamiche del buco dell'ozono variano infatti a seconda delle stagioni e solitamente,
tra settembre e ottobre, il buco è nella sua massima espansione, per poi diminuire nei
mesi successivi e sfiorare la "chiusura" verso dicembre. Osservato grazie ai satelliti
del Copernicus Atmosphere Monitoring Service  (CAMS), che monitorano costantemente
le sue dimensioni, il buco secondo gli esperti quest'anno sarebbe sino al 75% più grande
rispetto ai dati rilevati dal 1979 in questa fase stagionale. 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/16/news/ozono_buco_si_allarga-318058024/
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I motivi sono da ricercare in complesse dinamiche chimiche nella stratosfera (ma anche
influenzate dalla vita sulla Terra) e semplicemente l'osservazione satellitare prende atto
delle sue attuali condizioni con i dati diffusi a ridosso del 16 settembre, giornata in cui si
celebra la "Conservazione dello strato di ozono", gas che avvolge il pianeta e ci protegge
dalle radiazioni Uvb del sole, una giornata istituita dalle Nazioni Unite per commemorare
la firma del Protocollo di Montreal avvenuta nel 1987, nato per vietare sostanze chimiche
dannose come quegli alocarburi determinanti come impatto negativo per lo strato di
ozono.

Inquinamento

Allarme gas nocivi: si è ridotta la stratosfera

di Enrico Franceschini 13 Maggio 2021

Come sappiamo, le radiazioni nocive del sole possono avere effetti
estremamente negativi sia per la salute umana - dai tumori della
pelle fino ai problemi alla cataratta - sia sulla vita di diverse creature
della Terra, persino quelle marine. L'ozono che si trova nella
stratosfera, tra 11 e 40 chilometri sopra la superficie terrestre, agisce
di fatto come uno schermo solare per il Pianeta, proteggendoci dai raggi ultravioletti.
Ogni anno alla fine dell'inverno nell'emisfero australe quando il sole provoca reazioni che
riducono l'ozono si forma un buco, quello che appunto per Copernicus in questo 2021 si è
sviluppato più del solito, ma solitamente verso dicembre i livelli di ozono tornano alla
normalità e tende a richiudersi.  

  "Quest'anno il buco dell'ozono si è sviluppato come previsto all'inizio della stagione.
Sembra abbastanza simile a quello dello scorso anno, che a settembre non è stato davvero
eccezionale, ma poi si è trasformato in uno dei buchi dell'ozono più duraturi nel nostro
record di dati più avanti nella stagione" ha spiegato Vincent-Henri Peuch, direttore del
servizio di monitoraggio dell'atmosfera di Copernicus. “Ora le nostre previsioni mostrano
che il buco di quest'anno si è evoluto in maniera più grande del solito. Il vortice è
abbastanza stabile e le temperature stratosferiche sono addirittura inferiori rispetto allo
scorso anno. Stiamo osservando un buco dell'ozono abbastanza grande e potenzialmente
anche profondo".

 Come precisa Peuch, "continueremo a monitorare il suo sviluppo nelle prossime
settimane. Un buco dell'ozono grande o piccolo in un anno non significa necessariamente
che il processo di recupero complessivo non stia procedendo come previsto, ma può
segnalare che occorre prestare particolare attenzione e che la ricerca può essere
indirizzata a studiare le ragioni alla base dell'evento".
Emergenza clima

Devastati dall'ozono, un disastro evitato col bando ai cfc

di Anna Dichiarante 19 Agosto 2021
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In generale, dopo la messa al bando in passato di prodotti collegati
agli alocarburi, come i CFC (clorofluorocarburi) usati un tempo nei
sistemi di refrigerazione o come propellenti nelle bombolette spray,
lo strato di ozono nel tempo ha segnato segnali di ripresa, ma la sua
"restaurazione" è tutt'ora un processo lento, per cui ci vorranno
almeno ancora una quarantina d'anni per una completa
eliminazione delle sostanze lesive dello strato.
Argomenti

ozono
meteo
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di F. Q. 16 settembre 2021

Il buco dell’ozono è più grande dell’Antartide, una delle
estensioni più grandi degli ultimi anni

ilfattoquotidiano.it/2021/09/16/il-buco-dellozono-piu-grande-dellantartide-una-delle-estensioni-piu-grandi-degli-
ultimi-anni/6322896

Il buco nello strato di ozono si forma ogni anno durante la primavera australe, tra agosto
e ottobre, e raggiunge il massimo tra metà settembre e metà ottobre. Quest’anno, dopo
una condizione iniziale piuttosto nella norma, è aumentato notevolmente parecchio la
scorsa settimana ed è ora più grande del 75%

A otto mesi dalla buona notizia sulla chiusura che è temporanea arriva quella che forse
non ci si aspettava. Il buco dell’ozono quest’anno ha raggiunto un’estensione superiore
a quella dell’Antartide, una delle più grandi e profonde degli ultimi anni. Un’evidenza
mostrata dale osservazioni del satellite Sentinel 5P, una delle sentinelle della Terra del
programma Copernicus gestito da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea
(Esa). I dati sono stati raccolti nell’ambito del servizio di monitoraggio atmosferico
Copernicus Atmosphere Monitoring Service (Cams) del Centro Europeo per le Previsioni
Meteorologiche a Medio Raggio. Il dato che arriva in occasione della Giornata
internazionale per l’osservazione e dello strato di ozono, che si celebra oggi.

Leggi Anche
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Si è chiuso il buco dell’ozono sopra l’Antartide: “Era il più grande e
profondo degli ultimi quarant’anni”

Il buco nello strato di ozono si forma ogni anno durante la primavera australe, tra
agosto e ottobre, e raggiunge il massimo tra metà settembre e metà ottobre.
Quest’anno, dopo una condizione iniziale piuttosto nella norma, è aumentato
notevolmente parecchio la scorsa settimana ed è ora più grande del 75% rispetto alle
misure rilevate in questo stesso periodo dell’anno a partire dal 1979. “Seppur simile a
quello del 2020, quest’anno il buco dell’ozono si è trasformato in uno dei più duraturi
mai registrati”, osserva Vincent-Henri Peuch, direttore del Copernicus Atmosphere
Monitoring Service.

Leggi Anche

Aukus, il nuovo patto militare Australia-Usa-Uk spaventa la comunità
internazionale: “Rischio proliferazione nucleare incontrollata”

Per Antje Inness, del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Raggio, “il
monitoraggio del buco dell’ozono al Polo Sud va interpretato con cautela, visto che le
dimensioni, durata e concentrazioni sono influenzati dai venti locali. Tuttavia ci
aspettiamo che si chiuda entro il 2050”. Con la fine della stagione primaverile
dell’emisfero australe, quando le temperature nella parte superiore della stratosfera
cominciano a salire, l’impoverimento dell’ozono rallenta, il vortice polare si
indebolisce e, infine, si rompe, portando i livelli di ozono alla normalità
entro dicembre.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te
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Contributo “Sostegni” escluso, se le fatture sono
partite di giro

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contributo-sostegni-escluso-se-fatture-sono-partite-giro

Normativa e prassi

16 Settembre 2021

La norma prevede un'agevolazione che riprende alcune delle
caratteristiche dei precedenti indennizzi a fondo perduto ed è destinata a
coloro realmente colpiti dall'emergenza epidemiologica

Con la risposta n. 601 del 16 settembre 2021, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, se
una società si limita a operare il ribaltamento dei costi alla società di leasing, la stessa
non può fruire del contributo previsto dal decreto "Sostegni", analogamente a quanto
previsto per i consorzi, che operano con il medesimo schema.

Una Srl stipulava, nel 2019, un contratto di leasing relativamente a un fabbricato
commerciale da utilizzare come bene strumentale, che, all'epoca, era da costruire e oggi è
in corso di costruzione. Questo lo schema contrattuale previsto: la Spa concedente
finanzia l'intera operazione, dall'acquisto del terreno alla sua completa edificazione, ma la
realizzazione del fabbricato avviene su indicazione e responsabilità della srl utilizzatrice.
Il contratto di leasing qualifica quest'ultima società come committente dei contratti di
appalto a costruire, le imprese scelte dalla Srl per la realizzazione delle opere come
appaltatrici e la concedente come finanziatore delle opere.

 Le società costruttrici fatturano gli stati di avanzamento lavori all'utilizzatrice, la quale
rifattura gli stessi importi alla concedente, che paga direttamente i fornitori.

"Partite di giro"
 Le fatture che la società istante riceve in relazione alla costruzione dell'immobile, così

come quelle (di pari importo) che emette nei confronti della società di leasing,
costituiscono "partite di giro": le fatture passive non rappresentano costi o spese, così
come le fatture attive non rappresentano ricavi, e vengono, perciò, contabilizzate
rispettivamente come debiti e crediti che si compensano totalmente. Con riguardo
all'esercizio 2019, per l'operazione di leasing, la Srl istante ha ricevuto fatture passive e
rifatturato alla società di leasing un certo importo più Iva.

 Tra le fatture del 2019 vi sono anche quelle riepilogative degli oneri sostenuti per il
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terreno edificabile prima della stipula del contratto di leasing, rifatturate alla società di
leasing dopo la stipula del contratto stesso.
Con riguardo all'esercizio 2020, l'istante ha, invece, ricevuto fatture passive e rifatturato
alla società di leasing un diverso importo più Iva.
Considerato che l'articolo 1 del decreto “Sostegni” prevede, per le imprese colpite
dall'emergenza sanitaria, un contributo a fondo perduto condizionato alla riduzione del
30% del fatturato medio mensile del 2020 rispetto a quello del 2019, la Srl chiede se, nel
calcolo del fatturato medio mensile, debbano o meno essere considerate le fatture di
riaddebito emesse nei confronti della società di leasing.
L'istante, in proposito, ritiene corretto escludere dal calcolo del fatturato le fatture emesse
alla società di leasing sia nel 2019 che nel 2020, in quanto esse rappresentano mere
"partite di giro" e non ricavi o entrate per la società istante.

Il parere dell'Agenzia
L’articolo 1, comma 1 del Dl n. 41/2021 (decreto "Sostegni"), ricorda l’Agenzia, prevede il
riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita
Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o
professione o producono reddito agrario, nella misura e alle condizioni stabilite dalla
norma.
L'agevolazione riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti indennizzi, erogati
direttamente dall'Agenzia e destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica.
In particolare, sottolinea l'Agenzia, con la recente circolare n. 5/2021, l'Amministrazione
finanziaria ha precisato, in sintesi, che, per le modalità di fruizione del contributo a fondo
perduto previsto dal decreto "Sostegni", restano applicabili i chiarimenti già forniti con le
circolari n. 15/ e n. 22 del 2020.

Pertanto, conclude l'Agenzia, - in relazione all'attività immobiliare descritta in istanza,
analogamente a quanto chiarito per i consorzi con la circolare n. 22/2020  (paragrafo
2.6), tenuto conto che la società istante si limita a operare il ribaltamento dei costi alla
società di leasing, la stessa non può fruire del contributo previsto dal decreto "Sostegni".
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Immobili “in corso di definizione”: esistenti e ammessi
al Superbonus

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/immobili-corso-definizione-esistenti-e-ammessi-al-superbonus

16 Settembre 2021

Per accedere al maxi-sconto, però, gli edifici oggetto degli interventi
devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare,
devono essere dotati di impianti di riscaldamento

I lavori di riduzione del rischio sismico, di ristrutturazione edilizia e di efficientamento
energetico realizzati su un edificio composto da tre unità immobiliari diversamente
censite in catasto, detenuto in comproprietà da due coniugi, sono ammessi al
Superbonus, compresi quelli effettuati sull’unità censita in categoria F/4 “unità
immobiliare in corso di definizione”: l’immobile, infatti, è esistente. È quanto chiarito, tra
l’altro, dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 599 del 16 settembre 2021, fornita a
uno dei proprietari dell’edificio in questione.

Il contribuente, al quale, prima della modifica apportata dall’ultima legge di bilancio
all’articolo 119 del Dl “Rilancio” ( che ha esteso l’agevolazione anche agli interventi
realizzati su edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di
un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche in particolare), era stato
negato l’accesso al beneficio, ora chiede quattro precisazioni in merito alla applicazione
della maxi agevolazione fiscale, nell’ipotesi di lavori consistenti in:

un intervento strutturale sulle parti comuni dell'edificio (le strutture portanti),
finalizzati al miglioramento di almeno una classe di rischio sismico
opere edilizie destinate a traghettare l’unità immobiliare censita in C/2, nella
categoria C/6, composta da una autorimessa e da un posto auto coperto, che
diventerà pertinenza dell’abitazione ricavata dalla ristrutturazione edilizia
dell’“unità immobiliare in corso di definizione”
installazione sull’edificio di un impianto fotovoltaico di circa 11 Kw a servizio della
“futura” unità abitativa, attualmente censita in F/4.

Nel dettaglio, su questo immobile, l’istante intende realizzare:

opere consistenti in coibentazioni involucro opaco, pavimenti e posa di finestre e
portefinestre
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un impianto di climatizzazione invernale in sostituzione di quello demolito.

Prima di tutto, l’Agenzia conferma che, dopo la richiamata modifica arrivata con la legge
di bilancio 2021, il Superbonus si può senza dubbio applicare agli interventi di
ristrutturazione e di riduzione del rischio sismico sulle parti comuni dell’edificio in
argomento, anche se non costituito in condominio. A tal proposito ricorda che, in assenza
di specifiche indicazioni nella norma, agli edifici posseduti da un unico proprietario o da
più comproprietari, si applicano, in generale, i chiarimenti forniti in relazione ai
condomini.
Pertanto, come precisato con la circolare n. 24/2020 per i condomini, l'importo massimo
di spesa ammesso al Superbonus, riguardo agli interventi antisismici, è pari a 96mila
euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, incluse le
pertinenze, esistenti all’inizio dei lavori (circolare n. 30/2020). Stesso discorso per le
spese relative ai lavori di efficientamento energetico.

La risposta, poi, si concentra sulla qualificazione dell’unità immobiliare iscritta nel
Catasto fabbricati con la categoria F/4 "unità in corso di definizione" e sulla sua chance di
essere attratta nell’agevolazione fiscale. In merito, l’amministrazione osserva che la
categoria catastale F/4 è una delle cosiddette "categorie fittizie", in cui rientrano tutte
quelle individuate dalla lettera F a cui non è attribuita alcuna rendita catastale. A parere
dell’Agenzia, a questo immobile, possono applicarsi gli stessi chiarimenti forniti con la
circolare n. 7/2021 con riferimento alle spese sostenute per gli interventi realizzati su
immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”). Nell’occasione ha
stabilito che le detrazioni di cui all'articolo 16-bis del Tuir spettano, in quanto, pur
trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non
produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti,
trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.   

Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per l'intervento edilizio che porterà
l'unità immobiliare ora in C/2, alla categoria catastale C/6.

Tutto ciò a condizione che gli interventi (sia di ristrutturazione che di efficientamento
energetico) siano classificati nel titolo abilitativo e che dallo stesso risulti il cambio di
destinazione d'uso dell'unità immobiliare nella categoria catastale C/6 nonché il vincolo
di pertinenzialità con l'unità abitativa che deriverà dai lavori effettuati sull'unità
attualmente accatastata come F/4.

Inoltre, per quanto riguarda la parte di lavori riconducibili all'efficientamento energetico,
l’amministrazione ricorda che, ai fini del maxi sconto, gli edifici oggetto degli interventi
devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati
di impianti di riscaldamento. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di
interventi agevolabili a eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di
acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle
schermature solari.
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Infine, nel limite di spesa indicato dall'articolo 119, comma 5, del decreto “Rilancio”,
l’istante potrà beneficiare anche delle detrazioni per l'installazione dell'impianto
fotovoltaico a servizio dell'unità immobiliare abitativa che risulterà al termine
dell'intervento.
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Smart working per la società estera: il regime
“impatriati” non è contrario

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/smart-working-societa-estera-regime-impatriati-non-e-contrario

16 Settembre 2021

Sia la norma che agevolativa che le precisazioni fornite con la circolare n.
33/2020 dell’Agenzia non richiedono che l’interessato presti la propria
attività per un datore di lavoro operante in Italia

Con la risposta n. 596 del 16 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il
cittadino italiano iscritto all’Aire, dipendente di una società statunitense, può
usufruire del regime speciale per lavoratori “impatriati” se rientra in Italia continuando a
svolgere l’attività in modalità smart working per la stessa azienda straniera. Avendo una
figlia minorenne potrà, inoltre, continuare ad applicare il beneficio per altri cinque anni
con un taglio sui redditi del 50 per cento.

L’istante ha lasciato il nostro Paese nel 2013, dal 2019 è iscritto all’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero (Aire). Dal 2017 è anche papà di una bimba. La società estera gli ha
concesso di lavorare a distanza per un periodo di almeno due anni e lui ha intenzione di
trasferirsi, da quest’anno, in Italia, con tutta la famiglia.

 Il contribuente chiede se potrà beneficiare dal 2021 del regime fiscale di favore introdotto
per attrarre dall’estero lavoratori dipendenti a autonomi, e usufruire del suo
prolungamento per altri cinque anni, oltre ai cinque ordinari, come previsto in caso di
figli minorenni.

La disposizione cui fa riferimento l’istante (articolo 16, Dlgs n. 147/2015, come modificato
dall’articolo 5 del decreto “Crescita”, in vigore dal 1° maggio 2019, modificato a suo volta
dal collegato alla legge di bilancio 2020) prevede che i redditi prodotti in Italia dai
lavoratori che spostano dall’estero la loro residenza nello Stato concorrano soltanto nella
misura del 30% alla formazione dell’imponibile Irpef complessivo.

 L’Agenzia riporta sinteticamente in quali casi spetta l’agevolazione e ricorda, tra l’altro,
che possono usufruire del regime gli iscritti all’Aire, i cittadini dell'Unione europea o di
uno Stato extra Ue con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie
imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale:

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/smart-working-societa-estera-regime-impatriati-non-e-contrario
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta+all%27interpello+n.+596+del+16+settembre+2021.pdf/b57029aa-e9fb-1fdc-0c47-7db50d4dd5c0
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/executeAdvancedNormativaSearch.do


2/2

in possesso di un titolo di laurea e a condizione che abbiano svolto
“continuativamente” un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di
impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
che abbiano svolto “continuativamente” un'attività di studio fuori dall'Italia negli
ultimi due anni o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post
lauream.

Il trattamento agevolato può essere applicato per cinque anni a decorrere dall’anno
d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza. È inoltre rinnovabile, a
determinate condizione, per un altro quinquennio.
L’Agenzia, con la circolare n. 33/2020, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta
applicazione del bonus alla luce dei cambiamenti che lo hanno interessato e, in
particolare, nei casi in cui il cambio di residenza è avvenuto a partire dal 30 aprile. 2019
(vedi articolo “Regime fiscale impatriati: i chiarimenti dell’Agenzia”).
Ai fini dell’interpello, la suddetta circolare ha precisato che l’articolo 16 modificato, non
richiede che l’attività del lavoratore sia svolta per un’impresa operante in Italia, di
conseguenza, possono beneficiare del taglio dell’imponibile prodotto nello Stato anche i
dipendenti di aziende o enti esteri o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di
impresa) siano stranieri (non residenti).

L’Agenzia ritiene, pertanto, che l’istante possa applicare l’agevolazione dall’anno in cui
rientra in Italia, ossia dal 2021, e per i successivi quattro periodi di imposta. Avendo un
figlio minorenne potrà, inoltre, come prevede il comma 3-bis della disposizione,
continuare a beneficiare dello sconto fiscale per altri cinque anni con tassazione del
reddito agevolato nella misura ridotta del 50 per cento.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/regime-fiscale-impatriati-chiarimenti-dellagenzia


Ultimo report dell'IPCC sui cambiamenti climatici
ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4951-ultimo-report-dell-ipcc-sui-cambiamenti-climatici

È online la nuova puntata di GEOSCIENZE News, il TG web dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV) realizzato in collaborazione con ANSA - Scienza &
Tecnica. 

 Nella prima parte dedicata all’approfondimento scientifico, il ricercatore dell'INGV Marco
Anzidei ci parla dell'ultimo report dell'IPCC sui cambiamenti climatici. 

 Nella seconda parte dedicata al bollettino sismico, il sismologo Maurizio Pignone fa un
quadro dei terremoti avvenuti dal 1° al 15 settembre. 

 Tutte le puntate di GEOSCIENZE News sono pubblicate sui canali social dell'INGV e sul
sito ANSA.it sul canale Scienza&Tecnica.

Watch Video At: https://youtu.be/UYk8Dt7ILGA

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4951-ultimo-report-dell-ipcc-sui-cambiamenti-climatici
https://youtu.be/UYk8Dt7ILGA
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17 settembre 2021

Sismabonus acquisti
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-superbonus-e-destinazione-duso

Con risposta all’interpello di un contribuente (risposta n. 556/2021) l’Agenzia delle
Entrate chiarisce i rapporti tra sismabonus acquisti, superbonus e destinazione d’uso dei
fabbricati agevolabili.

Il caso

L’istanza di interpello è stata presentata da un cittadino che intende acquistare da
un’impresa di costruzioni alcune unità immobiliari ricavate dalla demolizione e
ricostruzione di due fabbricati preesistenti, uno a destinazione residenziale e uno a
destinazione industriale. All’esito della ristrutturazione, entrambi i fabbricati saranno
accatastati come residenziali, e otterranno il miglioramento sismico di due classi e la
riqualificazione energetica, con conclusione dei lavori entro fine 2021. Il contribuente
vuole sapere se per accedere al sismabonus acquisti o al superbonus si debba
guardare alla qualificazione dell’edificio al momento dell’inizio dei lavori (residenziale e
industriale) o se rilevi invece il cambio di destinazione d’uso ad abitazione che
verrà fatto a fine ristrutturazione.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-superbonus-e-destinazione-duso/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-interpretazioni-ance/
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Tra le agevolazioni previste dal legislatore in materia di riqualificazione di edifici soggetti
al rischio sismico, vi è quella denominata sismabonus acquisti, e inserita nel Decreto
legge n. 63/2013 art. 1 septies. L’agevolazione riguarda gli interventi realizzati nei Comuni
ricadenti in zone a rischio sismico 1, 2 e 3, di demolizione e ricostruzione di interi edifici
allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei
lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

La norma riconosce il diritto dell’acquirente alle detrazioni di imposta nella misura del
75% o dell’85% del prezzo della singola unità immobiliari, e comunque entro un
ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per unità immobiliare. Invece della
detrazione, l’acquirente può optare per la cessione del credito all’impresa che ha
effettuato i lavori o ad altri soggetti privati, con esclusione degli istituti di credito e degli
intermediari finanziari.

La particolarità del sismabonus acquisti è che i beneficiari sono gli acquirenti delle nuove
unità immobiliari realizzate da imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedano
alla vendita degli immobili entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori.

La norma consente anche di detrarre le spese per gli interventi realizzati dall’impresa che
abbiamo portato ad un aumento volumetrico dell’edificio rispetto a quello
preesistente, purché compatibile con le regole urbanistiche in vigore.

Precisa l’Agenzia delle Entrate nel parere in commento che “le tipologie di immobili per le
quali è prevista tale agevolazione fiscale sono sia gli immobili residenziali sia quelli non
residenziali”, e che l’importo della detrazione è pari al 75% o all’ 85% delle spese di
acquisto a seconda che l’aumento sia di una o due classi.

Compatibilità con il Superbonus

La circolare n. 30/E del 2020 ha poi chiarito che gli acquirenti persone fisiche possano
beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche (e quindi della
detrazione al 110% anziché al 75% o all’85%) purché i requisiti previsti dalla norma
sussistano nel periodo di vigenza della norma, e quindi purché il contratto di acquisto
degli immobili avvenga entro il 30 giugno 2022. La detrazione spetta anche per gli
acconti pagati dal 1 luglio 2020 a condizione che il preliminare di acquisto sia
registrato e che il rogito avvenga entro il termine del 30 giugno 2022.

Invece della detrazione diretta, l’acquirente può optare per lo sconto in fattura da parte
dell’impresa, ma come precisato nella circolare 24/E del 2020, il contributo sotto forma
di sconto non può essere superiore al prezzo di acquisto. A fronte dello sconto praticato, il
venditore avrà un credito di imposta pari alla detrazione spettante, che viene calcolata
tenendo conto delle spese sostenute nel periodo di di imposta, comprensive dell’importo
non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-ok-cambio-volumetrico-diverso-sedime/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/acquisto-case-antisismiche-sismabonus-nuovi-chiarimenti-entrate/
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In alternativa allo sconto in fattura, l’acquirente può optare anche per la cessione del
credito a:

fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
altri soggetti persone fisiche anche esercenti attività di lavoro autunno o impresa,
società o enti
istituti di credito o intermediari finanziari

Differenze con il Superbonus

Nel parere in commento l’Agenzia delle Entrate precisa che per il Sismabonus la tipologia
dell’unità immobiliare acquistata (residenziale o produttiva) è irrilevante, mentre al
contrario per il Superbonus, (e quindi per la detrazione del 110% del prezzo di
acquisto), è necessario che l’acquisto abbia ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo,
come già precisato nella citata circolare 24/E del 2020 paragrafo 2. A tal fine si guarda
alla destinazione d’uso del fabbricato al termine dei lavori e non nel
momento iniziale.

Dunque, la natura del fabbricato prima della demolizione e ricostruzione, non rileva né
per il superbonus, né per il sismabonus acquisti né per il sismabonus, mentre, ai soli fini
del Superbonus, “al termine degli interventi l’immobile deve avere natura residenziale e
conseguentemente essere accatastato in una delle categorie agevolabili”.

Risposta n. 556/2021

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_556_25.08.2021.pdf/bf6b0932-8c3a-8e61-5305-24ab258f0d75
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17 settembre 2021

Accertamento di conformità, quali effetti sull’ordine di
demolizione?

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/accertamento-di-conformita-quali-effetti-sullordine-di-demolizione

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6181 del 1° settembre 2021, chiarisce gli effetti
dell’accertamento di conformità sull’ordine di demolizione alcune opere edilizie
abusive (tettoia, gazebo, recinzione, ecc.), funzionali all’attività del pubblico esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande, realizzate senza alcun titolo edilizio.

Le conseguenze della domanda di accertamento di conformità

L’appellante aveva richiesto l’annullamento ovvero la sospensione del
provvedimento  del Comune  giunto peraltro molti anni dopo il riconoscimento
dell’abuso, sostenendo di aver presentato istanza di sanatoria  con accertamento del
requisito di doppia conformità (art. 36 del dpr n. 380 del 2001), ma per i supremi giudici
amministrativi la domanda di accertamento di conformità non impatta sulla
legittimità dell’ingiunzione a demolire, ma ne condiziona l’efficacia con due
possibili  effetti:

se l’accertamento è presentato prima dell’emissione dell’ordine di
demolizione, questo diventa nullo;

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/accertamento-di-conformita-quali-effetti-sullordine-di-demolizione/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/sanatoria-occorre-sempre-la-doppia-conformita-dellopera-abusiva/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/accertamento-di-conformita-blocca-ordine-demolizione/
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se l’accertamento di conformità è presentato in seguito all’ordine di
demolizione, esso diventa inefficace, in attesa del parere definitivo
dell’Amministrazione sulla sussistenza dei requisiti o sulla conferma a procedere
con la demolizione.

Sanatoria, la doppia conformità vale anche per le norme antisismiche Abusi edilizi,
l'accertamento di conformità è requisito essenziale per la sanatoria

Le sanzioni non risentono del tempo

Per quanto riguarda il lasso temporale tra abuso e ordine di demolizione, la sentenza
ribadisce che le sanzioni edilizie non risentono del tempo trascorso dalla
commissione dell’abuso: “l’ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato
esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica
motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione
dell’abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione
ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e
quello privato compiuta a monte dal legislatore”.

Consiglio di Stato, sentenza n. 6181 del 1° settembre 2021

https://www.teknoring.com/news/sentenze/sanatoria-doppia-conformita-anche-norme-antisismiche/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/accertamento-conformita-sanatoria/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201403201&nomeFile=202106181_11.html&subDir=Provvedimenti
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Effetto PNRR: in tre mesi dimezzate le gare sotto soglia
teknoring.com/news/lavoro/effetto-pnrr-dimezzate-gare-sotto-soglia

C’è un calo drastico delle gare di progettazione a valle dell’entrata in vigore del decreto 77
sulle semplificazioni Pnrr, che ha innalzato la soglia per gli affidamenti diretti a
139.000. A rilevarlo è l’Oice, nella sua analisi sulle gare di progettazione in Italia. Ed a
farne le spese sono i professionisti e gli studi tecnici, privati di un valore a
mercato delle gare di progettazione pari a 20 milioni di euro.

Nel range compreso tra giugno-agosto 2021, rispetto ai tre mesi precedenti i bandi
scendono del 51% in numero e del 13% in valore e diminuiscono di oltre un terzo (da 299
a 191) anche le gare UE (oltre 214.000 euro), evidentemente frazionate per evitare la gara.
Spariscono dal mercato 20 milioni di progettazione in tre mesi e quasi si
annullano le procedure negoziate nazionali con invito a 5 offerenti: da 441 a
32, anche se in molti casi anche sotto i 139.000 si chiedono almeno 5 offerte. Ad esempio
ad agosto gli avvisi per manifestazioni di interesse relative a incarichi per progettazione
sotto la soglia dei 140.000 euro sono stati 96, il 60,4% del totale, con un valore stimato in
4,8 milioni di euro, pari al 9,7% del valore totale.

Il fuggi fuggi dalle gare: anche questo è Pnrr

https://www.teknoring.com/news/lavoro/effetto-pnrr-dimezzate-gare-sotto-soglia/
https://www.teknoring.com/news/appalti/governance-pnrr-semplificazioni-cosa-cambia/


“Lo avevamo detto, non era certo difficile prevederlo, ma i fatti lo stanno
dimostrando: l’innalzamento del tetto per gli affidamenti diretti da 75.000 a 139.000
disposto – noi contrari – dai primi di giugno con il decreto 77, ha ridotto del 50% il
numero dei bandi e ha fatto sparire dal mercato 20 milioni di progettazione che sarebbero
arrivati a professionisti, studi e società selezionate con gara e per merito e non con scelte
intuitu personae”.

E’ questo il commento del presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone a corredo dei dati
dell’Osservatorio Oice-Informatel: “siamo molto preoccupati perché questa
diminuzione poteva essere ben peggiore visto che le stazioni appaltanti hanno
continuato a pubblicare avvisi per selezionare gli affidatari sotto i 139.000. I nostri dati ci
dicono anche che, come accaduto anche in passato, l’innalzamento della soglia per
l’affidamento diretto ha determinato un evidente frazionamento degli
affidamenti sopra soglia UE e quindi un indebolimento complessivo delle tutele
legate all’evidenza pubblica sotto il profilo della scelta di progettisti di qualità e
competenza, a valle di un confronto competitivo. Si tratta di elementi – ha continuato
Scicolone – che vanno ben valutati, unitamente alla tendenza a rafforzare l’in house
providing, specialmente adesso che riprende il lavoro parlamentare per la riforma del
codice appalti”.

Tenere distinti i piani dell’emergenza Covid e del Pnrr

Il presidente Oice Scicolone ritiene anche che sia necessario tenere distinti i piani
dell’emergenza Pnrr e Covid e oggi servono regole che premino chi opera nel mercato con
efficienza e merito in Italia e all’estero, investendo in innovazione e formazione oltre a
meccanismi a difesa della dignità del ruolo e del lavoro del progettista e infine
avere sempre come obiettivo la qualità e la centralità della progettazione. “Da una
progettazione ben fatta e correttamente remunerata passa larga parte dell’efficacia delle
fasi successive. Di questo non si potrà fare a meno, così come di una P.A. che sappia
gestire i processi anche della digitalizzazione in corso, con l’aiuto di chi lo fa da anni per
mestiere e con logiche di project management.”

I dati delle gare di progettazione ad agosto 2021

Oltre agli effetti del Pnrr è importante valutare tutti i dati di agosto dell’Oice. Le gare di
sola progettazione pubblicate sono state 159, per un valore di 49,8 milioni di euro.
Rispetto a luglio c’è da segnalare un  -39,8% in numero e -28,0% in valore.

Il confronto con agosto 2020 mostra come detto, un incremento del 6,0% in numero e del
151,7% in valore. Le gare pubblicate sulla gazzetta europea sono state 46, in 3 di
queste, con un valore di 3,4 milioni di euro, il criterio di aggiudicazione scelto è il
massimo ribasso, era stata solo 1 a luglio, ma con il decreto Recovery da gennaio 2022
non si potrà più derogare al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In
totale gli accordi quadro per servizi di sola progettazione nel mese di agosto sono stati 7
per un valore di 11,2 milioni di euro, erano stati15 a luglio per 17,2 milioni di euro.

https://www.teknoring.com/news/appalti/legge-delega-appalti-pubblici-novita/
https://www.teknoring.com/news/antincendio/ristrutturazione-progettazione-integrata/
https://www.oice.it/


Nonostante la possibilità della scelta fiduciaria, le manifestazioni di interesse
l’affidamento di incarichi per progettazione sotto la soglia dei 140.000 euro
pubblicati ad agosto, sono stati 96, il 60,4% del totale, con un valore stimato in 4,8
milioni di euro, pari al 9,7% del valore totale.

L’impatto delle procedure sottosoglia del Pnrr sul mercato dei SIA

Il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria subisce un
rallentamento, più marcato di quello della sola progettazione, infatti nel mese
di agosto le gare sono state 275, con un valore di 105,8 milioni di euro, rispetto a luglio si
rilevano cali del 37,8% nel numero e del 29,6% nel valore; il confronto con agosto 2020
vede il numero scendere del 24,7% e il valore del 14,5%.

Nel mese di agosto per tutti i servizi di architettura e ingegneria gli accordi quadro sono
stati 14, per un valore di 32,9 milioni di euro, al netto degli accordi quadro il risultato su
agosto 2020 sarebbe ancora più negativo: -28,1% nel numero e -40,8% nel valore.

Sono ancora in campo positivo i dati aggregati dell’anno, infatti negli otto mesi
4.391 gare per un valore di 1.440,3 milioni di euro, con una crescita del 6,3% nel numero
e del 2,8% nel valore. Sono ancora i bandi sotto soglia, +6,1% nel numero e +51,4% nel
valore, a sostenere il mercato e tenerlo in crescita, mentre i bandi sopra soglia
mantengono la crescita nel numero, +7,0%, ma calano nel valore, -6,1%.

Gli appalti integrati

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di agosto sono stati 48, con valore
complessivo dei lavori di 1.472,3 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in
25,2 milioni di euro. Rispetto al mese di agosto 2020, il numero è cresciuto del 2,1% e il
valore è sceso del 12,4%. Dei 48 bandi 38 hanno riguardato i settori ordinari, per
9,4 milioni di euro di servizi, e 10 i settori speciali, per 15,8 milioni di euro di servizi.
Negli otto mesi dell’anno sono stati pubblicati 373, con un valore complessivo di 4.396,7
milioni di euro, +39,7% in numero e +31,8% in valore, il valore complessivo dei servizi di
architettura e ingegneria compreso è di 105,0 milioni di euro, e crescono del 55,2%
rispetto ai primi otto mesi del 2020.

https://s3.amazonaws.com/cdn-media.teknoring/2021/09/pnrr_bandi_oice.jpg
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Niente SCIA senza la certificazione di agibilità
dell’edificio

teknoring.com/news/sentenze/niente-scia-senza-certificazione-di-agibilita

Il Consiglio di Stato chiarisce alcuni concetti relativi alla certificazione di agibilità e
sicurezza statica necessaria per ottenere la SCIA

È contrario al principio di “prudenza”, che vige in materia di edilizia, consentire la
realizzazione di interventi anche modesti, su una struttura che non ha ancora
completato il percorso di abilitazione giuridica, mancando del collaudo statico e
della verifica di agibilità dello stesso. Questo il principio di diritto affermato dal Consiglio
di Stato sez. VI con la sent. 6138 del 01/09/2021.

Il caso

Il legale rappresentante di un Centro culturale nel Comune di Monfalcone aveva
presentato una SCIA per la ristrutturazione edilizia con cambio destinazione
d’uso di un fabbricato “inagibile”. Le opere indicate nella SCIA consistevano nella
chiusura di un porticato per ricavare altri servizi funzionali all struttura, nella
realizzazione di un vuoto sanitario, dell’impianto elettrico, dell’impianto idrico sanitario,
della rete fognaria, del cappotto esterno, della sostituzione dei serramenti.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/niente-scia-senza-certificazione-di-agibilita/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/destinazione-duso-funzionale-effetti-guida/
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Il Comune aveva bloccato i lavori, segnalando la mancanza della certificazione di
agibilità, che a suo tempo non era stata rilasciata per mancanza del collaudo statico e
dell’asseverazione relativa alla sicurezza e all’idoneità statica della nuova destinazione
d’uso. La questione era finita davanti al TAR dove il Centro culturale si era difeso
sostenendo che le opere da realizzare non avessero valenza strutturale, ma solamente
funzionale a consentire la riqualificazione dell’edificio sotto il profilo tecnologico
funzionale ed architettonico.

Certificato di agibilità, i requisiti e le condizioni per ottenerlo Agibilità: illegittimo il
diniego per motivi estranei alla salubrità degli edifici

La decisione

Il Tar per il Friuli Venezia Giulia ha accolto le ragioni del Centro Culturale, ma il Consiglio
di Stato, adito dal Comune, è di diverso avviso.

A sfavore della tesi difensiva sostenuta dal Centro culturale deporrebbe innanzitutto il
fatto che lo stesso tecnico di parte aveva espressamente ricondotto l’intervento in
questione ad un intervento strutturale. E’ vero che la decisione finale va presa tenendo
conto della situazione di fatto e non della sola dichiarazione del tecnico, e tuttavia
secondo il Consiglio di Stato, in questo caso era emerso un quadro di “profonda
incertezza tecnico giuridica” provocata proprio dalla parte interessata. La tesi
difensiva andava infatti in senso contrario alle dichiarazioni del tecnico, che riveste la
posizione qualificata di “procuratore plenipotenziario” del soggetto che vuole eseguire i
lavori, e la cui dichiarazione è rilevante ai fini della qualificazione tecnico giuridica delle
opere da realizzare.

La mancanza della certificazione di agibilità non consente la
realizzazione di opere

Ma aldilà del dato formale, o del tipo di intervento realizzato, il Consiglio di Stato ha
ritenuto insuperabile la mancanza del collaudo statico necessario per ottenere
l’agibilità dell’edificio che era stato a suo tempo condonato.

In materia di edilizia vige infatti un generale “principio di prudenza”, secondo il quale
non si possono consentire interventi anche di modesta natura su una struttura edilizia
che non ha completato il percorso di abilitazione giuridica rispetto alle opere che la
compongono. Nel caso in esame, la mancanza di verifica statica e del certificato di
agibilità, impediva quindi la realizzazione di opere sia strutturali che
funzionali.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/certificato-di-agibilita-requisiti-condizioni/
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https://www.teknoring.com/news/sentenze/condono-edilizio-lagibilita-abitabilita-non-scatta-automaticamente/
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Fondi pensione e detrazioni edilizie, quando e come
sono ammessi?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/fondi-pensione-e-detrazioni-edilizie-quando

Fondi pensione e detrazioni edilizie. Un Fondo pensione, in qualità di soggetto passivo
Ires, può beneficiare delle agevolazioni previste dal Sismabonus, Ecobonus e Bonus
facciate tramite “cessione del credito d’imposta” o “sconto sul corrispettivo”? È questa la
domanda posta recentemente all’Agenzia delle Entrate, sulla quale proprio la Divisione
Contribuenti si è espressa, chiarendo come e quando la detrazione può essere
riconosciuta.

Può un Fondo pensione avere accesso alle agevolazioni previste
per Ecobonus, Sismabonus e Bonus facciate?

All’Agenzia delle Entrate si è rivolto un Fondo pensione senza scopo di lucro,
istituito nel 1957, con la finalità di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del
pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema
obbligatorio. L’Istante, che intende avviare un progetto di sviluppo e valorizzazione
urbanistica su un complesso immobiliare di proprietà, ha precisato di voler iniziare i
lavori nel mese di luglio 2021 (terminando l’intervento entro 24 mesi, presumibilmente al
31 luglio 2023).

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/fondi-pensione-e-detrazioni-edilizie-quando/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-nuova-guida-agenzia-entrate/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/cessione-del-credito-comunicazione-tardiva-superbonus/
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Inoltre, come precisato nella risposta all’interpello n. 561/2021, nell’ambito del
progetto di riconversione il soggetto realizzerà interventi che, a suo parere, hanno le
caratteristiche necessarie per fruire delle agevolazioni previste per Ecobonus, Sismabonus
e Bonus facciate. Pertanto, il Fondo pensione ha chiesto se in qualità di soggetto passivo
Ires potesse beneficiare delle stesse e – come già accennato sopra – attraverso i
meccanismi alternativi della “cessione del credito d’imposta” o dello “sconto sul
corrispettivo” (proprio come previsto dal “decreto Rilancio”).

Nello specifico, l’Istante – ritenendo di essere in possesso sia dei requisiti soggettivi (in
quanto soggetto passivo Ires) sia dei requisiti oggettivi – vorrebbe accedere alle detrazioni
previste dal Sismabonus, Ecobonus e Bonus facciate optando per un contributo sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato
gli interventi o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo
corrispondente alla detrazione fiscale spettante, in luogo dell’utilizzo diretto della
detrazione in dichiarazione.

Fondi pensione e detrazioni edilizie, i chiarimenti AdE

Come specificato in più occasioni dal legislatore, alle agevolazioni previste dall’Ecobonus
possono avere accesso i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di
reddito, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dei lavori in base ad un titolo
idoneo. Si tratta, nello specifico, di persone fisiche, compresi:

esercenti arti e professioni;
enti pubblici e privati che non svolgono un’attività commerciale;
società semplici;
le associazioni tra professionisti ed i soggetti che conseguono reddito d’impresa.

Da ultimo, con la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate,
allineandosi ai principi espressi dalla Corte di Cassazione con alcune recenti sentenze, ha
ritenuto che tale detrazione spettasse anche ai titolari di reddito d’impresa che
effettuano gli interventi sugli immobili da essi posseduti o detenuti a prescindere
dalla loro qualificazione come “beni merce”, “strumentali” ovvero “patrimoniali”.

Tali principi, ha aggiunto in aggiunta la Divisione Contribuenti nella sua risposta: “per
ragioni di coerenza sistematica, si applicano anche agli interventi antisismici eseguiti
su immobili da parte di titolari di reddito di impresa”, ammessi al cd. “Sismabonus”.

Per quanto riguarda invece il Bonus facciate da un punto vista soggettivo, sono
legittimati a fruirne tutti i “contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello
Stato, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari, che sostengono le spese
per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono o detengono l’immobile in
base ad un titolo idoneo all’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se
antecedente il predetto avvio”.

Rientrano in particolare in queste categoria le persone fisiche, compresi:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_561_26.08.2021.pdf/a97818d7-5706-7be6-180b-ea22d4b27b59
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esercenti arti e professioni;
enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
società semplici;
associazioni tra professionisti ed i soggetti che conseguono reddito d’impresa
(persone fisiche, enti, società di persone e società di capitali).

Quando e come i fondi pensione sono ammessi alle agevolazioni

Nel caso in specie, ricordiamolo, l’Istante si è qualificato come fondo pensione
“preesistente” e in qualità di soggetto Ires – hanno ribadito le Entrate – potrà
“accedere, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, alle detrazioni previste per la
riqualificazione energetica e sismica dei fabbricati e per il recupero delle facciate degli
immobili (Sismabonus, Ecobonus e Bonus Facciate)”.

Tuttavia, è stato aggiunto alla fine nell’Interpello: “considerato che la tassazione del
patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai fondi pensione preesistenti prevede
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dello 0,50% calcolata
annualmente sulle porzioni immobiliari di proprietà, l’Istante non potrà utilizzare
direttamente le predette detrazioni in diminuzione dell’imposta lorda”.

Delle agevolazioni, però, il Fondo pensione potrà ancora usufruire, ma ricorrendo alle
modalità alternative, ovvero: potrà optare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2021, per la fruizione delle detrazioni in una delle modalità alternative previste
dall’articolo 121 decreto Rilancio.
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Terremoti, scossa di magnitudo 2.9 in provincia Pesaro
Urbino

tgcom24.mediaset.it/cronaca/marche/terremoti-scossa-di-magnitudo-2-9-in-provincia-pesaro-urbino_38184113-
202102k.shtml
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Una scossa di magnitudo 2.9 è stata registrata in provincia di Pesaro Urbino nelle
Marche, a 4 chilometri da Apecchio, vicino al confine con l'Umbria e 10 chilometri di
profondità. Non risultano, al momento, danni o persone ferite, né segnalazioni ai vigili del
fuoco. 

Pesaro Urbino
Le notizie del giorno

Lavoro, Green pass obbligatorio anche per le colf | Blocco dello stipendio dal primo
giorno | Sanzioni fino a 1500 euro 
Brunetta: "Con il Green pass basta smart working, tutto il lavoro pubblico tornerà in
presenza"  
Nubifragio a Malpensa, 10 persone salvate: erano rimaste intrappolate in auto | Foto e
video | Pioggia e grandine anche su Milano: strade allagate in città
M5s, ecco il nuovo Comitato di Garanzia: Virginia Raggi, Roberto Fico e Luigi Di Maio
eletti tramite il voto online
Usa, 35enne scopre che il suo ginecologo è anche il suo padre biologico
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