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La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni
isprambiente.gov.it/it/news/la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni

Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, il Consiglio
Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio
della Regione Toscana, organizzano il webinar gratuito “La Geologia dalla Divina
Commedia ai tempi moderni”.

Quando 10/09/2021 da 09:30 (2021-09-10T09:30:00+02:00) a 13:00 (2021-09-
10T13:00:00+02:00)
Dove Evento online
Aggiungi l'evento al calendario  iCal

L'evento sarà moderato dalla Direttrice del Servizio Geologico dell'ISPRA.

L’evento sarà trasmesso online sulla pagina Facebook della Società Italiana di Geologia 
Ambientale.

https://www.isprambiente.gov.it/it/news/la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni/@@images/d8f47fd1-449b-4d25-b4a2-7e3370f6a145.png
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni/ics_view
https://m.facebook.com/Sigea.Societa.Italiana.di.Geologia.Ambientale/?locale2=it_IT#_=_


7 Settembre 2021

Webinar gratuito “La Geologia dalla Divina Commedia
ai tempi moderni”

gazzettadifirenze.it/153459/webinar-gratuito-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni

News

Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, il Consiglio
Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio
della Regione Toscana, organizzano il webinar gratuito “La Geologia dalla Divina
Commedia ai tempi moderni”. L’evento avrà luogo il prossimo 10 settembre 2021 dalle
ore 09:30 alle ore 13:10 dalla sala Pegaso della Regione Toscana a Firenze.

Sarà un’occasione per discutere di come sia cambiata la geologia in questi sette secoli
ripercorrendo la vita di Dante Alighieri, nato nel 1265 e morto nel 1321. Un omaggio al
padre della lingua italiana, autore della Divina commedia. Nel corso del webinar tra i tanti
argomenti, si affronterà il tema “Dante e il dissesto idrogeologico” e “L’impatto dei
terremoti sulla società, da Dante ai giorni nostri”.

Saranno presenti: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi,  Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana e Antonello
Fiore, Presidente SIGEA-APS. All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico
ISPRA, Maria Siclari, parteciperà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le
conclusioni saranno affidate a Erasmo D’Angelis, Segretario Generale Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Centrale.

L’evento sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook della Società Italiana di
Geologia Ambientale.

https://www.gazzettadifirenze.it/153459/webinar-gratuito-la-geologia-dalla-divina-commedia-ai-tempi-moderni/
https://www.gazzettadifirenze.it/category/news/
https://i2.wp.com/www.gazzettadifirenze.it/wp-content/uploads/dante-1.png?fit=700%2C375&ssl=1


Redazione di Met 

Webinar “La geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni” 10 settembre 2021 

ore 09:30 - 13:10 - Firenze  

L'evento, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di 

Geologia Ambientale-APS si svolgerà venerdì 10 settembre dalle ore 09:30 alle 13:10 

Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di

Dante Alighieri, il Consiglio Nazionale dei Geologi e

la Società Italiana di Geologia Ambientale-APS, con

il Patrocinio della Regione Toscana, organizzano il

webinar gratuito “La Geologia dalla Divina

Commedia ai tempi moderni”. L’evento avrà luogo il

prossimo 10 settembre 2021 dalle ore 09:30 alle ore

13:10 dalla sala Pegaso della Regione Toscana a

Firenze.  

Sarà un’occasione per discutere di come sia cambiata

la geologia in questi sette secoli ripercorrendo la vita

di Dante Alighieri, nato nel 1265 e morto nel 1321. Un omaggio al padre della lingua 

italiana, autore della Divina commedia. Nel corso del webinar tra i tanti argomenti, si 

affronterà il tema “Dante e il dissesto idrogeologico” e “L’impatto dei terremoti sulla 

società, da Dante ai giorni nostri”.  

Saranno presenti: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei 

Geologi, Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana e Antonello 

Fiore, Presidente SIGEA-APS. All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico 

ISPRA, Maria Siclari, parteciperà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.  

Le conclusioni saranno affidate a Erasmo D’Angelis, Segretario Generale Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.

News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Città Metropolitana di Firenze

L’evento sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook della Società Italiana di 

Geologia Ambientale.  

07/09/2021 11.16 

Redazione di Met

http://met.provincia.fi.it/default.aspx
https://met.cittametropolitana.fi.it/infoc.aspx


Home > Webzine > "La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni", webinar
gratuito dalla sala Pegaso

martedì 07
settembre 2021

la geologia in questi sette secoli ripercorrendo la vita di 

Dante Alighieri, nato nel 1265 e morto nel 1321. Un omaggio al padre della lingua italiana, 

autore della Divina commedia. Nel corso del webinar tra i tanti argomenti, si affronterà il tema 

“Dante e il dissesto idrogeologico” e “L’impatto dei terremoti sulla società, da Dante ai giorni 

nostri”. 

Saranno presenti: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, 

Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana e Antonello Fiore, Presidente 

SIGEA-APS. All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA, Maria Siclari, 

parteciperà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le conclusioni saranno affidate a 

Erasmo D’Angelis, Segretario Generale Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.

L’evento sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook della Società Italiana di Geologia 

Ambientale.

Per ulteriori informazioni: www.cngeologi.it

"La Geologia dalla Divina Commedia ai 
tempi moderni", webinar gratuito dalla 
sala Pegaso 10-09-2021

 

 

 

 

 

 

 

Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di 

Dante Alighieri, il Consiglio Nazionale dei Geologi e la 

Società Italiana di Geologia Ambientale-APS, con il 

Patrocinio della Regione Toscana, organizzano il webinar 

gratuito “La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi 

moderni”. L’evento avrà luogo il prossimo 10 settembre 

2021 dalle ore 09:30 alle ore 13:10 dalla sala Pegaso della 

Regione Toscana a Firenze. 

Sarà un’occasione per discutere di come sia cambiata

https://portalegiovani.comune.fi.it/index.php
https://portalegiovani.comune.fi.it/index.php
https://portalegiovani.comune.fi.it/index.php


Martedì 7 Settembre valledelsagittario.it/notiziedelgiorno/index.htm

WEBINAR “LA GEOLOGIA

DALLA DIVINA COMMEDIA

AI TEMPI MODERNI”

10 settembre 2021

dalle ore 09,30 alle ore 13,10

Per ricordare il 700esimo 
anniversario dalla morte di Dante 
Alighieri, il Consiglio Nazionale dei 
Geologi e la Società Italiana di 
Geologia Ambientale-APS, con il 
Patrocinio della Regione Toscana, 
organizzano il webinar gratuito “La 
Geologia dalla Divina Commedia ai 
tempi moderni”. L’evento avrà 
luogo il prossimo 10 settembre
2021 dalle ore 09:30 alle ore 13:10
dalla sala Pegaso della Regione
Toscana a Firenze.

Sarà un’occasione per discutere di
come sia cambiata la geologia in
questi sette secoli ripercorrendo la
vita di Dante Alighieri, nato nel
1265 e morto nel 1321. Un
omaggio al padre della lingua
italiana, autore della Divina
commedia. Nel corso del webinar
tra i tanti argomenti, si affronterà il
tema “Dante e il dissesto
idrogeologico” e “L’impatto dei
terremoti sulla società, da Dante ai
giorni nostri”.

Saranno presenti: Arcangelo
Francesco Violo, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi,
 Riccardo Martelli, Presidente
dell’Ordine dei Geologi della
Toscana e Antonello Fiore,
Presidente SIGEA-APS. All’evento,
moderato dalla Direttrice Servizio

Geologico ISPRA,
Maria Siclari,
parteciperà il
Presidente della
Regione Toscana
Eugenio Giani. Le
conclusioni
saranno affidate a
Erasmo D’Angelis,
Segretario
Generale Autorità
di Bacino
Distrettuale
dell’Appennino
Centrale.

L’evento sarà
trasmesso anche
online sulla pagina
Facebook della
Società Italiana di
Geologia
Ambientale.

 webinar

https://www.valledelsagittario.it/GazzettinoOnLine/?pagina=notizieredirect&anno=2021&notizie=06&mese=2109Settembre
https://www.valledelsagittario.it/notiziedelgiorno/index.htm


Webinar “La geologia della Divina Commedia ai tempi
moderni”

etaoin.it/comdetails.asp

L’evento avrà luogo il prossimo 10 settembre 2021 in sala Pegaso

http://www.etaoin.it/comdetails.asp?t=1&id=3345


Firenze, 7 settembre 2021 - Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di Dante
Alighieri, il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Geologia Ambientale-
APS, con il Patrocinio della Regione Toscana, organizzano il webinar gratuito “La
Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni”. L’evento avrà luogo il
prossimo 10 settembre 2021 dalle ore 09:30 alle ore 13:10 dalla sala Pegaso della
Regione Toscana a Firenze.

Sarà un’occasione per discutere di come sia cambiata la geologia in questi sette secoli
ripercorrendo la vita di Dante Alighieri, nato nel 1265 e morto nel 1321. Un omaggio al
padre della lingua italiana, autore della Divina commedia. Nel corso del webinar tra i
tanti argomenti, si affronterà il tema “Dante e il dissesto idrogeologico” e “L’impatto dei
terremoti sulla società, da Dante ai giorni nostri”.

Saranno presenti: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi,  Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana e Antonello
Fiore, Presidente SIGEA-APS. All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico
ISPRA, Maria Siclari, parteciperà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le
conclusioni saranno affidate a Erasmo D’Angelis, Segretario Generale Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Centrale.

L’evento sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook della Società Italiana di
Geologia Ambientale.
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Cambiamenti climatici:
un nuovo piano d'azione
per non finire nell'emergenza

L'Autorità di Bacino a confronto
con i comuni del Contratto
di fiume dell'Alto Potenza

SAN SEVERINO

Proseguono i lavori per il Con-
tratto di fiume. Nei giorni scorsi,
a San Severino, nella sala Alean-
dri del teatro Feronia, si è svolto
un confronto, aperto e costrutti-
vo, che ha permesso di far in-
contrare l'ufficio regionale
dell'Autorità di Bacino insieme
alle amministrazioni locali che
hanno sottoscritto i Contratti di
fiume dell'Alto Potenza ma an-
che del Musone. Per l'occasio-
ne, non solo è stato presentato
un nuovo piano d'azione, ma si
è cercato di favorire la discus-
sione sulla possibilità di avviare
progetti e iniziative non struttu-
rali, ma di alto valore strategico,
specie di fronte all'urgenza de-
terminata dagli effetti dei cam-
biamenti climatici. Il summit ha
anticipato solo di pochi giorni
un nuovo incontro della cabina
di regia, che allargata a tutti i

sindaci firmatari del protocollo
d'intesa, del Contratto di fiume
dell'Alto Potenza per discutere
sui primi esiti dell'iniziativa aper-
ta con l'Autorità di bacino e, so-
prattutto, per decidere in meri-
to alla prosecuzione del percor-
so. Tra i sottoscrittori del Con-
tratto dell'Alto Potenza figurano
l'Unione Montana Potenza Esino
Musone, i Comuni di Castelrai-
mondo, Esanatoglia, Fiuminata,
Gagliole, Matelica, Muccia, Pio-
raco, San Severino, Sefro e
Treia insieme al settore Tutela
delle acque e Difesa del suolo e
della costa della Regione Mar-
che, al Consorzio di Bonifica,
all'Ordine dei Geologi, all'Ambi-
to Territoriale Ottimale, alle as-
sociazioni ambientaliste Wwf e
Legambiente. Il Contratto di fiu-
me rappresenta uno strumento
di programmazione per la pro-
mozione della riqualificazione
ambientale e paesaggistica at-
traverso azioni di prevenzione,
mitigazione e monitoraggio del-
le emergenze idrogeologiche,
di inquinamento, paesaggisti-
che e naturalistiche.

Gaia Gennaretti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Potente scossa di terremoto ad Acapulco, tremano
edifici di Città del Messico a 320 Km di distanza

rainews.it/dl/rainews/media/Potente-scossa-di-terremoto-Acapulco-tremano-edifici-di-Citta-del-Messico-a-320-Km-
di-distanza-ad79b932-5ada-48bf-895d-5ab2ff728c33.html

MONDO

La località turistica di Acapulco, Messico (Ansa)

Foto 1 di 22

La violenta scossa è avvenuta nello stato di Guerrero, alle porte della
cittadina turistica di Acapulco. L'ipocentro, relativamente superficiale, è
stato individuato a 12,6 Km

Tweet

08 settembre 2021Una scossa di terremoto di magnitudo 7 ha colpito il sud est del
Messico, alle porte della località turistica di Acapulco, provocando almeno una
vittima. Il sisma, secondo l'Istituto geofisico statunitense (Usgs), è stato registrato quattro
km a est di Los àrganos de San Agustín (sudest), nello Stato di Guerrero, a una profondità
di 12,6 km. Revocato l'allarme di un possibile tsunami sulla costa pacifica di Guerrero.

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Potente-scossa-di-terremoto-Acapulco-tremano-edifici-di-Citta-del-Messico-a-320-Km-di-distanza-ad79b932-5ada-48bf-895d-5ab2ff728c33.html#foto-1
javascript:void(0)


8/9/2021 Potente scossa di terremoto ad Acapulco, tremano edifici di Città del Messico a 320 Km di distanza - Photogallery - Rai News

Dalle prime immagini ci sono state frane e danni agli edifici, la violenta magnitudo ha
scosso le colline intorno alla città abbattendo alberi e lanciando grandi massi sulle strade.
L'uomo deceduto a Coyuca de Benítez, una cittadina a ovest di Acapulco, è rimasto
schiacciato dalla caduta di un palo. A darne conferma è stato il governatore dello stato
Héctor Astudillo Flores, intervistato dalla televisione locale.

#CiroEnImagen El Gobernador de Guerrero, @HectorAstudillo, confirmó la primera
víctima del #sismo, tras caerle un poste, en el puerto de Acapulco.
pic.twitter.com/bwYa8An1LN

— Imagen Televisión (@ImagenTVMex) September 8, 2021

Acapulco si trova a circa 320 Km di distanza da Città del Messico dove, nel
quartiere centrale di Roma Sur, i palazzi hanno tremato e le luci si sono spente
costringendo i residenti - spaventati - a precipitarsi all'aperto indossando poco più del
pigiama. I residenti si sono accalcati insieme sotto la pioggia, tenendo in braccio bambini
piccoli o animali domestici. "È stato terribile, ricorda il terremoto del 1985", ha
dichiarato Yesmin Rizk, un 70enne residente a Roma Sur.

L'azienda elettrica statale messicana, la Comisión Federal de Electricidad, ha dichiarato
che la fornitura di energia interrotta a causa del terremoto ha riguardato 1,6
milioni di utenti tra Città del Messico, nell'adiacente Stato del Messico e negli stati
di Guerrero, Morelos e Oaxaca. 

L'U.S. Geological Survey (USGS) ha affermato che il terremoto, inizialmente misurato con
una magnitudo di 7,4, è stato declassato a 7. Questo perché l'ipocentro relativamente
superficiale avrebbe amplificato l'effetto della scossa.

Tag

messicoAcapulco
Le fotogallery più viste di Rainews.it
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Maxi scossa di terremoto di magnitudo 7 in Messico:
sentita anche nella capitale | Un uomo morto
schiacciato da un palo

tgcom24.mediaset.it/mondo/maxi-scossa-di-terremoto-di-magnitudo-7-in-messico-sentita-anche-nella-
capitale_37815868-202102k.shtml

08 settembre 2021 06:24

Sui social circolano le immagini dei danni. Il presidente del Paese
Obrador conferma: "Nessun danno grave"

Ansa

Una scossa di terremoto di magnitudo 7 ha colpito il Messico. Il sisma, secondo l'Istituto 
geofisico statunitense (Usgs), è stato registrato quattro chilometri a est di Los Órganos de 
San Agustín (sudest), nello Stato di Guerrero, alle porte di Acapulco. L'ipocentro a una 
profondità di 12,6 km. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale Città del Messico 
dove si sono registrati blackout. Al momento si registra una sola vittima.

Il sindaco di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, su Twitter ha riferito che vi sono state 
interruzioni di corrente elettrica ma la rete dei trasporti pubblici ha continuato a 
funzionare. Da parte sua, il governatore dello Stato di Guerrero - Hector Asutudillo - ha 
detto che in questa fase non si registrano vittime o danni significativi. La scossa è durata 
meno di un minuto. Acapulco si trova a circa 375 km dalla capitale Città del Messico. Il

https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/maxi-scossa-di-terremoto-di-magnitudo-7-in-messico-sentita-anche-nella-capitale_37815868-202102k.shtml


precedente forte terremoto in Messico (di magnitudo 7.1) risaliva al 19 settembre 2017, 
quando morirono 369 persone. Nel 1985 un terremoto di magnitudo 8.2 causò la morte di 
10mila persone e in circa 30mila rimasero ferite. 

Un uomo schiacciato da un palo - Al momento si registra una sola vittima. Lo ha 
confermato all'emittente Milenio TV il governatore dello Stato, Hector Astudillo, 
precisando che la vittima - un uomo - è stata colpita da un palo della luce nella vicina 
cittadina di Coyuca de Benitez. 

Il presidente Obrador: "Nessun danno grave" - Il presidente del Paese Manuel 
Lopez Obrador, secondo quanto riporta l'emittente Cnbc, aveva poco prima detto che il 
sisma non aveva causato catastrofi. "Fortunatamente non ci sono stati danni gravi" nello 
Stato di Guerrero o in quelli limitrofi, ha detto Obrador. Il sisma, ha precisato, ha 
danneggiato i muri di alcuni palazzi.
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Terremoto a Mugello (Firenze), scossa di magnitudo 2.8
ilmessaggero.it/italia/terremoto_mugello_toscana_scossa_magnitudo-6182936.html

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 8 Settembre 2021, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 09:05

Scossa di terremoto segnalata a Mugello questa mattina alle 7.46 dalla Sala di Protezione
civile della Città Metropolitana di Firenze.  La rete di monitoraggio dell'Ingv ha registrato
il sisma di magnitudo 2.8 a 7 km di profondità. L'epicentro è stato identificato a
Premilcuore, poco lontano dai comuni di San Godenzo e Marradi che si trovano a 13 e 17
km dall'evento. Non si registrano danni.

APPROFONDIMENTI

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.8 ore 07:46 IT del 08-09-2021,
Premilcuore (FC) Prof=7Km #INGV_28226321 https://t.co/BWVwOvp2v4

— INGVterremoti (@INGVterremoti) September 8, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Carmine Fotina

Soltanto per i dati meno critici ci sarà una quinta opzione e le amministrazioni potranno ricorrere anche a fornitori non
qualificati

Ci saranno quattro modelli di cloud per ospitare i dati più sensibili delle Pubbliche amministrazioni affidati al Polo strategico

nazionale (Psn) o comunque a fornitori qualificati. Soltanto per i dati meno critici ci sarà una quinta opzione e le Pa potranno

ricorrere anche a fornitori non qualificati con server che (solo in questo caso) potranno essere collocati anche fuori dall’Unione

europea.

Per ognuno di questi quattro modelli, il piano del governo prevede differenti livelli di sicurezza a presidio dell’autonomia dei

dati nazionali a loro volta classificati in tre gruppi (ordinari, critici e strategici). I quattro livelli, con rispettivi gradi di

criptografia e in un caso con un sistema obbligatorio di licenze, dovrebbero rappresentare una risposta italiana, probabilmente

però solo parziale, al rischio di accesso ai dati da parte di governi di paesi terzi ad esempio attraverso l’applicazione del Cloud

Act americano. Entro il 2025 i dati del 75% delle Pa dovranno essere migrati in cloud o nel Psn o con fornitori qualificati.

È questo lo schema della Strategia per il cloud presentata ieri dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione

digitale, Vittorio Colao, con il sottosegretario di Palazzo Chigi delegato alla sicurezza, Franco Gabrielli, il direttore generale

dell’Agenzia per la cybersecurity, Roberto Baldoni, e il chief technology officer del Dipartimento per la Trasformazione

digitale, Paolo De Rosa.

La procedura

Colao ha confermato che per il Polo, progetto finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il governo ha scelto

la strada del partenariato pubblico privato. Si attende a questo punto la proposta di quello che sarà il soggetto promotore.

Trascorreranno tre mesi per valutarne fattibilità e interesse pubblico e solo dopo, sulla base di questo progetto, sarà avviata

una vera gara, con bando da pubblicare alla fine del 2021 e aggiudicazione nel 2022 quando dovrebbe essere completato il Psn.

Va ricordato che con un partenariato pubblico privato il soggetto promotore gode di una sorta di diritto di prelazione previo

adeguamento alle condizioni progettuali della migliore offerta. Colao ha in sostanza motivato la scelta del Ppp, preferito a una

gara pubblica tradizionale su cui puntavano invece alcuni provider del settore, con la necessità di “co-progettare” con i privati

fin dalle fondamenta un sistema estremamente complesso e ad alto rischio strategico per la sovranità dei dati.

In breve

Per quanto riguarda i partecipanti, è ormai stato dichiarato dalle aziende interessate che ci sarà una proposta Tim (con

Google)-Cdp-Leonardo-Sogei. Sulla carta potrebbe non essere l’unica ad arrivare nei prossimi giorni né si escludono

aggregazioni. Si registra anche l’interesse di Aruba in tandem con Almaviva. C’è sempre in campo Amazon Web Services

sebbene il potenziale partner inizialmente individuato, Fincantieri, ha deciso di non andare fino in fondo in considerazione

della formazione della cordata capeggiata da Cdp, da cui è controllato. C’è anche l’interesse di Fastweb con il Poligrafico sello

Stato, ma anche in questo caso non sembra certo l’impegno di una controllata del Mef in contrapposizione ad altri soggetti che

fanno comunque capo direttamente o indirettamente al Tesoro. Ha dichiarato interesse al progetto anche il Consorzio Italia

Cloud che include 6 società italiane (Seeweb, ETH, Netalia, Infordata, Sourcesense, Babyloncloud).

Il Polo nazionale sarà articolato in almeno 4 data center distribuiti in due regioni. Per quanto riguarda la coradata che lo

gestirà, Colao non si è sbilanciato sulla maggioranza in capo a uno o più soggetti pubblici. Il ministro ha parlato di «una certa

preferenza nel mantenere un controllo da parte dello Stato, da intendersi in una forma flessibile, mantenere cioè la capacità di

dirigere questa entità». Un controllo, dunque, da intendersi soprattutto in termini di governance blindata.

Le risorse
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Il Pnrr assegna al progetto del Polo strategico nazionale, che riguarderà in modo particolare le Pa centrali e alcune Pa locali in

situazioni di maggiore criticità, 900 milioni. Un ulteriore miliardo è invece destinato alle altre Pa locali. Non sono ancora state

chiarite nel dettaglio le modalità con le quali queste risorse saranno assegnate agli aggiudicatari. Colao ha confermato quanto

delineato proprio dal Pnrr, cioè che si adotterà un meccanismo di voucher a favore direttamente degli enti che dovranno

gestire la migrazione. Il Pnrr fa in realtà riferimento anche alla necessità di versare un canone annuo ai soggetti che,

probabilmente sotto forma di una newco, si uniranno per gestire l’infrastruttura.

The Trust Project

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


di Giorgio Santilli

Il ministro Giovannini ha inviato il documento finale della commissione Mattarella

Un decalogo di proposte da cui far ripartire una discussione virtuosa sulla riforma del trasporto pubblico locale. Fra i punti più

qualificanti, lo sviluppo della raccolta dati attraverso la digitalizzazione, il superamento del sistema delle proroghe di

affidamenti lunghi, per favorire invece la concorrenza, gli incentivi alle aggregazioni, l'aumento del finanziamento pubblico

con l'introduzione di risorse per l'innovazione e la crescita della qualità dei servizi.È questo, in sostanza, il documento finale

della commissione di studio sul Tpl presieduta da Bernardo Giorgio Mattarella, inviato in Parlamento dal ministro delle

Infrastrutture, Enrico Giovannini. L'obiettivo del ministro è proprio «avviare un dibattito per aggiornare il quadro normativo»:

il confronto si terrà nelle commissioni Trasporti della Camera e del Senato, guidate rispettivamente da Raffaella Paita (Iv) e

Mauro Coltorti (M5s). 

La sintesi del documento evidenzia dieci aspetti su cui è necessario intervenire per migliorare la gestione, rinnovare il parco

circolante, incentivare la raccolta di dati, accrescere e rendere più efficiente il finanziamento pubblico al settore. Al

miglioramento della gestione vanno quattro punti: 1) ripensare l'assetto regolatorio, dando all'Art anche la funzione di

coordinatore di una rete di regolatori regionali; 2) tutelare l'utenza attraverso il processo di regolazione, favorendo il

mantenimento da parte dei gestori dei risultati in termini di qualità dei servizi; 3) superare l'attuale frequente regime di

proroga di vecchi affidamenti e introdurre concorrenza dove può esservene, limitando i diritti esclusivi e tenendo conto dei

nuovi servizi di mobilità; 4) incentivare l'aggregazione tra gli operatori, mentre la dimensione dei bacini di utenza e dei lotti

oggetto di affidamento deve seguire criteri che tengano conto dei contesti e dei tipi di servizio. 

Al capitolo rinnovo del parco circolante attengono due raccomandazioni: la prima è di predisporre «infrastrutture dedicate alla

mobilità elettrica», non solo con stazioni di ricarica ai capolinea e nei depositi, ma anche con «uno sviluppo dell'offerta di

generazione coerente con il significativo aumento della domanda»; la seconda, già prevista nel Pnrr, è la riduzione

dell'anzianità del parco circolante e l'acquisto di mezzi meno inquinanti. La relazione dà poi grande importanza al tema della

raccolta dei dati, in particolare favorendo la bigliettazione elettronica, che consente di raccogliere i dati corsa per corsa e tenere

sotto controllo il numero dei passeggeri lungo l'arco della giornata e nel corso dell'anno per una miglior programmazione del

servizio.  

Infine i punti relativi al finanziamento, che, coprendo oggi con il Fondo nazionale solo il 40% dei costi, è insufficiente e va

incrementato. Bisogna però favorire anche modalità di ripartizione che affianchi al criterio della spesa storica incentivi

all'innovazione e all'efficienza della spesa. La perequazione, per esempio, va utilizzata per standardizzare i livelli di servizio,

mentre bisogna introdurre elementi e procedure di premialità/penalità.

In breve
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Le riforme del Pnrr, alle Camere le linee guida sul trasporto
locale
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Il bilancio al 31 maggio 2021 nella relazione inviata al Senato: cittadelle giudiziarie ferme per burocrazia e Covid

Se l'attuazione del Pnrr dovesse avere lo stesso ritmo della spesa per l'edilizia giudiziaria, il governo avrebbe di che

preoccuparsi. La relazione del ministero della Giustizia aggiornata al maggio 2021, appena trasmessa al Senato, scatta una

fotografia alquanto deprimente della (in)capacità di realizzare interventi già individuati e finanziati profumatamente con varie

tranche negli ultimi anni a valere sugli stanziamenti del maxi-fondo della presidenza del Consiglio. Si tratta - va detto - di

risorse spalmate sull'arco di molti anni, con orizzonte finale spesso lontano (2030 o 2032). Tuttavia, leggendo la relazione,

l'incapacità ad avviare il "tiraggio" delle risorse è iniziato subito; e non sembra affatto risolto.  

«Questa amministrazione - si giustifica il ministero guidato da Marta Cartabia - non essendo competente nella realizzazione

di opere di edilizia giudiziaria, ha necessità di rivolgersi a partner esterni (Agenzia del Demanio, Provveditorati OO.PP.,

Comuni) in grado di portare avanti i diversi progetti, con conseguente aggravio delle procedure sottostanti». Come a dire: se

potessimo fare da soli faremmo prima. Poi ci si è messa anche l'ordinaria burocrazia e, infine, la pandemia, che ha

determinato lo slittamento dei fondi. «Inoltre - si legge infatti nella relazione - la ritardata sottoscrizione, per alcune opere,

delle modalità attuative dei Protocolli di Intesa e/o convenzioni, nonché, per altre, la ritardata aggiudicazione delle relative

gare, in connessione prevalentemente alla sopraggiunta emergenza epidemiologica da Covid 19, hanno comportato uno

slittamento dell'esigibilità prevista delle obbligazioni da assumere rendendo necessaria la disponibilità degli stanziamenti su

indicati negli esercizi finanziari a partire dal 2022». 

A tante "difficoltà" corrispondono pochi risultati. Pochissimi risultati, in realtà. Di fatto, su quattro capitoli di bilancio, solo il

primo - quello di 80,5 milioni assegnato nel 2017 - è stato appena "scalfito", con un impegno di 823.835 euro (per lavori alla

caserma Manara di Roma e alla procura di Repubblica di Latina) e con soli 3mila euro di soldi effettivamente erogati. Si tratta

appunto di fondi resi operativi nel luglio 2017 con Dpcm ma stanziati dalla legge di bilancio 2017 (dunque dicembre 2016) sul

periodo 2017-2023. Per tutti gli altri fondi stanziati con la successive leggi di bilancio 2018, 2019 e 2020, e assegnati con

successivi Dpcm e su orizzonti pluriennali più lunghi, il ritornello è lo stesso: risorse impegnate zero, risorse erogate zero.  

Conclusione, si tratta appunto di quasi 769 milioni (esattamente 768.904.660 euro), di cui solo 823.835 euro impegnati e 3mila

euro spesi (sarebbe interessante sapere in che cosa esattamente). Più in dettaglio, le risorse ancora "immacolate" sono le

seguenti: 264.534.600 euro stanziati con legge di bilancio 2018, 386,819 milioni di euro stanziati nel 2019 e 37.018.968 euro

stanziati nel 2020. Quanto agli interventi in sala d'attesa sono 28, alcuni dei quali sui medesimi complessi immobiliari. In cima

alla lista c'è la trasformazione dell'ex Staveco di Bologna, destinataria di 105 milioni di euro, seguita dalle caserme Capozzi e

Milano di Bari, con oltre 72 milioni e con altri complessi analoghi a Lecce, Foggia e Taranto con 70 milioni di euro ciascuna.

In breve
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Il confinante gode di una legittimità rafforzata in quanto danneggiato diretto

Il Comune, anche in caso di abusi in abitazioni private, deve autorizzare l’accesso agli atti del condomino che ne faccia

richiesta ed è altresì tenuto a pronunciarsi espressamente sull’entità degli abusi stessi. È la conclusione cui giunge la

pronuncia del Tar Brescia n. 714/2021.

A rivolgersi al Tribunale amministrativo il proprietario di una unità immobiliare sita al piano terra di un condominio e

confinante con altro appartamento all’interno del quale la nuova proprietaria aveva effettuato radicali lavori. A conclusione

degli stessi, il ricorrente lamentava la modifica dell’aspetto estetico del condominio, nonché l’aumento consistente delle

immissioni rumorose nel proprio appartamento, con conseguente impossibilità di godimento del riposo notturno e disturbo

della propria attività lavorativa. Assumendo che le modifiche eseguite avrebbero inciso sul carico urbanistico dell’immobile e

sulla capacità insediativa dell’appartamento, ripercuotendosi sulle modalità di utilizzo delle parti comuni, il condomino

richiedeva perciò al Comune l’accesso agli atti della pratica edilizia in questione segnalando al Comune e alla competente

Soprintendenza le difformità delle opere e delle destinazioni d’uso realizzate rispetto ai titoli edilizi e paesaggistici rilasciati,

chiedendo di assumere i provvedimenti ripristinatori e sanzionatori conseguenti. Non risultava - segnalava il condomino -

alcuna pratica di agibilità, pertanto al Comune si chiedeva di intervenire per inibire al proprietario l’utilizzo di un immobile

inagibile e in contrasto con i requisiti igienico sanitari vigenti, avendo realizzato un secondo bagno ad altezza non conforme .

Il Tar Brescia richiamando la pronuncia 183 del Consiglio di Stato del 9 gennaio 2020 conferma che «l’obbligo (del Comune) di

provvedere sulle istanze dei privati sussiste anche in ipotesi nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità

che impongano l’adozione di un provvedimento ovvero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona

amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni

dell’Amministrazione». Questo in considerazione anche del fatto che il confinante, il vicino di appartamento in condominio,

secondo giurisprudenza costante, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività in quanto subisce

potenzialmente più di altri «gli effetti nocivi immediati e diretti dell’eventuale illecito edilizio non represso».

Accogliendo il ricorso, il Tar rimette all’amministrazione comunale la necessità di pronunciarsi espressamente sull’abuso e

sulla complessiva agibilità dei locali.

In breve
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Il Comune è tenuto a pronunciarsi sull'abuso segnalato dal
vicino
di Annarita D’Ambrosio
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Codice appalti, riapre il cantiere della riforma. Dalla
qualificazione Pa ai tempi di gara: il Senato parte da 19 obiettivi
di Mauro Salerno

Appalti 07 Settembre 2021

Al via in commissione Lavori pubblici del Senato l'esame del Ddl delega a cinque anni dall'ultimo tentativo (fallito) di
semplificazione e ridisegno organico del sistema

Non è durata neppure un lustro l'ambizione di rimettere mano una volta per tutte al sistema degli appalti attraverso la riforma

del 2016 partita sull'onda delle nuove direttive europee. Il codice entrato in vigore il 18 aprile di quell'anno - rimasto

largamente inattuato e bersagliato da critiche, correzioni e deroghe esasperate anche (ma non solo) dalla pandemia - è stato da

tempo destinato alla pensione. E dopo gli annunci è arrivata l'ora dei passaggi più concreti.

Sarebbe un gioco facile ricordare la battuta per cui l'unico cantiere sempre aperto in Italia è quello della riforma degli appalti.

Oggi si ricomincia dal Senato, dove la commissione Lavori pubblici apre il sipario sulla legge delega che detterà i criteri cui

dovrà attenersi il Governo nell'ennesima rivisitazione del sistema. Se i tempi saranno rispettati (sei mesi per approvare il

nuovo codice) si potrà dire che le ultime due riforme (che organiche sono state solo nelle intenzioni, vista la quantità enorme

di correzioni in corsa cui sono state sottoposte) sono durate rispettivamente dieci (Dlgs 163/2006) e cinque/sei anni (Dlgs

50/2016). Non proprio un record di stabilità: la speranza è che questa volta Parlamento e Governo riescano a partorire un

lavoro migliore e più duraturo.

Il testo del disegno di legge approvato dal Governo, su cui ora si innesteranno il lavoro e le modifiche del Parlamento,

individua una bussola iniziale di 19 criteri su cui impostare la riforma. A guidare i lavori saranno i relatori Simona Pergreffi

(Lega) e Andrea Cioffi (M5S).

Tra gli obiettivi da raggiungere tornano molti dei traguardi falliti nel 2016. Inutile sottolineare che anche questa volta la parola

d'ordine è semplificazione, senza «gold plating» dei principi-chiave indicati dalle direttive europee. Si torna poi a parlare di

qualificazione (e conseguente riduzione) delle circa 40mila stazioni appaltanti, di revisione del sistema di qualificazione delle

imprese, di "appalti verdi", di «forte» incentivo al Ppp, di clausole sociali e di nuove strade per porre un freno ai ricorsi. Mentre

tra le novità spuntano la promozione delle «pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone

con disabilità» e il riferimento all'obbligo di garantire l'applicazione dei corretti contratti nazionali nell'esecuzione delle

prestazioni. C'è l'intenzione di rendere certi i tempi delle gare e non manca il «superamento» dell'albo dei commissari

indipendenti dalle Pa che sarebbe dovuto nascere in seno all'Anac, ma che non ha mai visto la luce.

La riforma dovrà essere adottata dal Governo con uno o più decreti legislativi entro sei mesi dall'approvazione della delega. Il

cammino in Parlamento parte oggi. L'ultima volta le Camere impiegarono un anno solo per discutere e approvare la delega,

facendo crescere in modo esponenziale (da poco più di una decina a ben 75) i criteri direttivi per il Governo. Chissà se questa

volta verranno mantenute le promesse di un cammino più agile e rapido, sin dall'inizio.

In breve
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CILA Superbonus: cantieri edili a rischio blocco
lavoripubblici.it/news/cila-superbonus-cantieri-edili-rischio-blocco-26533

Benché le ultime statistiche relative agli interventi di superbonus 110% parlino di un
incremento, è fuori ogni dubbio che le recenti modifiche apportate dal Decreto
Semplificazioni-bis al Decreto Rilancio rischiano di rallentare la presentazione della
pratiche edilizie.

Superbonus 110%: le modifiche apportate dal Decreto
Semplificazioni-bis

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 29 luglio 2021, n. 108 è stato
convertito il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis) che, tra
le altre cose, si è proposto come motore aggiuntivo per l'accelerazione degli interventi
previsti dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Una delle principali modifiche apportate riguarda l'art. 119, comma 13-ter del D.L. n.
34/2020 che nella sua nuova versione ha previsto nel nostro ordinamento una nuova
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) specifica per gli interventi di
superbonus che non prevedono demolizione e ricostruzione.

Questo nuovo modello, già ribattezzato CILAS per differenziarlo dalla normale CILA,
prevede alcuni accorgimenti necessari per evitare che eventuali abusi edilizi presenti
sugli edifici possano inficiare la fruizione del beneficio fiscale. Viene, infatti, prevista:

la mancata dichiarazione sullo stato di conformità urbanistico-edilizio
dell'immobile;

https://www.lavoripubblici.it/news/cila-superbonus-cantieri-edili-rischio-blocco-26533
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l'indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione o
l'attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1°
settembre 1967 (senza specificare null'altro!);
che la decadenza del superbonus prevista all'art. 49 del DPR n. 380/2001 vale solo
in alcuni specifici casi:

mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
assenza dell’attestazione del titolo edilizio;
non corrispondenza al vero delle asseverazioni previste dal Decreto Rilancio.

Superbonus 110% e Decreto Semplificazioni-bis: modifiche in
vigore

Questa importante modifica è in vigore dal 31 luglio 2021 (giorno successivo alla
pubblicazione della legge di conversione del Semplificazioni-bis) anche se il nuovo
modello di CILAS è entrato ufficialmente in vigore solo il 5 agosto 2021 (data di
pubblicazione sul sito del Ministero della Funzione pubblica). Modello che è poi stato
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021 unitamente all'Accordo 4
agosto 2021, n. 88/CU recante “Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali,
concernente l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la
presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai
sensi dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Superbonus 110% e Decreto Semplificazioni-bis: il recepimento
da parte dei SUE

A questo punto si pone una grande e grossa problematica comune a tutti i provvedimenti
di urgenza che non prevedono un periodo transitorio per l'entrata in vigore delle nuove
disposizioni. A partire dal 4 agosto 2021, infatti, pena decadenza del beneficio fiscale, i
professionisti dovranno obbligatoriamente presentare la CILAS per gli interventi di
superbonus 110% che non prevedono demolizione e ricostruzione, ma soprattutto gli
Sportelli Unici per l'Edilizia dovranno obbligatoriamente riceverla.

In considerazione che le modifiche alle piattaforme informatiche non si fanno in un click
e complice la pausa estiva (le modifiche sono arrivate proprio ad agosto), è chiaro che la
maggior parte degli sportelli unici per l'edilizia non si è ancora adeguato e i modelli
CILAS non sono neanche disponibili. Molte sono le mail arrivate in redazione per
comprendere come comportarsi (sia da parte dei liberi professionisti che da parte dei
tecnici che operano negli enti pubblici). Al momento l'unica soluzione percorribile è
l'invio della CILAS tramite PEC a cui deve obbligatoriamente passare un contatto con il
protocollo del SUE.
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Superbonus 110% e orizzonte temporale: ecco le
risorse per le proroghe

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-orizzonte-temporale-risorse-proroghe-26535

Dopo il via libera del Consiglio dell'Unione europea al PNRR italiano, ecco il decreto del
MEF con le risorse per finanziare le proroghe al superbonus 110%

di Redazione tecnica - 08/09/2021

© Riproduzione riservata

Con il via libera del Consiglio dell'Unione europea al PNRR italiano era arrivata la
conferma alle proroghe all'orizzonte temporale del Superbonus 110% previste dalla
Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Arriva adesso la conferma delle risorse
stanziate da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze(MEF).

Superbonus 110% e proroghe: le risorse del MEF

È stato, infatti, bollinato da parte della Ragioneria dello Stato il decreto del MEF che
assegna alle singole Amministrazioni le risorse finanziarie previste per l’attuazione
degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tra queste anche quelle contenute nella missione 2 (Rivoluzione verde e transizione
ecologica), componente 3 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) per il
finanziamento degli interventi di ecobonus e sismabonus fino al 110% (superbonus)

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-orizzonte-temporale-risorse-proroghe-26535
https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
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per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. E stiamo parlando di 13,9 miliardi
di euro necessari per confermare le proroghe al 2022/2023.

Superbonus 110%: l'orizzonte temporale

Ricordiamo che per comprendere l'orizzonte temporale di riferimento per gli
interventi di superbonus 110% occorre prendere in considerazione il Decreto Rilancio
e le successive modifiche apportate:

dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
dal Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge
1 luglio 2021, n. 101.

Ovvero dai provvedimenti intervenuti sull'orizzonte temporale di riferimento per il
superbonus 110% che con le nuove risorse stanziate dal MEF è ufficialmente il
seguente:

Tipologia Termine per il 60% dei
lavori

Scadenza
finale

Tutti i beneficiari (compresi gli edifici
unifamiliari)

30/06/2022

Persone fisiche con edifici plurifamiliari da
2 a 4 unità

30/06/2022 31/12/2022

Condomini 31/12/2022

IACP 30/06/2023 31/12/2023

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210701/Legge-1-luglio-2021-n-101-23174.html
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Abusi edilizi e verande: le condizioni di insanabilità
lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-verande-condizioni-insanabilita-26530

La richiesta di permesso di costruire in sanatoria per una veranda abusiva può
essere sempre accolta? Si tratta di una situazione comune, spesso complessa, in cui
entrano in gioco diversi fattori, tra cui la zona su cui si trova il fabbricato oggetto di
abuso. Lo ricorda ancora una volta la sentenza n. 5262/2021 del Consiglio di Stato,
pronunciata a seguito del ricorso contro la sentenza TAR Puglia sezione terza n.
1108/2018.

Sanare una veranda in area con vincolo paesaggistico

Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva confermato il diniego all’istanza di
condono emesso da un’Amministrazione Comunale, a seguito anche dei pareri negativi
adottati dalla Commissione per il paesaggio e dalla Soprintendenza espresso sulla
realizzazione di una veranda coperta, ad ampiamento di un fabbricato residenziale.

Dopo avere rilevato che le opere realizzate rientrano nella fascia di 300 metri dal
confine del demanio marittimo e quindi in un’area sottoposta a vincolo
paesaggistico, il Comune ha richiesto la presentazione di istanza di condono
all’Autorità preposta alla tutela del vincolo, come previsto dall’art. 32 l.n. 47/85. A
questo punto, la Soprintendenza si è espressa negativamente, sottolineando come gli
abusi in questione sono stati quando il vincolo paesaggistico era già sussistente.

Limiti temporali per il condono edilizio su area vincolata

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-verande-condizioni-insanabilita-26530
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210712/Sentenza-Consiglio-di-Stato-12-luglio-2021-n-5262-23470.html
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L’inefficacia del vincolo e l’eccezione alla regola di inedificabilità viene infatti definita
mediante l’identificazione temporale della costruzione della struttura abusiva. Lo
confermano anche i giudici di Palazzo Spada: richiamando l’articolo 32, comma 27
lettera d) del decreto-legge 269 del 2003 il Consiglio di Stato ha chiarito che devono
intendersi espressamente escluse dal condono edilizio le opere realizzate
successivamente alla istituzione del vincolo e che conseguentemente “sono condonabili
soltanto le opere realizzate su immobili assoggettati a vincolo dopo la loro
realizzazione, e soltanto per esse si pone l’esigenza della verifica delle ulteriori
congiunte condizioni della conformità urbanistica” (Consiglio di Stato, sezione IV, n.
1528 del 2018).

Non solo: “nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo è cioè
consentita la sanatoria dei soli abusi formali” (Consiglio di Stato sezione, VI n. 425 del
2020).

Dato che la veranda è stata realizzata successivamente alla determinazione del vincolo
paesaggistico sull’area su cui è stata costruita, bisogna assolutamente escludere la
possibilità di richiedere il condono edilizio.
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Sismabonus e condominio: come funziona con i solai
interpiano?

lavoripubblici.it/news/sismabonus-condominio-come-funziona-solai-interpiano-26528

L'art. 16, commi da 1-bis a 1 septies, del D.L. n. 63/2013 ha previsto una particolare
detrazione fiscale per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) di cui
all'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR.

Sismabonus: la domanda alla posta di LavoriPubblici

Una detrazione, recentemente potenziata al 110% (superbonus o supersismabonus) dal
D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che in questi anni ha generato dubbi, interpretazioni
e risposte dei vari enti preposti al controllo. Una nuova domanda arriva alla posta di
LavoriPubblici.it:

In caso di opere strutturali condominiali di miglioramento sismico sull'intero edificio
che prevedano anche interventi sui solai interpiano (che da codice civile sono di
proprietà privata), oltre al bonus calcolato moltiplicando il massimale per il numero
delle unità immobiliari, è possibile affiancarvi anche un bonus per ogni singola unità
per lavori effettuati sulle parti private? Tale comportamento (anche avallato in
risoluzioni dell'Ade), è comunemente utilizzato per la detrazione da normale
ristrutturazione al 50% che trae legittimazione dall'art. 16 bis del Tuir, lo stesso che
contiene alla lettera i) anche la detrazione per le opere strutturali. Voi che ne pensate?

Alla domanda fornisce risposta l'Ing. Cristian Angeli, esperto di sismabonus,
interpellato dalla nostra redazione.

https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-condominio-come-funziona-solai-interpiano-26528
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Sismabonus: la risposta dell'Esperto di LavoriPubblici

I solai di interpiano, nel caso di edifici plurifamiliari in condominio e per gli interventi di
“miglioramento sismico” descritti dal gentile lettore, rappresentano a tutti gli effetti
“parti comuni”, stante il carattere essenziale ai fini strutturali che essi rappresentano.

Ne deriva che gli interventi su di essi dovranno essere autorizzati da specifica delibera
assembleare.

Si ricorda infatti che l’elencazione delle parti comuni riportata nell’art. 1117 CC - tra cui
in effetti non sono citati i solai - ha un carattere "meramente esemplificativo e non
tassativo", come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione.

Pertanto si ritiene che i lavori antisismici da eseguire sui solai di interpiano di un
condominio siano da computare nel bonus che si ottiene moltiplicando il numero delle
unità immobiliari per 96.000,00.
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Soccorso Istruttorio: quando utilizzare la pec
lavoripubblici.it/news/soccorso-istruttorio-quando-utilizzare-pec-26531

Soccorso istruttorio in procedura di gara: l’operatore economico è obbligato a
utilizzare la PEC o basta un sistema di invio comunicazioni creato dalla Stazione
Appaltante? Come sottolineato dalla sentenza n. 6132/2021 del Consiglio di Stato, gli
orientamenti giurisprudenziali in merito sono diversi e ruotano intorno a quanto
stabilito dalla lex specialis della procedura d’appalto. O, per meglio dire, se viene
stabilito.

Lex specialis appalti: cosa va incluso

L’assenza di un’indicazione specifica sull’invio del soccorso istruttorio può infatti
generare problemi quando è necessaria una richiesta di integrazione documentale
durante la procedura di gara. Lo dimostra il caso di una Stazione Appaltante, che ha
escluso un concorrente per assenza di risposta al soccorso istruttorio, inviato solo
tramite l’Area Comunicazioni e non anche tramite Posta Elettronica Certificata.

Il concorrente ha quindi fatto ricorso, vincendolo: nella sentenza di primo grado, il
giudice ha fatto presente che sebbene il codice dei contratti pubblici non
predetermini una specifica forma telematica di comunicazione della richiesta di soccorso
istruttorio, la stessa doveva essere prevista dalla stazione appaltante e quindi nella lex
specialis. In particolare, la richiesta di soccorso istruttorio deve essere comunicata
con forme telematiche tali da garantire con ragionevole certezza che la comunicazione
sia giunta presso il domicilio elettronico del destinatario in modo da poter desumere
che questi possa averne avuto contezza, salvo fornire idonea prova contraria (Sentenza
Tar Lazio, Sez. II, n. 10550/2020).

https://www.lavoripubblici.it/news/soccorso-istruttorio-quando-utilizzare-pec-26531


Questo perché la richiesta di soccorso istruttorio ha natura di atto unilaterale
recettizio a destinatario determinato, con la conseguenza che produce effetto nel
momento in cui perviene; l’assenza di certezza in ordine al recepimento, vizia la
comunicazione.

Tra l’altro nella lex specialis è stata anche rilevata una discrezionalità nell’uso del
sistema progettato dalla Stazione Appaltante per le comunicazioni e della pec, non
fornendo un quadro certo delle modalità in cui il soccorso istruttorio deve essere
attivato.

PEC o normale posta elettronica? Le sentenze sulla richiesta di
soccorso istruttorio

Il Consiglio di Stato ha anche sottolineato che, sulla questione, in giurisprudenza non vi
sia un orientamento specifico al riguardo:

alcune sentenze affermano che, specie nelle gare gestite mediante sistema
informatico, non sussiste l’obbligo di trasmettere via pec le richieste rivolte ai
concorrenti ai fini del soccorso istruttorio (T.A.R. Lazio, II, 9 agosto 2019, n.
10499);
un altro orientamento giurisprudenziale sostiene che la richiesta di soccorso
istruttorio debba avvenire mediante pec, imponendo degli incombenti il cui
mancato rispetto comporta come sanzione l’esclusione dalla gara (T.A.R. Toscana,
III, 26 aprile 2017, n. 609).

In questo caso, il Consiglio di Stato ha confermato la seconda prospettiva e ha stabilito 
che, in assenza di previsione della lex specialis che riconduca espressamente la richiesta 
introduttiva del soccorso istruttorio tra le comunicazioni effettuabili mediante la 
piattaforma informatica, è preferibile utilizzare la pec, perché tale è il sistema di invio di 
comunicazioni con valore legale e l’unico idoneo a garantire la conoscenza delle 
comunicazioni a valenza individuale, con carattere necessariamente recettizio e a cui 
sono connessi non già “effetti ordinatori”, ma effetti potenzialmente espulsivi.

Per altro, i giudici hanno evidenziato che il soccorso istruttorio è un istituto di 
carattere generale, attuativo dell’art. 97 Cost., al fine dell’emanazione di un giusto 
provvedimento, idoneo a contemperare nel migliore modo tutti gli interessi, pubblici e 
privati, in gioco (Cons. Stato, II, 28 aprile 2021, n. 3432). Di conseguenza, in relazione 
agli effetti favorevoli o sfavorevoli che produce, lo strumento di comunicazione 
proporzionato e coerente con gli immanenti principi della collaborazione e della 
buona fede (art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990) per la richiesta di soccorso 
istruttorio è proprio la pec.
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Vigilanza straordinaria edilizia 2021: le indicazioni
dell’Ispettorato Nazionale Lavoro

lavoripubblici.it/news/vigilanza-straordinaria-edilizia-2021-indicazioni-ispettorato-nazionale-lavoro-26532

La sicurezza sul lavoro è da sempre un tema caldo e il rispetto delle norme nei
cantieri edilizi apre la visuale su un sottobosco di irregolarità, anche gravi. Degli oltre
500 infortuni mortali sul lavoro registrati nel primo semestre 2021, molti sono avvenuti
nel settore edilizio, che presenta numerose situazioni non conformi alla legge.

Sicurezza sul lavoro: la circolare dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro

Con l’obiettivo quindi di dare attuazione al Documento di Programmazione della
Vigilanza per il 2021, la Direzione Centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
(INL) ha disposto, con la circolare n. 6023 del 27 agosto 2021 l’attivazione di una
campagna straordinaria di vigilanza nel settore edilizio.

Vigilanza edilizia 2021: quali aziende verranno controllate

La campagna, che verrà svilupparsi nell’ultimo quadrimestre 2021, sarà basata su due
tipologie di interventi:

Controlli su imprese oggetto di fondate segnalazioni e richieste d’intervento;

https://www.lavoripubblici.it/news/vigilanza-straordinaria-edilizia-2021-indicazioni-ispettorato-nazionale-lavoro-26532
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210827/Circolare-Ispettorato-Nazionale-del-Lavoro-27-agosto-2021-n-6023-23472.html
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Attività di controllo preventivo del territorio e di intelligence, sulla base delle
analisi di rischio ricavabili dall’elaborazione dei dati contenuti nelle notifiche
preliminari e dallo scambio di dati e informazioni con le Casse Edili, come
previsto dal protocollo sottoscritto lo scorso 11 marzo tra l’INL e la Commissione
Nazionale delle Casse Edili/Edilcasse (CNCE).

In particolare, si darà maggiore attenzione alle aziende mai sottoposte a controllo o
con accertamenti risalenti e/o per le quali risultino gravi ovvero reiterate
irregolarità, ad aziende inattive, con ripresa dell’attività a ridosso del periodo di
vigenza dei bonus edilizia 2021, e ad aziende interessate dall’istituto del distacco
transnazionale.

Inoltre i criteri di controllo daranno priorità alle imprese in rete che operano nel settore,
alle aziende caratterizzate dalla maggiore probabilità di rischio infortunistico
connesso alla rotazione del personale impiegato e ai cantieri che prevedono la
compresenza di più imprese.

I controlli previsti dalla vigilanza edilizia 2021

Gli accertamenti che verranno effettuati riguarderanno:

le condizioni di salute e sicurezza, il rispetto dei protocolli anticontagio e la
veridicità, effettività e adeguatezza dei percorsi formativi e della relativa
attestazione;
la corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro (applicazione del CCNL
Edilizia e connessi obblighi di iscrizione alla Cassa Edile, falsi part time, verifica
genuinità delle posizioni artigiane e dei frequenti sottoinquadramenti dei
lavoratori);
la gestione e regolarità dei distacchi e delle ipotesi di codatorialità, degli appalti e
dei subappalti, con particolare attenzione alle esternalizzazioni;
la verifica della conformità normativa delle attrezzature di lavoro e delle
macchine, nonché le modalità del relativo utilizzo durante l’intero ciclo di vita.
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Gare di progettazione: positivi i primi 8 mesi del 2021
lavoripubblici.it/news/gare-progettazione-positivi-primi-8-mesi-2021-26534

Nonostante il calo degli ultimi due mesi, cresce il dato complessivo delle gare di
progettazione pubblicate nei primi otto mesi del 2021. A registrarlo è ancora una volta
l'ultimo report dell'Osservatorio Oice/Informatel.

Gare di progettazione: i dati dell'Osservatorio Oice/Informatel

Il parziale dei primi 8 mesi del 2021 mantiene un vantaggio rispetto al 2020 con 2.553
bandi pubblicati del valore di 615.1 milioni di euro (+22,4 in numero e +14,7% in valore).
Crescita sostenuta in gran parte dalle gare sottosoglia che crescono del +62,7%,
mentre il valore dei bandi cresce soprasoglia solo del 5,4%.

Ad agosto le gare di sola progettazione pubblicate sono state 159, per un valore di 49,8
milioni di euro; rispetto a luglio -39,8% in numero e -28,0% in valore. Il confronto con
agosto 2020 mostra 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 stati 15 a luglio per 17,2 milioni di euro.

https://www.lavoripubblici.it/news/gare-progettazione-positivi-primi-8-mesi-2021-26534
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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.

I servizi di architettura e ingegneria

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 sottosoglia, +6,1% nel numero e +51,4% nel valore,
a sostenere il mercato e tenerlo in crescita, mentre i bandi soprasoglia mantengono la
crescita nel numero, +7,0%, ma calano nel valore, -6,1%.

Gli appalti integrati
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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.
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Tettoia abusiva, evita la demolizione se diventa
pergolato fotovoltaico

edilportale.com/news/2021/09/normativa/tettoia-abusiva-evita-la-demolizione-se-diventa-pergolato-
fotovoltaico_84512_15.html

08/09/2021 - Una tettoia abusiva può essere trasformata in un pergolato fotovoltaico e
salvarsi dalla demolizione. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato che, con la sentenza 5567,
ha confermato quanto già affermato dal Tar Lombardia.

Tettoia abusiva trasformata in pergolato, il caso

I giudici sono intervenuti in un contenzioso tra confinanti. Il primo aveva realizzato una
tettoia abusiva ed era stato condannato alla demolizione dell’opera.

Il responsabile aveva quindi iniziato i lavori di demolizione, ma ad un certo punto li aveva
interrotti per presentare una CILA per la trasformazione della tettoia in pergolato
fotovoltaico.

Il Comune aveva acquisito la CILA, prescrivendo una distanza minima di 5 centimetri tra
i pannelli fotovoltaici. Il confinante, però, riteneva che i lavori di demolizione non fossero
stati realizzati correttamente, come prescritto dal Comune, e aveva presentato ricorso al
Tar.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/tettoia-abusiva-evita-la-demolizione-se-diventa-pergolato-fotovoltaico_84512_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2021/5567/consiglio-di-stato-trasformazione-di-una-tettoia-abusiva-in-pergolato-fotovoltaico_18119.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/normativa/tettoia-o-pergolato-quando-si-puo-evitare-la-demolizione_81308_15.html
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Dal momento he il Tar ha respinto il ricorso, il confinante è ricorso in appello davanti al
Consiglio di Stato.

Tettoia abusiva e trasformazione in pergolato

I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato che se l’opera abusiva è privata della sua
funzionalità e riconoscibilità, può essere considerata legittima. In questo caso, dal
momento che il responsabile ha presentato una CILA e che il Comune ha prescritto una
distanza di 5 centimetri tra i pannelli fotovoltaici, il manufatto può essere considerato
una pergola e sfuggire alla demolizione.

Il CdS ha inoltre aggiunto che il Comune non era rimasto inerte e che quindi il confinante
non poteva far valere il silenzio inadempimento. I tecnici del Comune, infatti, avevano
effettuato sopralluoghi e compiuto valutazioni per l’acquisizione della CILA. Il Comune,
inoltre, aveva risposto alle diffide ad adempiere proposte dal confinante.

  I giudici hanno quindi confermato la legittimità del pergolato, così come risultante
dala trasformazione della tettoia.
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Costruzioni, le imprese sono ottimiste ma chiedono
certezze normative

edilportale.com/news/2021/09/mercati/costruzioni-le-imprese-sono-ottimiste-ma-chiedono-certezze-
normative_84511_13.html

08/09/2021 - Nel 2021 il settore delle costruzioni ha archiviato il difficile 2020 e si è
rimboccato le maniche consolidando mese dopo mese i numeri della ripartenza; la filiera
ha ritrovato un grande ottimismo sia per l’immediato futuro che per i prossimi tre anni.

Questo dicono, in sintesi, i dati raccolti dall’Osservatorio SAIE, realizzato da Senaf su
un panel di aziende di produzione, distribuzione e servizi per il settore delle costruzioni
(edilizia e impianti) in occasione di SAIE Bari, dal 7 al 9 ottobre 2021 presso la Nuova
Fiera del Levante.

La ritrovata fiducia è alimentata dalle performance degli ultimi quadrimestri e dalla
centralità del settore nelle misure governative, dal Superbonus 110% e dagli altri
incentivi fino al PNRR.

Rimangono ancora delle criticità da risolvere, su tutte laburocrazia e l’incertezza
normativa, ma tra investimenti pubblici e privati, che permettono di investire in
innovazione tecnologica e sostenibilità, il settore delle costruzioni è consapevole di poter

https://www.edilportale.com/news/2021/09/mercati/costruzioni-le-imprese-sono-ottimiste-ma-chiedono-certezze-normative_84511_13.html
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contribuire alla ripresa economica di tutto il Paese.

Le prime indicazioni arrivano dalle aspettative sul fatturato. Il 75% delle aziende è
convinto di chiudere il quadrimestre in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso. Un dato significativo che viene addirittura superato dalla percentuale di chi si
aspetta di chiudere il 2021 con il segno più, ben 8 aziende su 10 (84%).

E per i prossimi 3 anni cosa prevedono le aziende? Anche qui i numeri sono rosei, con
l’andamento generale del mercato in crescita per l’86% del campione. Non è un caso,
infatti, che aumentino anche le aziende che prevedono di assumere nuove figure
professionali nel prossimo quadrimestre (61%).

Segnali di forte ripresa che non riguardano soltanto il futuro ma anche il presente: l’83%
degli intervistati è soddisfatto già adesso del proprio portafoglio ordini (nel luglio
2020 erano il 74%).

I problemi: caro materiali e burocrazia

Ma la filiera edile può e deve fare di più superando quelle criticità che ne frenano il
potenziale. Quali? Su tutti una delle questioni che sta caratterizzando l’era post lockdown
dell’economia mondiale: il costo di acquisto delle materie prime, indicato come
critico dal 64% delle aziende.

Seguono poi quelle problematiche che purtroppo il Paese si trascina da anni: la
burocrazia/tempi giudiziari in caso di controversia (61%), l’incertezza normativa
(40%) e il costo della forza lavoro (36%). Per superarle, negli ultimi anni l’edilizia è stata
oggetto di diversi interventi pubblici e in molti si augurano di proseguire lungo questo
percorso.

Per le aziende gli incentivi (60%) rappresentano una risorsa determinante se
accompagnati da una riforma della burocrazia e da un abbassamento del cuneo
fiscale. Si guarda con favore anche allo sblocco dei cantieri, al piano di investimenti
nell’edilizia pubblica e all’accesso agevolato al credito.

Gli incentivi: pregi e aspetti da migliorare
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L’incentivo preferito dalle aziende è il Bonus ristrutturazione (giudicato
positivamente dal 74%), seguito dall’Ecobonus (69%) e dal Superbonus110% (68%),
una misura che l’Osservatorio SAIE ha approfondito con un focus dedicato. Ne emerge
che i fatturati di 6 aziende su 10 (64%) sono stati influenzati da questo incentivo, molto
più che rispetto a febbraio (49%).

Tra gli aspetti più apprezzati spiccano l’accesso allo sconto in fattura e alla cessione del
credito, ma le aziende vorrebbero soprattutto un iter burocratico più semplice e
rapido, una norma più chiara e la proroga della scadenza del bonus oltre che
requisiti d’accesso meno stringenti.

Proprio questi saranno i temi che animeranno il convegno inaugurale di SAIE 2021
organizzato da ANCE, con il titolo “Stati Generali del Superbonus 110% e degli
altri incentivi fiscali”, e i tanti altri momenti di condivisione e approfondimento
previsti durante la manifestazione. Inoltre, grazie al suo format innovativo che combina
esposizione, workshop e convegni, SAIE Bari sarà per le aziende il momento ideale per
promuovere tutte le soluzioni che permettono di accedere al Superbonus 110% e agli altri
bonus.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il PNRR stanzierà 107,7 miliardi di euro (circa la metà del totale) per l’edilizia, da
spendere nell’efficienza energetica, l’alta velocità ferroviaria e l’edilizia scolastica, con
l’obiettivo di rendere le infrastrutture italiane più moderne, digitali e sostenibili.

Cosa ne pensano le aziende? Solo circa 1 su 10 (14%) dichiara di conoscerlo nel dettaglio,
ma ci sono alcune parti che destano più interesse di altre. Per il 53% delle aziende, ad
aiutare maggiormente la filiera saranno incentivi e bonus relativi
all’efficientamento energetico e messa in sicurezza del patrimonio edilizio
privato e pubblico (cittadelle giudiziarie, edifici comunali, ecc.).

Innovazione tecnologica e sostenibilità in edilizia

A SAIE Bari si parlerà quindi di Superbonus 110% e di PNRR. Ma non solo. Grande spazio
sarà all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità dall’Osservatorio SAIE. Quante
aziende investono in innovazione? Quasi tutte, circa l’88%, con una piccola quota (4%) di
aziende dal DNA innovativo che investono addirittura oltre il 30% del fatturato. In
generale, la filiera punta soprattutto su sicurezza informatica, connettività/5G,
cloud computing e simulazione.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/superbonus-110-al-1-luglio-oltre-24mila-interventi-per-un-valore-di-3-5-miliardi-di-euro_84061_11.html
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    Sul fronte sostenibilità, sono tante le azioni messe in campo dalle aziende per essere più
“green”. Su tutte l’uso di dispositivi a basso consumo energetico (58%), ma risalta
la voglia degli imprenditori di investire in sostenibilità, con il 42% degli intervistati che ha
acquistato macchinari e/o impianti efficienti e di nuova generazione e il 33% che
ha installato impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
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Permesso di costruire, conseguenze di variazioni
rispetto al titolo edilizio

ediltecnico.it/93534/permesso-costruire-conseguenze-variazioni-titolo-edilizio

Variazioni che siano "essenziali" comportano l’ordine demolitorio e ripristinatorio. Ma
cosa significa nello specifico e cosa succede?

Di

Mario Petrulli
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Riprendiamo dopo una breve pausa estiva il
consueto appuntamento settimanale con
la rassegna di sentenze in materia di
edilizia e urbanistica. Il tema di
apertura riguarda il permesso di costruire e
le conseguenze che comportano le
variazioni essenziali rispetto al titolo
edilizio.

Oltre a questo tema, in rassegna
esaminiamo anche:

Determinazione oneri concessori, casi di rettifica successiva,
Tettoia, qualificazione dell’intervento quale nuova costruzione,
Potere di pianificazione urbanistica, natura discrezionale,
Aratura, spietramento, estirpazione vegetazione spontanea, natura di attività
edilizia libera.

Riportiamo in dettaglio tutte le sentenze, e segnaliamo che per chi si occupa di permessi
di costruire, SCIA, sanatorie paesaggistiche, condoni edilizi e ambientali, potrebbe essere
utile il volume Come sanare gli abusi edilizi di Nicola D’Angelo (Maggioli Editore),
con casi concreti, formulario, giurisprudenza, tabelle e schemi esemplificativi.

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent 26 agosto 2021, n. 769

La realizzazione di opere edilizie costituenti variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio
giustifica e impone l’adozione dell’ordine demolitorio e ripristinatorio

La realizzazione di opere edilizie costituenti variazioni essenziali rispetto al titolo
edilizio giustifica e impone l’adozione dell’ordine demolitorio e ripristinatorio,
ai sensi dell’art. 31 comma 2 DPR 380/2001.

https://www.ediltecnico.it/93534/permesso-costruire-conseguenze-variazioni-titolo-edilizio/
https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
https://www.ediltecnico.it/categoria/permessi-edilizi/permesso-di-costruire/
https://www.maggiolieditore.it/come-sanare-gli-abusi-edilizi-3.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=da-seminterrato-a-abitazione-permesso&utm_term=8891641472&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/tar-lombardia-brescia-769-variazione-essenziale.pdf
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In presenza di variazioni essenziali al titolo edilizio, la sanzione demolitoria è atto dovuto,
non sostituibile con la sanzione pecuniaria per il caso in cui la demolizione non possa
avvenire senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità (ipotesi prevista
esclusivamente per l’ipotesi di intervento eseguito in parziale difformità). In
particolare, ai fini sanzionatori il D.P.R. n. 380/2001 distingue gli interventi eseguiti in
assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, dagli
interventi che invece sono stati eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la
cui disciplina sanzionatoria è recata dall’art. 3; nello specifico, per i primi è prevista la
demolizione delle opere abusive, mentre per i secondi, laddove la demolizione non
possa comportare un pregiudizio della parte eseguita in conformità, viene introdotta
l’applicabilità di una sanzione pecuniaria (Consiglio di Stato, sez. II, 02/12/2020, n. 7637;
T.A.R. Lecce, sez. III, 03/10/2014, n. 2442).

In ogni caso, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria può
essere oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione soltanto nella fase esecutiva
del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione
(Consiglio di Stato, sez. VI, 12/05/2020, n. 2980).

Determinazione oneri concessori, casi di rettifica successiva

TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 27 agosto 2021, n. 1311

È escluso che la determinazione e richiesta dei contributi concessori debbano avvenire
“una tantum” al momento del rilascio del permesso di costruire, ben potendo (ed anzi
dovendo) intervenire anche successivamente per l’eventuale differenza in favore del
bilancio comunale, purché nell’ordinario termine di prescrizione decennale

Gli atti con i quali la P.A. determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art.
16 d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una
potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa
creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire,
stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e
soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono
applicarsi né la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 né,
più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali
manifestazioni di imperio. La p.a., nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre
rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo di tale contributo, in
principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza
nell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del
titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza” (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria
n. 12/18).

Alla stregua dei principi sopra riportati, resta escluso che la determinazione e richiesta dei
contributi concessori debbano avvenire “una tantum” al momento del rilascio del
permesso di costruire, ben potendo (ed anzi dovendo) intervenire anche successivamente

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/tar-puglia-lecce-1311-%C3%88-escluso-che-la-determinazione-e-richiesta-dei-contributi-concessori-debbano-avvenire.pdf
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per l’eventuale differenza in favore del bilancio comunale, purché nell’ordinario termine
di prescrizione decennale, e ferma restando la necessità (rispettata nel caso di specie) di
riferimento a tariffe già approvate alla data del rilascio del permesso di costruire.

L’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ribadisce l’onerosità del permesso di
costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di
urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione.

Tale contributo, determinato al momento del rilascio del ridetto titolo, è suscettibile
di rideterminazione in due casi:

a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una
variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico (cfr. sez. IV, 27 aprile 2012,
n. 2471; sez. IV, n. 1504/2015, cit.);

b) quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia
stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina
vigente al momento (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, n. 6033/2012; Consiglio di Stato,
Sezione Quarta, 12 giugno 2017, n. 2821).

Tettoia, qualificazione dell’intervento quale nuova costruzione

TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 26 agosto 2021, n. 5628

La realizzazione di tettoie integra un’ipotesi di nuova costruzione e non di manutenzione
straordinaria

La realizzazione di tettoie (nel caso specifico, in profilati in ferro coperte da lamiere
grecate, di notevoli dimensioni, circa mq 45,00 per un’altezza media di mt 2,90, nell’un
caso, e di circa mq 24,00 per altezza media di mt 2,90, nell’altro caso) non è qualificabile
come intervento di manutenzione straordinaria, concernendo, esclusivamente,
quest’ultima “Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici”.

Le tettoie, infatti, implicano un’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 dell’art. 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.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/tar-campania-napoli-5628-tettoie.pdf
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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).

Più in generale, “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).

Con la precisazione che “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).

Potere di pianificazione urbanistica, natura discrezionale

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 26 agosto 2021, n. 773

Il potere di pianificazione territoriale è ampiamente discrezionale e la decisione di
attribuire una certa destinazione o un certo regime (anche peggiorativo rispetto alla
disciplina pregressa) a una determinata area non necessita di una specifica
motivazione, trovando giustificazione nei criteri generali di impostazione dello
strumento urbanistico

Per giurisprudenza pacifica, il potere di pianificazione territoriale è ampiamente
discrezionale e la decisione di attribuire una certa destinazione o un certo regime (anche
peggiorativo rispetto alla disciplina pregressa) a una determinata area non necessita di
una specifica motivazione, trovando giustificazione nei criteri generali di impostazione
dello strumento urbanistico (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, sentenza
n. 4187/2020).

Ne consegue che le classificazioni urbanistiche delle aree non sono sindacabili dal Giudice
amministrativo, salvo che non risultino inficiate da errori di fatto o da abnormi
illogicità (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II bis, sentenza n. 9302/2020; T.A.R. Valle
d’Aosta, sentenza n. 69/2020).

L’interesse del privato al mantenimento di una data destinazione urbanistica ai
propri beni (una sorta di non reformatio in peius) è un interesse di mero fatto, non
tutelabile in sede giurisdizionale.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/tar-lombardia-brescia-773-discrezionalit%C3%A0-urbanistica.pdf
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Aratura, spietramento, estirpazione vegetazione spontanea, natura di
attività edilizia libera

TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 27 agosto 2021, n. 1310

Aratura profonda e dissodamento dei terreni, spietramento e fresatura delle rocce,
demolizione e macinatura di un vecchio muro a secco ed estirpazione della vegetazione
spontanea preesistente rientrano tra l’attività edilizia libera

Aratura profonda e dissodamento dei terreni, spietramento e fresatura delle rocce,
demolizione e macinatura di un vecchio muro a secco ed estirpazione della vegetazione
spontanea preesistente rientrano tra l’attività edilizia libera: ed infatti, l’art. 6, comma
,1 lett. d), del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2011) considera liberamente eseguibili “i
movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari”.

Le suddette opere, peraltro, risultano compatibili con la destinazione agricola del
terreno.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Foto: iStock/kazuma seki

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/tar-puglia-lecce-1310-Aratura-profonda-e-dissodamento-dei-terreni.pdf
http://www.studiolegalepetrulli.it/
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Restringimento balconi cappotto termico superbonus.
Non può astenersi il singolo condomino

ediltecnico.it/93523/restringimento-balconi-cappotto-termico-superbonus

Il singolo condomino non può invocare una lesione del diritto di proprietà essendo per il
Tribunale di Milano soddisfatto un interesse della collettività condominiale

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Può una decisione assembleare, diretta a
conseguire il c.d. superbonus 110%,
costringere i condomini a subire il
restringimento del piano di calpestio
del balcone che costituisce una parte di
proprietà esclusiva?

Analizziamo il caso in questo articolo a cura
di Giuseppe Bordolli, dove spieghiamo
cosa è accaduto in un condominio dove in
assemblea era stata stabilita la realizzazione
di una serie di interventi, incluso il cappotto termico, senza eseguire una valutazione
di fattibilità. Un caso particolare che vede due condomini fare ricorso al Tribunale a
seguito di una riduzione della superficie utile del piano calpestabile dei balconi post
installazione cappotto.

Vediamo meglio nel dettaglio cosa è accaduto.

Cappotto termico superbonus. Il ruolo dell’assemblea
condominiale

L’assemblea, quale organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi
solo della gestione dei beni e dei servizi comuni. Si può quindi affermare che,
anche in ambito superbonus, i poteri dell’assemblea possono invadere la sfera di
proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni sia a quelle esclusive,
soltanto quando una tale invasione sia stata da loro specificamente accettata o in
riferimento ai singoli atti o mediante approvazione del regolamento che la preveda, in
quanto l’autonomia negoziale consente alle parti di stipulare o di accettare
contrattualmente convenzioni e regole pregresse che, nell’interesse comune, pongano
limitazioni ai diritti dei condomini.

https://www.ediltecnico.it/93523/restringimento-balconi-cappotto-termico-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/


2/3

Il Tribunale di Roma si è recentemente occupato di una vicenda legata all’approvazione di
lavori di isolamento termico dei balconi di un caseggiato. Nel caso di specie
all’assemblea di un condominio, dopo diverse riunioni “interlocutorie”, venivano
sottoposte per l’approvazione tre ipotesi di lavori (predisposte da una commissione
lavori) per il risanamento dello stabile il cui appalto era già stato conferito ad una ditta:

1. lavori già approvati con delibera precedente (cappotto termico, lastrici di copertura,
eliminazione amianto) oltre spese aggiuntive;

2. appalto base (cappotto termico, lastrici di copertura, eliminazione amianto) con
aggiunta antenna TV e ascensori;

3. appalto base (cappotto termico, lastrici di copertura, eliminazione amianto) con
aggiunta, oltre all’antenna TV e ascensori, delle scale interne.

Cappotto termico superbonus senza una valutazione di fattibilità

L’assemblea sceglieva uno dei tre progetti ma nell’approvare i lavori – in particolare la
realizzazione del cappotto termico – il condominio non provvedeva ad un previo
esame tecnico di fattibilità di tale opera. In particolare l’iter decisionale è stato il
seguente: prima l’assemblea aveva approvato un capitolato lavori (redatto nel 2012) che
non prevedeva affatto la realizzazione del cappotto termico.

Successivamente l’assemblea aveva stabilito di realizzare anche il cappotto (delibera del
2016), senza però una valutazione di fattibilità. In ogni caso – in ultima istanza –
l’assemblea deliberava (delibera del 2017) l’esatto contenuto delle opere da realizzare
mediante approvazione di una delle tre ipotesi di appalto sopra dette predisposte da una
commissione tecnica, tutte tre prevedenti la realizzazione del cappotto termico.
Quest’ultima delibera, però, è stata impugnata da due condomini che lamentavano una
riduzione della superficie utile del piano calpestabile dei balconi di cui non
erano stati adeguatamente informati.

Lesione diritto di proprietà dei condomini per il Tribunale di Roma

Il Tribunale di Roma ha dichiarato nulla la delibera impugnata in quanto l’assemblea ha
approvato “tout court” la realizzazione del cappotto termico con l’istallazione di pannelli
isolanti di spessore variabile senza che vi fosse una specifica indicazione nel capitolato
delle modifiche da eseguire sui balconi di proprietà dei condomini odierni attori (Trib.
Roma 16/12/2020 n. 17997); di conseguenza ha determinato una lesione del loro
diritto di proprietà andando ad incidere sulla riduzione della superficie utile (piano di
calpestio dei balconi).

Il Tribunale di Milano dà ragione all’assemblea

Il Tribunale di Milano, però, ha ritenuto lecita la decisione dell’assemblea che, a
causa dello spessore del “cappotto”, comportava, oltre alla sostituzione della
pavimentazione, un restringimento del piano di calpestio dei balconi degli attori
(adeguatamente informati sulle opere da eseguire) di circa 4-5 cm.
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Secondo il giudice milanese, l’installazione del “cappotto” sulle facciate (e dunque su beni
comuni), risulta funzionale ad un più adeguato uso delle cose comuni (la facciata e in
generale lo status energetico degli edifici) e risulta finalizzato al soddisfacimento di
interessi, sia della collettività condominiale sia pubblicistici, altamente
meritevoli di tutela (risparmio energetico) con la conseguenza che una minima riduzione
della superficie disponibile dei balconi appare recessivo.

Del resto, secondo lo stesso giudice è naturale, che interventi edili sulle facciate
condominiali possano riverberare i loro effetti anche sulle parti di proprietà
esclusiva dei condomini, mentre non può ritenersi che qualunque effetto di tale
natura assuma i connotati di lesione del diritto di proprietà esclusiva, con conseguente
invalidità della delibera assembleare; altrimenti, l’installazione di “cappotti termici” sulle
facciate dei condomini sarebbe sostanzialmente subordinata al consenso unanime dei
condomini, con conseguente frustrazione della ratio sottesa all’intervento legislativo
(riguardante, invero, plurimi interventi ma contemplante espressamente proprio gli
“interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate”,
art. 119 comma 1 lett. a) dl. 34/2020 (Trib. Milano 13 agosto 2021).

Articolo originariamente pubblicato su diritto.it a cura di Giuseppe Bordolli, il nostro
esperto della sezione condominio.

Foto:iStock.com/golero
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Degrado cemento armato. Studio dissesto statico di un
fabbricato plurifamiliare

ediltecnico.it/92978/degrado-cemento-armato-studio-dissesto-statico-fabbricato-plurifamiliare

Una breve guida sul caso di una diagnosi effettuata su un fabbricato multivello affetto da
diffusi segni di sofferenza statica. Ecco quali valutazioni deve effettuare il progettista

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nonostante in Italia si destinino importanti
somme per gestire l’emergenza che si crea a
seguito di danni e guasti agli edifici ed alle
infrastrutture, sia pubbliche che private,
stenta molto ad affermarsi una
cultura della prevenzione.

Eppure la manutenzione degli impianti
edilizi, compresa quella dell’impianto
strutturale, è un obbligo già da molti anni.
In particolare il piano di manutenzione
dell’opera è un documento che il d.P.R. n. 554 del 21 gennaio 1999 (art. 40) rende
obbligatorio per le opere pubbliche già da un ventennio. Tale obbligo è stato poi
esteso a tutti gli impianti strutturali in applicazione delle disposizioni delle Norme
Tecniche per le Costruzioni (NTC) a partire dal 2008.

Ciononostante la gran parte delle anomalie strutturali, siano esse dovute ad un
comportamento fisiologico (naturale invecchiamento) o patologico (difetto o danno)
viene per lo più rilevata a seguito di ispezioni dettate da richieste legate ad esigenze
estetiche e funzionali (infiltrazioni, distacchi di finiture, ampliamenti…) e quasi mai –
soprattutto nel caso dei manufatti privati – a seguito di un ordinario check
up diagnostico-manutentivo.

La sola valutazione del rischio a cui ci sottopongono le strutture non correttamente
manutenute dovrebbe spingerci verso una inversione di tendenza. A ciò, poi, si aggiunga il
risparmio economico che deriverebbe dall’adozione di una corretta gestione dei
manufatti, con la quale eviteremmo la puntuale e frequente gestione dell’emergenza.

Avviene perciò che in assenza di una adeguata opera di prevenzione e manutenzione il
quadro esistente che il tecnico si trova ad analizzare può contenere problematiche
lontane da quelle che erano motivo del suo incarico. E così, ad esempio, qualche
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volta capita che, durante un sopralluogo preliminare a lavori di impermeabilizzazione (i
quali non contemplavano neanche lontanamente un ripristino strutturale), si scopre
l’ammaloramento di un pilastro o di una trave.

In questi casi lo scenario operativo diventa delicato. Qualunque tecnico, infatti, non può
esimersi dall’analisi e dalla interpretazione dei segnali di sofferenza che la
struttura gli manifesta. Ciò lo impone sia un corretto atteggiamento etico, sia
l’esigenza di non inficiare il risultato dell’intervento che si va a proporre. Questo anche
quando l’oggetto dell’incarico riguarda altro.

D’altro canto, invece, il committente potrebbe trovarsi nella impossibilità di disporre
di un budget più ampio di quello ipotizzato in prima analisi.

Fatta questa doverosa premessa che chiarisce per quale motivo l’analisi di una patologia
strutturale necessita di indagini ampie ed approcci multidisciplinari, si descrive nel
seguito il caso di una diagnosi effettuata su un fabbricato multivello affetto da diffusi
segni di sofferenza statica, tratto dal volume Tecniche di diagnosi, riparazione e
miglioramento di strutture in calcestruzzo armato degradate degli autori
Matteo Felitti e Lucia Rosaria Mecca, edito da Maggioli Editore. 

Rilievo architettonico e strutturale

Come avviene per ogni studio di dissesto strutturale, prima di avviare il processo
diagnostico, è stata effettuata la ricostruzione della configurazione geometrico-
strutturale e degli scenari di carico.

Tale ricognizione è servita a costruire la base di lavoro che raccoglie tutte le
informazioni più significative riguardanti:

le modalità costruttive,
i dati del sottosuolo,
i dati del rilievo puntuale dei segni di deformazione,
fessurazione e rottura presenti sia sugli elementi portanti che sugli elementi di
completamento della struttura.

>> Cenni di statica delle murature. Il materiale forte a compressione e debole a trazione

È bene ricordare che nella ricostruzione dello schema geometrico-strutturale il grado di
accuratezza del rilievo va definito sulla base della tipologia di diagnosi. Qualora si
operi, ad esempio, su un elemento locale, il grado di accuratezza deve essere
necessariamente molto elevato, in quanto l’analisi necessita di informazioni dettagliate
quali:

dimensioni geometriche dell’elemento;
caratteristiche del calcestruzzo;
disposizione, caratteristiche e quantitativi delle armature.

https://www.maggiolieditore.it/tecniche-di-diagnosi-riparazione-e-miglioramento-di-strutture-in-calcestruzzo-armato-degradate.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=degrado-cemento-armato-studio-dissesto-statico-fabbricato-plurifamiliare&utm_term=8891631091&utm_content=url
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Nei casi di studio come quello in esame, invece, la configurazione geometrico-strutturale
può rappresentarsi con un basso livello di dettaglio, in quanto finalizzata alla
comprensione qualitativa di un fenomeno di tipo globale.

Per la ricostruzione del modello geometrico strutturale del caso in esame sono
stati utilizzati i dati dedotti da tavole di precedenti rilievi, verificando la conformità
geometrica e tipologica con quanto riscontrato in loco. Nell’ottica di ricostruzione di un
modello finalizzato all’analisi di un comportamento globale anche i saggi effettuati sono
stati limitati a pochi punti ritenuti maggiormente significativi.

Rilievo anomalie e difettologie

Completata la ricostruzione del modello geometrico tridimensionale su di esso sono stati
inseriti tutti i segni delle anomalie rilevate sul fabbricato come fessure,
deformazioni, distacchi, ammaloramenti, infiltrazioni, macchie di umidità.

Si è così successivamente passati allo studio delle cause dei danni. L’interpretazione
dei fenomeni è stata resa molto agevole dal fatto di disporre di un modello
tridimensionale sufficientemente rappresentativo del manufatto, riportante ogni segno
ritenuto di interesse.

Le anomalie lette globalmente sul modello tridimensionale forniscono indicazioni su
quali sono le azioni che determinano le maggiori influenze, come mostrato nelle
figure che seguono.

Fig.1_Deduzione del tipo di cedimento dall’analisi del quadro fessurativo ©Tecniche di diagnosi, 
riparazione e miglioramento di strutture in calcestruzzo armato degradate – Maggioli Editore



Fig.2_Deduzione del tipo di cedimento dall’analisi del quadro fessurativo ©Tecniche di diagnosi,
riparazione e miglioramento di strutture in calcestruzzo armato degradate – Maggioli Editore

Fig.3_Deduzione del tipo di cedimento dall’analisi del quadro fessurativo (si noti, con verso opposto
rispetto alla Fig.2)  ©Tecniche di diagnosi, riparazione e miglioramento di strutture in calcestruzzo

armato degradate – Maggioli Editore



Diagnosi del dissesto e conclusioni

Dall’analisi comparativa dei dati raccolti – sia da documentazione di archivio che da
rilievi in
sito – è stato possibile comporre la diagnosi individuando quella serie di cause i cui
effetti avessero elementi compatibili con il quadro di dissesto del fabbricato.
Per giungere a ciò tutte le fessure sono state accomunate distinguendo tre grosse famiglie
ognuna delle quali compatibile con una particolare causa.

Si è pervenuti così alla conclusione che la causa prima di dissesto era da ricercarsi
nelle pessime caratteristiche meccaniche del terreno su cui si fondava il
fabbricato.

Ciò risultava del tutto compatibile con quanto riscontrato con sondaggi svolti un
ventennio addietro rispetto al periodo di studio. Da questi si è potuto dedurre che il
terreno fondale appartiene ad una concavità morfologica ed il substrato affiora ad oltre 12
metri di profondità. Il fabbricato, infatti, si trova posto a monte di un impluvio naturale la
cui morfologia originaria risulta ancora ben leggibile nonostante siano intervenute
modifiche dei profili ad opera della forte antropizzazione avutasi negli anni.

Per stabilire se il cedimento si fosse esaurito, per ogni famiglia di lesioni, si è
previsto il monitoraggio di alcune fessure in modo da ottenere, oltre ai dati di una
eventuale sua progressione, anche la correlazione con i fattori esterni che lo abbiano
potuto influenzare.

Nel frattempo, il sospetto di una ulteriore evoluzione del cedimento e la rottura in più
punti dei pilastri, delle travi di collegamento tra i pilastri e degli elementi di solaio, hanno
indicato una precarietà statica assolutamente non compatibile con l’ulteriore
utilizzo del fabbricato il quale è stato valutato inagibile.

Le informazioni assunte per lo studio del dissesto hanno permesso anche un sommario
inquadramento della logica progettuale da seguire nell’eventualità di recupero della
struttura.

In via prioritaria, a fronte di un’evoluzione del cedimento dipendente da deficienze di
portanza della fondazione, sarebbe da realizzarsi una sorta di presidio temporaneo
costituito dall’iniezione di resine espandenti nel terreno, in grado di contrastare
ulteriori abbassamenti degli elementi verticali.

In questo modo si impedirebbe un ulteriore aggravio della statica del fabbricato e si
disporrebbe dei tempi necessari per poter effettuare, sia un controllo inclinometrico
in profondità sia il progetto dell’intervento di consolidamento vero e proprio.

Quest’ultimo deve prevedere un irrigidimento complessivo della fondazione di
tipo superficiale, la riparazione delle rotture degli elementi strutturali
(calibrati sui risultati delle prove su campioni prelevati dalla struttura) ed eventuale
consolidamento del versante.
Tutti gli interventi sono da effettuarsi per gradi e sotto il monitoraggio continuo della
struttura al fine di controllarne la riuscita.

Foto:iStock.com/Paolo74s
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Rendere Sostenibile l’Insostenibile: il futuro del Calcestruzzo dopo
gli Accordi di Parigi sul Clima

Di Tommaso Michel - Direttore generale Istituto Meccanica dei Materiali SA 07/09/2021
1064
Da professionista attivo da un ventennio nell’ambito della progettazione, della specifica,
delle prove ed indagini sul calcestruzzo, ho cominciato un bel po’ di anni fa a
confrontarmi con l’impatto che l’industria in cui sono coinvolto ha sul cambiamento
climatico.

Il peggioramento repentino delle condizioni climatiche a scala globale di cui siamo tutti
testimoni e l’indiscutibile e dimostrata dipendenza dell’incremento della concentrazione
dei gas serra (nello specifico CO ) dalle attività antropiche, dovrebbero aumentare il
nostro livello di consapevolezza sull’impatto che ognuno di noi ha sul cambiamento
climatico, sia come individui che come membri della comunità degli ingegneri civili.

Dovremmo infatti essere tutti consci che la nostra professione ha a che fare con processi
responsabili per la produzione di un volume di emissioni di CO  antropica secondo solo ai
combustibili fossili.

Dovremmo quindi chiederci cosa significa, all’atto pratico per la nostra filiera, centrare
gli obiettivi di neutralità del ciclo della CO  fissati per il 2050 dagli accordi di Parigi del
2015.

In effetti, dovremmo anche chiederci quanto fattibile nella pratica sia rendere sostenibile
l’insostenibile, e dovremmo anche porci qualche domanda su quali siano gli strumenti
disponibili per questa transizione, cosa ci manca, se e quanto complesso sarà raggiungere
gli obiettivi e quali sono, soprattutto, i principali ostacoli al loro raggiungimento.

Quanto segue è quindi una revisione critica (ma lungi dal volere essere esaustiva) del
tema mirata a rispondere ad alcune di queste domande da parte di un professionista che
dedica buona parte della sua carriera alla tecnologia del calcestruzzo ed ha avuto la
fortuna di confrontarsi con sfide lavorative nei cinque continenti osservando ed
elaborando quindi le notevoli differenze tecniche e di retroterra culturale che si
incontrano nella nostra sfera professionale (che comprende: progettisti, imprese,
direzioni lavori, committenti, laboratori, fornitori, etc.)

Calcestruzzo sostenibile: una contraddizione in termini?

È un dato di fatto incontrovertibile che il calcestruzzo sia stato il materiale da costruzione
più di successo del 20° secolo, ed i primi vent’anni del 21° secolo non sembrano indicare
nessuna inversione di tendenza. Stanti le sue peculiari proprietà, la “pietra liquida” può
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essere modellata allo stato fresco in innumerevoli forme, una volta indurita, fornisce
protezione all’armatura e, grazie alla sua omogeneità ed isotropia, trasmette/dissipa i
carichi. Per questi motivi annualmente produciamo decine di miliardi di tonnellate
di calcestruzzo a scala globale.

Tuttavia, considerato che il processo di produzione del cosiddetto Cemento Portland  è
un’industria altamente inquinante per quanto concerne l’immissione di CO  nell’aria,
seconda solo a quella dei combustibili fossili, dovremmo essere molto cauti nel ricevere i
proclami di presunta sostenibilità dei processi manufatturieri del cemento Portland che
ogni tanto emergono dalla comunità. 

Infatti, un’industria che per ogni tonnellata di clinker prodotto introduce in atmosfera tra
0.60 e 0.90 tonnellate di CO , non può certamente definirsi realmente sostenibile, ma
d’altro canto, con le tecnologie disponibili al giorno d’oggi, non abbiamo molte alternative
all’aggiunta di cemento Portland per produrre la pietra liquida ai ritmi e volumi richiesti
annualmente dall’industria.

Questo è il calcestruzzo come oggi noi lo conosciamo: un sistema multifase liquido allo
stato fresco che necessità dell’idratazione del cemento Portland per fare presa ed
indurire.

Ci sono certamente delle soluzioni promettenti, come i calcestruzzi alcali-
attivati, le quali sono tuttavia ancora lontane dal diventare applicazioni industriali di
larga scala su, per esempio, progetti infrastrutturali. E la ragione (o, meglio, una delle
ragioni) è semplice: nessun sostituto innovativo del calcestruzzo sarà mai accettato se
non è stato normalizzato prima di tutto, e se manca di esempi di applicazioni in
contesti simili. Quale committente si assumerebbe oggi la responsabilità di costruire le
sue strutture con materiali innovativi le cui proprietà meccaniche e di stabilità chimica e
volumetrica non sono mai state messe alla prova in contesti realistici e con periodi di
osservazione sufficientemente lunghi?

In altre parole quindi, il cemento Portland resterà con noi ancora per qualche decennio. Il
cemento Portland agisce come fase singola che idrata, va in presa ed indurisce nel
calcestruzzo “convenzionale” e/o agisce come catalizzatore di reazioni pozzolaniche
multifase che coinvolgono la presa ed indurimento di materiali cementizi supplementari
come le ceneri volanti e la loppa. Definiremo questi materiali come: aggiunte minerali.

Quindi anche se oggi non possiamo certo esaltarci troppo in merito alla sostenibilità della
produzione del cemento Portland, possiamo comunque discutere criticamente sui modi
in cui il calcestruzzo può essere reso più sostenibile, da subito, diminuendogli
per quanto possibile l’impronta ecologica , in modo da allinearsi agli obiettivi di medio
termine definiti dagli accordi di Parigi.

Come raggiungere la neutralità della CO
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Le due tappe fondamentali del processo di raggiungimento della neutralità della CO
secondo gli accordi di Parigi sono il 2030 (dimezzamento, sul medio termine, dei volumi
attuali di CO  immessi annualmente) ed il 2050 (neutralità), e la produzione di
calcestruzzo non è certo in diminuzione, anzi.

Quindi, invece di focalizzarsi su scenari utopici dove il calcestruzzo 2.0 a ciclo della CO
chiuso, ha rimpiazzato in pochi anni il calcestruzzo che conosciamo oggi, dovremmo
pragmaticamente pensare che ogni innovazione tecnologica che fosse introdotta in questi
anni inerente al calcestruzzo 2.0 diventerebbe applicabile a livello industriale solo dopo
lunghissime ed elaborate procedure burocratiche che coinvolgono commissioni tecniche
nazionali, enti di normazione, etc.

Incominciamo a pensare ad un Calcestruzzo 2.0

Definiamo il calcestruzzo 2.0 come un nuovo tipo di conglomerato liquido allo stato
fresco che va in presa ed indurisce tramite alcali-attivazione o calore o altri meccanismi,
senza l’aggiunta di cemento Portland.

Quindi, una volta che il calcestruzzo 2.0 fosse anche eventualmente approvato sotto il
profilo tecnico-scientifico, i codici di progettazione dovrebbero essere
aggiornati/modificati per permettere agli ingegneri di progettare con questo materiale
innovativo, mettendoli anche in grado di specificarne le proprietà e definire le
metodologie di prova e verifica.

Ed alla fine di tutto il processo di cui sopra, ci sarebbe anche bisogno di committenti
audaci e coraggiosi che decidono di essere le cavie per il cambiamento, affidando al
calcestruzzo 2.0 la costruzione delle loro infrastrutture, nonostante ci sarà, all’inizio, una
scarsissima conoscenza delle leggi costitutive fondamentali e quindi una relativa incognita
sulla riposta di questi materiali sul medio e lungo termine in esercizio.

Da questa breve introduzione possiamo concludere che saremmo naïve a pensare che,
siccome il calcestruzzo come lo intendiamo oggi non è certo il candidato per costruire un
futuro carbon-neutrale, dovremmo rimpiazzarlo al più presto possibile con il calcestruzzo
2.0. Perché “il più’ presto possibile”, nel mondo reale, potrebbe vuol dire in effetti
decenni!

Allora, sviluppare il calcestruzzo 2.0 è un obiettivo di lungo termine (2050 ed
oltre) che dobbiamo in ogni caso iniziare seriamente a perseguire da subito,
mentre cerchiamo però già da oggi di tamponare l’emorragia di CO  dell’industria della
produzione del cemento riducendogli al massimo l’impronta climatica con la sua
sostituzione parziale con materiali cementizi alternativi sostenibili. Diciamo parziale
perché la stragrande maggioranza delle aggiunte minerali in uso non induriscono da sole,
necessitando del cemento Portland come catalizzatore.

Emissioni e serbatoi: un equilibrio compromesso

2

2

2

2



Le emissioni di CO  possono essere divise in emissioni da sistemi naturali, oppure
emissioni antropiche. Emissioni naturali includono sorgenti come: foreste, incendi,
oceani, paludi, permafrost, vulcani di fango, vulcani e terremoti. 

Le emissioni antropiche contavano per il circa il 55% del globale delle emissioni della CO
nel 2016. Il sequestro naturale del carbonio attraverso serbatoi naturali (piante e oceani)
bilancia del tutto soltanto le emissioni naturali, il che significa che ogni aggiunta extra di
CO  rende il sistema sbilanciato con un accumulo di CO  nell’atmosfera. Nel nostro caso
le aggiunte extra sono, appunto, quelle antropiche.

Inoltre, di pari passo con la recente crescita in frequenza ed intensità degli incendi
boschivi estivi in regioni come gli USA occidentali, la Siberia, la Europa meridionale etc.,
l’equilibrio naturale tra emissioni e serbatoi è destinato a sbilanciarsi ulteriormente con
un aumento di CO  prodotta anche da sistemi naturali che è maggiore della loro capacità
di assorbimento. Quindi, quelli che erano serbatoi naturali (le foreste) diventano essi
stessi emettitori. Con il progressivo deterioramento delle foreste si rende maggiormente
disponibile CO per essere assorbita dagli oceani. 

Una parte della CO  assorbita dagli oceani è essenziale per il sostentamento degli
organismi a guscio calcareo. La concentrazione di equilibrio della CO  negli oceani è
sempre stata tale, almeno negli ultimi 12'000, anni da favorire la deposizione del calcare.
Ma se la concentrazione cresce, le acque diventano acide per aumento della
concentrazione di acido carbonico ed i calcari diventano instabili sciogliendosi, mettendo
a rischio interi ecosistemi quali le barriere coralline e mettendo a disposizione del sistema
oceanico un eccesso di CO . Questo eccesso favorisce, oltre alla acidificazione, anche la
proliferazione di alghe unicellulari che traggono sostentamento dalla CO  a sfavore però
della ossigenazione degli ambienti in cui proliferano, che diventano quindi anossici e
mortali per altre specie viventi.

La CO  atmosferica è rimasta stabile a circa 280 ppm per tutto l’Olocene. Durante questo
periodo relativamente stabile l’umanità è fiorita in condizioni ambientali prevedibili (le
famose stagioni di una volta) che hanno permesso di programmare raccolti, colonizzare
nuove nicchie, etc. Proprio la stabilità di questo periodo ha culminato nella prima
rivoluzione industriale dei primi decenni del 19° secolo, seguita dal boom economico
successivo al termine del secondo conflitto mondiale.

I modelli previsionali climatici di lunga durata di cui disponiamo oggi richiedono un
dimezzamento della concentrazione della CO  del 50% entro il 2030, e la neutralità al
ciclo del carbonio entro il 2050 per contenere l’aumento della temperatura di massimo
2.0°C entro il 2100 (ma con un obiettivo di non superare 1.5°C). Questo obiettivo è stato
sancito dagli stati che hanno aderito agli accordi di Parigi del 2015.

Mancare questi obiettivi vorrebbe dire raggiungere un potenziale punto di non ritorno, da
cui le risposte del sistema climatico diventano marcatamente non lineari facendo
diventare i nostri modelli poco robusti sotto il profilo previsionale.
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Se infatti lo stare dentro un incremento di 1.5°C permette in qualche modo di attenderci
risposte lineari e prevedibili sul lungo termine, il superamento di questo limite potrebbe
condurre ad un comportamento del clima di tipo caotico. In altre parole quelli che oggi
prevediamo essere gli scenari peggiori per i prossimi decenni sulla base degli input dei
modelli climatici attuali, potrebbero in realtà essere gli scenari migliori di uno spettro di
eventi estremi che potrebbero anche includere la riduzione irreversibile dell’habitat di
homo sapiens a causa di calore estremo persistente in alcune zone geografiche oggi
abitabili, l’innalzamento estremo del livello marino, eventi climatici estremi sulle zone
costiere (onde di maree anomale, uragani), geo-pericoli etc.

Senza contare, in tutto questo, l’incertezza legata alla, del tutto possibile e non
prevedibile, manifestazione nei prossimi decenni di eventi naturali quali super-eruzioni
vulcaniche su scala globale, che nulla hanno a che vedere con il cambiamento climatico,
ma che ad esso contribuiscono immettendo in aria in pochi giorni quantità enormi di gas
serra. Ovvero non ci sarebbe limite al peggio se, oltre ad esserci già fatti molto male da
soli nell’uso smodato delle risorse naturali negli ultimi 200 anni, ci si aggiungessero
anche fenomeni naturali catastrofici a scala globale da qui a fine secolo.

Emissioni antropiche

Sono stati identificati più di 7500 grandi emettitori, ma soltanto una piccola frazione di
questi contribuisce a circa il 99.6% delle emissioni antropiche.

Questi sono riportati in figura 1. La filiera dei combustibili fossili è di gran lunga, con il
suo 78.8%, il principale contribuente delle emissioni antropiche, seguito dall’industria
cementiera (6.79%), raffinerie (5.97%) e dalla produzione siderurgica (2.83%).



Figura 1.

Il grafico in figura 2 confronta le emissioni nel 2019 (espresse in milioni di tonnellate,
Mton) pubblicato da Global Carbon Project per alcune nazioni industrializzate del primo
mondo e delle economiche emergenti. Queste nazioni, vuoi per il fatto di essere
fortemente industrializzate (quali: USA, Giappone, Australia e gli stati della comunità
europea, per esempio), oppure perché sono soggette ad una forte espansione demografica
possono essere prese come esempi di quanto contribuiscono singolarmente alle emissioni
annuali di CO .

Possiamo osservare che la Cina, seguita dagli USA, India, Russia e Giappone
conducono la classifica con oltre 1.000 Mton di CO  prodotta annualmente
nel 2019. La Turchia ed Iran, che non hanno nemmeno ratificato i patti di Parigi peraltro,
sono anch’esse tra i principali contribuenti alle emissioni di CO  secondo quanto
presentato in figura 2.
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Figura 2.

Otteniamo uno scenario un po’ diverso invece se normalizziamo le emissioni di CO  per
abitante dividendo la produzione annuale per la popolazione censita al 2019 in queste
stati (fonte: Global Carbon Project).

I risultati sono riportati in figura 3. Osserviamo che l’impronta ecologica per
abitante per anno più alta è quella degli USA con una popolazione di 329,064,917
abitanti e che questa è doppia ed addirittura otto volte quella della Cina ed India
rispettivamente, nazioni con approssimativamente 1.5 miliardi di abitanti.

È anche interessante notare che due nazioni con popolazione confrontabile quali Canada
(37,411,047) ed Arabia Saudita (34,628,528) sono in cima alla classifica vicine agli USA.
Ancora più interessante risulta il fato che gli Emirati Arabi Uniti, che hanno una
popolazione di soli 9,977,529 abitanti, hanno una produzione di CO  annuale per
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abitante superiore agli USA. La Svizzera, che per numero di abitanti (8,591,365) è
confrontabile agli Emirati possiede un’impronta ecologica che è cinque volte inferiore per
esempio.

Per quanto concerne le nazioni della comunità Europea (Italia inclusa) osserviamo che le
emissioni pro-capite si attestano sui 4.0 e 8.0 kg/CO /abitante/anno.

Figura 3.

Per poter raggiungere gli obiettivi di Parigi dovremmo considerare che, mediamente, ogni
contribuente di tipo antropico deve essere ridotto di almeno la metà entro il 2030 e
diventare carbon-neutrale entro il 2050. Vediamo dove siamo con il calcestruzzo.

Dal momento che il clinker è prodotto dalla combustione del calcare (CaCO ) per
produrre calce (CaO) ed anidride carbonica, e dal momento che la CO  prodotta nel
processo non è riutilizzata per produrre nuovo clinker, fino a che il cemento sarà
prodotto in questo modo, la sua impronta ecologica non diminuirà.

Abbiamo visto che la produzione di cemento è un importante contribuente alle emissioni
di CO  antropica, seconda solo ai combustibili fossili, trasporti compresi. Ovviamente il
calcestruzzo è prodotto e trasportato con l’ausilio di combustibili fossili che si aggiungono
quindi all’impronta ecologica dei suoi componenti, ma qui ci soffermeremo solamente
sull’analisi dell’impatto dei componenti del calcestruzzo.

I processi corollari di miscelazione, trasporto, messa in opera etc. dovranno, ovviamente,
perseguire gli stessi obiettivi degli accordi di Parigi.
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Un esempio d’impronta ecologica per alcuni processi associati alla produzione del
calcestruzzo è il seguente:

Impianto di betonaggio: 0.18 kg CO /m
Betoniera (agitatore): 0.07 kg CO /km
Pompa: 0.74 kg CO /m
Vibratore: 0.04 CO  kg/m

Se l’obiettivo è quello di ridurre del 50% le emissioni antropiche, dobbiamo di
conseguenza ridurre le emissioni per ognuno dei contribuenti della figura 1. Alcuni settori
potrebbero vedere riduzioni di più del 50% ed altri meno, ma in media ogni contribuente
dovrebbe ridurre le emissioni in modo che, globalmente, esse siano meno del 50% delle
attuali entro il 2030, per raggiungere la neutralità al ciclo della CO  entro il 2050.

Ci chiediamo quindi come possiamo rendere più sostenibile un materiale prodotto con un
componente (il cemento Portland) che è uno dei principali contribuenti alle emissioni
globali di CO .

L’impronta ecologica di ognuno dei componenti del calcestruzzo può essere trovata in
varie pubblicazioni sul tema.

La tabella 1 riporta un sommario dei valori rappresentativi per cemento, aggregati etc.
presenti in letteratura. L’impronta si esprime come kilogrammi di anidride carbonica
richiesti per la produzione di un kilogrammo di componente.

Prenderemo qui in considerazione soltanto le aggiunte minerali quali la loppa
d’altoforno granulata, un sottoprodotto dell’industria siderurgica, e le ceneri volanti,
un sottoprodotto della combustione del carbone nelle centrali termiche e di alcuni tipo di
materia organica selezionata negli inceneritori, come esempi di aggiunte minerali che
possono ridurre l’impronta ecologica del calcestruzzo.
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Superbonus 110% anche per interventi di riparazione o
locali! Ecco quali sono

ingenio-web.it/31784-superbonus-110-anche-per-interventi-di-riparazione-o-locali-ecco-quali-sono

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 07/09/2021 3733
Agenzia delle Entrate: i lavori eseguiti su singoli elementi strutturali per risolvere
specifiche criticità possono fruire del 110% se accompagnati da un attestato del
professionista che certifichi tali peculiarità.

Interventi di riparazione o locali

Gli interventi edilizi eseguiti su una villetta per eliminare le situazioni critiche di
lesione e ripristinare le condizioni di sicurezza statica dell’immobile 'prendono'
il Superbonus, considerato che saranno "di riparazione o locali", come prevede il
punto 8.4.1 del testo delle norme tecniche delle costruzioni - NTC 2018.

E' l'importante precisazione contenuta nella risposta 560/2021 dell'Agenzia delle
Entrate, riferita ad alcuni interventi su una villetta a schiera di proprietà esclusiva
inserita in un complesso orizzontale di più unità abitative, dotata di accesso autonomo
dall'esterno e funzionalmente indipendente, sita in zona sismica 3.

SuperSismabonus 110: le regole di base

Il Fisco precisa inizialmente che, relativamente agli interventi di riduzione del rischio
sismico, il comma 4 dell'art.119 del DL 34/2020 dispone che, per le spese sostenute dal
1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, è elevata al 110 per cento la detrazione prevista
dall'art.16, commi da 1-bis a 1-septies, del DL 63/2013. Si tratta, nello specifico, degli
interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali
di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2
e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico,
anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1- sexies).

https://www.ingenio-web.it/31784-superbonus-110-anche-per-interventi-di-riparazione-o-locali-ecco-quali-sono
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;34~art119!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2013;63~art16!vig


I lavori di riparazione tra NTC 2018 e chiarimenti del CSLP

Le Entrate proseguono citando sia le NTC 2018 (e le istruzioni di cui alla circolare n.7 del
del 21 gennaio 2019, adottata con il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici
(C.S.LL.PP.), che due diversi pareri della Commissione consultiva per il monitoraggio
dell'applicazione del D.M. 28/02/2017:

nel primo (prot. n. 3600 del 7 aprile 2021), è stato chiarito come gli ""interventi di
riparazione o locali", di cui al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018, con le precisazioni
sotto riportate, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art.
16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, pertanto, siano conformi al comma 4
dell'art. 119 del decreto legge 34/2020";

https://www.ingenio-web.it/18847-ntc-2018-le-novita-capitolo-per-capitolo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/11/19A00855/sg


nel secondo (prot. n. 7035 del 13 luglio 2021), è stato evidenziato "che gli
"interventi di riparazione o locali", di cui al p.to 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018,
con le precisazioni già date in altri pareri, rientrino a pieno titolo tra quelli
disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, in
particolar modo, la loro realizzazione sia di fondamentale importanza, vista
anche la relativa semplicità realizzativa, nella riduzione del rischio sismico dei
centri storici costituiti da aggregati. Gli interventi locali ammessi ai fini della
fruizione delle agevolazioni fiscali sono quelli che privilegiano lo sviluppo di
meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così
da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura. Il ripristino o
rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti
di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti
murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l'introduzione di
catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra
componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria". Vengono quindi indicati
questi esempi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su
loro porzioni finalizzati all'aumento della capacità portante, alla riduzione
dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al
miglioramento dell'azione di ritegno delle murature, alla riparazione-
integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di
elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio,
ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione,
umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi
locali, quali, ad esempio, l'inserimento di catene e tiranti contro il
ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi
trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima
dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con
qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne
la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di
c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali
pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e
ancoraggi alla struttura principale;
"interventi di riparazione o locali" realizzati su una "villetta a schiera"
inclusi nell'elencazione esemplificativa su esposta".

Il ruolo dell'asseveratore

In definitiva, il Superbonus 110% si può prendere per interventi di riparazione o locali
ma solo qualora il competente professionista abilitato attesti che gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica siano, appunto, "di riparazione o
locali", come definiti al punto 8.4.1 delle NTC 2018.
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Sanatoria, doppia conformità, ordine di demolizione:
quali sono le tempistiche?

ingenio-web.it/31785-sanatoria-doppia-conformita-ordine-di-demolizione-quali-sono-le-tempistiche

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 07/09/2021 1912
Consiglio di Stato: la domanda di accertamento di conformità non impatta sulla
legittimità dell’ingiunzione a demolire, ma, al più, condiziona l’efficacia dell’ordinanza.

Torniamo sugli abusi edilizi 'condonabili', cioè sulla sanatoria ex art.36 del dpr
380/2001 che, al suo interno, considera essenziale il verificarsi della cd. doppia
conformità.

Ne parla l'interessante sentenza 6181/2021 del Consiglio di Stato, che tratta del ricorso
contro l'ordinanza di demolizione (confermata dal TAR) di alcune opere edilizie abusive
- tettoia, gazebo, recinzione, ecc. - funzionali ad un'attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande.

Vecchio abuso non demolito e istanza di sanatoria

Secondo l'appellante, la sentenza del TAR è errata per non avere attribuito rilievo al
legittimo affidamento nella conservazione della strutture, nel caso di specie riveniente
dalla concordanza di distinti fattori, ovvero la risalenza nel tempo di gran parte dei
manufatti, la riconosciuta possibilità di un loro ampliamento volumetrico
nelle N.T.A. del P.P.E. e il fatto che erano già state oggetto almeno in parte di
analoga sanzione oltre 10 anni or sono, senza che ne fosse conseguita la
prevista demolizione.

Con successive memorie ha infine richiesto l’annullamento, ovvero, in subordine, la
sospensione del provvedimento impugnato in primo grado sostenendo di aver
presentato istanza di sanatoria ex art. 36 del dpr 380/2001, ma versando in atti
solo una nota di riscontro (datata luglio 2015) a una richiesta degli uffici comunali dal
contenuto tutt’affatto intellegibile, avulsa dal procedimento nel quale si inserisce,
nonché un attestato a firma del responsabile dei medesimi uffici in data 19 dicembre
2019 ove si dà atto della complessità della pratica (senza chiarire di quale pratica si
tratti) di ristrutturazione edilizia con ampliamento di immobile a destinazione
commerciale.

https://www.ingenio-web.it/31785-sanatoria-doppia-conformita-ordine-di-demolizione-quali-sono-le-tempistiche
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/31074-demolizione-prova-della-doppia-conformita-condizioni-per-la-fiscalizzazione-dellabuso-edilizio-come-funziona
https://www.ingenio-web.it/31074-demolizione-prova-della-doppia-conformita-condizioni-per-la-fiscalizzazione-dellabuso-edilizio-come-funziona
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Il tempo trascorso non sana, anzi...

Palazzo Spada chiude la pratica velocemente, sottolineando che ciò che qui conta è la
rilevanza da attribuire alla ricaduta del lungo tempo trascorso dall’esecuzione
delle opere sulla permanenza dell’interesse pubblico all’irrogazione della
sanzione, atteso che la precedente ingiunzione demolitoria non aveva avuto seguito
esecutivo e la disciplina urbanistica sopravvenuta contempla incrementi di volumetria
per le preesistenze, tra le quali rientrerebbe il locale destinato a pubblico esercizio di
somministrazione in controversia.

Quindi, si evidenzia che:

le sanzioni edilizie non risentono del tempo trascorso dalla
commissione dell’abuso;
l'ordinanza di demolizione non deve infatti essere accompagnata dalla motivazione
circa l’interesse pubblico, in quanto il lasso di tempo intercorso fra il
momento della realizzazione dell’abuso e la sua adozione non è idoneo
ad ingenerare un legittimo affidamento in capo al privato interessato,
né impone all’Amministrazione uno specifico onere di esplicitazione delle ragioni
dell’atto;
il decorso del tempo, infatti, lungi dal radicare in qualche misura la posizione
giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento,
anche perché non ci si può fondatamente dolere del ritardo con cui
l’Amministrazione ripristina la legalità. Ciò a maggior ragione laddove la nuova
verifica dello stato dei luoghi si innesti su altra precedente, sovrapponibile per
oggetto, cui il Comune indebitamente non ha dato seguito;
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«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». In ragione della sua natura vincolata,
non è pertanto neppure necessario che venga preceduto da comunicazione di avvio
del procedimento (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198).

La domanda di accertamento di conformità non impatta sulla
demolizione

Infine, il Consiglio di Stato chiarisce per completezza che:

la domanda di accertamento di conformità, quale parrebbe doversi qualificare
quella in questione, non impatta sulla legittimità dell’ordinanza
ingiunzione a demolire, ma, al più, ne condiziona l’efficacia;

sarà quindi il Comune, ammesso e non concesso vi fossero ancora i tempi per la
relativa presentazione, a doverne valutare la ponderabilità, fermo restando
l’obbligo di procedere in caso di esito negativo, anche ex silentio, giusta la
normativa vigente, sì da evitare con il proprio comportamento (nuovamente)
omissivo non solo di incorrere nelle conseguenti responsabilità, ma altresì di
rafforzare strumentali letture indebite della propria illegittima tolleranza.

https://www.ingenio-web.it/30766-accertamento-sanatoria-condono-doppia-conformita-chiarimenti-all-inclusive
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Martedì 7 Settembre 2021

13,9 miliardi di euro per il Superbonus 110%: ecco il
decreto del Mef con gli stanziamenti per gli interventi
del PNRR

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45848__tredici-miliardi-superbonus-ecco-decreto-mef-stanziamenti-
interventi-pnrr.html

Per l'Ecobonus e il Sismabonus fino al 110% lo stanziamento ammonta a 13.950.000.000
euro, di cui 10.255.000.000 euro per i progetti in essere, e 3.695.000.000 euro per nuovi
progetti
È stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze – IN ALLEGATO – con gli stanziamenti per gli interventi previsti nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e i target da raggiungere.

Le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR sono assegnate
alle singole Amministrazioni titolari degli interventi, come indicato nella Tabella A
allegata al decreto.

13,9 MILIARDI PER IL SUPERBONUS 110%. Tra gli interventi a titolarità del
Ministero della transizione ecologica (MITE), figurano l'Ecobonus e il Sismabonus
fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, per i quali lo
stanziamento ammonta a 13.950.000.000 euro, di cui 10.255.000.000 euro per i
progetti in essere, e 3.695.000.000 euro per nuovi progetti.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45848__tredici-miliardi-superbonus-ecco-decreto-mef-stanziamenti-interventi-pnrr.html
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Martedì 7 Settembre 2021

Fruizione da parte di un Fondo pensione delle
detrazioni Ecobonus, Sismabonus e Bonus Facciate:
chiarimenti dal Fisco

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45843__fruizione-fondo-pensione-detrazioni-ecobonus-sismabonus-bonus-facciate-
chiarimenti-fisco.html

Nella Risposta n. 561/2021 il parere dell'Agenzia delle entrate a un Fondo pensione
qualificabile come fondo "preesistente" ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
L'Istante è 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.

Il Fondo pensione in esame è qualificabile come fondo "preesistente", ai sensi dell'articolo
20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e, in quanto tale, può
detenere immobili direttamente secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del
decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 62 del 2007.

Le risorse economiche del Fondo pensione vengono gestite secondo le modalità previste
dal già citato decreto legislativo n. 252 del 2005 e dal decreto ministeriale n.62 del 2007,
mediante investimenti finanziari e investimenti immobiliari anche di tipo diretto.

L'Istante intende avviare un progetto di sviluppo e valorizzazione urbanistica su un
complesso immobiliare di proprietà, il quale, al termine dell'intervento, verrà riconvertito
dall'attuale destinazione d'uso uffici a quella residenziale. Nel mese di giugno 2021 ad
integrazione dei dati forniti con l'istanza, il Fondo pensione ha precisato di voler iniziare i
lavori nel mese di luglio 2021 e terminare l'intervento entro 24 mesi (presumibilmente al
31 luglio 2023). Nell'ambito del progetto di riconversione verranno realizzati interventi

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45843__fruizione-fondo-pensione-detrazioni-ecobonus-sismabonus-bonus-facciate-chiarimenti-fisco.html


2/3

che, a parere dell'Istante, hanno le caratteristiche necessarie per fruire delle agevolazioni
previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 63 del 2013 (Ecobonus e Sismabonus) e
dall'articolo 1, commi 219-224, legge n. 160 del 2019 (Bonus facciate).

Ciò posto, il Fondo pensione chiede se in qualità di soggetto passivo Ires possa
beneficiare, per gli interventi di riqualificazione del complesso immobiliare di proprietà,
delle agevolazioni previste dal Sismabonus, Ecobonus e Bonus facciate e se, per i
medesimi interventi, possa fruire delle detrazioni innanzi richiamate attraverso i
meccanismi alternativi della "cessione del credito d'imposta" o dello "sconto sul
corrispettivo" ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto
Rilancio").

Nella Risposta n. 561/2021 (IN ALLEGATO), l'Agenzia delle entrate ricorda che i
fondi pensione "preesistenti" sono fondi istituiti in data antecedente all'entrata in vigore
della legge del 23 ottobre 1992, n. 92, la legge delega che ha dato luogo all'adozione del
decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124, il quale ha regolamentato le forme di
previdenza complementare. Successivamente, il decreto legislativo 5 dicembre 2005,n.
252, tra l'altro, ha previsto uno specifico intervento di regolazione secondaria per gestire
l'adeguamento dei fondi pensione preesistenti alla normativa di settore (decreto
ministeriale del 10 maggio 2007, n. 62).

Pertanto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 62 del 2007 il
Fondo pensione può «effettuare investimenti immobiliari sia in forma diretta, sia
attraverso partecipazioni anche di controllo in società immobiliari (...). Fermo restando il
rispetto dei criteri generali di gestione di cui al predetto decreto ministeriale, gli
investimenti immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1 (beni immobili e
diritti reali immobiliari), devono essere contenuti entro il limite totale del venti per cento
del patrimonio immobiliare del fondo».

La tassazione del patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai fondi pensione
preesistenti è dettata dall'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo del 5 dicembre
2005, n. 252, il quale prevede un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella
misura dello 0,50 per cento calcolata annualmente sulla porzione immobiliare di
proprietà. La base imponibile si determina, in base ad apposita contabilità separata,
secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per
i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolata come media annua dei valori
risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al
valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera
determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l'imposta sostitutiva è prevista nella misura dell'1,50 per cento.

Nel caso in esame, l'Istante, in qualità di soggetto IRES, 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).
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Considerato che la tassazione del patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai
fondi pensione preesistenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo del 5
dicembre 2005, n. 252, prevede un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella
misura dello 0,50 per cento calcolata annualmente sulle porzioni immobiliari di
proprietà, l'Istante non potrà utilizzare direttamente le predette detrazioni in diminuzione
dell'imposta lorda.

Potrà, tuttavia, optare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, per la fruizione
delle detrazioni in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto
Rilancio.
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7 settembre 2021

In Europa le siccità estive estreme potrebbero
raddoppiare

greenreport.it/news/clima/in-europa-le-siccita-estive-estreme-potrebbero-raddoppiare

Clima | Risorse | Scienze e ricerca

In Francia, Alpi, Mediterraneo e Penisola Iberica un aumento di oltre il 50% di frequenza
delle siccità estive estreme

[7 Settembre 2021]

Secondo lo studio “Hot Spots and Climate Trends of Meteorological Droughts in
Europe–Assessing the Percent of Normal Index in a Single-Model Initial-Condition Large
Ensemble”, pubblicato su Frontiers in Water da un team della Ludwig-Maximilians-
Universität München (LMU) e dell’ Ouranos Consortium canadese, l’Europa si sta
dirigendo verso un futuro con siccità estive più estreme. A lungo, regioni come le Alpi, la
Francia, il Mediterraneo e la penisola iberica potrebbero vedere un aumento delle siccità
estive estreme di oltre il 50%. I ricercatori fanno notare che «Questo significa che le
siccità estreme potrebbero verificarsi più di ogni due estati» e lo studio dimostra «La
necessità fondamentale di una rapida mitigazione della crisi climatica in Europa, come
l’adattamento alla siccità estiva e lo stoccaggio dell’acqua in inverno».

https://greenreport.it/news/clima/in-europa-le-siccita-estive-estreme-potrebbero-raddoppiare/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/le-siccit%C3%A0-estive-estreme-potrebbero-raddoppiare-1024x697.jpg
https://doi.org/10.3389/frwa.2021.716621
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L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha evidenziato che, con circa 55 milioni di
persone colpite a livello globale ogni anno, in tutto il mondo la siccità è il pericolo più
grave per le colture e il bestiame in ogni parte del mondo. Gli impatti della siccità sono
complessi dal punto di vista economico, sociale e ambientale e non esiste una definizione
universale che copra tutte le conseguenze. Invece, le siccità sono classificate in base al loro
impatto, come meteorologiche, idrologiche, agricole o socio-economiche. Le siccità
meteorologiche sono un potenziale predecessore di altri tipi di siccità e sono quindi
importanti per la ricerca.

Se la crisi climatica ha già avuto pesanti impatti globali, facendo diventare la siccità un
rischio idro-meteorologico critico ad alto impatto in tutto il mondo, anche i Europa, le
conseguenze della crisi climatica sono state gravi e la siccità che ha già causato notevoli
costi sociali, economici e ambientali, soprattutto negli anni 2003, 2010 e 2018.

Le proiezioni climatiche mostrano che entro la fine del XXI secolo sono previsti eventi
meteorologici più frequenti ed estremi, per questo la ricerca sulla siccità è fondamentale
per un’adeguata mitigazione della crisi climatica.

Magdalena Mittermeier, principale autrice dello studio insieme alla sua collega della LMU
Andrea Böhnisch, ricorda che «La siccità estiva è un argomento molto rilevante in
Europa. Abbiamo scoperto una chiara tendenza verso siccità estive più, più lunghe e più
intense, in termini di deficit di precipitazioni, verso la fine del secolo in uno scenario ad
alte emissioni di carbonio (RCP8.5)».

Ecco i principali risultati del nuovo studio:

Nel futuro a lungo termine (dal 2080 al 2099), l’Europa vedrà un aumento della
frequenza e dell’intensità della siccità estiva e un numero decrescente di siccità invernali
in diverse regioni con diversi climi.

Attualmente e nel lontano futuro, c’è un’elevata variabilità delle intensità di siccità in
varie regioni climatiche europee. Ci saranno maggiori differenze tra le precipitazioni
invernali ed estive: aumenteranno durante l’inverno e diminuiranno durante l’estate.

Per l’Europa centrale, la probabilità annuale del verificarsi di una siccità estrema aumenta
fortemente durante i mesi estivi, pari al 25%. Nell’Europa orientale e nelle Alpi, siccità
gravi ed estreme hanno probabilità più elevate nel lontano futuro con valori intorno al
20% (grave) e al 40% (estremo).

Per la Francia, i modelli prevedono un aumento della frequenza di siccità estreme fino al
60%.

Nel Mediterraneo le percentuali di estrema siccità nel lontano futuro si aggirano intorno
all’80% per i mesi estivi. Nella penisola iberica la percentuale di siccità estrema è la più
alta di tutte le regioni, raggiungendo il 96% a luglio e l’88% ad agosto. In queste due
regioni, tuttavia, i valori assoluti delle precipitazioni di luglio e agosto sono già bassi nel
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periodo di riferimento (ciascuno contribuisce solo per circa il 2-3% alle precipitazioni
annue). Ciò significa che variazioni assolute relativamente piccole possono portare a
percentuali elevate del Percent of Normal Index (PIN) che misura la siccità.

Sono stati identificati quattro futuri hot spot di siccità: Francia, Alpi, Mediterraneo e
Penisola Iberica, che i potrebbero vedere un aumento di oltre il 50% nella frequenza delle
siccità estive estreme.

Il team tedesco-canadese avverte che «Le differenze regionali tra gli eventi di siccità sono
elevate ed è urgente identificare gli hot spot  geografici per futuri eventi di siccità». Per
questo Böhnisch e i suoi colleghi hanno valutato le tendenze climatiche attuali e future e
gli hot spot della siccità per l’Europa dividendo il vecchio continente in 8 regioni con climi
diversi: Isole britanniche, Scandinavia, Europa centrale, Alpi, Europa orientale, Francia,
Mediterraneo e Penisola iberica. Hanno quindi analizzato il PIN (che fornisce la
percentuale di precipitazioni in un determinato periodo rispetto alle precipitazioni
normali nel periodo di riferimento) in un unico modello climatico per tutte le  8 regioni.
Poi il futuro a lungo termine (dal 2080 al 2099), nell’ambito dello scenario
Representative Concentration Pathway 8.5, è stato confrontato con il presente (dal
2001 al 2020).

La Mittermeier conclude: «Il nostro studio dimostra che il cambiamento climatico senza
sosta peggiorerà drasticamente il rischio di siccità negli hot spot. Ma anche, in alcune
regioni in cui la siccità attualmente svolge un ruolo minore, si prevede che in futuro il
rischio di siccità diventi serio. Dimostriamo che le Alpi dovrebbero essere considerate un
ulteriore hot-spot futuro. Nello scenario RCP8.5, il cambiamento climatico non mitigato
aumenterà drasticamente la frequenza, la durata e l’intensità delle siccità estive in molte
regioni europee. Tali effetti estremi possono essere evitati con la mitigazione
climatica. Questo è il motivo per cui la mitigazione coerente dei cambiamenti climatici
concordata nell’ambito dell’Accordo di Parigi è molto importante in termini di siccità in
Europa. Queste tre caratteristiche chiave: primo, aumento della siccità in estate; secondo,
condizioni più umide anche in inverno; terzo, le variazioni interannuali dovute alla
variabilità naturale del sistema climatico, sono visualizzate in quelle che chiamiamo
“drying stripes”. Queste consentono una panoramica dei nostri risultati già a prima
vista. Le drying stripes mostrano in un mondo controfattuale la percentuale di
precipitazioni per ogni mese e anno, riassunte nel nostro insieme, rispetto alla media a
lungo termine con le concentrazioni di gas serra preindustriali. Così facendo, mostrano la
tendenza all’essiccazione estiva prevista per tutto il XXI secolo rispetto a un mondo senza
cambiamenti climatici».

https://www.carbonbrief.org/explainer-the-high-emissions-rcp8-5-global-warming-scenario
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Al via gli interventi nella provincia di Cesena, finanziati con 350mila euro dalla Regione,
seguiti dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Al via un nuovo piano di lavori per la pulizia e la sicurezza idraulica dei corsi d’acqua
nel cesenate. Tutti gli interventi sono finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e
seguiti dal Servizio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile.

Si parte con la manutenzione del rio Casalecchio, affluente del fiume Savio, che scorre
sotto la via Emilia, nella zona di Torre del Moro, nel Comune di Cesena. Lo sfalcio e
la pulizia delle sponde sono finanziati con 45mila euro. Altri 150mila euro sono stati
destinati alla sistemazione del Savio nei comuni della vallata che prende il nome dal
fiume, da Cesena fino a Bagno di Romagna. Sul corso d’acqua, oltre agli sfalci, sono
previsti interventi mirati alla riduzione del rischio idraulico.

Ulteriori lavori di manutenzione sono in corso anche lungo il torrente Pisciatello a
Macerone, Villa Casone e Ponte Pietra, nel comune di Cesena, e sul fiume
Rubicone, in località Felloniche, nei comuni di Longiano e Santarcangelo di
Romagna. Sono invece già finiti quelli sul Rubicone, a Savignano, e sul Pisciatello,
a Case Castagnoli (Comune di Cesena). L’importo di questi ultimi interventi è stato di
ulteriori 150mila euro.

red/gp

(Fonte: Regione Emilia Romagna)

Difesa del suolo, proseguono i lavori di manutenzione
e sicurezza idraulica sui corsi d'acqua

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/emilia-romagna-/difesa-del-suolo-proseguono-i-lavori-di-manutenzione-e-
sicurezza-idraulica-sui-corsi-dacqua

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/emilia-romagna-/difesa-del-suolo-proseguono-i-lavori-di-manutenzione-e-sicurezza-idraulica-sui-corsi-dacqua
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Cop26 di Glasgow, network di 1500 Ong ne chiede il
rinvio

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cop26-di-glasgow-network-di-1500-ong-ne-chiede-il-rinvio

Il timore è che la mancanza di vaccini nei Paesi poveri possa inficiare una partecipazione
globale e inclusiva

La conferenza Onu sul clima Cop26, che si terrà a Glasgow, in Scozia, dal 31 ottobre
al 12 novembre potrebbe saltare una seconda volta. Il Climate Action Network
(Can), che riunisce alcune delle più note organizzazioni non governative, tra cui
Greenpeace, Wwf, Action Aid, Oxfam e Amnesty International, per un totale di 1500 Ong,
ha infatti lanciato un appello a Londra per il rinvio della conferenza.

Le motivazioni
 Secondo le Ong, si legge: "A soli due mesi dall'appuntamento, è evidente che una

conferenza globale sul clima sicura, inclusiva e giusta è impossibile, data
l'incapacità di garantire l'accesso ai vaccini per migliaia di persone nei Paesi più poveri,
i costi di viaggio e alloggio e le misure di quarantena e l'incertezza sull'evoluzione
della pandemia di Covid-19". La scarsa vaccinazione dei Paesi più poveri dunque, secondo
il network di associazioni non garantirebbe lo svolgersi di un incontro “equo e inclusivo”.
In pratica, come ha affermato il direttore esecutivo di Can, Tasneem Essop: "La nostra
preoccupazione è che i Paesi più profondamente colpiti dalla crisi climatica e
quelli che soffrono della mancanza di sostegno da parte delle nazioni ricche nella
fornitura di vaccini saranno esclusi dai colloqui".

Vaccini per i delegati
 Per evitare il pericolo di esclusione di alcuni Paesi la Gran Bretagna, come Paese

ospitante, aveva offerto a giugno vaccini ai delegati che ne avranno bisogno a partire
dal mese settembre. Tuttavia, il Climate Action Network, in una dichiarazione ha
denunciato che la Gran Bretagna sta rallentando la fornitura di vaccini e che
molti Paesi rischiano di rimanere esclusi. Un problema aggravato, sottolineano, dalla
necessità per i delegati non vaccinati di mettersi in quarantena in un hotel per 10
giorni se arrivano da Paesi che la Gran Bretagna ha messo nella lista rossa.

La risposta della Gran Bretagna
 La Gran Bretagna da parte sua, nella persona di Alok Sharma, presidente britannico

di Cop26, ha dichiarato di esser pronta a pagare i prezzi della quarantena e che i
lavori devono andare avanti come previsto. "Assicurarsi che le voci delle persone

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cop26-di-glasgow-network-di-1500-ong-ne-chiede-il-rinvio
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più colpite dai cambiamenti climatici siano ascoltate è una priorità, se vogliamo garantire
il nostro pianeta, abbiamo bisogno che tutti i Paesi e la società civile portino le loro idee e
desideri a Glasgow", ha affermato Sharma in una nota.

Red/cb

(Fonte: RaiNews)
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Maltempo agosto, Zaia assegna 8,4 milioni di euro per i
danni

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-agosto-zaia-assegna-84-milioni-di-euro-per-i-danni

Il contributo è indirizzato a famiglie e imprese colpite dal maltempo eccezionale che ha
colpito il Veneto ad agosto del 2020

Il Presidente della regione Veneto, Luca Zaia, in qualità di commissario per gli
interventi urgenti di protezione civile in seguito agli eccezionali eventi
meteorologici che hanno colpito il Veneto nel mese di agosto del 2020 ha assegnato
nuove risorse per chi ha subito danni alle proprie case o aziende. In totale la cifra
complessiva stanziata è di 8.481.853,68 euro.

Caratteristiche
 I rimborsi potranno arrivare a un importo massimo di 5mila a beneficio di ogni

singolo nucleo familiare e ad un massimo di 20mila euro per le aziende, così
come stabilito dalla Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.704/2020.
“Con questo provvedimento la Regione dà rapidamente seguito alla delibera firmata dal
Governo – afferma il Governatore - stanziando contributi che risultano sufficienti a dare
copertura all’intero importo segnalato al Dipartimento dal Commissario Delegato per i
primi aiuti rispetto ad un più ampio fabbisogno relativamente al danno complessivo
segnalato”.

Documentazione
 Con la medesima ordinanza sono state approvate le modalità e il modello di

documentazione necessaria per eccedere ai contributi. Analogamente a quanto
avvenuto con l'emergenza “Vaia”, saranno i Comuni, sulla base delle segnalazioni già
inviate, ad effettuare la raccolta della documentazione di spesa, provvedono alla
istruttoria delle rendicontazioni e definendo l'assegnazione finale del contributo. Il
Commissario eroga al Comune le risorse per la liquidazione finale.  

Red/cb

(Fonte: Regione Veneto)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-agosto-zaia-assegna-84-milioni-di-euro-per-i-danni
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7 settembre 2021

Nucleare: iniziato Seminario nazionale sul deposito
scorie

ansa.it/canale_ambiente/notizie/rifiuti_e_riciclo/2021/09/07/nucleare-iniziato-seminario-nazionale-sul-deposito-
scorie_3d12246d-3929-406c-9476-76ff787d3a5e.html

FOTO

E' cominciato stamani il Seminario nazionale della Sogin (la società pubblica per lo
smantellamento degli impianti nucleari) sul futuro Deposito nazionale delle scorie
nucleari. Il Seminario, previsto nel processo di consultazione pubblica per la realizzazione
dell'impianto, discuterà le osservazioni arrivate dai territori dove potrebbe sorgere il
Deposito ((67 siti in 7 regioni: Piemonte, Toscana, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e
Sardegna) e da tutti i soggetti interessati.

Stamani si è tenuto un webinar con manager Sogin, esperti e operatori stranieri. Nei
prossimi mesi si terranno incontri nelle regioni coinvolte. Il Seminario si concluderà il 24
novembre, e il 15 dicembre verranno pubblicati gli atti finali.

Sulla base dei lavori del Seminario, la Sogin pubblicherà la Carta definitiva delle aree
idonee per il deposito, la Cnai. In base a questa, spetterà al governo individuare il sito
definitivo.

Le aree potenzialmente idonee sono state indicate in una Carta, la Cnapi, che è stata resa
pubblica dalla Sogin il 5 gennaio scorso. A questa carta fino al 5 luglio sono state

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/rifiuti_e_riciclo/2021/09/07/nucleare-iniziato-seminario-nazionale-sul-deposito-scorie_3d12246d-3929-406c-9476-76ff787d3a5e.html
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presentate oltre 300 osservazioni da parte di enti locali, aziende associazioni e cittadini.
Come prevede la legge 31 del 2010, le osservazioni vanno discusse con i territori e le realtà
interessate in un Seminario nazionale.

Il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dovrà accogliere 95.000 metri cubi di
materiale: 78.000 metri cubi a molto bassa o bassa attività, e 17.000 metri cubi a media
ed alta attività. Questi ultimi 17.000 metri cubi saranno in stoccaggio temporaneo, in
attesa che venga individuato un deposito sottorraneo europeo per le scorie più radioattive.

I rifiuti a bassa radioattività verranno contenuti in bidoni di metallo (manufatti), posti in
scatoloni di cemento (moduli).

Questi ultimi saranno stoccati in edifici di cemento (celle) e coperti da diversi strati di
terra, sulla quale crescerà l'erba.

Ci saranno impianti di monitoraggio delle radiazioni e di raccolta delle acque piovane. I
rifiuti ad alta radioattività saranno contenuti in grandi cilindri di metallo e cemento e
stoccati in capannoni, dove potranno disperdere il calore che emettono.

Il Deposito nazionale occuperà 150 ettari: 110 per il deposito e 40 per un Parco
tecnologico dedicato alla ricerca e alla formazione sul nucleare. La costruzione
dell'impianto costerà 900 milioni e durerà 4 anni. Il cantiere occuperà 4.000 persone,
mentre a regime il deposito impiegherà 700 addetti.

L'impianto riceverà rifiuti per 40 anni. Dopo, li custodirà fino a che non saranno più
radioattivi, dopo 300 anni. La legge 31 prevede un contributo economico della Sogin alle
comunità dove sorgerà il deposito.

I 67 siti potenzialmente idoneii per il Deposito, individuati dalla Sogin nella Cnapi, sono 8
in Piemonte, 2 in Toscana, 22 in Lazio, 1 in Puglia, 12 in Basilicata, 4 fra Puglia e
Basilicata, 4 in Sicilia e 14 in Sardegna. I requisiti per l'idoneità (stabiliti dall'Euratom)
sono fra gli altri il territorio non sismico e la lontananza da centri abitati e dall'acqua. Al
momento la stragrande maggioranza dei Comuni interessati si sono detti fortemente
contrari ad ospitare l'impianto.

I rifiuti nucleari ad alta e media radioattività provengono dalle centrali nucleari dismesse.
I più pericolosi (soprattutto il combustibile esausto) sono stoccati a pagamento in Francia
e Gran Bretagna. Ma le norme della Ue impongono che ogni stato si faccia carico dello
smaltimento delle scorie nucleari, e quindi l'Italia deve riprenderseli. Gli altri rifiuti dalle
centrali smantellate sono sparsi in una ventina di siti sul territorio nazionale, spesso
vecchi e poco sicuri, meno economici di un deposito unico. Il "decommissioning" delle
centrali, affidato alla Sogin, è ancora in corso, e la produzione di nuovi rifiuti da queste
durerà ancora per anni. Nelle discariche attuali vengono stoccati anche i rifiuti a bassa o
molto bassa radioattività, provenienti da attività industriali, sanitarie e scientifiche. La
normativa comunitaria in materia è costituita da tre direttive della Commissione europea:
una del 2009 sulla sicurezza nucleare (aggiornata nel 2014), una del 2011 sulle scorie, una
del 2013 sulle radiazioni. La legge italiana in materia è la 31 del 2010.
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Vannia Gava, va fatto, porterà lavoro e ricchezza. "Il deposito nazionale dei rifiuti
nucleari è una infrastruttura importante, che va fatta, con tutti i criteri di sicurezza, e che
genererà ricchezza per il territorio. Non dobbiamo vedere il deposito come un qualcosa di
negativo, ma come una struttura sicura e controllata, che porta lavoro ed economia". Lo
ha detto la sottosegretaria al Ministero della Transizione ecologica Vannia Gava (Lega) al
webinar di apertura del Seminario nazionale della Sogin sul Deposito nazionale.

"Il Seminario è un momento importante di confronto e comunicazione - ha aggiunto Gava
-. Non dobbiamo chiuderci all'innovazione. le tecnologie devono continuare a crescere, e
l'Italia ha bisogno di tecnologie. I rifiuti radioattivi dalla ricerca e dalla sanità
continueranno ad esserci, e dovremo essere autosufficienti. Non possiamo dipendere da
altri stati.

Come cittadini dobbiamo avere fiducia delle nostre agenzie di controllo ambientale".

Sindaco francese, presenza del deposito è positiva. Il maggior deposito francese
di scorie nucleari, quello dell'Aube, nella regione dello Champagne, ha portato introiti
fiscali e posti di lavoro per le comunità locali, non ha danneggiato le attività economiche
tradizionali (vino, formaggi, agricoltura, turismo), e ha permesso di dotare il territorio di
importanti strutture sanitarie, turistiche e culturali. Lo ha spiegato Philippe Dallemagne,
Vice Presidente del Dipartimento de l'Aube e Sindaco del Comune di Soulaines-Dhuys
(dove si trova il deposito) al webinar che ha aperto oggi il Seminario sul Deposito
nazionale dei rifiuti nucleari.

"Quando fu aperto l'impianto nel 1992, l'85% della popolazione era contraria - ha spiegato
Dallemagne -. All'epoca non c'erano informazioni, non c'era comunicazione. Poi in
trent'anni è stato costruito un rapporto di fiducia con l'Andra (la società pubblica francese
che si occupa delle scorie nucleari, n.d.r.). Ora l'azienda è accettata dal territorio, è
diventata un operatore locale".

Per il sindaco "il deposito ha portato intrioti fiscali e posti di lavoro, diretti e nell'indotto.
Le attività tradizionali non hanno subito danni e hanno continuato a crescere: siamo nella
zona dello Champagne, siamo leader nella produzione di crauti e abbiamo un formaggio
brie dop. Va bene anche il turismo, e abbiamo un parco divertimenti che riceve fino a
650.000 visitatori all'anno".

Dallemagne ha fatto l'elenco delle opere realizzate nel Comune con i soldi del deposito:
restauri di edifici antichi per farne spazi pubblici, un centro di riabilitazione, una casa di
riposo. "Abbiamo preparato un documento con gli interventi da realizzare nei prossimi
dieci anni con il contributo di Andra - conclude -. La sua presenza è una opportunità per il
territorio.

Ma questa dipende dalla capacità dei Comuni di dialogare con lei".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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di Luisiana Gaita 8 settembre 2021

Fukushima, il piano per smaltire l’acqua contaminata
con un tunnel sottomarino irrita la Cina. Gli Usa
scaricano un acido a Okinawa

ilfattoquotidiano.it/2021/09/08/fukushima-il-piano-per-smaltire-lacqua-contaminata-con-un-tunnel-sottomarino-
irrita-la-cina-gli-usa-scaricano-un-acido-a-okinawa/6313188

La società che gestisce la centrale giapponese, a 10 anni dal disastro, ha garantito che il
luogo dove l’acqua verrà rilasciata è fuori dall’area in cui operano i pescatori e che
compenserà eventuali perdite. Ma le rassicurazioni non sono sufficienti. Pechino protesta.
I marines statunitensi hanno scaricato 64mila litri di liquido nella rete fognaria

Se in Italia il dibattito sul nucleare negli ultimi giorni si è concentrato sulle tecnologie di
quarta generazione, per via delle dichiarazioni del ministro della Transizione Ecologica,
ridimensionate poi dallo stesso Roberto Cingolani (“Non c’è stata nessuna proposta”),
dall’altra parte del mondo, in Giappone, in questo momento la priorità è legata al
disastro dell’11 marzo 2011. E c’è una novità: l’acqua contaminata utilizzata alla
centrale nucleare Fukushima Daiichi per raffreddare i reattori danneggiati verrà scaricata
attraverso un tunnel sottomarino. Non utilizzando infrastrutture esistenti per scaricarla
vicino alla costa, come pure si era ipotizzato. La società che gestisce la centrale, la Tokyo
Electric Power Company (Tepco) ha presentato il suo progetto nei giorni scorsi e ha
garantito che il luogo dove l’acqua verrà rilasciata è fuori dall’area in cui operano i
pescatori (ed anche abbastanza lontana dalla centrale) e che compenserà eventuali
perdite dovute a un calo delle vendite dei prodotti ittici che, a Tokyo, tutti si aspettano.
Ma le rassicurazioni non sono sufficienti. Non solo perché restano da chiarire diversi
aspetti del progetto, ma anche perché già in passato la società è riuscita a evitare
risarcimenti e pagamenti di indennizzi. A peggiorare la situazione, anche le tensioni
diplomatiche. Da un lato la Cina contraria allo sversamento, dall’altro i marines

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/08/fukushima-il-piano-per-smaltire-lacqua-contaminata-con-un-tunnel-sottomarino-irrita-la-cina-gli-usa-scaricano-un-acido-a-okinawa/6313188/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/04/nucleare-cingolani-ora-frena-non-ho-fatto-nessuna-proposta-ma-sacrosanto-studiare-le-tecnologie-le-lobby-aprono-enel-dice-no/6311028/
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statunitensi che, invece, hanno scaricato acqua inquinata da perfluoroottano solfonato
(PFOS) nella rete fognaria di Okinawa, avvisando le autorità un’ora prima e senza che vi
fosse un accordo ufficiale sulla procedura da seguire. Ne è nato un caso diplomatico, che
si è aggiunto alle tensioni provocate dalla presentazione del progetto della Tepco.

IL PROGETTO DELLA TEPCO – L’acqua contaminata utilizzata per il raffreddamento
dei reattori viene sottoposta a un trattamento di osmosi inversa, l’ALPS (Advanced
Liquid Processing System) di Fukushima Daiichi, per rimuovere gli isotopi radioattivi. Ma
questo sistema non riesce a eliminare il trizio, isotopo radioattivo dell’idrogeno. In attesa
di una soluzione, da anni viene stoccata in oltre mille grandi serbatoi che circondano la
centrale. Secondo il gestore della centrale, considerando che l’acqua stoccata ha superato
da tempo 1,2 milioni di tonnellate e che ogni giorno se ne producono 140 tonnellate, le
cisterne raggiungeranno la massima capacità entro l’estate del 2022. Da qui la necessità di
trovare una soluzione. A febbraio 2020 il direttore dell’Agenzia internazionale per
l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha dichiarato che il rilascio dell’acqua
nell’Oceano Pacifico è in linea con gli standard internazionali dell’industria nucleare. Di
tenore diverso le posizioni di Cina e Corea del Sud e degli ambientalisti, che già avevano
criticato la gestione dell’intera vicenda, sottolineando proprio la presenza, nell’acqua
stoccata, non solo di notevoli quantità di trizio, ma anche della contaminazione da
radionuclidi ben oltre i limiti di legge e, in particolare dal Carbonio-14 (C-14) e dallo
Stronzio-90. Come si risolverà il problema? Il progetto prevede che, prima di essere
scaricata nell’Oceano Pacifico, l’acqua radioattiva venga trattata ulteriormente con il
sistema ALPS e poi miscelata con grandi quantità di acqua di mare per diluire i livelli di
concentrazione del trizio “ben al di sotto degli standard di legge”. Poi sarà conservata per
due giorni per misurare il livello delle sostanze radioattive. Solo allora, attraverso il tunnel
sottomarino di 2,5 metri di diametro realizzato nel substrato roccioso, con un tubo al suo
interno, le acque contaminate verranno rilasciate a un chilometro dalla costa e a una
profondità di 12 metri. Questo per venire incontro alle proteste dei residenti e,
soprattutto, dei pescatori. L’operazione durerà decenni, proprio per limitare al
massimo i danni.

TEMPI, COSTI ED EVENTUALI INDENNIZZI – Non sono stati ancora annunciati i
costi del progetto, ma anche i tempi sono tutt’altro che sicuri. La compagnia nucleare
avvierà uno studio del fondo marino entro la fine di settembre, in modo da poter iniziare
la costruzione del tunnel alla fine di marzo 2022 e completare il progetto entro la
primavera del 2023. Solo allora si dovrebbe potere iniziare a scaricare l’acqua nell’oceano.
Ma il condizionale è d’obbligo, perché molto dipenderà in primis dagli esiti dello studio
sul fondo marino. A questi dubbi per i pescatori si aggiungono quelli su eventuali danni e
risarcimenti. Dopo le rassicurazioni di Tepco, anche rispetto ai calcoli su vendite e prezzi
dei prodotti che potrebbero subìre variazioni, il governo giapponese si è detto pronto, se
servirà, ad acquistare i prodotti invenduti per sostenere i pescatori. Ma ad oggi non sono
stati illustrati i criteri precisi che verranno adottati per calcolare eventuali indennizzi e,
d’altronde, già in passato ci sono stati casi in cui la società si è rifiutata di risarcire alcune
aziende i cui affari sono stati danneggiati dal disastro nucleare, chiedendo prova di un
nesso non sempre facile da dimostrare.
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TRA L’IRA DELLA CINA E L’INCIDENTE DIPLOMATICO CON GLI USA – Nel
frattempo Tokyo si trova tra due fuochi, dovendo gestire da un lato i malumori della
Cina, da sempre contraria allo sversamento e l’ultimo incidente (diventato caso
diplomatico) che ha coinvolto gli Stati Uniti. Il 26 agosto, infatti, i marines hanno
scaricato nel sistema fognario di Okinawa acqua contaminata da perfluoroottano
solfonato (PFOS), sostanza chimica potenzialmente pericolosa, proveniente dalla stazione
aerea Futenma (Ginowan) del corpo dei marine degli Stati Uniti. Un’operazione della
quale gli Usa hanno informato Tokyo con una e-mail inviata solo un’ora prima. Tra l’altro,
nello stesso giorno in cui si doveva tenere un incontro ‘tecnico’ per discutere sulle
procedure da seguire per smaltire quell’acqua. Un comportamento considerato un
“oltraggio” dal governatore di Okinawa, Denny Tamaki, ancora di più perché la ragione
sarebbero stati i costi troppo alti dell’incarico prima affidato a una società privata. Nel
frattempo gli Usa si sono affrettati a dichiarare che l’acqua scaricata in mare, 64mila
litri, sarebbe stata trattata per soddisfare i livelli di qualità dell’acqua potabile. Certo è,
però, che gli impianti di trattamento delle acque reflue in quell’area non sono attrezzati
per ridurre la concentrazione di Pfos. E la Cina non è rimasta a guardare. Secondo
Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese, l’iniziativa dei marines Usa
non è poi così diversa da quella del Giappone che presta attenzione “solamente alla tutela
del proprio ambiente, trascurando la protezione dell’ambiente ecologico dell’oceano a
livello globale”.



1/3

7 settembre 2021

Inarcassa Riapertura dei Finanziamenti Covid-19 con
contributo in conto interessi

mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/inarcassa-riapertura-dei-finanziamenti-covid-19-con-contributo-in-
conto-interessi

Sono nuovamente disponibili per gli Associati finanziamenti fino a 50.000 euro, con
contributo in conto interessi al 100% in carico a Inarcassa, da restituire in un periodo
massimo di 6 anni, Sono nuovamente disponibili per gli Associati finanziamenti fino a
50.000 euro, con contributo in conto interessi al 100% in carico a Inarcassa, da restituire
in un periodo massimo di 6 anni,

finalizzati a fronteggiare
l’emergenza Covid-19,
misura entrata in vigore
con l’approvazione
ministeriale del
29.10.2020.

Il Consiglio di
Amministrazione, nella
riunione del 21 luglio
2021, ha deliberato di dare
prosecuzione all’iniziativa
c.d. “Finanziamenti a
Tasso Zero degli Iscritti”, in considerazione delle risorse ancora disponibili e, dopo
un’indagine svolta tra i primi due istituti bancari che avevano presentato un’offerta
competitiva nell’ambito dell’originaria procedura, ha assegnato il servizio alla Banca
Popolare di Sondrio.

BENEFICIARI 
 Possono accedere al finanziamento agevolato Covid-19 tutti gli iscritti ad Inarcassa,

anche componenti o soci di una società di professionisti o società tra
professionisti, senza limiti di età:

in regola per il rilascio del certificato di regolarità contributiva alla data della
richiesta;
non in regola, ma con debito scaduto verso Inarcassa per contributi e oneri
accessori non superiore a 33.333 euro. I professionisti irregolari potranno
presentare domanda a condizione che: i) il finanziamento non sia superiore a 1,5
volte il debito scaduto verso Inarcassa; ii) il finanziamento venga preliminarmente
destinato a copertura del debito verso Inarcassa attraverso il rilascio di mandato
irrevocabile alla Banca di utilizzare le somme rivenienti dall’erogazione del
finanziamento per bonificare a Inarcassa l’importo necessario ad estinguere tale
debito.

https://www.mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/inarcassa-riapertura-dei-finanziamenti-covid-19-con-contributo-in-conto-interessi/
http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8422.html
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Finalità
Il finanziamento può essere concesso per:

qualsiasi esigenza di liquidità nello svolgimento dell’attività professionale
connessa all’attuale stato di crisi;
l’anticipazione dei costi da sostenere per progetti e interventi da
effettuarsi a fronte di committenze di uno o più incarichi professionali;
il pagamento fornitori per spese necessarie allo svolgimento dell’attività
professionale;
la regolarizzazione posizione contributiva.

A sostegno dell’operazione verrà acquisita la garanzia del Fondo Centrale di
Garanzia cui alla L. 662/1996 e s.m.i. o, nel caso in cui non sia possibile, potrà essere
attivato – qualora ricorrano le condizioni – il Fondo di Garanzia Inarcassa, per cui
sono stati stanziati 25 milioni di euro, riservato esclusivamente ai liberi professionisti in
regola con il rilascio del certificato di regolarità contributiva.

Importo FINANZIABILE
Da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 50.000.

Durata 
Prestito concesso con durate di 24, 36, 48, 60 o 72 mesi, di cui 12 mesi di
preammortamento.

Periodicità di rimborso

Rate mensili, con inizio dopo 12 mesi dall’erogazione.

Tasso nominale annuo (a carico inarcassa)

2,00% – Iscritti Regolari;
2,50% – Iscritti Irregolari.

Spese istruttoria (a carico Inarcassa)

100,00 euro per importi finanziati da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00
150,00 euro per importi finanziati da euro 15.001,00 ad euro 50.000,00

Spese incasso rate  (a carico Inarcassa) 2 euro

Contributo 
Inarcassa corrisponderà il 100% della quota interessi alla scadenza di ogni rata, le
spese di istruttoria e di incasso rate.

Attenzione: il contributo sugli interessi è previsto esclusivamente in regime di
iscrizione ad Inarcassa; pertanto qualora, per qualsiasi ragione, nel primo triennio del
piano di ammortamento del finanziamento concesso intervenga la cancellazione dai ruoli
dell’Associazione, detto contributo viene meno, con effetto dal primo gennaio dell’anno
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successivo alla cancellazione accertata. Dopo tale data il professionista dovrà provvedere
al pagamento integrale delle rate del finanziamento comprensive delle relative quote
interessi e delle spese di incasso rata.

Oneri FISCALI 
All’atto dell’erogazione sarà trattenuta in ottemperanza al DPR 601/73, l’imposta
sostitutiva pari allo 0,25% del capitale erogato.

Erogazione
Il finanziamento viene concesso a insindacabile giudizio della Banca.

Modalità di accesso

La domanda deve essere presentata previo accesso all’area riservata di Inarcassa On
line , digitando i codici personali e selezionando, nella sezione “Servizi finanziari e
assicurativi”, la voce corrispondente. È  presente un link al portale di Banca Popolare
di Sondrio dove sono disponibili le istruzioni per inoltrare la richiesta di finanziamento
e il modello di domanda.

Termine entro il quale presentare la domanda

Il termine ultimo per prestare le domande è il 31/12/2021. Le richieste saranno istruite
secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a capienza dello stanziamento
deliberato.

Per informazioni:

Numero Verde 800.016.318 – opzione 1
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30/13.00 e 14.15/17.00
E-mail: finanziamenti.sostegnocovid@popso.it

 
 

https://www.inarcassa.it/group/iol/
mailto:finanziamenti.sostegnocovid@popso.it
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Cfp perequativo del “Sostegni bis” rinviata la
presentazione di Redditi

fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/cfp-perequativo-del-sostegni-bis-rinviata-presentazione-redditi

Attualità

7 Settembre 2021

Tempi allungati in considerazione delle esigenze rappresentate dagli
ordini professionali e dalle associazioni di categoria in merito alla
complessità della compilazione delle dichiarazioni

Con un comunicato stampa il ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia
l’imminente emanazione del Dpcm che dispone l’auspicata proroga al 30 settembre,
del termine di presentazione del modello Redditi 2021, da parte di coloro che hanno
chiesto il nuovo Cfp previsto dal “Sostegni bis”, basato sul calo di fatturato patito nel
periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021rispetto ai precedenti dodici mesi e che per
ottenerlo per intero dovevano presentare la dichiarazione dei redditi in anticipo, cioè
entro il 10 settembre (vedi articolo “Dl Sostegni bis – 1: contributi  a due vie, con
conguaglio finale”).

La decisione è arrivata tenendo conto delle perplessità manifestate dagli ordini
professionali e dalle associazioni di categoria in merito alla complessità della
compilazione delle dichiarazioni dei redditi, determinata dalle numerose informazioni
aggiuntive che il contribuente deve fornire, in relazione alle svariate misure di sostegno
introdotte nel 2020.

Il decreto in itinere, in sostanza, modifica la scadenza prevista dall’articolo 1, comma 24,
del decreto legge n. 73/2021 (il “Sostegni bis”) e differisce al 30 settembre 2021 il termine
per la trasmissione del modello Redditi 2021 da parte dei soggetti interessati, vale a dire i
titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Dl in questione, residenti o
stabiliti nel territorio italiano, che producono reddito agrario o svolgono attività
d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di
euro.

Per tutti gli altri contribuenti, invece, la scadenza per l’invio del modello dichiarativo resta
il 30 novembre.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/cfp-perequativo-del-sostegni-bis-rinviata-presentazione-redditi
https://www.fiscooggi.it/sites/default/files/file/2021/09/Contributo%20a%20fondo%20perduto%20perequativo%20-%20pi%C3%B9%20tempo%20per%20la%20presentazione%20del%20modello%20Redditi.pdf
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-bis-1-contributi-due-vie-conguaglio-finale
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Ricostruzione post sisma 2016, nasce l’albo unico dei
professionisti

teknoring.com/news/lavoro/ricostruzione-post-sisma-2016-albo-unico-dei-professionisti

Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell’Economia, ha
pubblicato il Regolamento per la costituzione e la gestione di un albo unico a
disposizione dei professionisti. L’albo è necessario per poter partecipare alla
ricostruzione post-sisma nei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dal terremoto del 24 agosto 2016. Il documento servirà essenzialmente per dar vita
innanzitutto ad un elenco di fornitori per gli affidamenti di contratti pubblici
per servizi tecnici. Inoltre, permetterà la redazione di un altro elenco: quello dei
commissari di gara esterni per lo svolgimento delle procedure di gara
d’appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Gli elenchi consentiranno l’accelerazione degli interventi per i quali è
possibile attivare le procedure semplificatorie (Decreti 76 e 77).

Ricostruzione post sisma, l’Albo unico

L’Albo Unico è istituito ai sensi dell’articolo 2, co. 1, dell’Ordinanza n. 114 del 9 aprile
2021. Il documento è articolato nelle seguenti sezioni:

https://www.teknoring.com/news/lavoro/ricostruzione-post-sisma-2016-albo-unico-dei-professionisti/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/ricostruzione-post-sisma-superbonus-cumulo/
https://ingate.invitalia.it/web/albo_fornitori/commissario_straordinario_ricostruzione_sisma_2016.html


professionisti per l’esercizio delle funzioni di supporto al responsabile
unico del procedimento (R.U.P.) di cui all’articolo 31, comma 11, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
professionisti per gli incarichi dei servizi attinenti all’ingegneria ed
all’architettura, inclusi quelli di verifica della progettazione;
operatori per l’esecuzione di attività di rilievo, saggi, indagini ed analisi di
laboratorio;
tecnici per gli incarichi di collaudo;
commissari di gara.

L’affidamento dei contratti o degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza.

Ricostruzione post-sisma, la nuova guida agli incentivi fiscali Superbonus e contributi
ricostruzione post-sisma sono cumulabili

Elenco fornitori

L’elenco di fornitori per l’affidamento dei servizi tecnici è suddiviso nelle seguenti sezioni:

attività di rilievo, di saggi, indagini ed analisi di laboratorio;
relative alla geologia;
collaudo;
progettazione;
direzione lavori/direzione dell’esecuzione;
relazioni specialistiche;
coordinamento della sicurezza;
verifiche della progettazione;
supporto al Rup.

L’elenco è istituito secondo le indicazioni definite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
nelle Linee Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di Fornitori economici”. Ma non solo. Per la sua stesura, sono state
importanti le Linee Guida n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

Elenco commissari

L’elenco di commissari di gara esterni è istituito presso l’ANAC, all’Albo dei
componenti delle commissioni giudicatrici (articolo 78 del Codice dei Contratti Pubblici).
L’individuazione dei commissari di gara avverrà secondo regole di competenza,
trasparenza e rotazione preventivamente individuate. Le procedure appena elencate
saranno gestite mediante piattaforma telematica, accessibile attraverso il
sito http://www.ingate.it/.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ricostruzione-post-sisma-guida-mite-enea-cslp/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-contributi-ricostruzione-post-sisma-cumulabili/
http://www.ingate.it/
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8 settembre 2021

Superbonus: se la rata supera l’Irpef lorda, l’eccedenza
è recuperabile?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-capienza-fiscale-irpef-eccedenza-recupero

Superbonus e capienza fiscale,  cosa succede se si supera l’Irpef?

Su Fisco Oggi del 23 agosto 2021, il proprietario di un appartamento in cui sta effettuando
interventi antisismici per i quali è prevista l’agevolazione del Superbonus 110% in
cinque anni, chiede se, nel caso in cui l’importo di una rata di detrazione spettante in un
anno dovesse superare la sua Irpef annuale, potrà richiedere l’eccedenza nella
dichiarazione dell’anno successivo.

Superbonus e capienza fiscale: detrazione nei limiti dell’Irpef lorda
annuale

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è negativa, in quanto l’agevolazione è ammessa
entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione
dei redditi. In sostanza, il contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota
spettante nei limiti dell’Irpef lorda di ciascun anno. La quota annuale di detrazione
che non trova capienza in tale imposta non può essere utilizzata in diminuzione
dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né può essere chiesta a rimborso.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-capienza-fiscale-irpef-eccedenza-recupero/
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L’Agenzia ricorda, comunque, che il contribuente (anche incapiente) può optare, in
alternativa alla fruizione della detrazione, per la cessione del credito corrispondente
alla detrazione stessa o per il cosiddetto “sconto in fattura”. L’opzione può essere
esercitata per tutte le rate di detrazione non ancora usufruite ed è irrevocabile.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-ristrutturazioni-incapienti-possono-recuperare-detrazione/
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8 settembre 2021

Smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, quale
trattamento IVA?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/smaltimento-rifiuti-da-costruzione-demolizione-trattamento-iva

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 11 del 27 agosto 2021, fornisce chiarimenti sul
trattamento Iva dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da
costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto, prodotti durante
un intervento di recupero del patrimonio edilizio su edifici a prevalente destinazione
abitativa privata.

Il quesito sottoposto alle Entrate

Un’Associazione chiede di sapere se i servizi aventi ad oggetto i rifiuti identificati con il
codice Cer del capitolo 17, relativi “ad attività sul patrimonio edilizio contemplate e
dettagliate dalla legge n. 457/1978 e Finanziaria 2000” possano essere ricondotti
nell’ambito applicativo dei numeri 127-quaterdecies) e 127-quinquiesdecies) della Tabella
A, parte III, allegata al Decreto Iva ed essere, quindi, assoggettati ad aliquota Iva ridotta.

In particolare, l’istante chiede di sapere se:

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/smaltimento-rifiuti-da-costruzione-demolizione-trattamento-iva/
https://www.teknoring.com/news/rifiuti/il-mattm-chiarisce-sui-rifiuti-da-costruzione-e-demolizione-fai-da-te/
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 il trasportatore può applicare al privato cittadino l’Iva agevolata per il
servizio di “raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione,
che possono contenere anche amianto” – Cer 17 in quanto prodotti durante un
intervento di recupero del patrimonio edilizio su un edificio a prevalente
destinazione abitativa privata;
l’impianto di smaltimento/recupero può applicare al trasportatore Iva
agevolata al 10 per cento per gli oneri di smaltimento/recupero dei rifiuti che gli
vengono conferiti dal trasportatore”.

L’Agenzia risponde negativamente, in quanto:

il n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al Decreto Iva prevede
l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta alle “prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al
n. 127- undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31
della legge n. 457 del 5 agosto 1978, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo”;
Il successivo n. 127-quinquiesdecies) della medesima Tabella prevede l’applicazione
dell’aliquota agevolata per i “fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali
sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge n. 457 del
5 agosto 1978, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso
articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi”.

Lavori di bonifica accessori all’operazione principale

Per quanto concerne, dunque, l’estensione del regime Iva previsto dal citato n. 127-
quaterdecies) alle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di bonifica (“raccolta,
trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere
anche amianto”), occorre valutare se queste prestazioni possano qualificarsi come
accessorie all’operazione principale di realizzazione degli interventi di recupero del
patrimonio edilizio ivi richiamati: restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia e ristrutturazione urbanistica.

In base ai principi sanciti dall’articolo 12 del Decreto Iva una cessione di beni o una
prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un’operazione
principale quando:

integrano, completano e rendono possibile quest’ultima;
sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale (anche a
mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);
sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa
l’operazione principale.

Per qualificare una prestazione come accessoria a una prestazione principale non è
sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale,
unitariamente considerata: è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt’uno
con l’operazione principale.
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Ciò posto, gli interventi di bonifica in esame, pur presentando astrattamente un nesso di
dipendenza funzionale con le prestazioni relative al recupero del patrimonio edilizio,
possono qualificarsi come accessorie a quella principale, ai sensi del richiamato articolo
12, quando questi interventi sono eseguiti dal medesimo soggetto che effettua
l’intervento di recupero edilizio.

Quando non si applica l’IVA al 10%

Conseguentemente l’Agenzia ritiene che non possa ricorrere il nesso di
accessorietà tra gli interventi di bonifica e la realizzazione degli interventi di
recupero edilizio qualora la bonifica sia effettuata da soggetti diversi rispetto a quello
che esegue l’operazione principale di recupero edilizio. Nel caso in esame non sembra
sussistere il predetto nesso di accessorietà poiché, in base agli elementi forniti
dall’Istante, il soggetto che provvede al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti,
contenenti anche amianto, è diverso da quello che realizza l’intervento di recupero
edilizio.

Ai servizi descritti dall’Associazione, quindi, non può applicarsi l’aliquota Iva del 10 per
cento di cui al n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto Iva, in
quanto questa ha ad oggetto cessioni di beni e non prestazioni di servizi, bensì
quella ordinaria del 22 per cento.

,

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Consulenza_giuridica_11_27.08.2021.pdf/8f841ec1-0a79-0330-2f0b-ecb0142a5c30
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8 settembre 2021

Avvalimento, le modifiche necessarie secondo l’Anac
teknoring.com/news/anticorruzione/avvalimento-segnalazione-anac-28-luglio-2021

Con atto di segnalazione n. 3 del 28 luglio 2021, concernente l’articolo 89, commi 1
e 11, del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50, approvato dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 578 del 28 luglio 2021, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha
sollecitato il legislatore nazionale ad apportare urgenti modifiche in materia di
avvalimento.

L’avvalimento nelle direttive europee

L’istituto dell’avvalimento, di matrice europea, consente ad operatori economici
sprovvisti dei requisiti necessari di partecipare agli affidamenti pubblici,
aumentando così la propria competitività nel mercato nazionale ed europeo. La sua
disciplina è contenuta, tra gli altri, nell’articolo 63 della Direttiva 24/2014, dove si parla
della possibilità per un operatore economico di fare affidamento sulle capacità di altri
soggetti.

Si tratta di una norma che, nell’ottica di perseguire la maggiore concorrenza
possibile tra gli operatori economici, prevede la più ampia applicazione dell’istituto,
utilizzabile da imprese e professionisti.

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/avvalimento-segnalazione-anac-28-luglio-2021/
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L’avvalimento nel Codice dei contratti

L’istituto dell’avvalimento è stato recepito dal legislatore italiano con l’articolo 89 del
Codice dei contratti. In questo caso, a differenza delle prerogative vigenti a livello
europeo, nel Codice è stata prevista una norma tesa a soddisfare un’ulteriore e
fondamentale esigenza. Ovvero: evitare che questo istituto sia utilizzato in modo distorto
e combattere le infiltrazioni mafiose all’interno degli affidamenti pubblici.

L’articolo 89, caratterizzato da una particolare complessità, prevede alcuni passaggi che
sono stati contestati a più riprese dalla Commissione Europea e dalla Corte di
Giustizia. Si tratta del:

comma 1, dove è prevista la necessità che in caso di dichiarazioni mendaci
dell’ausiliaria, il concorrente sia escluso con conseguente escussione della garanzia;
comma 6, ove è previsto il divieto di avvalimento a cascata;
comma 7, che impedisce la partecipazione alla stessa gara dell’impresa ausiliaria e di
quella che si avvale dei requisiti;
comma 11 primo periodo, dove è stabilito un divieto di utilizzo dell’avvalimento nel
caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni caratterizzate da alto contenuto
tecnologico.

Il contratto di avvalimento deve identificare risorse umane e materiali Avvalimento
premiale, quando è legittimo? Il Consiglio di Stato fa chiarezza

La segnalazione ANAC

Con atto di segnalazione n. 3 del 28 luglio 2021, concernente l’articolo 89, commi 1 e 11,
del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera
n. 578 del 28 luglio 2021, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sollecita il
legislatore nazionale ad apportare urgenti modifiche in materia di avvalimento. Ed
in particolare, l’Autorità richiama l’attenzione sulla necessità che le dichiarazioni
mendaci dell’impresa ausiliaria non inficino la partecipazione del concorrente, con
la conseguente applicazione del principio previsto dal comma 3 dello stesso articolo,
ovvero la possibilità della sostituzione dell’ausiliario.

In relazione al comma 11, invece, si sollecita una modifica della norma affinché il divieto
di avvalimento sia circoscritto ai soli lavori altamente tecnologici e non
all’interno contratto, come ora previsto.

https://www.teknoring.com/news/risk-management/contratto-avvalimento-deve-identificare-risorse-umane-materiali/
https://www.teknoring.com/news/appalti/avvalimento-premiale-legittimita/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/avvalimento-impresa-ausiliaria-dichiarazioni-mendaci-si-sostituzione/
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7 settembre 2021

Coibentazione e lavori parziali: chiarimenti Enea su
Superbonus

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/coibentazione-e-lavori-parziali-chiarimenti-enea-superbonus

La disciplina del Superbonus, da quando è stata introdotta, non fa altro che suscitare
dubbi e domande. E sono stati molti gli aggiustamenti e anche le semplificazioni
introdotte nel corso nei mesi. Ci soffermiamo in questo caso su due tematiche:
coibentazione e lavori parziali.

Coibentazione: agevolazione solo per gli ambienti riscaldati?

Sul primo fronte, quello dell’applicazione del Superbonus per lavori di coibentazione,
un (lecito) dubbio arriva dalla modifica introdotta dall’articolo 1, comma 66, lettera a2)
della Legge di bilancio 2021, all’art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio. Dove
si legge che:

“…Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa,
senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente
esistente….”

Bene. La copertura, quindi, deve insistere esclusivamente su un ambiente
riscaldato? O si ha diritto all’agevolazione anche in caso di sottotetto non abitabile?

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/coibentazione-e-lavori-parziali-chiarimenti-enea-superbonus/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/decreto-rilancio-chiarimenti-agenzia-entrate/
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Lavori parziali: spese nel SAL?

Passiamo quindi alla seconda questione, e quindi dubbio, relativa ai lavori parziali. L’art.
121, comma 1-bis del Decreto Rilancio ha offerto la possibilità di optare per le alternative
alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito). Una domanda fra
tutte: le spese relative ai lavori parzialmente conclusi vanno inserite nel SAL?

Superbonus per coibentazione del vano scala, Enea dice no Ristrutturazione del tetto per
accedere del Superbonus 110%: come fare?

Le risposte di Enea

A questi dubbi risponde Enea con un avviso pubblicato sul proprio portale. A seguito di
alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica,
l’Agenzia comunica che:

le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente
conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori;
le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non
disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la
coibentazione del solaio sottostante.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-ordinari-superbonus-sal-quando-serve/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-coibentazione-del-vano-scala/
https://www.teknoring.com/news/materiali-e-soluzioni/superbonus-110-ristrutturazione-del-tetto/
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/coibentazione-strutture.html
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	TG COM 24 - Maxi scossa di terremoto di magnitudo 7 in Messico: sentita anche nella capitale | Un uomo morto schiacciato da un palo
	Il Messaggero - Terremoto a Mugello (Firenze), scossa di magnitudo 2.8
	Enti Locali & Edilizia – Cloud a quattro livelli per blindare entro il 2025 i dati del 75% delle Pa
	Enti Locali & Edilizia – Le riforme del Pnrr, alle Camere le linee guida sul trasporto locale
	Enti Locali & Edilizia – Edilizia giudiziaria al palo, su 769 milioni di euro stanziati spesi solo 3mila euro
	Enti Locali & Edilizia – Il Comune è tenuto a pronunciarsi sull'abuso segnalato dal vicino
	Enti Locali & Edilizia – Codice appalti, riapre il cantiere della riforma. Dalla qualificazione Pa ai tempi di gara: il Senato parte da 19 obiettivi
	Lavori Pubblici - CILA Superbonus: cantieri edili a rischio blocco
	Lavori Pubblici - Superbonus 110% e orizzonte temporale: ecco le risorse per le proroghe
	Lavori Pubblici - Abusi edilizi e verande: le condizioni di insanabilità
	Lavori Pubblici - Sismabonus e condominio: come funziona con i solai interpiano?
	Lavori Pubblici - Soccorso Istruttorio: quando utilizzare la pec
	Lavori Pubblici - Vigilanza straordinaria edilizia 2021: le indicazioni dell’Ispettorato Nazionale Lavoro
	Lavori Pubblici - Gare di progettazione: positivi i primi 8 mesi del 2021
	Edilportale - Tettoia abusiva, evita la demolizione se diventa pergolato fotovoltaico
	Edilportale - Costruzioni, le imprese sono ottimiste ma chiedono certezze normative
	Ediltecnico - Permesso di costruire, conseguenze di variazioni rispetto al titolo edilizio
	Ediltecnico - Restringimento balconi cappotto termico superbonus. Non può astenersi il singolo condomino
	Ediltecnico - Degrado cemento armato. Studio dissesto statico di un fabbricato plurifamiliare
	Ingenio - Rendere Sostenibile l’Insostenibile: il futuro del Calcestruzzo dopo gli Accordi di Parigi sul Clima
	Ingenio - Superbonus 110% anche per interventi di riparazione o locali! Ecco quali sono
	Ingenio - Sanatoria, doppia conformità, ordine di demolizione: quali sono le tempistiche?
	Casa & Clima - 13,9 miliardi di euro per il Superbonus 110%: ecco il decreto del Mef con gli stanziamenti per gli interventi del PNRR
	Casa & Clima - Fruizione da parte di un Fondo pensione delle detrazioni Ecobonus, Sismabonus e Bonus Facciate: chiarimenti dal Fisco
	Greenreport.it - In Europa le siccità estive estreme potrebbero raddoppiare
	Il Giornale della Protezione civile - Difesa del suolo, proseguono i lavori di manutenzione e sicurezza idraulica sui corsi d'acqua
	Il Giornale della Protezione civile - Cop26 di Glasgow, network di 1500 Ong ne chiede il rinvio
	Il Giornale della Protezione civile - Maltempo agosto, Zaia assegna 8,4 milioni di euro per i danni
	Ansa – Nucleare: iniziato Seminario nazionale sul deposito scorie
	il Fatto Quotidiano.it – Fukushima, il piano per smaltire l’acqua contaminata con un tunnel sottomarino irrita la Cina. Gli Usa scaricano un acido a Okinawa
	Mondo Professionisti – Inarcassa Riapertura dei Finanziamenti Covid-19 con contributo in conto interessi
	Fisco Oggi - Cfp perequativo del “Sostegni bis” rinviata la presentazione di Redditi
	Teknoring - Ricostruzione post sisma 2016, nasce l’albo unico dei professionisti
	Teknoring - Superbonus: se la rata supera l’Irpef lorda, l’eccedenza è recuperabile?
	Teknoring - Smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, quale trattamento IVA?
	Teknoring - Avvalimento, le modifiche necessarie secondo l’Anac
	Teknoring - Coibentazione e lavori parziali: chiarimenti Enea su Superbonus



