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Sabato il taglio del nastro Festeggiamenti con una mostra e le visite di molti ex studenti

Gli 80 anni del Liceo "Palli"
«Impegnati oggi come ieri»
CASALE MONFERRATO

• Grande successo per i festeg-
giamenti celebrativi 1'80mo an-
niversario dall'istituzione del
Regio Liceo Scientifico Palli (16
ottobre 1941), con numerose visite
durante la due giorni di mostra-e-
vento e la partecipazione di molti
ex insegnanti ed ex studenti. Al
taglio del nastro, sabato matti-
na, accanto al sindaco Federico
Riboldi, Gianfranco Preti, tra gli
studenti più anziani del Palli
che, nell'occasione, ha ricordato
quanto fosse dura la scuola ai suoi
tempi, con l'appena un terzo di
studenti mediamente promossi
all'esame di Stato.
Preziosa e apprezzata la Mo-
stra-Evento "80 anni di espe-
rimenti didattici", il percorso
espositivo di una selezione della
ricca dotazione di strumentazioni
artigianali e di testi antichi del Li-
ceo Palli, che spaziano nell'ambito
della meccanica, termodinamica,
acustica, ottica, fisica, elettroni-
ca ed elettricità. Il tutto, messo a
confronto con le strumentazioni
più moderne di recente dotazio-
ne. In primo piano, il microscopio
inglese Thomas Ross di Francesco
Negri, con la valigetta contenente
i preparati microscopici originali
e la straordinaria raccolta di oltre
un centinaio di riproduzioni di
varie specie di microrganismi,
nonché i testi pratici in lingua
francese del 1870,1872 e 1878 per
la microphotographie.
A riprodurre una ricostruzione
storica in sintesi del Palli è stato
Dionigi Roggero, mentre il d.s.
Riccardo Calvo, con le dovute
differenze, ha ricreato un paral-
lelismo tra le difficoltà e i disagi
vissuti nel post Covid e quelli nel
primo dopoguerra. «Nuovamente,
la scuola è chiamata ad una stra-
ordinarietà di impegno e ad una

"80 annidi esperimenti didattici". II sindaco Riboldi tra gli ospiti della giornata commemorativa al "Polli"

Gli studenti. Con alcune strumentazioni esposte in aula magna

fondamentale concentrazione di
sforzi, per il recupero dell'appren-
dimento degli alunni, in questi
ultimi due anni trovatisi a su-
bire grandi criticità didattiche e
difficoltà psicologiche. La scuola,
oggi, non si rassegna a lasciare a
se stessa la generazione del Covid.
Anche attraverso a questa mostra,
vogliamo rassicurare che questo

sarà un anno di scuola, di recupe-
ro e di rilancio effettivi. Un anno
in cui la scuola si apre anche alla
società per rappresentare, tra gli
altri, il bisogno di scuole nuove».

Presente il sindaco
La visita del sindaco, infatti, è sta-
ta per gli studenti un'apprezzata
occasione per rappresentargli al-

cune delle criticità, confidando
nella dovuta attenzione per la
risoluzione delle istanze stesse
La mostra, allestita nell'Aula Ma-
gna Casalegno, resterà visitabile
fino al 23 ottobre prossimo in
orario 8,15-12,45. Inoltre, in col-
laborazione con la sezione del
Cai cittadino, l'Ordine regionale
dei Geologi e il Comune di Casa-
le Monferrato, giovedì 21 ottobre
(ore 8,15) si terrà la "Camminata
lungo la via del Cemento", per una
nuova lettura del tenitorio, men-
tre giovedì 28 ottobre (ore 19), nel
Bosco della Pastrona, seguirà la
passeggiata astronomica dedicata
al Sommo Poeta, con osservazio-
ni celesti attraverso il telescopio
scolastico, A completamento dei
festeggiamenti, infine, il ritorno
dell'Essay Competition in inglese
Premio "Osta" edizione 2021, ri-
servato agli studenti delle classi
quarta e quinta.

Chiara Cane

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Manovra, Palazzo Chigi approva il Documento
programmatico di bilancio

italiaoggi.it/news/manovra-palazzo-chigi-approva-il-documento-programmatico-di-bilancio-202110191404341941

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento programmatico di bilancio, che
disegna la cornice della Manovra, da inviare a Bruxelles. Nel corso della riunione, la Lega
ha espresso una riserva politica sulla soluzione ad ora individuata sulle pensioni con
quota 102 e 104, ma il tema sarà discusso nei prossimi giorni in vista del varo della Legge
di bilancio in un successivo Cdm. Il Documento programmatico di bilancio, atteso da
Bruxelles già dal 15 ottobre, parte da una base di 23 miliardi garantiti dall'extra deficit,
ovvero dalla differenza tra l'indebitamento a livello tendenziale (quindi a politiche
invariate) che secondo le stime del governo si ridurrà al 4,4% l'anno prossimo a fronte di
un indebitamento programmatico fissato al 5,6% del pil.  Sono quattro i nodi che il
governo dovrà affrontare: reddito di cittadinanza, pensioni, taglio del cuneo fiscale e
riforma degli ammortizzatori sociali. Nella Nadef, nota di aggiornamento al Documento
di economia e finanza,  il governo si è impegnato ad avviare la prima fase della riforma
dell'Irpef e degli ammortizzatori sociali e a mettere a regime l'assegno unico universale.

Già questa mattina le novità erano state illustrate nel corso della riunione della cabina di
regia presieduta dal presidente del consiglio Mario Draghi Secondo quanto riferiscono
diversi partecipanti alla riunione, è stato confermato che alla prossima manovra saranno
destinate risorse pari all'1,2% di Pil e il valore si aggirerà intorno ai 23 miliardi.

https://www.italiaoggi.it/news/manovra-palazzo-chigi-approva-il-documento-programmatico-di-bilancio-202110191404341941
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Alla riunione hanno partecipato il ministro dell'Economia Daniele Franco e il
sottosegretario della presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, i capi-delegazione di M5s,
Pd, Lega, Fi, Iv, Leu con i responsabili economici di ciascun partito. Alle 16,30 è stato
convocato il Consiglio dei ministri per l'approvazione del Documento da trasmettere a
Bruxelles. Con l’invio alla Commisisone Ue del documento programmatico di bilancio, si
conoscerà la struttura della prossima manovra economica. con i principali capitoli di
spesa e le risorse messe in campo per finanziarli. La dote dovrebbe aggirarsi sui 23 – 25
miliardi destinati a previdenza, fisco, ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza.
Resta il nodo su quanto destinare al taglio delle tasse e alle pensioni. La manovra
dovrebbe invece essere esaminata in una riunione successiva, forse alla fine della
settimana, al rientro del premier Mario Draghi dal Consiglio europeo, e dopo l'incontro
con le parti sociali. Nella manovra dovrebbe esserci una stretta anti-furbetti sul Reddito
di cittadinanza, nuovi meccanismi per l'uscita anticipata per le pensioni, magari passando
a Quota 102, una prima riduzione delle tasse che potrebbe concentrarsi solo sull'Irpef,
con una forchetta tra 6 e 10 miliardi, senza arrivare a cancellare l'Irap. Otto miliardi
dovrebbero essere stanziati in legge di bilancio per il taglio delle tasse. Lo si apprende da
diverse fonti di governo La cifra sarebbe stata annunciata nel corso della riunione, ma
alcuni rappresentanti dei partiti di maggioranza avrebbero chiesto uno stanziamento
maggiore per ridurre il cuneo fiscale.

News correlate
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Pa, arriva il «lavoro da remoto» con vincolo di orario e di sede
di Gianni Trovati

Personale 20 Ottobre 2021

Lo Smart Working senza orari predefiniti sarà possibile solo quando c’è un sistema di misurazione degli obiettivi

Nell’organizzazione del pubblico impiego entra anche il «lavoro da remoto»; una forma meno evoluta di lavoro agile, che potrà

essere effettuata da casa o da un’altra sede (per esempio spazi di coworking) individuata nell’accordo individuale senza però

modificare gli obblighi legati all’orario di lavoro. Questa opzione si affiancherà allo Smart Working vero e proprio, che potrà

essere svolto «con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro», ma

solo dove le amministrazioni saranno in grado di fissare in modo puntuale i target individuali. E di misurarli.

Il doppio modello di lavoro a distanza prende forma nella nuova bozza di contratto delle Funzioni centrali (ministeri, agenzie

fiscali ed enti pubblici non economici) che l’Aran ha presentato ieri ai sindacati. L’introduzione del «lavoro da remoto», nel

pacchetto delle norme ordinamentali che nei prossimi mesi saranno riprese anche dai contratti nazionali degli altri settori

della Pa, serve nelle intenzioni del governo a venire incontro alle esigenze di molte amministrazioni e dei loro dipendenti.

Perché archiviata il 15 ottobre la fase emergenziale dello Smart Working generalizzato, l’ambizione del nuovo contratto è

quello di legare il lavoro agile a un meccanismo il più possibile strutturato di obiettivi da assegnare e risultati da misurare a

livello individuale. Ma un sistema del genere richiede un ripensamento organizzativo profondo: con il rischio che tra

resistenze dirigenziali e impossibilità pratica in molti settori lo Smart Working finisca per inciampare in un eccesso di ostacoli.

Di qui la disciplina del «lavoro da remoto», che cambia la sede dell’attività ma non gli altri obblighi classici dell’ufficio;

facilitando le verifiche che saranno affidate a «controlli automatizzati».

Una verifica fisica dovrà riguardare solo l’idoneità del luogo scelto in termini di sicurezza: in caso di lavoro da casa,

amministrazione e dipendente dovranno concordare tempi e modi per l’accesso al domicilio. Smart Working effettivo e

«lavoro da remoto» si differenziano anche per una possibile ricaduta in busta paga, perché la presenza del vincolo di orario

permette l’eventuale riconoscimento dello straordinario che non può rientrare invece nelle regole del lavoro agile senza orario

predefinito.

Per il resto, le due forme viaggeranno su binari identici in quel che riguarda le garanzie su riposi, pause e permessi. La novità

incontra un’apertura da Cgil, Cisl e Uil, mentre la Flp parla di «proposta addirittura meno attuale di quelle oggi vigenti su

telelavoro e coworking».

Nella nuova bozza entrano poi le modifiche già al centro del confronto con i sindacati sui criteri per riconoscere i nuovi

«differenziali stipendiali», cioè gli aumenti di stipendio destinati a sostituire le attuali progressioni orizzontali: con la

differenza, sostanziale, che l’attribuzione dei differenziali, ora chiamati «di valorizzazione», non passerebbe da procedure

selettive.

In breve

Il perno dei criteri con cui attribuire i differenziali resta quello della «valutazione individuale», che però nel testo di ieri

abbandona il rigido ancoraggio alla media aritmetica triennale. Accanto alla pagella entra poi in gioco l’«esperienza

professionale», per superare le obiezioni sindacali sui rischi di un eccesso di discrezionalità dirigenziale; soprattutto con la

difficoltà diffusa di fissare obiettivi precisi, certificata appunto dalla proposta sul lavoro da remoto.

Nel nuovo set di parametri non c’è un riferimento esplicito ai titoli di studio, che potranno però essere previsti negli

integrativi.

Alla contrattazione di secondo livello toccherà anche il compito di attribuire i pesi ai diversi criteri, in un sistema nel quale la

valutazione individuale dovrà però incidere per almeno il 50% sul punteggio finale e l’esperienza non potrà superare il 40%,

per non legare troppo aumenti e anzianità di servizio. Per chi è rimasto a secco di premi per almeno 6 anni si potrà prevedere

un piccolo punteggio bonus, non superiore al 3% del totale.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/10/20/BOZZAipotesiCCNLtestoperriunione19ottobre2021%20_211019_140340.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Un terzo elemento di novità riguarda poi le «indennità per specifiche professionalità», accessoria e finanziata dal fondo delle

risorse decentrate, che potrà essere attribuita anche nell’area degli «assistenti», cioè la seconda area a cui si può accedere con

diploma. Le «posizioni organizzative», vale a dire gli incarichi a tempo (fino a tre anni) legati a compiti particolari, riguardano

invece i funzionari, cioè l’area terza che impone la laurea.

The Trust Project
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Gare, cartellino rosso immediato per i concorrenti riconducibili
alle stesso centro decisionale
di Pietro Verna

Appalti 20 Ottobre 2021

Tar Campania: per l'esclusione delle imprese coinvolte dalla gara non c'è bisogno di dimostrare la concreta alterazione del
confronto concorrenziale

L'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale costituisce motivo sufficiente a giustificare l'esclusione delle

imprese dalla gara senza che la stazione appaltante debba dimostrare la concreta alterazione del confronto concorrenziale.

Lo ha stabilito il Tar Campania con la sentenza 30 settembre 2021, n. 6116, che ha respinto il ricorso contro i provvedimenti

con cui l'Azienda speciale Abc Acqua Bene Comune di Napoli, appaltatrice dei due lotti dei «Lavori di manutenzione,

ricostruzione e riabilitazione della rete idrica della città di Napoli», aveva escluso dalla gara due raggruppamenti per il

"collegamento" ravvisato tra le società mandatarie di tali raggruppamenti in quanto a entrambi era stato contestato: il legame

di parentela tra gli amministratori delle mandatarie; l'ubicazione, presso lo stesso numero civico, della sede legale di una

società e il deposito di un'altra; la presentazione di «offerte anormalmente incrociate»; l'incarico di direttore tecnico di una

delle capogruppo in capo allo stesso soggetto che, prima della pubblicazione della gara d'appalto, era stato amministratore e

socio unico, proprietario del 100% delle quote dell'altra.

La sentenza del Tar  

I due raggruppamenti avevano impugnato il provvedimento contestando le obieizioni sollevate dalla stazione appaltante.

Argomentazioni che non hanno colto nel segno. I giudici amministrativi partenopei hanno confermato l'orientamento

giurisprudenziale in tema di applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice secondo cui:

- è ravvisabile un centro decisionale unitario laddove tra imprese concorrenti vi sia contiguità di sede o un intreccio parentale

tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici (Tar Lombardia, Milano, sentenza 16 settembre 2019, n. 1984) ovvero

qualora dagli accertamenti effettuati dalla stazione appaltante emergano elementi che rappresentino «un pericolo che le

condizioni di gara vengano alterate» (Tar Sardegna, sentenza 27 febbraio 2018, n. 163);

- è sufficiente che si raggiunga «un grado di verosimiglianza della sussistenza di un unico centro decisionale secondo un

criterio probabilistico che poggia sugli elementi di carattere societario, commerciale o comunque relazionale» (Consiglio di

Stato, Sez. IV, sentenza 22 aprile 2021, n. 3255);

In breve

- se incombe sulla stazione appaltante l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione delle

offerte sulla base degli indici presuntivi concreti, non è richiesta anche la prova che il collegamento fra i concorrenti sia poi

pervenuto a risultati effettivi in relazione ai contenuti delle offerte e all'artificiale condizionamento degli esiti della gara

(Consiglio Stato, Sez. V, sentenza 15 aprile 2020, n. 2426; in senso conforme Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12 gennaio

2021, n. 393 che ha ritenuto infondata la doglianza incentrata sull'assenza di una verifica eseguita dall'amministrazione sul

contenuto delle offerte: « siffatta verifica non è infatti necessaria ai fini della rilevazione dell'unico centro decisionale, potendo

questo essere ben desunto da indici che […] disvelino una situazione di collegamento sostanziale fra le concorrenti»).

Fermo restando che in tal senso si è costantemente espressa la giurisprudenza risalente all'abrogato codice dei contratti

pubblici. Basti citare ad esempio la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 673 secondo cui «è sufficiente

la presenza di significativi elementi rilevatori di un collegamento sostanziale tra le imprese affinché sorga l'onere in capo

all'amministrazione di verificare se essi sia stato tale da alterare il normale, imparziale e concorrenziale meccanismo della

gara».  
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Progressioni a rischio per i dipendenti senza Green Pass
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 20 Ottobre 2021

Il requisito dei ventiquattro mesi di permanenza nella posizione economica in godimento potrebbe essere compromesso

L'assenza ingiustificata per mancato possesso del green pass produce effetti anche sull'ammissibilità del dipendente alla

procedura per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno della categoria. In tal senso il requisito dei ventiquattro

mesi di permanenza nella posizione economica in godimento potrebbe essere minato dall'assenza in questione. È questo

quanto si legge, tra le righe, in una delle ultime risposte, pubblicate venerdì scorso, sul sito del Dipartimento della Funzione

pubblica e di Linea amica digitale, nell'ambito dell'iniziativa «Green pass e ritorno in ufficio, le Faq per la Pubblica

amministrazione».

Il dubbio  

L'articoli 9-quinquies, comma 6, del decreto Riaperture ha previsto che nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere

in possesso della certificazione verde covid-19 ovvero che ne risultino sprovvisti al momento dell'accesso al luogo di lavoro,

sono da considerare assenti ingiustificati fino alla presentazione del green pass e comunque non oltre il 31 dicembre. La

disposizione ha, inoltre, precisato che per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso

o emolumento, comunque denominati.

Le linee guida in materia di materia di condotta delle Pa per l'applicazione della disciplina in materia di possesso e di

esibizione del green pass da parte del personale, approdate in gazzetta ufficiale lo scorso 14 ottobre, nella parte relativa al

trattamento economico (punto 1.4), hanno precisato che i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di

ferie e comportano la corrispondente perdita di «anzianità di servizio».  

Come impatta tale previsione con l'istituto della progressione economica orizzontale, visto che l'articolo 16, comma 6, del

contratto del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018 stabilisce che «ai fini della progressione economica orizzontale

il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in

godimento pari a ventiquattro mesi»?  

Per spigarlo con un esempio: se un dipendente ha ottenuto l'ultima progressione con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ed

effettua delle assenze ingiustificate per mancanza di certificazione verde dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021 può

partecipare alla selezione per il riconoscimento della progressione economica con decorrenza 1° gennaio 2022? Questa la

domanda formulata da un ente locali direttamente ai tecnici di palazzo Vidoni.

La risposta  

Con la Faq n. 15 viene ricordato che nelle linee guida relativamente alle giornate di assenza ingiustificata, non sono dovuti la

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione

(anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato,

previsto per la giornata di lavoro non prestata.  

I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità

di servizio, a «qualunque fine». 

L'inciso «qualunque fine» parrebbe dunque minare il requisito dei ventiquattro mesi di permanenza nella posizione

economica in godimento, necessario per l'ammissione del dipendente alla procedura per l'attribuzione delle progressioni

economiche all'interno della categoria.

In breve
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Superbonus del 110% nel 2023 (villette escluse) ma stop a fine
anno per il bonus facciate
di Giorgio Santilli

Urbanistica 20 Ottobre 2021

Prorogati per tutto il prossimo anno i crediti di imposta ordinari su ristrutturazioni al 50% e risparmio energetico al 65%

Arrivano i chiarimenti attesi per i bonus edilizi che dovranno poi trovare un riscontro concreto nella legge di bilancio,

all'esame del governo la prossima settimana. A fare le spese della selettività rivendicata dal Mef su questi sconti fiscali sarà

anzitutto il credito di imposta al 90% per il rifacimento delle facciate, che in questo momento tirava più di tutti gli altri,

soprattutto nelle grandi città. Il governo è intenzionato a non prorogarlo oltre la sua scadenza del 31 dicembre 2021. L'ipotesi di

una continuazione anche nel 2022 era stata presa in considerazione nei giorni scorsi, chiesta a gran voce dalle categorie

economiche, ma ieri non rientrava più nel ventaglio delle misure che il governo aveva intenzione di inserire nel Documento

programmatico di bilancio (Dpb) prima e nella legge di bilancio poi. Questo nonostante ancora alla riunione della cabina di

regia di ieri Pd e Lega si siano fatti portatori di una richiesta di proroga con décalage, cioè con una percentuale di sconto via

via più bassa. 

La proroga al prossimo anno, negata al bonus facciate, sarà invece concessa alle due agevolazioni "ordinarie" del 50% per il

recupero e le ristrutturazioni edilizie semplici e del 65% per gli interventi di efficientamento energetico che non rientrano nel

Superbonus (per esempio gli interventi sulle singole unità immobiliari non "trainati" dal 110%). Negli sconti del 50% per le

ristrutturazioni rientreranno dal 1° gennaio (fanno testo i pagamenti effettuati con bonifici) anche gli interventi sulle facciate

che non potranno più godere del super sconto. Sembrano sciolti anche i dubbi principali relativi alla proroga del Superbonus

per l'efficientamento energetico. Il 110% sarà prorogato al 31 dicembre 2023, come avevano chiesto tutte le forze politiche e il

Parlamento a più riprese con diverse risoluzioni. Non sarà, però, una proroga piena, bensì una proroga selettiva, limitata ai

condomini e agli Istituti autonomi case popolari (o equivalenti).  

Saranno escluse dal rinnovo le villette e le altre tipologie di immobili che potranno godere del beneficio soltanto fino al 2022:

gli edifici unifamiliari e quelli composti da due a quattro unità immobiliari indipendenti e distintamente accatastate. Per

queste tipologie, per altro, bisogna ancora capire se sarà prevista un'estensione piena del beneficio fiscale al 2022 o se la

norma resterà come è oggi, vale a dire con il termine fissato al 30 giugno 2022 e la possibilità di usufruire degli sconti fino al 31

dicembre 2022 soltanto per completare l'intervento e soltanto se nei primi sei mesi si è raggiunto almeno il livello del 60%

rispetto ai lavori previsti.

In breve
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La reitera di un vecchio contratto non determina illecito
professionale a carico dell'affidatario
di Stefano Usai

Appalti 20 Ottobre 2021

Prorogare il contratto è uno specifico ed esclusivo potere della Pa di cui non può rispondere l'aggiudicatario

La circostanza che l'operatore economico abbia ricevuto proroghe e reiterazioni sulla durata di un vecchio contratto, secondo il

ricorrente non dovute, non può portare a configurare queste determinazioni come «illeciti professionali» potenzialmente in

grado di inibire la partecipazione perché non esiste in carico all'impresa un potere di vigilanza sull'operato della stazione

appaltante. In questo senso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6655/2021.

La vicenda  

Nell'impugnazione, alla sentenza di primo grado del Tar Campania n. 639/2021, il ricorrente ha contestato l'aggiudicazione

dell'appalto di un «servizio triennale di supporto all'assistenza e alla riabilitazione psichiatrica territoriale», evidenziando che

l'aggiudicataria sia stata affidataria, in passato e per alcuni anni, di assegnazioni in proroga. 

Sull'assunto che questi rapporti erano da intendersi «come rapporti contra legem e radicalmente nulli (parere Anac n.

867/2019, reso ai sensi dell'articolo 211 comma -ter del Dlgs 50/2016)», l'appellante è giunto a sostenere che l'aggiudicatario

non avrebbe potuto partecipare alle competizioni successive. 

In particolare, tra gli altri, per il fatto che «per effetto delle ripetute proroghe, sarebbe configurabile a suo carico la causa

escludente prevista dall'articolo 80, comma 5, lettera c) Dlgs 50/2016 (primo motivo di appello)». 

Norma in cui, la causa di esclusione, trova fondamento nella perpetrata «frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa

alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee».

La decisione  

Il Consiglio di Stato ha disatteso la tesi prospettata (oltre alle altre ragioni di doglianza). Secondo la sentenza, la

configurazione di illecito professionale richiamata dall'appellante (ma, evidentemente, anche le altre ipotesi declinate

nell'articolo 80 del Codice dei contratti) accede «a fattispecie di condotta direttamente riconducibili all'impulso oggettivo e

volitivo dell'impresa partecipante alla gara». 

La decisione di reiterare/prorogare la durata del contratto d'appalto trova fondamento e rimanda, evidentemente, «a

valutazioni e iniziative proprie ed esclusive della parte pubblica». 

Di queste determinazioni, della parte pubblica, e della correlata correttezza non può mai essere chiamato a rispondere

«l'operatore affidatario». 

L'affidatario, ovviamente, sarà responsabile della fase civilistica dell'esecuzione del contratto ovvero della «copertura in

continuità del servizio commissionatogli».  

Non è ravvisabile, e del resto l'appellante non ha fornito al collegio alcun riferimento che interessi la questione sollevata,

nessuna disposizione normativa - ha precisato il giudice - «che assegni all'affidatario della commessa pubblica un onere

d'iniziativa od un potere di vigilanza sull'operato dell'ente aggiudicatore». 

Più in dettaglio, non è ravvisabile un riferimento preciso che dalla «violazione di questo onere faccia discendere una quale

conseguenza di rilievo giuridico». 

È emersa inoltre una questione pratica, nel senso che pur (magari) rilevato detto onere non è facile intuire, si legge in

sentenza, «in quali forme e con quali modalità un siffatto ruolo di vigilanza dovrebbe attuarsi e tradursi in azioni cogenti ed

efficaci». 

È interessante, infine, un'ulteriore questione affrontata dal giudice in tema di compenso per l'avvalimento (per il prestito dei

"requisiti" speciali) per l'ausiliario. 

In breve
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Nel caso in cui nel contratto di avvalimento non sia riportato il compenso o comunque un riferimento che possa consentire di

comprendere i termini dei rapporti, lacuna per cui finora si è ritenuta esclusa la possibilità di attivare il soccorso istruttorio

integrativo, il giudice ha introdotto importanti elementi che porteranno a una nuova riflessione sul tema. 

Nell'epilogo della sentenza, infatti, si legge che l'eventuale lacuna derivante dalla mancata espressa determinazione del

corrispettivo può essere colmata in forza della norma suppletiva, analogicamente applicabile, di cui all'articolo 1657 del codice

civile, concernente il contratto di appalto, a mente della quale «se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo

né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è

determinata dal giudice». Una sorta, quindi, di intervento "sostitutivo" che avrebbe l'effetto di sanare l'eventuale carenza.

The Trust Project

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


Conto alla rovescia per il Durc di congruità: esclusi solo i lavori
privati sotto settantamila euro
di Luigi Caiazza

Appalti 19 Ottobre 2021

Dal primo novembre scatta l'obbligo di attestare l'incidenza della manodopera: guida alle novità

Dal primo novembre entreranno in vigore le disposizioni, emanate con il Dm n. 143 del 25 giugno scorso, relative alla verifica

della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione dell'Accordo

collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, e della relativa tabella

recante gli indici di congruità.

In merito al campo di applicazione del citato decreto, secondo quanto precisato dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la

nota prot. n. 5223 del 19 luglio, rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e

funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione

collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Come stabilito dal decreto in esame (art. 2) la congruità della manodopera si riferisce all'incidenza di quest'ultima relativa allo

specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito di lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di

imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Tuttavia, le disposizioni in esame non si applicano al settore privato il cui valore risulti complessivamente di importo inferiore

ad euro settantamila.

Allegata al Decreto è riportata la tabella degli indici di congruità definiti con il citato Accordo collettivo del 10 settembre 2010

ove per ciascuna categoria di attività edile è riportata la percentuale di incidenza della manodopera sul valore dell'opera alla

quale occorre fare riferimento in fase di prima applicazione del decreto il quale si riferisce a i lavori edili per i quali la denuncia

di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal primo novembre.

Ai fini della verifica della congruità si tiene conto delle informazioni rese dall'impresa si tiene conto delle informazioni

dichiarate dall'impresa principale alla competente Cassa Edile/Edilcassa con riferimento al valore complessivo dell'opera, al

valore dei lavori edili previsti per la sua realizzazione, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-

affidatarie.

In breve

L'attestazione di congruità è rilasciata, dalle citate Casse, entro dieci giorni dalla richiesta. Per i lavori pubblici la richiesta

sull'opera complessiva è effettuata dal committente prima di procedere al saldo finale dei lavori o dall'impresa affidataria in

occasione dell'ultimo stato di avanzamento. Per i lavori privati la congruità dell'incidenza di manodopera deve essere

dimostrata dal committente prima dell'erogazione del saldo finale. A sua volta l'impresa affidataria presenterà l'attestazione

della congruità dell'opera complessiva.In caso di "incongruità", la Cassa comunica all'impresa affidataria le difformità

riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni attraverso il versamento sulla differenza tra il costo

del lavoro stabilito in tabella e quello denunciato-versato.

La regolarizzazione legittima il rilascio dell'attestazione di congruità.In caso di mancata ottemperanza alla regolarizzazione, la

Cassa procede ad iscrivere l'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (Bni).Tale iscrizione non ha

luogo qualora lo scostamento tra il dovuto e versato è in misura pari o inferiore al 5% ed il direttore dei lavori ne giustifichi la

differenza.Negli altri casi la mancata regolarizzazione nei termini citati, l'esito negativo della verifica di congruità, riferita alla

singola opera, pubblica o privata, incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva, per l'impresa affidataria, ai fini del

rilascio del Durc on-line. 

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

 The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-143-del-25062021-congruita.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/10/16/INL_dURC_congruita.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Delega appalti, Ance: legge snella con regolamenti distinti per
lavori pubblici e servizi-forniture
di Mauro Salerno

Appalti 19 Ottobre 2021

Il vicepresidente Bianchi: bisogna superare la disparità contrattuale tra stazioni appaltanti e imprese

Una legge snella con regolamenti attuativi distinti tra lavori pubblici e servizi e forniture. È la richiesta principale arrivata

dall'Associazione nazionale costruttori (Ance) in audizione al Senato sulla legge delega per la riforma dei contratti pubblici

(commissione Lavori pubblici). «La nuova legge - ha premesso Edoardo Bianchi, vicepresidente dell'Ance - deve esser

l'occasione per abbattere due "moloch" che ancora penalizzano il settore. Il primo è la presunzione di colpevolezza con cui

deve fare i conti chiunque opera nei cantieri. Il secondo attiene alla disparità contrattuale tra Pa e imprese. Questo divario è

andato peggiorando di anno in anno fino a diventare un peso insostenibile per le imprese».

Bianchi ha dato atto che la delega a riformare il codice contiene «principi assolutamente condivisibili». Ma avendo in mente

«come è andata l'ultima volta con il codice 50 del 2016», ha aggiunto Bianchi, «bisogna vedere come vengono messi in

pratica».

Rispetto all'assetto che prenderà la nuova disciplina generale degli appalti, Bianchi ha chiesto di superare il modello «del

codice attuale che tiene tutto dentro». Meglio guardare al modello «della legge Merloni» del 1994 «con una nuova legge sui

contratti pubblici, più snella e maggiormente equilibrata dell'attuale codice degli appalti, contenente le regole e i principi

comuni per lavori, servizi e forniture, e un nuovo regolamento attuativo, espressamente dedicato ai lavori pubblici, distinto da

servizi e forniture, in cui recepire anche talune norme comunitarie». «L'esperienza della "soft law" - ha aggiunto il

vicepresidente Ance - infatti è stata fallimentare: si è creato un quadro normativo disomogeneo, non coordinato, in continuo

divenire, incapace di dare certezza agli operatori del mercato».

Almeno altre tre le proposte ritenute essenziali dalle imprese. La prima è quella di «semplificare le procedure a monte» dei

progetti infrastrutturali, la seconda è quella di fare attenzione alla dimensione dei lotti di appalto per tutelare le Pmi. «A meno

che - ha chiosato Bianchi - non ci sia un disegno per consegnare il paese a uno o due grandi player di settore, procedere per

lotti funzionali ha un senso: non è fare spezzatino». Il terzo punto riguarda l'esecuzione del contratto. Per i costruttori bisogna

trovare finalmente uno strumento adeguato per una risoluzione alternativa delle dispute nate in cantiere «senza delegare tutto

alla magistratura». L'ultima trovata in questa direzione, il cosiddetto Collegio consultivo tecnico «non è ancora riuscito a

decollare».  
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Rotazione obbligatoria anche negli affidamenti diretti, nel
mirino dell'Anac il «caso Formello»
di Mauro Salerno

Appalti 19 Ottobre 2021

Contestati al comune romano assegnazioni ripetute alle stesse ditte e frazionamento degli importi per aggirare le gare

Nell'affidamento sotto soglia di lavori, servizi e forniture va sempre rispettato il principio di rotazione. Pertanto il reinvito al

contraente uscente scelto con procedura non aperta al mercato deve avere carattere eccezionale e richiede un onere

motivazionale più stringente. Il principio va applicato anche nel caso degli affidamenti fiduciari, dove il fatto di potersi

rivolgere direttamente a ditte di fiducia, senza neppure mettere a confronto un paio di preventivi, non signiufica che la

stazione appaltante «sia dotata di una integrale libertà di  

movimento, essendo comunque tenuta al rispetto dei principi specifici dettati, proprio con riferimento ai contratti sotto soglia

tra cui il principio di rotazione»

È quanto ha ibadito l'Autorità Anticorruzione con la delibera approvata lo scorso 28 settembre in Consiglio, in riferimento al

Comune laziale di Formello, appartenente alla città metropolitana di Roma Capitale.

L'indagine avviata da Anac in seguito all'esposto di alcuni consiglieri comunali rileva come la gestione dell'Amministrazione

comunale di lavori riguardanti manutenzione del verde pubblico e servizi cimiteriali sia stata caratterizzata «da

approssimazioni e/o irregolarità, in violazione delle procedure per l'affidamento degli appalti». Inoltre è «emersa una non

corretta computazione dell'importo a base d'asta dell'appalto con connesso frazionamento degli affidamenti».

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto – afferma Anac – non può essere fatta con l'intenzione di

escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti relative alle soglie europee. Il valore

dell'appalto deve essere quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione della gara o del bando di gara. Anche nel

caso di affidamenti sotto soglia, inferiori ai 40.000 euro, l'amministrazione è tenuta al rispetto della legge, a cominciare dal

rispetto del principio di rotazione. Non può, pertanto, avvalersi sempre dello stesso operatore economico, scelto in maniera

discrezionale.

L'Autorità, inoltre, ha riscontrato varie inadempienze da parte dell'amministrazione comunale «che non può dirsi nel

complesso efficiente ed improntata ai principi di buona amministrazione atteso che per due anni consecutivi (il 2017 e il 2018)

il bilancio previsionale non risulta essere stato approvato nei termini stabiliti, con conseguente avvio dell'esercizio

provvisorio».

In breve

Criticità nell'operato del Comune di Formello sono state riscontrate anche negli affidamenti di pulizia dei locali comunali, di

disinfestazione del territorio, di sanificazione per il Covid, di videosorveglianza, sempre con violazione del principio di

rotazione e in violazione del divieto di artificioso frazionamento degli appalti.
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Delega appalti, le Soa chiedono di estendere la qualificazione ai
servizi
di Mau.S.

Appalti 19 Ottobre 2021

Carpinello (Unionsoa): in questo modo si ridurrebbero tempi delle gare e costi sostenuti dalle Pa per la verifica dei
requisiti

Oltre alle imprese, in Commisione Lavori pubblici del Senato (vedi articolo) sono state ascoltate anche le Soa, cioè le società

private cui è demandato il compito di rilasciare i certificati di qualificazione dei costruttori interessati alle gare pubbliche. In

particolare i rappresentanti di Unionsoa «pur valutando positivamente l'impianto della proposta» di legge hanno osservato

che nel settore dei servizi peserebbe «la mancanza di un sistema di qualificazione degli operatori economici omogeneo ed

efficiente» e per questo «i tempi di espletamento delle gare di servizi sono particolarmente lunghi».

«Riteniamo fondamentale estendere la qualificazione Soa al settore dei servizi - ha sottolineato la presidente di Unionsoa

Tiziana Carpinello -. Questo consentirebbe l'esame e la verifica da parte delle Soa del possesso dei requisiti di ordine generale

e speciale degli operatori economici che partecipano alle relative procedure di gara, ma anche di ridurre notevolmente i tempi

ed i costi delle stazioni appaltanti per la verifica dei requisiti, oltre che rappresentare un ulteriore presidio di legalità,

semplificazione e trasparenza».

dalle Soa è arrivata anche la richiesta di poter accedere alle principali banche dati nazionali, la cui consultazione è necessaria

per la verifica dei requisiti delle imprese. «Condividiamo l'obiettivo della legge delega di fare ricorso a banche dati a livello

centrale, ma per rendere il sistema davvero funzionale sarebbe necessario prevedere espressamente la facoltà delle Soa di

accesso e fruizione a tutte le banche dati della Pa rilevanti ai fini dell'attestazione. Inoltre, l'ipotesi che le Soa abbiano accesso

alle banche dati nazionali sarebbe in grado di ridurre i costi di funzionamento della macchina pubblica liberando risorse da

impiegare in attività più produttive», ha concluso Carpinello.  

In breve
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Caro materiali, Ance: manca soluzione per il secondo semestre
2021
di M.Fr.

Appalti 19 Ottobre 2021

I costruttori: vanno anche adeguati i prezzari delle opere pubbliche che stanno andando in gara

Il problema del caro materiali vede al momento una prima risposta che riguarda il settore pubblico e solo per la prima metà del

2021. Manca invece una soluzione per la seconda metà dell'anno, come pure per tutto il capitolo dei lavori privati. Peraltro, la

soluzione indicata dal governo e finanziata con 100 milioni di euro per compensare le differenze di prezzo rischia di restare

inefficace se la "fotografia" delle variazioni sui listini, contenuta nel Dm Mims atteso entro il 31 ottobre, non fosse pienamente

aderente alla realtà. 

Questa in sintesi, la posizione dell'Ance, espressa nel corso di un'audizione in Senato, presso la commissione industria, in

relazione alle misure previste dal Dl Caro bollette che prevede fondi a compensazione degli aumenti di prezzo nei settori

dell'elettricità e del gas. 

Sul meccanismo delle compensazioni per il caro materiali, l'Ance ha sottolineato l'esigenza che «gli aumenti che saranno

fotografati dal ministero delle Infrastrutture siano in linea con la realtà dei cantieri, cosa che in passato non è sempre

avvenuta». «Perché - è stato spiegato alla Commissione - se gli aiuti stanziati dal governo con il Dl sostegni-bis rappresentano

una norma sicuramente buona, questa rischia di naufragare nei suoi effetti là dove il decreto che rileverà le variazioni in

aumento dovesse farlo in maniera non aderente alla realtà». 

I costruttori dell'Ance hanno poi ribadito la necessità di intervenire con fondi e misure compensative anche per il secondo

semestre di quest'anno, magari prevedendo verifiche sui prezzi con intervalli più corti del semestre: trimestrali o bimestrali.

Non solo. Dal momento il problema del caro prezzi «non accenna a diminuire e i listini si mantengono su livelli molto elevati»

i costruttori hanno lanciato l'allarme anche sui bandi di gara che sono in pubblicazione da qui in avanti: «È naturale ritenere

che tutte queste opere sono state redatte sulla base di progetti con non hanno minimamente tenuto conto degli aumenti».

«Quindi - conclude l'Ance - abbiamo un problema non solo sui lavori in corso di esecuzione, ma anche sulle gare da bandire,

che partono con il piede sbagliato se non si rivede la stima economica fatta sulla base di prezzari inadeguati».

In breve
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Quarantena non più in smart working
di Consuelo Ziggiotto

Personale 19 Ottobre 2021

Così due Faq pubblicate sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica sul rientro in presenza dei dipendenti pubblici

La quarantena non è più un motivo per ricorrere al lavoro agile, sia quella ordinata al lavoratore che quella ordinata ai figli

dello stesso lavoratore, così come non lo sono le contrazioni dei servizi scolastici per cause connesse al Covid-19 oppure i figli

ammalati di Covid.

Questo il contenuto di due Faq pubblicate sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica sul rientro in presenza dei

dipendenti pubblici.

Il lavoro agile non è più quello della fase emergenziale e dunque il ricorso a tale modalità di lavoro è consentito solo nei limiti

della disciplina vigente e alle condizioni definite nel decreto rientro dell'8 ottobre 2021, che non comprendono né la

quarantena dei lavoratori dipendenti, e neppure le quarantene ordinate ai figli minori.

Per loro arriva in soccorso il decreto fiscale che reintroduce i congedi straordinari Covid retribuiti al 50% per figli minori di

anni 14 in Dad, ammalati di Covid oppure ordinati in quarantena. Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni c'è il diritto

all'astensione non retribuita.

E così si assiste a una lenta, perché attesa e sperata, quanto improvvisa e anticipata inesorabile uscita di scena degli istituti che

hanno accompagnato i mesi più difficili dell'emergenza.

In breve

Se è vero che il lavoro agile non può più essere soluzione per le quarantene ordinate ai lavoratori, perché così suggeriscono le

Faq pubblicate, è vero anche che rimane l'impianto dell'articolo 87, comma 1, del Dl 18/2020 ancora in vigore, nella parte in cui

riconduce l'assenza dovuta a quarantena al ricovero ospedaliero e fuori dal periodo di comporto.

Sembra piuttosto strano non poter più chiedere la prestazione lavorativa in modalità agile a un lavoratore sano, perché la

quarantena si riferisce alla condizione di una persona sana, con evidente capacità lavorativa, e dover invece invitare il

lavoratore a rivolgersi al proprio medico giustificando l'assenza con un certificato medico che copra il periodo di assenza che

può arrivare fino a 14 giorni nel caso in cui non si esegua il test a conclusione della quarantena.

Vero è che la circolare del ministero della Salute dell'11 agosto ha precisato che i contatti a basso rischio, se hanno completato il

ciclo vaccinale da almeno 14 giorni non devono essere sottoposti a quarantena, rimangono però i contatti ad alto rischio che

possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso (se vaccinati),

al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Se no è possibile eseguire il test, la

quarantena dura anche per i vaccinati 14 giorni.

Vero anche che sottoscrive accordi di lavoro agile per i soli periodi di quarantena risulta operazione non praticabile né

ragionevole.
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Affidamento dei servizi sociali, regime differenziato per terzo
settore e appalto
di Alberto Barbiero

Appalti 19 Ottobre 2021

Lo schema di linee guida posto in consultazione dall'Anac recepisce la differenziazione

Le amministrazioni pubbliche devono distinguere le attività riconducibili ai rapporti con i soggetti del terzo settore da quelle

che sono invece configurabili come appalti di servizi sociali, per l'affidamento delle quali seguono il regime alleggerito definito

da alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Lo schema di linee-guida posto in consultazione dall'Autorità nazionale anticorruzione sino al 15 novembre recepisce la

differenziazione riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale e dal legislatore negli articoli 30, 59 e 140 del Dlgs 50/2016

per l'utilizzo dei moduli (co-progettazione, accreditamento, convenzioni con associazioni di volontariato) previsti dal codice

del terzo settore, specificando invece in dettaglio le regole facilitative per l'affidamento degli appalti di servizi sociali.

L'utilizzo di tale modello organizzativo per l'esternalizzazione di attività in ambito sanitario e sociale, rapportato al

tradizionale schema sinallagmatico, gode di una particolare disciplina, contenuta nell'articolo 142 del codice dei contratti

pubblici, che semplifica le procedure di aggiudicazione in molti passaggi.

Oltre alle regole sulla pubblicità dei bandi (che stabiliscono obblighi per l'ambito Ue, lasciando alle stazioni appaltanti margine

di scelta sulle soluzioni diffusive in ambito nazionale), il regime differenziato individua espressamente le disposizioni che

devono essere applicate per l'affidamento di appalti di servizi sociali e sanitari di valore pari o superiore alla speciale soglia,

stabilita in 750.000 euro.

Tali norme ottimizzano sia le attività di programmazione (connettibili con quelle settoriali, quindi, ad esempio, con i piani di

zona) sia le soluzioni aggregative (ammettendo la possibilità di gestire gli appalti son i modelli tipici della normativa settoriale,

come ad esempio, gli enti capofila di distretto) nonché stabiliscono l'utilizzo delle varie tipologie di procedure ordinarie e

negoziate regolate dagli articoli da 60 a 65 del codice dei contratti pubblici, nonché il possibile utilizzo dell'accordo quadro.

In breve

Sotto il profilo procedurale, invece, il comma 5-septies riduce a un numero limitato le disposizioni della parte III del codice che

devono essere applicate, richiamando solo quelle sulle specifiche tecniche, sugli inviti ai candidati e sui termini, sui requisiti di

ordine generale e speciale, nonché sull'offerta economicamente più vantaggiosa (che costituisce il criterio obbligatorio per tali

gare).

Le procedure selettive devono comunque essere sviluppate nel rispetto dei principi dell'ordinamento euro-unitario e per

consentire un'applicazione ottimale l'Anac sollecita le stazioni appaltanti ad adottare specifici regolamenti volti a disciplinare

gli aspetti relativi alle attività di affidamento ed esecuzione del contratto non regolati dal codice, quali, ad esempio, la

disciplina dei commissari di gara, la procedura competitiva con negoziazione, l'avvalimento, il subappalto, le modifiche del

contratto, la disciplina sull'esecuzione.

Per gli affidamenti sottosoglia, invece, l'articolo 142 si limita a rinviare ai moduli dell'articolo 36 del Dlgs 50/2016.

L'Autorità nazionale anticorruzione focalizza l'attenzione sui principi che devono caratterizzare l'organizzazione e l'erogazione

dei servizi sociali e sanitari mediante gli appalti, richiamando le amministrazioni alla compiuta traduzione operativa dei

principi di accessibilità, disponibilità, completezza e continuità. Tali macro-elementi regolatori possono peraltro costituire

riferimento per la motivazione a sostegno della deroga all'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia,

in funzione delle specificità organizzative e di interazione tra l'amministrazione e gli utenti che essi salvaguardano.
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20 ottobre 2021

Superbonus 110%: nuovo parere su opere di sostegno
e general contractor

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-nuovo-parere-opere-sostegno-general-contractor-26827

Rischio crollo da situazioni di degrado strutturale di elementi esterni all'area di sedime e
general contractor. Si parla di questi due argomenti nel nuovo parere (il quinto) arrivato
dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus, in
risposta a due quesito formulati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Superbonus 110%: nuovo parere della Commissione per il
monitoraggio del Sismabonus

Con la risposta n. 5 di settembre 2021, la Commissione entra nel dettaglio di due
interessanti quesiti inerenti:

la possibilità di portare i detrazione le spese sostenute per il consolidamento di
opere esterne al perimetro del fabbricato ovvero che esistano manufatti posti in
prossimità del fabbricato stesso, il cui degrado strutturale può avere riflessi diretti
sulla stabilità della costruzione principale;
il lavoro di coordinamento del General Contractor e il rapporto di questa figura con
tutte le figure professionali connesse alle attività necessarie per la fruizione degli
incentivi fiscali del 110%.

Sismabonus e opere di consolidamento

Sulle opere di consolidamento delle fondazioni abbiamo pubblicato l'articolo
"Sismabonus: applicabile agli interventi di rinforzo delle fondazioni?" in cui il nostro
esperto di sismabonus, l'ing. Cristian Angeli, ha fornito una sua interpretazione sulle
possibilità di detrazione per gli interventi di rinforzo delle fondazioni.

Nel nuovo quesito sottoposto dal CNI, si va oltre e si chiede se il consolidamento delle
opere esterne al perimetro del fabbricato possano essere portate in detrazione. Ecco di
seguito la risposta della Commissione.

Il sistema fondale di un edificio, sia esso costituito da fondazioni superficiali che da
fondazioni profonde, ha una estensione che, generalmente, ricalca l’ingombro del piano
terreno del fabbricato.

Negli edifici in muratura dei centri storici o rurali il sistema fondale, per esempio, è
spesso costituito dal semplice prolungamento delle murature portanti al di sotto del
livello di pavimento (con o senza un allargamento murario), ovvero da un conglomerato

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-nuovo-parere-opere-sostegno-general-contractor-26827
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211019/Risposta-Commissione-consultiva-per-il-monitoraggio-dell-applicazione-del-Sismabonus-settembre-2021-n-5-23767.html
https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-applicabile-interventi-rinforzo-fondazioni-26627
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posto in opera riempendo uno scavo spinto fino a livelli ritenuti idonei a trasferire al
terreno i carichi statici dell’edificio: sistemi strutturali semplici, privi di ridondanza e
robustezza, spesso attraversati da scarichi ed esposti anche ai rischi connessi al mancato
drenaggio delle acque (meteoriche e non).

Non è raro il caso in cui la stabilità di una costruzione sia affidata anche ad opere esterne
al perimetro del fabbricato ovvero che esistano manufatti posti in prossimità del
fabbricato stesso, il cui degrado strutturale può avere riflessi diretti sulla stabilità della
costruzione principale.

A titolo di esempio si pensi ad opere di sostegno di terrapieni a monte delle quali si
trovino le fondazioni della costruzione, o anche eventuali “cavità antropiche” che sono
presenti in aeree del nostro Paese scavate fin dall’antichità per essere utilizzate come
elementi accessori all’abitazione (ricovero animali, raccolta acque, stoccaggio di
materiali e prodotti vari, estrazione di materiali da costruzione).

Il potenziale rischio per le abitazioni e per la pubblica incolumità è del tutto evidente nel
caso in cui il degrado di queste opere possa pregiudicare l’efficienza del sistema fondale
in condizioni sismiche.

In questi casi, conoscenza e valutazione oggettiva delle condizioni di stabilità di un’area
più estesa del perimetro della costruzione, inclusi i manufatti e le opere d’arte
eventualmente interferenti, sono fondamentali al fine della corretta progettazione di
interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio sismico; interventi che possono
essere classificati in una delle tipologie previste dal DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018).

La Commissione ritiene che interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da
situazioni come quelle rappresentate possano essere siano ricompresi tra quelli ammessi
ai benefici fiscali di cui al DL 34/2020 e s.m.i.., al pari degli altri interventi, anche locali,
finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti
dell’azione sismica.

In tal senso è però necessario stabilire qual è l’eventuale contributo alle condizioni di
rischio sismico che, in fattispecie del tipo di quelle rappresentate, può essere causato.
Conseguentemente, nel corpo delle attestazioni previste dal DM 329/2020, il
Progettista, il Direttore dei lavori e, ove previsto, il Collaudatore statico, ciascuno per
quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità
dell’edificio nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare in elementi
posti nelle vicinanze delle costruzioni.

In altri termini le figure ufficiali del processo dovranno attestare il rapporto causa-
effetto, ex ante ed ex post , che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura
tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno.

Altro elemento da attestare a cura dei professionisti incaricati è quello relativo
all’appartenenza dell’intervento ad una singola unità immobiliare, ad un condominio,
ovvero al carattere sovra condominiale.
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Superbonus 110% e rapporto tra General Contractor e
professionisti

In riferimento al secondo quesito sul rapporto tra la figura del General Contractor e i
professionisti che si occupano dei servizi di ingegneria e architettura connessi al
superbonus, ecco di seguito la risposta della Commissione.

Gli interventi ammessi ai benefici fiscali di cui al DL 34/2020 e s.m.i., il cosìddetto 
“Superbonus”, sono caratterizzati, almeno in alcune diffuse fattispecie, da una
importante pluridisciplinarietà, che, senza pretesa di esaustività, può essere cosi
descritta:

Conoscenza documentale ed aspetti amministrativi;
Rilievi
Aspetti diagnostici
Aspetti strutturali
Impianti meccanici
Impianti elettrici
Questioni architettoniche
Questioni energetiche
Sistemi fotovoltaici
Sistemi di ricarica auto elettriche
Ascensori
Aspetti legati alla sicurezza ed alla organizzazione del cantiere

I servizi di ingegneria ed architettura necessari allo scopo devono essere svolti da
soggetti abilitati ai sensi di legge e, in via non esaustiva, riguardano:

1. Richiesta dei titoli edilizi necessari alla esecuzione dell’opera;
2. coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione

dell'opera di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
3. redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica;
4. progettazione, direzione dei lavori e contabilità dell'opera;
5. asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e corrispondente congruità delle

spese sostenute di cui all'articolo 119, comma 13 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (di seguito, decreto Rilancio);

6. visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 119,
comma 11 del decreto Rilancio;

7. esecuzione del servizio di responsabile dei lavori, come descritto dall'articolo 92
del decreto legislativo n. 81 del 2008.

8. produzione di tutta la documentazione necessaria per la eventuale cessione del
credito;

Questo campo di attività tecniche coinvolge necessariamente più professionalità e può
richiedere uno specifico coordinamento.



4/8

Lo stesso, ovviamente, vale per la fase di costruzione, nella quale si rende necessario
l’impiego di più ditte specializzate che devono essere integrate in una pianificazione delle
attività rispettosa anche delle esigenze della committenza oltre che delle condizioni al
contorno.

In alcune tipologie di intervento, ad esempio quelle relative ai condomini, a tutto questo
si unisce una committenza speciale che, pur se rappresentata da una figura professionale
(l’Amministratore), mantiene una sua articolazione ed un’autonoma identità che
interferisce con le decisioni generali che sono attinenti tanto a parti di proprietà, che a
parti comuni.

Quanto sopra descritto disegna una complessità resa ancora più forte dai tempi stretti
imposti dalla legge, dall’interfaccia comunque necessario con gli uffici pubblici,
dall’insieme delle condizioni al contorno che caratterizzano qualsiasi processo edilizio, e,
non ultimo per importanza e difficoltà, dal tema del rapporto con le banche per il
sistema del c.d. “sconto in fattura”.

Da qui la possibilità di ricorrere alla figura del “contraente generale” (GC) individuato
spesso dai committenti come soggetto organizzato in grado di gestire la complessità di
relazioni ed azioni e garantire il raggiungimento del traguardo.

La legislazione italiana, con riferimento ad opere eseguite da per privati, non prevede un
profilo giuridico di questo soggetto (GC), come invece avviene nel caso di opere
pubbliche (DLgs 50/2016); ad esso, pertanto, non sono richieste specifici requisiti
tecnico professionali.

Possono dunque assumere questo ruolo soggetti realmente organizzati quali
ESCo(Energy Service Company) o Società, anche a partecipazione pubblica, operanti nel
campo dei servizi energetici e non solo, imprese di costruzioni, società di ingegneria,
ovvero soggetti privi di reale organizzazione, magari sorti proprio ai fini all’applicazione
del DL 34/2020.

Questo quadro introduce alcune tematiche di rilievo che riguardano il rapporto tra le
figure tecniche del processo che assumono le responsabilità di legge, ed i committenti
finali, alla luce della presenza attiva di soggetti con funzione di contraente generale al
quale, nel rispetto della legge, il committente (es. il Condominio) può affidare specifici
mandati, con o senza rappresentanza, che riguardano anche la sfera dei servizi.

Nel paragrafo 5 della circolare n.24/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha chiarito
che «… per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento,
nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di
conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni…. (e le) spese (per) la
progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di
lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di
progettazione e ispezione e prospezione)"
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Ad integrazione di questo concetto l’AdE, con successivi documenti, ha definito gli
aspetti fiscali ed i limiti della ammissibilità ai bonus fiscali delle spese tecniche e le
modalità di gestione delle spese per lo “studio di fattibilità”, tanto nel caso che esso non
produca effetti concreti, quanto in quello in cui esso sia poi seguito dalla esecuzione
degli interventi; in questo ultimo caso le spese andranno a cumularsi con quelle sopra
richiamate.

Quanto al rapporto che si istaura tra GC, committente degli interventi e professionisti,
gli scenari possibili, confortati dalle esperienze sin qui osservate, sono molteplici e
ciascuno è caratterizzato da specifici profili giuridici e deontologici.

È infatti possibile che:

Il Committente incarichi direttamente i professionisti necessari allo scopo e ne
comunichi i nomi al GC;
Il GC esegua, in tutto o in parte, con risorse abilitate ai sensi di legge, facenti
strutturalmente parte della sua organizzazione, le prestazioni professionali
necessarie;
Il Committente incarichi direttamente i professionisti necessari allo scopo e poi
affidi al GC un mandato, con o senza rappresentanza, per pagare i servizi
professionali.

In quest’ultimo caso, anche questi importi, riaddebitati al Committente, costituiscono
parte integrante del corrispettivo per le prestazioni, di concezione e di costruzione,
fornito dal GC al Committente.

Di fatto viene a determinarsi il medesimo fenomeno che caratterizza l'affidamento in
subappalto della realizzazione degli interventi, con la fondamentale differenza che, nel
caso dei servizi, le responsabilità restano a carico dei soggetti che sottoscrivono i vari atti
secondo obblighi di legge.

Il tema dei rapporti tra GC ed altri soggetti è trattato dall’Agenzia delle Entrate in due
risposte a specifici interpelli .

Risposta n. 261/2021
Risposta n. 480/2021

La Commissione condivide integralmente il contenuto delle due risposte in particolare
quando esse affermano, in modo chiaro, che, per quanto concerne gli oneri oggetto di
ribaltamento del costo delle prestazioni professionali, non può essere incluso alcun
margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal GC e che lo
scenario più’ adeguato è quello dell’incarico diretto al/ai professionista/i da parte del
beneficiario.

In altre parole, il costo esplicitato nelle asseverazioni/attestazioni/visto di conformità’ in
relazione alle competenze professionali deve coincidere con l’importo delle fatture
emesse dal/i professionista/i incaricato/i, determinato con le modalità , e nei limiti,

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210419/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-19-aprile-2021-n-261-22627.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210715/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-15-luglio-2021-n-480-23225.html
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posti dalla legge.

Il/i professionisti ha/hanno rapporti professionali solo con il Committente che lo/li
incarica direttamente, con il quale pattuisce/pattuiscono il relativo compenso; il GC
provvede solo a liquidare i compensi pattuiti in virtù di un mandato specifico.

Alla luce di questi chiarissimi concetti è evidente come comportamenti, comunque
attivati da uno degli attori in campo, (es richieste di una percentuale dei compensi
professionali, pagamento da parte del professionista per una attività’ di mediazione,
ecc.) che distorcono questa logica, non rientra nelle modalità di applicazione del
superbonus.

Nei documenti richiamati AdE ha chiarito che l’esclusione dall’agevolazione di eventuali
ricarichi apposti dal GC sui compensi, “risulta estendibile anche all'eventuale
corrispettivo corrisposto al "contraente generale" per l'attività di "mero" coordinamento
svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche in questo caso, di costi non
"direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento.”

Anche altre casistiche sono possibili e di seguito se ne fa una breve sintesi:

1. Il GC intende svolgere direttamente l'attività di progettazione e quella di
esecuzione degli interventi (ovvero solo per quest'ultima subappaltare interamente
o in parte ad altri soggetti), in forza di una sua concreta struttura tecnica con
adeguati requisiti tecnico-professionali;

2. Il Committente affida i servizi ad una società di ingegneria, autonoma rispetto al
contraente generale, con il quale assume rapporti coerenti con gli scenari definiti
da AdE nelle citate risposte 261- 480/2021.

Per questi scenari esistono aspetti comuni ed aspetti speciali che meritano una
riflesione.

Al primo tipo appartiene il fatto che le responsabilità professionali potrebbero essere
assunte da soggetti che hanno un rapporto di dipendenza con le società di cui ai casi
a.,b., ovvero essere liberi professionisti che svolgono il ruolo di Direttore Tecnico
secondo le regole fissate dalle leggi vigenti.

In questo caso essi non emettono fattura per prestazioni professionali ricomprese nel
loro contratto di lavoro (dipendente o direttore tecnico) e si potrebbe porre il problema
del valore delle spese tecniche che deve essere posto in sede di
attestazione/asseverazione/visto di conformità.

La stessa considerazione vale per il caso dei direttori tecnici che siano liberi
professionisti, per i quali la legge obbliga l’iscrizione all’albo con un periodo di anzianità
fissato (per le opere pubbliche) in 10 anni, con contratto su base annua comprensivo di
una serie di mansioni, che quindi emettono fatture in relazione all’ammontare annuo del
contratto relativo alla totalità delle prestazioni legate al ruolo di cui sopra.
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Il parere della Commissione è che, in entrambi i casi, e per entrambe le fattispecie a.,b.
che precedono, le spese tecniche da indicare in sede di attestazione/asseverazione/visto
di conformità’, debbano essere espresse nei limiti del decreto parametri, senza tenere
conto delle previsioni del contratto di lavoro.

Alla categoria dei casi speciali appartengono le questioni legate al sub appalto.

Nel caso (a.), il contraente generale può’ sub appaltare i lavori senza limiti (solo per i
contratti pubblici esistono limiti al sub appalto in percentuale sull’importo del contratto)
in virtù delle responsabilità che assume contrattualmente; al contrario, se volesse
affidare le responsabilità professionali a soggetti abilitati non appartenenti alla sua
organizzazione, non potrebbe ricorrere ad alcun sub appalto e dovrebbe operare secondo
i criteri chiaramente definiti da AdE e sopra richiamati.

Anche nel caso b., la società di ingegneria che intendesse incaricare soggetti estranei alla
sua organizzazione per alcune delle attività professionali, non potrebbe in alcun modo
sub appaltarli, ma dovrebbe rendere trasparente l’attività di questi soggetti dando
evidenza del loro ruolo, riportando il loro compenso in sede di
attestazione/asseverazione/visto di conformità, senza alcun ricarico.

Purtroppo le notizie su comportamenti non conformi a quanto sopra da parte di soggetti
operanti nel ruolo di contraenti generali sono frequenti e disegnano uno scenario al
quale è necessario porre molta attenzione da parte di tutti i soggetti che hanno
responsabilità di controllo del processo, ciascuno per quanto di competenza.

Le agevolazioni introdotte dal DL 34/2020 attengono alla volontà di “rilancio”
economico espressa dai governi e dal Parlamento; esse sono quindi portatrici di impulsi
molto forti ai quali è connesso il rischio di distorsioni che possono provocare effetti
negativi fra i quali anche la mortificazione dei servizi professionali e la riduzione di
qualità, nonché l’uso improprio di risorse pubbliche.

L’attuazione di questi comportamenti da parte di soggetti operanti come contraenti
generali interessa principalmente la sfera dei giovani professionisti che hanno iniziato
da poco l’attività professionale e che più facilmente possono cedere alle richieste di
pagamento di mediazioni, magari con una fatturazione parallela con la quale si
“restituisce” al Contraente Generale una parte di quello che lo stesso, per il rispetto delle
indicazioni date da AdE di cui sopra, ha dovuto inserire nelle
attestazioni/asseverazioni/visto di conformità.

Gli aspetti fiscali e gli obblighi che ne derivano nel caso di rapporti committente-
professionisti-contraente generale, non definiscono il problema nella sua complessità.

Ci sono infatti gli aspetti deontologici che sono di esclusiva competenza degli Ordini e
dei Collegi professionali che, attraverso i propri codici deontologici definiti dalle varie
specifiche leggi istitutive, debbono vigilare sui comportamenti degli iscritti.
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La Commissione, pur non potendo entrare in questi ambiti, proprio in relazione agli
scenari trattati, ritiene importante richiamare il valore insostituibile della terzierà
dell’azione professionale, dell’esercizio del principio di responsabilità e del delicatissimo
rapporto tra controllore e controllato in cui non sono ammissibili sovrapposizioni e
perdite di identità, nonché segnalare il rischio di un uso improprio di risorse pubbliche.

Oltre all’attenta azione di controllo svolta in sede fiscale, si rende quindi necessaria
un’attenta vigilanza da parte degli Ordini professionali e l’attuazione di protocolli di
formazione ed informazione che mettano in risalto le negatività ed i rischi connessi a
comportamenti distorsivi dl processo e delle finalità delle agevolazioni date dalla legge.

La Commissione auspica che ciò possa essere attuato in uno spirito di sinergia e
collaborazione che veda coinvolti, per esempio, la Rete delle Professioni Tecniche, ANCE
e AdE nella realizzazione di un programma articolato che vada nella direzione auspicata
rivolgendosi soprattutto ai giovani professionisti, anche con la redazione di un’apposita
linea guida.
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20 ottobre 2021

Superbonus 110% e condominio: calcolo massimali e
ripartizione spese

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condominio-calcolo-massimali-ripartizione-spese-26819

L’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto nel nostro
ordinamento una particolare detrazione fiscale del 110% (superbonus) da applicare alle
spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio
sismico. Una detrazione che è stata “pensata” per gli edifici nella sua interezza.

Superbonus 110%: una detrazione per i condomini

E gli edifici principali su cui sono stati basati tutti i ragionamenti sono appunto i
condomini. Per questa tipologia di edificio sarà possibile intervenire con 3 tipologie di
interventi “trainanti” sulle parti comuni (interventi che accedono direttamente al bonus
110%):

isolamento termico a cappotto;
sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
interventi per la riduzione del rischio sismico.

La norma prevede anche la possibilità di accedere al superbonus per interventi
cosiddetti trainati, che accedono al bonus solo se eseguiti congiuntamente ad un
intervento trainante (in tal senso fa fede la data di inizio e fine lavori):

l’eliminazione delle barriere architettoniche;
riqualificazione energetica delle parti private;
fotovoltaico;
colonnine di ricarica per macchine elettriche;
schermature solari;
sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Se stai leggendo questo approfondimento probabilmente abiti in condominio e vuoi
capirne di più su spese massime ammissibili e ripartizione delle spese. Su requisiti e
adempimenti relativi agli interventi, puoi accedere al nostro Speciale Superbonus 110%.

Superbonus 110% e condominio: la residenzialità

Prima di entrare nel dettaglio del calcolo dei massimali e della ripartizione delle spese, è
bene fare un discorso a monte relativo alla “residenzialità” dell’edificio. Sull’argomento
l’Agenzia delle Entrate si è espressa parecchie volte, arrivando a considerazioni ormai

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condominio-calcolo-massimali-ripartizione-spese-26819
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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pacifiche per cui in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le
relative spese possono essere considerate ai fini del calcolo della detrazione soltanto se
riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.

Ciò significa che nel caso di:

edificio “residenziale nel suo complesso”, in cui più del 50 per cento della
superficie complessiva delle unità immobiliari sono destinate a residenza, il
Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai possessori
di unità immobiliari non residenziali (ad esempio, al professionista che nel
condominio ha lo studio oppure all'imprenditore che nel condominio ha l'ufficio o
il negozio). Tali soggetti, tuttavia, non potranno fruire del Superbonus per
interventi trainati realizzati sui propri immobili;
edificio "non residenziale nel suo complesso” in quanto la superficie
complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è minore del 50 per
cento, il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai
possessori di unità immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del
Superbonus anche per interventi trainati realizzati sui propri immobili, sempreché
questi ultimi non rientrino tra le categorie catastali escluse (A/1, A/8 e A/9).

Superbonus 110% e condominio: il calcolo dei massimali

A questo punto possiamo passare al calcolo dei massimali di spesa. L’art. 119 del Decreto
Rilancio, quando parla di edifici plurifamiliari, moltiplica sempre il massimale in
funzione delle unità immobiliari che compongono l’edificio, a prescindere dalla loro
categoria catastale.

Nel caso di isolamento termico a cappotto sono previsti:

euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Nel caso di condominio composto da 10 unità immobiliari e 5 garage (che siano
pertinenziali o no, non cambia), il massimale di spesa sarà calcolato su 15 unità in questo
modo:

euro 40.000 x 8 + euro 30.000 x 7 = euro 320.000 + euro 210.000 = euro 530.000

Nel caso di sostituzione dell’impianto di riscaldamento sono previsti:

euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
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Nello stesso caso di condominio composto da 10 unità immobiliari e 5 garage, il
massimale di spesa sarà calcolato su 15 unità in questo modo:

euro 20.000 x 8 + euro 15.000 x 7 = euro 160.000 + euro 105.000 = euro 265.000

Nel caso di interventi per la riduzione del rischio sismico sono previsti 96.000
euro per unità immobiliare, quindi nel caso di condominio composto da 10 unità
immobiliari e 5 garage, il massimale di spesa sarà calcolato su 15 unità in questo modo:

euro 96.0000 x 15 = euro 1.440.000

Superbonus 110% e condominio: la ripartizione delle spese

A questo punto occorre fare molta attenzione a non farsi “ingolosire” dai numeri. Quelli
che abbiamo citato sono i massimali di spesa complessivi. È chiaro, però, che ogni
singolo interventi che riguarda le parti comuni ha spese ammissibili al superbonus e
spese che non rientrano nella detrazione.

Nel caso di cappotto termico, ad esempio, la norma dice che è possibile portare in
detrazione solo le spese per l’isolamento di superfici disperdenti, quindi riscaldate. Per
la sostituzione dell’impianto è ancora più semplice perché potranno essere portate in
detrazione solo le spese che riguardano la sostituzione di un impianto esistente. Per gli
interventi di riduzione del rischio sismico, invece, si fa un discorso diverso che esula dai
requisiti e dal doppio salto di classe richiesto per il vecchio sismabonus.

Nel caso di cappotto termico le cose possono complicarsi ulteriormente perché ad oggi ci
sono almeno 3 scuole di pensiero. Nel caso di facciata in cui sono presenti superfici non
riscaldate, soddisfatto il requisito del 25% della superficie disperdente lorda, c’è chi:

porta in detrazione tutte le spese giustificando le porzioni non riscaldate sia per
motivi di natura tecnica (eliminazione ponti termici) che urbanistica (il decoro di
una facciata che non può essere isolata a macchia di leopardo);
porta in detrazione solo alcune porzioni non riscaldate facendo precisi calcoli per
l’eliminazione dei ponti termici;
chi decide di non portare completamente in detrazione le spese su superfici non
riscaldate.

È chiaro che non esiste una verità assoluta e un eventuale confronto in sede di
contenzioso porterà certamente a considerazioni diverse da Comune a Comune.

Ciò premesso, però, è anche bene ricordare che, a meno di accordi diversi, le spese che
riguardano le parti comuni seguono la ripartizione prevista dalle tabelle millesimali. Nel
caso di manutenzione straordinaria della facciata, le relative spese vengono ripartite
sulla base della Tabella A. Come detto ci saranno spese ammissibili al superbonus (che
probabilmente godranno dello sconto in fattura o della cessione del credito) e altre che
non potranno accedere a questa agevolazione ma ad altre. Le spese non ammissibili al
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superbonus dovranno essere ripartite sempre tra tutti i condomini e a poco interessa se
la colpa della non ammissibilità deriva dalla superficie non riscaldata di una o più unità
immobiliari.
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Sismabonus ed edifici plurifamiliari: il calcolo dei limiti
di spesa

lavoripubblici.it/news/sismabonus-edifici-plurifamiliari-calcolo-limiti-spesa-26823

Dall'avvento delle detrazioni fiscale del 110% sono stati numerosi gli interrogativi
che hanno fatto confrontare tecnici e studiosi dell'argomento. Le particolarità e le
possibili casistiche offerte dal mondo reale sono quasi infinite.

Superbonus: il calcolo dei limiti di spesa

Uno dei temi che abbiamo affrontato nell'ultimo periodo, riguarda il calcolo dei limiti di
spesa. Si è già chiarito che la moltiplicazione dei limiti di spesa si applica solo agli
edifici plurifamiliari e si è escluso che negli unifamiliari le eventuali pertinenze
possano fare da moltiplicatori.

Come detto, però, le casistiche sono tante e spesso chi legge le nostre pagine ci sottopone
casi che ci consentono di approfondire certi argomenti.

Sismabonus e limiti di spesa: la domanda alla posta di
LavoriPubblici.it

Riceviamo alla posta di LavoriPubblici.it la domanda dell'ing. Andrea T. che è necessario
riportare integralmente.

E' prevista la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in un
fabbricato in muratura di due piani mediante interventi locali del tipo:

https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-edifici-plurifamiliari-calcolo-limiti-spesa-26823
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condominio-calcolo-massimali-ripartizione-spese-26819
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realizzazione nuova copertura (stessa geometria dell'esistente) con struttura in
legno "non spingente";
catene a livello del piano primo e sottotetto.

L'edificio ha un unico proprietario (un pensionato, "persona fisica al di fuori
dell'esercizio di attività d'impresa arti e professioni").

Il fabbricato è costituito da 3 unità immobiliari distintamente accatastate, tutte con
accesso autonomo dall’esterno e funzionalmente indipendenti e precisamente:

al piano terra n.2 u.i. categoria catastale C/1 (gelateria con vendita) e C/3
(relativo laboratorio di produzione);
al piano terra/primo n.1 u.i. residenziale A/3 dove vive il proprietario
dell'edificio.

Le due unità C/1 e C/3 sono chiaramente non pertinenziali dell'abitazione e sono
concesse in affitto a soggetti terzi; il proprietario non trae profitto dall'attività
commerciale che lì si svolge.

La superficie dell'appartamento è > 50% della sup. totale del fabbricato.

Sismabonus e limiti di spesa: la soluzione del lettore

Ecco di seguito la possibile soluzione proposta dal nostro lettore.

Leggendo diverse risposte dell'Agenzia delle Entrate alle varie fattispecie proposte, ho
potuto constatare che il caso di 1 edificio con 1 proprietario costituito da più unità
immobiliari, nel caso di interventi sulle parti comuni viene considerato come gli edifici
in condominio per quanto riguarda la determinazione dei limiti di spesa ammessi alla
detrazione.

Mi sono soffermato in particolare sulla risposta n. 397/2021: 1 edificio, 1 proprietario,
n.6 u.i. tra cui due C/2 non pertinenziali: limite di spesa 96.000 x 6

Il mio orientamento (anche se incerto) è questo: nel mio caso considerare il limite
96.000 x 3

Le due unità C/1 e C/3 sono locali all'interno dei quali è svolta attività commerciale,
ma da soggetti terzi in affitto che non sostengono le spese degli interventi previsti ; il
proprietario quindi, come persona fisica al di fuori di attività d'impresa, dovrebbe
poter detrarre le sue spese per il massimale di 288.000 euro.

All'interno di tale plafond potrebbe rientrare anche la spesa per la riduzione di rischio
sismico di una unità C/2 pertinenziale dell'abitazione, ma staccata dall'edificio (non è
quindi un "moltiplicatore" autonomo).

Sismabonus e limiti di spesa: la risposta dell'esperto
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Abbiamo girato la domanda al nostro esperto di sismabonus, l'ing. Cristian Angeli. Di
seguito la sua risposta integrale.

Il quesito riguarda, in sintesi, un edificio composto da tre unità immobiliari
distintamente accatastate, di cui una residenziale A/3 (di superficie prevalente), una C/1
e una C/3, non pertinenziali.

In un edificio così composto è ravvisabile la presenza di "parti comuni", trattandosi di
tre unità "principali" (si veda a tale proposito la definizione ricavabile dalla circ. Agenzia
delle Entrate del 8.7.2020 n. 19, p. 249 e quella più generale di "unità immobiliare"
contenuta nel DM n.28 del 2 gennaio 1998).

Occorre poi tener conto che, dopo la modifica apportata dall’ultima legge di bilancio al
comma 9, lettera a) dell'art. 119 del decreto “Rilancio”, in base alla quale il Superbonus si
applica anche agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti
da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un
unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”, l’agevolazione spetta anche
per i lavori realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, composti da 2 a 4
unità immobiliari di un unico proprietario.

Alla luce di queste premesse si ritiene di poter condivide la soluzione interpretativa del
gentile lettore a riguardo del massimale riferibile all'edificio, che risulta pari ad euro
96.000*3=288.000,00 iva inclusa.

Tale plafond di spesa, tuttavia, non potrà essere utilizzato per la ristrutturazione
dell'unità pertinenziale staccata dal fabbricato, poiché la Circolare 30/E, al par. 4.1.1,
specifica che il Superbonus spetta per interventi eseguiti “su singole unità immobiliari
residenziali e relative pertinenze ALL'INTERNO di edifici in condominio”.

Tutt'altra cosa se le unità C/1 e C/3 fossero risultate pertinenziali dell'unità residenziale
o se, per qualche motivo, non fossero inquadrabili anch'esse come unità "principali". In
tal caso non sarebbe stata ravvisabile la presenza di "parti comuni" (circ. Agenzia delle
Entrate del 8.7.2020 n. 19, p. 249) e quindi il plafond sarebbe risultato unico, pari a
96.000euro spendibili per ristrutturare indifferentemente la palazzina e tutte e tre le
pertinenze (sia le due interne sia quella esterna al fabbricato).
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Affidamento diretto puro e mediato: le differenze
sostanziali

lavoripubblici.it/news/affidamento-diretto-puro-mediato-differenze-sostanziali-26824

L’affidamento diretto del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti), istituto
maledetto (per i più) e regolato da sempre in modo da prestarsi ad interpretazioni e
prassi più disparate, continua a generare confusione tra gli operatori del settore e gli
interpreti.

Dal Decreto Sblocca Cantieri al Semplificazioni-bis

Risulta, del resto, piuttosto complesso districarsi nell’ingarbugliata lettura sistematica
delle varie norme prodotte dal legislatore, a partire dal c.d. decreto “Sblocca cantieri”
(D.L. n. 32 del 2019) fino ai più recenti Decreti Semplificazione (D.L. n. 76 del 2020) e
Semplificazione-bis (D.L. n. 77 del 2021) e al netto dei più recenti arresti
giurisprudenziali, talvolta non univoci. Non aiutano - per quanto lodevole siano i
tentativi di riportare ordine nel frammentato quadro normativo in questione - neppure
letture eccessivamente formalistiche, che escludono la vera sostanza degli istituti in
esame.

Né aiutano approcci eccessivamente “utilitaristici”. Si deve sempre tenere presente e
considerare che l’affidamento diretto non è un modo col quale saltare del tutto qualsiasi
garanzia di concorrenza nel mercato e di qualità operative nella scelta del
contraente. Risulta erroneo ogni approccio tendente a fare dell’affidamento diretto un
incarico fiduciario, da un lato, come ogni lettura che confonda l’analisi dei preventivi

https://www.lavoripubblici.it/news/affidamento-diretto-puro-mediato-differenze-sostanziali-26824
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come presupposto per verificare in un mercato ristrettissimo (quello analizzato sulla
base dei preventivi) quale azienda dia maggiori garanzie e poi trattare con essa, con la
procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I preventivi non sono e non
debbono essere trattati come un’offerta. D’altra parte, quando la normativa considera
che occorra valutare in modo semi strutturato i preventivi, per reperire l’affidatario a
seguito di detta valutazione, sul piano sostanziale si ricade comunque nell’offerta
economicamente più vantaggiosa. E sono questi i tratti distintivi delle lettere a) e
b), dell’articolo 36 del Codice dei contratti.

Le diverse chiavi di approccio

Se non si tengono presenti queste chiavi di approccio, le interpretazioni possibili
finiscono per risultare del tutto fuorvianti. Si legge nell’articolo a firma di S. Usai
pubblicato in La Gazzetta degli Enti locali, 12/10/2021 dal titolo “Le diverse
fattispecie di affidamento diretto dell’ordinamento giuridico degli appalti”: “Accanto
all'affidamento diretto puro, il nostro ordinamento giuridico (in questo caso il codice
appalti) prevede la diversa fattispecie dell'affidamento diretto temperato (secondo il
linguaggio usato in giurisprudenza) dal previo confronto tra preventivi (per lavori
compresi tra i 40mila euro ed infra 150mila euro) e tra operatori economici per servizi
e forniture di importo compreso tra i 40 mila euro ed il sotto soglia comunitario (per
gli enti locali importi inferiori ai 214 mila euro e per servizi sociali infra 750 mila
euro). La novità, e quindi l'introduzione di una diversa fattispecie di affidamento
diretto, e di affidamento diretto si tratta come ha evidenziato la giurisprudenza (non si
è in presenza, quindi, di procedura negoziata come prima facie è apparso e ritenuto
dalla stessa ANAC e, per certi versi, anche dal MIMS).Siamo in presenza di una
fattispecie di affidamento diretto preceduto da una fase che è qualcosa di più di una
semplice consultazione trattandosi di confronto vero e proprio”.

L'affidamento diretto: cos'è?

Si tratta di un’interpretazione non condivisibile, perché risulta evidente la
contraddizione in termini che propone. Non si comprende, infatti, cosa si possa
intendere per “qualcosa di più di una consultazione, trattandosi di confronto vero e
proprio”, e come questo “qualcosa in più” possa essere tradotto se non in un confronto
chiamiamolo informale, semplificato, ma pur sempre competitivo e nella
sostanza una procedura negoziata.

È ormai pacifico che l’affidamento diretto non è una gara. Ma, parimenti, anche
una gara (se tale è, in sostanza) non è un affidamento diretto. E gli affidamenti diretti, a
fronte della riscrittura operata dalla Legge n. 55 del 2019, non sono tutti,
sostanzialmente, uguali.

L'affidamento diretto puro e mediato
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La distinzione tra affidamento diretto “puro” (possibile fino a 139.000 euro fino al
30.6.2023 e, in via ordinaria, nel limite dei 40.000 euro) e affidamento diretto
“mediato” o “temperato” (art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti) induce
sovente ad una lettura troppo rigida dei due istituti: riteniamo invero che l’affidamento
diretto “puro” sia sempre mediato da una attività istruttoria sulla scelta del
contraente; occorre, cioè, comunque una mediazione informale, che il legislatore ha
voluto lasciare aperta nelle forme e rimessa alla discrezionalità amministrativa e tecnica
del RUP, ma comunque a condizione che siano rispettati i principi generali ex art. 30 del
Codice.

La “mediazione” necessaria anche nel caso dell’affidamento diretto “puro” è costituito
da istruttorie finalizzate ad identificare condizioni di mercato e possibili
affidatari sulla base di consultazioni di listini pubblici, di verifica sugli affidamenti già
intervenuti per analoghi beni/servizi in favore di altre amministrazioni o, come
suggerito da ANAC quale best practice, di richieste di due o più preventivi. Ma, tale
richiesta di preventivi non configura degli inviti ad offrire in senso tecnico, tanto che ben
potrebbe il RUP acquisirli anche in momenti diversi (a patto di non avviare vere e
proprie negoziazioni parallele) e senza ricorso ad una piattaforma telematica,
comunicando agli operatori economici l’intenzione di ottenere informazioni sulle
condizioni e i costi applicati in riferimento ad un dato capitolato tecnico o, se ancora in
fase embrionale, di una descrizione del fabbisogno.

Nella realtà, è un concetto in parte erroneo e comunque traviante quello di
affidamento diretto “puro” in contrapposizione a qualsiasi altro tipo di affidamento
diretto “mediato”. Potremmo essere radicali ed affermare, in modo chiaro e senza
infingimenti, che l’affidamento diretto “puro” semplicemente non esiste, per la
banalissima ragione che la necessità di motivare comunque la scelta del contraente e
l’applicazione dei principi enunciati dal già citato articolo 30 del codice, impediscono
affidamenti diretti fiduciari, motivati esclusivamente dalla fiducia personalmente riposta
da RUP o organo dell’amministrazione nei confronti dell’operatore economico.

La richiesta di preventivi e la consultazione degli operatori
economici

Per altro, ci sembra evidente che la richiesta di preventivi eventualmente posta in
essere entro il range dei 139.000 euro, sia qualcosa di differente rispetto alla
consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Indipendentemente dalla scelta del nomen juris operata dal legislatore del 2019 per le
procedure ex art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, tale procedura rimane
di tipo selettivo e competitivo, pur potendosi svolgere nel solo rispetto dei principi
comuni ex art. 30, delle clausole codicistiche espressione di tali principi e,
eventualmente, delle disposizioni alle quali la Stazione appaltante abbia comunque
deciso di auto vincolarsi. Ma allora se si tratta di un qualcosa che supera la mera e
semplice consultazione e, anzi, volendo riprendere le parole dello stesso Usai - sfocia in
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un confronto vero e proprio – tale fattispecie, pur trattandosi formalmente di
affidamento diretto, in verità ripercorre lo schema dell’ex procedura negoziata
sottosoglia. A ciò si aggiunge la previsione dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50 del
2016, che fa sempre salvi i criteri di aggiudicazione di cui all’art. 95.

Riporta ancora il contributo a firma di Usai: “Nel caso dell'affidamento temperato, il
RUP potrebbe - se non disponesse dell'albo prestatori - anche utilizzare l'avviso
pubblico a manifestare interesse (secondo il MIMS e l'ANAC necessario, secondo la
giurisprudenza no) ma la procedura rimane un affidamento diretto e quindi insiste
una maggiore discrezionalità da parte del RUP. Gli operatori da confrontare
(nell'affidamento diretto mediato) o da far competere (nella procedura negoziata
emergenziale) devono essere almeno 5”.

La discrezionalità del RUP

In cosa consiste questa maggiore discrezionalità da parte del RUP considerato che la
disposizione codicistica esprime gli stessi passaggi ai quali questi era tenuto in caso di
procedura negoziata sottosoglia? Si insiste nell’errore di considerare che il Rup sia un
“deus ex machina”, che con la sua discrezionalità smussa gli angoli obbligati dalla
norma. La lettera b) è, nella sostanza, una procedura negoziata e come tale va
trattata.

Sul tema che ci occupa, si legge nel parere MIMS (ex MIT) n. 764 reso in risposta ad
un quesito in merito all’affidamento diretto ex DL 76/2020: “Giova inoltre precisare
che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l’eventuale
raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio di aggiudicazione.
Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella
discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le
modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto”.
Si ritiene che tale passaggio sull’assenza del criterio di aggiudicazione sia riferibile
ai soli affidamenti diretti “puri”, rectius, in applicazione della lettera a) dell’articolo 36 e
cioè quelli oggetto del quesito e riferibili alla procedura allora in vigore ai sensi del D.L.
n. 76/2020 - e non anche a quelli formalmente “mediati” previsti dall’art. 36 co 2 lettera
b). Ciò in quanto la norma del Codice, alla lettera b), scandisce chiaramente quali
passaggi la Stazione appaltante debba seguire per la selezione dei soggetti da invitare
al confronto. Ivi si parla espressamente di “inviti” e di rotazione degli stessi, il che
presuppone la predeterminazione a monte di regole comuni a tutti i partecipanti,
esattamente come avveniva nell’antecedente negoziata semplificata. E se c’è
confronto, nel senso tecnico del termine, ovvero di comparazione di più offerte sulla
base di un comune sistema di regole, è imprescindibile l’applicazione di un criterio
di aggiudicazione.

Tale scansione procedimentale è invero assente nel caso degli affidamenti diretti c.d.
puri, rectius regolati dalla lettera a), i quali devono solo esplicitare – oltre al possesso dei
requisiti di ordine generale ed eventualmente speciale - le ragioni istruttorie che hanno
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portato all’individuazione del contraente in via diretta. E’ la motivazione stessa, resa ai
sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, a garantire così il rispetto dei principi generali al fine
di non rendere arbitraria o apodittica la scelta dell’affidatario.

Molti operatori confondono il rispetto dei principi, presupposto della motivazione del
RUP in caso di affidamento diretto (puro), con la predeterminazione dei criteri della lex
specialis – posti sempre nel rispetto dei principi comuni - in caso di affidamento diretto
mediato. E confondono, dunque, preventivi con offerte. E’ tale commistione che va
definitivamente superata.
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20 ottobre 2021

PNRR, Funzione Pubblica: ‘nella PA opportunità per
tutti professionisti’

edilportale.com/news/2021/10/professione/pnrr-funzione-pubblica-nella-pa-opportunita-per-tutti-
professionisti_85346_33.html

20/10/2021 - “Tutti i professionisti, sia quelli legati agli Ordini professionali, sia quelli
delle categorie cosiddette ‘non ordinistiche’, saranno coinvolti nella realizzazione dei
progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Lo ribadisce il Dipartimento della Funzione pubblica in un post pubblicato su
Facebook “in risposta ai timori espressi da alcune categorie professionali”.

Il timore cui si fa riferimento è quello del Presidente del Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Francesco Miceli, che la scorsa
settimana ha denunciato l’assenza degli Architetti dalla lista dei professionisti ai
quali verranno conferiti 1.000 incarichidi collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, lista allegata allo
schema di DPCM recante il riparto delle risorse per il conferimento degli incarichi.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/professione/pnrr-funzione-pubblica-nella-pa-opportunita-per-tutti-professionisti_85346_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/professione/pnrr-cnappc-architetti-esclusi-dai-1-000-incarichi-di-collaborazione_85287_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/schema-di-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-recante-il-riparto-delle-risorse-per-il-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-per-il-supporto-ai-procedimenti-amministrativi-connessi-all-attuazione_18167.html
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“Forse - spiega il Dipartimento guidato da Renato Brunetta - l’equivoco è nato dalla
lettura veloce della prima lista di categorie di professionisti allegata alla bozza di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il riparto delle risorse per il
conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto alla gestione delle procedure
complesse nell’ambito del PNRR, su cui la Conferenza Unificata nei giorni scorsi ha
espresso parere favorevole”.

“Tale elencazione - afferma la nota - era assolutamente esemplificativa e non
esaustiva di tutte le categorie professionali”.

“Attraverso il Portale del reclutamento #InPA, per ogni richiesta di realizzazione di
interventi e di investimenti per il PNRR saranno attivate le necessarie procedure di
ricerca e reclutamento di tutti i professionisti necessari e previsti dall’Amministrazione
responsabile del progetto” - conclude.

Il Portale del Reclutamento - InPA, lo ricordiamo, è la porta digitale unica di accesso
al lavoro nella Pubblica amministrazione ed è online da agosto. Al momento del lancio, il
Ministro Brunetta annunciò che dall’autunno sarebbe stata implementata la
pubblicazione dei bandi e degli avvisi di selezione del personale necessario alla
realizzazione del PNRR.

  A regime, entro il 2023, il Portale ospiterà anche i bandi dei concorsi pubblici
ordinari, in sinergia con la Gazzetta Ufficiale, nonché le procedure di mobilità dei
dipendenti pubblici.

https://www.inpa.gov.it/
https://www.edilportale.com/news/2021/08/professione/lavoro-pubblico-online-il-portale-del-reclutamento_84272_33.html
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20 ottobre 2021

Superbonus, quando spetta agli immobili non abitativi
e agli ampliamenti

edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-quando-spetta-agli-immobili-non-abitativi-e-agli-
ampliamenti_85312_21.html

20/10/2021 - Si può ottenere il Superbonus sugli immobili non abitativi se è previsto il
cambio d’uso? L’ampliamento volumetrico può essere incentivato sia in caso di interventi
di efficientamento energetico sia di lavori antisismici? A questi dubbi ha risposto
l’Agenzia delle Entrate con la risposta 709/2021.

Superbonus, il caso

Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché intende demolire e
ricostruire con una diversa sagoma e con incremento volumetrico, miglioramento
energetico e riduzione del rischio sismico tre edifici, uno composto da 3 unità immobiliari
categoria catastale A/3, uno composto da un’unità C2 e l’ultimo composto da 3 unità di
cui 1 di categoria catastale C/6 e 2 di categoria C/2.

Ha quindi chiesto se può ottenere il Superbonus anche sulle unità non abitative dato che
intende eseguire il cambio di destinazione d’uso a fine lavori.

Superbonus e immobili non abitativi

https://www.edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-quando-spetta-agli-immobili-non-abitativi-e-agli-ampliamenti_85312_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/709/agenzia-delle-entrate-superbonus-interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico-e-di-efficientamento-energetico-su-edifici-composti-da-unit%C3%A0-immobiliari-abitative-e-non-articolo-119-del-decreto-legge_18171.html
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L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che sono agevolabili le spese per gli interventi
realizzati sugli immobili da destinare ad uso abitativo al termine dei lavori.

È quindi possibile ottenere il Superbonus per i lavori sulle unità classificate nella
categoria catastale C, a condizione che il titolo abilitativo preveda il cambio di
destinazione d’uso in immobili abitativi.

Superbonus e incremento volumetrico

L’Agenzia ha ricordato che la Commissione consultiva per il monitoraggio
dell'applicazione del DM 58/2017 e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha precisato che in caso di interventi di
demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ristrutturazione edilizia, il
Superbonus per interventi di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla
parte eccedente il volume ante-operam.

Il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese
riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume
ampliato.

  Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici. In questi casi è
riconosciuto il Superbonus anche sulla parte ampliata.

Superbonus 110%, bonus facciate, ecobonus, bonus
ristrutturazioni. Come è andata finora? Cosa resta da
migliorare? Partecipa al sondaggio!

https://it.surveymonkey.com/r/BFDYY2K


20 ottobre 2021

Edilizia scolastica, assegnati 43 milioni per la messa in
sicurezza di solai e controsoffitti

edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-assegnati-43-milioni-per-la-messa-in-sicurezza-di-
solai-e-controsoffitti_85349_11.html

20/10/2021 - Nuova iniezione da più di 17 milioni di euro per l’edilizia scolastica. Con un
decreto pubblicato nei giorni scorsi dal Ministero dell’Istruzione, le risorse sono state
destinate alla messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti delle scuole.

Scuole, 43 milioni totali per solai e controsoffitti

Gli edifici a cui saranno destinate le risorse sono 191, 134 per la Scuola primaria e
secondaria di primo grado, e 57 per la Scuola secondaria di secondo grado.

Ricordiamo che a ottobre 2019 il Ministero ha lanciato un bando da 65,9 milioni di
euro totali, di cui 40 per le verifiche dei solai e dei controsoffitti nelle scuole e 25,9 milioni
per la realizzazione degli interventi più urgenti.

A gennaio 2021 il Ministero ha pubblicato le graduatorie degli interventi ammessi al
finanziamento.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-assegnati-43-milioni-per-la-messa-in-sicurezza-di-solai-e-controsoffitti_85349_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/254/ministero-dell-istruzione-decreto-di-destinazione-di-risorse-per-interventi-resisi-necessari-a-seguito-dell-avvenuta-esecuzione-delle-indagini-diagnostiche-su-solai-e-controsoffitti-delle-istituzioni_18175.html
https://www.edilportale.com/news/2019/10/lavori-pubblici/scuole-65-9-milioni-contro-i-crolli-di-solai-e-controsoffitti_72871_11.html
https://www.edilportale.com/news/2020/01/lavori-pubblici/scuole-finanziate-verifiche-di-solai-e-controsoffitti-per-65-9-milioni-di-euro_74238_11.html


Le richieste per i lavori di messa in sicurezza avevano superato la dotazione di 25,9
milioni. Dato che il Ministero ha accertato la presenza di economie da destinare agli
interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici, risorse pari a 17,1 milioni sono state
assegnate alle Province e Città Metropolitane che ne avevano fatto richiesta. Gli interventi
beneficiari del 17,1 milioni sono contenuti nell’Allegato B al decreto. La scelta degli
interventi da finanziare si è basata su due criteri: importo dell'intervento maggiore di
20mila euro e velocità nello svolgimento dell'indagine e nella rendicontazione.

Solai e controsoffitti, rendicontazione interventi entro il 31
dicembre 2022

Gli enti locali beneficiari dei contributi riceveranno l’anticipazione della somma, pari al
30% dell’importo di finanziamento, al momento dell’avvenuta registrazione del decreto
da parte degli organi di controllo e previa richiesta alla Direzione generale competente del
Ministero dell’istruzione.

La restante parte del finanziamento sarà erogata per stati di avanzamento lavori fino
al raggiungimento del 90% dell’importo di finanziamento.

Il residuo 10% sarà erogato al momento della presentazione dei certificati di regolare
esecuzione o collaudo dei lavori.

  Il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi è fissato al 31 dicembre
2022, pena la decadenza dal presente contributo.
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20 ottobre 2021

Gestione dei rifiuti, dal Mite due bandi per 2,6 miliardi
di euro

edilportale.com/news/2021/10/ambiente/gestione-dei-rifiuti-dal-mite-due-bandi-per-2-6-miliardi-di-
euro_85363_52.html

20/10/2021 - Costruire nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernare quelli
esistenti; realizzare progetti faro di economia circolare per rafforzare e implementare le
filiere industriali strategiche sopperendo alla scarsità di materie prime il cui consumo
avviene per il 65% proprio nelle città.

Sono gli obiettivi dei due decreti del Ministero della Transizione Ecologica pubblicati in
Gazzetta Ufficiale: al primo sono destinati 1,5 miliardi di euro per Comuni ed Enti
d’ambito, al secondo 600 milioni di euro.

I decreti definiscono i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta
differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone,
plastiche, RAEE e tessili.

Il programma è già nella fase operativa: contestualmente ai decreti con i criteri, sono stati
pubblicati i bandi, predisposti con il supporto di Invitalia, per la presentazione delle
proposte.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/ambiente/gestione-dei-rifiuti-dal-mite-due-bandi-per-2-6-miliardi-di-euro_85363_52.html
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Le misure puntano allo sviluppo dell’economia circolare secondo i criteri guida del
piano europeo d’azione con l’obiettivo di raggiungere i target europei di riciclo e
contribuire fino al 50% al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

  Infine, con un terzo decreto è stato approvato il piano operativo per il sistema avanzato e
integrato di monitoraggio e previsione e sono stati stanziati 500 milioni di euro
per dotare l’Italia di strumenti tecnologicamente avanzati a difesa del territorio e delle
infrastrutture, evitando il conferimento illecito di rifiuti, gli incendi e ottimizzando la
gestione delle emergenze.

Consulta i decreti e i Bandi

https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare
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19 ottobre 2021

Dalla Pubblica Amministrazione nuovo concorso per
2.022 tecnici

edilportale.com/news/2021/10/professione/dalla-pubblica-amministrazione-nuovo-concorso-per-2-022-
tecnici_85319_33.html

19/10/2021 - Un nuovo concorso per il reclutamento di 2.022 esperti a tempo
determinato da destinare alle Regioni del Sud è stato pubblicato in Gazzetta.

Si cercano unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate per le
amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli
interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i
cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli
organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le figure ricercate sono le seguenti:

- 1.270 funzionari esperti tecnici (Codice FT/COE) con competenza in materia di
supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e
gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica,
rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.);

https://www.edilportale.com/news/2021/10/professione/dalla-pubblica-amministrazione-nuovo-concorso-per-2-022-tecnici_85319_33.html
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- 733 funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE)
con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli
interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il
supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche
attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le
Amministrazioni e i propri fornitori;

- 19 funzionari esperti analisti informatici (Codice FI/COE) con competenza in
materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati
logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni.
Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati.
Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e
scambio di dati utili alle Amministrazioni.

Vai al bando di concorso

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata per via telematica,
attraverso SPID, compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”,
raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://www.ripam.cloud entro le ore
14.00 del 15 novembre 2021.

https://www.edilportale.com/normativa/bando-di-gara/2021/concorso-pubblico-per-il-reclutamento-a-tempo-determinato-di-duemilaventidue-posti-di-personale-non-dirigenziale-di-area-iii-f1-o-categorie-equiparate-nelle-amministrazioni-pubbliche-con-ruolo-di-coordinamento_18172.html
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Superbonus e beni vincolati, no dal MIBAC per le
ricostruzioni con modifiche

ediltecnico.it/94337/superbonus-e-beni-vincolati-no-dal-mibac-per-le-ricostruzioni-con-modifiche

I beni possono essere paesaggistici o
culturali, ma risultano sempre
distinguibili? In generale, quando si fanno
degli interventi di demolizione e
ricostruzione su immobili vincolati
non è possibile trasformare né la
sagoma, né prospetti e né il volume
per il loro particolare pregio.

Rispetto alla questione aperta un po’ di
tempo fa dal Consiglio superiore dei
lavori, il ministero della Cultura, con un parere contenuto in una risposta a
interrogazione dall’on. Piergiorgio Cortelazzo (Fi), esprime un’opinione
completamente diversa dalle precedenti, andando quindi a inficiare diverse agevolazioni
edilizie, tra cui il 110, il Sismabonus e l’Ecobonus.

Vediamo perché.

>> Ti potrebbe interessare: Superbonus e isolamento facciata. Agevolabile rimozione e
riposizionamento decori

Consiglio superiore dei lavori pubblici, differenza tra vincolo
culturale e vincolo paesaggistico

In una circolare di agosto, il Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva posto la
differenza tra vincolo culturale e vincolo paesaggistico. Infatti, sosteneva che
fossero dei beni distinti e quindi soggetti a tutele difformi.

Di conseguenza, non si applicavano i vincoli sugli immobili tutelati, perché
situati in aree soggette a vincolo paesaggistico, ma senza pregio
architettonico, storico, artistico.

In questi casi, negli interventi di demolizione e ricostruzione, classificabili come
ristrutturazioni edilizie, si rendevano possibili le modifiche anche ai prospetti,
alla sagoma, al sedime e al volume preesistente.

A settembre, dopo questa circolare, l’ANCI (associazione dei comuni italiani) avevo
chiesto l’intervento del Mibac, per avere un quadro normativo più completo.

>> Soluzione progettuale: Superbonus 110%: soluzioni per murature senza cappotto

https://www.ediltecnico.it/94337/superbonus-e-beni-vincolati-no-dal-mibac-per-le-ricostruzioni-con-modifiche/
https://www.ediltecnico.it/94573/superbonus-decori-facciate-isolamento/
https://www.ediltecnico.it/94720/superbonus-110-soluzioni-per-murature-senza-cappotto/


Non c’è distinzione tra bene paesaggistico e culturali secondo il
Mibac

Il dubbio è dato dall’ambiguità della norma, che non differenzia gli immobili vincolati
per valore architettonico, artistico, storico o quelli inseriti solo in aree con
vincoli.

All’interno del Codice non è del tutto chiara l’accezione data agli immobili vincolati,
per cui anche i fabbricati situati in zone con vincolo, ma senza tutela diretta o
esteticamente incompatibili con il paesaggio possono essere costretti alla fedele
ricostruzione in caso di demolizione e ricostruzione.

Nonostante l’interpretazione delle due forme di vincolo (paesaggistico e culturale), la
posizione del dicastero guidato da Dario Franceschini è decisamente più rigida.

Nella domanda presentata dell’On. Cortellazzo viene citato l’art.10 del Dl 76/2020 che
ha introdotto la demolizione e la ricostruzione con modifica di sagoma,
sedime, prospetti e volume all’interno del concetto di ristrutturazione
edilizia. In particolare, per i fabbricati vincolati, secondo il Codice dei beni
culturali e del paesaggio Dlgs 42/2004, bisogna attuare in maniera fedele la
demolizione e ricostruzione. Andando quindi di fatto a inficiare l’accesso al 110% e ad
altri bonus.

Secondo il ministero, la normativa “comprende pertanto non solo gli edifici aventi
caratteri intrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici, ricadenti in
ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio“.

Quindi, non vi è distinzione tra beni paesaggistici e culturali.

Secondo il parere, la tutela paesaggistica “intende preservare la conformazione
dello stato dei luoghi, salvaguardando il territorio da qualsiasi trasformazione che sia
esteticamente percepibile, e include, pertanto, anche gli interventi realizzati su
edifici compresi in ambiti vincolati“.

>> Leggi anche: Superbonus Edifici Vincolati, per quali interventi

Demolizione e ricostruzione sempre in maniera fedele su area
vincolata

Quindi chi vuole intervenire su un immobile situato in area vincolata deve farlo
sempre in maniera fedele. E questo anche nei casi in cui sia senza tutela diretta o
incompatibile architettonicamente ed esteticamente con il paesaggio in cui si
trovano.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;76~art10!vig
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
https://www.ediltecnico.it/87494/superbonus-edifici-vincolati-per-quali-interventi/


Anche gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti non possono
modificare prospetti, sagoma, sedime, caratteristiche planivolumetriche,
tipologiche dell’edificio preesistente e infine incrementare la volumetria.

Un’opinione che vira in maniera opposta a quella del Consiglio superiore, come abbiamo
visto sopra, che invece allentava le restrizioni solamente sugli immobili inseriti in
aree con vincolo paesaggistico, ma privi di riconosciuto valore storico,
artistico o architettonico.

Nella risposta si riferisce la clausola di salvaguardia agli “immobili” in generale,
termine con cui si intende sia gli ambiti sottoposti a vincolo, sia gli edifici
ricompresi nei medesimi ambiti.

La normativa coinvolge anche i fabbricati, situati in ambiti tutelati, che
potrebbero presentarsi privi di pregio e non solo quelli con caratteri intrinseci di
pregio architettonico.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Quindi, con il concetto di tutela paesaggistica s’intende preservare la conformazione
dello stato dei luoghi, salvaguardando il territorio dalle modifiche esteticamente
percepibili, tra cui anche gli interventi su edifici situati in aree vincolate. Per cui viene
dato valore al concetto di tutela del paesaggio, che si attribuisce alla “forma” del
territorio, secondo quanto afferma la Corte costituzionale: “Il concetto di paesaggio
indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l’ambiente nel suo
aspetto visivo” (Corte, cost. n. 367 del 2007).

Per cui, il limite della fedele demolizione e ricostruzione, vale non solo per gli
immobili di pregio architettonico, ma anche gli edifici ricadenti in ambiti tutelati, in
apparenza senza pregio.

>> Approfondisci: Super Sismabonus aggregati edilizi centro storico: un
rompicapo da risolvere

Qualche volume consigliato:

Il primo Manuale di progettazione per la riqualificazione energetica sugli
aspetti fiscali del Superbonus 110. Indicazioni pratiche sulla progettazione dell’efficienza
energetica al fine di garantire il doppio salto di classe e le performance richieste dalla
normativa in materia:

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/91651/super-sismabonus-aggregati-edilizi-centro-storico/
https://www.maggiolieditore.it/manuale-di-progettazione-per-la-riqualificazione-energetica.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891655035&utm_content=manuale
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Modifiche Testo Unico Sicurezza Lavoro: cosa prevede
il Decreto Fiscale

ediltecnico.it/94789/modifiche-testo-unico-sicurezza-lavoro-cosa-prevede-il-decreto-fiscale

Più competenze all'INL, inasprimento misure contro il lavoro nero e rafforzamento del
SINP. Ecco tutte le nuove modifiche apportate al TU della Sicurezza sul Lavoro

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il 15 ottobre 2021, il Consiglio dei Ministri
ha approvato il decreto legge recante
“misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del
lavoro e per esigenze indifferibili”.

Il provvedimento normativo prevede una
revisione del D.Lgs. 81/2008, quindi
introduce una serie di misure che
interessano la sicurezza sui luoghi di lavoro
ed in particolar modo incentivano
l’attività di vigilanza e migliorano il coordinamento dei soggetti che si
assicurano del rispetto delle disposizioni di sicurezza.

>> Vorresti rimanere aggiornato su questo tema? Ricevi direttamente le news

Il decreto fiscale assegna all’Ispettorato Nazionale del Lavoro una maggiore capacità
di intervento e prevede una riformulazione della soglia per il lavoro nero oltre la
quale è prevista la sospensione dell’attività.

Vediamo nel dettaglio quali sono le misure previste dal Dl.

Non perderti: Bando ISI-INAIL 2021: in arrivo fondi per 273 milioni per la sicurezza

Lavoro nero: la soglia passa dal 20% al 10%

La soglia per la sospensione per lavoro irregolare fissata al 20%, passa al 10%. Una
stretta per il lavoro nero, quindi per i lavoratori irregolari che in caso di individuazione da
parte dell’Ispettorato del lavoro durante un’ispezione, comporta la sospensione
dell’attività d’impresa.

https://www.ediltecnico.it/94789/modifiche-testo-unico-sicurezza-lavoro-cosa-prevede-il-decreto-fiscale/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/94174/bando-isi-inail-2021-fondi-per-la-sicurezza/


Come spiegato nel comunicato stampa emesso dal Governo, non è più richiesta
alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte
di gravi violazioni prevenzionistiche.

La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede per l’impresa destinataria del
provvedimento, l’impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione
per tutto il periodo di sospensione.

Potrebbe interessarti: Nuovi controlli straordinari cantieri edili: caccia alle irregolarità

Aumento delle sanzioni

Con l’accertamento di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del
lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, la cui ripresa richiede oltre al ripristino delle
regolari condizioni di lavoro, anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo
variabile a seconda del tipo di violazione.

L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto
un provvedimento di sospensione.

Leggi anche: DURC di congruità: dal 1° novembre 2021 obbligo per cantieri pubblici e
privati

Rafforzamento banca dati SINP

Tra gli obiettivi del nuovo decreto, c’è il rafforzamento del SINP – Sistema
Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro – ovvero la banca dati
INAIL, per la quale si prevede una definitiva messa a regime e a una maggiore
condivisione delle informazioni in essa contenute.

L’INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del
SINP e al suo sviluppo ed è titolare del trattamento dei dati, resi disponibili ai
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di
competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate,
agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle
malattie professionali denunciate.

Mentre, gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione
della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza
svolta nei luoghi di lavoro.

Non perderti

https://www.ediltecnico.it/93504/controlli-straordinari-cantieri-edili-verifiche/
https://www.ediltecnico.it/91754/decreto-durc-di-congruita-manodopera-edile/


Guida ai Piani di Sicurezza 2.0

Luca Lenzi, Carmine Moretti, Francesco Loro, 2019, Maggioli Editore
La guida è aggiornata con il capitolo “Integrazione ai Piani di Sicurezza – Rischio Covid-
19” a cura di Marco Ballardini e Carmine Moretti. L’aggiornamento, completo di oltre 50
moduli editabili e personalizzabili, fornisce strumenti utili e indicazioni da seguire...

Più competenze all’INL e potenziamento organico

Come accennato ad inizio articolo, il nuovo decreto estende le competenze di
coordinamento negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro, all’Ispettorato Nazionale
del Lavoro. Pertanto per far fronte al nuovo carico di lavoro, è previsto un
potenziamento dell’organico e nuovi strumenti di supporto. Ovvero, è prevista:

l’assunzione di 1.024 unità;
un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per
dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a
svolgere l’attività di vigilanza.

Per garantire maggiori controlli è inoltre in programma l’aumento del personale
dell’Arma dei Carabinieri per garantire l’attività di vigilanza sull’applicazione delle
norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro,
che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Potrebbe interessarti: Green Pass e gestione rischio Covid nei luoghi di lavoro e nei cantieri,
una guida

Consigliamo

https://www.maggiolieditore.it/guida-ai-piani-di-sicurezza-2-0.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=modifiche-testo-unico-sicurezza-lavoro-cosa-prevede-il-decreto-fiscale&utm_term=8891637888&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/guida-ai-piani-di-sicurezza-2-0.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=modifiche-testo-unico-sicurezza-lavoro-cosa-prevede-il-decreto-fiscale&utm_term=8891637888&utm_content=inline
https://www.ediltecnico.it/94465/guida-green-pass-gestione-luoghi-di-lavoro/


1/3

Distanze tra edifici: anche le scale devono rispettarle? Le regole
urbanistiche
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 19/10/2021 362

Consiglio di Stato: sono rilevanti le parti aggettanti (quali scale, terrazze e corpi avanzati) anche se non corrispondenti a
volumi abitativi coperti, ma che estendono ed ampliano (in superficie e in volume) la consistenza del fabbricato.

Le scale devono rispettare le norme in materia di distanze tra edifici? E se si, in quali casi? Ci sono delle eccezioni?

A queste, gettonate domande, risponde il Consiglio di Stato nella recente sentenza 6613/2021 del 4 ottobre, relativa al
ricorso di un privato contro l'ordinanza di demolizione di un comune per "opere edili abusive consistente nella
realizzazione, in difformità rispetto ai titoli rilasciati, di una scala in cemento armato situata nel cortile condominiale,
aperta e scoperta con ringhiere laterali in ferro, larga metri 1,40, alta metri 4,30, situata a metri 2,90 dal confine lato
sud, sorretta in parte da due pilastri in cemento armato e collegata con il balcone esistente dalla quota cortile da accesso
al primo piano dellʼimmobile...".

Di conseguenza, con un provvedimento successivo, l'amministrazione comunale aveva comunicato l'improcedibilità della
richiesta di permesso di costruire in sanatoria (avente ad oggetto la citata scala), ai sensi dellʼart. 36 del dpr 380/2001,
motivato in ragione delmancato rispetto della distanza di 10 metri di cui alDM 1444 del 1968 da calcolare tra le
pareti finestrate degli edifici antistanti con riferimento a ogni punto del fabbricato.

La demolizione della scala

L̓opera contestata - inizia la sua disamina Palazzo Spada - è una scala in cemento armato larga ml 1,40, alta mt 4,30 e
posta a ml 2,90 dal confine lato sud, ad unica rampa, composta da 27 alzate di centimetri 18 ciascuna e da 26 pedate di
centimetri 30, dopo le prime 5 alzate, la rampa presenta un pianerottolo di riposo di m 1,0 di profondità - subordinata,
per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, al previo ottenimento del permesso di costruire in quanto corpo
autonomo in grado di modificare sagoma e prospetto dellʼoriginario edificio.

Vale ricordare che la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie
rispetto ad unʼopera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia,
ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia
rispetto allʼopera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna
diversa utilizzazione economica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 24 luglio 2014, n. 3952;
Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817; Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615). Insomma: questa scala NON è una pertinenza.

Premesso ciò, l'opera non risulta essere mai stata assentita dall A̓mministrazione comunale. Il manufatto assentito
rappresenta infatti un corpo di fabbrica totalmente differente da quello attuale nella forma che nelle dimensioni (non è
mai stata consentita la prosecuzione della scala fino al primo piano, come quella attualmente realizzata). In ragione
della conclamata abusività del manufatto, lʼordine di demolizione è atto dovuto e vincolato - ai sensi dellʼart. 31, del dpr
380/2001 - e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto allʼindicazione dei presupposti di fatto e
allʼindividuazione e qualificazione degli abusi edilizi.

Scale e distanze tra edifici: le regole

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1968/04/16/1288Q004/sg
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Il Consiglio di Stato evidenzia che l'abuso contestato è, in ogni caso, anche di tipo sostanziale, per violazione delle
distanze tra edifici e, secondo le risultanze della verificazione, è ragionevole affermare che la scala sia stata realizzata in
data successiva al DM 1444 del 1968.

Non si può, peraltro, 'biasimare' il comune per il diniego della sanatoria, in quanto il verificatore ha accertato che lʼattuale
collocazione della scala risulta in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di distanze tra gli edifici.

Per costante indirizzo giurisprudenziale, le distanze vanno misurate dalle sporgenze estreme dei fabbricati, dalle
quali vanno escluse soltanto le parti ornamentali, di rifinitura ed accessorie di limitata entità e i cosiddetti sporti
(cornicioni, lesene, mensole, grondaie e simili) che sono irrilevanti ai fini della determinazione dei distacchi.

Sono rilevanti, invece, anche in virtù del fatto che essi costituiscono “costruzione” le parti aggettanti (quali scale,
terrazze e corpi avanzati) anche se non corrispondenti a volumi abitativi coperti, ma che estendono ed ampliano (in
superficie e in volume) la consistenza del fabbricato.

Le distanze tra la scala e le pareti finestrate devono essere considerate tra lo spigolo della parete finestrata dellʼedificio
fronteggiante e la scala aperta, atteso che lʼart. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, si riferisce a tutte le
pareti finestrate e non soltanto a quella principale.

Nel caso di specie, le distanze sono state misurate come segue:

distanza di m. 2,30, dal confine del lotto privato di proprietà ... con la proprietà limitrofa sul lato sud ovest;
distanza di 4,70 metri dal confine con la strada “viale ...” dove è ubicato lʼaccesso al cortile condominiale;
distanza di 0,65 metri dalla parete esterna finestrata.

E lo Sblocca Cantieri? Niente da fare...

In ultima istanza, Palazzo Spada afferma che non sussiste la lamentata falsa applicazione dellʼart.5, comma 1, lettera b-
bis, del decreto-legge 32/2019 (DL SbloccaCantieri), convertito dalla legge 55/2019, il quale concede una deroga
speciale alle distanze di cui sopra in alcune, specifiche zone ("le disposizioni di cui allʼarticolo 9, commi secondo e terzo,
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i
fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso
articolo 9").

Infatti, anche dopo lʼintervento citato, in zona “B”, così come nelle altre zone (“D”, “E”, “F”), per le «nuove costruzioni»,
vale il limite della distanza di dieci metri (senza maggiorazioni). La norma invocata non incide infatti sul contenuto
normativo dellʼart. 9, comma 1, n. 2), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, secondo cui: «Nuovi edifici ricadenti in
altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti».

Nella specie, sussistono i presupposti per lʼapplicazione della predetta disposizione, considerato che:

i) lʼattività edilizia va qualificata come ‘nuova costruzione ,̓ in quanto la scala esterna costituisce un ampliamento
dellʼoriginaria sagoma del fabbricato che ne modifica la sagoma;
ii) dal certificato urbanistico presente nella documentazione raccolta dal verificatore si è potuto rilevare che lʼedificio
in questione ricade in zona omogenea B2/S.

In definitiva, la violazione delle distanze - acclarata - è motivazione sufficiente per il diniego della sanatoria.

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

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e dellʼUrbanistica in cui ci
proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo
giornalmente.

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-6613-2021-no-index.pdf


Sicurezza sul lavoro e in cantiere: nel Decreto Fiscale
inasprimento delle sanzioni per chi sgarra
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/10/2021  269

Il decreto (la bozza non ancora in vigore è disponibile in allegato) interviene con una serie di misure sul
mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti
di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che
utilizzano lavoratori in nero.

Il Decreto Fiscale, approvato nel Consiglio dei Ministri dello scorso 15 ottobre 2021 ma ancora non
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, va a toccare non solo la parte sulla riscossione, ma anche quella della
sicurezza sul lavoro, con svariate modifche al T.U. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, cantieri edili inclusi.

Lavoro nero: più bassa la soglia per la sospensione dell’attività
imprenditoriale

Cambiano le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività
imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo
di lavoro.

Non sarà più richiesta, inoltre, alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a
fronte di gravi violazioni prevenzionistiche.

La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede anche l’impossibilità, per l’impresa destinataria
del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Tradotto: il provvedimento di sospensione scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche
individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta
nell'Allegato I al d.lgs. 81/2008.

Violazione delle norme di sicurezza: sanzioni più salate

Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del
lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di
lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di
violazione.

L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di
sospensione.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


Controlli: Ispettorato nazionale del lavoro e tecnologie

Sono estese le competenze di coordinamento all’INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro - negli ambiti della
salute e sicurezza del lavoro.

All’estensione di queste competenze si accompagneranno un aumento dell’organico – è prevista l’assunzione
di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il
nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.

Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza
sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di
lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Rafforzamento SINP

Viene rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di
lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle
informazioni in esso contenute.

Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni
applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro, mentre l’INAIL dovrà rendere
disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende
assicurate e agli infortuni denunciati.

IL DECRETO FISCALE (BOZZA NON ANCORA IN VIGORE) E LE SLIDE DEDICATE DEL
MINISTERO DEL LAVORO SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tutela-della-salute-e-della-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-modifiche-al-decreto-legislativo-81-2008.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl_fiscale_cdm.pdf
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Superbonus 110%: nuovi chiarimenti CSLP su opere di
sostegno e rapporto tra general contractor e
professionisti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 19/10/2021 299

Ok al Superbonus 110% per opere di sostegno di terrapieni a monte delle quali si trovino le fondazioni
della costruzione, o anche eventuali “cavità antropiche” che sono presenti in aree scavate fin
dallʼantichità per essere utilizzate come elementi accessori allʼabitazione.

Il CNI ha pubblicato i quesiti esaminati e i relativi pareri - mese di settembre 2021- della Commissione
consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del DM 58/2017 e delle linee guida ad esso allegate (cd.
Commissione per l'applicazione del Sismabonus).

Rischio di degrado strutturale e opere di sostegno: quando si può
prendere il SuperSismabonus?

Il primo quesito è relativo ad opere di sostegno di terrapieni, a monte delle quali si trovino le fondazioni
della costruzione, o anche eventuali “cavità antropiche” che sono presenti in aree del nostro Paese
scavate fin dallʼantichità per essere utilizzate come elementi accessori allʼabitazione (ricovero animali,
raccolta acque, stoccaggio di materiali e prodotti vari, estrazione di materiali da costruzione). Il
potenziale rischio per le abitazioni e per la pubblica incolumità è del tutto evidente nel caso in cui il
degrado di queste opere possa pregiudicare lʼefficienza del sistema fondale in condizioni sismiche.

In questi casi, conoscenza e valutazione oggettiva delle condizioni di stabilità di unʼarea più estesa del
perimetro della costruzione, inclusi i manufatti e le opere dʼarte eventualmente interferenti, sono
fondamentali al fine della corretta progettazione di interventi di messa in sicurezza e riduzione del
rischio sismico; interventi che possono essere classificati in una delle tipologie previste dal DM 17
gennaio 2018 (NTC 2018).

La Commissione ritiene che interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da situazioni
come quelle rappresentate possano essere siano ricompresi tra quelli ammessi ai benefici fiscali
di cui al DL 34/2020 e s.m.i.., al pari degli altri interventi, anche locali, finalizzati ad accrescere le
prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dellʼazione sismica.

In tal senso è però necessario stabilire qual è lʼeventuale contributo alle condizioni di rischio
sismico che, in fattispecie del tipo di quelle rappresentate, può essere causato. Conseguentemente, nel
corpo delle attestazioni previste dal DM 329/2020, il Progettista, il Direttore dei lavori e, ove
previsto, il Collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di
causalità tra la stabilità dellʼedificio nei confronti dellʼazione sismica e lʼeventuale carenza da
sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni.

I professionisti asseveratori dovranno quindi attestare:

il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post che, nel processo di riduzione del rischio sismico,
si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno;
l'appartenenza dellʼintervento ad una singola unità immobiliare, ad un condominio, ovvero al
carattere sovra condominiale.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Analisi del rapporto tra contraente generale e professionista tecnico

Dopo aver esaminato la figura del cd. general contractor (GC) nell'ordinamento italiano e le specifiche
dell'Agenzia delle Entrate che lo chiamano in causa - leggasi 'studi di fattibilità' - in ottica 110%, la
Commissione osserva che, quanto al rapporto che si istaura tra GC, committente degli interventi e
professionisti, gli scenari possibili sono molteplici e ciascuno è caratterizzato da specifici profili giuridici
e deontologici. Eʼ infatti possibile che:

il Committente incarichi direttamente i professionisti necessari allo scopo e ne comunichi i nomi al
GC;
il GC esegua, in tutto o in parte, con risorse abilitate ai sensi di legge, facenti strutturalmente parte
della sua organizzazione, le prestazioni professionali necessarie;
il Committente incarichi direttamente i professionisti necessari allo scopo e poi affidi al GC un
mandato, con o senza rappresentanza, per pagare i servizi professionali.

La Commissione condivide integralmente il contenuto delle risposte n. 261 e 480 del 2021 dell'Agenzia
delle Entrate in particolare quando esse affermano, in modo chiaro, che, per quanto concerne gli oneri
oggetto di ribaltamento del costo delle prestazioni professionali, non può essere incluso alcun
margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal GC e che lo scenario piùʼ
adeguato è quello dellʼincarico diretto al/ai professionista/i da parte del beneficiario.

In altre parole, il costo esplicitato nelle asseverazioni/attestazioni/visto di conformità in relazione
alle competenze professionali deve coincidere con lʼimporto delle fatture emesse dal/i
professionista/i incaricato/i, determinato con le modalità , e nei limiti, posti dalla legge. Il/i
professionisti ha/hanno rapporti professionali solo con il Committente che lo/li incarica direttamente,
con il quale pattuisce/pattuiscono il relativo compenso; il GC provvede solo a liquidare i compensi
pattuiti in virtù di un mandato specifico.

Si evidenzia tra l'altro che le spese tecniche da indicare in sede di attestazione/asseverazione/visto
di conformità debbano essere espresse nei limiti del decreto parametri, senza tenere conto delle
previsioni del contratto di lavoro.

IL DOCUMENTO INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cavita_e_gc_risposta_5-commissione-cni-cslp.pdf
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Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: il punto
sulle modifiche previste nel decreto fiscale

casaeclima.com/italia/lavoro/ar_46273__testo-unico-salute-sicurezza-lavoro-punto-sulle-modifiche-previste-
decreto-fiscale.html

Le modifiche sono principalmente finalizzate a incentivare e semplificare sia l'attività di
vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti
competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche
“Voglio esprimere la soddisfazione del Governo e mia per i provvedimenti approvati oggi
in tema di sicurezza sul lavoro.

Nei mesi scorsi abbiamo assistito a un numero inaccettabile di morti sul lavoro. Come
Governo, ci siamo impegnati a fare tutto il possibile per impedire che questi episodi
possano accadere di nuovo.

Le norme di oggi sono la realizzazione di questa promessa. Incrementiamo gli organici
degli ispettorati del lavoro, inaspriamo le sanzioni per le imprese che non rispettano le
regole, diamo nuovo impulso al processo di informatizzazione per migliorare i controlli.
Vogliamo dare un segnale inequivocabile: non si risparmia sulla vita dei lavoratori.

Voglio ringraziare il Ministro Orlando per l’ottimo lavoro su queste norme; le Regioni e il
Presidente della Conferenza Fedriga per il confronto costante e costruttivo; e i sindacati
che hanno contribuito in modo fondamentale all’individuazione di soluzioni immediate,
attuabili, efficaci”.

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in merito all'approvazione in
CdM, venerdì scorso, del decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e
fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che contiene anche una serie di
misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro, con
modifiche al Decreto legislativo 81/2008.

https://www.casaeclima.com/italia/lavoro/ar_46273__testo-unico-salute-sicurezza-lavoro-punto-sulle-modifiche-previste-decreto-fiscale.html
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MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008. In particolare, ha spiegato il
ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, "le modifiche sono
principalmente finalizzate a incentivare e semplificare sia l'attività di vigilanza in materia
di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il
rispetto delle norme prevenzionistiche".

Tra le misure, il coordinamento di INL e Asl dell'attività di vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale, apportando conseguenti
modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007.

Inoltre, è stato stabilito che gli introiti derivanti dall'adozione delle sanzioni emanate
dal personale dell'Ispettorato in materia prevenzionistica - analogamente a quanto
già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl - vadano a
integrare un apposito capitolo dell'INL stesso, finalizzato a finanziare l'attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro.

In tale ottica, le modifiche del Decreto legislativo 81/2008 includono anche il
rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di
lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore
condivisione delle informazioni in esso contenute.

Cambiano anche le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento
cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni:
10% e non più 20% del personale "in nero" presente sul luogo di lavoro così come
l'individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi. In
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particolare, per questo tipo di illeciti sui luoghi di lavoro non sarà più richiesta alcuna
"recidiva" ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a
fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle
more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell'Allegato I al D.lgs. n.
81/2008. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l'impossibilità,
per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica
amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

All'estensione delle competenze attribuite all'INL si accompagneranno un rilevante
aumento dell'organico - è prevista l'assunzione di 1.024 unità - e un investimento in
tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo
personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l'attività di
vigilanza.

Previsto anche l'aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del
lavoro che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Leggi anche: “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: nuova versione aggiornata
a novembre 2020” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Sicurezza sul lavoro" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://www.casaeclima.com/italia/lavoro/ar_43302__testo-unico-salute-sicurezza-lavoro-nuova-versione-aggiornata-novembre-duemilaventi.html
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Documento programmatico di bilancio, in arrivo lo
schema della manovra

casaeclima.com/ar_46275__dpb-cabina-regia-governo-manovra.html

Il documento, atteso da Bruxelles, dovrebbe individuare misure e risorse per mettere a
frutto la strategia pro-crescita voluta dal premier Draghi e dal ministro Franco
La prossima legge di bilancio da 24-25 miliardi
non arriverà sul tavolo del Cdm prima della
prossima settimana. Nel frattempo, la cabina di
regia convocata per stamattina dal premier
Draghi è chiamata a discutere il Documento
programmatico di bilancio, che è poi
l’ossatura della manovra stessa, e che avrebbe
dovuto essere già trasmesso alla Commissione
Ue entro il 15 ottobre.   

Come sappiamo, il dibattito attorno al green
pass e i fatti accaduti a Roma e Trieste hanno
tenuto banco e forse rallentato l’azione di governo, che comunque ha prodotto una serie
di incontri con le delegazioni dei partiti per arrivare a dire l’ultima parola sulle questioni
aperte.  

Riduzione del cuneo fiscale e intervento sull’Irpef

Tra le principali sembra esserci quella delle risorse da dedicare al taglio del cuneo
fiscale-contributivo sul lavoro. Si stima una cifra intorno agli 8-9 miliardi, ma non è
ancora stato definito come verranno impiegati. Tra le ipotesi circolanti anche quella di farli
confluire nel fondo speciale destinato alla riduzione della pressione fiscale, al quale di
volta in volta poi si accederebbe con misure attuative successive. 

Oppure, un’altra ipotesi prevede di concentrare questi fondi per il taglio dell’Irpef, come
anticipo della riforma fiscale, riducendo il salto d’aliquota tra il 27% e il 38%, e quindi
favorendo per certi versi il ceto medio, 7 milioni di italiani per lo più lavoratori dipendenti e
pensionati che oggi dichiarano redditi tra 28 e 55 mila euro. C’è poi chi spinge
l’acceleratore sul superamento dell’Irap, uno dei propositi manifestati nella legge
delega, una misura che però secondo le stime avrebbe bisogno di 12 miliardi di euro. 

Reddito di cittadinanza e Quota 100

Oggi però nelle varie riunioni di governo si discuterà anche della revisione del reddito di
cittadinanza e di quota 100, le due misure principali attuate dal Governo Conte I. E
questi argomenti potrebbero oscurare e far passare in secondo piano le misure al centro
della strategia pro-crescita voluta da premier Draghi e dal ministro Franco e che
interessano invece molto a Bruxelles. 

https://www.casaeclima.com/ar_46275__dpb-cabina-regia-governo-manovra.html
https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46260__decreto-fiscale-rottamazione-proroga.html
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Distanze tra edifici, ai centri storici non si applica il
limite di 10 metri

casaeclima.com/italia/sentenze/ar_46274__distanze-edifici-centri-storici-nonsi-applica-limite-dieci-metri.html

Consiglio di Stato: il limite di 10 metri previsto all’articolo 9 del DM 1444/1968 per le
“nuove costruzioni” non è riferito ai centri storici ma alle “altre zone”
Martedì 19 Ottobre 2021
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5830 del 9 agosto 2021, ribaltando la decisione
assunta in primo grado dal TAR, ha affermato che il limite di 10 metri previsto all’articolo
9 del DM 1444/1968 per le “nuove costruzioni” non è riferito ai centri storici ma alle “altre
zone”.

Tra le motivazioni poste alla base della decisione il Consiglio di Stato ha ritenuto che:

- il DM 1444/68 nel disciplinare le zone A (centri storici) ha prescritto in questi casi che la
distanza “non sia inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti”;

- il limite dei 10 metri si applica solo alle “nuove costruzioni” ed è riferito alle “altre zone”
ossia diverse da quelle delle zone A – centro storico e non può essere data una
interpretazione più ampia di quella che può esserne tratta in via letterale.

Si ricorda, infatti, che l’art. 9 dm 1444/1968 prevede:

- zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni,
le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi
edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca

https://www.casaeclima.com/italia/sentenze/ar_46274__distanze-edifici-centri-storici-nonsi-applica-limite-dieci-metri.html
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recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

- nei nuovi edifici ricadenti in altre zone è prescritta in tutti i casi la distanza minima
assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

- zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima
pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete
sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt 12.

Il caso sottoposto all’esame del collegio riguardava un intervento di demolizione e
ricostruzione con incremento volumetrico in applicazione del cd. Piano casa regionale su
un immobile ubicato in centro storico.

Per il TAR l’intervento doveva essere considerato come “nuova costruzione” e per questo
essere tenuto al rispetto della distanza minima di 10 metri prevista dall’articolo 9 del DM
1444/1968.

Diversa la decisione del Consiglio di Stato che, oltre a non qualificare l’intervento come
nuova costruzione, ha sottolineato altresì come, l’assenza di una disciplina specifica per
le distanze da osservare nei centri storici all’interno del DM 1444/1968, si giustifica per il
fatto che, in tali ambiti, non sono consentiti interventi se non sul preesistente.

Applicando il limite dei 10 metri anche nei centri storici, inoltre, verrebbe preclusa in
ampie zone dei territori comunali l’applicazione del Piano Casa regionale, nella parte in
cui prevede la possibilità di realizzare ampliamenti fino al 35%. (fonte: Ance)

Il testo della sentenza è disponibile in allegato. 
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"Distanze tra edifici" 
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Diagnosi energetiche, partito un sondaggio rivolto agli
stakeholders e alle piccole e medie imprese

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46284__diagnosi-energetiche-partito-sondaggio-rivolto-stakeholders-
piccole-medie-imprese.html

L’indagine, realizzata nelle nove lingue delle Agenzie Energetiche Nazionali partner del
progetto LEAP4SME, ha come obiettivo valutare le barriere che limitano l’accesso allo
strumento delle diagnosi energetiche da parte delle imprese
ENEA segnala che all’interno del progetto LEAP4SME Linking Energy Audit Policies
to enhance and support SMEs towards energy efficiency - che mira a supportare gli
Stati Membri di nove Paesi europei a costruire politiche energetiche efficaci per
l’efficienza energetica nelle PMI, partendo da una corretta diagnosi energetica - è partito
un sondaggio rivolto agli stakeholders e alle piccole e medie imprese. L’obiettivo
dell’indagine è valutare le barriere che limitano l’accesso allo strumento delle diagnosi
energetiche da parte delle imprese.

L’indagine - realizzata nelle nove lingue delle Agenzie Energetiche Nazionali partner di
LEAP4SME - è suddivisa in due sezioni: Organizzazioni (Agenzie nazionali e locali,
associazioni di categoria, Enti locali, ESCO, Utilities) e Piccole e Medie imprese (dedicato
ai titolari, manager, dipendenti ed energy manager delle PMI).

Maggiori saranno i contributi ricevuti, tanto più sarà possibile identificare e superare le
barriere che limitano l’utilizzo delle diagnosi energetiche da parte delle imprese. Il tempo
necessario a compilare la survey è di circa 10 minuti, 15 se si desidera aggiungere
osservazioni nel campo libero. L’indagine è stata lanciata lunedì 11 ottobre durante
l’evento sulle PMI Energivore organizzato da LEAP4SME con la partecipazione della

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46284__diagnosi-energetiche-partito-sondaggio-rivolto-stakeholders-piccole-medie-imprese.html
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CINEA/Commissione Europea, Associazione europea dell’Industria Chimica,
Associazione Europea delle Fonderie, ENEA e la Copper Alliance. Il progetto LEAP4SME
è coordinato da ENEA, Dipartimento Unità Efficienza Energetica.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LEAP4SME_Survey_Organizations

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LEAP4SME_Survey_SMEs 
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Cappotto termico e rischio incendi, le risposte alle
principali domande di privati e progettisti

casaeclima.com/academy/involucro/ar_46280__cortexa-position-paper-cappotto-termico-incendi.html

In un position paper, Cortexa risponde ai principali dubbi di privati e progettisti riguardo
alla sicurezza del sistema a cappotto
I

n seguito all’incendio della Torre dei Moro, in via Antonini a Milano, il tema della sicurezza
antincendio degli edifici, specialmente in relazione alle facciate, è tornato al centro del
dibattito. Per rispondere alle richieste di approfondimento e chiarimento, il consorzio
Cortexa ha deciso di pubblicato un position paper – scaricabile gratuitamente online,
previa registrazione – destinato a tutta la filiera delle costruzioni, dai progettisti alle
imprese, dagli applicatori ai committenti finali. Il documento è strutturato in forma di
domande e risposte, di seguito ne pubblichiamo un estratto.

Quali sono i riferimenti normativi in Italia per la progettazione di
una facciata, in relazione al comportamento al fuoco?

Nel position paper, Cortexa illustra il D.M. del 25/01/2019, un’integrazione del decreto 16
maggio 1987 relativo alle norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione, e
la Circolare dei Vigili del Fuoco 5043, che può essere utilizzata come utile riferimento
progettuale.

Come accertarsi che un Sistema a Cappotto rispecchi le norme?

I Sistemi a Cappotto forniti come kit da un unico produttore e dotati di ETA secondo
ETAG 004 o EAD 040083-00-0404 e marcatura CE sono sottoposti a prove di reazione
al fuoco nelle configurazioni “peggiori”, cioè testando i componenti con il maggior
contenuto di materia organica-combustibile. Il Sistema a Cappotto è una soluzione

https://www.casaeclima.com/academy/involucro/ar_46280__cortexa-position-paper-cappotto-termico-incendi.html
https://www.casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_45791__incendio-via-antonini-luraschi-intervista.html
https://www.cortexa.it/guida/position-paper-comportamento-al-fuoco-facciate-con-cappotto/
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sicura, in quanto verificabile: la classe di reazione al fuoco effettiva del kit è indicata nel
rapporto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) del kit stesso. Per la scelta del Sistema
corretto è necessario avvalersi di progettisti esperti e rivolgersi a produttori che
operano secondo rigorosi criteri di qualità. 

Come accertarsi che il Sistema a Cappotto sia quello giusto e che
venga installato correttamente?

I tre requisiti fondamentali per accertarsi della qualità del Cappotto e dell’intervento sono i
seguenti: 

Il Sistema deve essere un sistema dotato di certificato ETA secondo ETAG 004 o
EAD 040083-00-0404 e marcatura CE ed è classificato come kit applicando i
metodi di classificazione in accordo alla norma armonizzata EN 13501-1;
Deve essere correttamente progettato ad opera di un progettista esperto, che deve
essere abilitato alla progettazione antincendio e preparato tecnicamente nel campo
dei Sistemi a Cappotto, con riferimento al Manuale Cortexa e alla norma UNI/TR
11715; 
Deve essere posato a cura di imprese e installatori specializzati e possibilmente
dotati di patentino di installatore di Sistemi a Cappotto, secondo la norma UNI
11716 o che abbiano frequentato i corsi di formazione Cortexa;

La mia casa è isolata con sistema a cappotto. Oppure: come
progettista ho seguito diversi lavori con cappotto. Dovrei
preoccuparmi?

Un cappotto “datato” è tanto più sicuro quanto più è integro e in buono stato di
conservazione. Se si vuole analizzare più nel dettaglio la situazione, si può valutare in via
generale di che tipo sono i materiali costituenti, come natura e come comportamento al
fuoco. Se il cappotto è stato realizzato in “kit”, con certificazione della prestazione al
fuoco nella configurazione peggiore (“worst case”), è sufficiente verificare che sia integro
e in buono stato di conservazione. Negli altri casi è necessario rivolgersi a dei
professionisti ed eseguire delle campionature per verificare le reali condizioni del
Sistema.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Cappotto termico" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Martedì 19 Ottobre 2021

Edilizia scolastica e PNRR: entro novembre bandi per 5
miliardi di euro

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46279__edilizia-scolastica-pnrr-entro-novembre-bandi-cinque-miliardi-
euro.html

3 miliardi per asili e scuole dell’Infanzia, 400 milioni per le mense, 300 milioni per le
palestre, 800 milioni per nuove scuole e 500 per la ristrutturazione degli istituti e la messa
in sicurezza
Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha presentato i contenuti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr) per l’Istruzione in una conferenza stampa che si è tenuta
giovedì 7 ottobre a Palazzo Chigi, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del
Consiglio, alla presenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi, con Maria Cristina
Messa (Ministra dell’Università e della Ricerca).

Il Piano prevede riforme e investimenti che riguarderanno gli Istituti tecnici e
professionali, l’orientamento per accompagnare gli studenti nella scelta del percorso di
formazione, il reclutamento e la formazione degli insegnanti, i nuovi ambienti per la
didattica e l’edilizia, l’innovazione dei contenuti didattici.

In particolare, per la parte di investimenti, sono 17,59 i miliardi previsti per l’Istruzione dal
Pnrr.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46279__edilizia-scolastica-pnrr-entro-novembre-bandi-cinque-miliardi-euro.html
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Come governo abbiamo voluto cominciare il cammino del Pnrr dalla Scuola,
dall’Università e dalla Ricerca – dichiara il Ministro Bianchi –. L’Istruzione è al centro del
futuro del Paese: è il segnale che stiamo dando all’Italia. Il nostro precorso ha due
componenti essenziali: riforme e investimenti. Entro novembre siamo pronti a fare
bandi per 5 miliardi, un punto fondamentale per sostenere la ripartenza del Paese. Si
tratta di 3 miliardi per asili e scuole dell’Infanzia, 400 milioni per le mense, 300
milioni per le palestre, 800 milioni per nuove scuole e 500 per la ristrutturazione
degli istituti e la messa in sicurezza.

Leggi anche: “Edilizia scolastica: oltre 43 milioni di euro per la messa in sicurezza dei
solai e dei controsoffitti” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Edilizia scolastica" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46278__edilizia-scolastica-oltre-quarantatre-milioni-messa-sicurezza-solai-controsoffitti.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Martedì 19 Ottobre 2021

Edilizia scolastica: oltre 43 milioni di euro per la messa
in sicurezza dei solai e dei controsoffitti

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46278__edilizia-scolastica-oltre-quarantatre-milioni-messa-sicurezza-solai-
controsoffitti.html

Il Ministero dell’Istruzione ha dato il via libera nei giorni scorsi al decreto di destinazione
delle risorse. Gli edifici a cui saranno destinate le risorse sono 191, 134 per la Scuola
primaria e secondaria di primo grado, e 57 per la Scuola secondaria di secondo grado
Il Ministero dell’Istruzione ha dato il via libera nei giorni scorsi al decreto di destinazione
di risorse per interventi di messa in sicurezza su solai e controsoffitti negli istituti
scolastici a seguito delle indagini diagnostiche. La cifra destinata è di 43.004.901,91
euro.

Gli edifici a cui saranno destinate le risorse sono 191, 134 per la Scuola primaria e
secondaria di primo grado, e 57 per la Scuola secondaria di secondo grado.

In allegato il decreto e le tabelle di assegnazione a province e comuni.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46278__edilizia-scolastica-oltre-quarantatre-milioni-messa-sicurezza-solai-controsoffitti.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Più del 99,9% degli studi concorda sul fatto che gli esseri
umani stanno causando il cambiamento climatico
Analizzati 88.125 studi sul clima, solo 28 erano implicitamente o esplicitamente scettici
[19 Ottobre 2021]

di
Umberto Mazzantini

Secondo lo studio “Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific
literature”, pubblicato su Environmental Research Letters da  Mark Lynas, Benjamin Houlton e Simon Perry della
Cornell University,  «Più del 99,9% degli articoli scientifici sottoposti a peer-reviewed concorda sul fatto che il
cambiamento climatico è causato principalmente dall’uomo».

Il team di ricercatori statuin itensi ha analizzato 88.125 studi sul clima e la ricerca aggiorna un precedente studio
del 2013 dal quale emergeva che il 97% degli studi pubblicati tra il 1991 e il 2012 supportava l’idea che le attività
antropiche stiano alterando il clima della Terra. Per capire come questo tipo di consenso sia cambiato, la nuova
ricerca  esamina la letteratura scientifica sul cambiamento climatico pubblicata dal 2012 fino a novembre 2020 per
esplorare se il consenso è cambiato.

Lynas che fa parte anche dell’Alliance for Science, sottolinea che «Siamo praticamente certi che il consenso sia
ben superiore al 99% ora e che si sia praticamente chiuso per qualsiasi discussione pubblica significativa sulla
realtà del cambiamento climatico causato dall’uomo».

https://greenreport.it/autori/umberto-mazzantini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/gli-esseri-umani-hanno-causato-il-cambiamento-climatico-1.jpg
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac2966
https://www.eurekalert.org/news-releases/931811
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Houlton, del College of agriculture and life sciences della Cornell. Aggiunge che «E’ fondamentale riconoscere il
ruolo principale delle emissioni di gas serra in modo da poter mobilitare rapidamente nuove soluzioni, poiché
stiamo già assistendo in tempo reale agli impatti devastanti dei disastri legati al clima sulle imprese, sulle persone
e sull’economia».

Nonostante questi schiaccianti risultati scientifici, tra l’opinione pubblica e tra i politici e gli amministratori pubblici ci
sono ancora false credenze sull’esistenza di un acceso dibattito tra gli scienziati sulla vera causa del cambiamento
climatico. Nel 2016, il Pew Research Center aveva scoperto che solo il 27% degli statunitensi adulti crede che
quasi tutti gli scienziati concordino sul fatto che il cambiamento climatico sia dovuto all’attività antropica. Un
sondaggio Gallup del 2021 ha indicato un divario politico sempre più profondo nella politica americana sul fatto che
l’aumento delle temperature osservate sulla Terra dalla Rivoluzione industriale in poi sia stato causato soprattutto
dalle attività antropiche.

Lynas  fa notare che «Per capire dove esiste un consenso, devi essere in grado di quantificarlo. Questo significa
esaminare la letteratura in modo coerente e non arbitrario al fine di evitare di scambiare documenti scelti con cura,
che è spesso il modo in cui questi argomenti vengono portati nella sfera pubblica».

I ricercatori hanno iniziato esaminando un campione casuale di 3.000 studi dal dataset di 88.125 articoli sul clima
in lingua inglese pubblicati tra il 2012 e il 2020, scoprendo che « Solo 4 dei 3.000 articoli erano scettici sul
cambiamento climatico causato dall’uomo». Lynas aggiunge: «Sapevamo che [i documenti scettici sul clima] erano
incredibilmente pochi in termini di presenza, ma pensavamo che ce ne fossero ancora di più negli 88.000».

Perry, un ingegnere informatico britannico e volontario all’Alliance for Science, ha creato un algoritmo che ha
cercato parole chiave in documenti che il team sapeva essere eco-scettici, come “solare”, “raggi cosmici” e “cicli
naturali”.  E spiega che «L’algoritmo è stato applicato a tutti gli oltre 88.000 documenti e il programma li ha ordinati
in modo che quelli scettici venissero più in alto nell’ordine». Come previsto, i tre ricercatori hanno trovato molti di
questi documenti dissenzienti sul cima, con rendimenti decrescenti più in basso nell’elenco. Nel complesso, la
ricerca ha prodotto 28 articoli che erano implicitamente o esplicitamente scettici, tutti pubblicati su riviste minori.

Lynas  conclude: «Se il risultato del 97% dello studio del 2013 lasciava ancora qualche dubbio sul consenso
scientifico sull’influenza umana sul clima, i risultati attuali vanno ancora oltre, fino a dissipare qualsiasi incertezza.
Questa dovrebbe essere praticamente l’ultima parola».

Per la scienza sicuramente, aggiungiamo noi, per i negazionisti climatici temiamo di no: resteranno attaccati
disperatamente a quel meno di 0,1%.
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Spazio anche al waste to chemicals per produrre metanolo, etanolo e idrogeno

Economia circolare, ecco quali impianti potranno essere
finanziati coi fondi Pnrr
Il Mite ha pubblicato gli avvisi per la selezione progetti: in palio ci sono 2,1 miliardi di euro
[19 Ottobre 2021]

Come previsto dai decreti n. 396 e 397 già presentati nei giorni scorsi,  il ministero della Transizione ecologica
(Mite) ha pubblicato adesso gli avvisi che aprono la caccia ai 2,1 miliardi di euro previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr) per l’economia circolare, e in particolare per progetti su raccolta differenziata, impianti di
riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone, plastiche, Raee, tessili.

Il 60% delle risorse verranno destinate alle regioni del centro-sud, ovvero dalla Toscana in giù, anche se
rappresentano solo una piccola frazione degli investimenti di cui necessiterebbe la gestione rifiuti nel nostro
Paese, stimati in 10 miliardi di euro dalle imprese di settore.

I paletti posti dal ministero ai potenziali beneficiari – ovvero Ato e Comuni o imprese, a seconda della linea
d’investimento considerata – sono inoltre stringenti.

Sulla base dell’applicazione della gerarchia comunitaria per la gestione dei rifiuti e del principio Do not significant
harm (Dnsh) in fase di istruttoria del Pnrr condotta dalle competenti strutture della Commissione europea, ad
esempio, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili gli impianti di smaltimento o di trattamento meccanico
biologico dei rifiuti urbani, così come gli inceneritori

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/economia-circolare.jpg
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/pnrr-il-mite-ha-pubblicato-i-decreti-per-finanziare-leconomia-circolare-con-21-miliardi-di-euro/
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/nel-pnrr-di-draghi-la-rivoluzione-verde-resta-appesa-al-filo-delle-riforme/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/pnrr-leconomia-circolare-cenerentola-del-recovery-plan-italiano/
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In compenso si lascia spazio a progetti più innovativi, in grado comunque di ridare valore a frazioni di rifiuti non
riciclabili tradizionalmente: si va dagli «impianti waste to chemicals per la produzione di componenti chimici di base
(p.e. metanolo, etanolo, idrogeno) per plastiche circolari, prodotti chimici e biocarburanti», come quelli presentati la
scorsa settimana dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa insieme a NextChem, alla «realizzazione di nuovi
impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, “Plastic Hubs”), compresi i rifiuti di
plastica in mare cd. “Marine litter”».

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di candidatura previste dagli avvisi del Mite, si rimanda alla
pagina del ministero: https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare.

L. A.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/lindustria-toscana-puo-rinascere-dai-rifiuti-coi-distretti-circolari-verdi-di-nextchem/
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare
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Indagine Ipsos: la transizione ecologica piace agli italiani,
che sono più avanti di chi li rappresenta
Per l’86% conviene anche economicamente. Per il 75%, è un cambiamento necessario e urgente
dell’economia e della società per fermare la crisi climatica e il degrado dell’ambiente
[19 Ottobre 2021]

Secondo un sondaggio “Percezione, costi e benefici della transazione ecologica” realizzato da Ipsos per conto
della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e Italian Exhibition Group-Ecomondo in vista degli Stati generali della
Green economy che si svolgeranno il 26-27 ottobre ad Ecomondo, «La transizione ecologica sta a cuore agli
italiani: sanno cosa sia, che rischi comporterebbe non attuarla, quali opportunità da essa derivano».

Ipso spiega che «L’85% dei cittadini ritiene infatti che, se il processo si arenasse, significherebbe versare “lacrime
e sangue” per i costi elevati che si dovranno pagare per i danni rilevanti che già si vedono e che aumenteranno
notevolmente nel corso degli anni. E ancora, per circa 8 italiani su 10 (79%) basterebbe solo ritardare l’attuazione
della transizione ecologica, per dover fronteggiare l’aggravamento della crisi climatica, con eventi atmosferici
estremi sempre più frequenti, risorse naturali sempre più scarse e un Pianeta sempre meno vivibile».

Il sondaggio ha indagato sul livello di consapevolezza degli italiani nei confronti della transizione ecologica pilastro
del Piano nazionale di ripresa la resilienza (PNRR), e della green economy e il presidente della Fondazione per
lo Sviluppo Sostenibile, Edo Ronchi ne trae motivo di conforto per la consapevolezza dei cittadini, meno per chi li
rappresenta: «Con la pandemia, l’avvio della ripresa e il lancio del Green Deal europeo si registra un salto di
qualità nella consapevolezza ecologica degli italiani  Mentre a livello politico sono state numerose le cautele

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/la-transizione-ecologica-piace-agli-italiani.jpg
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dichiarate sulla transizione ecologica , “troppo costosa”, “non prioritaria perché vi sono anche tante altre questioni”,
questa indagine  non lascia dubbi :la transizione ecologica è necessaria e conveniente e gode di un ampio
sostegno dell’opinione degli italiani».

Infatti, dal sondaggio emerge che gli italiani non vedono la transizione ecologica solo come una difesa contro i
danni ambientali e climatici, ma per ben l’86% degli intervistati è un’opportunità perché «Riduce i rischi climatici e
ambientali e consente di sviluppare investimenti, innovazione e nuova occupazione». E per gli italiani la transizione
ecologica non è il mistero che sembra essere per i politici: «Per 3 su 4, il 75%, si tratta di un cambiamento
necessario e urgente dell’economia e della società per fermare la crisi climatica e il degrado dell’ambiente. Solo il
18% la ritiene un cambiamento necessario, ma non prioritario e il 6% una moda alimentata dai media».

Entrando nello specifico delle misure indispensabili per attuare la transizione ecologica, quelle ritenute più
necessarie, sono: fermare il consumo di suolo (55%), ridurre lo spreco dell’acqua (54%), ridurre l’inquinamento di
fiumi e mari (52%), la riduzione dei gas serra (50%), l’aumento del riciclo dei rifiuti (50%). La misura meno
apprezzata è disincentivare l’uso dell’auto a favore del trasporto pubblico (38%).

La ricerca Ipsos ha anche sondato le opinioni degli italiani sulla green economy, e ne è venuto fuori che «Per la
maggioranza, il 65%, è un modello di sviluppo economico basato sul miglioramento del benessere umano e
dell’equità sociale, riducendo al tempo stesso i rischi ambientali e climatici e derivanti dalla scarsità. Il modello di
sviluppo green per il 67% degli italiani riguarda l’economia e le imprese, per il 55% la vita quotidiana dei cittadini, e
per il 32% solo lo stato e la politica».

Un sondaggio importante, realizzato nel momento in cui gli Stati Generali della Green Economy – che si terranno
alla Fiera Ecomondo di Rimini il 26 e 27 ottobre e che raggruppano il mondo dell’economia che si muove verso la
transizione ecologica – compiono 10 anni, Allo stesso tempo, mancano 10 anni al 2030, anno in cui dovrebbero
essere raggiunti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) Onu< «Siamo insomma in mezzo a un guado non solo
simbolico, ma fortemente concreto – conclude la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – Il precipitare della
situazione ambientale, accompagnata dai recenti disastri climatici, dicono che stiamo per raggiungere il punto di
non ritorno e rimane poco tempo per invertire la rotta. Ma per farlo, è necessaria una condivisione di obiettivi,
responsabilità e azioni sia a livello individuale che politico e di comunità. È quindi di primaria importanza la
rilevazione che la società, forse più della politica, è consapevole non solo dell’esistenza della crisi ambientale e
climatica, ma anche dei benefici che la transizione ecologica in termini di vantaggi occupazionali ed economici e di
quanto invece i costi del non agire gravino su tutti i cittadini».
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Italia al 13esimo posto per attrattività per gli investimenti
in energie rinnovabili
Rapporto EY: opportunità di sviluppo di breve-lungo periodo
[19 Ottobre 2021]

Secondo la 58esima edizione del report EY “Renewable Energy Country Attractiveness Index” (RECAI) «Lo
sviluppo di energie rinnovabili sta attraversando un momento di rapida ed importante crescita grazie alle favorevoli
condizioni di mercato, dei progressi tecnologici, del sostegno dell’opinione pubblica e di leader politici sui temi
legati all’ambiente».

Il rapporto di EY, compagnia leader nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza
fiscale e legale, transaction e consulenza, che evidenza che, «Nonostante la crisi pandemica, a livello mondiale lo
scorso anno gli investimenti in capacità di energia rinnovabile sono cresciuti del 2% mentre le installazioni di
capacità rinnovabili sono aumentate del 45% rispetto al 2019, segnalando il tasso di crescita più veloce negli ultimi
vent’anni».

Il RECAI onferma che «Il cambiamento climatico e le energie rinnovabili sono tra le priorità dell’agenda
internazionale in vista della COP26 e dell’agenda europea al fine di accelerare la transizione energetica volta a
ridurre le emissioni di carbonio. Sarà tuttavia fondamentale supportare ed espandere lo sviluppo di una rete
infrastrutturale in grado di sostenere la transizione globale verso un’economia cosiddetta decarbonizzata».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/attrattivit%C3%A0-per-gli-investimenti-in-energie-rinnovabili-1024x683.jpg
https://www.ey.com/en_uk/power-utilities/renewable-energy-country-attractiveness-index
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Nel RECAI, in meno di 6 mesi, l’Italia passa dal 15esimop al 13esimo posto nella classifica dei 40 Paesi in base
all’attrattività di investimenti e opportunità di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili.

Giacomo Chiavari, EY Europe West strategy and transaction energy leader, sottolinea che «L’impatto della
pandemia sull’economia mondiale sta innescando un’accelerazione volta a raggiungere l’obiettivo di emissioni
zero, riorientando gli investimenti attorno ad agende ambientali, sociali e di corporate governance e dove le
energie rinnovabili assumono un ruolo determinante per raggiungere l’obiettivo europeo di neutralità climatica
entro il 2050. Siamo infatti di fronte a un momento cruciale per accelerare la transizione energetica del Paese,
grazie alle risorse del PNRR per il settore green, in particolare per quanto riguarda l’idrogeno verde, e ai progressi
legati al mercato dei PPA. Ma per farlo è necessario consolidare e abilitare i driver di breve e lungo periodo in
grado di incrementare lo sviluppo di energia prodotta a partire da fonti rinnovabili».

Per EY i due principali fattori di mercato e di medio periodo che assumono ruoli di rilievo nel mix energetico
nazionale sono due: «In primo luogo, in termini di capacità produttiva l’Italia si è posta dei target energetici
ambiziosi, nonostante gli effetti della pandemia, puntando a raggiungere l’obiettivo di circa 95 GW di capacità
installata al 2030, rispetto ai 55 GW di capacità installata finora negli anni passati, a cui si sommano ulteriori 10-15
GW di capacità incrementale al 2030 che dovrebbe essere installata per soddisfare la domanda di energia
rinnovabile necessaria per raggiungere l’obiettivo di produzione di idrogeno verde. La somma dei due fabbisogni
suggerisce che nell’arco di 10 anni sarà necessario installare quello che abbiamo installato finora in 20 anni, oltre a
sostituire l’attuale capacità in obsolescenza. Un altro importante sistema di incentivo sul lungo periodo è dato dalle
risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a supporto delle rinnovabili: 4 miliardi di euro
per l’incremento di capacità di RES (Renewable Energy Sources) e 1,9 milioni di euro per la produzione di
biometano. A questo si sommano 3,6 miliardi di euro a supporto della produzione di idrogeno verde: la strategia
nazionale Idrogeno prevede infatti l’installazione entro il 2030 di 5GW di elettrolizzatori e di coprire il 2% dei
consumi finali di energia del nostro Paese con idrogeno verde».

E, per il report, proprio l’idrogeno verde rappresenta una leva fondamentale per contribuire a soddisfare gli
ambiziosi obiettivi sostenibili di zero emissioni. EY fa notare che «Nonostante la grande abbondanza universale di
questo gas, per decenni le difficoltà principali risultavano nell’impiegare adeguati processi tecnologici per produrre
idrogeno verde, dunque a basso impatto ambientale, con prezzi contenuti. Sono 5 i fatti chiavi che possono
dunque accelerare l’adozione dell’idrogeno verde in Italia come nel resto del mondo: in primo luogo, è necessario
accelerare la riduzione dei costi partendo da un’evoluzione delle tecniche di produzione e delle economie di scala
(le previsioni suggeriscono che ci vorranno circa 10 anni per raggiungere la convergenza dei costi con l’idrogeno
grigio); un’altra componente del costo totale dell’idrogeno è la complessità di collegare grandi punti di produzione
con un consumo decentralizzato: per una soluzione nel breve termine occorrerebbe sviluppare delle aree di
rifornimento per collegare un fascio di punti di consumo con uno o più punti di produzione, limitando la
complessità; come terzo aspetto, risulta essenziale armonizzare la regolamentazione e gli incentivi in materia di
idrogeno verde come realizzato nell’ambito del solare e dell’eolico che hanno raggiunto la grid parity in 20 anni;
inoltre, il ruolo degli operatori lungo tutta la catena di approvvigionamento energetico è fondamentale per
accelerare le capacità di generazione, stoccaggio e distribuzione di questa energia; infine, è importante  mettere in
evidenza i benefici dell’idrogeno verde nel raggiungimento di una società decarbonizzata e più sostenibile che
potrebbe incentivare i consumatori ad una più rapida adozione di questa energia».

Per quanto riguarda invece i fattori contingenti o di breve periodo delle energie rinnovabili, il report rileva prima di
tutto «Un forte aumento del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (triplicato in 14 mesi). Questo è dovuto ad un
aumento dei prezzi delle materie prime (in particolare del gas e di un’eventuale carenza di volumi per il futuro
prossimo) e del prezzo della CO2. Questo rappresenta un fattore di rilievo in quanto rende profittevoli e
interessanti qualsiasi tipo di investimento in rinnovabili che andrebbe a essere remunerato a un valore molto più
alto rispetto a un anno fa. In parallelo, il mercato dei Power Purchase Agreement (PPA) è in costante maturazione
e con un conseguente aumento della frequenza delle transazioni oltre alla durata e alla dimensione. Si registra
infatti una progressiva ripresa della pipeline di progetti di impianti rinnovabili. Questi continuano infatti ad essere
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strumenti importanti, in grado di accelerare lo sviluppo delle rinnovabili in Italia e quindi di contribuire a raggiungere
gli obiettivi nazionali».

Il report avverte però che «Dal lato della domanda, le aziende interessate a sottoscrivere PPA sono ancora poche
a causa della complessità di gestire contratti di lungo periodo e a prezzi fissi o quasi rispetto ad un mercato molto
volatile. Tuttavia, sono invece sono più attive e dinamiche nella ricerca di PPA le utillity, grazie alla loro capacità di
gestire meglio il rischio all’interno di portafogli grandi e differenziati. Sul lato dell’offerta, c’è un forte interesse da
parte degli sviluppatori; il mercato sta infatti dimostrando l’interesse e la capacità di proporre offerte a prezzo fisso
con durate che si estendono fino a 10 anni. Non tutto però è andato a regime: per esempio permangano forti limiti
per le aziende per quanto attiene alle procedure di autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti che restano
ancora lunghe».
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Il futuro energetico della Cina è solare
Entro il 2060 il fotovoltaico potrebbe fornire il 43,2% della domanda di elettricità della Cina a meno di 2,5
centesimi di dollaro KWh
[19 Ottobre 2021]

La Cina, il più grande emettitore di CO2 al mondo, è attesa al varco alla prossima Conferenza delle parti Onu sul
clima di Glasgow  (COP15 Unfccc) dove dovrà finalmente svelare come intende davvero decarbonizzare il suo
sistema energetico, scelte essenziali per raggiungere l’obiettivo globale di limitare l’aumento della temperatura a
1,5 gradi Celsius.

Lo studio “Combined solar power and storage as cost-competitive and grid-compatible supply for China’s future
carbon-neutral electricity system”, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) da un
team di ricercatori delle università di Harvard, Tsinghua, Nankai University e Renmin si occupa proprio di questo e
all’università di Harvard ricordano che «La Cina ha già assunto importanti impegni per la transizione dei suoi
sistemi energetici verso le energie rinnovabili, in particolare la generazione di energia da fonti solari, eoliche e
idroelettriche. Tuttavia, ci sono molte incognite sul futuro dell’energia solare in Cina, inclusi i suoi costi, la fattibilità
tecnica e la compatibilità con la rete nei prossimi decenni. Le recenti proiezioni del costo del potenziale futuro
dell’energia solare in Cina si sono basate su costi obsoleti e sovrastimati dei pannelli solari e della loro
installazione e sulle tecnologie di stoccaggio come le batterie agli ioni di litio».

I ricercatori si sono chiesti: «Quanto costerà realmente l’energia solare in Cina nei prossimi decenni, comprese le
sfide che la sua intrinseca variabilità pone alla rete?» La risposta è che «L’energia solare potrebbe fornire il 43,2%
della domanda di elettricità della Cina nel 2060 a meno di due centesimi e mezzo di dollaro per chilowattora. Per

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Il-futuro-energetico-della-Cina-%C3%A8-solare-1024x576.jpg
https://www.pnas.org/content/118/42/e2103471118
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fare un confronto, le tariffe per l’energia dal carbone in Cina variavano da 3,6 a 6,5   centesimi di dollaro per
chilowattora nel 2019».

Uno degli autori dello studio, Michael B. McElroy dell’ Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied
Sciences, ha detto che «I risultati evidenziano un punto cruciale della transizione energetica, non solo per la Cina
ma per altri Paesi, nel quale l’energia solare combinata e i sistemi di accumulo diventano un’alternativa più
economica all’elettricità a carbone e un’opzione più compatibile con la rete».

Il co.autore principale dello studio, Xi Lu della Tsinghua University di Pechino, fa notare che «Oggi, l’energia solare
senza sovvenzioni è diventata più economica dell’energia a carbone nella maggior parte della Cina e questo
vantaggio competitivo in termini di costi si estenderà presto a tutto il Paese grazie ai progressi tecnologici e al calo
dei costi. I nostri risultati dimostrano che la competitività economica dell’energia solare combinata con gli
investimenti nei sistemi di accumulo potrebbe fornire ulteriori vantaggi per il dispacciamento in rete, che sarà
particolarmente importante per il funzionamento dei futuri sistemi elettrici in Cina».

Il team di ricercatori nglo-cinese ha sviluppato un modello integrato per valutare il potenziale dell’energia solare in
Cina e il suo costo nel periodo 2020-2060 e spiega che «Per stimare il potenziale fisico dell’energia solare sia nello
spazio che nel tempo, il modello tiene conto innanzitutto di fattori come l’utilizzo del suolo in tutta la Cina, la
possibile inclinazione e distanza dei pannelli solari e le condizioni meteorologiche come la radiazione solare e la
temperatura».  Il team ha quindi integrato i costi di investimento e la velocità dei cambiamenti tecnologici per
prevedere l’evoluzione della competitività in termini di costi dell’energia solare rispetto a quella del carbone, ora e
in futuro. Basandosi su questi dati, lo studio ha sviluppato un modello di ottimizzazione oraria per valutare i costi
aggiuntivi dei sistemi di accumulo di energia necessari per attenuare le variazioni della produzione solare in modo
che possa essere integrato nella rete per soddisfare la domanda di elettricità. E’ cosi che i ricercatori hanno
scoperto per la prima volta che il potenziale fisico del solare fotovoltaico, che include quanti pannelli solari possono
essere installati e quanta energia solare possono produrre, nel 2020  in Cina ha raggiunto i 99,2 petawattora. Si
tratta di più del doppio del consumo totale del Paese di energia in tutte le forme, compresa non solo l’elettricità, ma
anche i combustibili consumati direttamente da veicoli, fabbriche, riscaldamento degli edifici e altro ancora.

Gli scienziati cinesi e britannici evidenziano che «I risultati dimostrano che il solare fotovoltaico è un’enorme
risorsa per la decarbonizzazione della Cina». Poi  hanno dimostrato la sua competitività in termini di costi, «Con il
78,6% del potenziale nel 2020 pari o inferiore ai prezzi attuali dell’energia locale a carbone, una quota destinata a
crescere ulteriormente. Questo vantaggio in termini di costi significa che la Cina può investire in capacità di
stoccaggio, come le batterie, e comunque fornire 7,2 petawattora o il 43,2% della domanda di elettricità a livello
nazionale entro il 2060».

Un altro autore dello studio, Chris Nielsen, direttore esecutivo dell’Harvard-China Project, è convinto che « Ora la
maggior parte delle persone si rende conto che il cambiamento climatico richiede la transizione dall’utilizzo
dell’energia fossile. Non molti si rendono conto che la decarbonizzazione del sistema energetico è il fulcro,
soprattutto quando più settori diventeranno elettrificati e che l’adattamento alla rete della variabilità rinnovabile sarà
la parte più difficile del puzzle. Se lo stoccaggio può rendere compatibile la rete ad energia solare a un costo
competitivo, è un enorme passo avanti, e non solo per la Cina».

Il co-autore principale dello studio, Shi Chen della Tsinghua University, conclude: «La nostra ricerca dimostra che
se i costi continuano a diminuire, in particolare per lo stoccaggio, potrebbero esserci opportunità per alimentare
veicoli, riscaldare o raffreddare edifici o per produrre prodotti chimici industriali, il tutto utilizzando l’energia
solare. Ciò estenderebbe i benefici climatici e ambientali dell’energia solare ben oltre il settore energetico come
tradizionalmente concepito».



Sisma 2016: Ordinanza Speciale per ricostruire le
Caserme per 90 milioni

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/sisma-2016-ordinanza-speciale-per-ricostruire-le-caserme-per-90-
milioni

L’importanza e l’urgenza di questi interventi, per cui è stata appunto predisposta
un’ordinanza speciale in deroga, è dettata sia dal ruolo strategico delle Caserme, sia dal
pregio storico e architettonico di alcune di esse

Arrivano oltre 90 milioni di euro per l’adeguamento o il miglioramento sismico di 41
tra Caserme e altri edifici del Demanio danneggiati dal terremoto del 2016-2017 del
Centro Italia.

Un lavoro importante e urgente
 A prevederlo è stata una nuova Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario

ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini. Gli edifici oggetto degli interventi (che
comprende 24 opere previste nell’elenco delle Opere Pubbliche oltre a 17 nuove opere
finanziate con 42,3 milioni di euro aggiuntivi), si trovano nei comuni di Camerino,
Arquata del Tronto, Montegallo, Fiastra, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Visso,
Castelsantangelo Sul Nera, Ussita, Ascoli Piceno, San Severino Marche, Montemonaco,
Castignano, Tolentino, Accumoli, Amatrice, Cittaducale, Serravalle del Chienti, Rieti,
Fiuminata, Norcia, Sant’Anatolia di Narco, Spoleto, Cerreto di Spoleto, Montereale,
Sulmona, Teramo e Castelli. L’importanza e l’urgenza di questi interventi, per cui è
stata appunto predisposta un’ordinanza speciale in deroga, è dettata sia dal ruolo
strategico delle Caserme, sia dal pregio storico e architettonico di alcune di esse. I lavori
saranno coordinati dal Sub Commissario Gianluca Loffredo per quanto riguarda il
territorio delle Marche e dal Sub Commissario Fulvio Soccodato per Abruzzo, Lazio
e Umbria. Il monitoraggio è affidato al Tavolo permanente istituito e presieduto dal
Commissario Legnini di cui fanno parte il sub Commissario territorialmente
competente, il presidente della Regione e il sindaco del Comune interessato, il direttore
dell’Agenzia del Demanio, il direttore dell’Usr regionale, un rappresentante della
Soprintendenza dei beni culturali e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri,
della guardia di Finanza o il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a seconda della
proprietà dell’immobile oggetto di intervento.

Abruzzo
 In Abruzzo gli interventi finanziati riguardano la demolizione e ricostruzione della

Caserme dei carabinieri di Montereale (3,9 milioni la manutenzione straordinaria della
caserma dei vigili del fuoco (2,2 milioni), delle ex carceri giudiziarie (763mila euro) e

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/sisma-2016-ordinanza-speciale-per-ricostruire-le-caserme-per-90-milioni


dell’ex Ufficio del registro (1,5 milioni), a Teramo, la demolizione e ricostruzione della
Caserma di polizia penitenziaria (4,1 milioni di cui 3 finanziati dal Ministero della
Giustizia) e l’adeguamento sismico della Stazione dei carabinieri (6,9 milioni), a Sulmona.
La realizzazione della nuova stazione dei carabinieri forestali (2 milioni), a Castelli e il
miglioramento sismico della porzione di Convento di San Domenico nel comune di
Teramo (1,2 milioni), sempre di proprietà del Demanio.

Lazio
Nel Lazio l’Ordinanza Speciale riguarda la demolizione e ricostruzione delle Caserme dei
carabinieri di Amatrice (4,3 milioni), di Accumoli (1,9 milioni), la manutenzione
straordinaria della Caserma ex scuola Corpo Forestale (3,7 milioni) e della Caserma dei
carabinieri (3,3 milioni) a Cittaducale. L’adeguamento sismico dell’Hangar XVI Nucleo
Elicotteri Carabinieri (7 milioni) e del fabbricato di via Ricci (544mila euro) a Rieti.

Marche
Nelle Marche gli interventi sono la costruzione della Caserma dei carabinieri del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, a Visso (4,5 milioni), l’adeguamento sismico della Stazione
dei carabinieri forestali di Fiuminata (1,1 milioni), la ristrutturazione ed adeguamento
sismico della Caserma dei carabinieri ed ex Carcere di Camerino (10,3 milioni). La
demolizione e ricostruzione delle Caserme dei carabinieri di Visso (1,8 milioni), Serravalle
(3 milioni), Arquata del Tronto (2,6 milioni), Montegallo (2,6 milioni), Fiastra (3 milioni),
Pieve Torina (3 milioni), Ussita (2,5 milioni) e Castelsantangelo sul Nera (2,5 milioni).
Sempre nelle Marche finanziate le manutenzioni straordinarie della caserma dei vigili del
fuoco di Camerino (3,9 milioni), della caserma della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno
(2,6 milioni), della caserma dei carabinieri di San Severino Marche (3,3 milioni), della
caserma dei Carabinieri di Montemonaco (1 milione), delle caserme dei Carabinieri di
Ascoli Piceno (3 milioni), Castigliano (54mila euro), Tolentino (695mila euro) e di
un’altra struttura dei Carabinieri di Castelsantangelo (176mila euro).

Umbria
In Umbria vengono finanziati otto nuovi interventi su edifici di proprietà demaniale:
demolizione e ricostruzione della stazione ferroviaria di Norcia (670mila euro), il
miglioramento sismico della stazione di Triponzo-Cerreto (390mila euro), del magazzino
merci della stazione di Serravalle-Norcia (138mila euro) e del Casello Castel San Felice-
Sant’Anatolia di Narco (130mila euro). Infine una serie di interventi a Spoleto: il
miglioramento sismico del deposito officina (1,3 milioni), del fabbricato viaggiatori (1,1
milioni), del magazzino merci (218mila euro) e della stazione Caprareccia Spoleto
(465mila euro).
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(Fonte: Commissario Sisma 2016)
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Io non rischio: campagna anche a Teramo con i
volontari

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta/io-non-rischio-campagna-anche-a-teramo-con-i-volontari

Oltre al punto informativo, quest’anno i volontari invitano i cittadini teramani al Trekking
urbano con le unità cinofile

Il 24 ottobre, in contemporanea con le altre città italiane, anche Teramo partecipa alla
campagna Io non rischio. Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio
terremoto, rischio maremoto, rischio alluvione, l’appuntamento è in Piazza Martiti
della Libertà. 

Oltre al punto informativo, quest’anno i volontari invitano i cittadini teramani, ovvero
l'intera provincia, a due appuntamenti speciali, uno la mattina alle ore 11.30 e uno nel
pomeriggio alle ore 16.30: Trekking urbano con le unità cinofile, in collaborazione
con i volontari delle associazioni VPC Gran Sasso D'Italia e CVPC Corropoli, da
seguire anche in diretta Facebook sulla Pagina #IONONRISCHIO2021 TERAMO. 

Volontariato di protezione civile, Istituzioni e mondo della ricerca scientifica
tornano in piazza per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle
buone pratiche di protezione civile. Volontarie e volontari saranno presenti negli spazi
informativi “Io non rischio”, realizzati online e nei gazebo allestiti su gran parte del
territorio nazionale, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini
sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. Fondamentale per la Campagna
– giunta quest’anno all’undicesima edizione –  è il ruolo attivo dei cittadini che,
domenica 24 ottobre, potranno informarsi e confrontarsi nelle oltre 500 piazze, tra fisiche
e digitali dove, con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media, si
forniranno spunti e approfondimenti sulle tematiche della Campagna. L’edizione di
quest’anno, inoltre, si arricchisce di una nuova e importante iniziativa, un evento digitale
nazionale organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile. La Campagna a livello
nazionale coinvolge oltre 3000 volontarie e volontari appartenenti a circa 500 realtà
associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi
comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia.

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio
sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,
Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, Ispra-Istituto superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta/io-non-rischio-campagna-anche-a-teramo-con-i-volontari
https://iononrischio.protezionecivile.it/
https://www.facebook.com/IoNonRischioTeramo
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Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-
Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria,
Fondazione Cima, Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica, Regioni,
Province Autonome e Comuni.
Sul sito ufficiale della Campagna, iononrischio.protezionecivile.it e sui profili social
dedicati (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile reperire informazioni, aggiornamenti
e consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un
terremoto, un maremoto o un’alluvione.  

Testo e foto: Gran Sasso Volontari d'Italia

Ilgiornaledellaprotezionecivile.it dedica la seIezione "Dalle associazioni" alle
associazioni o singoli volontari che desiderino far conoscere le proprie attività. I
resoconti/comunicati stampa/racconti pubblicati in questa sezione pervengono alla
Redazione direttamente dalle Associazioni o dai singoli volontari e vengono pertanto
pubblicati con l'indicazione del nome di chi ha inviato lo scritto, che se ne assume la
piena responsabilità sia per quanto riguarda i testi sia per le immagini/foto inviate
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Puglia, appello ai sindaci per i piani di protezione civile
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/puglia-appello-ai-sindaci-per-i-piani-di-protezione-civile

Si chiede a 140 Comuni beneficiari di finanziamento per i piani di fare in fretta a presentare
i dati richiesti per non perdere le risorse destinate sprecando un'importante occasione per la
sicurezza del territorio

In una nota, il presidente del Comitato regionale permanente di Protezione civile pugliese
Maurizio Bruno ha esortato i 140 comuni pugliesi beneficiari del finanziamento per i
piani di protezione civile a fare in fretta per non perdere le risorse a loro destinate. "I
dati (relativi ai piani di protezione civile, ndr) vanno caricati sulla piattaforma entro il 5
novembre, ma tante amministrazioni non hanno nemmeno iniziato", ha spiegato Bruno.
"Si tratta di un’occasione che non va assolutamente sprecata - ha aggiunto - per questo i
Comuni devono fare in fretta e caricare dati, atti e documentazioni sul portale MirWeb
entro la scadenza, pena la mancata erogazione del 55% dei contributo a titolo di
anticipazione". La raccomandazione è stata inviata a tutti i 140 sindaci interessati dal
Dipartimento di Protezione Civile della Regione Puglia "perché le operazioni stanno
procedendo troppo lentamente. E anzi, presso molte amministrazioni locali non sono
nemmeno partite".

Un'occasione da non sprecare
 Bruno ha dichiarato: "Sarebbe davvero uno spreco di denaro e di opportunità non

risolvere questi ritardi, perché l’implementazione dei piani di protezione civile, con
l’inserimento dei dati, di mappe, di documentazioni all’interno della piattaforma MirWeb
si potrebbe permettere alla stessa Protezione Civile di avere un quadro semplice, chiaro e
immediato dello stato di cose in tutta la Regione. Ed è questo fondamentale per poter poi
consentire interventi mirati e veloci in caso di emergenze di ogni tipo. La Regione in
questo senso ha fatto il suo: dal finanziamento dei piani fino alla realizzazione della
piattaforma. Ora sta alle singole amministrazioni comunali non sprecare questa occasione
e fare il proprio. Ma il tempo stringe, mancano ormai poche settimane (appena due) alla
data indicata nel disciplinare e in molti casi le operazioni sono pressoché al punto di
partenza. Sono certo che i sindaci dei 140 comuni interessati non vorranno far mancare il
proprio impegno per dare ai propri Comuni e a tutta la Regione una grossa opportunità di
crescita sul fronte della sicurezza e della protezione dei propri cittadini e territori”.
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(fonte: Consiglio Regionale Puglia)
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Il sisma del 2016 cinque anni dopo. Evento Anci a
Camerino

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/il-sisma-del-2016-cinque-anni-dopo-evento-anci-a-camerino

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha organizzato un evento per il 26 ottobre
durante il quale tracciare un bilancio di quanto fatto in questi anni

Un bilancio a cinque anni dal sisma che ha colpito i Comuni del Centro Italia, le
esperienze dei sindaci, l’impegno delle comunità locali e delle aziende nella fase della
ricostruzione ma anche le prospettive future per la ripresa. Questi i temi al centro
dell’appuntamento nazionale “Il sisma 2016 del Centro Italia, cinque anni dopo” in
programma il 26 ottobre a Camerino alle ore 9:00 presso l’Aula Magna dell’Università.

Confronto istituzionale
 L’evento, organizzato dalle Anci regionali di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, in

collaborazione con Anci nazionale, sarà un importante momento di confronto con gli
attori istituzionali e i soggetti del territorio sulla ripresa e la ripartenza dei Comuni
interessati dal terremoto. Si tracceranno anche le linee di intervento e un bilancio di
questi cinque anni con il dialogo tra il presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio
Decaro, il commissario per la ricostruzione del Sisma Centro Italia 2016, Giovanni
Legnini e il capo Dipartimento per la Protezione civile Fabrizio Curcio.

Ad introdurre i lavori, saranno, tra gli altri: la sindaca di Ancona, presidente di Anci
Marche e coordinatrice della Anci regionali coinvolte nel sisma Centro-Italia 2016,
Valeria Mancinelli, il sindaco di Camerino, Sandro Sborgia e il rettore
dell’Università di Camerino Claudio Pettinari. Nel corso dell’evento sarà proiettato il
video reportage realizzato dall’Anci sulle quattro regioni colpite dal sisma con le voci e le
testimonianze degli attori locali e verrà presentata anche una pubblicazione, realizzata
sempre da Anci, con il bilancio di cinque anni di interventi a livello operativo e legislativo,
sia nazionale che regionale. L’appuntamento proseguirà con due sessioni tematiche
dedicate alla filiera per la ripresa dei territori e alle esperienze dei sindaci con il confronto
tra i presidenti delle regioni interessate e i primi cittadini.
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(fonte: Anci)
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Giorgetti, per salto green dell'ex Ilva da 900 mln a 1,5
mld

ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2021/10/19/giorgetti-per-salto-green-dellex-ilva-da-900-mln-a-15-
mld_f922e7c8-c165-4306-b12d-28cf78e94b72.html

Si potrà ricorrere a fondi del Pnrr

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Gli investimenti stimati" per sostenere il piano industriale
per la transizione ecologica dell'Ex Ilva "varia da 900 a 1.500 milioni di euro" a seconda
delle scelte tecniche. Lo ha riferito il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo
Giorgetti parlando del futuro dell'Ex Ilva.

"La copertura finanziaria degli investimenti" necessari all'avvio della produzione di DRI
nell'ex Ilva "può essere assicurata dalle risorse del PNRR". Inoltre il Mise ha chiesto di
inserire nella prossima legge di bilancio un fondo gestito da Mise e Mite per sostenere i
processi di transizione ecologica delle industrie ergivore. (ANSA).
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A 85% italiani la transizione ecologica piace e
conviene
Ricerca della Fondazione sviluppo sostenibile di Edo Ronchi

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - La transizione ecologica sta a cuore agli italiani: sanno cosa sia, che
rischi comporterebbe non attuarla, quali opportunità da essa derivano. L'85% dei cittadini ritiene
infatti che, se il processo si arenasse, significherebbe versare "lacrime e sangue" per i costi
elevati che si dovranno pagare per i danni rilevanti che già si vedono e che aumenteranno
notevolmente nel corso degli anni. E ancora, per circa 8 italiani su 10 (79%) basterebbe solo
ritardare l'attuazione della transizione ecologica, per dover fronteggiare l'aggravamento della
crisi climatica, con eventi atmosferici estremi sempre più frequenti, risorse naturali sempre più
scarse e un Pianeta sempre meno vivibile. 

Questo lo scenario disegnato dall' indagine Ipsos "Percezione, costi e benefici della transazione
ecologica" che indaga sul livello di consapevolezza degli italiani nei confronti della transizione
ecologica pilastro del PNRR (Piano nazionale di ripresa la resilienza), e della green economy,
realizzata per conto della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e Italian Exhibition Group-
Ecomondo, in vista della decima edizione degli Stati Generali della Green economy, che si
svolgono il 26 e 27 ottobre prossimo a Rimini nell' ambito di Ecomondo Key Energy. 
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"Con la pandemia, l'avvio della ripresa e il lancio del Green Deal europeo si registra un salto di 
qualità nella consapevolezza ecologica degli italiani - ha dichiarato il Presidente della 
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Edo Ronchi -. Mentre a livello politico sono state 
numerose le cautele dichiarate sulla transizione ecologica , 'troppo costosa', 'non prioritaria 
perché vi sono anche tante altre questioni', questa indagine non lascia dubbi :la transizione 
ecologica è necessaria e conveniente e gode di un ampio sostegno dell'opinione degli italiani".
(ANSA). 
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Energia: L'Italia sempre più attrattiva con le
rinnovabili
Ricerca EY, Paese passa dal 15/mo al 13/mo posto a livello mondo

L'Italia al 13/mo posto a livello globale nella classifica EY sull'attrattività di investimenti
e opportunità di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili,. 

Il nostro Paese guadagna 2 posizioni rispetto a maggio. Sono i nuovi risultati dell'EY
Renewable Energy Country Attractiveness Index. 

"L'impatto della pandemia sull'economia mondiale sta innescando un'accelerazione
volta a raggiungere l'obiettivo di emissioni zero, riorientando gli investimenti attorno ad
agende ambientali, sociali e di corporate governance e dove le energie rinnovabili
assumono un ruolo determinante per raggiungere l'obiettivo europeo di neutralità
climatica entro il 2050", sottolinea Giacomo Chiavari, EY Europe West Strategy and
Transaction Energy Leader. 
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In questo ambito l'idrogeno verde rappresenta una leva fondamentale per contribuire a 
soddisfare gli ambiziosi obiettivi sostenibili di zero emissioni. Secondo le stime EY per 
la produzione di idrogeno nel mondo si raggiungerà circa 140 GW1 di capacità 
installata entro il 2030.
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Londra punta sul nucleare per ridurre le emissioni di
Co2, presentata la “Net Zero Strategy” del governo
britannico

ilfattoquotidiano.it/2021/10/19/londra-punta-sul-nucleare-per-ridurre-le-emissioni-di-co2-presentata-la-net-zero-
strategy-del-governo-britannico/6360634

Fondi anche per lo sviluppo dell'auto elettrica e la conversione verde delle caldaie. Il
documento è stato accolto con scetticismo da molti attivisti per l'ambiente. Alcuni
obiettivi e strategie vengono giudicati molto vaghi e deboli

Dopo la Francia, anche la Gran Bretagna rilancia sull’atomo. Il paese ospita già una
quindicina di reattori (divisi in 9 centrali) che forniscono al paese il 15% del suo
fabbisogno energetico. Ora il nucleare, in declino negli ultimi anni, diventa uno dei punti
chiave della strategia di Londra per raggiungere l’obiettivo dell’azzeramento delle
emissioni di Co2 entro il 2050.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/19/londra-punta-sul-nucleare-per-ridurre-le-emissioni-di-co2-presentata-la-net-zero-strategy-del-governo-britannico/6360634/
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I reattori attualmente in funzione dovrebbero essere dismessi entro il 2035 e via via
rimpiazzati. In particolare dalla grande centrale nucleare Hinkley Point C che la francese
Edf ha già cominciato a costruire nel Somerset, nel Sud Ovest del paese. Nel nord del
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Today we publish our landmark Net Zero Strategy

A clear plan to strengthen Britainʼs energy security, attract
£90bn in private investment, secure 440k well-paid jobs +
end our contribution to climate change by 2050

gov.uk/government/pub…
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Galles, la statunitense Westinghouse sta tentando di ripristinare la funzionalità della
centrale nucleare di Wylfa sull’isola di Anglesey, che è stata abbandonata dalla
giapponese Hitachi nel 2019. La strategia inglese supporterà inoltre con altri 120
milioni di sterline (160 milioni di euro) lo sviluppo di piccoli reattori “Smr” a cui
lavora un consorzio guidato da Rolls-Royce. Fondi che vanno ad aggiungersi a 385
milioni già annunciati. Si tratta di un tipo di reattori sul cui sviluppo anche la Francia ha
deciso di puntare e investire.

Leggi Anche

Energia, il ministro francese Le Maire e il vicepresidente della
Commissione Ue Dombrovskis spingono sul nucleare

Più in generale la strategia energetica di Downing Street si pone l’obiettivo di attrarre 90
miliardi di sterline (106 miliardi di euro) da investitori privati per progetti “verdi” che,
nelle intenzioni del governo, dovrebbero creare 440mila nuovi posti di lavoro. Il
documento indica anche le automobili elettriche, la de-carbonizzazione e l’idrogeno come
ambiti a cui indirizzare le risorse. Per lo sviluppo della filiera dell’auto elettrica vengono
annunciati stanziamenti per circa un miliardo di sterline (1,2 miliardi di euro).
Confermati i fondi da quasi 4 miliardi di sterline per la conversione verde degli
impianti di riscaldamento domestici. Il documento è stato accolto con scetticismo da
molti attivisti per l’ambiente. Alcuni obiettivi e strategie vengono giudicati molto vaghi e
poco ambiziosi,

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra indipendenza e ci permette di continuare a
produrre un giornalismo online di qualità e aperto a tutti, senza paywall. Il tuo contributo
è fondamentale per il nostro futuro. 
Diventa anche tu Sostenitore
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Prima casa under 36 - 1 Focus sul requisito Isee
fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/prima-casa-under-36-1-focus-sul-requisito-isee

18 Ottobre 2021

L’agevolazione è ammessa quando l’indicatore della situazione
economica equivalente, non superiore a 40mila euro, risulta in corso di
validità alla data di stipula del contratto

La circolare n. 12/2021, firmata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria
Ruffini, ha fornito, tra gli altri, chiarimenti in merito all’Isee quale requisito
soggettivo, di carattere strettamente economico, previsto dall’articolo 64, comma 6 del Dl
n. 73/2021 per usufruire dell’agevolazione under 36 (vedi articolo “Acquisto “prima casa
under 36”, pronti i chiarimenti dell’Agenzia”).

La sussistenza di tale requisito, previsto dal citato comma 6 per gli atti soggetti
all’imposta di registro, è riferibile anche agli atti imponibili ad Iva. Ciò in virtù
dell’espresso rinvio al predetto comma operato dal comma 7 del medesimo articolo e per
ragioni di ratio della normativa in esame.

 L’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è calcolato sulla base dei
redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), rapportati al numero dei
soggetti che fanno parte dello stesso “nucleo familiare”.

 Al fine di fruire del beneficio in esame, il valore dell’Isee non deve essere superiore a
40mila euro annui.

Nel documento di prassi si evidenzia che il contribuente debba essere in possesso di un
Isee in corso di validità alla data del rogito. Tale documento, pertanto, dovrà essere
richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante
la presentazione della relativa Dsu in data anteriore (o almeno contestuale) all’atto.

La circolare, inoltre, evidenzia l’opportunità che in sede di rogito venga indicato il numero
di protocollo dell’attestazione Isee in corso di validità o, laddove questa non sia stata
ancora rilasciata, il numero di protocollo della Dsu presentata dal beneficiario.

 Il contribuente, quindi, non potrà utilizzare un Isee sulla base di una Dsu presentata in
una data successiva a quella del rogito, atteso che il “nucleo familiare” è costituito, ai sensi
dell’articolo 3 del Dpcm n. 159/2013, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla
data di presentazione della Dsu.
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La necessità che l’attestazione Isee sia da considerarsi quella in corso di validità al tempo
della stipula dell’atto di acquisto è dettata dal fatto che il dato dei componenti del nucleo
familiare deve essere “fotografato” al momento del rogito.
Qualora, inoltre, la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del
“nucleo familiare” sia significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata
nella Dsu ordinaria, il contribuente in possesso di una certificazione Isee ordinaria in
corso di validità, potrà munirsi di un Isee corrente.
Quest’ultimo, infatti, è aggiornato sulla base dei dati reddituali e patrimoniali degli ultimi
12 mesi; pertanto, è calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato
rispetto alla presentazione della Dsu.

L’Isee corrente può essere richiesto al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti
assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti Irpef)
una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%
una diminuzione del patrimonio (mobiliare e/o immobiliare) del nucleo familiare di
oltre il 20% rispetto a quello indicato nell' Isee ordinario (di 2 anni prima).

Si evidenzia che, nel caso di variazione della sola componente patrimoniale o,
congiuntamente, di quella reddituale e patrimoniale, l’Isee corrente ha validità fino al 31
dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della Dsu (come previsto
anche per l’Isee ordinario). Nell’ipotesi, invece, di variazione della sola componente
reddituale, l’Isee corrente ha validità ridotta, pari a 6 mesi dal momento della
presentazione della relativa Dsu.

In ogni caso, nel caso in cui si verifichino mutamenti nella situazione occupazionale
oppure nella fruizione del trattamento previdenziale, assistenziale o indennitario, l’Isee
corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalle variazioni.
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La Transizione ecologica è qui e ora e ci riguarda tutti
teknoring.com/news/efficienza-energetica/transizione-ecologica-qui-e-ora

È arrivato il momento, per tutte le imprese, di valutare le opportunità che si stanno
presentando in materia di sostenibilità ambientale. Molte aziende hanno già intrapreso
un percorso di transizione ecologica negli ultimi anni, ottenendo dei riconoscimenti
economici o di immagine, in un mercato che è sempre più attento a valutare le
conseguenze ambientali delle scelte operate sui prodotti e sui servizi offerti.

Il PNRR e i temi ambientali

La Transizione Ecologica, di cui sempre più spesso sentiamo parlare, è ormai in atto.
Una realtà fatta di investimenti cospicui e tanti progetti. Un piano, il PNRR, tanto
complesso quanto semplice nel suo significato: investire per cambiare.

Il PNRR è molto esteso e porta con sé progetti di ampio respiro, dalla digitalizzazione
allo sviluppo delle infrastrutture, dai temi dell’istruzione e della ricerca al tema tanto
importante della Salute.

Ma nel campo dell’Ambiente fa parte del PNRR anche la Rivoluzione Verde e la
Transizione Ecologica, a cui sono dedicati non meno di 59 Miliardi di euro, che non
sembrano poca cosa.

Ecco allora delinearsi i percorsi di dettaglio: Economia circolare ed ecodesign, Energia
rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, Efficienza energetica e tanto altro verso
una piena sostenibilità ambientale.
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L’evidenza della necessità di cambiamento

D’altra parte, lo stiamo sperimentando sulle nostre tasche nella vita di tuti i giorni: il
costo dell’energia è in costante aumento, il costo delle materie prime allo stesso modo.
Se non attuiamo strategie alternative, valide e concrete, di approvvigionamento
energetico o non ci dedichiamo con maggior volontà al recupero e al riciclaggio dei nostri
materiali, saremo tagliati fuori dal mercato.

Dobbiamo sviluppare le competenze di una progettazione ecosostenibile: ripensare i
nostri prodotti e i nostri processi industriali, con un pensiero costante al dopo, al cosa
succederà quando il prodotto diventerà rifiuto, a quando anche la normativa ci chiederà,
giustamente, di farci responsabili delle scelte progettuali che abbiamo operato.

La visione del futuro nella transizione ecologica

Il PNRR si propone di affrontare, con il portafoglio e non solo l’ideologia, tutti questi
grandi temi, fornendo strumenti per cambiare i nostri processi industriali.

Dobbiamo però cogliere questa grande opportunità: conoscere le linee strategiche
su cui si muoveranno i soldi del PNRR, e cogliere le opportunità di ciò che arriverà,
essendo pronti. È opportuno arrivare preparati e consapevoli, conoscendo le possibilità
offerte dalla tecnologia e dai modelli di sostenibilità già esistenti.

Perché affrontare l’enormità del PNRR con pillole di transizione
ecologica

Ecco perché affrontare l’enormità del PNRR con “pillole” di transizione ecologica:
focalizzare l’attenzione sui temi più interessanti, capire dove siamo e dove dobbiamo
andare, conoscere le possibilità di sviluppo concreto di questi temi nelle nostre realtà
aziendali, tradurre una visione di sviluppo sostenibile in azioni concrete da attuare già da
domani.

Far diventare le parole sostenibilità e transizione ecologica un percorso graduale e reale
verso il cambiamento.

Ma cosa contiene veramente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)?
E quali sono i pilastri ambientali della Transizione Ecologica che ne fanno parte?
Dove sarà spesa questa enorme quantità di denaro proveniente dall’Europa? e per
cambiare che cosa?

A queste e tante altre domande proverà a rispondere il Corso “La Transizione Ecologica in
pillole”: una visione dall’alto del PNRR, con approfondimenti specifici su quei temi che
più interessano il nostro tessuto industriale. Parleremo con esperti tecnici di Circular
Economy, di Mobilità Sostenibile e di Energia. Ma non solo.

Per maggiori informazioni clicca nel box qui sotto.

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/mercato-materie-prime-transizione-ecologica-futuro/
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Appalti misti, alcuni chiarimenti dal Consiglio
Nazionale dei Geologi

teknoring.com/news/appalti/misti-chiarimenti-consiglio-nazionale-geologi

Il Consiglio Nazionale dei Geologi risponde ad alcune richieste di chiarimenti in
merito agli appalti misti. Con la circolare n. 483 del 30 settembre 2021 si sofferma
in particolare sulla definizione dei ‘lavori’ e dei ‘servizi’ che possono costituire oggetto di
contratti pubblici.

Appalti misti, le definizioni del D. Lgs. 50/2016

Il CNG richiama innanzitutto due definizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016:

Appalti pubblici di lavori. L’art. 3, comma 1, lett. ll), del D. Lgs. 50/2016 
definisce “appalti pubblici di lavori” i contratti aventi per oggetto, per quanto di
interesse, l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I. Lo
stesso allegato del D. Lgs. 50/2016 colloca tra tali attività, nella classe 45.12, le
“trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le
indagini geofisiche, geologiche e similari”; mentre non ricomprende “le prospezioni
geofisiche, geologiche e sismiche”.

https://www.teknoring.com/news/appalti/misti-chiarimenti-consiglio-nazionale-geologi/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/
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Appalti pubblici di servizi. L’art. 3, comma 2, lett. ss), del D. Lgs. 50/2016
definisce come tali i contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi
dalla richiamata lettera ll).

Sempre nel D. Lgs. 50/2016, l’art. 28 prevede che :

I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in
ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono
aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che
caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione … L’operatore
economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve
possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per
ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. (comma 1);
Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili,
si applicano i commi 5, 6 e 7.
Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili,
si applica il comma 9. (comma 3);
Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non
separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto
principale del contratto in questione. (comma 9).

Attività professionale dei geologi

La circolare richiama poi il DPR 328/2001, dove:

l’art. 41, comma 1, lett. c) prevede che formano oggetto dell’attività professionale dei
geologi iscritti alla sezione A dell’albo, in particolare, le attività implicanti
assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi
geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di
analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle indagini geognostiche e
all’esplorazione del sottosuolo, anche con metodi geofisici.
il comma 2, lett. c), dello stesso art. 41 del DPR 328/2001 attribuisce ai geologi
iscritti alla sezione B dell’albo le competenze professionali per le attività di
acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi
diretti e indiretti, quali indagini geognostiche ed esplorazione del sottosuolo, anche
con metodi geofisici.

Definizione di indagini geognostiche e prove di laboratorio

L’unica definizione di “indagini geognostiche” che si rinviene nella normativa vigente
è esclusivamente quella per i lavori di importo superiore ad euro 150.000 di cui
alla categoria opere specializzate OS 20-B prevista dall’allegato A del D.P.R.
n. 207/2010. Essa riguarda “l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del
sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni
di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ”.
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Vanno invece considerati come “servizi” le prove di laboratorio su terre e rocce di
cui all’art. 59, comma 2, lettera c), del D.P.R. n.380/2001 e, comunque, le “prove
geotecniche di laboratorio”.

Appalti misti, circolare n. 483 del 30 settembre 2021

https://s3.amazonaws.com/cdn-media.teknoring/2021/10/circolare-geologi-483-2021-Chiarimenti-Appalti-misti.pdf
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Contratti pubblici 2021, si vola: valori ai massimi dal
2018

teknoring.com/news/anticorruzione/contratti-pubblici-2021-rapporto-anac-primo-quadrimestre-2021

Con il rapporto quadrimestrale sul mercato dei contratti pubblici relativo al
primo quadrimestre 2021, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per il tramite
dell’Ufficio Osservatorio Studi e Analisi banche dati, registra valori degli affidamenti ai
massimi dal 2018, con forti incrementi soprattutto su forniture e servizi e il
raggiungimento di valori complessivi superiori a 69 miliardi di Euro.

Contratti pubblici, l’oggetto del rapporto

Il rapporto quadrimestrale ANAC ha analizzato le procedure di affidamento (bandi e
inviti di importo a base di gara pari o superiore a 40.000,00 euro), per le quali è stato
pubblicato un bando o è stata inviata una lettera di invito oppure è stata manifestata la
volontà di affidare l’appalto nel primo quadrimestre 2021, secondo quanto risultante dal
sistema SIMOG. I risultati sono incoraggianti e significativi, atteso che si registra un
incremento significativo dei contratti pubblici e dei loro valori massimi.

Considerazioni congiunturali

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/contratti-pubblici-2021-rapporto-anac-primo-quadrimestre-2021/
https://www.teknoring.com/news/appalti/anac-contratti-pubblici-crescita/
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L’Autorità mette in luce come il primo quadrimestre 2021 sia stato caratterizzato da una
significativa predominanza delle forniture dei settori ordinari (pari a circa il
44,5% del totale), e degli appalti di servizi. L’incremento di questi bandi è dovuto
all’aumento cospicuo di appalti relativi a centrali di committenza e al settore della
sanità. Per la prima volta dal 2018, nei settori ordinari le forniture sforano quota 30
miliardi.

Rispetto al quadrimestre dell’anno precedente, si registra un incremento delle
procedure del 49% in termini di importi, mentre in termini di numerosità un
aumento di circa 34%. Nel quadrimestre gennaio – aprile 2020 vi è stata, come noto, una
diminuzione significativa di appalti e relativi importi dovuta all’emergenza Covid-19,
riduzione ampiamente recuperata negli ultimi due quadrimestri del 2020, ma per volume
dei bandi e importo l’anno 2021 si dimostra tra i più rilevanti dal 2018 ad oggi (poco
meno di 70 miliardi di euro).

I particolari settori dei contratti pubblici

Rispetto al primo quadrimestre dell’anno precedente si osserva una crescita per tutte
le fasce d’importo. In particolare nella fascia di importo superiore ad euro 25.000.000
si registra un aumento del 65,6% nei settori ordinari dovuto, in particolare, ad appalti
esperiti da centrali di committenza e/o nell’ambito del settore sanità e settore enti locali
(quali ad es. i Comuni). Si registra inoltre un aumento di ben il 92,2% nei settori
speciali dovuto, in particolare, da appalti di rilevante entità esperiti nell’ambito dei
servizi di interesse generali quali produzione di energia elettrica e/o ferrovie.

L’analisi comparata per procedura di scelta del contraente mostra un significativo
incremento, in termini di importo, per le procedure ristrette sia nei settori ordinari sia in
quelli speciali, nonché un aumento delle procedure negoziate previa pubblicazione del
bando nel settore ordinario. Mentre, in termini di numerosità, si osserva una rilevante
crescita sia delle procedure ristrette sia degli affidamenti diretti.

L’analisi sui Comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti

Nel quadrimestre gennaio-aprile 2021, i 745 Comuni italiani oltre i 15.000 abitanti
hanno espletato quasi 6.000 procedure di affidamento per un valore di circa 7
miliardi di euro. Mentre il peso del numero degli appalti è distribuito in modo non
particolarmente anomalo rispetto a quello della popolazione, in termini di importo ben il
43,4% del valore complessivo è rappresentato da appalti avviati dai Comuni della
Lombardia (oltre 3 miliardi di euro), mentre il 16,6% (circa 1,17 miliardi) dai Comuni
del Lazio. Sulla quota rappresentata dai comuni lombardi un peso rilevante è costituito da
un affidamento, da parte del Comune di Milano, del servizio di gestione rifiuti
urbani con ridotto impatto ambientale, di valore pari a circa 2,4 miliardi di euro.

Sulla quota rappresentata dai comuni del Lazio, incidono invece in modo rilevante le gare
espletate da Roma Capitale, complessivamente 1,04 miliardi di euro (di cui, in
particolare, circa 710 milioni di euro si riferiscono all’affidamento del servizio di
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ristorazione scolastica ed oltre 160 milioni ad una gara espletata nell’ambito del
settore stradale). I Comuni esaminati hanno espletato appalti soprattutto nel settore dei
servizi e dei lavori (36,4%, 14% circa per importo) mentre il settore delle forniture
rappresenta, invece, solo il 5% circa delle procedure e lo 0,8% dell’importo.

Rapporto quadrimestrale sul mercato dei contratti pubblici (1° quadrimestre 2021)

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2569284/Rapporto+contratti+pubblici+I+quadrimestre+2021.pdf/9745e5f5-856b-aa6b-291e-1404d1c51885?t=1633355486360
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Superbonus, è agevolabile il rifacimento di un muro di
contenimento?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-muro-di-contenimento-intervento-antisismico

Superbonus per muro di contenimento: è un intervento antisismico? Può essere
agevolato?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 706/2021, interviene sul Superbonus per la
realizzazione di intervento di ricostruzione, con criteri antisismici, del muro di
contenimento che circonda un’unità residenziale indipendente, svolti congiuntamente
ad altri interventi antisismici e di riqualificazione energetica.

Superbonus per muro di contenimento: il quesito

A porre il quesito è un proprietario di una casa indipendente sulla quale sono in
programma interventi di riqualificazione energetica e risanamento sismico.
L’istante chiede se anche interventi volti a consolidare un muro di contenimento
dell’immobile con evidenti segni di cedimento e conseguente abbassamento della

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-muro-di-contenimento-intervento-antisismico/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-interventi-antisimici-chiarimenti-entrate/
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quota del terreno, ricostruendolo con criteri antisismici, al fine di garantire un adeguato
confinamento del terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, possa rientrare tra quelli
ammessi al Superbonus.

Superbonus per acquisto di case antisismiche, come fare l'asseverazione Il Superbonus
rafforzato è alternativo al contributo per la ricostruzione

Necessario l’accertamento tecnico

L’Agenzia non esprime un parere ma subordina la possibilità di fruire della detrazione per
gli interventi di ricostruzione, con criteri antisismici, del muro di contenimento, svolti
congiuntamente ad altri interventi antisismici e di riqualificazione energetica
sull’immobile, ai necessari accertamenti di tipo tecnico che dovranno essere
valutati dal professionista incaricato di asseverare l’efficacia di tali interventi al
fine della riduzione del rischio sismico, secondo quanto previsto dal comma 13, lettera b),
dell’articolo 119 del decreto Rilancio: “l’efficacia degli interventi antisismici, al fine della
riduzione del rischio sismico, è asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del
collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai
collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 706/2021

Approfondimenti

Corso online disciplina del superbonus 110%: una detrazione edilizia "potenziata"

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-acquisto-di-case-antisismiche-come-fare-asseverazione/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-rafforzato-alternativo-al-contributo-per-la-ricostruzione/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta+n.+706+del+2021.pdf/086000df-739f-7e11-10cc-beb3dcc36491
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AA.VV.
Il webinar illustra ed approfondisce le opportunità della materia ed analizza le peculiarità
delle nuove misure che si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d.
Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Wolters Kluwer Italia Scopri di più sul web

https://formazione.ipsoa.it/corsoonline/739763/corso-online-disciplina-del-superbonus-110-una-detrazione-edilizia-potenziata
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