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Certificazione Covid, la Tefa non deve gravare sui fondi per le
agevolazioni Tari delle utenze non domestiche
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 12 Gennaio 2022

La Ragioneria dello Stato puntualizza che le somme per il tributo provinciale non possono gravare sui contributi previsti a
favore dei Comuni

Sono a carico del Fondone, assegnato alle Province e città metropolitane, le minori somme versate dai contribuenti a titolo di

Tefa, conseguenti alle agevolazioni ricevute sulla Tari. Con la faq 39 (pareggio di bilancio), la Ragioneria generale dello Stato

puntualizza che le somme per il tributo provinciale non possono gravare sui contributi previsti a favore dei Comuni.

Per il 2021, l'articolo 6 del Dl 73/2021, come convertito nella legge 106/2021, ha assegnato ai Comuni un fondo con una

dotazione di 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva per le utenze

non domestiche, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o

dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. Tali risorse devono essere interamente destinate ad agevolazioni e non

devono invece "coprire" la quota Tefa.

La Ragioneria ricorda, infatti, che le assegnazioni del Fondone in favore delle Province sono state stimate, sia per l'anno 2020

sia per l'anno 2021, considerando l'effetto delle agevolazioni Tari concesse dai Comuni. Per l'anno 2021, pertanto, le Province e

le città metropolitane potranno certificare e vedersi riconosciuto l'intero minor gettito accertato per Tefa a valere sullo

specifico fondo funzioni a esse assegnato.

La Ragioneria dello Stato ribadisce sostanzialmente quanto già era emerso dall'analisi del modello relativo alla certificazione

Covid per l'anno 2021, approvato con il decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021 e pubblicato sul sito della RgS.

La certificazione Covid-19/2021 mostra, tra le poste relative alle minori entrate, la perdita di gettito derivante dal confronto tra

la Tefa 2021 e quella del 2019, differenziandosi dal modello relativo alla certificazione 2020 dove era stato assegnato un valore

in misura fissa (come per la Tari dei Comuni).

In breve

Il fondo di 600 milioni di euro assegnato ai comuni per la concessione di riduzioni della Tari non sarà registrato, invece, nella

parte entrata della certificazione, ma solo nella parte spesa. Nello specifico, le agevolazioni Tari concesse nel 2021 sui fondi

ricevuti nello stesso esercizio dovranno essere dichiarate in corrispondenza della voce «Trasferimenti correnti a Imprese».

Infine, il chiarimento ministeriale spiega che il tributo provinciale è dovuto, invece, per le eventuali agevolazioni Tari a favore

delle utenze domestiche finanziate, nel 2021, con una quota del Fondo per la solidarietà alimentare di cui all'articolo 53 del Dl

73/2021. In questo caso, però, la quota di contribuzione Tefa riconosciuta dai Comuni alla provincia/città metropolitana dovrà

essere inserita nella certificazione Covid-19/2021 delle maggiori spese/minori entrate (articolo 1, comma 827 della legge

178/2020).
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Incarichi a contratto, a rischio gli assegni ad personam
di Elena Masini e Alberto Scheda

Personale 12 Gennaio 2022

Ora la Corte dei conti sarà chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di questa indennità riconosciuta a prescindere
dall'appartenenza dell'incaricato

La Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 271/2021 ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la

valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione Autonomie o alle Sezioni Riunite una interpretazione molto rilevante,

ovvero «se sia esclusa in radice la possibilità di riconoscere l'indennità ad personam nel caso in cui il dipendente incaricato sia

già dipendente nel perimetro della pubblica amministrazione e sia posto in aspettativa senza assegni, ma con conservazione

del posto». Il tema riguarda gli incarichi conferiti in base all'articolo 110 del Dlgs 267/2000 laddove si prevede che il

trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli

enti locali, possa essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla

specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni

di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Possibilità che è stata messa in discussione dalla delibera n. 69/2017 della Corte dei conti Basilicata, secondo la quale

«...l'indennità de qua non potrà essere commisurata e, quindi, riconosciuta avendo riguardo al parametro della "durata

limitata" e delle "condizioni di mercato", qualora il soggetto incaricato faccia già parte del comparto pubblico, in quanto

parametri ontologicamente utilizzabili solo con riferimento a soggetti terzi, al fine di "compensare" lo svantaggio subito dalla

durata condizionata del rapporto e/o dall'uscita dal mercato». Al contrario la Corte emiliana, con la delibera 242/2021, ritiene

che "il dato testuale della norma non sembra autorizzare differenze o limitazioni legate alla specificità e alla provenienza del

soggetto incaricato, sia che questi sia già dipendente dell'ente sia che questi provenga dall'esterno».

Molto chiara la tesi della Corte Emilia Romagna che ribadisce che il tenore letterale delle norme indica che la commisurazione

dell'indennità non riguardi esclusivamente soggetti esterni, piuttosto che dipendenti di una pubblica amministrazione, «la

aggettivazione normativa, contenuta nel citato art. 110, della specificità (collegata alla commisurazione della indennità) non

viene riferita infatti alle condizioni di mercato, bensì, come recita la disposizione, "alle specifiche competenze professionali" e

"alla specifica qualificazione professionale e culturale", le quali non distinguono evidentemente tra appartenenti o meno alla

Pubblica Amministrazione». Da questo conflitto di interpretazioni fra la sezione Emilia Romagna e Basilicata nasce il rinvio al

Presidente della Corte che ora dovrà decidere se il contrasto dovrà essere risolto in sede plenaria.

Interessante anche esaminare le altre questioni poste alla Sezione regionale dell'Emilia Romagna che hanno invece trovato

immediata risposta sempre in merito alla modalità di affidamento degli incarichi secondo l'articolo 110 del Dlgs 267/2000,

ovvero: 

1) la "motivazione" che deve riguardare tutti gli elementi previsti dalla legge (qualificazione professionale e culturale,

temporaneità del rapporto, condizioni di mercato e specifiche competenze professionali) Secondo la Corte un incarico

conferito dalla giunta comunale ad personam, senza avere preventivamente fissato i criteri per la selezione e valutazione dei

curricula dei potenziali aspiranti né adottato misure di pubblicità ma effettuando tale scelta sulla base di una valutazione

personale ampiamente discrezionale è illegittimo ed espone gli amministratori a responsabilità erariale per colpa grave; 

2) la "temporaneità del rapporto", che deve far riferimento all'assunzione a tempo determinato nell'ente specifico ed alla

durata del contratto individuale stipulato con l'incaricato al termine di una procedura di tipo selettivo e non in senso assoluto; 

3) la "qualificazione professionale" che deve essere desunta non solo dai titoli di studio o servizio ma deve essere valutata dal

complesso del c.v. del soggetto. Secondo la Corte laurea e requisiti culturali e professionali devono esistere congiuntamente e

non sono alternativi e la scelta non può prescindere da un puntuale esame dei curricula degli incaricandi.

In breve
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La questione rischia di avere un grande impatto nel reclutamento del personale degli enti locali in un momento come questo

in cui le risorse umane sono un aspetto strategico fondamentale anche per la gestione delle risorse del Pnrr. I provvedimenti

normativi per aumentare gli spazi assunzionali per gli enti locali si stanno moltiplicando, ultimo il Dl 152/2021 che consente in

deroga alle limitazioni di spesa di personale di assumere a tempo determinato per 36 mesi per un importo aggiuntivo rispetto

a quello fissato dalle soglie del Dm 17 marzo 2020. É risaputo che molte delle assunzioni effettuate in forza dell'articolo 110 del

Tuel attingono professionalità da altri enti pubblici. Ciò è logico, perché si cercano per tali ruoli apicali o di staff persone che

abbiano già un bagaglio di esperienze e competenze tali da poter essere immediatamente operativi per i compiti chiave cui

sono destinati. Questo consente anche la dovuta elasticità per reperire competenze già formate attingendo da percorsi di

carriera consolidati presso le pubbliche amministrazioni. Una delle leve principali che muove questo tipo di incarichi risiede

nella possibilità di riconoscere una indennità ad personam, e ora la Corte dei conti sarà chiamata a pronunciarsi sulla

legittimità di questa indennità riconosciuta a prescindere dall'appartenenza dell'incaricato.
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L'Alta velocità Verona-Padova accelera: 320 imprese al lavoro
con Webuild
di Marco Morino

Imprese 12 Gennaio 2022

Una volta aperti tutti i cantieri la forza lavoro impegnata, tra diretti e indotto, raggiungerà le 4mila persone

L’alta velocità ferroviaria avanza nel Nord-Est (linea Verona-Padova) mentre, sul fronte del trasporto regionale, Trenitalia e

Regione Friuli Venezia Giulia firmano il contratto di servizio 2022-2031 da 25 nuovi treni e 400 milioni di investimenti. Ma

procediamo con ordine.

Unire Verona a Padova con l’alta velocità significa aggiungere il tassello mancante alla modernizzazione del Nord del paese.

Un tratto di 76,5 chilometri, suddiviso in tre lotti di realizzazione (Verona-bivio Vicenza; attraversamento di Vicenza; Vicenza-

Padova), che permetterà di unire non solo le due città, ma di completare il collegamento ferroviario tra Milano e Venezia,

arrivando a servire il 75% della popolazione italiana con i treni veloci. Persone e merci, alta velocità e alta capacità: così il

nuovo treno correrà nel cuore di una delle aree più industrializzate e vitali del paese, favorendo anche lo sviluppo del

commercio. Inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la linea ferroviaria ha un costo complessivo stimato in

circa 4,8 miliardi. Iricav Due è il general contractor a cui è affidata la progettazione e la realizzazione della nuova linea

ferroviaria ad alta capacità veloce Verona-Padova. Il consorzio è costituito per l’83% dal gruppo Webuild (ex Salini Impregilo) e

per il 17% da Hitachi Rail Sts. L’opera è commissionata da Rete ferroviaria italiana (Rfi, società del gruppo Fs).

I primi due lotti dell’opera sono già a uno stadio avanzato: il primo, lungo 44,2 chilometri, da Verona a Vicenza, è stato

approvato in via definitiva nel 2018 con l’inizio dei lavori nell’agosto del 2020. Il secondo, lungo 6,2 chilometri, all’interno del

quale rientra l’attraversamento di Vicenza, prevede la consegna del progetto definitivo entro gennaio e l’inizio dei lavori entro

l’estate del 2022. Nell’insieme un’opera unica, finanziata - per la maggior parte - con i fondi del Pnrr, proprio perché

considerata prioritaria per il paese, capace di dare una spinta considerevole in tema di mobilità sostenibile ma anche di avere

un impatto significativo sul lavoro.

A oggi sono circa 320 le imprese fornitrici coinvolte nella realizzazione dell’opera, mentre – una volta aperti tutti i cantieri – la

forza lavoro impegnata, tra diretti e indotto, raggiungerà le 4mila persone.

Allo stesso modo, l’impatto ambientale sarà significativo. La nuova linea, una volta inaugurata, permetterà di ridurre di

298mila tonnellate le emissioni di CO2 nell’atmosfera, oltre a dimezzare i tempi di percorrenza sul tracciato complessivo. Dice

Paolo Carmona, general manager del consorzio Iricav Due: «Quest’opera darà vita a un enorme cambiamento per questo

territorio. Solo l’attraversamento di Vicenza contribuirà a modificare in modo sostenibile l’assetto cittadino, migliorando la

connettività tra il Nord e il Sud dell’area urbana. Oltre a questo, l’intera linea viene costruita in affiancamento alla vecchia

esistente, la cui funzionalità non viene interrotta a conferma della complessità tecnica dei lavori e dell’attenzione verso i

bisogni del territorio».

In breve

Circa 400 milioni di euro di investimenti, 25 nuovi treni e rinnovo della flotta regionale entro il 2025, con consegna del primo

nuovo convoglio nel 2023. Questi i punti principali del nuovo contratto di servizio 2022-2031 firmato da Regione Friuli

Venezia Giulia e Trenitalia (Gruppo Fs) e illustrato ieri, a Trieste, da Massimiliano Fedriga, presidente della Regione e Luigi

Corradi, amministratore delegato di Trenitalia. Nell’ambito del contratto, del valore complessivo di 1,19 miliardi di euro,

saranno investiti circa 400 milioni per migliorare l’offerta di servizi ai pendolari: la maggior parte (137 milioni di euro da parte

di Trenitalia e 133,4 milioni da parte della Regione, per un totale di 270,4 milioni) riguarderà l’acquisto di 25 nuovissimi treni

made in Italy, 14 Rock e 11 Blues ibridi, eccellenze della flotta regionale di Trenitalia. Inoltre, 41 milioni di euro saranno
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investiti nella realizzazione della nuova officina per la manutenzione delle carrozze, che sorgerà a Trieste, mentre 15 milioni

sono destinati al miglioramento della flotta esistente. Spiega Fedriga: «Abbiamo scelto di siglare un contratto decennale

superando una modalità che prevedeva accordi di 3 anni più altri 3 per garantire una migliore programmazione allo sviluppo

di un servizio di mobilità su rotaia che punta a ridurre l’inquinamento e a migliorare la qualità della vita di cittadini e turisti».
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Le scelte del Comune di pianificazione urbanistica sono
insindacabili
di Pippo Sciscioli

Amministratori 12 Gennaio 2022

Se non sotto il profilo della palese irragionevolezza e illogicità manifesta

Non sono sindacabili neppure dal giudice amministrativo le scelte di pianificazione urbanistica del Comune, in quanto

estrinsecazione di piena discrezionalità della Pubblica amministrazione, se non sotto il profilo della palese irragionevolezza e

illogicità manifesta, figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere ex articolo 29-nonies, comma 1 della legge 241/90.

Così, la diversa tipizzazione urbanistica dei suoli, anche più sfavorevole per i relativi proprietari, effettuata dal nuovo

strumento urbanistico comunale rispetto a quello precedente è il frutto di valutazioni tecniche ed amministrative riservate al

livello politico, rispetto alle quali le posizioni dei privati risultano recessive.

Tranne che in presenza di chiare e inequivocabili situazioni di legittimo affidamento qualificato.

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8383/2021) ritorna sulla questione della successione diacronica di strumenti urbanistici

comunali e dell'incidenza sul regime dei suoli.

In tali casi risulta pressocchè incondizionato il potere pianificatorio del Comune che ,nell'attribuzione delle destinazioni d'uso

dei suoli e delle possibili opzioni inerenti lo sviluppo del territorio, deve soltanto evitare scelte palesemente irrazionali.

In breve

Né costituiscono un limite le pregresse tipizzazioni urbanistiche delle aree sancite dal vecchio Prg, che potranno essere

superate dal nuovo con una robusta motivazione che dia conto dell'interesse pubblico sotteso alla diversa scelta.

Tutto questo, perché il potere pianificatorio costituisce espressione della funzione di governo del territorio riconosciuta

dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione.

La citata sentenza ha scritto la parola fine al contenzioso che ha visto protagonisti un Comune salentino e alcuni proprietari di

suoli.

Il nuovo strumento urbanistico comunale aveva attribuito a quei suoli la prevalente destinazione di "parcheggio" (dunque di

area per attrezzature di interesse collettivo), mentre i relativi proprietari ne reclamavano quella di area edificabile per

abitazioni ( per loro più ambita), trattandosi di area interna al tessuto edificato, circostanza questa che avrebbe ingenerato in

loro un'aspettativa qualificata all'attribuzione, anche a quel tratto residuale di area, di una eguale potenzialità edificatoria.

Al contrario, secondo i giudici, la scelta del Comune di individuare proprio su quei suoli uno spazio per parcheggio risulta

logica e coerente con la finalità di decongestionare l'intera maglia, garantendo il miglioramento della vivibilità.

The Trust Project
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Manovra e milleproroghe, ecco tutte le norme per gli enti locali
di Arturo Bianco

Fisco e contabilità 12 Gennaio 2022

Fisco, finanziamenti, contabilità e personale: le novità in una tabella

L'introduzione di numerose opportunità di finanziamento costituisce senza alcun dubbio l'insieme di disposizioni di maggiore

rilievo della legge di bilancio 2022 e del decreto Milleproroghe per le Regioni e gli enti locali. Non si possono comunque

mancare di sottolineare, come rilievo, le norme che prevedono modifiche alle disposizioni contabili, alla disciplina dei tributi

locali, l'aumento della indennità degli amministratori, l'introduzione di un fondo per gli amministratori vittime di atti di

intimidazione, gli aumenti per il personale dipendente, l'introduzione di opportunità di assunzione di specifiche figure

professionali, la assegnazione di nuove competenze in materia sociale, lo spostamento dei termini di adozione del Piao,

l'ennesimo spostamento dei termini per l'avvio della gestione associata delle funzioni fondamentali tra i piccoli Comuni e

l'esenzione dalla imposta di bollo per i certificati telematici.

Queste disposizioni, sommandosi alle novità introdotte dai Dl 146/2021, cosiddetto fiscale, e 152/2021, di attuazione del Pnrr,

confermano l'importanza ormai consolidata che la manovra di fine d'anno assume per le Regioni e per le autonomie locali.

Siamo complessivamente in presenza di un insieme di disposizioni assai diversificate e che, per una parte significativa, sono

caratterizzate dal tratto di essere finalizzate a soddisfare richieste molto particolari.

Fisco, finanziamenti, contabilità e personale: le novità in una tabella  

In breve
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Omesso aggiornamento del costo di costruzione, danno da
mancata entrata a scadenza del termine decennale del diritto
alla riscossione
di Corrado Mancini

Fisco e contabilità 12 Gennaio 2022

O anche anteriormente, quando sia accertata l'inesigibilità del credito o l'impossibilità di riscossione

In caso di omesso aggiornamento del costo di costruzione (articolo 16, comma 9, del Dpr 380/2001), il danno erariale da

mancata entrata si realizza al momento in cui viene a scadenza il termine decennale del diritto alla riscossione del contributo

da parte dell'ente locale ovvero, anche anteriormente, quando sia accertata l'inesigibilità del credito o l'impossibilità di

riscossione. A tale conclusione giungono le Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 27/2021.

Il quesito sottoposto all'attenzione delle Sezioni Riunite riguardava la questione di diritto relativa all'interpretazione

dell'articolo 16 del Dpr 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia) e alla corretta individuazione sia dei requisiti della

certezza e attualità del danno, che determinano le condizioni dell'azione risarcitoria da parte della Procura erariale, sia del

«fatto dannoso» di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20/1994, riguardo alla decorrenza del termine prescrizionale. Questo

perché l'omesso aggiornamento della quota del costo di costruzione, secondo gli indici Istat, ha dato luogo a numerose

iniziative risarcitorie da parte dei procuratori regionali su tutto il territorio nazionale, indirizzate nei confronti dei

responsabili degli uffici tecnici comunali per danno da minore entrata, costituito dalla differenza tra il valore preesistente e

quello aggiornato, con esiti contrapposti, sia in primo sia in secondo grado.

Infatti l'articolo 16, comma 1, del Dpr 380/2001 prevede che: «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione

di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità

indicate nel presente articolo». Il potere di determinazione del costo di costruzione è attribuito alle regioni che vi provvedono

"periodicamente" (articolo 16, comma 9), con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle

stesse Regioni a norma della lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 457/1978. Qualora le Regioni non vi provvedano

ovvero nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, «il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed

autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica

(ISTAT)».

Quindi per il costo di costruzione è stata introdotta un'indicizzazione annuale "automatica", da parte dei Comuni che supplisce

all'eventuale carenza di aggiornamento delle Regioni.

Per i magistrati contabili, nel caso del «costo di costruzione», non può parlarsi di un vero e proprio "aggiornamento" tutte le

volte in cui l'amministrazione comunale, non esercitando le facoltà che talune leggi regionali riconoscono, effettui un tardivo

adeguamento degli importi dovuti, alla stregua dei parametri già vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo,

erroneamente calcolati. Si tratta, in questo caso, di atti di natura meramente ricognitiva e contabile, i quali, a loro volta,

costituiscono condicio sine qua non della successiva gestione dell'entrata. Pertanto l'ente può pretendere, previa

rideterminazione del contributo in esame, il recupero dei conguagli con efficacia ex tunc (fin dalla data di rilascio del titolo

abilitativo), sicché alcuna "mancata" riscossione può dirsi maturata, perché il comune può rideterminare l'importo,

nell'ordinario termine decennale di prescrizione, per effetto dell'errore di calcolo nel quale eventualmente sia incappato il

funzionario.

In breve

Di conseguenza, il collegio giudicante afferma che, l'omesso aggiornamento del costo di costruzione determina un danno

erariale da mancata entrata, che si realizza al momento in cui viene a scadenza il termine decennale del diritto alla riscossione
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del contributo da parte dell'ente locale ovvero, anche anteriormente, quando sia accertata l'inesigibilità del credito o

l'impossibilità di riscossione.

Lo slittamento del termine prescrizionale al momento in cui la perdita diventa definitiva, e dunque all'esito delle procedure di

riscossione o del termine decennale ovvero ancora al verificarsi delle condizioni di inesigibilità del credito verso i cittadini,

comporta la conservazione dell'azione erariale che potrà essere validamente esperita per fatti dannosi che possono risalire

anche fino a 15 anni prima (10 anni per la prescrizione + 5 anni per l'azione erariale).

The Trust Project
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Patrimonio immobiliare, con il Pnrr dieci anni decisivi per
migliorare e riqualificare gli edifici
di Giuseppe Latour

Urbanistica 12 Gennaio 2022

In Italia quasi l’80% degli immobili certificati oggi ricade nelle classi più energivore (E, F, G)

Dieci anni decisivi per migliorare l’efficienza del patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato. Il percorso iniziato nel

2021 con l’approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dovrà portare i suoi risultati entro il 2030, anno nel quale

l’Unione europea fissa il suo primo traguardo di riduzione dei gas a effetto serra (-55% rispetto allo scenario del 1990).

La sfida sembra quasi impossibile: invertire la tendenza del nostro paese alla scarsa manutenzione dei suoi immobili, che oggi

sono vecchi, energivori e, in qualche caso, anche poco sicuri. La differenza, però, potrebbero farla le risorse a disposizione:

solo il Pnrr, infatti, dedica oltre 15 miliardi alla riqualificazione degli edifici.

Gli immobili in Italia, stando alle ultime statistiche catastali dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’agenzia delle

Entrate, sono 76,5 milioni: sono 35,9 milioni gli immobili residenziali (un numero che comprende anche i singoli

appartamenti) e oltre 29 milioni quelli collegati in qualche modo ad attività produttive e commercio.

Gli ultimi dati del ministero dell’Economia parlano, invece, di 1,1 milioni di edifici pubblici, tra uffici, ospedali, scuole, caserme,

palazzi storici e carceri.

Le caratteristiche del patrimonio immobiliare italiano sono due: è vecchio ed energivoro. Oltre il 70% degli immobili

residenziali è stato costruito prima del 1980 e, quindi, prima dell’attuazione nel nostro paese delle norme antisismiche e di

quelle energetiche. Le abitazioni residenziali costruite dopo il 2000, con criteri di maggiore efficienza e sicurezza, sono poco

meno dell’8%: segno di in rinnovamento delle costruzioni molto scarso.

In breve

Un dato confermato anche dagli attestati di prestazione energetica: quasi l’80% degli immobili certificati oggi ricade nelle

classi più energivore (E, F, G). Per questo motivo, le stime dicono che gli edifici rappresentano oggi più di un terzo dei consumi

energetici del nostro paese.

In questo contesto, sono diverse le linee di intervento indicate da Bruxelles e attuate dal nostro Governo. Sul fronte degli

edifici pubblici, si punta al rinnovo del 3% annuo del patrimonio immobiliare di ciascun paese, stando agli obiettivi indicati dal

Green deal della Commissione Ue.

Sul fronte degli edifici privati, invece, l’obiettivo è rendere più efficienti gli immobili con peggiori prestazioni energetiche (in

classe F e G), portandoli in classe E tra il 2030 e il 2033. Ancora, tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni a partire

dal 2030 (2027 per quelli pubblici). Insomma, l’idea è avere un patrimonio immobiliare pesantemente rinnovato nei prossimi

dieci anni.

Per fare questo, servono risorse. E il Pnrr ne investe moltissime, con l’idea di raddoppiare il tasso di efficientamento degli

edifici (cioè, il numero di edifici oggetto di ristrutturazione ogni anno) entro il 2025. Secondo le stime dell’Ance, 108 miliardi

del Pnrr avranno in qualche modo un impatto sul settore delle costruzioni.

Più nel dettaglio, solo per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici ci sono a disposizione 15,3 miliardi.

Risorse che, secondo le indicazioni dell’Enea, consentono di ristrutturare circa 50mila edifici ogni anno.

Tutti questi soldi andranno sia al fronte pubblico, mettendo in testa alle priorità i lavori su scuole e cittadelle giudiziarie, sia a

quello privato, dove è appena stato confermato il 110 per cento. Il superbonus, in base all’ultima legge di Bilancio, arriverà
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infatti fino a tutto il 2025, ma solo per gli edifici condominiali (le case unifamiliari saranno agevolate fino alla fine del 2022),

considerati quelli nei quali è più difficile attivare i lavori di riqualificazione.

Ma, a partire dal 2024, lo sconto avrà delle percentuali molto più ridotte: prima il 70%, per poi scendere al 65% nel 2025.

Percentuali che, alla prova dei fatti, potrebbero non essere sufficienti a invogliare gli investimenti dei privati.

The Trust Project

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


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]

Pensioni Pa, dossier digitalizzati
di N.T.

Personale 12 Gennaio 2022

Le posizioni previdenziali dei dipendenti del ministero della Giustizia e dell’Istruzione sono state inserite nel database
dell’Inps

Migliaia di pratiche cartacee riguardanti le posizioni previdenziali dei dipendenti del ministero della Giustizia e di quello

dell’Istruzione sono state inserite nel database dell’Inps, quale risultato di una sinergia attivata nel 2019 tra queste pubbliche

amministrazioni.

L’operazione compiuta, illustrata ieri nel convegno «Estratto conto dei dipendenti pubblici», ha determinato la valorizzazione

e la sistemazione delle posizioni assicurative dei lavoratori pubblici dei due comparti, al fine di assicurare una liquidazione

rapida delle prestazioni richieste e in particolare della rendita pensionistica. Il progetto ha consentito di rimediare al problema

delle pratiche rimaste in cartaceo presso i ministeri e che venivano definite solo al momento del pensionamento, con

inevitabili ritardi in termini di liquidazione.

Le più vecchie domande di riscatto, ricongiunzione, computo, accrediti figurativi e sistemazione delle posizioni assicurative di

tutto il comparto giudiziario e amministrativo del ministero della Giustizia sono state quasi completamente definite. Invece

per il comparto scuola sono stati stipulati molti accordi a livello territoriale con gli uffici scolastici provinciali (Roma, Milano e

Monza, Venezia, Genova, Bari, Cagliari) e così l’Inps ha ottenuto il trasferimento di circa 16.000 fascicoli personali e circa

35.000 domande di prestazione di personale scolastico nato dal 1953 al 1965.

«Servirebbe un accordo all’interno di tutta la pubblica amministrazione, un accordo più generale, con tutta la scuola, con

l’università - ha commentato Pasquale Tridico, presidente Inps -. Si deve garantire il diritto di tutti alla soluzione di continuità

tra il lavoro e la prima pensione ricevuta. Così come avviene nel privato, in cui i tempi di liquidazione della pensione hanno

raggiunti risultati straordinari, anche di giorni». Soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti dei due ministeri

intervenuti al convegno, Anna Macina, sottosegretario alla Giustizia e Filippo Serra, direttore generale del personale scolastico

dell’Istruzione.

In breve
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Spese legali rimborsate al dipendente solo in assenza di
conflitto d'interessi «originario»
di Pietro Alessio Palumbo

Personale 12 Gennaio 2022

L'addebito non può derivare da condotte autonome, in contrasto con i doveri funzionali o la volontà datoriale

La disciplina del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali specifica che ove si verifichi l'apertura di un

procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un dipendente per fatti o atti direttamente connessi

all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti, l'ente deve assumere a proprio carico ogni onere di difesa; sin

dall'apertura del procedimento; facendo assistere il dipendente da un legale "di comune gradimento". Ciò a condizione che

però non sussista un conflitto di interessi tra amministrazione e il suo dipendente.

Il punto controverso affrontato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 40287/2021 ha riguardato il momento in cui va

stimata l'esistenza del citato conflitto di interessi: prima o dopo l'esito del procedimento penale? Secondo la Suprema Corte

l'operatività del meccanismo di assunzione dell'onere della difesa a carico dell'amministrazione comunale va subordinata alla

valutazione di insussistenza di un conflitto di interessi "originario"; che in questo caso deve considerarsi "persistente" persino

in caso di successiva assoluzione del dipendente dalle accuse che gli erano state mosse.

Per la Corte di cassazione il diritto al rimborso delle spese di assistenza legale presuppone che non vi sia un conflitto

d'interessi "genetico"; e quindi che la condotta addebitata al dipendente non sia il frutto di iniziative autonome, contrarie ai

doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro. E ciò secondo una valutazione anteriore all'esito, ovvero,

che "prescinde" dall'esito del giudizio penale. Il conflitto d'interessi è rilevante indipendentemente anche dalla "formula" di

assoluzione. In questa prospettiva sussiste l'oggettiva impossibilità di configurare differenze di disciplina tra una sentenza di

condanna e una di assoluzione, atteso che la discordanza degli interessi perseguiti dal dipendente attraverso il reato ipotizzato

e quelli dell'ente pubblico datore di lavoro è considerata dalla legge senza distinzioni; ossia tanto per l'eventualità della

condanna quanto per l'eventualità del proscioglimento. In altri termini nell'ipotesi di un reato che vede l'ente locale come

"parte offesa", e quindi in evidente situazione di conflitto di interessi col dipendente, il diritto al rimborso non può sorgere

affatto; neppure nel momento in cui il lavoratore sia sollevato dalle accuse.

Nemmeno può assumere rilievo in proposito una autonoma iniziativa dell'ente locale coinvolto. Infatti con specifico

riferimento al settore del lavoro pubblico contrattualizzato, l'adozione da parte della Pa di un atto con il quale venga attribuito

al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente di per sé a costituire una posizione giuridica legittima

del dipendente coinvolto. Ogni misura economica diretta al dipendente pubblico deve infatti trovare fondamento e

giustificazione nella contrattazione collettiva; con la conseguenza che il diritto al rimborso delle spese legali può lecitamente

concretizzarsi in capo al dipendente solo qualora tale iniziativa sia conforme alla volontà delle parti collettive.

In breve
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Transizione ecologica, BrianzAcque punta sugli studenti con
laboratori di robotica e strutture cinetiche
di D.Ca.

Amministratori 12 Gennaio 2022

Nel Parco di Monza, via al progetto "Spazio Invento – I mulini dell'energia" per potenziare l'offerta didattica e sviluppare
tra i giovani competenze scientifiche, ambientali e trasversali

BrianzAcque continua a investire sugli studenti quali attori fondamentali della transizione ecologica. E lo fa con «Spazio

Invento - Il Mulino delle Energie», un nuovo progetto promosso da CREDA Onlus. La proposta, ambientata nel polmone verde

del Parco di Monza, all'interno del rinnovato contesto dei fabbricati dei Mulini Asciutti, si struttura in due distinti laboratori:

robotica e strutture cinetiche. Le nuove tecnologie rappresentano infatti un fattore determinante, che renderà possibile

raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale sempre più ambiziosi.

I laboratori prenderanno il via dal prossimo mese di marzo e avranno una durata di 3 ore ciascuno. Continueranno per un

triennio scolastico, fino al 2026, così da coinvolgere il maggior numero di studenti possibili. Per ogni annualità verranno

interessate 40 classi. Diversamente dai corsi didattici ed educativi sull'«oro blu" fin qui svolti da BrianzAcque, che erano rivolti

per lo più ai bambini delle "elementari", l'innovativa metodologia di "Spazio Invento- Il Mulino delle Energie va ad intercettare

un target di alunni più grandi. Ad essere interessate saranno infatti le classi quinte della scuola primaria e le classi prime della

scuola secondaria di primo grado.

In breve
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Una super banca dati per governare il mattone e riformare la
fiscalità
di Saverio Fossati

Urbanistica 12 Gennaio 2022

L’Anagrafe immobiliare integrata è uno dei cavalli di Troia della riforma della fiscalità immobiliare

Se ne parla da moltissimi anni (era prevista dal Dl 78/20210) ma senza costrutto. Perché l’Anagrafe immobiliare integrata è

uno dei cavalli di Troia della riforma della fiscalità immobiliare, quella che consentirebbe ai Comuni di mappare davvero il

patrimonio sui loro territori e fornire dati (oltre che prenderne ai fini di controllo) alle Entrate.

Già richiamata con forza lo scorso luglio nell’atto di indirizzo del Mef l’anno scorso e nel 2012, in pratica consiste in un’unico

data base con i dati catatastali e quelli sulla titolarità dei diritti reali immobiliari, attualmente non sempre allineati ma anche

(e, forse, soprattutto) integrarla con ogni altro dato riferito all'immobile: conformità urbanistica, classificazione energetica,

sismica, acustica, presenza di eventuali vincoli culturali, paesaggistici o di altra natura, aliquote Imu applicabili, contratti di

locazione, di concreto utilizzo (abitazione principale, immobile locato, immobile tenuto a disposizione). I dati verrebbero dal

Modello Unico Informatico, accessibile a aggiornabile dai notai e dai professionisti tecnici.

Uno strumento formidabile per il governo del Territorio e anche per una rimodulazione progressiva (e periodica)

dell’imposizione fiscale su terreni e fabbricati, attualmente preda delle più assurde sperequazioni. I Comuni, infatti, hanno

sempre avuto la possibilità di chiedere alle Entrate (e, prima, all’agenzia del Territorio) la revisione delle rendite catastali con

le quali viene costruita la base imponibile di quasi tutte le imposte; e poter disporre di dati che diano una visione oggettiva

delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche da considerare per attribuire classe e categoria faciliterebbe enormemente le

procedure, evitando il contenzioso. Certo non si tratterebbe della riforma degli estimi catastali, che quando spirano venti

elettorali (e non solo) è una frase impronunciabile.

Ma, al di là degli algoritmi, più meno perfettibili, la massa di dati raccolti e la possibilità dell’interscambio Entrate-Comuni

potrebbe davvero fare la base dei nuovi valori immobiliari e, se venisse resa consultabile dagli operatori del mercato, anche

della trasparenza nelle transazioni.

In breve
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Riparte la formazione Oiv per il triennio 2022-2024
di Francesco Tuccio (*) - Rubrica a cura di Anutel

I temi di NT+ Tributi e bilanci a cura di Anutel 12 Gennaio 2022

La formazione, chiave di lettura del Pnrr, è ormai "obbligatoria" non più solo a livello di singoli ordini professionali, ma per

tutti gli Elenchi nazionali, composti da professionisti al servizio della Pa.

Il decreto ministeriale del 06 agosto 2020 ha disciplinato l'Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione.

Al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale e garantirne l'allineamento

metodologico nell'esercizio delle funzioni di Oiv, la formazione continua prevede attività di qualificazione specifiche

attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate.

Ai fini della permanenza nell'elenco nazionale i soggetti iscritti, a eccezione dei dirigenti di ruolo in servizio delle

amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad acquisire 40 crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione.

Anutel, con lo stesso grado di cura da sempre dedicata ai funzionari della Pa, volge l'attenzione anche alla formazione di

nicchia rivolta a una piccola fetta di professionisti, circa 7mila in tutta Italia, che orbitano nella Pa in un ruolo diverso.

L'Oiv monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni

ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici

amministrativi.

L'Oiv valida la relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata

comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con

particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonchè dell'utilizzo dei premi; propone all'organo di

indirizzo politico-amministrativo, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, la valutazione annuale dei dirigenti di

vertice e l'attribuzione a essi dei premi.

L'Oiv è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal

dipartimento della funzione pubblica, supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi

di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare

formula un parere vincolante sull'aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione. Promuove l'utilizzo da

parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi

impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa.

Pertanto i compiti dell'Oiv implicano la necessità di tenersi al passo con gli aggiornamenti in materia, nel rispetto della vasta

normativa di riferimento e osservando gli indirizzi espressi in materia dall'autorità nazionale anti corruzione.

Anutel dal 1994 è al fianco di oltre 4.500 enti locali in tutta Italia coadiuvandoli nelle attività quotidiane, ma è anche al fianco

degli Oiv fornendo i corsi di formazione, efficaci ed economici, necessari per procedere con tranquillità e sicurezza nella

propria funzione all'interno dell'ente locale, essendo istituto formatore accreditato dalla scuola nazionale

dell'amministrazione (Sna) sulla base dei requisiti definiti dal dipartimento della Funzione Pubblica e dalla stessa Sna, ai fini

dell'erogazione di corsi da 40 crediti formativi utili ai fini del conseguimento dei crediti obbligatori per il mantenimento

dell'iscrizione nell'elenco nazionale.

In questo triennio appena trascorso sono centinaia i professionisti che non sono riusciti ad ottemperare all'obbligo formativo

triennale, non avendo conseguito tempestivamente i 40 crediti necessari per il rinnovo dell'iscrizione, con decadenza dagli

incarichi in essere. Infatti l'incarico cessa immediatamente in caso di decadenza o cancellazione dall'elenco nazionale ovvero

in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'elenco medesimo (articolo 7 comma 2 Dm 06 agosto 2020).

Peraltro in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'elenco nazionale, il soggetto non può presentare una nuova richiesta di

iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del triennio di iscrizione (articolo 4 comma 2 Dm 06 agosto 2020).
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C'è una buona percentuale di professionisti, circa 2.500 su 7mila, oggi nelle condizioni di dover maturare i crediti formativi

per non decadere dall'elenco e perdere i propri incarichi.

Anutel quindi riparte nel 2022 con nuovi corsi di formazione, di particolare utilità per coloro che si sono iscritti nel 2019 e

hanno i crediti in scadenza o ancor meglio per tutti coloro che, iscritti successivamente, considerano la formazione non un

semplice "obbligo", ma una splendida occasione per conseguire un'alta specializzazione tecnica e un allineamento

metodologico oltre che a poter lavorare con serenità viste le gravose responsabilità connesse alla funzione.

È possibile visionare il catalogo formativo, proposto da Anutel, tramite il seguente link.

(*) Presidente Anutel

-----------------------------

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (O IV) 

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI  

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV. 

- Dal 17/01/2022 al 14/02/2022 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (17/01-21/01-24/01-28/01-

31/01-04/02-07/02-11/02-14/02) 

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito Anutel.

FORUM ANUTEL SULLA FINANZA LOCALE 2022  

20 gennaio 2022 dalle 9,30 alle 12,30  

21 gennaio 2022 dalle 9,30 alle 12,00

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO  

- 26/1/2022: imu abitazione principale: evoluzione normativa e giurisprudenziale (15,00-17,00) 

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANZIARIO 

- MASTER IN CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI - I LIVELLO – 

Il corso si svolgerà in 9 giornate (ultime giornate:12/01/2022-19/01/2022 dalle ore 15,00 alle ore 17,00) 

- MASTER IN CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI - II LIVELLO – 

Il corso si svolgerà in 10 giornate (ultime giornate:13/01/2022-20/01/2022-27/01/2022 dalle ore 15,00 alle ore 17,00)

The Trust Project
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Bando-tipo, dall'importo di gara all'aggiudicazione: tutte le
indicazioni Anac alle Pa
di Roberto Mangani

Appalti 12 Gennaio 2022

Nuovo focus dedicato al modello standard per gli appalti di servizi e forniture: chiarimenti importanti su avvalimento,
subappalto e soccorso istruttorio

Il Bando tipo 1/2021 contiene alcune indicazioni relativamente all'utilizzo di determinati istituti, che appaiono di interesse

anche perché fanno il punto sugli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

L'importo a base di gara  

In relazione a servizi e forniture per i quali l'Anac ha elaborato i prezzi di riferimento (ai sensi dell'articolo 9, comma 7 del Dl

66/2014) viene richiamato l'obbligo per le stazioni appaltanti di tenere conto di tali prezzi ai fini della definizione dell'importo

a base di gara. Gli stessi prezzi costituiscono il valore massimo di aggiudicazione, da rispettare anche per l'ipotesi in cui il

criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si tratta peraltro di un limite prescrittivo di

notevole rilievo, posto che l'eventuale violazione dello stesso comporta la nullità del contratto stipulato. La durata dell'appalto

e la possibilità di opzioni e rinnovi.

Alcune interessanti indicazioni vengono fornite in relazione all'inserimento nel disciplinare di gara di clausole che possono

modificare la durata originaria del contratto o consentire modifiche dello stesso. In primo luogo può essere prevista la

possibilità di rinnovo, alle medesime condizioni, per un periodo predeterminato, con definizione del relativo importo. Il

rinnovo, anche qualora sia previsto, resta una facoltà della stazione appaltante, il cui esercizio deve essere comunicato

all'appaltatore con un congruo termine di preavviso, anch'esso da indicare nel disciplinare di gara. Sempre in via facoltativa è

prevista la possibilità di inserire nel disciplinare l'affidamento di servizi analoghi, entro il triennio successivo alla stipula del

contratto originario. Viene ricordato che la nozione di servizi analoghi non si identifica in termini di servizi identici, essendo

sufficiente che il servizio aggiuntivo rientri nel medesimo settore imprenditoriale o professionale di quello oggetto

dell'affidamento originario. È inoltre necessario che i servizi analoghi vengano affidati quando il contratto originario non sia

ancora scaduto.

Ulteriore facoltà riconosciuta alle stazioni appaltanti, da esercitare sempre in sede di redazione del disciplinare di gara, è

quella di prevedere la possibilità di modifiche al contratto stipulato, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Dlgs 50/2016. Tra

queste assume particolare rilievo la clausola che introduce la revisione prezzi, per la quale vi è peraltro l'onere di fissare il

parametro da utilizzare per definire il compenso revisionale. Viene anche prevista la possibilità che il disciplinare contempli la

così detta proroga tecnica, cioè la proroga del contratto necessaria per consentire il completamento della procedura di gara

finalizzata a perfezionare il nuovo affidamento. Va infatti ricordato che la specifica norma del Dlgs 50 che consente la proroga

tecnica (articolo 106, comma 11) prevede che tale possibilità debba essere preventivamente indicata nel disciplinare di gara.

L'avvalimento  

In relazione a tale istituto non vi sono indicazioni innovative, quanto piuttosto un'utile richiamo ai principi giurisprudenziali

che si sono consolidati nel tempo. Con riferimento all'avvalimento della certificazione di qualità, viene ribadito che si deve

ritenere ammissibile a condizione che l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'impresa principale l'intera organizzazione

aziendale che ha consentito di ottenere tale certificazione.

In breve

Un aspetto di rilievo riguarda l'ipotesi in cui l'impresa ausiliaria, a seguito delle relative verifiche, risulti non in possesso dei

requisiti precedentemente dichiarati. Per questa ipotesi la norma primaria (articolo 89, comma 1) prevedeva l'esclusione del

concorrente e l'escussione della garanzia provvisoria. L'indicazione operata dal Bando tipo è diversa. Infatti, tenuto conto della
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pronuncia sul punto del giudice comunitario e in coerenza con la stessa, viene previsto – attraverso la disapplicazione della

norma richiamata - che nel caso l'impresa ausiliaria non risulti in possesso dei requisiti autodichiarati, l'impresa principale, al

fine di evitare l'esclusione, deve provvedere alla sua sostituzione.

Altre importanti indicazioni vengono fornite in relazione al ricorso al soccorso istruttorio. Quest'ultimo può essere utilizzato

per supplire alla mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e del contratto di avvalimento, ma solo a

condizione che i relativi documenti siano preesistenti e abbiano quindi data certa e anteriore al termine di presentazione

dell'offerta. Infatti, qualora tale condizione non sussista, ci troveremmo di fonte a una integrazione postuma della volontà

espressa dal concorrente in sede di offerta in quanto volta a consentire il ricorso all'avvalimento in un momento successivo,

come tale da ritenere illegittima.

Infine, non è sanabile – e comporta quindi l'esclusione del concorrente dalla gara – la mancata specificazione delle risorse

messe a disposizione dell'impresa ausiliaria, trattandosi di un'ipotesi di nullità del contratto di avvalimento.

Subappalto  

Sotto questo profilo il Bando tipo tiene conto delle previsioni innovative recentemente introdotte dal legislatore con il Dl

77/2021. L'unico aspetto che va segnalato è quello relativo all'ipotesi – prevista dalla norma - in cui la stazione appaltante opti

per l'indicazione nel disciplinare di gara delle prestazioni la cui esecuzione viene obbligatoriamente richiesta all'affidatario, e

che quindi non possono formare oggetto di subappalto. In questa ipotesi la previsione del Bando tipo consente che tale

indicazione contenga anche una misura percentuale massima di tali prestazioni, nonostante la norma non faccia riferimento a

tale possibilità.

L'inversione procedimentale  

La così detta inversione procedimentale consiste nella posticipazione dell'attività di verifica della documentazione

amministrativa a un momento successivo al completamento dell'esame e della valutazione delle offerte. L'intento

semplificatorio è evidente, in quanto la richiamata attività di verifica viene limitata – almeno in prima istanza – al solo

soggetto aggiudicatario, senza estenderla preventivamente a tutti i concorrenti. L'istituto era originariamente previsto per i

soli affidamenti operati nell'ambito dei settori speciali. Successivamente la sua applicabilità è stata estesa anche ai settori

ordinari fino a tutto il 2023.

Si tratta comunque di una mera possibilità – limitata peraltro solo alle procedure aperte - e non di un obbligo. La scelta se

ricorrervi o se seguire l'iter ordinario è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante. Al riguardo, viene precisato che

nel compierla l'ente appaltante deve operare un delicato bilanciamento tra le esigenze di semplificazione e quelle di tutela

della concorrenza e di trasparenza delle procedure, che rischiano di essere parzialmente sacrificate dall'utilizzo dell'inversione

procedimentale. L'assunto alla base di questa affermazione sembra quindi essere quello che posticipare l'attività di verifica

documentale e soprattutto non compierla nei confronti della totalità dei concorrenti affievolisca le garanzie procedimentali.

Assunto che in realtà non appare sufficientemente argomentato, tenuto conto che restano in ogni caso ferme le condizioni

indicate dalla norma che originariamente ha previsto l'inversione procedimentale, e cioè che l'aggiudicazione non avvenga a

favore di chi sia soggetto a una causa di esclusione o non sia in possesso dei requisiti richiesti. In ogni caso le stazioni

appaltanti, qualora intendano far ricorso all'inversione procedimentale, devono darne evidenza preventiva nel disciplinare di

gara, dove devono anche specificare nel dettaglio come si articolerà la sequenza procedimentale.

Sotto quest'ultimo profilo, nel silenzio della norma, il Bando tipo prefigura due possibilità. La verifica documentale può infatti

essere posticipata alla conclusione dell'attività di analisi delle offerte, ma prima della verifica di anomalia delle stesse (se ne

ricorrano i presupposti); ovvero può costituire l'ultimo passaggio della sequenza procedimentale, e quindi essere attivata

anche dopo la conclusione della verifica di anomalia. È infine contemplata la possibilità, anche questa da declinare nel

disciplinare di gara, di sottoporre a verifica della documentazione amministrativa non solo il concorrente risultato primo in

graduatoria, ma contemporaneamente anche il secondo, così da accelerare i tempi di aggiudicazione nel caso la verifica in

ordine al primo soggetto dia esito negativo.

Aggiudicazione e stipula del contratto  

Il Bando tipo chiarisce che la proposta di aggiudicazione viene formulata dalla commissione giudicatrice e inviata al Rup.

L'aggiudicazione viene poi formalizzata dall'organo competente in base all'ordinamento della singola stazione appaltante.Il

Bando tipo ricorda i termini previsti dalle norme: un termine massimo di trenta giorni per procedere all'approvazione della
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proposta di aggiudicazione e un ulteriore termine massimo di sessanta giorni per la stipula del contratto, decorrenti

dall'avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario. Sotto quest'ultimo profilo, viene evidenziato che il

mancato rispetto del termine per la stipula ha effetti sotto un duplice profilo: da un lato impone il ricorso a un onere

motivazionale particolarmente stringente; dall'altro rappresenta un indice ai fini della possibile configurabilità di una

responsabilità erariale del dirigente preposto.

La clausola sociale  

Il Bando tipo riprende gli orientamenti consolidati in materia di clausola sociale. Viene infatti ribadito da un lato che

l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle

dipendenze dell'appaltatore uscente. Dall'altro che questo obbligo va armonizzato con l'organizzazione dell'impresa

dell'aggiudicatario, le condizioni dell'appalto, il contesto sociale e di mercato.In sostanza, una clausola sociale ad applicazione

flessibile, che tende a rendere compatibile la protezione del posto di lavoro con l'autonomia organizzativa propria dell'impresa

aggiudicataria.  

The Trust Project
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Una nuova angrafe immobiliare per avviare la riforma del
Catasto
di Marco Mobili e Giovanni Parente

Urbanistica 12 Gennaio 2022

Oggi il via libera della commissione parlamentare sull'Anagrafe tributaria al pacchetto di proposte per le nuove regole
sulle banche dati

Una banca dati integrata tra informazioni catastali e quelle delle proprietà immobiliari per attuare la nuova Anagrafe

immobiliare. Una serie di informazioni che consenta a tutte le amministrazioni, anche quelle locali, di conoscere i dati di

natura urbanistica e quelli dei soggetti residenti e titolari di diritti reali. A leggerla così la proposta avanzata al Senato dalla

bicamerale sulla vigilanza dell’Anagrafe tributaria la nuova banca dati da attuare sembra porre le basi per la nuova riforma del

catasto proposta dal Governo nella legge delega in discussione alla Camera. Proposta di riforma su cui però a Montecitorio si è

acceso il confronto politico con la maggioranza spaccata sullo stralcio dell’articolo 6 dedicato al nuovo al catasto.

Nel documento sull’interoperabilitrà delle banche dati che la bicamerale approverà oggi non si parla però solo di anagrafe

immobiliare integrata, per al quale si rinvia al servizio in pagina. Deputati e senatori forniscono al Governo un panorama più

ampio di quello che potrebbe essere il futuro fisco digitale tra cloud nazionale e nuove banche dati. Con la possibilità di

ampliare gli accessi sia ai comuni sia ad altri soggetti tra cui le compagnie di assicurazione; o ancora gestire il contenzioso

fiscale e l’accesso alle sentenze (si veda il servizio in pagina), così come disciplinare gli accertamenti dell’amministrazione

finanziaria.

Tra le nuove banche dati da introdurre la commissione di vigilanza propone, sul modello spagnolo, la costituzione di una base

dati centralizzata con finalità antiriciclaggio nella quale far confluire i dati di tutti gli atti notarili. In sostanza una base

informativa costituita da compravendite immobiliari e dalle attività contrattuali per la costituzione di società. In questo modo

si potrebbe evitar e la stipula di più atti notarili con professionisti diversi per realizzare operazioni di riciclaggio in quanto

nessuno dei notai coinvolti può avere una visione complessiva dell’operazione messa in essere.

Tra gli interventi da relaizzare in tema di accertamenti e controlli il Parlamento chiede al governo di escludere in maniera

esplicita che gli atti di accertamento delle Entrate possano essere frutto esclusivo di una procedura automatizzata o comunque

fondata sull’intelligenza artificiale. Intelligenza che per senatori e deputati non va utilizzata come strumento autonomo

decisisorio fondato sul machine learning e quindi con l’esclusione dell’intervento umano.

Tra i nuovi soggetti che potrebbero accedere alle banche dati dello Stato merita attenzione la possibilità ci concedere ai

comuni l’accesso all’Archivio dei rapporti finanzairi. Oggi gli enti locali per accedere devono chiedere preventivamente un

parere al Garante della privacy. L’idea sarebbe quella di consetire l’utilizzo dei dati passanda per le Entrate rendendo visibile il

solo dato del rapporto finanzairio esistente e capiente rispetto ai dati dei debitori. Sul fronte riscossione le società incaricate

nell’incassare i tributi dovrebbero poter consultare direttamente e gratuitamente i servizi Siatel (Sistema di interscambio

anagrafe tributarie enti locali) così da potre migliorare gli incassi dei crediti degi comuni.

In breve

Per far emergere le tante “polizze vita dormienti”, quelle non incassate dai beneficiari e giacenti presso le imprese in

attesadella prescrizione, il documento che sarà approvato oggi, chiede di consentire l’accesso all’anagrafe nazionale della

popolazione residente anche gli istituti assicurativi, almeno i dati relativi all’esistenza in via dei cittadini residenti.

The Trust Project
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Programma opere pubbliche, obbligatorio l'aggiornamento
dell'elenco annuale
di Patrizia Ruffini

Amministratori 12 Gennaio 2022

Per il ministero delle Infrastrutture sono facoltative le modifiche alla seconda e terza annualità

Sono facoltativi gli aggiornamenti della seconda e terza annualità del programma dei lavori pubblici, mentre è obbligatorio

aggiornare l'elenco annuale. Con il parere n. 1097/2021, il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili affronta il

quesito di un ente che chiede se sia possibilità modificare il programma triennale delle opere per inserire un intervento il cui

avvio è previsto nel secondo (o terzo anno) e per il quale sia stato già acquisito il Cup, oppure se l'intervento debba essere

inserito nella programmazione dell'anno successivo. La richiesta si riferisce, in particolare, alle ipotesi previste all'articolo 5

comma 9 lettere b) e c) del Dm 14/2018 (Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del

programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi

annuali e aggiornamenti annuali). La disposizione in questione prevede che i programmi triennali di lavori pubblici sono

modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali,

secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice,

qualora le modifiche riguardino: 

a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale; 

b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; 

c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al

momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi

d'asta o di economie; 

d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità

successive; 

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori

risorse.

Le ipotesi di cui alla lettera b) e c), precisa il ministero, sono le sole in cui è astrattamente possibile porre in essere

un'eventuale modifica del programma nella parte relativa alla seconda e/o terza annualità. Le variazioni del programma lavori

in questi due casi sono da ritenere – specifica il parere – facoltative e non obbligatorie (l'articolo 5, nono comma, primo

periodo utilizza l'aggettivo "modificabile", intendendo quindi una "possibilità" e non un "obbligo").

In corso d'anno è invece obbligatorio aggiornare l'elenco annuale. L'obbligatorietà dell'aggiornamento in corso d'anno non si

determina, tuttavia, in forza di tale disposizione quanto della necessità di dare avvio ad interventi inclusi nel programma,

circostanza che, implicitamente, interessa il solo elenco annuale.

Infine, il ministero ricorda che l'aggiunta di uno o più lavori, in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o

regionale, si riferisce ai casi in cui un ente sovraordinato (Stato o Regione) eroghi tramite tali atti i contributi necessari.

In breve

The Trust Project
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Convenzioni centralizzate: obbligo di 

adesione delle PA 

La stipula di accordi quadro non è discrezionale, ma rappresenta per le Pubbliche 

Amministrazioni un obbligo giuridico 

di Redazione tecnica - 12/01/2022 

 

 

Le convenzioni centralizzate rappresentano per le Pubbliche Amministrazioni 

un obbligo giuridico, che risponde ai principi di efficienza, economicità e buon 

andamento della PA stessa. 

Convenzioni centralizzate: la sentenza del Consiglio di Stato 

Si tratta di un importante principio ribadito dal Consiglio di Stato, III Sez. con 

la sentenza n. 7351/2021, con cui ha respinto il ricorso di due operatori economici 

che lamentavano l’adesione a una convenzione CONSIP da parte di una Pubblica 

Amministrazione, nonostante ci fosse una gara in corso. 

Entrambi gli operatori peraltro erano titolari di due contratti per la stessa Pubblica 

Amministrazione, da tempo scaduti e prorogati, in virtù di successive determinazioni, 

sino alla definizione di apposita gara per l’affidamento dei servizi. 

Nelle more di tale gara regionale, la Consip ha attivato, ai sensi dell’art. 26 della l. n. 

488/1999 e dell’art. 58 della l. n. 388/2000, una convenzione, stipulata con una 
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società, selezionata all’esito di un’apposita procedura di gara bandita dalla centrale di 

committenza nazionale per un periodo di 5 anni. La Pubblica Amministrazione ha 

quindi aderito a questa convenzione, comunicando agli attuali gestori dei servizi 

oggetto dei contratti in proroga, il passaggio di consegne a favore del nuovo 

contraente sottoscrittore della Convenzione. 

Da qui il ricorso, in quanto gli operatori ritenevano illegittimo l’affidamento dato che 

implicava l’annullamento della gara in corso. 

Convenzioni centralizzate: il quadro normativo 

Nel giudicare il caso, il Consiglio di stato ha preliminarmente illustrato il quadro 

normativo relativo alle convenzioni quadro. 

A livello statale, le convenzioni sono disciplinate dalle seguenti norme: 

• art. 26 (Acquisto di beni e servizi) della Legge n. 448 del 1999; 

• art. 1, commi 449-457 della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007); 

• art.1, comma 548 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

• Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 

In dettaglio, l’art. 26 della Legge n. 448 del 1999 dispone: 

• al comma 1 che “Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del 

contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, 

selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con 

procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le 

quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della 

quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e 

condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni 

dello Stato”; 

• al comma 3, che “le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono 

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del 

comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche 

amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono 

utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili 

con quelli oggetto di convenzionamento.” 

L’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, (legge finanziaria 2007) prevede invece: 

• al comma 449 che “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 

26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 



educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 

assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. 

Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità 

indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al 

comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo 

qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio 

sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non 

siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip 

S.p.A.” (…); 

• al comma 455 prevede che “Ai fini del contenimento e della razionalizzazione 

della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di 

acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di 

committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in 

favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del 

Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede 

nel medesimo territorio”; 

• al comma 456 che “Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti 

territoriali di Competenza, Convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 

23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni”; 

• al comma 457 “Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a 

rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e 

realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni 

e servizi". 

Inoltre, allo stesso modo, l’art.1, comma 548 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha 

ribadito che: “Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di 

razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti 

del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi (…) avvalendosi, in via 

esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA”. 

Infine, il Consiglio ricorda che il DPCM 11 luglio 2018, in esecuzione della predetta 

normativa ha incluso il “Facility management immobili” e la “manutenzione immobili ed 

impianti” tra le materie sottoposte all’obbligo di aggregazione degli acquisti e 

dunque destinate ad essere oggetto di convenzioni quadro da parte delle Centrali 

Uniche di Committenza regionali (in via principale) o della Consip (in via secondaria e 

suppletiva). 

Gli stessi concetti sono ribaditi, a livello regionale, dagli articoli 24 e 25 della l.r. Molise 

n. 8/2015, per cui: 



• la Centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore 

della domanda, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando accordi 

quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui 

all'articolo 22”; 

• la Centrale unica di committenza regionale svolge anche funzioni di consulenza e 

supporto nelle procedure di aggiudicazione svolte direttamente dai soggetti di cui 

all'articolo 22”; 

• al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto 

qualità/prezzo, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di 

aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del 

criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, 

di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto”; 

• la Centrale unica di committenza regionale stipula convenzioni quadro con gli 

operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla 

normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai 

soggetti di cui all'articolo 22”; 

• I soggetti di cui all'articolo 22, in adesione alle convenzioni quadro di cui ai 

commi precedenti, stipulano autonomamente, mediante l'invio di ordinativi di 

fornitura agli operatori economici, contratti di appalto derivati ai prezzi e alle 

condizioni previste dalla convenzione”; 

• l'Amministrazione regionale e gli enti del Sistema Regione Molise sono obbligati 

ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla Centrale unica di committenza 

regionale”. 

Convenzioni centralizzate: per CdS adesione è un obbligo giuridico delle PA 

Nell’analizzare accuratamente il quadro normativo, i giudici di Palazzo Spada hanno 

evidenziato che emerge: 

• l’assoluto favore del legislatore nazionale e del legislatore regionale per il 

ricorso a forme di aggregazione della domanda di beni e servizi delle 

pubbliche amministrazioni, in relazione ai risultati di efficienza economica 

e di trasparenza attesi sotto il plurimo profilo della programmazione e 

razionalità delle scelte, della snellezza e flessibilità contrattuale e del 

contenimento dei prezzi consentito dal gioco della concorrenza con 

conseguente abbattimento delle rendite di posizione locali e settoriali, 

evidentemente esclusi in caso di proroga sine die dei rapporti contrattuali in 

corso; 

• il conseguente obbligo di ciascuna amministrazione di ricorrere, ovunque 

disponibili, alle convenzioni quadro definite come “convenzioni con le quali 

l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità 

massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi 

previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato” e 

gestite, nel rispetto delle regole dell’evidenza pubblica e dei principi di 



imparzialità e buon andamento, libertà imprenditoriale e concorrenza, dalle 

Centrali uniche di committenza, vuoi statali vuoi regionali, che nel loro 

insieme costituiscono una “rete; 

• l’individuazione del livello territoriale ottimale nelle Centrali di committenza 

regionali per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in relazione alle 

competenze regionali di gestione e alla stregua del principio di 

sussidiarietà sancito dalla Costituzione; 

• il conseguente obbligo per i predetti enti di aderire alle convenzioni stipulate 

dalla propria Centrale di committenza regionale, ove esistenti, ovvero, in 

mancanza, a quelle stipulate dal Centro di committenza statale (ad oggi 

CONSIP SpA) ferma restando la loro facoltà –ma non l’obbligo- di avvalersi 

dei servizi di consulenza eventualmente attivati dai medesimi soggetti. 

Ne deriva quindi che una situazione di gestione da lungo tempo in proroga dei 

rapporti contrattuali vìola i principi di efficienza, economicità ed imparzialità oltre che 

il principio europeo di concorrenza: l’attivazione della convenzione CONSIP costituisce, 

indipendentemente da ogni valutazione comparativa di convenienza economica, non 

una facoltà, ma un preciso obbligo giuridico, conforme alla normativa di legge e 

regolamentare statale e regionale e rispondente ai principi di imparzialità e buon 

andamento dell’azione amministrativa. 

Quindi, così come esattamente statuito dal TAR, la Pubblica Amministrazione ha 

aderito del tutto legittimamente alla convenzione Consip, per cui l’appello è stato 

respinto in ogni sua parte. 

 



 

Comunicazione opzioni interventi edilizi 

e Superbonus: AdE aggiorna i software 
 

Rilasciate le nuove versioni per i software di compilazione e di controllo per la comunicazione 

di interventi su singole unità immobiliari e su parti comuni di edifici 
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Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus: con il rilascio della versione 

1.1.2 del 10/01/2022, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il software che permette la 

compilazione della Comunicazione degli interventi effettuati su singole unità immobiliari 

e su parti comuni degli edifici, con la successiva creazione del file di riferimento, da inviare 

telematicamente. 

Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus: il software di compilazione 

Il programma, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato dai singoli 

beneficiari, dagli amministratori di condominio e dagli intermediari; esso inoltre utilizza una 

nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente all'utente di 

usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In questo modo non solo è possibile 

attivare le applicazioni in maniera semplice, ma con la certezza di utilizzare sempre la 

versione più aggiornata. 

Nello specifico, nella nuova versione del software è stata rimossa la segnalazione che 

prevedeva la compilazione delle rate residue in relazione alle spese sostenute nel 2021. 

Comunicazione opzioni per Superbonus e interventi edilizi: il software di controllo 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


Al software di compilazione è abbinato il relativo software di controllo, che permette di 

evidenziare, eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di 

dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla 

circolare dei controlli. Anche questo è stato aggiornato, con la rimozione della segnalazione 

per la compilazione delle rate residue in relazione alle spese sostenute nel 2021. 

 

 
 



 

Demolizione e ricostruzione: il 

Consiglio di Stato sulla definizione 

dell'intervento 

Il Consiglio di Stato chiarisce alcuni aspetti importanti relativi alla necessità di 

autorizzazione paesaggistica in caso di intervento di demolizione e ricostruzione 
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Parlare di edilizia non è mai semplice. Soprattutto quando non si tratta di realizzare 

nuove costruzioni ma di intervenire su un'immobile esistente, magari risalente nel 

tempo, trasformato senza titoli e sul quale occorre sanare eventuali abusi. 

Il Testo Unico Edilizia e il testo vigente 

Quando si guarda un'immobile occorre sempre considerare: 

• l'anno e il titolo che ha legittimato la costruzione; 

• gli interventi che lo hanno modificato, la loro data di realizzazione e gli 

eventuali titoli, segnalazioni o comunicazioni presenti. 

A questo punto occorre incrociare i dati con le tante norme che riguardano il mondo 

dell'edilizia. E questo è l'aspetto più complicato perché, sebbene oggi abbiamo il d.P.R. 

n. 380/2001 (il testo unico edilizia), questo nel tempo è stato più volte modificato ed 

esistono parecchi altri provvedimenti normativi che nel corso del tempo sono stati a 

loro volta modificati e/o abrogati. 
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L'importanza di questi aspetti risiede fondamentalmente nelle possibilità di sanatoria 

edilizia offerte oggi dal d.P.R. n. 380/2001. Sanatorie che sono limitate nel concetto di 

"doppia conformità": se l'intervento risulta conforme alla normativa vigente nel 

momento in cui è stato realizzato e a quella vigente nel momento di richiesta, allora è 

possibile presentare istanza di accertamento di conformità e ottenere la sanatoria 

edilizia. 

Demolizione, ricostruzione e accertamento di conformità: nuova sentenza del 

Consiglio di Stato 

Su questo argomento dal 2003 (anno di entrata in vigore del Testo Unico Edilizia) 

abbiamo registrato migliaia di interventi dei Tribunali di ogni ordine e grado che 

hanno, in parte, chiarito alcune sfumature della normativa. È il caso della sentenza 7 

gennaio 2022, n. 61 del Consiglio di Stato che ci consente di approfondire l'argomento 

e ci fornisce nuovi interessanti spunti su un intervento molto interessante: la 

demolizione e ricostruzione di un edificio esistente in presenza di vincoli. 

La sentenza tratta il caso di demolizione e ricostruzione di un magazzino agricolo sul 

quale era stata presentata: 

• istanza di preventiva autorizzazione paesaggistica; 

• istanza di sanatoria edilizia. 

L'anno è il 1998 e secondo l'appellante, benché avesse presentato istanza, le opere 

sarebbero rientrate tra quelle che l’art. 82, comma 12 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, 

esclude dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Il comma 12 citato (oggi 

abrogato) prevedeva "Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 

giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di 

consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e 

l'aspetto esteriore degli edifici". 

Demolizione e ricostruzione: la qualificazione dell'intervento 

Dal tenore delle premesse, è indubbio che siamo in un'area sottoposta a vincolo. Il 

Consiglio di Stato ha confermato che l’intervento in questione non rientra certamente 

tra quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di 

restauro conservativo. 

L'intervento, però, ai sensi della vigente definizione contenuta all'art. 3, comma 1, 

lettera d) del Testo Unico Edilizia potrebbe rientrare tra quelli di ristrutturazione, 

qualora la ricostruzione sia conferme all’originale. 

A questo punto il Consiglio di Stato ha messo in fila i seguenti fatti inoppugnabili: 

• il 16 giugno 1994 viene presentato un progetto per ottenere la concessione 

edilizia per la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione del magazzino 
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per attrezzi agricoli (poi rigettata) in quanto il fabbricato si trovava in 

pessime condizioni; 

• durante l’attesa dell’approvazione del progetto (non intervenuta) è 

sopravvenuto il crollo di maggior parte della muratura; 

• l'appellante ha ricostruito il manufatto secondo il progetto presentato e non 

autorizzato; 

• l'appellante ha infine chiesto la sanatoria edilizia. 

Nel diniego del rilascio della concessione edilizia presentata il 16 giugno 1994, l’opera 

è stata indicata come intervento di nuova costruzione, perché non esisterebbero le 

"giuridiche condizioni per assimilare l’intervento in parola alla categoria delle 

ristrutturazione edilizia". 

La prova della consistenza dell'intervento 

Secondo giurisprudenza granitica, in caso di istanza di sanatoria ricade sull'istante 

l'onere della prova dell'esistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento di 

sanatoria. La prova circa la consistenza delle opere è nella disponibilità 

dell'interessato e non della P.A., dato che solo l'interessato può fornire gli inconfutabili 

atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole 

certezza dell'addotta sanabilità del manufatto, dovendosi in ogni caso fare 

applicazione del principio in base al quale la ripartizione dell'onere della prova va 

effettuata secondo il principio della vicinanza della prova. Onere che non è stato 

assolto dall’appellante. 

La fiscalizzazione dell'abuso 

Interessanti le considerazioni del Consiglio di Stato sulla fiscalizzazione dell'abuso. 

L'impossibilità tecnica di demolire il manufatto non incide sulla legittimità del 

provvedimento sanzionatorio, per cui la possibilità di non procedere alla rimozione 

delle parti abusive (quando ciò sia pregiudizievole per quelle legittime) costituisce solo 

un'eventualità della fase esecutiva, subordinato alla circostanza dell'impossibilità del 

ripristino dello stato dei luoghi. 

La valutazione della possibilità o meno del ripristino deve essere compiuta, ad opera 

dell’ufficio tecnico comunale, in sede di esecuzione dell’ingiunzione di demolizione e 

pertanto la sua assenza (come pure l’eventuale presenza del presupposto 

dell’impossibilità di demolire) non può costituire vizio dell’ordine di riduzione in 

pristino. 

 



 

Scala antincendio: costruzione o 

volume tecnico? 

Una scala esterna è comunque parte integrante di un edificio e deve rispettare le 

distanze legali minime? Sul merito risponde la Cassazione 
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La scala antincendio, anche se esterna, è parte integrante di un edificio e come tale 

non può essere considerata un volume tecnico. 

Scala antincendio: costruzione o volume tecnico? La sentenza della Cassazione 

A ribadire la natura di costruzione della scala antincendio è la Corte di Cassazione, 

II sez. civile, con l’ordinanza n. 39034/2021, con cui ha respinto il ricorso presentato 

da un hotel per l'annullamento dell'ordine di demolizione di una scala antincendio 

costruita in violazione delle distanze minime tra edifici. 

In primo grado, il Tribunale aveva dato ragione alla società proprietaria dell’immobile, 

qualificando la scala di sicurezza antincendio in metallo come volume tecnico e 

ritenendola, in quanto tale, esclusa dalle disposizioni in tema di distanze legali. 

Di diverso avviso i giudici di appello, che hanno invece condannato l’hotel alla 

demolizione della scala. La sentenza di secondo grado è stata confermata anche dalla 

Cassazione: gli ermellini hanno per prima cosa ribadito il principio, già affermato dalla 

Suprema Corte, secondo cui, in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 

c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in "qualsiasi opera non 
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completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto 

al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata". 

I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono 

modificare tale nozione codicistica e possono soltanto stabilire, in tema di distanze tra 

fabbricati, distanze maggiori di quelle fissate dal codice civile, ma non anche incidere 

sul concetto civilistico di "costruzione". 

Cassazione: la scala antincendio non è un volume tecnico 

La scala, peraltro, non può essere ricondotta alla nozione di "volume tecnico", in 

quanto essa non è destinata a contenere impianti serventi dell'edificio principale, 

ma ne costituisce parte integrante. In proposito, la Cassazione ha ribadito il principio 

secondo cui "In tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di "volume 

tecnico", non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di 

alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti 

serventi -quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore- di una 

costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della abitazione e che non possono 

essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costituisce -come il vano scale- parte 

integrante del fabbricato”. 

Ne consegue che, ai fini della determinazione dell'altezza dell'edificio, va 

computato il torrino della cassa scale, la cui prosecuzione al di sopra della linea di 

gronda del fabbricato integra una sopraelevazione utile per la definizione concreta 

delle distanze legali tra gli edifici come stabilite dalla normativa vigente al momento 

della realizzazione dell'immobile. 

La scala è una costruzione anche quando è esterna 

Peraltro, nel caso specifico, non è rilevante che la scala sia esterna: in ogni caso, 

essa non è destinata ad ospitare impianti a servizio dell'edificio principale, ma ne 

costituisce parte integrante, essendo stabilmente infissa al suolo e collegata 

all'edificio. 

Una volta accertato che la scala esterna fa parte dell'edificio, essa è necessariamente 

soggetta all'obbligo di rispetto delle distanze minime previste dalla legge e dai 

regolamenti locali, posto che ogni sporto diverso dalle sporgenze esterne con 

funzione ornamentale, è compreso nel concetto civilistico di "costruzione", in quanto 

destinato ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato cui accede. 

La scala, pertanto, anche se esterna, in quanto funzionale all'uso dell'edificio, ne 

costituisce parte integrante e dunque non rientra nel concetto di volume tecnico. 

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la demolizione della scala antincendio 

in quanto nuova costruzione realizzata in violazione delle distanze legali minime tra 

edifici. 



 

Superbonus 110%: illegittimo il 
diniego di accesso agli atti 

Una PA non può opporre il silenzio diniego quando esiste un interesse soggettivo e 

oggettivo a visionare dei documenti, a maggior ragione se finalizzati alla richiesta di 

un beneficio fiscale 
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Superbonus 110% e accesso ad atti amministrativi: quando c'è un interesse legittimo 

alla richiesta di documenti, come ad esempio titoli edilizi, la Pubblica Amministrazione 

deve fornirli con tempestività, soprattutto quando ricorrono esigenze indifferibili e 

legate a scadenze, come ad esempio l'utilizzo del Superbonus 110%. 

 

Titoli edilizi e Superbonus: la PA deve permettere l'accesso a documenti 

In proposito è intervenuto il TAR Lazio, sez. II Bis, con la sentenza n. 8968/2021, 

inerente il ricorso contro il silenzio diniego di un’Amministrazione comunale, 

formatosi a seguito dell'istanza di accesso alla documentazione attestante il rilascio di 

una licenza edilizia/concessione relativa a un intervento di demolizione e ricostruzione 

effettuato su un immobile. 
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Nello specifico, la parte ricorrente ha premesso di aver fatto presente, già nella stessa 

istanza di accesso, di essere proprietaria dell’immobile adiacente a quello su cui era 

stato effettuato tale intervento e di essere intenzionata a eseguire nella propria 

abitazione i lavori di cui all’art. 119, commi 1 e 1 bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito con modificazioni dalla Legge 17.07.2020, n. 77 (cosiddetto “Superbonus 

110%). L'accesso ai benefici fiscali era appunto subordinato alla presentazione della 

documentazione richiesta. 

Accesso ad atti edilizi: la sentenza del TAR 

II giudice amministrativo ha accolto il ricorso, facendo presente che nel caso in esame: 

considerando la contiguità tra le due unità immobiliari, emergono sia la legittimazione 

che l’interesse all’accesso alla documentazione richiesta; 

l'amministrazione deve consentire l'accesso se il documento contiene notizie e dati 

che attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, 

la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la 

ledono, oppure ne diminuiscono gli effetti. 

Non solo, dall'analisi del caso si ravvisa la sussistenza di un interesse: 

diretto, cioè a dire correlato alla sfera individuale e personale del soggetto 

richiedente; 

concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla 

acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l’ammissione ad un beneficio; 

attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale; 

strumentale, sia sul piano soggettivo, che sul piano oggettivo, per la specifica 

connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le informazioni; 

Inoltre, considerata la natura temporanea dei benefici fiscali di cui la ricorrente 

desidera usufruire, la sua richiesta di accesso è anche caratterizzata da urgenza. 

Per tutte queste ragioni, la sentenza ha annullato il silenzio diniego, con conseguente 

obbligo per l’Amministrazione di fare accedere la ricorrente agli atti entro trenta giorni 

dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza, previa 

comunicazione al proprietario dell'altro immobile e subordinatamente alla 

valutazione dei motivi ostativi che dovessero eventualmente essere rappresentati da 

quest'ultimo. 

 

 



 

Superbonus 110% e super-

condomini: nuovi chiarimenti 

dal Fisco 
L'Agenzia delle Entrate chiarisce come calcolare il rapporto tra la superficie 

residenziale e non residenziali per avere accesso alle detrazioni fiscali del 110% 

di Redazione tecnica - 12/01/2022 
 

 

uperbonus 110% e condomini: per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% nei 

condomini o negli edifici composti da più unità immobiliari, l'Agenzia delle Entrate ha 

chiarito sin dalla prima circolare esplicativa (la n. 24/E dell'8 agosto 2020) che occorre 

a monte verificare la "residenzialità" dell'immobile nel suo complesso. 

Superbonus 110%: come si calcola la residenzialità? 

In base al fatto che la superficie residenziale sia maggiore o minore del 50% di quella 

complessiva, cambia molto nelle possibilità di utilizzare il bonus 110%. Ma come si 

verifica esattamente questa "residenzialità"? Quali parametri occorre prendere in 

considerazione? A rispondere a queste domande ci ha pensato ancora una volta 

l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 10 dell' 11 gennaio 2022. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200808/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-8-agosto-2020-n-24-E-20372.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220111/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-11-gennaio-2022-n-10-24323.html


Nel nuovo interpello sottoposto al giudizio del Fisco, l'istante è sostanzialmente un 

supercondominio composto da 3 edifici: 

• edificio A: 4 unità immobiliari ad uso abitativo; 

• edificio B: 6 unità immobiliari, di cui 2 ad uso abitativo e 4 a diversa 

destinazione; 

• edificio C: un immobile in categoria D/6, strutturalmente separato e con 

accesso autonomo tramite un vano al piano terra del dell'edificio B. 

Il supercondominio in questione vorrebbe realizzare: 

• l'intervento "trainante" di coibentazione delle superfici opache che 

interesseranno almeno il 25% della superficie totale disperdente e la 

sostituzione dell'impianto termico; 

• gli interventi "trainati" di sostituzione di serramenti e infissi e l'installazione 

di impianti fotovoltaici. 

Inoltre, gli edifici A e B dispongono di un unico impianto termico centralizzato per la 

climatizzazione invernale, mentre l'edificio C è dotato di impianto di riscaldamento 

autonomo e non ha nessun servizio energetico in comune con gli altri edifici. 

La domanda non è banale: quali sono le modalità di calcolo del rapporto tra la 

superficie delle unità immobiliari residenziali e di quella delle unità non residenziali? ai 

fini del predetto calcolo, va conteggiata anche la superficie dell'edificio C (se nel 

calcolo fosse inclusa la superficie di tutto il complesso, la superficie residenziale 

risulterebbe pari al 45% della superficie complessiva dei tre edifici)? 

Superbonus 110% e residenzialità: la proposta dell'istante 

Generalmente parliamo unicamente della risposta dell'Agenzia delle Entrate. In 

questo caso facciamo un'eccezione perché merita attenzione la soluzione proposta 

dall'istante in cui ricorda il "Vademecum APE convenzionale" in cui l'Enea ha ammesso 

che nell’Ape convenzionale possano essere scorporate le unità immobiliari 

funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali non direttamente 

interessate dagli interventi di efficienza energetica. Secondo l'istante, ai fini del calcolo 

del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari ad uso residenziale e di quella 

non residenziale, non si dovrebbe tener conto della superficie dell'edificio C. 

Superbonus 110% e residenzialità: la risposta dell'Agenzia delle Entrate 

Dopo aver ricordato la norma agevolativa, l'Agenzia delle Entrate ha confermato il 

principio per il quale: 

• qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a 

residenza ricomprese nell'edificio in condominio sia superiore al 50 per 

cento dell'intera superficie dell'edificio stesso, è possibile ammettere al 

https://www.lavoripubblici.it/news/certificazione-energetica-vademecum-enea-ape-convenzionale-25479


Superbonus, anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non 

residenziali che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi 

sulle parti comuni di tale edificio; 

• qualora, invece, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a 

residenza sia inferiore al 50 per cento, il Superbonus riferito alle spese per 

interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di 

unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. 

In tale ultimo caso, i soli possessori di unità immobiliari residenziali potranno fruire 

del Superbonus anche per interventi "trainati" realizzati su tali unità immobiliari, 

sempreché queste ultime non rientrino tra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, escluse 

dal beneficio ai sensi del comma 15, articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020 

(Decreto Rilancio). 

Inoltre, ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate 

a residenza vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte 

dell'edificio, comprese quelle rientranti nelle predette categorie catastali escluse dal 

Superbonus (A/1, A/8 e A/9). 

Superbonus 110% e residenzialità: conclusioni 

Nel caso di specie la verifica sulla residenzialità va, dunque, effettuata tenendo conto 

di tutti di edifici che compongono il condominio. Anche dell'edificio C a nulla rilevando 

che quest'ultimo non abbia servizi energetici in comune con gli altri due edifici e che 

sia eventualmente provvisto di accesso autonomo dall'esterno. 

La sussistenza dei requisiti dell'indipendenza funzionale e della presenza di accesso 

autonomo dall'esterno rileva, infatti, al solo fine di identificare le unità immobiliari 

unifamiliari o le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari e non anche ai fini 

della individuazione degli edifici in condominio. 

Considerato che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a 

residenza è pari al 45% della superficie complessiva dei tre edifici, il Superbonus 

riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o 

detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione che potranno fruire della 

detrazione anche relativamente alle spese sostenute per interventi "trainati" realizzati 

sulle singole unità immobiliari residenziali sempreché non rientranti tra le categorie 

catastali escluse dal beneficio (A/1, A/8 e A/9), nel rispetto di ogni altra condizione 

richiesta dalla normativa in esame e ferma restando l'effettuazione di ogni 

adempimento previsto. 

 



 

Partenariato UE-Catalyst, prima 
chiamata per i progetti verdi ad 
alto potenziale 
12 Gennaio 2022 

 

Breakthrough Energy Catalyst pubblica la prima richiesta di proposte. Focus su nuovi 

progetti europei nei settori dell’idrogeno pulito, dei carburanti sostenibili per 

l’aviazione, della cattura diretta dell’aria e dello stoccaggio di energia a lungo termine. 

Il Partenariato UE-Catalyst mobiliterà 820 milioni di euro su tecnologie verdi 

pionieristiche 

(Rinnovabili.it) – Progetti di “deep green tech” cercasi. Il programma di investimento 

Breakthrough Energy Catalyst ha pubblicato ieri la richiesta di proposte nata sotto l’ala 

del nuovo partenariato UE-Catalyst. La call è aperta a tutti i tipi di organizzazioni con 

sede in Europa (UE e paesi associati) impegnati a sviluppare tecnologie innovative 

in quattro aree specifiche: idrogeno pulito; carburanti sostenibili per l’aviazione 

(SAF); cattura diretta della CO2 dall’aria (DAAC); stoccaggio di energia a lungo termine. 

La richiesta segna a tutti gli effetti il primo passo del partenariato UE-Catalyst, l’intesa 

lanciata nel corso della COP 26 di Glasgow dalla Commissione Europea, dalla Banca 

https://www.breakthroughenergy.org/articles/announcing-catalyst-eu-rfp
https://www.rinnovabili.it/mobilita/aeronautica-sostenibile/carburanti-sostenibili-per-aviazione-eni-produzione/
https://www.rinnovabili.it/mobilita/aeronautica-sostenibile/carburanti-sostenibili-per-aviazione-eni-produzione/
https://www.rinnovabili.it/innovazione/impianto-cattura-co2-orca/


europea degli Investimenti e dal programma Catalyst (creato da una coalizione di 

investitori privati capeggiata da Bill Gates). 

L’obiettivo della partnership è supportare quelle tecnologie verdi con un potenziale 

riconosciuto di riduzione delle emissioni di gas serra, ma attualmente troppo costose 

per essere implementate su larga scala e competere con le tecnologie basate sui 

combustibili fossili. Una missione su cui la collaborazione intende mobilitare circa 820 

milioni di euro tra il 2022 e il 2026. “Con il partenariato EU-Catalyst vogliamo fare un 

salto audace verso il raggiungimento dei nostri obiettivi climatici”, ha dichiarato Mariya 

Gabriel, Commissaria europea per l’Innovazione e la ricerca. “Abbiamo bisogno di una 

rivoluzione tecnologica su scala globale, di grandi investimenti, di assumerci i rischi 

finanziari e di innovazioni rivoluzionarie, così come di politiche che supportino  le 

partnership pubblico-privato in tutto il mondo”. 

Le proposte selezionate saranno progetti dimostrativi pre-commerciali su larga scala. 

Il supporto offerto ridurrà il loro ‘green premium’ (“premio verde”), in altre parole 

diminuirà i loro costi fino a rendere le tecnologie in questione competitive con le 

opzioni fossili. 

 



 

SCALETTA ZANCLEA – La Storia Si 
Ripete… Ne Parla Il Geologo Filippo 
Cappotto Al Tg3 

 

SECONDO I GEOLOGI AGLI INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI NEL 2009 NON HA 

FATTO SEGUITO UNA PIANIFICAZIONE CON VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI: FILIPPO 

CAPPOTTO: “OCCORRONO INTERVENTI NON STRUTTURALI”  

 

2009 – 2021, sono trascorsi solo 12 anni da quel 1 ottobre quando un movimento 

franoso investì i centri abitati di Scaletta Zanclea e di Giampilieri, provocando 37 

vittime e danni ingenti. Un evento allora evitabile, che mise in risalto tutte le criticità di 

una pianificazione mal fatta o del tutto assente, una sfida dell’uomo contro le forze 

della natura ancora una volta fatale. 

Ottimi gli interventi del Presidente Violo e del VicePresidente Filippo Cappotto durante 

la trasmissione di approfondimento sul rischio idrogeologico in Italia. 

Dopo importanti interventi di consolidamento delle aree allora devastate dalla frana 

la storia si ripete, fortunatamente senza provocare vittime ma rilanciando il tema del 



rischio e pericolosità residui e della necessità di una pianificazione più attenta ed 

efficace. Negli ultimi anni lo Stato ha investito ingenti risorse economiche per 

fronteggiare le oltre 700.000 frane ed un numero imprecisato di aree a possibile 

predisposizione al dissesto oggi non censite, finanziando sia interventi che 

progettazioni atte a sistemare le aree maggiormente esposte al dissesto 

idrogeologico, ma resta il problema di una carenza culturale in materia di prevenzione 

non strutturale. 

Sull’argomento interviene Filippo Cappotto 

Sull’argomento interviene Filippo Cappotto, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei 

Geologi che dopo un sopralluogo sulle aree interessate dal fenomeno non può non 

manifestare il suo disappunto: “troppo spesso la difesa del suolo è affidata al 

cemento, che in alcuni casi può risultare anche peggiorativa rispetto alle condizioni 

iniziali – sottolinea il vicepresidente – ma in questo caso sebbene gli interventi 

abbiano funzionato, poca attenzione è stata rivolta all’ambito territoriale significativo, 

che non è mai stato considerato come aree ad elevata pericolosità o rischio nelle zone 

abitate”. 

Manca un piano nazionale idrogeologico che tenga conto degli effetti del 

mutamento climatico. 

Si ripresenta quindi ancora una volta e con forza l’esigenza di un presidio geologico 

territoriale, finalizzato esclusivamente alla messa in opera di interventi non strutturali 

quali valutazione dei rischi residui e quindi pianificazione oculata, non meno 

importante degli interventi diretti di sistemazione. 

“È impensabile – prosegue Cappotto – come, sebbene la criticità dei luoghi fosse nota, 

poco sia stato fatto in termini di pianificazione”, precisando che “nel 2014 furono 

redatte delle schede di valutazione del rischio inserite in un Webgis dove si segnalava 

un rischio elevato per il sito specifico”. Gli eventi del 13 novembre scorso hanno 

trovato, tra l’altro, un versante maggiormente predisposto all’instabilità per gli effetti 

dell’incendio di due anni fa, che introduce un ulteriore elemento sfavorevole alla 

stabilità delle aree. “Siamo ancora troppo distanti dalla progettazione geologica, poco 

attenzionata dagli Enti, fatta di interventi di rinaturalizzazione delle aree e della 

regimentazione delle acque superficiali senza canalizzazione cementificata – continua 

Cappotto 

– nel pieno rispetto di quelle che sono le dinamiche geomorfologiche dei versanti”. 

 

È giunto il momento che finalmente si capisca come in molti casi la cementificazione 

sia nemica dell’uomo e che finalmente si inizi ad affidare a tecnici qualificati e specifici 



la progettazione di interventi che più consoni ai i processi naturali, an che in conside 

razione di eventi metereologici che stanno diventando sempre più estremi”. 

Conclude il geologo messinese. 

 

da vedere 

Le piogge cadute negli ultimi tre mesi dimostrano le conseguenze devastanti dei 

mutamenti climatici sul nostro territorio. Alluvioni, frane, consumo del suolo, mettono 

a rischio intere aree e compromettono la sicurezza delle comunità. Fenomeni gravi 

come l’erosione costiera, che procede lenta ma inesorabile: ce ne accorgiamo solo in 

occasione delle grandi mareggiate, o perché tornando nei luoghi di vacanza non 

ritroviamo la “nostra” spiaggia. 

A Fuori Tg, le carenze croniche denunciate dal Consiglio Nazionale dei Geologi: manca 

un piano nazionale idrogeologico che tenga conto degli effetti del mutamento 

climatico. 

Fuori Tg è lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti 

e condotto da Maria Rosaria De Medici, in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 

12.25 alle 12.45 su Rai 3. 

 

 



 

Inps, Inarcassa e Enpap per il 
primo piano italiano di Senior 
Housing 

Il partenariato pubblico privato investirà nei prossimi anni 500 milioni di euro nella 

realizzazione delle prime residenze per over 65 autosufficienti 

Mercoledì 12 Gennaio 2022 

 

 

L’Oude Dijk apartment building, Housing for the Elderly a Tilburg (© René de Wit) 

Inps, Inarcassa ed Enpap, le casse pensionistiche di ingegneri, architetti e psicologi, 

daranno vita al primo piano strategico italiano di Senior Housing. Nei prossimi anni 

costruirà residenze per la terza età autosufficiente realizzando il primo investimento 

real estate italiano specificamente dedicato a questo comparto. 

Due linee per l’investimento: Senior Housing e RSA 

Il partenariato pubblico privato attivato, ancora unico nel suo genere in Italia, porterà 

un investimento comune nel rinnovato Fondo Aristotele Senior. Operativo dal 2005 

come Fondo Aristotele Sanità, è gestito da Fabrica Sgr, partecipato da Inps e 

coadiuvato dalla Direzione Patrimonio e Investimenti. Programmerà investimenti 

per 500 milioni di euro nello sviluppo di nuovi progetti residenziali 

specificamente dedicati a over 65 autosufficienti. 



Comunità integrate con la città 

Tema (anche architettonico) ancora tutto da sviluppare in Italia ma già ampiamente 

perlustrato in molti paesi europei, realizzeranno comunità integrate con la città e 

con il loro contesto. Seguendo gli esempi dei modelli esteri, offriranno soluzioni 

residenziali in locazione rivolti a un mercato con medie possibilità di spesa. 

I complessi avranno dimensioni medie, con 50-80 appartamenti indipendenti di 

taglio medio-piccolo e dotati di servizi comuni e centralizzati. Questi possono 

comprendere reception, servizi di pulizia settimanale, lavanderia e stireria e 

collegamenti con l’esterno gestiti anche tramite navette. Si aggiungono inoltre spazi 

per l’attività sportiva e il tempo libero come sale TV, biblioteche e sale lettura e per 

attività di gruppo e la socialità. 

L’obiettivo è il mantenimento per il maggior tempo possibile di buoni standard di 

qualità per una vita attiva e il più possibile in salute e non isolata. 

Il programma svilupperà un modello di residenzialità parallela, ma per il futuro non 

meno importante, a quello delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), rivolte agli 

anziani che hanno perso la propria autosufficienza. 

Una popolazione sempre più over 

Secondo alcuni dei più recenti dati statistici europei, nel 2019 l’Italia è, insieme a 

Germania, Portogallo e Malta, il paese con le percentuali più basse di giovani rispetto 

alla popolazione. Gli abitanti tra 0 e 14 anni sono il 13,2% (media continentale del 

15,2%), gli over 65 il 22,8% (su una media del 20,3%). L’Italia ha, inoltre, l’età mediana 

più elevata, pari a 46,7 anni. 

Il trend è in aumento, come in quasi tutti i paesi di EU-27: in dieci anni, tra 2009 e 

2019, l’età mediana continentale si è incrementata di 2,7 anni. Il futuro vedrà ulteriori 

rialzi, con il superamento del 30% della popolazione per gli over 65 nel 2050 e il 

raddoppio degli over 80 nel 2060. Nel 2050 l’aspettativa di vita potrebbe attestarsi 

sugli 87 anni. 

L’investimento in questo settore, al pari di tutti quelli rivolti alle fasce di età più 

anziane (assegni pensionistici permettendo), è sempre più strategico, da parte dei 

privati ma soprattutto da parte del settore pubblico. Il progressivo e stimato 

incremento della domanda porterà importanti margini di sviluppo che potrebbero 

supportare la sostenibilità futura dell’intero paese. 

Senior Housing: sulla strada di Regno Unito, Germania, Svezia e Francia 

Ancora pressoché sconosciuto in Italia, il Senior Housing (che può essere anche 

chiamato Senior Living, Assisted Living o Silver Living) è già una realtà importante in 

molte parti d’Europa. 

Secondo le elaborazioni di Nomisma, i paesi più avanzati nella programmazione e 

realizzazione delle residenze sono Regno Unito, Germania, Svezia e Francia, che 

destinano al settore senior housing & care home quote importanti degli investmenti 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-caserme-ospedali-rsa/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Struttura_e_invecchiamento_della_popolazione#In_Italia_l.27et.C3.A0_mediana_pi.C3.B9_elevata
https://www.nomisma.it/senior-housing-in-italia-numeri-e-prospettive/?cn-reloaded=1


totali. Il Regno Unito il 6,1% (2,2 miliardi di euro), la Germania l’1,9% (927 milioni), 

la Svezia il 4,8% (522 milioni) e la Francia l’1,9% (414 milioni). 

L’Italia, paese in cui oltre l’80% delle case risulta di proprietà, destina invece solo 

149,5 milioni di euro, pari solo al 2,1%. 

I molti esempi dall’estero 

Alcuni dei migliori interventi di Senior Housing realizzati all’estero realizzano progetti 

architettonici che variano offerta, tipologia, forme e materiali, proponendo soluzioni 

modellate sui contesti e sulle tradizioni costruttive. 

Fra i molti esempi possibili, la Résidence le Val aux Fées è completata nel 2013 

a Concoret (Bretagna) dai francesi Nomade Architectes ed è il primo low 

consumption building realizzato in Francia in questo specifico settore. A Tilburg, in 

Olanda, Shift Architecture Urbanism con l’Oude Dijk apartment building #1 ha 

invece ampliato un antico monastero realizzando 60 appartamenti. 

Anche la penisola iberica sta sperimentando soluzioni e tipologie di alto livello, 

sebbene con investimenti meno importanti. L’Habitatge col·lectiu per a gent gran, 

completato nel 2016 a Barcellona da peris+toral.arquitectes e Bonell i Gil, l’anno 

successivo è entrato nella shortlist del Mies van der Rohe Award. 
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Sismicità e piene: la Protezione Civile 

cerca casa per esercitazioni e 

attrezzi 

 
 

La Protezione Civile della Provincia di Cremona potenzia le sue strutture. E’ partita 

infatti la ricerca per l’acquisto di due complessi  – uno in area cremonese e uno sul 

cremasco  – per allestire altrettanti centri provinciali di emergenza (CPE). Una novità 

assoluta, quello dell’acquisto, per sopperire alle necessità di ricovero attrezzature ed 

esercitazioni in caso di eventi eccezionali quali terremoti ed esondazioni dei fiumi. 

In entrambi i casi, cremasco e cremonese, la ricerca dell’immobile è iniziata da parte 

della Provincia il 15 dicembre, con la pubblicazione di altrettanti avvisi per 

manifestazione di interesse. Finora nessuna offerta è stata presentata e c’è tempo fino 

al 31 gennaio. 

https://www.cremonaoggi.it/2022/01/12/sismicita-e-piene-la-protezione-civile-cerca-casa-per-esercitazioni-e-attrezzi/#respond


Il centro polifunzionale di emergenza nell’area Cremonese servirà nello specifico per i 

comuni rivieraschi, da Cremona fino a San Daniele Po; per il restante tratto di fiume, da 

Motta Baluffi a Casalmaggiore, l’intenzione è quella di realizzare un ulteriore magazzino 

a Martignana Po, su un terreno comunale già utilizzato per l’allestimento della colonna 

mobile, sempre in caso di esondazioni. 

Verranno allestiti speciali spazi oltre che per il ricovero delle attrezzature anche per la 

preparazione di sacchi che vengono utilizzati per arginare le piene. 

In area Cremasca, invece, l’obiettivo della Protezione Civile si concentra principalmente 

sui rischi legati alla sismicità del territorio. Il centro di emergenza sarà preferibilmente 

nei comuni di Rivolta d’Adda, Spino d’Adda e Crema. 

I Centri Polifunzionali di Emergenza sono strutture pubbliche, costituite da un 

complesso edilizio da adibire a ricovero di mezzi e attrezzature, una zona ufficio e area 

scoperta connessa. 

Le funzioni principali svolte sono: deposito dei mezzi ed attrezzature utili alla 

formazione della colonna mobile provinciale; deposito di altri mezzi e attrezzature per 

emergenze varie ed esercitazioni; addestramento pratico. 

La normativa regionale individua quali criteri prioritari per la scelta della localizzazione 

la funzionalità: i CPE dovranno essere collocati in località non soggette a rischio, molto 

facilmente raggiungibili tramite grandi arterie viarie; strategicità: il CPE dovrà essere 

strategicamente collocato rispetto alla sua fruizione da parte delle Organizzazioni di 

Volontariato. 

 



 

“A spasso con la geologia: la Marsica com’era 
e com’è”, la presentazione di un nuovo 
progetto di turismo esperienziale 

L'AQUILAEVENTI  
Di Redazione Cronaca  

12 Gennaio, 2022 

Avezzano. Giovedì 13 gennaio 2022 alle 11, nella sala conferenze del Comune di 

Avezzano, verranno presentati i contenuti ed il cronoprogramma del progetto, ideato 

dalla Associazione Monte Serrone di Gioia dei Marsi e finanziato 

dalla Fondazione Carispaq nel bando di “Turismo esperienziale”, dal titolo: “A SPASSO 

CON LA GEOLOGIA: LA MARSICA COM’ERA E COM’È“. 

Saranno presenti: – Gianclemente Berardini (Sindaco di Gioia dei Marsi) – Umberto Di 

Salvatore (Presidente dell’Associazione Monte Serrone) – Nazzareno 

Mascitti (Fondazione Carispaq), ed in collegamento online i professori: – Enrico 

Miccadei e Tommaso Piacentini (Dipartimento di Ingegneria e 

Geologia dell’Università D’Annunzio di Chieti e Pescara). 

All’evento sono stati invitati i diversi gruppi che organizzano i “cammini” sul territorio 

marsicano. 

 

 

https://www.marsicalive.it/category/laquila/
https://www.marsicalive.it/category/eventi/
https://www.marsicalive.it/author/pietro-guida/
https://www.marsicalive.it/author/pietro-guida/


 

Opere pubbliche commissariate, 
emergono criticità ambientali e 
finanziarie 
 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili: a breve il portale ‘Osserva 

Cantieri’ 

12/01/2022 

 

 

12/01/2022 - Sono 102 le opere pubbliche commissariate nel corso del 2021, per un 

valore di 99 miliardi di euro. Per le 57 opere commissariate ad aprile 2021, quasi tutti i 

cronoprogrammi per l’avvio dei cantieri nel 2021 risultano confermati nonostante 

oltre la metà di esse presentino criticità per questioni ambientali, archeologiche-

paesaggistiche e finanziarie. 

E per consentire alle diverse categorie di utenza di accedere alle informazioni 

riguardanti i singoli progetti, entro la fine di gennaio sarà messo online il portale 

“Osserva Cantieri”. 

  



È quanto emerge dal Rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle opere 

commissariate, redatto in base alle relazioni presentate dai 49 Commissari 

straordinari nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ad aprile e agosto dello 

scorso anno e trasmesso al Parlamento dal Ministro delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. 

 Opere pubbliche commissariate, lo stato di avanzamento 

Il Rapporto, che risponde alla richiesta da parte delle Commissioni parlamentari 

competenti di ricevere un aggiornamento annuale sulle attività previste per le opere, 

è diviso in due parti: 

- nella prima, sintetica, vengono presentate le principali caratteristiche delle opere, 

una valutazione qualitativa dello stato delle procedure (utilizzando un sistema “a 

semaforo”) basata sull’analisi delle criticità evidenziate dai Commissari e una 

descrizione delle azioni di sistema e puntuali avviate dal Ministero per assicurare 

l’efficacia della loro attività; 

- la seconda parte contiene i dettagli dei singoli interventi, i cronoprogrammi, lo stato 

di avanzamento dei lavori e le azioni intraprese o che si intendono intraprendere per 

realizzare le opere. 

Opere pubbliche, il commissariamento 

“Proprio per l’importanza che riveste questa iniziativa per il rilancio delle infrastrutture 

e lo sviluppo del Paese, il Mims ha posto un’attenzione senza precedenti al lavoro dei 

Commissari straordinari, con i quali è stato avviato un dialogo costante per risolvere 

eventuali criticità, condividere le migliori pratiche, assicurare l’utilizzo di criteri 

moderni per ridurre l’impatto ambientale delle opere, aumentare la sicurezza sul 

lavoro e coinvolgere le comunità locali”, spiega il Ministro Giovannini. 

 “Un impegno particolare è stato profuso per accelerare al massimo il rilascio delle 

Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) da parte della competente commissione 

operante presso il Ministero per la transizione ecologica. 

 Sulla base dei dati raccolti il Ministero verranno ora individuate, d’intesa con i 

Commissari, le ulteriori iniziative necessarie per superare le criticità evidenziate”. I dati 

relativi alle criticità, sebbene riguardino molte opere, non devono sorprendere in 

quanto, come si legge nel Rapporto, nella maggior parte dei casi si tratta di problemi 

“preesistenti” proprio per risolvere i quali si è deciso il ricorso al commissariamento. 

  

Opere pubbliche commissariate, le criticità segnalate 



Riguardo alle 57 opere commissariate ad aprile 2021, il 56% riscontra problematiche 

di diversa natura: le criticità segnalate sono riconducibili a questioni ambientali (16%), 

archeologiche-paesaggistiche (13%), finanziarie (31%), tecniche (13%) e procedurali 

(27%). In particolare, nel settore ferroviario prevalgono criticità sulle procedure 

ambientali, per le infrastrutture stradali quelle ambientali, finanziarie e procedurali, 

mentre nei settori per il trasporto rapido di massa e i presidi di pubblica sicurezza si 

riscontrano problemi minori. 

Nel caso delle 45 opere commissariate ad agosto 2021, le criticità segnalate 

afferiscono per il 25% a questioni ambientali, per il 18% a quelle archeologiche-

paesaggistiche, per il 22% a quelle finanziarie, per l’8% ad aspetti tecnici, per il 27% a 

quelli procedurali. Riguardo alle infrastrutture ferroviarie, le principali criticità sono 

riconducibili alle autorizzazioni ambientali e agli incrementi dei costi. Per le opere 

stradali emergono problemi analoghi, con una maggiore rilevanza per questioni 

ambientali, archeologiche e finanziarie. Per le opere idriche e per i presidi di pubblica 

sicurezza prevalgono criticità relative all’incremento dei costi e procedurali. 

  

Per assicurare la massima trasparenza del processo avviato, dal mese di giugno 2021 

sul sito del Mims è attiva una sezione dedicata alle opere commissariate, in cui 

vengono illustrati il contesto di riferimento, la ripartizione territoriale degli interventi, 

l’anagrafica delle opere con l’indicazione del costo stimato e i finanziamenti 

disponibili, i cronoprogrammi previsti in fase di avvio, le eventuali determinazioni 

assunte dai Commissari. 

  

Entro il mese di gennaio sarà attivato il portale dedicato “Osserva Cantieri”, attraverso 

il quale verranno fornite informazioni utili ai diversi soggetti coinvolti (istituzioni, 

società civile, Commissari, vertici politici) per valutare gli stati di avanzamento delle 

fasi procedurali previsionali ed effettive dei progetti, corredati da indicatori fisici, 

sociali e ambientali, utili per comprendere l’impatto di ogni intervento. 



 

Centrale di Progettazione, ferma 

contrarietà di Fondazione Inarcassa 
Il Presidente Franco Fietta: ‘uno spreco di tempo e risorse pubbliche per inseguire 

obiettivi sbagliati’ 

12/01/2022 

 

 

 

L’Agenzia del Demanio sta selezionando fino a 300 unità di personale tecnico 

amministrativo da destinare alla Centrale di Progettazione, istituita con la Legge di 

Bilancio 2019, con una previsione di spesa annua di 100 milioni di euro.   

  

“Siamo sorpresi e sconcertati - commenta Franco Fietta, Presidente di Fondazione 

Inarcassa - nel vedere che si continua a insistere con questo costoso e dannoso 

apparato, figlio di una visione anacronisticamente statalista per cui lo Stato, pur non 

avendo mezzi e competenze per farlo, in spregio al libero mercato, si attribuisce la 

progettazione di un’opera pubblica, senza alcun raffronto concorrenziale sulla 

convenienza di tipo qualitativo ed economico, con gli altri operatori economici 

reperibili sul mercato”. 

  

Siamo convinti - aggiunge Fietta - che una struttura pubblica come prospettata, che 

non ha pari in Europa, avrà costi complessivi assolutamente non confrontabili con 

quelli del mercato dei liberi professionisti, contro una qualità che dovrà essere 

verificata, ma che siamo certi non proporzionale al costo”.   

  



“È inaccettabile - prosegue il Presidente di Fondazione Inarcassa - che un unico 

soggetto assuma la veste di progettista di opere pubbliche, stazione appaltante e 

soggetto di committenza delegata da parte di altre Amministrazioni. Per garantire la 

qualità delle prestazioni professionali e la trasparenza nel processo di esecuzione 

delle opere pubbliche è indispensabile puntare ad una chiara ed evidente distinzione 

tra controllori e controllati, riservando ai liberi professionisti e alle società di 

ingegneria la progettazione, la Direzione Lavori ed il Collaudo, mentre ai pubblici 

dipendenti, la programmazione delle opere, incluso il reperimento dei fondi, ed in 

fase esecutiva il solo controllo dei tempi e costi del processo realizzativo”.  

“È doveroso ricordare, inoltre, che l’idea stessa di centralizzare la progettazione è in 

netto contrasto con tutte le disposizioni normative di origine comunitaria, le 

quali hanno condotto ad un’importante conseguenza in capo agli stati membri: essi 

sono obbligati a dettare una disciplina normativa che incentivi la concorrenza fra 

privati. In quest’ottica, l’ordinamento comunitario veicola la necessità che le 

amministrazioni pubbliche procedano, in conformità ai principi di trasparenza e 

imparzialità, ad affidare l’esecuzione di contratti di appalto e di servizi pubblici (servizi 

di interesse generale, nella terminologia comunitaria) tramite gara ad evidenza 

pubblica”. 

  

“L’affidamento in house, che costituisce l’unica eccezione a questo principio, 

presuppone un legame strettissimo fra affidante e affidatario che la Centrale per la 

Progettazione che si sta provando ad istituire, non può assolutamente garantire. La 

stessa Corte di giustizia europea è ripetutamente intervenuta su questa tematica, 

sanzionando i comportamenti lesivi del principio della parità di trattamento degli 

offerenti”.  

  

“Restiamo quindi fermamente contrari alla Centrale per la Progettazione 

- conclude Fietta - perché rappresenta un inutile spreco di tempo e risorse 

pubbliche senza garantire qualità e sicurezza delle opere, oltreché un azzardo 

giuridico rispetto all’ordinamento comunitario. Se si prosegue su questa strada 

arrechiamo un danno enorme al futuro del Paese”. 

  

“Ci attende la grande sfida del PNRR, i cui fondi richiedono una rapida capacità di 

spesa e un’ampia disponibilità progettuale. Non possiamo più permetterci di perdere 

altro tempo inseguendo chimere fantasiose e volontà personali, né questo è il 

momento di sperimentare modelli anticostituzionali, antieconomici, lesivi della 

concorrenza e del mercato quali la centrale di progettazione. È urgente fare presto e 

bene, e gli ingegneri e architetti liberi professionisti sono pronti”. 



 

Conformità ai CAM dei prodotti 
isolanti: come verificarla, in 
particolare per il superbonus 
 
In un nuovo vademecum, ANIT spiega cosa pretendere, cosa richiedere e cosa 

eventualmente verificare 
 
12/01/2022 
 

 

Quando si progetta un intervento di efficientamento energetico dell'involucro 
edilizio che sarà poi agevolato con gli incentivi fiscali, in particolare con 
il Superbonus 110%, bisogna prestare grande attenzione alle caratteristiche dei 
materiali isolanti e verificare la rispondenza di questi ai criteri ambientali minimi 
(CAM). 
  
Per fare un po’ di chiarezza e aiutare i professionisti a comprendere meglio quali e 
come siano i documenti necessari, ANIT, l’Associazione Nazionale per l'Isolamento 
Termico e Acustico, ha predisposto un sintetico vademecum arricchito con 
dettagliate check list di cosa pretendere, cosa richiedere e cosa eventualmente 
verificare. 
  
La prima parte del vademecum è dedicata alla conduttività, ovvero quella 
grandezza fisica per la valutazione delle prestazioni energetiche degli isolanti 
termici. Il metodo ufficiale per il reperimento dei valori di riferimento per 
conduttività termica, resistenza al passaggio del vapore e calore specifico dei 
materiali da costruzione in base all'epoca di installazione è fornito dalla UNI 

https://www.edilportale.com/news/superbonus_110


10351/202. Ma, per poter operare nella maniera tecnicamente più corretta, ANIT ha 
fornito uno schema di semplici verifiche da fare in base ai documenti forniti dalle 
aziende: schede tecniche, rapporti di prova e Marcatura CE. 
  

Schede tecniche: le verifiche necessarie secondo ANIT 

Prima di tutto serve verificare se nella scheda si parla di lambda λ o di lambda λD. 
  
Dato che lambda λ indica il valore di un'unica misura, e visto che per un materiale 
isolante l'indicazione relativa ad un'unica prova non è significativa delle reali 
prestazioni del prodotto, ANIT suggerisce di richiedere sempre lambda λD. 
  
La conduttività termica può essere misurata con differenti metodi di prova. Quando 
il certificato di prova viene fornito dalle aziende produttrici, ANIT consiglia ai 
professionisti di verificare: 
1. che nel rapporto di prova siano usati metodi normalizzati e siano citate le norme 
di riferimento; 
2. che sia riportata la relativa incertezza di misura; 
3. che il campione provato sia effettivamente il prodotto commercializzato; quindi il 
rapporto di prova deve contenere sia la descrizione del prodotto che il nome 
commerciale; 
4. che il laboratorio di prova sia accreditato (il decreto 2 aprile 1998 prevede che le 
prestazioni legate al risparmio energetico vengano valutate da laboratori 
accreditati ai sensi delle norme tecniche in vigore); 
5. che le condizioni al contorno siano coerenti con quelle previste dalle norme di 
prova della conduttività termica per materiali isolanti. La norma UNI EN 10456 
definisce delle condizioni di riferimento per la misura di conduttività dichiarata per 
i materiali isolanti che sono: temperatura di riferimento 10°C, UR 50% a 23°C e 
invecchiamento. 
  
Nel vademecum vengono poi fornite altre check list riferite ai casi specifici che 
seguono, e che sono tutte consultabili a questo link: 
- rapporti di valutazione del lambda λD in base alla UNI EN ISO 10456; 
- valutazione prestazione per sistemi termoriflettenti; 
- DOP e marcatura CE con norma EN armonizzata; 
- DOP e/o marcatura CE volontaria tramite ETA; 
- Marcatura CE tramite ETA di sistemi a cappotto. 
  
Inoltre, ANIT consiglia, per i materiali isolanti impiegati in interventi che accedono 
a detrazioni fiscali, di fare sempre riferimento anche alla nota ENEA sui materiali 
isolanti. 
  

https://www.anit.it/pubblicazione/check-list-verifica-certificazione-delle-prestazioni/
https://www.edilportale.com/news/2020/12/normativa/materiali-isolanti-nuovi-chiarimenti-da-enea_80146_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/normativa/materiali-isolanti-nuovi-chiarimenti-da-enea_80146_15.html


La rispondenza ai CAM: le verifiche necessarie secondo ANIT 

Il Superbonus 110% prevede che debbano essere verificati i CAM per i materiali 
isolanti utilizzati negli interventi trainanti di isolamento termico dell’involucro. Ma 
le aziende produttrici non sono obbligate a rilasciare una dichiarazione di 
rispondenza ai criteri CAM. Pertanto, il professionista dovrebbe rilevarne la 
conformità in base alla documentazione tecnica che gli viene fornita. 
  

Esplora la sezione di Edilportale dedicata ai prodotti conformi ai CAM 

  

CAM, criteri comuni per i materiali isolanti 

I CAM nel criterio 2.4.2.9 “Materiali isolanti” riportano le richieste comuni per tutti i 
materiali isolanti e quelle specifiche per alcune tipologie. 
  
Di seguito i criteri validi per tutti i materiali isolanti: 
1. non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di 
restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; 
2. non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione 
dell'ozono superiore a zero; 
3. non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo 
quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica; 
4. se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono 
essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito; 
5. Se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla 
nota R di cui al regolamento (CE)n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. 
  
ANIT afferma che: "la verifica per questi criteri deve intendersi nel senso che 
l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio e dovrà fornire una 
dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la 
conformità ai requisiti richiesti, che includa l’impegno ad accettare un’ispezione da 
parte di un organismo di valutazione della conformità volta a verificare la 
veridicità delle informazioni rese, eventualmente richiesta dalla stazione 
appaltante nelle modalità indicate nel relativo capitolato." 
  
In merito a questi criteri, ANIT ritiene fondamentale che il tecnico verifichi che la 
dichiarazione di rispondenza ai CAM contenga: 
1. la firma del legale rappresentante; 
2. la denominazione del prodotto commerciale proposto; 

https://www.edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/cappotto-termico-per-ottenere-il-superbonus-gli-isolanti-devono-essere-conformi-ai-cam_82367_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/cappotto-termico-per-ottenere-il-superbonus-gli-isolanti-devono-essere-conformi-ai-cam_82367_27.html
https://www.archiproducts.com/it/badge/cam-criteri-ambientali-minimi_731619/prodotti/categorie_edilizia


3. l’indicazione esplicita di tutti i criteri; 
4. l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo di valutazione della 
conformità. 
  
Ai criteri precedentemente citati si aggiunge un sesto criterio che riguarda la 
verifica di una percentuale di riciclato minima per alcuni materiali isolanti 
(cellulosa, lana di vetro, lana di roccia, perlite espansa, fibre in poliestere, 
polistirene espanso, polistirene estruso, poliuretano espanso, agglomerato in 
poliuretano, agglomerati in gomma, sistemi riflettenti in alluminio). 
  
La percentuale di materia riciclata può essere dimostrata con uno dei metodi di 
valutazione che è possibile visualizzare a questo link. 
 
In ogni caso, qualunque sia il metodo usato, ANIT consiglia di verificare che nella 
documentazione: 
- sia indicato il nome del prodotto isolante oggetto della certificazione: nome 
commerciale e/o codifica; in coerenza con il prodotto pubblicizzato/ utilizzato; 
- sia indicato il nome del produttore intesi come Denominazione e Ragione Sociale 
dell’Azienda produttrice/importatrice e Sede Legale e del deposito dell’Azienda 
produttrice/importatrice; 
- sia indicata la data di registrazione (prima emissione); 
- sia presente la firma di chi rilascia il certificato; 
- sia indicata in modo chiaro la percentuale di contenuto di riciclato (il dato del 
contenuto di riciclato non è sempre presente nell’ EPD, ma è un parametro aggiunto 
su richiesta dell’Azienda produttrice, calcolato sempre in base al bilancio di massa 
definito dalla UNI EN ISO 14021); 
- siano indicati i dati identificativi dell’Organismo di certificazione (nome e numero 
ID dell’Accreditamento per la Certificazione di Prodotto PDR), il nome dell’Ente di 
accreditamento (come ACCREDIA o altro Ente Unico nazionale riconosciuto ai sensi 
del Regolamento europeo 765/2008 o oppure facciano parte del circuito del mutuo 
riconoscimento EA – IAF – ILAC) e il numero ID del certificato. 

https://www.anit.it/pubblicazione/check-list-verifica-certificazione-delle-prestazioni/


 

 

Lo scioglimento del permafrost sta già 
avendo pesanti impatti su infrastrutture 
critiche nell’Artico e in alta montagna 
A rischio danni 120.000 edifici, 40.000 km di strade e 9.500 km di 

gasdotti e oleodotti e aeroporti e piste di atterraggio 

[12 Gennaio 2022] 

 

Secondo lo studio “Impacts of permafrost degradation on infrastructure”, 

pubblicato su Nature Reviews Earth & Environment da un team internazionale 

di ricercatori, «Il riscaldamento e il disgelo del permafrost ricco di ghiaccio 

rappresentano una minaccia considerevole per l’integrità delle infrastrutture 

polari e di alta quota, mettendo a loro volta in pericolo lo sviluppo 

sostenibile». 

Solo nell’area del permafrost artico vivono 5 milioni di persone e il 

cambiamento climatico sta facendo riscaldare l’Artico da 2 a 4 volte più 

velocemente rispetto al resto del pianeta. Lo studio analizza l’entità e i costi 

https://www.nature.com/articles/s43017-021-00247-8#citeas


dei danni alle infrastrutture osservati e previsti legati al degrado del 

permafrost e i metodi disponibili per mitigare queste conseguenze negative. 

Il team di scienziati guidato dal finlandese Jan Hjort dell’Oulun Yioliopisto, 

ricorda che «Il cambiamento del permafrost impone varie minacce alle 

infrastrutture, in particolare attraverso il riscaldamento, l’ispessimento dello 

strato attivo e i rischi legati al disgelo come il termocarsismo e il deperimento 

di massa. Questi impatti, spesso legati al riscaldamento antropico, sono 

esacerbati dall’aumento dell’attività umana».  

Le infrastrutture operative sono fondamentali  per lo sviluppo sostenibile delle 

comunità artiche e degli altipiani, ma la loro integrità è compromessa dal 

degrado del permafrost. I danni alle infrastrutture osservati sono sostanziali: 

fino all’80% degli edifici danneggiati in alcune città russe e circa il 30% delle 

strade nell’altopiano del Qinghai-Tibet, ed è probabile che aumentino con il 

riscaldamento climatico. Quasi il 70% delle infrastrutture attualmente presenti 

nell’area del permafrost si trova in zone ad alto potenziale di disgelo del 

permafrost vicino alla superficie entro il 2050. 

Intervistato da BBC News, Hjort ha spiegato che «Sia le costruzioni stesse che 

il riscaldamento climatico causano il disgelo del permafrost, che minaccia le 

infrastrutture esistenti e i futuri progetti di costruzione. Immaginatevi  di vivere 

su un blocco di ghiaccio e di cercare costantemente di mantenerlo congelato. 

Influisce su tutto, dal tentativo di scavare le fondamenta di una casa, alla 

costruzione di una strada pianeggiante, fino all’installazione di fognature e 

sistemi idrici. Storicamente il ghiaccio è rimasto più fresco, ma ora si sta 

riscaldando velocemente. Si vede dalle fondamenta degli edifici e dalle 

autostrade che fanno su e giù: si guida su grandi dossi nelle strade». 

Una situazione che colpisce ancora più duramente i popoli autoctoni, come i 

Alaska, dove a causa del modo ineguale in cui il governo degli Stati Uniti ha 

diviso la terra dopo la colonizzazione nel XiX e XX secolo, i villaggi indigeni 

ora hanno un territorio limitato e che sta diventando instabile a causa dello 

scioglimento del permafrost. 

Ma anche per i colonizzatori non va meglio: la maggior parte delle città 

dell’Artico si trova in Russia e il degrado del territorio sta compromettendo la 

sicurezza alimentare, gli stili di vita tradizionali e l’accessibilità. 

Louise Farquharson una geologa dell’università dell’Alaska – Fairbanks che 

non ha partecipato allo studio, ha detto a BBC News: «Se si pensa all’Artico, 

l’intera stabilità del territorio dipende dalla soglia di zero gradi Celsius. E 

mentre la temperatura superficiale si avvicina allo zero, stiamo assistendo a 



enormi ondate di problemi. In alcune comunità che studio, le condutture 

idriche si rompono e le case diventano instabili quando il terreno si abbassa. 

E’ diventato pericoloso giocare all’aperto in alcune aree a causa degli stagni 

che si formano per l’acqua di disgelo. E’ importante sottolineare che le 

persone vivono in questi territori da migliaia di anni: non è così semplice dire 

che le comunità possono riprendersi e trasferirsi». 

Nel 2020, il catastrofico impatto del riscaldamento del permafrost è diventato 

evidente quando un’enorme fuoriuscita di 21.000 tonnellate di diesel, causata 

dal cedimento delle fondamenta dei serbatoi di stoccaggio di Norilsk Nickel 

dovuto al disgelo del permafrost, ha causato uno dei peggiori disastri 

ambientali della Russia, inquinando fiumi e laghi nell’Artico settentrionale. 

Secondo lo studio, almeno 120.000 edifici, 40.000 km di strade e 9.500 km di 

gasdotti e oleodotti, ma anche aeroporti e piste di atterraggio, si trovano nelle 

aree del permafrost dell’emisfero settentrionale. Si prevede che, con il 

riscaldamento antropico,  i danni alle infrastrutture continueranno, con il 30-

50% delle infrastrutture circumpolari critiche ritenute ad alto rischio entro il 

2050. I ricercatori evidenziano che «Le soluzioni ingegneristiche sono in 

grado di mitigare gli effetti del degrado del permafrost, ma il loro costo 

economico è spesso elevato». Di conseguenza, i costi delle infrastrutture 

legati al degrado del permafrost potrebbero salire a decine di miliardi di dollari 

entro la seconda metà del secolo. 

Lo studio conclude evidenziando che «Sono necessari maggiori sforzi per 

quantificare gli impatti economici e il verificarsi di danni alle infrastrutture 

legati al permafrost. I progetti di sviluppo futuri dovrebbero condurre 

valutazioni del rischio infrastrutturale su scala locale e applicare misure di 

mitigazione per evitare impatti dannosi». 
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