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L'affondo • Il consigliere: «Il presidente Torna turista per caso»

Microzonazione sismica, affondo di Ionio
"Donato Toma più che un presidente sem-

bra un turista per caso alla Regione Molise.
Qualunque cosa accada, qualunque cosa gli
si dica, risponde sempre allo stesso modo:
non è colpa mia, non è mia responsabilità,
non ne so nulla, non sono io che devo prov-
vedere, è colpa di Iorio. Persino sul proble-
ma dei fondi della microzonazionc sismica
sollevato dall'ordine dei geologi. Insomma,
i geologi gli sollevano un problema, e cioè
che a causa dell'assenza di programma nel
settore a partire dal 2016, il Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile ha chiesto
alla Regione di restituire 12 milioni di curo.
Inoltre, sempre secondo quanto si apprende
dalla nota diramata dai geologi del Molise,
sempre la regione ha perso i finanziamenti
per il 2019, 2020, 2021".E' duro l'affondo
del consigliere regionale Michele Iorio nei
confronti del presidente Toma.Sul tavolo la
micro zonazione sismica.-Cosa farebbe un
presidente di Regione vero? Farebbe di tutto

per correre ai ripari. Toma, il nostro turista
per caso negli uffici della Presidenza della
Giunta regionale, no. Lui si limita a rispon-
dere: 'Tutto risale all'epoca in cui a guidare
la Regione Molise era Michele Iorio. Non
chiedetemi perché, ma all'epoca i fondi
furono utilizzati solo in parte e i residui fini-
rono nell'avanzo di amministrazione'.
Ebbene, turista per caso, io te lo chiedo: per-
ché affermi una tale idiozia? Ho sempre
speso tutto ciò che c'era da poter spendere
specie in questo settore dove in ballo c'è la
sicurezza dei cittadini molisani. Nell'analisi
geologica effettuata prima nella zona del
cratere del sisma del 2002, poi nella provin-
cia di Campobasso e poi nella provincia di
Isernia, abbiamo primeggiato in Italia facen-
do da esempio anche a tutte le altre regioni.
Tant'è che i geologi denunciano una manca-
ta spesa per il periodo dal 2016 ad oggi".
"Delucidazioni maggiori il turista potreb-

be chiederli ai suoi più stretti collaboratori

oppure potrebbe chiedere spiegazioni al
dirigente che insieme a me si è preoccupato
di attivare la micro zonazione sismica.
Potrebbe, ma in effetti non può. Perché quel
dirigente è lo steso architetto Giarrusso che
prima fu sollevato da Frattura e poi da
Torna. Oppure, sempre il nostro 'turista per
caso' che è anche a capo della Protezione
Civile del Molise, potrebbe assumersi le sue
responsabilità e, supportato dalle conoscen-
ze degli stessi dirigenti del governo Frattura,
potrebbe spiegare a tutti i molisani perché
dal 2018 ad oggi non ha provveduto a fare
nulla per cambiare le cose", conclude Iorio:
"E mentre domani seguirò con attenzione la
diretta facebook della conferenza stampa
dell'ordine dei geologi una cosa e certa: che
fine hanno fatto fare ai fondi destinati alla
sicurezza dei cittadini sarà costretto a spie-
garlo in Consiglio regionale. Ammesso che
sappia, il nostro turista, di cosa stiamo par-
lando".

«Eolico, no
a insediamenti selv
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LA DENUNCIA DELL'ORDINE GEOLOGICI MOLISANI ~

COSI' IL MOLISE RISCHIA DI PERDERE
22MILIONI DI EURO PER IL SISMA

IL2AL
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LA CONFERENZA STAMPA DEI GEOLOGI

Y

Circa 2 milioni e mezzo di euro destinati alla microzonazione sismica e
quasi 20 milioni riservati agli interventi strutturali di risanamento in Mo-
lise stanno per essere definitivamente revocati dal Dipartimento nazionale
di Protezione Civile perché inutilizzati e non programmati dalla Regione.
La denuncia è dell'ordine Geologi del Molise che ieri in una conferenza
convocata per illustrare il concreto pericolo che il Molise corre sul fron-
te dei fondi sisma ha lanciato l'allarme per una situazione definita "gra-
vissima" La revoca dei fondi rimasti fermi "per mancanza di programma"
penalizzerà, secondo il presidente nazionale dell'ordine geologi Domenico
Angelone e il presidente regionale Domenico di Lisa, "sia i professionisti
che i cittadini che vivono in un territorio ad alto rischio sismico'. I fondi
per la microzonazione, cioè la mappatura del territorio alla luce del rischio

sismico che consente di conoscere le caratteristiche di un terreno prima
della costruzione di un edificio e stabilire se è in grado di amplificare o
meno un terremoto, devono essere pianificati entro maggio 2022. "Senza
una programmazione, per la quale ormai non ci sono più i tempi tecnici
- dichiarano Angelone e Di Lisia - i finanziamenti saranno revocati': i geo-
logici hanno espresso una grande amarezza in relazione al fatto che "fino
al 2018 il Molise era al primo posto in Italia in questo settore perché ci si
era mossi subito dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre
2002", costato la vita a 27 bambini di prima elementare e alla loro maestra
con il crollo della scuola Jovine. L'ordine Geologi ha anche ricordato la sop-
pressione del Servizio sismico regionale nel 2017 e la mancata attivazione
del servizio cartografico della Regione Molise.
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RISCHIO SISMICO

Senza proroghe
il Molise dovrà
restituire a Roma
22 milioni di euro

pagina 3

Dai geologi i numeri del 'disastro': una proroga? A Roma bisogna dare un segnale

Rischio sismico, 22 milioni non spesi
Molise maglia nera per efficienza
CAMPOBASSO. Ventidue
milioni rischiano, ormai in ma-
niera quasi certa, di dover es-
sere restituiti alla Protezione
civile nazionale. La revoca
dei fondi per la prevenzione
del rischio sismico diventerà
operativa dal 24 maggio. A
meno che il dipartimento non
decida di concedere una pro-
roga alla Regione.
A Roma c'è disponibilità, ha
detto ieri il segretario dell'ordi-
ne nazionale dei geologi Do-
manico Angelone, non l'inten-
to di punire chi non ha speso
i fondi. «Basterebbe mandare
un segnale e sono sicuro che
la Protezione civile lo acco-

glierebbe a braccia aperte».
Un segnale, ha spiegato, co-
me per esempio realizzare un

programma di interventi che
manca dal 2018 in poi. Tanto
che il Molise, partito prima de-
gli altri con la rnicrozonazione
e cioè subito dopo il tragico
terremoto di San Giuliano di
Puglia, è oggi la regione peg-
giore in termini di inefficienza
con un tasso del 46% (al se-
condo posto la Calabria con il
26%). La micro zonazione si-
smica, ha spiegato il presi-
dente dell'ordine regionale
dei geologi Domenico Di Lisa,
è un'attività di prevenzione

molto importante perché «dà
le indicazioni ai Comuni circa
le caratteristiche del suolo».
Ed è una delle linee di inter-
vento previste dal fondo na-
zionale.
Al Molise dal 2009 in poi sono
arrivati 4,5 milioni per effet-

tuarla e ne sono stati spesi
2,5. Per realizzare interventi
in edilizia pubblica (per esem-
pio caserme, centri comunali
di protezione civile e più in
generale edifici strategici da
mettere in sicurezza rispetto
al rischio sismico), invece, so-
no stati utilizzati 24 milioni sui
35 accreditati. Neanche un
euro dei circa 9 milioni arrivati
in Molise è stato invece usato
per gli interventi sul patrimo-
nio edilizio privato. In totale

22 milioni (sui circa 48 asse-
gnati al Molise) che, dal 2016
in poi, al meglio sono rimasti
nel cassetto.
Il presidente della Regione
Donato Torna, che a Isnews
nei giorni scorsi ha spiegato
che quei soldi si trovano negli
avanzi di amministrazione e

che serve una norma regio-
nale per sbloccarli, era al cor-
rente della situazione. Lo ha
sottolineato Di Lisa, riferendo
di aver formalmente scritto da
capo dell'ordine dei geologi al
governatore e «mettendolo in
guardia» sul rischio di revoca
delle risorse.
«Non siamo stati proprio presi
in considerazione», ha spie-
gato. I geologi del Molise ri-
tengono che «quanto sta

succedendo sia la conse-
guenza anche di scelte fatte
dalla Regione, per esempio la
soppressione del servizio si-
smico avvenuta nel 2017
nell'ambito della riorganizza-
zione della macchina ammini-
strativa della Regione. Anche
all'epoca l'allora presidente

mftmo III'JOAIIII .
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Covid: 457 nuovi contagi.
tre ricoveri e 539 guariti
Paidurtc trasferito in intensiva ¡p =

dell'ordine (Di Lisio, ndr) e io
come cittadino e geologo fa-
cemmo presente che era una
cosa paradossale per una re-
gione ad elevato rischio si-
smico».
Non solo la Regione è finita
nel mirino dei professionisti,
che hanno rivendicato di por-
tare avanti una battaglia che

coinvolge e interessa i geolo-
gi ma anche i cittadini e la loro
sicurezza. Il Comune di Cam-
pobasso, hanno detto Di Lisa
e Angelone, per alcune ope-
re, come la realizzazione del-
le scuole, aveva deciso di fa-
re a meno dei geologi. E i le-
gali «stanno valutando anche
azioni diverse da quella am-
ministrativa», ha avvertito An-
gelone. Perché si tratta, ha
chiarito, di mancato rispetto
delle leggi.

'' Seconda 'chiama' di stallo
Tra rose di nomi e veti

t prende forma l'idea Cesellati
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La Uil dà voce ai precari licenziati': loro a casa
e microzonazione al palo, ennesimo spreco
CAMPOBASSO. Sul rischio di perdere i fondi non utilizzati per
la prevenzione del rischio sismico interviene anche la Uil Moli-
se. «Siamo indignati rispetto all'emorragia della perdita dei fi-
nanziamenti in questa regione», commenta la segretaria Tecla
Boccardo.
La microzonazione di livello 3, rileva, è un'attività importante
sia per il sisma sia per le frane. «Oltre tutto è uno studio a costo
zero perché viene finanziato dal Ministero ed è propedeutico
alla realizzazione di tanti altri progetti, come quello del sisma
2018 del basso Molise che è ancora fermo. Forse anche per
questo ci chiediamo».
Bene ha fatto l'ordine dei geologi a sollevare la questione, ag-
giunge Boccardo, «che è fondamentale per la ripresa». La Uil,

prosegue la sua segretaria,
vuole dare voce ai lavoratori
che erano impegnati nel set-
tore della microzonazione e
«sono stati mandati a casa nonostante c'era la possibilità di
stabilizzarli. Precari da oltre dieci anni che sono stati mandati a
casa nonostante noi avessimo detto che erano necessari per la
Regione, proprio per mettere in campo il livello 3 di sicurezza.
A nessuno è importato nulla». Con la conseguenza che i pre-
cari non lavorano più e il livello 3 della microzonazione non è
stato raggiunto. «Continuano gli sprechi — conclude Boccardo
—, perché quando non si sanno spendere i soldi è uno spreco,
a danno della collettività».

Seconda 'chiama' di stallo
Tra rose di nomi e veti
prende forma l'idea Casellati

Risehin <«mien, 22 n,licnii non spe,
Molise maglio nera per ellicinua
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DI FABRIZIO G. POGGIANI

N
ella  ristrutturazione  
edilizia con interventi 
destinati  al  conteni-
mento  del  rischio  si-

smico che raggiunge una nuova 
configurazione dell’unità immo-
biliare, è possibile fruire del su-
perbonus 110%. E visto di con-
formità e attestazione di con-
gruità delle spese deducibili.

Così l’Agenzia delle entrate 
nelle risposte ai numerosi que-
sti formulati dagli esperti nel 
corso del 5° Forum Nazionale 
dei  Dottori  commercialisti  ed  
esperti contabili di ieri.

Il primo quesito verteva su 
una problematica ricorrente, do-
po l’emanazione del dl 157/2021 
(decreto Antifrodi) e nelle more 
di  quanto  sancito  dalla  legge 
234/2021  (legge  di  bilancio  
2022) ovvero quella relativa al-
la possibilità di portare in detra-
zione, ai fini anche dei cosiddet-
ti bonus ordinari, i costi relativi 
all’attestazione delle spese e vi-
sto di conformità, stante l’obbli-
gatorietà degli stessi in relazio-
ne ai maggiori adempimenti ri-

chiesti.  L’Agenzia  richiama il  
comma 29, dell’art, 1 della legge 
234/2021  (legge  di  Bilancio  
2022) e conferma che il legislato-
re ha inserito nell’articolo 121 
del dl 34/2020, il comma 1-ter 
che prevede l’obbligo di rilascio 
del visto di conformità e dell’at-
testazione della congruità delle 
spese sostenute ai fini dell’appli-
cazione delle detrazioni diverse 
dal 110% spettanti per gli inter-
venti indicati nel comma 2 del 
medesimo articolo 121, e per le 
quali è possibile esercitare, in al-
ternativa alla fruizione diretta 
della detrazione nella dichiara-
zione dei redditi, l’opzione per 
un contributo,  sotto  forma di  
sconto sul corrispettivo dovuto 
o per la cessione del credito cor-
rispondente alle predette detra-
zioni, con le stesse modalità pre-
viste ai fini dell’applicazione del 
superbonus. Il secondo periodo 
della lettera b) del citato comma 
1-ter dispone però che rientra-
no tra le spese detraibili anche 
quelle sostenute per il rilascio 
del visto di conformità, delle at-
testazioni e delle asseverazioni 
di cui al presente comma, sulla 

base dell’aliquota prevista dalle 
singole detrazioni fiscali spet-
tanti in relazione ai predetti in-
terventi,  con  la  conseguenza  
che per effetto di detta disposi-
zione, la detrazione spetta co-
munque per le spese sostenute 
per il rilascio del visto di confor-
mità, delle attestazioni e delle 
asseverazioni relative ai predet-
ti interventi, indipendentemen-
te dal momento del relativo so-
stenimento, quindi si deve rite-
nere anche per il periodo ante-
riore all’entrata in vigore della 
legge  di  bilancio  2022  
(1/01/2022).

Il secondo quesito riguarda-
va la possibilità di beneficiare 
della detrazione del 110% per 
gli interventi finalizzati al con-
tenimento del rischio sismico, 
stante la possibilità di raggiun-
gere una nuova configurazione 
dell’unità immobiliare (o edifi-
cio) con spazi comuni e di servi-
zio, al momento inesistenti; l’in-
tervento oggetto del quesito, in-
fatti, potrebbe portare a una di-
versa ubicazione in mappa del-
le singole unità con tagli, in ter-
mini di superficie, probabilmen-

te  diversi  da  quelli  originari.  
Per l’Agenzia delle entrate, se 
l’intervento non è qualificabile 
come nuova costruzione, in li-
nea di principio ritiene che lo 
stesso possa fruire del superbo-
nus.

Una ulteriore problematica, 
riguardava il noto “bonus faccia-
te”, come introdotto dai commi 
da 219 a 223 dell’art. 1 della leg-
ge 160/2019 (legge di bilancio 
2020) in presenza di un albergo 
che aveva eseguito un interven-
to totale di rifacimento facciate 
entro la fine del 2021, ottenen-
do lo sconto in fattura e pagan-
do il residuo entro la fine dell’an-
no; si chiedeva, sulla detta fatti-
specie, se il contribuente poteva 
beneficiare  della  percentuale  
del 90% (dall’1/01/2022 la per-
centuale è scesa al 60%) e, se 
l’operazione fosse ritenuta ante-
riore al 12/11/2021 (data di en-
trata in vigore del decreto Anti-
frodi) fosse corretto non ritene-
re  necessario  l’ottenimento  
dell’attestazione  di  congruità  
delle spese e il visto di conformi-
tà, potendo presentare la comu-
nicazione per l’opzione entro il 

16/03/2022, con riferimento alle 
spese sostenute nel 2021, con 
l’ulteriore necessità che il bene-
ficiario dovesse anche essere in 
possesso, sia delle fatture, sia 
dell’accordo tra cedente e cessio-
nari, ottenuti in data anteriore 
al 12/11/2021. L’Agenzia, ana-
lizzando la detta situazione, ha 
chiarito che, affinché non sia ri-
chiesto il visto di conformità, in 
caso di sconto in fattura, si ren-
deva  necessario  che,  entro  
l’11/11/2021, la fattura fosse sta-
ta emessa necessariamente con 
l’indicazione dello sconto prati-
cato, ai sensi dell’art. 121 del dl 
34/2020 e il pagamento del rela-
tivo saldo fosse stato effettuato, 
stante il fatto che l’indicazione 
dello sconto in fattura presuppo-
ne che ci sia stato già l’accordo 
in tal senso tra fornitore e clien-
te. Con riferimento alla comuni-
cazione dell’opzione all’Agenzia 
delle entrate, quest’ultima può 
essere inviata anche in data suc-
cessiva  all’11/11/2021,  purché  
entro i termini ordinari previsti 
per l’anno in cui sono state soste-
nute le spese. 

Non opera neanche la limitazione contenuta 
nel comma 10 del medesimo articolo 119, in me-
rito alla possibilità di fruire del Superbonus li-
mitatamente a due unità immobiliari, in quan-
to, come più volte precisato, tale disposizione ri-
guarda solo le persone fisiche che agiscono al di 
fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e 
professioni.

Per i soggetti in esame, pertanto, il Superbo-
nus spetta indipendentemente dalla circostan-
za che l’edificio oggetto degli interventi agevola-
bili sia o meno costituito in condominio e, dun-
que, anche con riferimento ad interventi realiz-
zati su edifici composti da più unità immobiliari 
di proprietà dei sopra richiamati soggetti.

3. IMMOBILI LOCATI. Nel caso in cui il 
proprietario di una unità immobiliare resi-
denziale, la conceda in locazione a sogget-
to terzo (società o persona fisica) che utiliz-
za la stessa unità per l’esercizio di un’atti-
vità di natura commerciale o professiona-
le (si pensi, per esempio a una unità di cate-
goria “A/3” utilizzata da un professionista 
o la stessa unità utilizzata per una locazio-
ne turistica o come B. & B.) e che lo stesso 
proprietario voglia eseguire sulla stessa 
interventi che potenzialmente beneficia-
no del 110%. È possibile fruire del 110% se 
le spese sono sostenute dal proprietario e 
lo stesso ha intenzione di cedere o di otte-
nere lo sconto in fattura?

Con riguardo all’ambito soggettivo di applica-
zione del Superbonus, la circolare dell’8 agosto 
2020, n. 24/E (cfr. il capitolo 1), ha chiarito che 
con la locuzione: «al di fuori dell’esercizio di atti-
vità di impresa, arti e professioni», il legislatore 
ha inteso precisare che la fruizione del Superbo-
nus riguarda unità immobiliari (oggetto di inter-
venti qualificati) non riconducibili ai c.d. “beni 
relativi all’impresa” (cfr. l’articolo 65 del TUIR) 

o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o pro-
fessioni (cfr. l’articolo 54, comma 2, del TUIR).

La strumentalità, in quanto attributo dell’im-
mobile, deve essere necessariamente verificata 
in considerazione della destinazione e della ef-
fettiva utilizzazione dell’immobile stesso, indi-
pendentemente dal rapporto giuridico che lega 
l’utilizzatore all’immobile (proprietario, posses-
sore o detentore).

Pertanto, sono in ogni caso esclusi dal Super-
bonus gli interventi realizzati su immobili stru-
mentali “per natura”, in quanto classificati nel-
le categorie catastali A/10, B, C, D ed E (tranne 
nell’ipotesi di cambio di destinazione di uso), 
nonché su immobili strumentali “per destinazio-
ne” per i quali invece rileva l’effettivo utilizzo.

Ciò implica che non rientrano nel Superbo-
nus gli interventi realizzati su un immobile che 
- seppure classificato in una categoria catastale 
rientrante tra quelle in ordine alle quali è possi-
bile realizzare gli interventi agevolabili - viene 
effettivamente utilizzato per l’esercizio dell’atti-
vità d’impresa o professionale dal proprietario o 
dal detentore dell’immobile medesimo.

Pertanto, nel caso di specie, considerato che 
l’immobile sarà utilizzato per l’esercizio di un’at-
tività di natura commerciale o professionale, le 
spese per gli interventi che si intendono realiz-
zare sono escluse dal Superbonus.

4. INTERVENTI TRAINANTI. La lettera 
a), comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 
prevede la possibilità di eseguire, benefi-
ciando della detrazione del 110%, interven-
ti di  isolamento termico delle superfici 
opache verticali,  orizzontali  e  inclinate 
che interessano l’involucro con una inci-
denza superiore al 25% della superficie di-
sperdente dell’edificio o dell’unità immo-
biliare situata all’interno di edifici plurifa-
miliari, funzionalmente indipendenti e au-
tonomi. È legittimo pensare, quindi, che 
un soggetto che possiede una unità funzio-

nalmente indipendente e autonoma in un 
condominio possa scegliere se considera-
re l’intervento come quello indicato (cap-
potto) sull’intero edificio o sulla singola 
unità?

Nella circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E (cfr. 
il capitolo 2), è stato chiarito che, ai fini del Su-
perbonus, le «unità immobiliari funzionalmen-
te indipendenti e con uno o più accessi autonomi 
dall’esterno, site all'interno di edifici plurifami-
liari», alle quali la norma fa riferimento, vanno 
individuate verificando la  contestuale  sussi-
stenza del requisito della «indipendenza funzio-
nale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a 
nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifa-
miliare di cui tali unità immobiliari fanno parte 
sia costituito o meno in condominio. 

Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un 
edificio plurifamiliare, dotata di accesso autono-
mo e funzionalmente indipendente fruisce del 
Superbonus  autonomamente,  indipendente-
mente dalla circostanza per cui la stessa faccia 
parte di un condominio o disponga di parti comu-
ni con altre unità abitative (ad esempio, il tetto). 

Con tale precisazione, si è inteso agevolare 
l’applicazione del beneficio fiscale nei casi in cui 
lo stesso sarebbe stato precluso per questioni di-
verse da quelle tecniche, ad esempio, perché 
nell’ambito del condominio, interessato agli in-
terventi sia il solo condomino titolare dell’unità 
immobiliare  funzionalmente  indipendente  e  
con accesso autonomo dall’esterno. 

Ne consegue che un soggetto che possiede una 
unità funzionalmente indipendente e con acces-
so autonomo, nell’ambito di un condominio, ha 
la possibilità di effettuare, alternativamente, 
l’intervento  agevolabile  o  come  condomìno  
sull’intero edificio, o come proprietario della sin-
gola unità immobiliare con le predette caratteri-
stiche (funzionalmente indipendente e con ac-
cesso autonomo).

Sotto la lente dei tecnici delle Entrate anche il tema della congruità delle spese deducibili 

Ristrutturazioni, mix di bonus 
Nuova configurazione e riduzione rischi sismici, ok al 110% 

Immobili strumentali per natura esclusi dall’agevolazione 
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DI FABRIZIO G. POGGIANI

P
er le comunità energeti-
che il 110% spetta a pre-
scindere dal fatto  che 
l’edificio  oggetto  degli  

interventi agevolabili sia o me-
no costituito in condominio e in-
dipendentemente dalla catego-
ria catastale e dalla destinazio-
ne dell’immobile oggetto degli 
interventi. Il superbonus non è 
fruibile, invece, per l’immobile 
abitativo utilizzato per l’eserci-
zio di un’attività di natura com-
merciale o professionale. Così le 
Entrate al 5° Forum Nazionale 
dei  Dottori  commercialisti  ed  
esperti contabili di ieri.

Preliminarmente, gli esperti 
hanno evidenziato che il comma 
16-bis  dell’art.  119  del  dl  
34/2020, convertito nella legge 
77/2020, ha previsto la fruibili-
tà della detrazione del 110% per 
l’installazione  di  impianti  da  
parte delle comunità energeti-
che costituite nella forma di en-
ti non commerciali o di condomi-
ni.  Un  documento  di  prassi  
(circ. 18/E/2021), in merito alla 
possibilità,  per  le  comunità  

energetiche rinnovabili costitui-
te in forma di enti non commer-
ciali o per i condomìni che aderi-
scono alle configurazioni, di cui 
all'articolo  42-bis  del  dl  
162/2019, di fruire della detra-
zione di cui all'articolo 119 del 
dl 34/2020 e della detrazione di 
cui all'articolo 16-bis, comma 1, 
lettera  h),  del  dpr  917/1986  
(Tuir), ha chiarito che per effet-
to del richiamo contenuto nel 
comma 16-ter dell’articolo 119 
alle disposizioni del comma 5, il 
110% è subordinato alla condi-
zione che  l'installazione degli  
impianti sia eseguita congiunta-
mente  a  uno degli  interventi  
trainanti finalizzati al rispar-
mio energetico o antisismici, di 
cui ai commi 1 o 4 del medesimo 
articolo 119.

Posto ciò, anche per le comu-
nità energetiche, l’Agenzia del-
le entrate ritiene (a sostegno, 
circ. 30/E/2020 § 2.1.1.), con rife-
rimento alle Onlus, alle organiz-
zazioni di volontariato e alle as-
sociazioni di promozione socia-
le, che non essendo prevista al-
cuna limitazione espressa, il be-
neficio spetti indipendentemen-

te dalla  categoria  catastale  e  
dalla destinazione dell’immobi-
le oggetto degli interventi mede-
simi, ferma restando l’esclusio-
ne di cui al comma 15-bis dell’ar-
ticolo 119 del dl 34/2020, in base 
al quale il Superbonus non si ap-
plica alle unità immobiliari ap-
partenenti alle categorie cata-
stali A/1, A/8, A/9, per le unità 
immobiliari non aperte al pub-
blico.

Per l’agenzia, peraltro, non 
opera  neppure  la  limitazione  
contenuta nel comma 10 del ci-
tato articolo 119, in merito alla 
possibilità di fruire del 110% li-
mitatamente a due unità immo-
biliari, in quanto, come più vol-
te precisato, tale disposizione ri-
guarda solo le persone fisiche 
che agiscono al di fuori dell'eser-
cizio di attività di impresa, arti 
e professioni, con l’ulteriore con-
seguenza che, per i soggetti in 
esame, la detrazione maggiora-
ta del 110% spetta indipenden-
temente dalla circostanza che 
l’edificio oggetto degli interven-
ti agevolabili sia o meno costitui-
to in condominio e, pertanto, an-
che con riferimento ad interven-

ti realizzati su edifici composti 
da più unità immobiliari di pro-
prietà dei sopra richiamati sog-
getti.

La seconda problematica ri-
guardava la posizione degli im-
mobili locati per attività com-
merciale o professionale, sebbe-
ne censiti nelle categorie ordina-
rie abitative.

L’Agenzia delle entrate, con 
riferimento all’ambito soggetti-
vo di applicazione del bonus, ri-
chiama un ulteriore  circolare  
(n. 24/E/2020 capitolo 1) con la 
quale aveva a suo tempo chiari-
to che con la locuzione “al di fuo-
ri dell’esercizio di attività di im-
presa, arti e professioni”, il legi-
slatore ha inteso stabilire che la 
fruizione del 110% riguarda uni-
tà immobiliari non riconducibi-
li ai beni relativi all’impresa, di 
cui all’art. 65 del dpr 917/1986 
(Tuir) o a quelli strumentali per 
l’esercizio di arti o professioni, 
di cui al comma 2, dell’art. 54 
del medesimo testo unico.

Per  l’agenzia,  pertanto,  la  
strumentalità, in quanto attri-
buto dell’immobile, deve essere 
necessariamente  verificata  in  

considerazione della destinazio-
ne e della effettiva utilizzazione 
dell’immobile  stesso,  indipen-
dentemente dal rapporto giuri-
dico  che  lega  l’utilizzatore  
all’immobile (proprietario, pos-
sessore o detentore) con la con-
seguenza che devono ritenersi 
esclusi dalla fruibilità del 110% 
gli interventi realizzati su im-
mobili strumentali per natura, 
in quanto classificati nelle cate-
gorie catastali A/10, B, C, D ed 
E (tranne nell’ipotesi di cambio 
di destinazione di uso), nonché 
su immobili strumentali per de-
stinazione per i quali invece rile-
va l’effettivo utilizzo. 

In conclusione, non rientrano 
nel 110% gli interventi realizza-
ti su un immobile che, sebbene 
classificato in una categoria ca-
tastale rientrante tra quelle su 
cui è possibile realizzare gli in-
terventi agevolabili (abitativo), 
viene effettivamente utilizzato 
per l’esercizio dell’attività d’im-
presa o professionale dal pro-
prietario o dal detentore dell’im-
mobile medesimo, come nel ca-
so di specie. 

5. SISMABONUS E NUOVA CONFIGURA-
ZIONE. Nella ristrutturazione con inter-
venti  finalizzati  al  contenimento  del  ri-
schio sismico, si potrebbe arrivare a una 
nuova configurazione dell’unità immobilia-
re (o edificio) che comprenderà spazi comu-
ni e di servizio, al momento inesistenti. Que-
sto porterà a una diversa ubicazione in 
mappa delle singole unità e probabilmente 
i tagli in termini di superficie saranno di-
versi da quelli originari. Ci sono vincoli che 
ci obbligano al rispetto delle superfici origi-
nali? È possibile fruire, comunque, del su-
perbonus del 110%?

Se l’intervento non è qualificabile come nuova 
costruzione, in linea di principio, è possibile frui-
re del Superbonus.

6. UNICO PROPRIETARIO. Unico pro-
prietario di due immobili contigui, cosid-
dette bifamiliare. Le due unità sono accata-
state A/3 e sono da un punto di vista degli 
impianti autonome oltre che avere un ac-
cesso dall’esterno autonomo. Una unità è 
utilizzata  direttamente  dal  proprietario  
l’altra è data in affitto ad un terzo. Si chiede 
se le unità, ai fini dei Massimali per inter-
vento su involucro, nel rispetto di tutti i re-
quisiti 110%, sia di 50.000 euro per immobi-
le (considerandole autonome) o 40.000 euro 
per  due  (considerandolo  mini  condomi-
nio).

La sussistenza dei requisiti dell’indipendenza 
funzionale e della presenza di accesso autonomo 
dall’esterno rileva al solo fine di identificare le 
unità immobiliari unifamiliari o le unità immobi-
liari all’interno di edifici plurifamiliari, e non, in-
vece, ai fini della individuazione degli edifici in 
condominio o composti da due a quattro unità im-
mobiliari di un unico proprietario o in compro-
prietà tra persone fisiche al di fuori dell’esercizio 

di attività di impresa, arti o professioni.
Pertanto, nel caso rappresentato, applicando-

si le regole previste per gli edifici in condominio, 
il limite di spesa per l’intervento sull’involucro 
sarà pari a euro 80.000 (euro 40.000 x due unità 
immobiliari).

7. BONUS FACCIATE. In presenza di un 
albergo che esegue un intervento di rifaci-
mento facciate, e lo esegue interamente en-
tro la fine del 2021, ottenendo lo sconto in 
fattura e pagando il residuo entro la fine 
dell’anno, beneficia della percentuale del 
90%  e,  se  l’operazione  è  anteriore  al  
12/11/2021 è corretto ritenere che non risul-
ti necessario ottenere l’attestazione di con-
gruità delle spese e il visto di conformità, 
potendo presentare la comunicazione per 
l’opzione entro il 16/03/2022, con riferimen-
to alle spese sostenute nel 2021. È necessa-
rio che il beneficiario, in tale fattispecie, 
debba anche essere in possesso, sia delle fat-
ture, sia dell’accordo tra cedente e cessiona-
ri, ottenuti in data anteriore al 12/11/2021?

Affinché non sia richiesto il visto di conformi-
tà, in caso di sconto in fattura, è necessario che, 
entro l’11 novembre 2021, la fattura sia stata 
emessa (con indicazione dello sconto praticato ai 
sensi dell’articolo 121 del DL n. 34 del 2020) e il 
pagamento del relativo saldo sia stato effettuato. 
L’indicazione dello sconto in fattura presuppone 
che ci sia stato già l’accordo in tal senso tra forni-
tore  e  cliente.  La  comunicazione  dell’opzione  
all’Agenzia delle entrate può anche avvenire in 
data successiva rispetto all’11 novembre 2021, 
purché entro i termini ordinari previsti per l’an-
no in cui sono state sostenute le spese.

ALTRI QUESITI

8. CREDITI VERSO PROCEDURE CON-
CORSUALI.  Secondo  il  comma  3-bis  
dell’art. 26 del dpr 633/72, inserito dal dl n. 

73/2021, il cedente/prestatore può emettere 
la  nota  di  variazione  in  diminuzione  
dell’Iva, in dipendenza del mancato paga-
mento del corrispettivo, “a partire dalla da-
ta” in cui il cessionario o committente è as-
soggettato a una procedura concorsuale, e 
non, come previsto precedentemente, solo 
dopo l’accertamento della infruttuosità del-
la procedura. Si chiede di sapere se, ad avvi-
so dell’Agenzia, in base alla nuova disposi-
zione, la nota di variazione debba essere 
emessa, a pena di decadenza, entro il termi-
ne per la presentazione della dichiarazione 
annuale relativa al periodo d’imposta nel 
quale è stata aperta la procedura concor-
suale, oppure se possa essere emessa “a par-
tire dalla data” di apertura della procedu-
ra e fino al termine di presentazione della 
dichiarazione annuale relativa al periodo 
d’imposta in cui la procedura si è chiusa. 

Come recentemente chiarito con la circolare 
29 dicembre 2021, n. 20/E, per effetto delle modi-
fiche recate all’articolo 26 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
ad opera dell’articolo 18 del decreto-legge 25 mag-
gio 2021, n. 73 (cd. Decreto Sostegni-bis), conver-
tito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, 
n. 106, il nuovo comma 3-bis dispone che: «qualo-
ra il mancato pagamento sia dovuto all’assogget-
tamento del debitore a procedure concorsuali, la 
variazione conseguente può essere operata, ai 
sensi del combinato disposto dei nuovi commi 
3-bis e 10-bis, a partire dalla data di apertura del-
la procedura concorsuale (senza quindi attender-
ne l’esito) […]. 

Con le citate nuove previsioni in tema di varia-
zione dell’imponibile, il legislatore ha, quindi, vo-
luto “anticipare” il dies a quo relativo all’emissio-
ne della nota di variazione in diminuzione da par-
te del creditore in relazione alle procedure concor-
suali». 

Disco verde per interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di proprietà

Comunità energetica, 110% doc 
Bonus a prescindere da categoria catastale e destinazione 
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U
na nuova rottamazio-
ne per disinnescare la 
bomba sociale della ca-
renza di liquidità dei 

contribuenti  siano  esse  fami-
glie o imprese. La richiesta arri-
va trasversalmente dai politici 
e dai professionisti e si guarda 
al governo che ha stretti i cordo-
ni della borsa. Un nuovo inter-
vento sulle cartelle e sulle rate 
della rottamazione diventa il fi-
lo rosso delle urgenze fiscali del 
2022 emerso nella prima parte 
del V forum nazionale dei dotto-
ri commercialisti e esperti con-
tabili, «La novità della legge di 
bilancio per professionisti e im-
prese», organizzato da ItaliaOg-
gi e dalla Cassa di previdenza 
dei ragionieri ieri. 

«Per ciò che riguarda le cartel-
le esattoriali ha prevalso la li-
nea del buon senso», ha spiega-
to il ministro per gli affari regio-
nali  Maria  Stella  Gelmini  
commentando lo stato dell’arte 
delle norme sulla riscossione , 
«fissando a 180 giorni il paga-
mento delle cartelle notificate 
dal  1  gennaio  al  31  marzo  
2022». Ma la mancata proroga 
dei pagamenti sta mettendo a 
dura prova famiglie e imprese. 
«Tanti  contribuenti  non  sono  
nelle condizioni di adempiere, 
tanti non possono neppure chie-
dere una rateazione perché de-
caduti da una rateazioni prece-
dente ed il 31 dicembre è termi-
nata anche la possibilità di esse-
re  riammessi  alle  rateazioni  
senza dover pagare tutte le rate 
arretrate», ha spiegato Emilia-
no Fenu, capogruppo M5S del-
la commissione finanze del Se-
nato. Senza interventi il futuro 
non sarà roseo: «molte imprese 
che lavorano con il pubblico ri-
schiano di vedersi bloccare i pa-
gamenti dalle PA e saranno co-
strette a portare i libri in tribu-
nale». Il M5S, ha anticipato Fe-
nu, presenterà degli  emenda-
menti al decreto legge mille pro-
roghe proprio sul tema dei ver-
samenti. Proteste sul punto si 
sono levate anche da parte di 
Andrea De Bertoldi, «Il gover-
no Draghi ha ignorato un ordi-
ne del giorno proposto da Fratel-
li d'Italia approvato in Aula che 
lo impegnava nella legge di bi-
lancio  a  un'ulteriore  proroga  
delle cartelle esattoriali. Il Go-
verno ha disatteso questo impe-
gno penalizzando milioni di ita-
liani che non sono riusciti a pa-

gare entro la scadenza e che vor-
rebbero pagare se gli venisse da-
to il tempo di farlo». Un inter-
vento più di sistema è stato chie-
sto  dal  presidente  dell’ordine  
dei commercialisti di Bari, El-
bano De Nuccio, «Nel periodo 
pre e post pandemico i contri-
buenti hanno accumulato debi-
ti rispetto alle obbligazioni tri-
butarie.  Per  superare  questa  
difficoltà è necessario procede-
re quanto prima ad una rotta-
mazione straordinaria, così da 
dare la possibilità alle imprese 
di pagare ciò che possono e inter-
rompere, allo stesso tempo, la 
continua richiesta di pagamen-
to di debiti scaduti, che condur-
rebbe al default del sistema im-

presa con seri rischi anche per 
la tenuta dello Stato». La rifor-
ma fiscale è il secondo tema su 
cui si sono concentrati gli inter-
venti dei relatori. Per Massi-
mo Garavaglia, ministro del 
turismo la legge all’esame della 
commissione finanze della ca-
mera è l’occasione per «premia-
re chi lavora chi fa pil se si va in 
questa direzione il giudizio sarà 
decisamente positivo». Alberto 
Gusmeroli, vice presidente del-
la commissione finanze della ca-
mera non si è sbilanciato sulle 
modifiche che potranno essere 
votate a partire dal 9 febbraio al-
la legge di bilancio ma è tornato 
a manifestare la sua, e quella 
della lega, contrarietà alla rifor-

ma del catasto scritta nella leg-
ge delega e ha ricordato che « Ab-
biamo fatto diverse proposte co-
me la mini flat tax, rateizzazio-
ne di acconti e riduzione della ri-
tenuta d'acconto sul lavoro auto-
nomo, stralcio della riforma del 
catasto. Adesso aspettiamo che 
il governo batta un colpo su que-
sti punti. Su questo fiume in pie-
na di adempimenti e sulle nor-
me troppo ravvicinate e contrad-
dittorie ha espresso preoccupa-
zioni  Marcella  Caradonna,  
presidente dell’ordine dei com-
mercialisti di Milano: «Tutti i 
problemi di cui si sta discuten-
do oggi sono vicende annose che 
non hanno mai trovato soluzio-
ne, questo per un approccio del 

legislatore che ha sempre avuto 
una direzione di breve periodo, 
senza  curarsi  della  relazione  
con il cittadino e il contribuen-
te, che è fondamentale. Ritengo 
che per superare tali difficoltà 
sia necessario cambiare approc-
cio. Il legislatore dovrà prende-
re le sue future decisioni in ma-
niera tempestiva, perché i con-
tribuenti  non  possono  vivere  
nell'incertezza e nell'angoscia, 
seguendo il principio della sem-
plificazione, adottando, quindi, 
norme che non complichino la 
vita a chi deve beneficiarne, e so-
prattutto dovrà approvare rifor-
me che siano coordinate tra lo-
ro».

Quasi 100 miliardi dedicati alle in-
frastrutture tra legge di bilancio e Pnrr, 
con alcune gare che sono già partite e la 
maggioranza delle altre che arriverà en-
tro la fine dell’anno. In aggiunta, altri 
50 miliardi che potranno essere reperiti 
dal fondo sviluppo e coesione. Cifre im-
portanti, che richiederanno il supporto 
di tutte le realtà produttive di questo 
paese e in particolare dei professionisti, 
che avranno un fondamentale ruolo di 
consulenza per la Pa e le imprese finaliz-
zato a efficientare al massimo l’utilizzo 
di questa ampia mole di risorse. Sono le 
dichiarazioni del ministro delle infra-
strutture Enrico Giovannini, interve-
nuto ieri al 5° forum nazionale dei dotto-
ri commercialisti ed esperti contabili, 
organizzato da ItaliaOggi e Cnpr dal ti-
tolo «le novità della legge di bilancio 
per professionisti e imprese». 

«Sono 61 i miliardi nel Pnrr dedicati 
a ferrovie, porti e treni ma anche all’in-
novazione nella mobilità locale. Abbia-
mo già assegnato il 99% delle risorse ai 
soggetti attuatori che ora stanno predi-
sponendo i progetti che andranno a ga-
ra nel corso del 2022. Se a questi fondi 
sommiamo i 36 miliardi previsti dalla 
legge di bilancio relativi a spese dedica-
te al nostro ministero, arriviamo a cir-
ca 100 miliardi per trasporti e infra-
strutture. Con un investimento di 10 mi-
liardi, direttamente proveniente dall’ul-
tima manovra, dedicato alla sicurezza 
stradale, non solo per le strade naziona-
li ma anche per quelle regionali e pro-
vinciali.  Un’occasione  importantissi-
ma, che dipenderà alla nostra capacità 
di agire al meglio». E per farlo, secondo 
Giovannini, sarà centrale il contributo 
dei professionisti: «per accompagnare 
la Pa e le imprese in questo processo di 
cambiamento, il ruolo dei professioni-

sti sarà fondamentale. In particolare, 
per quanto riguarda la transizione digi-
tale: grazie a soggetti dotati delle giuste 
competenze, si potrà operare una vera 
transazione». Sul ruolo dei professioni-
sti e sugli impatti della legge di bilan-
cio sul mondo professionale è intervenu-
to al forum il responsabile economia 
del Pd Antonio Misiani: «gli obiettivi 
principali della manovra sono quelli 
del consolidamento della ripresa in at-
to e del rafforzamento della rete di prote-
zione sociale del paese. Obiettivi perse-
guiti  attraverso  una  manovra  netta  
espansiva che stanzia almeno 20 mi-
liardi annui per il prossimo triennio. 
Una parte importante delle risorse è de-
dicata alle misure di sostegno al lavoro 
e alla libera professione. Uno degli in-

terventi più importanti», prosegue Mi-
siani, «è sicuramente quello sugli am-
mortizzatori sociali, che parte da un as-
sunto emerso già prima della pande-
mia, poi finito sotto gli occhi di tutti con 
il Covid, ovvero la scarsezza strutturale 
della nostra rete di protezione sociale. 
L’intervento è proprio finalizzato ad au-
mentare la forza di questa rete. Duran-
te la pandemia abbiamo scelto di esten-
dere a tutti i lavoratori la cassa integra-
zione, una scelta che è valsa circa 30 mi-
liardi di euro in due anni. La riforma 
conferma la visione universalistica de-
gli ammortizzatori sociali ma con un 
meccanismo di tipo assicurativo, simi-
le a quello previsto prima della pande-
mia». 
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Boom di ascolti per il videoforum sulla leg-
ge di bilancio 2022 organizzato da ItaliaOg-
gi e dalla Cassa di previdenza dei ragionieri 
e degli esperti contabili. Tanto che dopo po-
chi minuti dall’inizio dei lavori si è riempi-
ta la stanza di zoom (solo mille posti) che 
non riusciva più ad accogliere le richieste 
di accesso, tanto che queste hanno dovuto 
essere dirottate sullo streaming di ItaliaOg-
gi, dove si è avuta una presenza media di 
ascolto superiore alle quattromila persone. 
Difficile dire quanti hanno seguito l’evento 
sui siti dell’Agenzia delle entrate e della 
Guardia di finanza, collegate in streamig, 
che dovrebbero essere nell’ordine di qual-
che migliaio. Impossibile contare gli spetta-
tori su Class/Cnbc. 

Il Forum dei dottori commercialisti sulla legge di bilancio organizzato da ItaliaOggi e Cnpr

Una rottamazione straordinaria 
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Tra Pnrr e manovra 100 miliardi per le infrastrutture

Richiesta trasversale di un intervento su rate e versamenti 

in edicola con

www.classabbonamenti.com

IL DECRETO LEGGE
FISCO-LAVORO

DI CRISTINA BARTELLI

Boom di ascolti, richieste dirottate
da Zoom allo streaming ItaliaOggi 
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Vesuvio: uno studio rivela che lo stato di 

quiescenza potrebbe durare anche mille anni 

ma nel frattempo piccole eruzioni potrebbero 

essere devastanti 
 26 gennaio 2022 

 
 

Il vulcano Vesuvio potrebbe rimanere in uno stato di quiescenza per altri mille anni, ma nel 
frattempo non possono essere esclusi episodi di eruzioni minori: questa la conclusione a cui è giunta 
una ricerca, coordinata dal Politecnico di Zurigo, che annovera tra i co-autori Francesca Forni, 
ricercatrice di Vulcanologia dell’Università degli Studi di Milano. I risultati sono stati recentemente 
pubblicati su Science Advances. La ricerca del team internazionale si è concentrata sullo studio della 
composizione e delle età di cristallizzazione di granati magmatici in alcune fra le principali eruzioni 
esplosive del Vesuvio: quella di Mercato (8.890 anni fa), di Avellino (3.950 anni fa), di Pompei (79 
d.C.) e di Pollena (472d.C.). Questi due parametri (composizione ed età dei granati) forniscono 
informazioni fondamentali riguardo i meccanismi e i tempi di stoccaggio e accumulo dei magmi 
prima delle eruzioni. 

Vesuvio, cosa potrebbe accadere nei prossimi anni 

Senza tuttavia dare delle risposte certe in merito alla previsione di future eruzioni (per le quali i 
sistemi di monitoraggio attivi sul vulcano potranno fornire dati più puntuali), si rivelano molto utili 
per individuare dei modelli nell’attività passata del vulcano che potrebbero essere di supporto 
all’interpretazione dei segnali in caso di una futura ripresa dell’attività vulcanica stessa. I cristalli di 
granato si sono formati all’interno di una camera magmatica situata nell’alta crosta da un magma di 
tipo fonolitico. L’età di cristallizzazione dei granati precede di circa 5-6 mila anni le eruzioni di 
Mercato e Avellino, di circa mille anni quelle di Pollena e Pompei, e corrisponde a periodi di 
quiescenza dell’attività vulcanica al Vesuvio. Questo indica che magmi fonolitici erano già presenti 



nella camera magmatica alcune migliaia di anni prima delle eruzioni e che la presenza di volumi di 
magmi fonolitici nell’alta crosta impediva la risalita in superficie di magmi meno evoluti e più 
profondi. 

Piccole eruzioni potrebbero fare molti danni 

Siccome l’attività recente del Vesuvio (ad esempio nel 1631 e nel 1944) ha interessato magmi poco 
evoluti, i ricercatori ipotizzano che una consistente quantità di magma fonolitico non sia più stata 
presente nella camera magmatica del Vesuvio in seguito all’eruzione di Pollena (almeno fino 
all’ultima eruzione del 1944). “Sulla base del comportamento del Vesuvio osservato attraverso 
l’occhio dei granati durante gli ultimi circa 9mila anni di attività – spiega Francesca Forni – 
ipotizziamo che una futura eruzione Pliniana o sub-Pliniana che coinvolge magmi fonolitici 
necessiterebbe di almeno un migliaio di anni di quiescenza, ma non possiamo escludere che nel 
frattempo si possano verificare eruzioni più piccole a carico di magmi meno evoluti che avrebbero 
comunque conseguenze devastanti su un territorio così densamente popolato”. 

(RASSEGNA STAMPA – FONTE: Il Roma) 
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Pnrr Italia, revisione nel 2022. Giovannini apre: «Possibile per
eventi eccezionali come il rincaro dei prezzi»
di Giorgio Santilli

Urbanistica 26 Gennaio 2022

Per la prima volta un membro del governo ammette l'ipotesi di un «aggiustamento» dei Piani di ripresa

È un fulmine a ciel sereno quello scagliato ieri dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini: «Il 2022 - ha detto nel

corso di un seminario organizzato dal Cnel sul Recovery Plan - è un anno cruciale sotto tanti punti di vista, ma anche per una

possibile revisione dei Piani di ripresa presentati dai vari Paesi, alla luce di eventi eccezionali, uno dei quali è il forte aumento

dei prezzi delle materie prime, che metterà sotto pressione gli enti appaltatori e che potrebbe richiedere, a livello europeo e

nazionale, un aggiustamento dei Piani presentati l’anno scorso».

È la prima volta che un membro del governo italiano ammette pubblicamente la possibilità - di cui finora si era parlato solo in

riunioni riservate - che il Pnrr possa essere modificato. O almeno «aggiustato». Più tardi il ministero delle Infrastrutture

spiegherà che si tratta di una possibilità prevista dall’articolo 21 del regolamento Ue 2021/241 che ha istituito il Next

Generation Eu, ma non c’è dubbio che il ministro abbia fatto un passo avanti ipotizzando che si possa effettivamente andare in

quella direzione.

Finora la linea di governo era di blindatura assoluta del Pnrr.

Ma Giovannini non si è limitato a questa apertura. Ne ha fatta un’altra. «Il ruolo della società civile - ha spiegato il ministro -

potrebbe essere particolarmente rilevante laddove nel secondo semestre di quest’anno si dovessero fare degli aggiustamenti».

Si aprono evidentemente spazi per proposte che possano arrivare anche dal settore privato e dai cittadini sul territorio.

Giovannini ha fatto anche un riferimento al dibattito pubblico che ha rilanciato proprio per dare voce ai territori. «Abbiamo

rivisto le norme che, in nome comunque della semplificazione e velocizzazione delle procedure, attribuiscono al

coinvolgimento delle comunità locali un ruolo centrale», ha detto ancora.

L’articolo 21 richiamato da Giovannini prevede una procedura tutt’altro che semplice, attivata dallo Stato membro e imperniata

su «condizioni oggettive» che rendano necessaria la modifica, con un esito che non è affatto scontato (si veda l’articolo da

Bruxelles in pagina).

In breve

La proposta italiana, per altro, è tutta da costruire, anche nei contenuti. Quale dovrebbe essere l’aggiustamento, quali progetti

avrebbero più risorse e quali meno? Quali progetti corrono il rischio di uscire per farne entrare altri?

Oltre al tema sollevato da Giovannini del rincaro dei materiali, che potrebbe impattare pesantemente sul costo delle

infrastrutture inserite nel Piano, richiedendo quindi più risorse per questo genere di opere, c’è quello della capacità di spesa

che già da quest’anno sarà messa a dura prova, con 27 miliardi di euro contabilizzati per il 2022. Sarà la vera prova del fuoco

per l’Italia che da sempre ha grandi difficoltà su questo fronte e incontra una certa preoccupazione a Bruxelles. L’ipotesi che

un pezzo del Piano sia in ritardo è tutt’altro che remota: una revisione potrebbe anche servire per eliminare, o «aggiustare», i

vagoni più lenti del treno italiano.

The Trust Project
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Pnrr, dalla Ragioneria le istruzioni per chiedere l'assistenza
tecnica sui progetti
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 26 Gennaio 2022

L’intreccio fra regole comunitarie e nazionali disegna una corsia decisamente preferenziale per le società pubbliche

Dal ministero dell’Economia arrivano le istruzioni sulla strada che le amministrazioni pubbliche centrali e locali devono

seguire per ottenere le «assistenze tecniche» sui progetti del Pnrr. In quest’ambito, che comprende l’ampio raggio delle azioni

di supporto per l’attuazione dei progetti, l’intreccio fra le regole comunitarie e nazionali che disciplinano il Recovery disegna

nei fatti una corsia decisamente preferenziale per le società pubbliche. Al punto che il panorama che si sta delineando

comincia ad accendere qualche allarme fra i privati, dai grandi nomi della consulenza alle società di ingegneria che

ovviamente vedono un ricco mercato potenziale intorno agli interventi targati Pnrr: ricco ma ingombrato, appunto, da un

gruppo di partecipate che ha qualche carta in più da giocare.

La trama si sviluppa in modo chiaro nelle circolari con cui la Ragioneria generale dettaglia i passaggi operativi della gestione

del Piano. L’ultima, diffusa nel pomeriggio di lunedì (è la circolare 6/2022 del Servizio centrale per il Pnrr), passa in rassegna

le società del Tesoro con cui il Mef ha firmato o sta per firmare alleanze per promuovere i servizi di assistenza: un elenco che

contempla Cdp, Invitalia, Sogei e Studiare sviluppo.

Il ruolo di prima fila alle società pubbliche non è ovviamente assegnato dalle circolari della Ragioneria, ma dalle norme: a

partire dall’articolo 9, comma 2 del decreto sulla governance del Pnrr (Dl 77/2021), che indica a Pa statali e locali la leva del

«supporto tecnico-operativo assicurato per il Pnrr da società a prevalente partecipazione pubblica» per «assicurare l’efficace e

tempestiva attuazione degli interventi» del Piano. Da qui arriva però una conseguenza operativa determinante. «La copertura

finanziaria dei costi per le suddette attività di assistenza tecnica - spiega la circolare - sarà a carico del Mef a valere sulle

risorse del programma operativo complementare a titolarità Rgs».

Il dettaglio non è irrilevante, perché come sottolinea un’altra circolare di qualche giorno fa (la 4/2022, su cui si veda NT+ Enti

locali & edilizia del 19 gennaio) i costi per le assistenze tecniche non possono essere messi a carico dei quadri economici del

Pnrr. Cioè non sono finanziabili con i fondi europei. In questo modo, rimarca però il presidente di Assoconsult Marco Valerio

Morelli, si apre «una corsia prioritaria a società pubbliche che fanno un altro mestiere, e che non hanno le competenze

necessarie.

Competenze che invece sono da anni la cifra del mercato dei servizi professionali, un settore in crescita costante, capace di

affrontare la pluralità delle esperienze progettuali richieste dal Pnrr». Per far correre il piano, sostiene Morelli, «è necessario

che anche l’Italia, come hanno fatto i principali paesi europei, si doti di strumenti contrattuali adeguati per poter accedere alle

migliori professionalità del mercato».

In breve
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Ppp e concessioni, dal Nars la bussola per rivedere i piani
economici in difficoltà
di Marco Tranquilli (*)

Appalti 26 Gennaio 2022

Pubblicate le linee guida n.1/2022 per la revisione dei Pef: manuale utile a uniformare i comportamenti delle Pa

La revisione del Piano economico finanziario rappresenta uno tra gli snodi di maggiore delicatezza e, talvolta, di più

complessa configurazione tecnica nella gestione dei contratti di concessione e delle operazioni di partenariato pubblico

privato e assume oggi particolare rilevanza, anche alla luce dei possibili effetti dell'impatto dell'emergenza epidemiologica da

Covid-19.

Com'è noto, il comma 6 dell'art. 165 e il comma 3 dell'art. 182 del Codice dei contratti pubblici - relativi, rispettivamente, alla

procedura di riequilibrio dei contratti di concessione e delle operazioni in partenariato pubblico privato - disciplinano le

procedure di riequilibrio dei piani economico finanziari. In particolare, tali disposizioni demandano al Nucleo di consulenza

per l'attuazione e la regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars) la valutazione della revisione dei Pef per fatti non

riconducibili all'operatore economico, ai fini della tutela della finanza pubblica e del mantenimento della corretta allocazione

dei rischi contrattuali tra parte pubblica e parte privata.

Nel fare ciò, il legislatore ha perimetrato il campo di applicazione di tali procedure, prevedendo l'obbligo di sottoporre alla

valutazione del Nucleo di consulenza la revisione dei Pef di opere di interesse statale o comunque finanziate con contributo a

carico dello Stato, e ha rimesso alla discrezionalità delle singole amministrazioni aggiudicatrici la scelta sul subordinare, o

meno, a tale valutazione la revisione dei Piani in tutti gli altri casi.

Sulla base di tali disposizioni normative, nella seduta plenaria del 13 gennaio 2022, il Nars ha approvato le «Linee Guida -

Valutazione delle revisioni del Pef ex art. 165 comma 6 e 182 comma 3 d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.», rese disponibili on line sul

sito web istituzionale (www.programmazioneeconomica.gov.it) il 20 gennaio scorso, assicurando in tal modo alle

amministrazioni aggiudicatrici, con l'avvio del nuovo anno, un indirizzo omogeneo per un'applicazione efficace della norma,

ormai concretamente operativa.

La disciplina della revisione del Pef  

Sebbene tanto il legislatore quanto gli strumenti di soft law e la standardizzazione delle buone prassi abbiano dedicato sempre

maggiore attenzione all'argomento, la questione attinente alle revisioni dei Pef continua a configurarsi come un fattore di

complessità nel management dei contratti di lunga durata, nella crescente consapevolezza degli operatori pubblici e privati

circa la necessità di garantire, da un lato, la flessibilità dei contratti e, dall'altro, una precisa regolamentazione della fattispecie.

In breve

La legge "Merloni" (l. n. 109 del 1994) individuava, all'art. 19, comma 2-bis, le cause di necessaria revisione del Pef - ove

determinanti una modifica dell'equilibrio economico-finanziario - in due fattispecie:

1) le variazioni apportate dall'amministrazione ai presupposti o condizioni di base dell'equilibrio  

2) le norme legislative e regolamentari istitutive di nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività

previste nella concessione.

Con l'entrata in vigore del Codice «de Lise» sui contratti pubblici (Dlgs n. 163 del 2006), tali cause sono state confermate

dall'art. 143, comma 8, sebbene con la specifica, in riferimento alle norme legislative e regolamentari, che le stesse - per

configurarsi come presupposto di riequilibrio - potessero non soltanto istituire nuovi meccanismi tariffari ma, in senso più

generale, anche solo "comunque" incidere sull'equilibrio del Pef. Tale quadro normativo è stato integrato dalla legge n. 98 del

2013 che, aggiungendo il comma 8-bis al sopra richiamato art. 143, ha definito una terza ulteriore possibile macro-categoria di

causa generale di riequilibrio, identificata dal Legislatore con il concetto di «variazioni non imputabili al concessionario» dei
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presupposti e delle condizioni di base del Pef definiti in convenzione, sempre idonee a determinare una modifica

dell'equilibrio.

Nel solco segnato dall'ultimo degli interventi normativi anzidetti, l'attuale Codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 50 del 2016)

individua, infine, una sola generale macro-categoria come possibile, e non più necessaria, causa di riequilibrio, da plasmare e

dettagliare nei singoli contratti, specificata dal «verificarsi di fatti non riconducibili» all'operatore economico che incidono

sull'equilibrio del Piano. Secondo l'attuale assetto, quindi, in un rapporto concessorio, a fronte del verificarsi di eventi

sopravvenuti in grado di alterare le originarie condizioni del contratto e al contempo di ripercuotersi sull'equilibrio economico

finanziario della convenzione, l'amministrazione concedente è tenuta a porre in essere una serie di approfondimenti diretti ad

accertare l'effettivo verificarsi dei presupposti per la revisione del Pef e, solo ove detto accertamento abbia esito positivo, ha la

possibilità di procedere alla rideterminazione di condizioni di equilibrio dovendo garantire, purtuttavia, la permanenza dei

rischi trasferiti in capo all'operatore economico.

In particolare, l'amministrazione concedente deve accertare la sussistenza dei presupposti che legittimano la procedura di

riequilibrio ai sensi del contratto vigente e della normativa applicabile, l'esistenza di un'effettiva lesione dell'equilibrio

economico finanziario per effetto di fatti non riconducibili all'operatore economico e, infine, eventualmente, le leve per

addivenire a tale riequilibrio. Non tutti gli scostamenti dall'equilibrio economico-finanziario, infatti, impongono

all'amministrazione di procedere alla revisione del piano al fine di ristabilirne l'equilibrio, ma solo quelli contemplati e

legittimati dalla disciplina convenzionale e dalla normativa applicabile. Una volta effettuato l'approfondimento sull'esistenza e

sulla legittimità dei presupposti per il riequilibrio e sulla presenza di un'effettiva lesione dell'equilibrio economico-finanziario,

l'amministrazione, in qualità di soggetto concedente, e l'operatore economico possono, di comune accordo, procedere,

dapprima, alla individuazione di un «Pef di disequilibrio» atto a mostrare, appunto, la presenza di un disequilibrio, per poi

addivenire alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio mediante la predisposizione di un nuovo Pef (detto «di

riequilibrio»), da contrattualizzare.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio, l'attuale disciplina normativa prevede che le parti possano recedere dal contratto;

in tali ipotesi sarà dovuto al concessionario il rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli

ammortamenti, oppure - nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo - dei costi effettivamente

sostenuti, oltre alle penali e agli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ad esclusione degli oneri

derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Le Linee Guida del Nars n. 1/2022  

Nel contesto normativo sopra delineato, le Linee Guida n. 1 del 2022 approvate dal Nars disciplinano l'iter procedurale in caso

di espressione del Nucleo sulle revisioni dei Pef e forniscono indicazioni operative alle amministrazioni per la sottoposizione

delle procedure alla valutazione del Nucleo stesso.

Più nel dettaglio, il documento approvato si compone di due parti. Nella prima parte sono individuati il quadro normativo di

riferimento, gli obiettivi e l'ambito di applicazione, nonché la modalità di richiesta di verifica, con la specificazione di alcune

tecnicalità per la rideterminazione delle condizioni di equilibrio dei piani, nonché, infine, l'indicazione dei compiti di

valutazione propri del Nars e della struttura tecnica di supporto.

Nella seconda parte, invece, è proposto un allegato alle Linee Guida, concernente le «Modalità di richiesta al Nars di

valutazione della revisione del Pef».Le Linee Guida, secondo quanto precisato nel testo deliberato, si applicano solo alle

procedure e ai contratti successivi all'entrata in vigore del Dlgs. n. 50 del 2016, in linea con le disposizioni transitorie del

Codice; ne viene esclusa altresì l'applicabilità - fermo, in ogni caso, quanto previsto dalla legge - alle procedure che prevedono

il coinvolgimento del Nars a supporto del Cipess e ai contratti di leasing o di disponibilità, ciò, da un lato, per evitare

sovrapposizioni con procedure diversamente regolate, e dall'altro, per tenere conto di modelli contrattuali e di fattibilità

finanziaria che possono avere configurazioni alternative a quelle che di prassi caratterizzano un Pef sotteso al modello

concessorio (che sia ad "utenza" o a "canone").

Ai fini della valutazione del Nars in merito alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio del Pef, le Linee guida

prevedono che l'amministrazione trasmetta apposita richiesta a firma dell'organo di vertice, allegando tutta la

documentazione necessaria per una completa valutazione, tra cui: il bando di gara, il contratto vigente con relativi allegati,

uno schema di atto aggiuntivo e le varie versioni del Piano economico finanziario utili allo scopo (vigente, di "disequilibrio" e
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di "riequilibrio") con le relative relazioni illustrative. Inoltre, per procedere con la richiesta, è necessario che l'amministrazione

abbia raggiunto un accordo con l'operatore economico - ciò per evitare che la richiesta di valutazione al Nars si tramuti in un

procedimento di "precontenzioso" - e che, ai fini di responsabilizzare le amministrazioni stesse per una adeguata istruttoria in

tali complesse procedure, la medesime forniscano una relazione dettagliata che illustri i presupposti e le circostanze che

hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario del contratto, nonché il metodo prescelto dalle parti

contrattuali per addivenire alla revisione del Pef.

Come da norma di legge, in presenza dei predetti presupposti, la revisione del piano deve assicurare condizioni di equilibrio

economico-finanziario garantendo la permanenza dei rischi in capo all'operatore economico. Ferme restando le singole

discipline contrattuali, le Linee guida precisano, in ogni caso, che è buona prassi evitare di agire contemporaneamente su tutti

gli indicatori di redditività, nella preferenza della scelta di uno tra questi, ferma restando la necessaria permanenza della

sostenibilità finanziaria dell'iniziativa. Al riguardo, infatti, viene indicato che il Pef di riequilibrio, di norma, è finalizzato a

rideterminare, per quanto attiene alla redditività, la presenza di condizioni di rendimento con riferimento in particolare al

Tasso interno di rendimento (o al Valore attuale netto) di progetto oppure degli azionisti, e per quanto riguarda la bancabilità,

la permanenza dell'indice «Debt service cover ratio» («Dscr») atto a garantire la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa.

Viene ribadito, peraltro, sia che gli eventuali scostamenti dovuti ad eventi relativi a rischi allocati alla parte privata sono a

carico della stessa, sia che la revisione del piano economico finanziario è effettuata a vantaggio dell'amministrazione nel caso

in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per l'operatore

economico. Sulla base anche delle Linee guida, il Nucleo di consulenza esercita quindi i propri poteri di verifica a tutela della

finanza pubblica, valutando i presupposti che hanno determinato la revisione del piano economico finanziario, lo schema di

atto aggiuntivo e relativi allegati e la rideterminazione delle condizioni di equilibrio del Pef e, ove ne ricorrano i presupposti,

delibera il parere di propria competenza sulla scorta dell'istruttoria svolta dalla struttura tecnica di supporto, abilitata anche

ad operare, con il Coordinatore e il Segretario, direttamente nelle interlocuzioni tecniche preliminari con le singole

amministrazioni.

(*) Consulente, Esperto Nars presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

I contenuti dell'articolo sono da riferirsi esclusivamente all'autore, senza impegnare l'Istituzione di appartenenza  
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Visti e asseverazioni, per i bonus edilizi minori spese detraibili
anche per il 2021
di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Urbanistica 26 Gennaio 2022

L’agenzia delle Entrate chiarisce uno dei dubbi più diffusi tra gli operatori in queste settimane

Asseverazioni e visti: per i bonus minori le spese sono detraibili anche se effettuate nel 2021. L’agenzia delle Entrate chiarisce

così uno dei dubbi più diffusi tra gli operatori in queste settimane.

La legge di Bilancio 2022, modificando gli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, ha infatti stabilito che sono sempre detraibili,

anche per i bonus diversi dal 110%, le spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità. La detrazione - va ricordato -

avviene all’aliquota propria della detrazione prevista per l’intervento.

Se la manovra ha tolto ogni dubbio per le spese pagate dal primo gennaio 2022, ha lasciato qualche ombra su quelle

precedenti. Non era chiaro, cioè, come comportarsi per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 12 novembre (data di

entrata in vigore del decreto Antifrodi, che ha introdotto asseverazioni e visto per alcuni bonus) e il 31 dicembre 2021.

Ora questi dubbi vengono sciolti, perché le Entrate ricordano che la manovra ha esplicitamente chiarito la detraibilità di

queste spese. Per effetto di questo intervento, la detrazione spetta comunque per le spese sostenute per il rilascio del visto di

conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative ai predetti interventi, indipendentemente dal momento del relativo

sostenimento. Anche per il 2021, allora, non ci sono perplessità. Non è il solo chiarimento arrivato ieri.

Doppia alternativa per il soggetto che possiede un’unità funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, nell’ambito di

un condominio. Avrà la possibilità di effettuare, alternativamente, l’intervento agevolabile o come condòmino sull’intero

edificio, o come proprietario della singola unità immobiliare.

In breve

Altro quesito sulle unità funzionalmente autonome riguarda il caso di un unico proprietario di due immobili contigui con

quelle caratteristiche. Una utilizzata direttamente dal proprietario, l’altra affittata. Vanno considerate come condominio e non

come due unità unifamiliari e il limite di spesa per l’intervento sull’involucro sarà di 80mila euro (40.000 per ciascuna unità).

Due le risposte dedicate al mondo delle locazioni: la prima riguarda il caso, abbastanza frequente, del proprietario di un

immobile abitativo che lo concede in locazione a un terzo che poi vi svolge un’attività produttiva.

Il proprietario, per le Entrate, ha il diritto di usufruire del superbonus: «La strumentalità, in quanto attributo dell’immobile,

deve essere necessariamente verificata in considerazione della destinazione e della effettiva utilizzazione dell’immobile

stesso, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l'utilizzatore all’immobile». E quindi il fatto che l’immobile sia

abitativo ma venga invece utilizzato per attività lo esclude dall’ambito del superbonus.

Altro problema è quello del credito d’imposta locazioni: se viene ceduto, il cessionario deve usarlo entro l’anno in cui la

cessione è stata effettuata, altrimenti perde il diritto. Ma per le complicazioni intervenute con il Dl Antifrodi non perderà il

diritto se la sospensione prevista dalle nuove norme si sia prolungata oltre il 31 dicembre 2021, perché scatta la proroga

automatica per la durata pari a quella della sospensione.

Visto di conformità e asseverazione di congruità non servono se entro l’11 novembre 2021 la fattura sia stata emessa (con

indicazione dello sconto praticato) e il pagamento del saldo sia stato effettuato. L’indicazione dello sconto in fattura

presuppone che ci sia stato già l’accordo in tal senso tra fornitore e cliente. La comunicazione dell’opzione alle Entrate può

anche avvenire dopo l’11 novembre 2021, purché entro i termini ordinari previsti per l’anno in cui sono state sostenute le

spese.
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Il successo del Pnrr passerà dai rapporti con Ue ed enti locali
di Giuseppe Benedetto, Rosario Cerra e Claudio Velardi

Il Commento Fisco e contabilità 26 Gennaio 2022

Il 2022 è un anno cruciale per l’avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Nei primi mesi di attuazione

del Piano, il governo ha creato le premesse per la sua più efficace esecuzione, con il raggiungimento dei 51 obiettivi previsti

per il 2021, ma è inutile nasconderci che le difficoltà vere cominciano adesso, con la cosiddetta “messa a terra” degli indirizzi

di policy. Solo se l’insieme del sistema Italia sarà permanentemente mobilitato e focalizzato sulla concretizzazione degli

obiettivi indicati dal Piano, potremo generare, in tempi adeguati, grandi impatti positivi sulla crescita, l’occupazione, lo

sviluppo inclusivo e sostenibile.

In particolare, vanno intensificati gli sforzi per adeguare la pubblica amministrazione agli impegni cogenti previsti dal Pnrr.

La Pubblica amministrazione è la macchina che dovrà gestire nei fatti tutti gli interventi previsti, e sarà necessario del tempo

perché i provvedimenti per il suo ammodernamento portino a un miglioramento significativo nella sua capacità operativa. Ma

il lungo periodo non è un orizzonte che possiamo permetterci, perché le risorse andranno impiegate da subito, con scadenze

pressanti: sono ben 102 gli obiettivi da raggiungere entro il 2022 per accedere al finanziamento della seconda e terza rata

entro giugno (47 risultati) ed entro dicembre (55 risultati).

Tra questi obiettivi vi sono misure rilevantissime, che vale la pena ricordare: la riforma della carriera degli insegnanti

(giugno); la delega per la riforma del codice degli appalti pubblici (giugno); l’istituzione di un sistema di certificazione della

parità di genere e dei meccanismi di incentivazione per le imprese (dicembre); l’entrata in vigore del piano di investimenti per

progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane (dicembre); l’istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza

nazionale (dicembre); nonché l’avvio di parti essenziali delle preannunciate riforme della giustizia penale e civile (dicembre).

Di fronte a queste impellenti scadenze, è quindi cruciale non consentirsi tempi morti – tantomeno vuoti di governo – e

concentrare gli sforzi organizzativi e operativi di tutti, facendo leva su alcuni, fondamentali punti di snodo del Piano: il

rapporto con il mondo economico, il rapporto della Pa centrale con gli enti locali, il rapporto con l’Europa.

Le aziende sono i soggetti organizzativamente più attrezzati per l’avvio rapido di progetti anche di grandi dimensioni. Non è

un caso che tra i primi investimenti a partire appaiono più semplici gli interventi sulle infrastrutture ferroviarie. Serve un

coinvolgimento maggiore delle imprese, anche attraverso un utilizzo più sistematico dello strumento essenziale del

partenariato pubblico-privato. Un modo di sviluppare progetti che potrebbe facilitare la realizzazione e ampliare l’impatto

degli interventi previsti, e rappresentare una via per porre le basi di una più intensa interazione tra attori pubblici e privati nel

pieno rispetto del ruolo di ognuno.

La capacità amministrativa degli enti locali è molto eterogenea sul territorio e particolarmente debole nel caso dei piccoli

comuni. È quindi indispensabile un presidio forte dei rapporti con questa parte della Pa: in caso contrario si rischia

seriamente che le risorse non vengano spese – anche volutamente – o che vengano spese male. A questo fine, massima

attenzione va prestata ai tavoli di coordinamento, in particolare con Anci e Conferenza Stato Regioni, che devono diventare

politicamente centrali ed essere supportati da una struttura forte in grado di implementare le decisioni concordate.

Infine, serve continuità e autorevolezza nella gestione dei rapporti con la Commissione europea. Il governo deve essere in

grado, di fronte alle difficoltà che quasi inevitabilmente si incontreranno sul cammino, di prospettare soluzioni concrete ai

problemi, da sviluppare in collaborazione con i partner europei. Un fallimento dell’Italia nell’esecuzione del Pnrr sarebbe un

gravissimo danno per le prospettive di riforma orientate a una maggiore collaborazione a livello europeo e per le ambizioni

dell’Unione nel panorama globale. Occorre trasparenza e serietà nella gestione di questi rapporti, nella consapevolezza e

prospettiva che in questo momento i destini dell’Italia e dell’Europa sono più che mai fortemente legati.
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Gare, dalla proposta all'approvazione definitiva: focus sui tre
step dell'aggiudicazione
di Roberto Mangani

Appalti 26 Gennaio 2022

Una sentenza del Tar Abruzzo aiuta a chiarire i vari punti di un iter da semplificare con la riforma alle porte

Nell'ambito delle fasi di cui si compone la procedura di affidamento dei contratti pubblici disciplinata dall'articolo 32 (e in

parte 33) del D.lgs. 50/2016 occorre tenere nettamente distinte la proposta di aggiudicazione, l'approvazione di tale proposta e

l'aggiudicazione definitiva in senso proprio. Ognuno di questi passaggi risponde a finalità e logiche diverse, e i relativi

provvedimenti assumono una propria autonoma funzione. In particolare, i primi due atti hanno natura endoprocedimentale,

esaurendo i loro effetti all'interno del processo complessivo di cui fanno parte, mentre solo il provvedimento di aggiudicazione

definitiva è idoneo a incidere nella sfera giuridica dei destinatari potendo essere immediatamente lesivo della stessa. Solo

quest'ultimo quindi risulta impugnabile davanti al giudice amministrativo.

Si è espresso in questi termini il Tar Abruzzo, Sez. I, 17 gennaio 2022, n. 23, che offre un contributo di chiarezza al fine di

mettere ordine nella complessa sequenza procedimentale che porta dalla conclusione della procedura di gara fino alla

stipulazione del contratto, che continua a presentare alcune zone d'ombra, anche in conseguenza di una non eccessiva

linearietà.

Il caso  

Un ente locale aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e servizi

accessori. La commissione giudicatrice, all'esito della sua attività valutativa, aveva formulato la proposta di aggiudicazione.

Successivamente era intervenuta l'approvazione di tale proposta da parte dell'organo competente dell'ente committente in

base al relativo ordinamento interno, che si identificava con il dirigente preposto al settore tecnico di competenza. Alla

determina del dirigente non aveva però fatto seguito il formale provvedimento di aggiudicazione definitiva. Nonostante tale

carenza, il concorrente secondo classificato aveva contestato la legittimità dell'aggiudicazione e impugnato quindi la

determina dirigenziale di approvazione della proposta di aggiudicazione. A fronte del ricorso presentato dal secondo

classificato l'originario aggiudicatario presentava a sua volta un ricorso incidentale, volto a far dichiarare l'esclusione dalla

gara del ricorrente principale.

La priorità nell'esame dei ricorsi  

Interessanti sono le considerazioni svolte dal giudice amministrativo in merito all'ordine di trattazione dei ricorsi nel caso di

contestuale proposizione del ricorso principale e del ricorso incidentale. La questione viene risolta attraverso l'adesione

all'orientamento, innovativo rispetto all'impostazione più tradizionale, secondo cui il ricorso principale deve essere esaminato

per primo, posto che la sua eventuale infondatezza determinerebbe l'improcedibilità del ricorso incidentale. Riprendendo la

più recente giurisprudenza amministrativa, il Tar Abruzzo evidenzia che mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale

non potrebbe comunque paralizzare il ricorso principale, che andrebbe comunque esaminato e discusso, non è vero il

contrario. Infatti, l'eventuale infondatezza del ricorso principale renderebbe inutile la discussione del ricorso incidentale, che

conseguentemente andrebbe dichiarato improcedibile. Da qui la conclusione secondo cui, in attuazione del principio di

economia dei mezzi processuali volto a evitare il ricorso agli stessi nel caso in cui chi vi ricorre non potrebbe trarne alcuna

utilità pratica, l'ordine di priorità nell'esame dei ricorsi va risolto privilegiando l'esame del ricorso principale rispetto a quello

incidentale.

Le fasi della procedura di affidamento e l'impugnabilità dei relativi provvedimenti  

Sia l'ente appaltante che l'aggiudicatario hanno sollevato l'eccezione di inammissibilità nei confronti del ricorso presentato dal

secondo classificato. Ai fini di esprimersi su tale eccezione il giudice amministrativo opera in primo luogo una ricostruzione

In breve
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dei principi generali che presiedono all'attivazione dell'azione di annullamento degli atti amministrativi.Tale azione è soggetta

a due condizioni. La prima consiste nella sussistenza della legittimazione a ricorrere, secondo cui il ricorrente deve essere

titolare di una posizione sostanziale differenziata e qualificata che lo distingue dalla massa indifferenziata in relazione

all'esercizio dell'azione amministrativa. A questa condizione se ne aggiunge una seconda, consistente nella titolarità

dell'interesse al ricorso, coincidente con la concreta possibilità di perseguire il bene della vita, da valutare in relazione a una

lesione concreta e attuale dell'interesse che si intende tutelare, che deve avere i caratteri della personalità, attualità e

concretezza.

Ciò significa, dal punto di vista pratico, che la mera titolarità di un interesse protetto non giustifica di per sè l'azione

giudiziale, che per poter essere correttamente attivata necessita della lesione concreta e attuale di tale interesse ad opera

dell'atto amministrativo che viene impugnato. In sostanza, chi ricorre al giudice amministrativo deve dimostrare che il

provvedimento di cui chiede l'annullamento provoca una lesione personale, attuale e concreta nella sua sfera giuridica, non

essendo sufficiente prospettare una lesione potenziale o meramente futura. Riportando questi principi alla procedura

delineata dall'articolo 32 del D.lgs. 50 che disciplina le diverse fasi successive alla conclusione della procedura di gara e fino

alla stipula del contratto, ne deriva che il concorrente che abbia preso parte a tale procedura, pur essendo titolare della

legittimazione a ricorre, non ha interesse a ricorrere né contro la proposta di aggiudicazione né contro il provvedimento

recante l'approvazione di tale proposta. Ciò in quanto entrambi gli atti non sono immediatamente e concretamente lesivi della

sua posizione giuridica.

Questa conclusione viene giustificata dal Tar Abruzzo alla luce di un'attenta disamina dell'articolo 32 del D.lgs. 50. La relativa

disciplina prevede infatti una netta distinzione tra tre atti: proposta di aggiudicazione, approvazione della proposta di

aggiudicazione e provvedimento di aggiudicazione. La proposta di aggiudicazione è l'atto finale della commissione

giudicatrice, redatto all'esito della relativa attività di valutazione delle offerte. L'atto di approvazione di tale proposta è invece

emanato dall'organo dell'ente appaltante che, in base ai singoli ordinamenti interni, è competente in questo senso. Infine vi è

il provvedimento di aggiudicazione che costituisce l'atto terminale del procedimento, con cui si manifesta all'esterno la

decisione finale dell'ente appaltante.

Sia la proposta di aggiudicazione che l'approvazione della stessa sono atti endoprocedimentali, che cioè non hanno rilevanza

esterna. L'approvazione, in particolare, coincide con l'attività di verifica della proposta di aggiudicazione richiamata

dall'articolo 32, comma 5, rientrante nella più generale attività di controllo sugli atti della procedura di competenza dell'ente

appaltante. L'approvazione può essere anche tacita qualora l'ente appaltante non si pronunci sulla proposta di aggiudicazione

entro il termine stabilito dal proprio ordinamento interno o in mancanza entro il termine di trenta giorni indicato dalla norma

(articolo 33, comma 1). In ogni caso, solo a valle di tale attività di verifica – che si conclude con l'approvazione espressa o tacita

- interviene l'aggiudicazione, che deve essere comunicata ai concorrenti attraverso un provvedimento formale.

È quindi evidente che solo il provvedimento di aggiudicazione definitiva è idoneo a produrre la lesione concreta e attuale della

sfera giuridica del concorrente non aggiudicatario, e quindi solo tale provvedimento è suscettibile di essere impugnato davanti

al giudice amministrativo. Nel caso di specie il ricorrente secondo classificato ha impugnato la determinazione dell'organo

tecnico dell'ente appaltante che ha approvato la proposta di aggiudicazione. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, proprio

perché rivolto contro un atto endoprocedimentale di per sé inidoneo a essere concretamente e immediatamente lesivo.

Un iter procedurale molto complesso  

La pronuncia del Tar Abruzzo ricostruisce in termini fedeli il complesso iter procedurale che gli articoli 32 e 33 del D.lgs. 50

delineano al fine di arrivare dalla conclusione delle operazioni di gara alla stipula del contratto.

Ogni fase di questo iter si conclude con un atto formale. La proposta di aggiudicazione è l'atto formale conclusivo dell'attività

della commissione giudicatrice ovvero del seggio di gara, nei casi in cui si proceda con il criterio del prezzo più basso e quindi

non vi sia una commissione giudicatrice in senso proprio. Più articolata è la successiva attività di approvazione della proposta

di aggiudicazione. Il comma 5 dell'articolo 32 parla in realtà di verifica della proposta di aggiudicazione, che tuttavia, in virtù

del rinvio operato al successivo articolo 33, comma 1, si identifica con l'approvazione, nel senso che la verifica porta

all'approvazione della proposta di aggiudicazione (o alla mancata approvazione qualora la verifica abbia esito negativo).
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La verifica e quindi la decisione sull'approvazione è di spettanza dell'organo competente, diversamente individuato in base ai

singoli ordinamenti degli enti appaltanti.Al riguardo si pone il tema dei margini di scelta di cui gode tale ente nell'operare la

suddetta verifica. Si deve ritenere che tale verifica si estenda sicuramente al controllo della legittimità degli atti della

procedura di gara. Più dubbio è se l'organo competente possa andare oltre, e cioè non procedere all'approvazione della

proposta di aggiudicazione per ragioni non di legittimità bensì di merito. Al riguardo sembra potersi ritenere che la mancata

approvazione della proposta può considerarsi legittima nei limiti in cui è consentito all'ente appaltante di esercitare il potere

di revoca degli atti di gara, e cioè – in estrema sintesi – per la considerazione di fatti sopravvenuti o per una diversa e

rinnovata valutazione dell'interesse pubblico, pur in presenza della medesima situazione di fatto.

Intervenuta l'approvazione, l'ente appaltante procede all'aggiudicazione, che in realtà si sostanzia nella comunicazione

formale dell'intervenuta aggiudicazione, normalmente di competenza del Rup.

Il quadro si completa poi con altre due previsioni. La prima è quella contenuta nel comma 6 dell'articolo 32, secondo cui

l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. La norma vuole evitare che l'aggiudicazione crei un vincolo in capo

all'ente appaltante, fermo restando che anche in questo caso si deve ritenere che lo stesso non goda di una discrezionalità

assoluta, potendo decidere di non dar seguito all'aggiudicazione e non stipulare il contratto nei limiti in cui gli è consentito

esercitare il potere di revoca degli atti amministrativi.La seconda previsione è quella del successivo comma 7, in base alla

quale l'aggiudicazione diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario. Previsione la

cui ratio appare di difficile lettura, essendo più ragionevole che tale verifica avvenga prima dell'aggiudicazione (magari subito

dopo la formulazione della relativa proposta) per evitare di creare questa figura ibrida di un'aggiudicazione perfezionata ma

non efficace.

Complessivamente il procedimento descritto appare molto complesso e come tale suscettibile di dubbi interpretativi, che

possono facilmente dar luogo a contestazioni e contenziosi giudiziari. Cosicché anche in questo caso sembra auspicabile, in

sede di prospettata riforma del Codice dei contratti pubblici, una significativa opera di semplificazione.  
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Dal Mef anche la copertura dei costi
di Claudio Carbone

Fisco e contabilità 26 Gennaio 2022

Le Pa interessate dovranno comunicare i propri fabbisogni inviando richiesta al Dipartimento

Con la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 6/2022 è stata definita la rete gratuita di supporto

tecnico-operativo per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Pnrr. Ne potranno beneficiare, non soltanto le

amministrazioni centrali titolari degli interventi del Pnrr, ma anche le amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione

dei singoli progetti. Tra queste ultime, troviamo le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.

Si tratta di una fitta serie di azioni di rafforzamento amministrativo in termini di assistenza tecnica e di supporto operativo

all'attuazione dei progetti del Pnrr che avrà altresì lo scopo di aiutare i bilanci degli enti locali minori per coprirne i fabbisogni,

posto che questi costi non sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del Pnrr; circostanza, questa, che ha allertato non

poche amministrazioni locali, soprattutto nella fase di predisposizione dei bilanci di previsione per l'individuazione delle

risorse proprie da destinare a queste finalità.

L'obiettivo è stato raggiunto dalla Rgs attraverso la stipula di un accordo con la Cassa Depositi e Prestiti Spa (CdP) che

attraverso un piano operativo annuale fornirà supporto e affiancamento alle amministrazioni interessate per le fasi di

programmazione e di attuazione delle linee di intervento, nonché per la progettazione ed esecuzione dei progetti.

Il piano operativo annuale sarà definito sulla base dei fabbisogni espressi dalle singole amministrazioni e nel contempo

individuerà le specifiche attività, nonché le modalità, i tempi e i costi del supporto tecnico-operativo. Ma non è tutto perchè

sono previste altre misure.

Una prima riguarda un insieme di interventi complementari a quanto definito nei Piani di Attività. Questa misura al momento

non ha ancora trovato definizione, ma si concretizzerà a breve attraverso un accordo tra RgS e Invitalia Spa con la finalità di

massimizzare la copertura delle esigenze di assistenza tecnica, anche locale.

In breve

Una seconda misura, invece, riguarda una convenzione tra Rgs - Sogei Spa - Studiare Sviluppo Srl per attivate una task-force

di esperti destinati a fornire anch'essi supporto tecnico specialistico alle amministrazioni centrali e territoriali, per rafforzare

la loro capacità tecnica ed operativa nelle attività di progettazione ed esecuzione degli interventi.

Come anticipato, la copertura finanziaria dei costi per le attività di assistenza tecnica sarà a carico del Mef, a valere sulle

risorse del Programma Operativo Complementare (Poc) a titolarità RgS, sulla base dei rendiconti presentati dalle singole

società e validati dall'amministrazione beneficiaria, secondo le procedure operative che saranno definite nei Piani delle

Attività. Le amministrazioni interessate dovranno, quindi, comunicare i propri fabbisogni di assistenza tecnica, inviando

apposita richiesta al Dipartimento della Rgs.

La circolare, infine, ricorda che con oneri a carico dei bilanci delle singole amministrazioni interessate nel caso di impossibilità

di imputarli nei quadri economici dei progetti di finanziamento, è possibile avvalersi direttamente della CdP e di società da

essa direttamente o indirettamente controllate per le attività di assistenza e di supporto e che per il settore appalti, Consip Spa

mette a disposizione specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico.

The Trust Project
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Bonus facciate, Ecobonus e Superbonus: 

agevolazioni cumulabili 

Anche se la detrazione del Bonus Facciate è diminuita, l'agevolazione è 

sempre conveniente perché è complementare agli interventi di isolamento 

di Redazione tecnica - 26/01/2022 
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Con la legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), il Bonus Facciate è stato confermato, con 

una sostanziale differenza, introdotta dal comma 39 dell'art. 1: l’aliquota dell’agevolazione è 

stata ridotta dal 90% al 60% del totale delle spese sostenute. Niente paura però: 

nonostante la detrazione sia inferiore, i vantaggi sono sempre tanti, perché il bonus è 

cumulabile con altri incentivi, come Ecobonus e Superbonus. 

Bonus facciate, Ecobonus e Superbonus: agevolazioni cumulabili 

Ricordiamo che il Bonus Facciate consiste in una detrazione pari al 90% delle spese sostenute 

fino al 31 dicembre 2021 e pari al 60% per spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 per 

interventi eseguiti sulle superfici opache verticali di prospetti e facciate visibili dalla strada. 

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di uguale importo. In alternativa alla 

fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo, sotto forma di sconto 

sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (c.d. “sconto 

in fattura”) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. 

A chi spetta il Bonus Facciate 

Il Bonus Facciate può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non 

residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese, che sostengono le spese per 
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l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di 

intervento. 

In particolare, sono ammessi all’agevolazione: 

• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; 

• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; 

• le società semplici; 

• le associazioni tra professionisti; 

• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di 

persone, società di capitali). 

Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto 

dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del 

sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. 

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la 

realizzazione degli interventi, anche i familiari conviventi con il possessore o detentore 

dell’immobile e i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016. 

Edifici ammessi al Bonus Facciate 

Il “bonus facciate” può essere utilizzato per le spese relative a interventi finalizzati al recupero 

o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari 

esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali all’attività d’impresa, arte 

o professione. 

Non spetta, invece, per nuove costruzioni ed interventi di demolizione e ricostruzione. 

Inoltre gli edifici devono essere ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei 

Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa 

regionale e ai regolamenti edilizi comunali. 

Bonus Facciate: interventi ammessi 

Tra i lavori agevolabili, rientrano: 

• gli interventi per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna; 

• la pulitura e la tinteggiatura; 

• gli interventi su balconi, ornamenti e fregi; 

• lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. 

Rientrano in detrazione anche le spese correlate come l’installazione dei ponteggi, lo 

smaltimento di sfabbricidi e materiali e il pagamento delle imposte correlate ai lavori. 

Gli interventi devono essere effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia 

sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero 

perimetro esterno). 



Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se 

non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. 

Il Bonus Facciate è cumulabile con il Superbonus 110%? 

Nonostanmte la riduzione dell’aliquota, il Bonus Facciate comporta diversi vantaggi, tra cui 

l’assenza di limiti di spesa e la cumulabilità con altre detrazioni. 

Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono infatti 

rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro (già 

agevolabili secondo le disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, cd. 

“Ecobonus”) o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (richiamati all’articolo 16 dello 

stesso decreto, cd. “Sismabonus”). 

Considerata la possibile sovrapposizione, è possibile quindi avvalersi di entrambe le 

agevolazioni, purché riguardino interventi diversi. Se ad esempio, nell’ambito dell’isolamento 

termico dell’involucro dell’intero edificio vengono effettuati interventi sulla parte opaca della 

facciata esterna e interventi di isolamento della restante parte dell’involucro, il 

contribuente potrà usufruire del Bonus Facciate per la prima tipologia di lavori ,dell’Ecobonus 

o del Superbonus per la seconda. 

L’importante è che le spese riferite ai due diversi interventi siano distintamente 

contabilizzate e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a 

ciascuna detrazione. 

 



 

Edifici storici tutelati: adeguamento 

antincendio entro il 2022 

Scade il 31 dicembre 2022 il termine ultimo previsto per l'adeguamento alle 

norme di prevenzione degli incendi per gli edifici sottoposti a tutela 

di Redazione tecnica - 26/01/2022 
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova regola tecnica verticale (contenuta 

nel D.M. 14 ottobre 2021) si è completato il quadro normativo di riferimento per 

l'adeguamento antincendio degli edifici storici tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice 

dei beni culturali). 

Edifici storici tutelati: la scadenza per l'adeguamento antincendio 

Come previsto dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), l'adeguamento alle nuove RTV 

dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022 (salvo ripensamenti del legislatore). 

Le norme tecniche da considerare sono già state emanate con il citato D.M. 14 ottobre 2021 

recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a 

tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una 

o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 

2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, 

mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 

139" (Gazzetta Ufficiale 25/10/2021, n. 255) e prima ancora con il D.M. 10 luglio 2020 recante 

"Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, 

esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 

marzo 2006, n. 139" (Gazzetta Ufficiale 22/07/2020, n. 183) 
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La struttura del D.M. 10 luglio 2020 

Le nuove Regole tecniche verticali si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi 

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, 

gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all’allegato I del decreto del 

Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, esistenti 

alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione. 

Tali norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di 

prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto 

con il Ministro dell’interno 20 maggio 1992, n. 569, e al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 giugno 1995, n. 418. 

La struttura delle nuove RTV V.10 

• Campo di applicazione 

• Definizioni 

• Classificazioni 

• Valutazione del rischio di incendio 

• Strategia antincendio 

o Reazione al fuoco 

o Resistenza al fuoco 

o Compartimentazione 

o Esodo 

o Gestione della sicurezza antincendio 

o Controllo dell’incendio 

o Rivelazione ed allarme 

o Controllo di fumi e calore 

o Sicurezza impianti tecnologici 

La struttura del D.M. 14 ottobre 2021 

Tali norme tecniche si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese 

nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi 

individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche 

e archivi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova 

realizzazione. 

Le norme tecniche si possono applicare in combinazione alle pertinenti regole tecniche 

verticali contenute nella sezione V, allegato 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 

2015. 

La struttura delle nuove RTV V.12 

• Campo di applicazione 

• Definizioni 

• Valutazione del rischio di incendio 



• Strategia antincendio 

o Reazione al fuoco 

o Resistenza al fuoco 

o Esodo 

o Gestione della sicurezza antincendio 

o Controllo dell’incendio 

o Rivelazione ed allarme 

o Controllo di fumi e calore 

o Sicurezza impianti tecnologici 

 



 

Riqualificazione stazioni appaltanti e 

centrali di committenza: il protocollo 

Governo-ANAC 

L'accordo è finalizzato alla creazione di un modello efficiente di stazioni 

appaltanti, anche in ottica di attuazione del PNRR 

di Redazione tecnica - 26/01/2022 
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Il premier Mario Draghi e il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, hanno firmato il protocollo 

d’intesa “per l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali 

di committenza e ulteriori profili di collaborazione”, utile al processo di riqualificazione delle 

stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, reso ancora più urgente dall’attuazione 

del PNRR. 

Riqualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza: il protocollo Governo-

ANAC 

L’accordo, di durata triennale e firmato il 17 dicembre 2021, è diretto a regolare, coordinare 

e sviluppare l’attività di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per il processo di efficientamento delle stazioni 

appaltanti. 

Esso è così articolato: 

• Art. 1 - Finalità e oggetto 
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• Art. 2  - Ambito di applicazione 

• Art. 3 - Ambiti della qualificazione 

• Art. 4 - Requisiti qualitativi e quantitativi della qualificazione 

• Art. 5 - Requisiti premianti della qualificazione 

• Art. 6 - Linee guida applicative 

• Art. 7 - Relazione finale 

• Art. 8 - Tavolo tecnico 

• Art. 9 - Ulteriori ambiti di collaborazione 

• Art. 10 - Durata, rinnovo, modifiche, recesso, risoluzione 

• Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

• Art. 12 - Comunicazioni 

• Art. 13 - Disposizioni finali 

Gli obiettivi dell’accordo 

Il protocollo, all’art. 1, individua come obiettivi: 

• riduzione delle stazioni appaltanti, centralizzando il più possibile gli acquisti per 

spuntare prezzi migliori; 

• rafforzamento e qualificazione delle stazioni appaltanti, arginando deficit 

organizzativi e di professionalità dovuti all’eccessiva frammentazione; 

• applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione, realizzando 

un accorpamento della domanda; 

• istituzione dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, inserendole secondo il 

livello di qualifica in possesso, e la loro provata capacità di acquisire beni, servizi e 

lavori, oltre che sulla base delle strutture organizzative stabili per l’acquisto, del 

personale presente con specifiche competenze, e del numero di gare svolte 

nell’ultimo quinquennio. 

Le linee guida per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti 

Come esplicitato nell’art. 6 del Protocollo, entro il 31 marzo 2022, l’ANAC, sentita la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, adotterà le linee guida che individuano le modalità 

operative per l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle 

centrali di committenza, che varrà per tutte le procedure di gara indette che e sarà reso 

operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti 

pubblici. 

Il Protocollo inoltre individua le modalità attuative del sistema di qualificazione, il relativo 

monitoraggio e l’attività di screening con l’obiettivo di rendere possibile l’immediata 

operatività del nuovo sistema fin dal momento della entrata in vigore della riforma della 

disciplina dei contratti pubblici, di cui alle Milestones/traguardi MC1-70 e MC1-73 del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza -PNRR. In particolare, ANAC mette a disposizione l’utilizzo 

della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, da essa gestita. 

Proprio per accelerare il processo e dare attuazione al Protocollo di Intesa, il Governo e ANAC 

hanno anche istituito un tavolo tecnico permanente, designando un Referente per parte. 



Secondo l’Avv. Busia, il Protocollo risponde all’urgenza di intervenire sul caos delle oltre 36 

mila stazioni appaltanti, in direzione di una riduzione e semplificazione, sia dal punto di 

vista delle procedure che nel raggiungimento di economie di scala: l’obiettivo finale è 

realizzare modelli di stazioni appaltanti, che possano spendere risorse unicamente in base 

alle capacità e professionalità disponibili. 

 



 

Ristrutturare il bagno: edilizia libera o 

CILA? 

Il rifacimento del servizio igienico: manutenzione ordinaria o straordinaria e 

schema computo metrico estimativo dei lavori occorrenti 

di Donatella Salamita - 26/01/2022 
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Realizzare il rifacimento di un servizio igienico comporta, preliminarmente, distinguere in 

quale categoria degli interventi edilizi si configurino le opere, in particolare tra due tipologie: 

la manutenzione ordinaria e quella straordinaria, entrambe disciplinate dal Testo Unico per 

l’Edilizia, d.P.R. 380/2001, nel dettato dell’art.3, c.1, lettera a) e lettera b). 

La manutenzione ordinaria 

Il concetto di manutenzione ordinaria risiede in una forma semplificata delle opere realizzate 

allo scopo di conservare e tutelare l’integrità, la funzionalità e l’efficienza sia dell’involucro 

edilizio o dell’ambiente interno o esterno, che degli impianti esistenti, osservando la principale 

condizione normativa, ovvero il veto nell’alterazione di caratteristiche, sistemi, materiali ed 

aspetto. 

Trattasi di interventi per i quali non occorre depositare allo Sportello Unico per l’Edilizia alcun 

titolo abilitativo rientrando essi totalmente nel regime dell’attività edilizia libera, tra cui: 

• riparazione, rinnovo e sostituzione delle finiture degli edifici; 

• realizzazione di opere atte e necessarie ad integrare ed a mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici esistenti. 
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Sono esclusi da questi interventi quelli che prevedono una alterazione delle preesistenti 

caratteristiche e dei meccanismi di funzionamento degli impianti. 

La manutenzione straordinaria 

Gli interventi di manutenzione straordinaria, diversamente dai primi, riguardano la 

realizzazione di opere e modifiche necessarie ed occorrenti per rinnovare e sostituire parti 

anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e/o 

tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e 

non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. 

Laddove le opere dovessero interessare parti strutturali varia il titolo abilitativo edilizio che le 

legittima, pertanto in questo ultimo caso sarà necessaria la trasmissione della segnalazione 

certificata di inizio attività, S.C.I.A., diversamente sarà sufficiente la comunicazione di inizio 

lavori asseverata, C.I.L.A., ma, in entrambi le fattispecie occorre la presenza del tecnico 

abilitato che asseveri gli interventi da effettuare, contrariamente, invece, alla manutenzione 

ordinaria. 

Rientrano tra questa tipologia di intervento opere e modifiche necessarie ed occorrenti per 

rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i 

servizi igienico-sanitari e/o tecnologici. 

Sono esclusi dalla manutenzione straordinaria gli interventi che prevedono modifica della 

volumetria complessiva, modifica della sagoma e dei prospetti dell’edificio, cambio della 

destinazione di uso 

Il confine tra manutenzione ordinaria e straordinaria 

Si evidenzia che spesso il confine tra le due tipologie di manutenzione sia molto sottile, 

soprattutto se considerato che interventi definiti di “manutenzione straordinaria” possano, 

sovente, costituire una categoria di lavori che risiede a metà strada tra un intervento di 

manutenzione ordinaria ed una ristrutturazione vera e propria. 

Non è, però, complicato distinguere le due categorie, in quanto è sufficiente tenere conto che 

nella manutenzione straordinaria subentra l’innovazione, ovvero uno o più elementi di novità 

rispetto allo stato di fatto, quale potrebbe essere la sostituzione di una pavimentazione 

interna con altra costituita da diverso materiale e cromia. Nel caso in cui si resti nell’ambito 

della manutenzione ordinaria un esempio pratico lo si riscontra, invece, nella sostituzione 

degli infissi utilizzando un nuovo modello ma mantenendo materiali, forma e colore originari. 

Contabilizzazione di un intervento occorrente per il rinnovo del servizio igienico di 

un’abitazione 

La metodologia utilizzata per monetizzare e quindi avere contezza e conoscenza in termini di 

importi dei lavori è l’elaborazione di un conto economico, che potrà essere a corpo, basato su 

preventivi forniti da imprese, fornitori ed installatori, o a misura mediante la stima numerica 

delle quantità e dei prezzi unitari di ogni singola lavorazione si renda necessaria. 



Prendiamo ad esempio un bagno nel quale a partire dalla demolizione dei pavimenti e dei 

rivestimenti, si giunga al completo rinnovo, le opere da realizzare saranno computati, 

con  l’ausilio di un software o di una semplice tabella così suddivisa: 

N° Art. Lavori Un.mis 

Dimensioni 

Q.tà 

Importi 

Inc. man. 
Parti Lungh. Largh. h/peso 

Unit. 

€ 

Totale 

€ 

Le colonne riportano: 

• N°: numero d’ordine progressivo della lavorazione; 

• Art.: riferimento estratto dalla voce corrispondente riportata nel prezzario utilizzato; 

• Lavori: descrizione della singola lavorazione e delle sue caratteristiche; 

• Un. Mis.: unità di misura utilizzata; 

• Dimensioni: è la colonna nella quale andranno riportate le quantità numeriche per 

giungere al risultato finale al quale assegnare il prezzo unitario, comporta 

l’inserimento del numero delle parti, lunghezze, larghezze, altezza o peso; 

• Q.tà: costituisce il totale complessivo della lavorazione che andrà moltiplicato per il 

prezzo unitario; 

• Importi: suddivisi in unitario e totale, comprendono il prezzo riferito al singolo 

intervento contabilizzato e il costo totale del medesimo come derivante dal 

prodotto per la quantità ottenuta; 

• Inc. man.: è la percentuale relativa all’incidenza della manodopera espressamente 

riferita alla singola lavorazione e desumibile dalla voce di riferimento del prezzario 

utilizzato. 

Gli interventi per il rifacimento di un servizio igienico 

In ordine di realizzazione delle opere si riporta uno schema computo metrico utilizzato per 

l’intervento de quò. 

• Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle […], 

compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di 

malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l’onere per il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto 

• Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi 

spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso 

il trasporto a rifiuto 

• Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l’onere 

per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto a rifiuto 

• Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 

l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto 

a rifiuto 

• Rimozione di tubazioni di scarico, acqua […] di qualsiasi diametro e tipo, compresi il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e 

le eventuali opere di ripristino connesse 



• Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali 

opere di ripristino connesse 

• Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella 

discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 

autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti 

da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di 

autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di 

conferimento a discarica 

• Oneri conferimento in discarica 

• Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in […] compreso 

additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura 

nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte 

• Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con piastrelle di ceramica 

[…] compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta 

regola d'arte. 

• Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica 

o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi 

speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, 

la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a 

perfetta regola d'arte 

• Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore […] raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi 

speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed 

attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta  regola d'arte. 

• Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 

realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico 

e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in […] compreso di pezzi 

speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura 

tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta  regola d'arte […] 

• Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato 

da  1/2”   compreso ogni onere e magistero. 

• Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), 

per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in traccia o in vista, 

per impianti idrici […], secondo le prescrizioni della D.L. mediante giunzioni filettate 

guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas GPL), mastice, teflon 

o sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature e pressioni idonee alle 

condizioni d’uso. […] ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e 

funzionante a perfetta regola d’arte, per tubazioni sottotraccia 

• Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non 

superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione 

di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte 

• Da realizzarsi nei tratti ove rimosso 



• Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a 

base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,1 mm), dato 

in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto 

marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e 

angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte 

• Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile 

(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 

spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e 

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 

Saranno computate le ulteriori voci occorrenti per il completamento dell’impianto idrico-

sanitario, proseguendo con la contabilizzazione delle colonne e dei pezzi sanitari: 

• Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in […] 

• Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo 

miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone 

con griglia in ottone compreso rosoni,  opere murarie, i collegamenti ai punti di 

adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 

quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 

d'arte, delle dimensioni di […] 

• Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore 

per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, 

compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione 

d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 

occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte 

• Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 

dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di 

scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al 

pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, i collegamenti ai punti di 

adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 

quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 

d'arte 

• Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 

dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di 

sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta 

esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l 

compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni 

cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e 

di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta d'arte 

Completeranno il computo la realizzazione del nuovo impianto elettrico, previa dismissione 

del preesistente, così come gli impianti tecnologici in genere occorrenti per il singolo caso 

specifico. 



 

Sospensione o revoca ordine 

demolizione: gli obblighi del giudice di 

esecuzione 

La Cassazione ricorda che il giudice è tenuto a valutare attentamente le 

eventuali condizioni per fare accogliere o meno un’istanza di sanatoria 

di Redazione tecnica - 26/01/2022 

© Riproduzione riservata 

 
 

Un ordine di demolizione può essere sospeso nel momento in cui il responsabile 

dell’abuso presenta un’istanza di sanatoria edilizia e il giudice dell’esecuzione è tenuto a 

valutarne attentamente l’eventuale sussistenza perché l'Amministrazione possa poi procedere 

in tempi brevi e ragionevoli all’emanazione di un nuovo provvedimento. 

Ordine di demolizione: responsabilità del giudice dell'esecuzione 

Si tratta di una responsabilità fondamentale, che la Corte di Cassazione ha evidenziato con 

la sentenza n. 2267/2022. Il caso in esame riguarda il ricorso proposto per violazione dell'art. 

31 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), contro l’ordinanza del Giudice dell'esecuzione 

che aveva accolto parzialmente un’istanza di revoca dell'ordine di demolizione. 

In particolare, i ricorrenti avevano allegato e documentato la presentazione di istanza di 

concessione in sanatoria relativa alla realizzazione di alcune opere abusive e il Giudice 

dell'esecuzione si sarebbe limitato ad affermarne l'irrilevanza, senza fornire delle motivazioni 

a sostegno. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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Sul merito, gli ermellini hanno richiamato la costante giurisprudenza della Corte, secondo la 

quale l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in 

giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con 

atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito 

all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria. 

Esso può essere sospeso solo quando sia possibile, sulla base di elementi concreti, che venga 

adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale, nel giro di brevissimo tempo, 

un provvedimento in contrasto insanabile con l’ordine di demolizione. 

Inoltre, la Corte ha ribadito che, in tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione 

dell'ordine di demolizione delle opere abusive in presenza di una istanza di condono o di 

sanatoria, il giudice dell'esecuzione è tenuto a una attenta disamina dei possibili esiti e 

tempi di definizione della procedura ed in particolare: 

• ad accertare il possibile risultato dell'istanza; 

• se esistono cause ostative al suo accoglimento; 

• nel caso di insussistenza, a valutare i tempi di definizione del procedimento 

amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido 

esaurimento dello stesso. 

Onere di allegazione e onere probatorio 

Infine, sempre in tema di reati edilizi, il soggetto che invoca in sede esecutiva la sospensione o 

la revoca dell'ordine di demolizione non ha un onere probatorio, ma solo un onere di 

allegazione dei documenti a corredo dell’istanza. Questo perché incombe poi sull'autorità 

giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti. 

In questo caso il Tribunale, a fronte di specifica allegazione dei ricorrenti, si è limitato a 

prendere atto dell'intervenuta presentazione di istanza di concessione edilizia in sanatoria e 

a valutarla irrilevante, senza considerare se ci fossero i presupposti per l'emanazione di un 

eventuale provvedimento di accoglimento o meno e quali fossero i possibili esiti e tempi di 

definizione della procedura. 

L'ordinanza è stata quindi annullata, con rinvio al Tribunale per procedere a nuovo giudizio, 

previa disamina della documentazione fornita per valutare la sussistenza o meno dei 

requisiti per la concessione edilizia in sanatoria. 

 



 

Superbonus 110% e unifamiliari con 

fondazioni in comune: è condominio? 

L'esperto risponde sul sismabonus: due edifici indipendenti ma adiacenti e 

con fondazioni in comune possono essere considerati condominio minimo 

ai fini del superbonus? 

di Cristian Angeli - 26/01/2022 

© Riproduzione riservata 

 
 

Sono proprietario di due villette adiacenti bifamiliari, costruite su delle fondazioni in comune 

(senza soluzione di continuità). Il requisito previsto dall’art. 1117 del c.c., che prevede come 

parti comuni di edifici “le fondazioni”, è sufficiente a definire il concetto 

di condominialità (condomino minimo) di due villette adiacenti, autonomamente 

accatastate? 

Superbonus 110% e unifamiliari con fondazioni in comune: la risposta dell'esperto 

L’art. 1117 del Codice Civile individua le parti che sono “oggetto di proprietà comune dei 

proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio”. Tra queste sono indicate, al comma 1, 

oltre al suolo su cui sorge l'edificio, ai muri maestri, ai pilastri, alle travi portanti, ai tetti e ai 

lastrici solari, etc, anche le fondazioni. 

Tuttavia i soggetti ai quali si riferisce il medesimo articolo sono i “proprietari delle singole unità 

immobiliari”. Si deduce, come confermato anche dalla giurisprudenza, che per potersi 

configurare un condominio, i proprietari delle unità immobiliari che formano l’edificio devono 

essere necessariamente molteplici, almeno due. 

Pertanto il caso descritto dal gentile lettore non configura un condominio ai sensi dell’art. 

1117 del Codice Civile. Si tratta forse di un edificio composto “da due a quattro unità 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Cristian-Angeli/113


immobiliari distintamente accatastate” possedute da un unico proprietario (art. 119, comma 9, 

DL34/2020)? 

A parere dello scrivente non si tratta nemmeno di questo, poiché le villette sono descritte 

come “adiacenti”, ovvero costituite da due corpi di fabbrica staccati nella parte fuori terra, pur 

avendo le fondazioni comuni. In tal modo si configurano due distinti “edifici”, intesi 

come “Costruzioni stabili, dotate di copertura e comunque appoggiate o infisse al suolo, isolate da 

strade o da aree libere” (rif. Quadro delle definizioni tecniche uniformi) e due distinte “unità 

strutturali” in quanto “delimitate o da spazi aperti, o da giunti strutturali” (rif. Circolare 7 del 

21/01/2019 esplicativa delle NTC2018). 

Alla luce di quanto sopra si deduce che trattasi di due villette unifamiliari, con scadenza delle 

agevolazioni Superbonus al 31/12/2022, a condizione che entro il 30 giugno sia stato eseguito 

il 30% dei lavori complessivi e con massimali calcolati su ciascuna di esse. 

 



 
Scuole, strade, efficientamento 
energetico: 168 milioni di euro ai Comuni 
più piccoli 
di Rossella Calabrese 

In arrivo 84.168,33 euro per ogni Comune sotto i 1.000 abitanti. I lavori 
devono iniziare entro il 15 maggio 
 
26/01/2022 
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26/01/2022 - Il Ministro dell’Interno ha assegnato 168 milioni di euro, per l’anno 2022, ai 

1.996 Comuni sotto i 1.000 abitanti, per la messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici 

pubblici, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per interventi di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. 

  

Il decreto ministeriale che assegna i fondi e l’Allegato A che contiene l’elenco dei 1.996 

Comuni beneficiari sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

  

A ciascun Comune andranno 84.168,33 euro. Si tratta di uno stanziamento periodico 

(previsto dall'articolo 30, comma 14-bis, del Decreto Crescita DL 34/2019, convertito 
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dalla Legge 58/2019, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del Decreto 

Agosto DL 104/2020, convertito dalla Legge 126/2020). 

  

Gli Enti beneficiari sono tenuti ad avviare i lavori entro il 15 maggio 2022, a pena di 

decadenza e, nei casi di mancato rispetto del termine o di parziale utilizzo, verificati 

attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle 

pubbliche amministrazioni (BDAP) è prevista la revoca, in tutto o in parte, del contributo. 
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Stazioni appaltanti e centrali di 
committenza, al via la riqualificazione 
di Rossella Calabrese 

Obiettivi: riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti, efficienza e 
professionalizzazione 
26/01/2022 
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26/01/2022 - Con un Protocollo d’intesa firmato nei giorni tra il premier Mario Draghi e il 

Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) Giuseppe Busia, entra nel vivo il 

processo di riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, 

da tempo auspicato ed ora tra i punti qualificanti del PNRR. 

  

Gli obiettivi dell’Accordo sono: 

1) riduzione delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento ai comuni, 

centralizzando il più possibile gli acquisti per spuntare prezzi migliori; 

2) rafforzamento e qualificazione delle stazioni appaltanti, arginando deficit 

organizzativi e di professionalità dovuti all’eccessiva frammentazione; 

3) applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione, realizzando un 

accorpamento della domanda; 

4) istituzione dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, inserendole secondo il livello 
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di qualifica in possesso, e la loro provata capacità di acquisire beni, servizi e lavori, oltre 

che sulla base delle strutture organizzative stabili per l’acquisto, del personale presente con 

specifiche competenze, e del numero di gare svolte nell’ultimo quinquennio. 

  

Il tavolo di lavoro congiunto Governo-Anac, avviato all’interno della cabina di regia, dovrà 

in tempi rapidi rendere operativo il nuovo sistema perché risulti pronto e collaudato 

prima dell’entrata in vigore della riforma del Codice degli Appalti (MC1-70 e MC1-73 

del PNRR). 

  

Già entro il 31 marzo 2022 verranno adottate le Linee guida con le modalità operative 

per l’attuazione del sistema di riqualificazione, che varrà per tutte le procedure di gara 

indette dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza. 

 “Da tempo Anac sosteneva l’urgenza di intervenire sul caos delle oltre 36 mila stazioni 

appaltanti, in direzione di una riduzione e semplificazione”, dichiara il Presidente 

dell’Anac Giuseppe Busia. 

  

“Va superato il limite territoriale, regionale, di azione degli aggregatori, in base al 

quale una centrale d’acquisto regionale può comprare solo per le amministrazioni di quella 

regione, a scapito dell’efficienza. Se una regione è capace e si è specializzata in una 

tipologia di acquisti, deve poterlo fare senza limiti regionali, favorendo acquisti a prezzi 

migliori di beni di maggiore qualità, con maggiore conoscenza del mercato e capacità di 

spuntare condizioni migliori. Pensiamo a cosa sarebbe accaduto se i vaccini anti Covid 

fossero stati acquistati da ogni singola Asl, invece che a livello europeo”. 

  

“In secondo luogo, come l’ammontare degli appalti del PNRR ci evidenzia, è indispensabile 

la formazione di specializzazioni”, continua Busia. “Se una stazione appaltante regionale 

si è mostrata particolarmente efficace nell’acquistare un certo tipo di beni, perché non si 

dovrebbero seguire queste best practices? Fino ad oggi questo non è stato possibile. Anac, al 

massimo, poteva suggerire alle varie stazioni appaltanti di ‘copiare’ quanto veniva fatto da 

chi aveva spuntato il prezzo migliore. Questo Anac l’ha fatto in più occasioni, per esempio, 

per gli acquisti nel settore medicale (con i dispositivi peri il diabete), e la cosa ha prodotto 

subito risparmi per decine di milioni. L’obiettivo finale resta sempre quello di rendere 

più efficiente il sistema, guardando al dopo 2026”. 

  

https://www.edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/codice-appalti-la-legge-delega-inizia-il-suo-iter_84496_11.html


“Non si possono trascurare i vantaggi, in termini di economie di scala e di scopo, - 

aggiunge Busia - che possono derivare da acquisti in comune: ciò vale sia per le stazioni 

appaltanti che vedrebbero ridurre il numero di procedure da avviare, che per gli operatori 

economici che potrebbero partecipare ad un numero ridotto di procedure, eventualmente 

con più lotti, così riducendo i costi amministrativi delle gare”. 

  

“Con questo protocollo d’intesa firmato con il Premier Draghi vogliamo tendere verso 

modelli di stazioni appaltanti, che possano spendere risorse unicamente in base alle 

capacità e professionalità disponibili. Non solo, affinché la qualificazione sia efficace e 

possa anche fungere da volano nel semplificare e digitalizzare gli appalti, vogliamo 

individuare un sistema che preveda tra i requisiti per la qualificazione alcuni elementi 

imprescindibili, anche per i soggetti che oggi sono qualificati di diritto”. 

  

“Tra i requisiti obbligatori è ora ricompresa, grazie al decreto Semplificazioni, anche la 

disponibilità e l’utilizzo corrente di piattaforme telematiche nella gestione delle 

procedure di gare. Stiamo lavorando per l’interoperabilità delle stesse con i sistemi 

dall’Autorità per assicurare l’automatica trasmissione di atti, dati e informazioni alla Banca 

dati Anac a fini conoscitivi e di trasparenza. Inoltre, la stazione appaltante che aspira alla 

qualificazione dovrà dimostrare di avere a disposizione, oltre al personale tecnico e 

amministrativo per la gestione dei contratti per i quali intende qualificarsi, specifiche 

competenze informatiche per la corretta gestione delle piattaforme in uso. 

  

Fonte: ufficio stampa Anac 



 
Alloggi universitari, pubblicato il bando 
da 467 milioni di euro 
di Paola Mammarella 

Le risorse, di cui 300 milioni del PNRR, finanzieranno manutenzione, 
recupero, demolizione e ricostruzione degli edifici. Entro il 2026 le 
residenze passeranno da 40mila a più di 100mila 
 
26/01/2022 
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26/01/2022 - Passare dagli attuali 40mila alloggi universitari a più di 100mila entro il 2026. È 

l’obiettivo del bando da 467 milioni di euro pubblicato sul sito del Ministero dell’Università 

(MUR) e della ricerca. 

  

Alloggi universitari, 467 milioni di risorse PNRR e nazionali 

Sul piatto ci sono 467 milioni di euro. Sul totale, 300 milioni sono parte dei 960 milioni 

previsti dal PNRR per portare il numero degli alloggi per studenti universitari dagli attuali 

40mila a oltre 100mila entro il 2026. Le altre risorse derivano dalla  Legge 338/2000 in 

materia di alloggi e residenze universitarie.  

  

Le risorse cofinanzieranno fino al 75% del costo per la realizzazione di alloggi e residenze 
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per studenti universitari. 

  

Alloggi universitari, gli interventi finanziabili 

Sono cofinanziabili: 

- gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e 

urbanistica, restauro, risanamento di immobili esistenti adibiti o da adibire a strutture 

residenziali universitarie, nell’ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di 

efficientamento energetico; 

- gli interventi di efficientamento o miglioramento energetico di strutture residenziali 

universitarie esistenti; 

- gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o 

completamento di immobili esistenti; 

- l’acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie. 

  

È inoltre cofinanziabile un importo aggiuntivo pari allo 0,5% per le spese tecniche per 

la digitalizzazione e informatizzazione del processo edilizio e del progetto. 

  

Gli alloggi dovranno essere destinati prioritariamente a studenti capaci e meritevoli anche 

se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d’onore, sulla 

base delle graduatorie definite dagli organismi regionali e delle Province autonome di 

gestione. 

 I beneficiari del cofinanziamento (Regioni e Province Autonome, Università statali e non ed 

enti per la costruzione e gestione del patrimonio edilizio universitario) dovranno 

presentare domanda entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. 

 

Alloggi universitari, la valutazione dei progetti 

La valutazione delle proposte presentate terrà conto della capacità del progetto di 

raggiungere gli obiettivi assegnati nei tempi indicati dal cronoprogramma e con il minimo 

consumo possibile di risorse.  

  

Oltre al bando vero e proprio, il MUR ha pubblicato un altro decreto contenente gli 

standard minimi dimensionali e i parametri tecnici ed economici che i nuovi alloggi 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/1256/ministero-dell-universit%C3%A0-e-della-ricerca-standard-minimi-dimensionali-e-qualitativi-e-linee-guida-relative-ai-parametri-tecnici-ed-economici-concernenti-la-realizzazione-di-alloggi-e-residenze-per-studenti_18312.html


universitari dovranno rispettare. 

  

Gli alloggi, ad esempio, dovranno garantire allo studente le necessarie condizioni di 

permanenza nella città sede di università, tali da agevolare la frequenza degli studi e il 

conseguimento del titolo di studio. 

Nella progettazione e realizzazione degli interventi dovranno ad esempio essere rispettati i 

requisiti di compatibilità ambientale, con l’utilizzo di materiali a basso impatto 

ambientale e rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), integrazione con la città e i 

servizi, massima manutenibilità, durabilità e sostituibilità dei materiali. 
 



 
 

A dicembre forte accelerata delle Gare 
PNRR per servizi tecnici 

I dati pubblicati dall’Osservatorio OICE: delle 80 gare pubblicate, ben 

67 sono state registrate nell’ultimo mese dell’anno 
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A che punto siamo con le Gare PNRR per servizi tecnici? Dall’analisi trimestrale dell’Oice arrivano dati 

incoraggianti 

Nell’ultimo trimestre 2021 sono state rilevate 80 gare per affidamenti di servizi tecnici e di 
supporto alle stazioni appaltanti. Compresi gli appalti di servizi con lavori (appalti integrati), il valore 

rilevato è di 185 milioni, di cui 119,5 relativi alla sola progettazione. Sono questi i dati diffusi dall’OICE, 
l’Associazione delle società di ingegneria, architettura e di consulenza tecnico-economica, che 

ha esaminato i bandi e avvisi di gara emessi fra ottobre e dicembre 2021 per servizi tecnici (ingegneria e 

architettura) che riguardano il PNRR e il PNC (Piano nazionale complementare). 

Da notare che delle 80 gare, ben 67 sono state pubblicate a dicembre. L’affidamento di queste 

attività è propedeutico alla successiva realizzazione di lavori per un importo pari a 4,2 miliardi. Altro 

dato: delle 80 gare, circa 60 registrano importi superiori a 139.000 euro, soglia al di sotto della 

quale si può procedere con affidamenti diretti in virtù della norma del decreto 77/2021. 

Gare PNRR servizi tecnici: il monitoraggio OICE 

Dal rapporto trimestrale OICE si evince che la quota di progettazione affidata nell’ambito di appalti 
integrati è davvero notevole. I numeri non mentono: stiamo parlando di circa 90 milioni, per lavori di 
importo pari a 3,8 miliardi. A far la voce del padrone, in questo caso, sono gli affidamenti di RFI per la 

rete ferroviaria nazionale. Sono le Regioni le stazioni appaltanti più attive, con 29 bandi di gara. I 

servizi affidati sono pari a 66 milioni di euro su un totale di 185. Il 35,8% del totale, a dimostrazione del 

ruolo centrale che rivestono nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Circa un terzo 

https://www.oice.it/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/assunzioni-pa-pnrr-fondi-comuni/


degli affidamenti di servizi tecnici avvengono al prezzo più basso anche se si tratta di incarichi di 

piccolo importo che riguardano 2,2 milioni di servizi. Una quota inferiore al 15% del totale. 

Gare pubblicate 

Altro dato importante: dal monitoraggio risulta che sono 34 le procedure relative ad attività quali la 
direzione lavori, di collaudo e di supporto ai RUP. Di queste, 23 sono indirizzate all’acquisizione di 

supporto al RUP e per la predisposizione della candidatura di enti locali ai bandi e ai progetti finanziati con i 

fondi per l’attuazione. Oltre ai project management dei progetti finanziati. Molto differenti, come accennato, 

le dinamiche di mercato nei tre mesi del periodo considerato. Se a dicembre vi è stata una forte 
accelerazione del numero delle gare pubblicate – ben 67 -, lo stesso non si può dire dei mesi 
precedenti. Ad ottobre, infatti, sono state solo 7; a novembre 9. Da notare che prima di ottobre non 

risulta all’Osservatorio OICE alcuna procedura. 

Gare PNRR servizi tecnici: tempi di progettazione 

I dati sono commentati dal presidente di OICE, Gabriele Scicolone. Il 2022 deve diventare “l’anno delle 

gare se si vuole poi avere il tempo di progettare e realizzare le opere. Sulle tempistiche, i dati dicono che, 

quando una gara di progettazione viene fatta speditamente, si arriva a stipulare il contratto in circa 6/7 mesi 

dalla pubblicazione del bando. Poi il progetto va fatto, approvato e messo a base di gara per affidare alle 

imprese i lavori, che poi andranno collaudati”. Insomma, i tempi potrebbero allungarsi, a maggior ragione in 

caso di contenziosi. Ecco perché per Scicolone “Dovrebbe essere resa obbligatoria la durata di due o 
quattro mesi delle gare, come già previsto dal decreto semplificazioni 76/2020”. I cosiddetti tempi di 

attraversamento pesano oltre il 40% del totale nell’iter di realizzazione di un’opera. La speranza è che il 

“2022 sia l’anno di una forte accelerazione”. Altrimenti “l’impegno dei fondi difficilmente potrà essere 

realizzato”. 

Il Decreto 77 del PNRR sta facendo crollare le gare di progettazioneGare di progettazione, a ottobre mercato 

in crescita per un 2021 largamente positivo 

RUP e attuazione procedure 

I dati OICE evidenziano anche la richiesta di supporti esterni per i RUP e per la gestione delle 
procedure (23 gare per 21 milioni). La spiegazione di Scicolone è la seguente: “Le stazioni 
appaltanti non sempre sono in grado di seguire con risorse qualificate e specializzate 
l’attuazione delle procedure. Arriveranno i nuovi tecnici che si stanno assumendo. In ogni caso, le opere 

più complesse e delicate hanno necessità di supporti e anche di affidamento all’esterno o della direzione 

lavori”. Dal punto di vista delle assegnazioni delle risorse va dato atto al MIMS “di avere fatto bene il suo 

lavoro. Assegnando in tempi rapidi risorse per complessivi 59,2 miliardi di euro, pari al 96,5% del totale, 

circa 61,4 miliardi su un totale di circa 210 miliardi complessivi del PNRR”. 

 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/semplificazioni-pnrr-decreto-77-crollo-progettazione-oice/
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Il caos dei prezzari di riferimento per il 
Superbonus 

Il prezzario di riferimento per le asseverazioni del superbonus 

rappresenta uno scoglio sia per l'asseverazione sia per il visto di 

conformità: il rischio di un blocco del beneficio 
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Prezzari Superbonus, è caos. L’Agenzia delle Entrate cerca di fare chiarezza, perché ci sono alcuni punti 

oscuri 

La legge di bilancio n.234 del 30 dicembre 2021 è intervenuta sullo strumento superbonus in termini sia 

di scadenze sia di ulteriori chiarimenti. Tra le specifiche introdotte la precisazione relativa all’impiego dei 

prezzari Superbonus contenuto nell’articolo 119 comma 13bis. 

Prezzari Superbonus: analisi dell’art. 119 

« I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi 

applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui 

all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ». 

Questo è quanto riportato nella legge di bilancio, qui di seguito nella seguente tabella si analizza il contenuto 

dell’art. 119 ed i richiami in esso contenuti al fine di fornire un’interpretazione circa il prezzario da 

impiegare. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/allarme-ance-prezzari-dei-bonus-edilizia/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/allarme-ance-prezzari-dei-bonus-edilizia/
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Prezzari Superbonus: uno schema 

comma 1 

lett. a) b) c) 

Interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art.119, i tecnici 

abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai 

decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la 

corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione 

agli interventi agevolati. 

a) interventi di isolamento termico 

delle superfici opache verticali, 

orizzontali e inclinate; 

b) interventi sulle parti comuni 

degli edifici per la 

sostituzione degli impianti di 

climatizzazione; 

c) interventi sugli edifici 

unifamiliari o sulle unità 

immobiliari situate all’interno di 

edifici plurifamiliari che 

siano funzionalmente indipendenti. 

comma 4) 

articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies “Proroga delle 

detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e 

per l’acquisto di mobili” del d.l. 63/2013 

Interventi di mitigazione del 

rischio sismico 

comma 11 

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai 

soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 

3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la 

presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui 

redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e 

all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai 

responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti 

dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto 

legislativo n. 241 del 1997 

Requisiti visto di conformità 

comma 13 a) 

Per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del 

presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei 

requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter 

dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 

90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in 

relazione agli interventi agevolati. 

Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente 

per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 

(ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della 

suddetta asseverazione e le relative modalità attuative 

– Interventi di efficientamento 

energetico 

– Asseverazione tecnico abilitato 

– Trasmissione asseverazione ad 

Enea 

comma 13 b) 

Per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli 

stessi al fine della riduzione del rischio sismico è 

asseverata dai professionisti incaricati della progettazione 

strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del 

collaudo statico, secondo le rispettive competenze 

professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di 

appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 
del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano 

altresi’ la corrispondente congruita’ delle spese sostenute in 

relazione agli interventi agevolati. 

– Asseverazione progetto 

– Asseverazione direzione lavori 

– Asseverazione collaudo statico 

– Visto di conformità 

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Stralcio_DL63-2013_modificato_L160-2019.pdf
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Stralcio_DL63-2013_modificato_L160-2019.pdf
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-58-del-28022017
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-58-del-28022017
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-58-del-28022017


Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al 

comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle 

attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 

comma 13 

bis 

I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del 
comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini 

della lettera b) del medesimo comma 

Unificazione della tipologia di 

prezzario sia per interventi di 

efficientamento energetico che di 

mitigazione del rischio sismico 

comma 13 

bis 

[..omissis..] 

Nelle more dell’adozione ((dei predetti decreti)), la 

congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai 

prezzi riportati: 

• nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle 

province autonome, 

• ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura 

ovvero, in difetto, 

• ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di 

effettuazione degli interventi. 

Tipologia di prezzario 

Circolare 16E del 29 novembre 2021 

Attraverso la circolare 16E del 29 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate cerca di dare un chiarimento 

sull’utilizzo del prezzario adottato in funzione del beneficio fiscale. 

1. L’articolo 1, comma 1, lett. a), del Decreto anti-frodi ha esteso l’obbligatorietà del visto di 

conformità anche al caso in cui il Superbonus sia fruito dal beneficiario nella propria dichiarazione 

dei redditi e ha rinviato ad un ulteriore decreto ministeriale (del Ministro della transizione ecologica) 

l’individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre far riferimento per 

asseverare la congruità delle spese sostenute per gli interventi rientranti nella predetta agevolazione. 

2. Il “Decreto anti-frode ha modificato il comma 13-bis dell’articolo 119 del Decreto rilancio che, 

nella versione previgente, prevedeva, ai fini dell’attestazione della congruità delle spese sostenute, 

che l’asseverazione dovesse tenere conto, per gli interventi ammessi al Superbonus, dei prezzari 

successivamente individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 
2020, recante «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione 

energetica degli edifici – cd. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 

italiana del 5 ottobre 2020, e – nelle more dell’adozione del predetto decreto – dei prezzi riportati 

nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, dei listini ufficiali o dei listini 

delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, dei prezzi 

correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.“ 

D.m. 6 agosto 2020: quali prezzari per il Superbonus? 

Ai sensi dell’Allegato A, punto 13.1, del d.m. 6 agosto 2020, l’asseverazione attesta il costo massimo 

per tipologia di intervento nel rispetto dei seguenti criteri: 

«i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei 

prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le 

articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito 

l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi 
ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – 
Tipografia del Genio Civile» (lett. a); inoltre «nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non 

riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i 

nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le 

variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi 

dei prezzi indicati all’Allegato I…» (lett. b). 

Relegando pertanto l’utilizzo dei prezzari informativi dell’edilizia ai soli interventi di efficientamento 

energetico, dimenticandosi degli interventi di mitigazione del rischio sismico (art. 119 comma 4). 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930122/Circolare_16_29.11.2021.pdf/0ef35798-9d38-c421-8137-2181eafccb1a
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Problema? 

Per gli interventi di mitigazione del rischio sismico il riferimento sarebbero i prezzari ufficiali dove non 

sempre le voci sono esaustive. Pertanto si converge verso una analisi prezzi: problema n. 2, per la voce 

prezzo molto spesso si fa riferimento a voci commerciali che talvolta richiamano proprio il prezzario della 

casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile. 

 
 



 

 

Il nuovo meccanismo delle aste per gli IAFR 
disegnato dal MiTE 

Il MiTE ha presentato la “roadmap” quinquennale basata su alcuni punti 

chiave: programmazione, semplificazione, certezze e accelerazione degli 

iter autorizzativi 
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Come cambierà il meccanismo delle aste per gli IAFR? Focus sulla ‘roadmap’ delineata dal MITE 

Il MiTE e la logica di progressività 
 
Nel documento “Energia elettrica rinnovabile verso l’obiettivo UE del -55%: Strategia, caratteristiche e 

potenza disponibile nei nuovi meccanismi d’asta”, disponibile di seguito in free download, in cui il MiTE 

presenta la strategia, i nuovi meccanismi di asta (per grandi impianti) e bandi (per piccoli impianti) 

dovrebbero integrarsi con un ampio set di misure di sostegno. Tra le quali: 

• contributi in conto capitale (PNRR); 

• detrazioni fiscali (Ecobonus); 

• PPA (Power Purchase Agreement); 

• obbligo di integrazione nei nuovi edifici. 

I PPA (Power Purchase Agreement) sono contratti di acquisto conclusi fra un proprietario di impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili e un acquirente: per gli impianti a fonti rinnovabili privi di 

sistema incentivante, i PPA costituiscono uno strumento molto interessante perché offrono all’investitore le 

condizioni di stabilità finanziaria necessarie per procedere all’investimento. 

Il MiTE comunica che “i contingenti di potenza che si intende mettere complessivamente a disposizione 

sono dimensionati per raggiungere, insieme alle altre misure, l’obiettivo di potenza rinnovabile necessaria 

per i target delineati dal pacchetto «Fit for 55»”. 

Tuttavia, la modulazione delle quantità negli anni – ammette il dicastero della transizione ecologica – 

dipende anche dalla reale capacità del sistema nazionale: 

• di autorizzare gli impianti e 

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/nuovo-meccanismo-aste-iafr-mite/#disponibile-di-seguito-in-free-download
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• di sviluppare, in modo adeguato e predittivo, la rete elettrica. 

Come a dire: “noi ce la mettiamo tutta per fornire il contesto più funzionale allo sviluppo delle rinnovabili, 

ma ogni soggetto coinvolto deve fare la sua parte…” 

Il documento, oltre a fornire un’analisi dettagliata dei settori eolico e fotovoltaico (che rappresentano le fonti 

da cui è atteso il massimo incremento), ipotizza una crescita differenziata della potenza annua, secondo 

una logica di progressività, connessa agli effetti attesi dall’entrata a regime delle misure di semplificazione. 

Aste IAFR, le caratteristiche dei nuovi meccanismi  
 
Gli intenti sono più che nobili. 

Stabilità ed efficienza sono i mantra delle prime tre caratteristiche dei nuovi meccanismi, che si basano: 

• sulla programmazione (il meccanismo che viene introdotto ora dovrebbe essere lo stesso per i 

prossimi 5 anni, per dare l’idea, agli investitori, che la politica energetica del nostro Paese sia basata 

su un quadro fatto di stabilità, certezza e visione di lungo periodo); 

• sulla frequenza continua (potenza attribuita in più sessioni: almeno tre volte l’anno); 

• sull’accesso competitivo (i “contratti per differenza” cui fa riferimento i MiTe servono – almeno 

in teoria – per stimolare la riduzione dei costi e per seguire l’andamento del mercato). 

I CDF – acronimo di Contract for Difference – sono degli strumenti derivati con i quali le controparti si 

scambiano le differenze di valore di un dato sottostante tra due momenti differenti: 

• quello di apertura della posizione e 

• quello della sua chiusura. 

Aste IAFR: semplificazione e innovazione 

Semplificazione (per determinate tipologie di impianti: quelli competitivi) è la seconda parola d’ordine. 

Tradotto in pratica significa: 

• eliminazione dei registri per i piccoli impianti fino ad una potenza di 1MW e 

• semplificazione delle garanzie per i grandi impianti. 

Semplificazione significa, infine, esame da parte del GSE (su richiesta del proponente) in parallelo all’iter 

autorizzativo, con lo scopo di accelerare i tempi e ridurre i contenziosi. 

Infine, innovazione. 

Gli incentivi sono orientati all’autoconsumo e a quei modelli che fanno ricorso allo storage (accumulo di 

energia), anche se centralizzato. 

Gli ingenti fondi previsti dal PNRR sono considerati come lo strumento trasversale a questo meccanismo con 

lo specifico ruolo di accelerazione ed accompagnamento per gli investimenti. 

 



 

La stretta del Decreto Sostegni ter su 
cessione del credito e sconto in fattura 

Sarà consentita una sola cessione dei crediti per le spese agevolate con 

Superbonus, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sisma Bonus, Bonus 

facciate e bonus per l'emergenza covid 

Mercoledì 26 Gennaio 2022 

 

 
 

Stop alle cessioni del credito multiple. Questa è la grande novità del Decreto Sostegni ter, che sancisce forti 

limitazioni per cessione e sconto in fattura 

Il cd. Decreto Sostegni ter, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2022, dispone una forte 
limitazione alla cedibilità del credito per le spese agevolate con Superbonus, Ecobonus, Bonus 

ristrutturazioni, Sisma Bonus e Bonus facciate, allo scopo di stroncare il giro di frodi che si è avviato sui 

crediti d’imposta, talvolta di rilevante entità. I beneficiari della detrazione potranno continuare a cedere il 

credito ad altri soggetti, ma questi non potranno cederlo a loro volta. Analogamente, i fornitori che 

decidono di praticare lo sconto in fattura potranno cederlo ad altri soggetti ma a questi ultimi sarà impedito 

di cederlo ulteriormente. 

Stop alle cessioni del credito multiple: la nuova disciplina 

L’articolo 26 della bozza del decreto stabilisce che il credito d’imposta maturato a fronte di lavori relativi ai 

bonus casa ordinari e al Superbonus 110 per cento, potrò essere ceduto una sola volta. Mentre, per quanto 

riguarda lo sconto in fattura, “I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per 

gli interventi [sopra elencati] possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per un 

contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al 

corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato 

sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri 

soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva 
cessione.” 

Il fornitore che ha effettuato i lavori avrà quindi una sola possibilità di cessione del credito ad altri 
soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Resta possibile cedere il credito anche ad 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/superbonus-e-decreto-sostegni-ter-ance-dice-basta/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043060-decreto-sostegni-ter-le-misure-per-le-imprese


altri soggetti, i quali però dovranno verificare di avere adeguata capienza fiscale per utilizzare la somma 

maturata. 

Niente cessioni del credito multiple per i bonus covid 

La stessa stretta si applica anche ai crediti d’imposta approvati per l’emergenza Covid per: 

• botteghe e negozi, 

• canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, 

• adeguamento degli ambienti di lavoro, 

• sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione. 

Un periodo transitorio 

Per i beneficiari di tutti i bonus che abbiano stipulato contratti di cessione del credito o sconto in fattura fino 
alla data del 7 febbraio 2022, è previsto un periodo transitorio, durante il quale, per i crediti già 

oggetto di cessione del credito, è consentita un’ulteriore possibilità di cessione ad altri soggetti, compresi 

istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

Tutti i contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove norme saranno considerati nulli. 
Cessione e sconto in fattura: aggiornata la piattaforma dell'Agenzia delle EntrateCessione del credito e 

comunicazione tardiva: addio all'agevolazione? 

La preoccupazione dei professionisti 

La Rete Professioni Tecniche (Rpt) esprime preoccupazione su queste misure che “generano incertezza 
e confusione tra gli operatori del settore e tra i cittadini beneficiari che rischiano di ridurre fortemente 

l’efficacia dei provvedimenti”. Secondo Rpt, la limitazione della cessione del credito “rappresenta 

un ulteriore ostacolo che toglie forza agli incentivi“. Pur comprendendo l’esigenza di evitare frodi e 

speculazioni, Rpt ritiene che “gli strumenti informatici e l’utilizzo delle banche dati e delle informazioni a 

disposizione, in tempo reale, dell’Agenzia delle Entrate siano perfettamente in grado di poter 
verificare tempestivamente tutti i possibili passaggi successivi delle cessioni, anche tra società controllate, 

evitando così che si commettano abusi, costituendo anche un forte deterrente. In particolare, è senz’altro 

possibile incrociare questi dati con quelli relativi ai soggetti cedenti o cessionari dei crediti, che in 

caso di truffe sono società di recentissima costituzione, con capitali irrisori, senza bilanci depositati e senza 

dipendenti.” 

Pertanto, Rpt chiede al Governo di lasciare le possibilità attuali di cessione del credito e di 
potenziare i controlli utilizzando tutte le possibilità oggi consentite, perché “è sacrosanto che si puniscano 

i colpevoli degli abusi, ma non certamente i tanti operatori economici, imprese, cittadini, professionisti, 

amministratori di condominio che si stanno impegnando seriamente e correttamente per migliorare la qualità 

e la sicurezza delle nostre costruzioni.” 

Per la Fondazione Inarcassa, le nuove misure “alimentano il caos normativo che provoca danni alla 

ripresa economica del settore edilizio, crea incertezze per i professionisti e frena le famiglie a intervenire 

sulla propria abitazione”. Franco Fietta, presidente della Fondazione Inarcassa, ritiene necessaria 

un’azione contro gli istituti che alimentano situazioni irregolari e un intervento del Governo sulla 
figura del “general contractor“, cui spesso il contribuente dà in appalto la pratica del Superbonus, dalla 

progettazione alla realizzazione dell’opera. 

 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/cessione-sconto-in-fattura-aggiornata-piattaforma-agenzia-entrate/
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Il Vesuvio sta veramente facendo "una lunga 
siesta"? 
 25 Gennaio 2022, 16:00 

Un articolo scientifico, basato sulla datazione dei granati (cristalli di magma) del vulcano, 
afferma che la prossima eruzione potrebbe avvenire tra mille o millecinquecento anni ma c'è 
chi non condivide le conclusioni del team di Zurigo 

“Il Vesuvio si sta facendo una lunga siesta?”. Questo il titolo della ricerca del Politecnico di 

Zurigo che ha acceso il dibattito nel mondo accademico. Pubblicato sulla rivista Science Advances, 

lo studio afferma infatti che potrebbe intercorrere un intervallo di mille anni dall’ultima eruzione 

del Vesuvio alla prossima. Questo significa che le eruzioni sono prevedibili? E perché l’intervallo 

sarebbe stato definito proprio attorno ai mille anni? Abbiamo chiesto a Roberto Sulpizio, 

professore all’università di Bari, che insieme a Francesca Forni, dell’Università di Milano, 

ha partecipato alla ricerca del Politecnico svizzero, di raccontarci la teoria alla base della ricerca. 

E abbiamo anche sentito il parere di Lucia Pappalardo, vulcanologa dell'Osservatorio Vesuviano 

Ingv.  

 

Può spiegarci con precisione qual è la teoria alla base dello studio? 

"I vulcani per poter funzionare hanno bisogno di essere ricaricati periodicamente con della quantità 

di magma, essa viene mantenuta all’interno delle camere magmatiche nelle quali avvengono dei 

processi chimici e fisici che portano alla cristallizzazione di vari minerali tra i quali i granati che 

vengono citati in questo lavoro. I granati hanno il vantaggio di poter essere datati in maniera 

abbastanza precisa. Noi li abbiamo utilizzati per capire quale era il tempo di residenza di queste 

sacche magmatiche all’interno del Vesuvio nel passato. Dopo di che abbiamo confrontato i tempi 

rilevati da queste sacche magmatiche con le date delle eruzioni.  Stiamo parlando di eruzioni 

grandi, esplosive, conosciute anche come “Pliniane” e specifico che la ricerca è ristretta a questo 

tipo di eruzioni".  

 

Cosa è emerso? 

"Fondamentalmente è stato rilevato un match perfetto tra i tempi di residenza dei granati nella 

camera magmatica e la datazione delle eruzioni. Sembra che nell’eruzione di 8500 anni fa il 

magma sia stato residente per quasi 5mila anni, che quella detta “di Avellino” avvenuta 3950 anni 

fa ne abbia avuto un tempo di residenza di circa 4mila anni. Fino ad arrivare alle ultime due 

eruzioni: quella di Pompei del 79 d.C e del 472 d.C di Pollena. In questo caso i tempi di residenza 

del magma si sono ridotti a 1500 anni circa".  

 

https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/01/is-vesuvius-taking-an-extended-siesta.html


Quindi cosa avete dedotto partendo da questi dati?  

"Visto che l’ultima grande eruzione del Vesuvio potrebbe essere quella del 472 d.C o del 1631, 

quello che ci aspettiamo è che per avere una ricarica di questo tipo e quindi un’eruzione di grande 

volume e intensità devono passare almeno 1000/1500 anni. Quello che non diciamo è che lo 

stesso valga per le eruzioni di dimensioni inferiori, come ad esempio quella del 1944 è di un ordine 

di grandezza inferiore a quelle di cui stiamo parlando". 

 

Cosa ha creato scalpore della vostra ricerca? 

"C'è stata l’interpretazione sbagliata che alcuni hanno dato della nostra ricerca. Noi ci riferiamo 

alle eruzioni pliniane, su quelle minori non possiamo affermare nulla. E anche per quelle più grandi 

non diciamo che non possa avvenire prima un’eruzione, ma che se estrapoliamo il dato del 

passato sembrerebbe che abbiamo ancora tempo prima che avvenga una forte eruzione del 

Vesuvio". 

 

L’accorciamento di intervallo tra le varie eruzioni esplosive a cosa è dovuto?  

"Dopo tante eruzioni il sistema della camera magmatica si è rotto. Quindi i tempi di permanenza 

dei magmi nel Vesuvio sono anche dovuti al fatto che all’inizio il sistema era integro e capace di 

resistere molto meglio rispetto a quello che può fare ora. Il Vesuvio ha avuto 4 grandi eruzioni che 

hanno prodotto la calderizzazione del Monte Somma e quindi dal punto di vista strutturale il 

sistema è molto più gracile, molto meno resistente agli effetti di sovrapressione che produce 

l’eruzione".  

 

Come è stata effettuata la raccolta dei cristalli di granato in loco?  

"La raccolta è stata effettuata dalla dottoressa Forni, è stata realizzata con un metodo artigianale: 

si frantumano le pomici e con molta pazienza sotto il microscopio binoculare si vanno a scegliere i 

cristallini che appartengono alla famiglia dei granati. E quindi un lavoro manuale e paziente. Di 

solito per fare questo lavoro ci vuole qualche settimana".  

 

E come avete lavorato con il gruppo di ricercatori di Zurigo?  

"Loro sono esperti della datazione dei cristalli di granato e noi abbiamo apportato la conoscenza 

dei meccanismi eruttivi del Vesuvio, quella delle datazioni delle eruzioni del vulcano e quindi c’è 

stato un lavoro complementare in questo senso". 

 

Come è stato datato il granato? 

"La datazione del granato, essendo un minerale che cristallizza tra gli ultimi ha la capacità di 

contenere all’interno degli elementi che sono chiamati di geochimica incompatibili, vi sono 

elementi che nel granato cristallizzano per ultimi e cioè l’Uranio e il Torio. Quindi intrappolando 

questi elementi che sono radioattivi e ovviamente sono soggetti al decadimento possiamo 

calcolarne l’età grazie all’uso degli spettrometri di massa. Il cristallo viene bombardato con un 

laser, vaporizzato e poi lo spettrometro di massa fa il conteggio dei vari atomi e isotopi di uranio e 

torio. A seconda di quanti ce ne sono di un tipo e dell’altro riusciamo a dire che è passato un 



tempo x".  

 

Per capire cosa ne pensano altri scienziati specializzati nello studio del Vesuvio abbiamo 

intervistato Lucia Pappalardo, vulcanologa dell'Osservatorio Vesuviano Ingv.  

 

Ha letto la ricerca del Politecnico di Zurigo sul Vesuvio? cosa ne pensa?  

"Da un punto di vista scientifico la ricerca è molto buona, ci offre dati interessanti che non 

avevamo sulla somma del Vesuvio, aggiungono informazioni rispetto alla storia evolutiva di questo 

vulcano. Il dibattito nasce sulle implicazioni che danno gli scienziati, sulle quali ho delle 

perplessità". 

 

Che tipo di perplessità? 

"La ricerca data i cristalli che si trovano nei depositi delle eruzioni pliniane passate che avrebbero 

un età molto più antica rispeto all'eruzione stessa, si parla di 5mila anni prima, nel caso delle 

eruzioni pliniane più antiche, oppure mille anni prima nel caso di quella del 79 d.C. Da come 

vengono riportati i dati sembrerebbe che l'implicazione che i ricercatori vogliono dare allo studio 

sia che sono necessari molti secoli di riposo per avere un'eruzione pliniana. Su questa conclusione 

non sono d'accordo, perchè di fatto quello che hanno scoperto era che mille anni prima 

dell'eruzione di Pompei era già disponibile nella camera magmatica il magma per un'eruzione 

esplosiva. Se però c'era già magma mille anni prima, allora questa eruzione poteva verificarsi in 

qualsiasi momento in quell'arco di tempo". 

 

E quindi? 

"Il meccanismo che fa scatenare l'eruzione è occasionale: può essere un grande terremoto, la 

quantità di gas all'interno della camera magmatica che aumenta la pressione interna e vince la 

pressione delle rocce sovrastanti. Potrebbe succedere in qualsiasi momento, il fatto che ci abbia 

messo mille anni prima di arrivare l'eruzione di Pompei è un fatto casuale. Anche di fronte alla 

conclusione che il tempo tra un'eruzione e l'altra si sta accorciando. In sintesi io non credo che si 

stia accorciando ma penso che sia un fatto casuale".  

 

Cosa pensa invece?  

"La mia convinzione scientifica, anche sulla base di anni di studio, è che ci sia sempre disponibilità 

di magma e che non si possa sapere a priori quanto lungo sarà il tempo di riposo del Vesuvio".  

 

Claudia Balbi 



 
Censite 92 discariche lungo la Grande 
Traversata Elbana e oltre 
Gli ambientalisti a Comuni e GAT: ora mantenere la promessa di un 
grande progetto di pulizia 

26 Gennaio 2022 

 

Il primo febbraio 2021 Legambiente, CAI e Italia Nostra lanciarono un allarme sulle discariche 

grandi e piccole, vecchie, nuove e rimpinguate lungo la Grande Traversata Elbana (GTE), un 

itinerario naturale che attraversa l’isola da Est ad Ovest, spesso con passaggi in punti elevati che 

lasciano scoprire paesaggi mozzafiato e ambienti naturali, che si avvicendano nel percorso, 

sorprendenti per la loro diversità. Nonostante il valore ambientale, culturale e turistico di questo 

itinerario la GTE è offesa, nel suo tracciato, dalla presenza di discariche abusive di rifiuti di ogni 

specie. Eppure la GTE viene presentata e “venduta” per quel che in realtà dovrebbe e potrebbe 

essere: uno dei cammini e dei percorsi trekking – e per buona parte ciclabili – più belli d’Italia. 

Le tre associazioni ambientaliste illustrarono con una copiosa documentazione fotografica quella 

che definirono «Una situazione vergognosa, indecente, non degna di un’isola civile che vive di 

turismo, ma che, nonostante le continue denunce delle associazioni, degli escursionisti e dei 

cittadini, delle iniziative e degli interventi sporadici di intervento, sembra essere divenuta una 

normale continuità ambientale degradata». Un allarme così forte  che finì sulle pagine di alcuni 

giornali nazionali e le associazioni, rivolgendosi alle istituzioni  ricordarono che «Il  disastro che 

invade boschi, aree collinari e, spesso, zone costiere anche impervie, costituito dai più svariati 

materiali, recuperabili spesso solo con attrezzature professionali e particolari,  non può essere 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/01/Censimento-discariche-Elba-carta-1024x517.jpg


affrontato né dagli interventi di volontariato  o delle associazioni ambientaliste – che pur ci sono 

stati anche in maniera consistente – ne ricorrendo al dovere di civiltà dei cittadini.E’ l’ora di mettere 

fine a questa vergogna. E’ ormai urgentemente necessaria una imponente attività di ripristino 

ambientale che sia il risultato di accordi tra  Amministrazioni Comunali, Ente Parco e la Gestione 

Associata del Turismo, affinché anche in base alla previsione normativa, parte delle risorse 

derivanti dal contributo di sbarco, siano destinate a finanziare i costi delle bonifica. Chiediamo con 

forza alle istituzioni interessate di avviare questo progetto non più rinviabile e senza il quale 

diventa davvero difficile parlare di green economy e di un futuro sostenibile per l’Elba: non 

possiamo propagandare un’isola verde e pulita se la GTE è disseminata di discariche. Sarebbe 

semplicemente una bugia, come può con facilità scoprire chi decide di percorrere la GTE, per 

trekking, escursionismo, ciclismo». 

Un appello accolto l’9 febbraio 2021  con la convocazione di una riunione  sul tema che vide la 

partecipazione del Sindaco di Portoferraio Angelo Zini in rappresentanza di tutti i Comuni, 

Gestione Associata del Turismo (GAT), Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Elbana servizi 

ambientali (ESA) Legambiente, Club Alpino Italiano e Italia Nostra, Ambito Territoriale di Caccia e 

Federcaccia per dare il via a un grosso progetto per ripulire tutta la GTE e gli altri percorsi limitrofi 

e costieri e durante la quale  tutte le istituzioni interessate confermarono il loro contributo in base 

alle loro competenze e responsabilità. 

Un intervento che doveva basarsi su un censimento punti puntale delle discariche, coordinato da 

CAI, Legambiente e Italia Nostra e che è stato realizzato con il contributo fattivo di altre 

associazioni e di molti cittadini, conclusosi già, come previsto, nella primavera 2020 (e aggiornato 

successivamente), ma i cui dati non sono stati resi noti in piena stagione turistica per non 

danneggiare l’immagine dell’Elba. 

Ora, ormai a un anno dall’avvio del censimento, CAI, Legambiente e Italia nostra rendono noti i 

risultati delle discariche censite di: rifiuti non pericolosi (urbani e ingombranti + sfalci di 

vegetazione, spesso mischiati); rifiuti pericolosi (Eternit, guaine bituminose, ecc,); veicoli 

abbandonati costituenti rifiuti: inerti e altro materiale edile. 

I punti abbandono dei rifiuti censiti sono 96 e 40 di questi sono all’interno del Parco Nazionale 

Arcipelago Toscano che, lo ricordiamo, non ha competenza in materia di rifiuti, ma che ha 

evidentemente un grosso problema “indiretto” da affrontare che danneggia ambiente e biodiversità. 

Poi ci sono le innumerevoli microdiscariche ai bordi delle strade provinciali e comunali asfaltate 

che, pur segnalate in diverse occasioni, non sono state incluse in questo censimento ma che 

hanno sicuramente bisogno di un intervento radicale iniziale e poi di un’opera di pulizia costante, in 

particolare durante la stagione estiva. 



Quanto censito è probabilmente solo una parte, la più evidente, di quanto è stato gettato nei 

boschi e lungo le coste elbane. 

Ora, concluso il censimento, è arrivato davvero il momento che le istituzioni facciano quanto 

promesso un anno fa e diano il via a un grande progetto di bonifica, prevenzione e informazione 

per cancellare questa vergogna che sfregia il territorio della nostra isola. E’ chiaro che per farlo c’è 

bisogno di un finanziamento dedicato, certo e continuo (come prevederebbe in materia la legge sul 

contributo di sbarco), e che il volontariato non può continuare a fare da foglia di fico per un 

problema di inquinamento diffuso e di cattiva economia che va risolto con metodi e mezzi 

professionali. 

Legambiente, CAI e Italia Nostra ringraziano tutte/i le/i cittadine/i e le associazioni che hanno 

contribuito al censimento delle discariche, invitano Comuni e GAT a fare presto e bene e restano 

disponibili per dare nuovamente un contributo concreto al grande  e necessario progetto di bonifica 

della nostra meravigliosa isola. 

  

 



 
Aree marine protette ed eolico offshore 
possono convivere bene 
L’eolico offshore potrebbe portare vantaggi per il mondo naturale in 
modi che vanno oltre la produzione di energia a zero emissioni di 
carbonio 

26 Gennaio 2022 

 

Nel 2014, un team di scienziati marini scozzesi, olandesi, statunitensi guidato dall’università di St 

Andrews pubblicò su Current Biology lo studio “Marine mammals trace anthropogenic structures at 

sea” che esaminava il comportamento di due specie di foche  (Phoca vitulina e Halichoerus grypus) 

nei vasti parchi eolici del Mare del Nord. Le foche comuni e grigie  che vivevano vicino a parchi 

eolici olandesi e britannici vennero dotate di tag GPS per seguire i loro movimenti e gli scienziati 

rimasero sbalorditi da quel che scoprirono: le foche nuotano regolarmente dal basamento di una 

pala eolica all’altra,  fermandosi regolarmente per nutrirsi intorno ai grandi sostegni delle pale. 

Ora, la principale autrice di quello studio, Deborah Russell della Sea Mammal Research Unit di St 

Andrews, ricorda in un’intervista ad Paul Hockenos su Anthropocene che «Questa è stata la prima 

prova che i mammiferi marini usavano preferenzialmente una struttura artificiale in mare aperto per 

cercare cibo». 

La scoperta che parte della vita marina gravita nelle acque dei parchi eolici per nutrirsi ha ribaltato 

la convinzione diffusa che le pale eoliche offshore abbiano  un impatto deleterio dei parchi eolici 

https://www.elsevier.com/connect/archive/seals-forage-at-offshore-wind-farms#:~:text=%22Marine%20mammals%20trace%20anthropogenic%20structures%20at%20sea
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sulla natura. Per anni, alcune associazioni ambientaliste avevano accusato le turbine eoliche di 

uccidere uccelli marini, di confondere i cetacei e di distruggere gli habitat dei fondali marini. Ma lo 

studio del 2014, seguito da ricerche simili realizzate da scienziati tedeschi, olandesi, belgi e danesi 

rivela che i parchi eolici possono proteggere e persino nutrire una vasta gamma di vita marina, tra 

cui astici europei (Homarus gammarus), granchi marroni (Cancer pagurus) e focene comuni 

(Phocoena phocoena) e specie minacciate come il merluzzo bianco del Mare del Nord (Gadus 

morhua) e le foche. 

Frank Adam , esperto di energia eolica dell’Universität Rostock. Sottolinea che «Questo è molto 

positivo. I parchi eolici sono un luogo protetto per pesci, crostacei e altre specie». 

Il Mare del Nord è il posto ideale per questa ricerca all’avanguardia: le sue acque poco profonde e 

le coste ventose ospitato moderne pale eoliche da 20 anni, più a lungo che in qualsiasi altra parte 

del mondo, e durante questo periodo le zone di mare dove sorgono i parchi eolici del nord Europa, 

al largo di una mezza dozzina di Paesi, sono state off-limits per la pesca industriale e il traffico 

marittimo, vietati intorno alle turbine per motivi di sicurezza. Questo ha consentito agli habitat che 

circondano le pale eoliche di svilupparsi senza subire l’impatto delle reti a strascico o delle eliche 

delle grandi navi. Inoltre, le fondamenta delle turbine, sostenute da cumuli di roccia attorno agli 

alberi, funzionano come scogliere artificiali sulle quali prosperano flora marina e crostacei, che 

vengono poi consumati da pesci, focene e foche. 

Secondo una ricerca pubblicata nel gennaio 2018 dall’Helmholtz-Zentrum Geesthacht – Zentrum 

für Material- und Küstenforschung, sulle fondamenta di una singola pala eolica possono crescere 

fino a una tonnellata di cozze e gli scienziati marini hanno scoperto che questi siti di produzione di 

energia rinnovabile – alcuni dei quali si estendono su 80 Km2 – possono essere considerati una 

rete di santuari della vita marina e una nursery/Kinderstube/vivaio per le specie sottomarine. 

Hockenos, un eclettico scrittore berlinese che collabora con The Nation, Foreign Policy, The New 

York Times, The Atlantic ed è autore di diversi libri di successo,  ricorda su Anthropocene che «I 

risultati sono estremamente rilevanti, poiché l’energia eolica offshore verrà costruita in modo 

rapidissimo nel prossimo futuro, in Europa e nel mondo, al fine di raggiungere gli obiettivi 

dell’Accordo di Parigi del 2015, che si sforza di evitare che le temperature globali salgano al di 

sopra di 1,5 gradi Celsius. Secondo la strategia a lungo termine dell’Unione Europea, l’eolico 

offshore dovrà aumentare di 20 volte la sua capacità: da 25 GW (il livello del 2018) a 450 GW nel 

2050. Secondo l’Internationa energy agency un’organizzazione intergovernativa a sostegno 

dell’energia sostenibile, l’energia eolica in tutto il mondo deve aumentare di 40 volte entro il 2050 

(dai livelli del 2018) per raggiungere gli obiettivi di Parigi». 

Un balzo enorme che preoccupa diverse associazioni ambientaliste (mentre altre come 

Greenpeace, Legambiente e Wwf sono favorevoli). Piantare i giganteschi “pali” di acciaio sul fondo 

del mare distrugge parte del fondale marino e disperde i sedimenti che si espandono nell’area 

circostante. Le navi impiegate per le procedure di rilevamento e installazione as volte si scontrano 

con mammiferi marini, tartarughe marine e pesci. E una volta in posizione, il rumore e i campi 

https://group.vattenfall.com/de/newsroom/blog/2018/01/offshore-windpark---ein-paradies-fur-muscheln


elettromagnetici possono distrarre i pesci più grandi per la tutta durata della vita produttiva della 

turbina. Una volta dismesse le pale  eoliche, i sostegni conficcati per 30 metri nel fondo del mare 

devono essere rimossi o sostituiti. Gran parte di questi problemi potrebbero essere risolti dalla 

messa  in opera delle nuove pale eoliche galleggianti che non hanno bisogno di fondamenta. Ma 

l’impatto della massiccia espansione dell’energia eolica prevista nei mari del mondo potrebbe 

presentare sfide impreviste. Floris van Hest della ONG olandese Stichting De Noordzee per la 

protezione del mare, dice che «Un Mare  del Nord con molte volte più turbine potrebbe essere tutta 

un’altra storia, con molte domande ancora senza risposta. L’impatto cumulativo di così tante 

turbine comporta un’altra qualità di rischi sistemici. Come faranno gli uccelli a fare lo slalom tra 

parchi di grandi dimensioni? O le focene a stare alla larga da più cantieri? I parchi potrebbero 

ospitare specie invasive che devastano gli ecosistemi protetti? I parchi eolici possono 

avvantaggiare la natura. Ma i fautori dell’energia eolica non hanno più argomenti dei loro 

detrattori». 

Però, una quantità sempre maggiore di ricerche internazionali,  alcune delle quali ancora in corso, 

rivela che lo spazio marino protetto intorno alle pale eoliche offshore tradizionali potrebbe in realtà 

essere essenziale per ringiovanire e rinvigorire gli stock ittici, le popolazioni di molluschi e di 

mammiferi marini. 

Secondo i ricercatori, e come fa notare Anthropocene, «I parchi eolici potrebbero avvantaggiare il 

mondo naturale, in modi che vanno oltre la generazione di energia a zero emissioni di carbonio. La 

popolazione di foche grigie del Mare del Nord, ad esempio, è cresciuta costantemente negli ultimi 

anni, un ritorno aiutato dai 30 parchi eolici nel Mare del Nord. Il lavoro degli scozzesi ha coinciso 

con le scoperte secondo cui le focene, una specie altamente minacciata, tendono a gravitare nei 

parchi eolici nelle acque olandesi, sia a scopo di protezione che per nutrirsi di ghiozzi, aringhe e 

cicerelli che vi prosperano. I parchi sono, sia per le focene che per le foche, ricche zone di 

alimentazione». 

Vanessa Stelzenmüller, una biologa marina tedesca del Johann Heinrich von Thünen Institute, ha 

rintracciato branchi di merluzzi del Mare del Nord al largo del minuscolo arcipelago di Helgoland, a 

circa 80 chilometri a nord della città portuale di Bremerhaven. Il suo laboratorio è all’interno di un 

parco eolico offshore tedesco con 80 turbine, che produce elettricità sufficiente per circa 320.000 

case. Il merluzzo del Mare del Nord è stato oggetto di una pesca così eccessiva che gli 

ambientalisti temevano che fosse condannato all’estinzione. La Stelzenmüller  spiega che «Il 

riscaldamento delle acque del mare, dovuto al cambiamento climatico, è un altro fattore che 

contribuisce alla difficile situazione dello stock. Tuttavia, oggi non solo i merluzzi vivono nel parco, 

ma abbiamo scoperto che le loro condizioni erano migliori di quelle di merluzzi della stessa specie 

fuori dal parco». E di recente il suo team ha accertato che il merluzzo del Mare del Nord  si 

riproduce all’interno del parco eolico: «E straordinario che, nonostante le acque più calde nel Mare 

del Nord meridionale, l’habitat dei parchi eolici si adatti meglio a loro che nelle più fredde distese 

marine settentrionali», fa notare la scienziata. 



E un altro frequentatore e beneficiario delle basi sottomarine delle pale eoliche è il prelibato astice 

che, prima della seconda guerra mondiale, veniva pescato in  migliaia di esemplari ogni anno dalle 

acque tedesche del Mare del Nord. Ma i pesanti bombardamenti britannici ne decimarono il 

numero, una devastazione dalla quale non si sono più ripresi. Quando gli scienziati marini hanno 

rilasciato 2.500 piccoli astici sopra e intorno alle fondamenta rocciose di un parco eolico del Mare 

del Nord tedesco non sapevano cosa aspettarsi. Tre anni dopo, la popolazione di astici era 

diventata una sana comunità di adulti di dimensioni maggiori rispetto a quelli  di allevamento. 

Anche l’ostrica piatta europea (Ostrea edulis) , un’altra specie che è stata sovrasfruttata fino 

all’estinzione, viene ora coltivata sotto le turbine del Mare del Nord al largo dei Paesi Bassi, grazie 

al progetto Multi-Use offshore platforms demoNstrators for boostIng cost-effecTive and Eco-

friendly proDuction in sustainable marine activities (UNITED), finanziato dall’Unione europea che 

prende in esame i possibili utilizzi alternativi dei parchi eolici. 

Invece, granchi marroni e cozze non sembrano avere nessun bisogno di aiuto per moltiplicarsi 

nelle sotto le pale eoliche offshore e per questo hanno attirato l’attenzione dell’industria ittica che 

fino a poco tempo fa considerava i parchi eolici nient’altro che un ostacolo per il suo business. Ora 

le compagnie di pesca tedesche vogliono espandere i progetti pilota per mettere allevamenti di 

acquacoltura nei parchi eolici. Il branzino europeo, l’eglefino, le cozze  e l’ostrica del Pacifico sono 

considerati, tra le altre specie candidate a essere allevate sotto le pale eoliche. 

La Russell è convinta che la convivenza tra eolico e natura sia possibile e auspicabile e conclude: 

«I parchi eolici del Mare del Nord potrebbero creare una vasta rete di aree marine protette». 

 

https://www.h2020united.eu/pilots/2-uncategorised/42-offshore-wind-and-flat-oyster-aquaculture-restoration-in-belgium

	COPERTINA
	IL SANNIO QUOTIDIANO-Microzonazione sismica, affondo di Ionio
	IL NUOVO MOLISE-Così il molise rischia di perdere 22 milioni di euro
	PRIMO PIANO MOLISE-Rischio sismico, 22 milioni non spesi
Molise maglia nera per efficienza
	PRIMO PIANO MOLISE-La Uil dà voce ai precari licenziati': loro a casa
e microzonazione al palo, ennesimo spreco
	ITALIA OGGI-Ristrutturazioni, mix di bonus Nuova configurazione e riduzione rischi sismici, ok al 110%
	ITALIA OGGI-Comunità energetica, 110% doc Bonus a prescindere da categoria catastale e destinazione
	ITALIA OGGI-Una rottamazione straordinaria _ ____ © Riproduzione riservata _ _____ n
_ _____ © Riproduzione riservata _ ____ n
Tra Pnrr e manovra 100 miliardi per le infrastrutture
Richiesta trasversale di un intervento su rate e versamenti
	CAPRI NEWS-Vesuvio: uno studio rivela che lo stato di quiescenza potrebbe durare anche mille anni ma nel frattempo piccole eruzioni potrebbero essere devastanti
	NT+ ENTI LOCALI &EDILIZIA-Pnrr Italia, revisione nel 2022. Giovannini apre: «Possibile per  eventi eccezionali come il rincaro dei prezzi»
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Pnrr, dalla Ragioneria le istruzioni per chiedere l'assistenza
tecnica sui progetti
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Ppp e concessioni, dal Nars la bussola per rivedere i piani  economici in difficoltà
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Visti e asseverazioni, per i bonus edilizi minori spese detraibili
anche per il 2021
	NT+ ENTI LOCALI &EDILIZIA-Il successo del Pnrr passerà dai rapporti con Ue ed enti locali
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Gare, dalla proposta all'approvazione defi nitiva: focus sui tre
step dell'aggiudicazione
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Dal Mef anche la copertura dei costi
	LAVORI PUBBLICI-Bonus facciate, Ecobonus e Superbonus:agevolazioni cumunabili
	LAVORI PUBBLICI-Edifici storici tutelati: adeguamento antincendio entro il 2022
	LAVORI PUBBLICI-Riqualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza: il protocollo Governo-ANAC
	LAVORI PUBBLICI-Ristrutturare il bagno: edilizia libera o CILA?
	LAVORI PUBBLICI- Sospensione o revoca ordine demolizione: gli obblighi del giudice di esecuzione
	LAVORI PUBBLICI- Superbonus 110% e unifamiliari con fondazioni in comune: è condominio?
	EDILPORTALE-Scuole, strade, efficientamento energetico: 168 milioni di euro ai Comuni più piccoli
	EDILPORTALE-Stazioni appaltanti e centrali di committenza, al via la riqualificazione
	EDILPORTALE-Alloggi universitari, pubblicato il bando da 467 milioni di euro
	TEKNORING- A dicembre forte accelerata delle Gare PNRR per i servizi tecnici
	TEKNORING- Il caos dei prezziari di riferimento per il Superbonus
	TEKNORING- Il nuovo meccanismo delle aste per gli IAFR disegnato dal MiTE
	TEKNORING- La stretta del Decreto Sostegni ter su cessione del credito e sconto in fattura
	IL GIORNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.IT-Il Vesuvio sta veramente facendo "una lunga siesta"?
	GREENREPORT.IT-Censite 92 discariche lungo la Grande Traversata Elbana e oltre
	GREENREPORT.IT-Aree marine protette ed eolico offshore possono convivere bene



