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LA RICHIESTA DELLA PROTEZIONE CIVILE

TOMA DEVE RESTITUIRE I FONDI
NON SPESI PER IL RISCHIO SISMICO
Con l'articolo 11 della legge

n. 77 del 24 giugno 2009 è stato
istituito un fondo per finanziare
interventi per la prevenzione del
rischio sismico. La Regione Moli-
se, contrariamente alle altre re-
gioni, dal 2016 non ha progettato
l'utilizzo delle risorse, privandosi
della possibilità di raggiunge-
re il livello 3 di microzonazione
sismica, così come previsto dal
Piano Nazionale di Prevenzione.
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LA RESTITUZIONE DEI FONDI NON SPESI ALLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

Rischio sismico, soldi indietro
La denuncia da parte dell'Ordine dei Geologi del Molise

Donato Toma dovrà re-
stituire alla Protezione Ci-
vile Nazionale i fondi non
spesi per la prevenzione
del rischio sismico. Lo ren-
de noto l'Ordine deì Geologi
del Molise. «Con l'articolo
11 della legge n. 77 del 24
giugno 2009 di conversione
del decreto legge n.39 del 28
aprile 2009 è stato istituito
un fondo per finanziare in-
terventi per la prevenzione
del rischio sismico su tutto
il territorio nazionale, con
lo scopo anche di favorire
un deciso passo avanti nella
crescita di una cultura della
prevenzione sismica da par-
te della popolazione e degli
amministratori pubblici», si
legge nella note dei geologi
Che continua: «L'attuazione
dell'art.11 è stata affidata al
Dipartimento della Protezio-
ne Civile e regolata attraver-
so ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri e
ordinanze del Capo Dipar-
timento P.C. che ogni anno,
a partire dal 2010 hanno
disciplinato la ripartizio-
ne dei fondi tra le Regioni.11
piano prevedeva, tra l'altro,
la realizzazione degli studi

di microzonazione sismica
articolati in 3 livelli di ap-
profondimento, così come
previsto dagli "Indirizzi e
criteri per la Microzonazio-
ne Sismica'. La Regione Mo-
lise ha speso i fondi relativi
dalle prime quattro ordinan-
ze realizzando gli studi di
livello 1 per i comuni della
Provincia di Isernia e l'ana-
lisi della Condizione Limite
per l'Emergenza (CLE) per
tutti i comuni della regio-
ne. Nonostante i fondi siano
stati comunque accreditati,
la Regione Molise, contra-
riamente alle altre regioni,
dal 2016 non ha più proget-
tato l'utilizzo delle risorse,
privandosi della possibilità
di raggiungere il livello 3
di microzonazione sismica,
così come previsto dal Pia-
no Nazionale di Prevenzione
Sismica: ancora oggi siste-
maticamente negli atti della
Commissione Tecnica isti-
tuita presso il Dipartimen-
to Nazionale di Protezione
Civile al rigo relativo alla
Regione Molise si continua
a leggere 'ASSENZA DI PRO-
GRAMMA". Con Ordinanze
del Dipartimento Nazionale.
di Protezione Civile è stata
disposta la revoca e la resti-
tuzione dei fondi già accre-
ditati e non utilizzati per le
regioni inadempienti e l'e-
sclusione dal riparto dei fon-
di stanziati per le annualità
2019, 2020, 2021. La poca
attenzione verso il territorio
e la sicurezza pubblica sono
riscontrabili altresì in altre
situazioni che coinvolgono
la Regione Molise ed il Co-
mune di Campobassoi.
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È sempre maggiore l’attenzione che la Re-
gione Lazio dedica alla transizione ecolo-
gica, all’uso sostenibile delle risorse e alla 
transizione verso un’economia circolare, 
come è emerso dal forum «L’impegno del-
la Regione Lazio nella transizione ecolo-
gica:  mitigazione  e  adattamento  per  i  
cambiamenti climatici  su scala locale» 
che si è svolto presso l'Anfiteatro del Padi-
glione Italia a Expo 2020 Dubai. È stato 
realizzato (dalla Regione) in collaborazio-
ne con il «Centro Euromedi-
terraneo per i Cambiamenti 
Climatici – CMCC», l’Agen-
zia nazionale per le nuove 
tecnologie, l'energia e lo svi-
luppo economico sostenibile 
Enea e con la partecipazione 
di Sapienza Università di Ro-
ma  e  dell’Università  degli  
Studi La Tuscia.

«Sui cambiamenti climati-
ci il tempo delle parole è fini-
to: servono atti concreti per 
il bene del nostro pianeta e 
delle future generazioni. Il 
Lazio vuole essere in prima linea sul tema 
della sostenibilità ambientale, per questo 
abbiamo  istituito  l’Assessorato  per  la  
transizione ecologica e la trasformazione 
digitale. Anche in questa battaglia, pos-
siamo contare su un eccezionale patrimo-
nio di università, scienza e imprese tecno-
logiche che ci aiuteranno nella sfida fon-
damentale di realizzare un modello di svi-
luppo incentrato sulla sostenibilità», ha 
detto Nicola Zingaretti, presidente della 
Regione Lazio.

«Una delle più grandi sfide è attuare gli 
obiettivi globali di decarbonizzazione a li-
vello locale sui nostri territori perché è 

qui che l’operato delle Istituzioni diventa 
visibile agli occhi delle persone, attraver-
so un impatto concreto su ambiente, salu-
te pubblica, economia e qualità della vita. 
Coniugare ad esempio lo sviluppo delle 
energie rinnovabili con la tutela di attivi-
tà produttive come le nostre eccellenze 
agroalimentari è una delle nostre prero-
gative assieme a quella di far in modo che 
la transizione ecologica sia frutto di un 
processo partecipato», ha dichiarato Ro-
berta Lombardi, assessora alla Transizio-
ne ecologica e trasformazione digitale.

«L'Esposizione Universale 
negli Emirati Arabi Uniti co-
stituisce una occasione im-
portante per il sistema pae-
se, il luogo strategico per ri-
costruire e rinforzare quella 
rete di relazioni internazio-
nali, sia commerciali che cul-
turali, rallentate nel periodo 
pandemico. Il Forum sull'a-
dattamento ai cambiamenti 
climatici e gli eventi estremi 
sempre più frequenti come 
precipitazioni intense, le on-
date di calore e l’innalzamen-

to del livello del mare generano gravi ri-
percussioni sulle infrastrutture, sui tra-
sporti e sulla sicurezza dei cittadini. Nel 
corso dell’incontro sono illustrati servizi 
e tecnologie finalizzate ad affrontare gli 
effetti del cambiamento climatico e, allo 
stesso tempo, sono presentati i prodotti 
sviluppati attraverso processi di co-desi-
gn e co-progettazione di strumenti inno-
vativi per l’adattamento intelligente ai 
cambiamenti climatici nella Regione La-
zio», ha commentato Quirino Briganti,  
coordinatore Expo 2020 Dubai della Re-
gione. 
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C
ambio ai vertici di De 
Agostini. Marco Dra-
go,  presidente  del  
gruppo e di B&D Hol-

ding (azionista di controllo del-
la stessa De Agostini), ha reso 
noto  ieri  con  un  comunicato  
che, in occasione delle riunioni 
degli organi societari di De Ago-
stini che si terranno il prossi-
mo giugno «verrà proposta la 
candidatura  di  Marco  Sala  
quale amministratore delega-
to della società in sostituzione 
di Lorenzo Pellicioli che ver-
rà candidato al ruolo di presi-
dente del consiglio di ammini-
strazione».

L’annuncio è arrivato conte-
stualmente alla riorganizzazio-
ne del management di Interna-
tional Game Technology (Igt), 
l’azienda attiva nel settore del 
gioco regolamentato controlla-
ta dal gruppo De Agostini, nel-
la quale da lunedì prossimo Lo-
renzo Pellicioli si dimetterà dal-
la carica di presidente del consi-
glio di amministrazione, man-
tenendo il ruolo di amministra-

tore non esecu-
tivo. Marco Sa-
la, attuale ceo 
di Igt, divente-
rà  presidente  
esecutivo  del  
consiglio  stes-
so, mentre Vin-
cent  Sadu-
sky  assumerà 
la carica di ceo 
ed executive di-
rector. Inoltre, 
dallo scorso 14 
gennaio,  Ma-
ria  Pinelli  e  
Ashley  Hun-
ter hanno as-
sunto il ruolo di membri non 
esecutivi del cda di Igt. 

Sala è stato ceo di Igt da apri-
le 2015 a gennaio 2022 e nel me-
se di maggio 2020 è stato nomi-
nato anche membro del cda di 
De Agostini. 

Membro del cda di Igt dal 
2010, Sadusky è stato invece 
dal 2018 al 2020 ceo e consiglie-
re d’amministrazione di Univi-
sion Communications,  la più 
grande società media di lingua 
spagnola negli Stati Uniti, che 

gestisce diverse reti radiotele-
visive e via cavo, stazioni radio-
foniche e tv locali, streaming 
audio e video digitali.

Pellicioli è stato presidente 
di Igt da novembre 2018 a gen-
naio 2022, dopo aver rivestito il 
ruolo di vicepresidente da apri-
le 2015. Da agosto 2006 ad apri-
le 2015 ha assunto l’incarico di 
presidente di Gtech (ex Grup-
po Lottomatica) e da novembre 
2005 è ceo di De Agostini.

DI VINCENZO BERIO

Regione Lazio, a Expo 2020 i progetti
per realizzare la transizione ecologica

Roberta  Busticchi  è  il  
nuovo presidente e am-
ministratore delegato di 
Siemens Healthineers in 
Italia al posto di Clara 
Sattler De Sousa e Brito, 
la quale assumerà il ruo-
lo di senior vice presi-
dent global head of sales 
della  divisione  advan-
ced therapies della casa 
madre, ad Erlangen.

Classe 1973,  con una 
laurea in chimica farma-
ceutica e un mba, Bustic-
chi è entrata in Johnson 
&  Johnson  negli  anni  
duemila per poi appro-
dare nel 2005 in Medtro-
nic. Nel 2011 è passata in Abbott come responsabile 
della divisione endovascolare a livello di country e 
successivamente ha assunto il ruolo di guida della 
unit Structural Heart per il Sud Europa. Dal 2017 è 
general manager per la divisione Structural Heart.

Il manager sarà a.d. del gruppo e presidente esecutivo di International Game Technology

Vincent Sadusky diventa ceo ed executive director di Igt

Roberta Busticchi 

Marco Sala

Nicola Zingaretti

De Agostini sceglie Marco Sala
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DI MARCO LIVI

Roberta Busticchi guida
Siemens Healthineers
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U
n modello unico per le 
ricostruzioni  post-si-
sma; riorganizzazione 
di funzioni e competen-

ze con una governance multili-
vello; istituito lo “stato di rico-
struzione”, l’ufficio speciale per 
la ricostruzione e le conferenze 
di servizi speciali; confermate 
le deroghe al codice appalti. So-
no questi alcuni dei punti in cui 
si articola il disegno di legge de-
lega al Governo (che potrebbe 
andare già oggi all’esame del 
consiglio dei ministri) per l’ado-
zione di un “Codice della rico-
struzione” che dovrà vedere la 
luce  nei  18  mesi  successivi  
all’approvazione della  delega. 
Un’operazione  non  semplice  
ma molto utile per rimettere or-
dine in una materia molto varie-
gata e dai diversi livelli di pro-
duzione normativa. L’obiettivo 
è quindi quello di attuare un 
coordinamento delle procedure 
e  delle  attività  successive  a  
quelle di protezione civile nei 
territori colpiti da eventi sismi-
ci, che tenga conto delle partico-
larità dei territori stessi, così 
da potere uniformare a livello 
pianificatorio  e  organizzativo  
le diverse ricostruzioni. Il nuo-
vo modello dovrà prevedere l’at-
tribuzione delle funzioni tra le 
diverse Amministrazioni coin-

volte, Stato, regioni, province 
autonome ed enti locali, distin-
guendo fra funzioni di indirizzo 
politico e di gestione ammini-
strativa, nonché differenzian-
do le responsabilità, i compiti e 
i  poteri.  L’organizzazione dei  
processi di ricostruzione dovrà 
essere attuata attraverso una 
governance  multilivello  che  
operi a livello centrale, regiona-
le e locale. In via generale si ri-
badisce che gli interventi di ri-
costruzione devono essere volti 
all’adeguamento  o  migliora-
mento sismico degli immobili e 
delle infrastrutture danneggia-
ti, alla messa in sicurezza dei 
territori tramite interventi di 
mitigazione del rischio, e devo-
no favorire la ripresa dal punto 
di vista economico, sociale e cul-
turale dei territori colpiti. I pro-
cessi di ricostruzione dovranno 
riguardare non solo il patrimo-
nio abitativo pubblico e priva-
to, ma anche lo sviluppo e il ri-
lancio del tessuto economico e 
sociale dei territori interessati 
dagli eventi sismici.  Ribadita 
la possibilità di nominare Com-
missari straordinari se gli even-
ti sismici colpiscono territori an-
che di regioni diverse e il proces-
so di ricostruzione risulti com-
plesso; in questo caso il codice 
dovrà definire i criteri e i pre-
supposti per la nomina dei me-
desimi Commissari. Importan-

te è l’introduzione di uno “stato 
di ricostruzione di rilievo nazio-
nale”, durante il quale può esse-
re attribuita al Capo della strut-
tura di missione o ai Commissa-
ri straordinari, se nominati, il 
potere di ordinanza che potrà 
esplicarsi anche in deroga al co-
dice dei contratti pubblici, in os-
servanza però ai principi gene-
rali e UE. E’ previsto anche che 
debbano essere coordinate le at-
tività di competenza del Dipar-
timento della Protezione Civile 
e della Struttura di missione. 
Per ogni “stato di ricostruzio-
ne” si prevede che sia istituita 

una Cabina di coordinamento 
per la ricostruzione, presieduta 
dal Capo della struttura della 
Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, o del commissario straor-
dinario interessato. Alla Cabi-
na in parola partecipano il Ca-
po del Dipartimento della Pro-
tezione Civile, i Presidenti del-
le regioni interessate, nonché 
un rappresentante dei comuni 
per ciascuna delle predette re-
gioni, designato dall’ANCI re-
gionale  di  riferimento.  Nello  
stato di ricostruzione dovranno 
essere disciplinati i termini e le 
procedure della cessazione e il 
conseguente passaggio al regi-
me ordinario, prevedendo la de-
finizione  delle  attività  che,  
all’esito della cessazione dello 
stato di ricostruzione, si posso-

no espletare in regime ordina-
rio e la possibilità, per un perio-
do di tempo non superiore a 24 
mesi, di mantenere le contabili-
tà speciali. Prevista anche l’isti-
tuzione, presso ogni regione in-
teressata dal processo de quo, 
di un apposito ufficio denomina-
to “Ufficio speciale per la rico-
struzione” e di conferenze di ser-
vizi speciali o permanenti. Do-
vranno essere previste anche 
modalità per effettuare i con-
trolli  e  i  poteri sostitutivi ed 
eventualmente sanzionatori in 
capo alla struttura della Presi-
denza del Consiglio. Al legisla-
tore delegato si affida anche il 
compito di promuovere un pro-
gramma  di  studi  e  indagini  
idro-geognostiche e sui dissesti 
e fenomeni franosi così da ave-
re informazioni per un’adegua-
ta ed effettiva gestione del terri-
torio. Infine un criterio è dedica-
to alle misure e agli strumenti 
che possono favorire il coinvol-
gimento di risorse economiche 
di provenienza privata, forme 
di microcredito agevolato e di fi-
nanza etica o altra modellistica 
di carattere innovativo. 

Il testo del documen-
to su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

DI ANDREA MASCOLINI

In caso di sospensione del primo cittadi-
no per incandidabilità, le funzioni sono 
trasferite al vice sindaco e, in mancan-
za di nomina di quest’ultimo, spetterà 
al commissario prefettizio svolgere le 
funzioni  del  primo  cittadino  e  della  
giunta, e ciò, a prescindere da eventua-
li diverse indicazioni previste nello sta-
tuto dell’ente locale. Così un parere del 
ministero dell’interno del 17 gennaio 
2022 in risposta al dubbio avanzato da 
un segretario comunale.
La richiesta. Un segretario ha chiesto 
se in presenza della sospensione di di-
ritto del sindaco, dovuta ad una delle 
misure  di  incandidabilità  previste  
dall’art. 11 della legge 235/2012, ed in 
assenza della nomina di un vice sinda-
co, possa trovare applicazione la norma 
dello statuto comunale secondo cui, in 
caso di contemporanea assenza o impe-
dimento temporaneo del sindaco e del 
vicesindaco, le relative funzioni sono 

temporaneamente 
esercitate  dall’asses-
sore presente più an-
ziano di età.
La risposta. Il Vimi-
nale ha precisato, in 
via  preliminare,  co-
me, nel caso di specie, 
si sia in presenza di 
un  provvedimento  
dell’autorità giudizia-
ria che ha disposto mi-
sure cautelari restrit-
tive della libertà per-
sonale del primo citta-
dino,  avverandosi  
una sospensione di di-
ritto che non può rien-
trare nelle ipotesi di 
un mero e occasionale impedimento di 
fatto. Nel caso di specie, il Tuel (art.53, 
c. 2) prevede che “Il vicesindaco ed il vi-
cepresidente sostituiscono il sindaco e 

il presidente della pro-
vincia in caso di assen-
za o di impedimento 
temporaneo,  nonché  
nel caso di sospensio-
ne dall'esercizio della 
funzione”.  Pertanto,  
questa norma presup-
pone la  permanenza  
in carica del vicesinda-
co anche in caso di so-
spensione  del  primo  
cittadino. Tuttavia, in 
assenza del vice sinda-
co, cui affidare le fun-
zioni del sindaco in vi-
genza del  periodo di 
sospensione, si dovrà 
procedere con la nomi-

na di un commissario prefettizio,  ex 
art. 19, rd 383/34, al quale conferire i so-
li poteri di sindaco e giunta, sino al ter-
mine del periodo di sospensione del pri-

mo cittadino. Pertanto, nell’ipotesi og-
getto di parere, non può trovare applica-
zione la disposizione statutaria, riferi-
ta al caso di assenze o impedimento del 
sindaco o del vicesindaco a carattere 
del tutto occasionale e temporaneo, in 
quanto la sospensione non ha le caratte-
ristiche di una sua durata temporanea 
come precisato  dalla  giurisprudenza  
amministrativa (tra le tante Consiglio 
di stato, parere 94/96), secondo cui la so-
stituzione per assenza o impedimento è 
da considerarsi quale supplenza carat-
terizzata dalla durata temporanea, pre-
sumibilmente breve in considerazione 
della prossima riassunzione delle fun-
zioni da parte del titolare, mentre la so-
spensione di  diritto,  attuata  ex dlgs 
235/2012, assume il carattere della reg-
genza, la cui durata si protrae per un 
ampio arco temporale.

Vincento Giannotti

Interventi sulle abitazioni ma anche sul tessuto economico 

A parere del ministero dell’interno se il primo cittadino è sospeso 
per incandidabilità, in assenza del vice arriva il commissario prefettizio

Ricostruzioni, modello unico 
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POST-SISMA/ La delega al governo per un Codice ad hoc. Deroghe alle norme sugli appalti 

La risposta a un segretario 

Supplemento a cura 
di Francesco Cerisano
fcerisano@italiaoggi.it

Un momento della fiaccolata svoltasi ad un anno dal sisma del 2016 
per ricordare le vittime di Arquata del Tronto 
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Il Sole 24 ORE aderisce a 

Appalti, contro i rincari spunta la compensazione alla francese
di Giorgio Santilli

Appalti 21 Gennaio 2022

Dl Ristori, governo al lavoro sull'ipotesi di adeguamento prezzi sui Sal adottato anche dalla Banca mondiale. Le proteste
Ance per i bandi sottocosto fino al 20%: prezzari da aggiornare o rischio paralisi per il Pnrr

Riesplode la questione dell'aumento dei prezzi delle materie prime nei cantieri degli appalti pubblici. E il governo stavolta

sembra intenzionato a intervenire - con una norma da inserire nel decreto legge ristori che va oggi all'esame del Consiglio dei

ministri - ascoltando le lamentele dell'associazione nazionale dei costruttori che considera la norma emergenziale varata sei

mesi fa per il 2021 del tutto insufficiente a coprire gli aumenti e troppo farraginosa nella procedura di applicazione. La novità,

che avrebbe convinto il governo a varare un meccanismo più strutturato e al tempo stesso più facile da applicare, è l'acuirsi del

problema dei rincari in vista dell'avvio delle opere del Pnrr. Come evidenziato dal Sole 24 Ore del 18 gennaio, ora è esploso il

tema dei bandi di gara sottocosto.  

Una situazione perversa in cui - a causa del mancato adeguamento dei prezzari - l'iter di affidamento dell'opera parte già con

un valore a base d'asta che l'Ance stima mediamente più basso rispetto ai costi reali del 12% e che in molti casi, soprattutto

relativi a grandi opere ferroviarie, tocca punte del 20 per cento. Se già nel momento di avvio del percorso di gara e di

definizione del prezzo - prima di vedere gli esiti della gara, prima di firmare il contratto di appalto, prima di conoscere il

progetto definitivo, prima di avviare il cantiere - il costo dei materiali è già largamente sottostimato rispetto a quello reale,

l'opera, anziché partire, è destinata a bloccarsi immediatamente. Senza parlare della difficoltà per l'impresa di presentare

un'offerta con un prezzo credibile scommettendo al buio sulle variazioni dei prezzi.  

L'argomento ha trovato ascolto al ministero delle Infrastrutture ed è cominciato il solito confronto, soprattutto con il Mef, per

la messa a punto di una norma condivisa.L'altra novità di queste ore è che, proprio per superare queste difficoltà, sulla scena

ha fatto irruzione una proposta dell'Ance di impostazione totalmente innovativa. È, in sostanza, un meccanismo stabile di

revisione prezzi da inserire nel codice degli appalti, che prevederebbe un adeguamento continuo dei costi iniziali, applicando

un coefficiente dato dal rapporto tra l'indice Istat relativo al mese di maturazione del Sal e il medesimo indice relativo al mese

di presentazione dell'offerta.È, in sostanza,il modello di revisione prezzi applicato con soddisfazione di tutte le parti in Francia

ma anche agli appalti della Banca mondiale.Nel sistema francese questo meccanismo ha permesso di adeguare i prezzi dei

contratti del 24% per le strutture e opere di ingegneria in acciaio, del 14% per le manutenzioni stradali e del 9% per le

fondazioni e opere geotecniche. 

Un meccanismo oggettivo e flessibile, applicato lungo tutto l'arco di realizzazione dell'opera, consentirebbe di compensare i

costi quando salgono, ma anche di ridurli quando, viceversa, scendono.Si ridurrebbero così i rischi di vedere una falsa

partenza delle opere del Pnrr e si ridurrebbe la tensione intorno al problema dell'adeguamento dei prezzari. Tema su cui

continua per altro la battaglia dell'Ance, con qualche risultato significativo atteso a breve dopo l'invito rivolto dal ministro delle

Infrastrutture, Enrico Giovannini, alle principali stazioni appaltanti di adeguare i costi che formano il prezzo a base d'asta.

In breve
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Disavanzi dei grandi Comuni, dall'accordo alla verifica tutte le
regole della manovra per il ripiano
di Luciano Cimbolini

Fisco e contabilità 21 Gennaio 2022

Un meccanismo, connotato da ampi profili di condizionalità, piuttosto articolato

La legge di bilancio 2022 interviene in modo massiccio in favore de Comuni capoluogo di città metropolitana in disavanzo. Il

meccanismo, connotato da ampi profili di condizionalità, è piuttosto articolato.

Ai Comuni capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 euro è riconosciuto per gli anni 2022-

2042 un contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro, da ripartire nel corso dei venti anni in proporzione all'onere connesso

al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31/12/2021, al netto della quota capitale

delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

Il disavanzo pro capite è calcolato in base ai dati dei rendiconti presenti sulla Bdap. Il contributo è ripartito con decreto del

ministero dell'Interno, di concerto con il Mef, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I contributi

annuali sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo, al finanziamento delle spese di personale

destinato al potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e alla valorizzazione del patrimonio e, per la

quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. La liquidità relativa alla quota di

contributo destinata al ripiano del disavanzo è vincolata prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali.

Il contributo è subordinato alla sottoscrizione di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra

il Presidente del Consiglio e il sindaco, in cui il Comune si impegna, per tutto il periodo in cui risulti beneficiario del

contributo stesso, ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza prevista nell'accordo, risorse proprie pari ad almeno un

quarto del contributo annuo, da destinare anch'esse al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.

Nell'accordo dovranno essere previste misure condizionali per il reperimento delle risorse che faranno capo al Comune. Gli

obiettivi oggetto della condizionalità, da rendicontare in base a un cronoprogramma inserito nell'accordo, sono:

• incremento dell'addizionale comunale all'Irpef in deroga ai limiti di legge e previsione di un'addizionale comunale sui

diritti di imbarco portuale e aereoportuale; 

• valorizzazione delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio; 

• incremento della riscossione delle entrate proprie; 

• riduzioni strutturali del 2% annuo degli impegni di spesa di parte corrente relativi ai servizi generali; 

• completa attuazione delle misure di razionalizzazione delle società partecipate, anche in riferimento alle misure relative al

contenimento dei costi del personale; 

• riorganizzazione e snellimento della struttura amministrativa, anche fine di eliminare duplicazioni di strutture o funzioni,

di rafforzare la gestione unitaria dei servizi strumentali, di contenere le spesa di personale, comprese le risorse destinate al

trattamento accessorio e di incrementare la qualità, la quantità e la diffusione dei servizi alla cittadinanza; 

• razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici; 

• incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del Pnrr; 

• ulteriori autonomi interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa.

In breve

I Comuni che nel 2021 non abbiano rispettato gli obblighi di riduzione del debito commerciale o presentino un indicatore di

ritardo annuale dei pagamenti (articolo 1, comma 859, della legge 145/2018) dovranno predisporre, entro il 15 maggio 2022, un

piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021 con l'automatica decadenza del credito

vantato qualora il creditore non presenti domanda nei termini assegnati per l'ammissione al piano di rilevazione.
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Entro il 15 giugno 2022, una volta quantificata la massa debitoria, i Comuni dovranno proporre individualmente ai creditori,

compresi quelli privilegiati, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e

l'80% del debito in relazione all'anzianità dello stesso. La transazione, da accettare entro un termine non superiore a trenta

giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza

dell'accettazione della transazione.

Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali e dalle riscossioni annuali dell'addizionale Irpef in deroga e

dell'addizionale sui diritti di imbarco, non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Dalla data di approvazione del piano

di rilevazione dei debiti commerciali e sino al completamento della presentazione da parte del Comune delle proposte

transattive non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel piano e i relativi debiti non

producono interessi e rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti nelle quali siano scaduti i termini per

l'opposizione giudiziale da parte dell'ente o la stessa sia stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con

inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti

dalla data di approvazione del piano e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non

vincolano l'ente e il tesoriere.

La verifica dell'attuazione dell'accordo e il monitoraggio delle misure adottate ai fini della ripresa degli investimenti e del

corretto utilizzo delle risorse sono effettuati, con cadenza semestrale, dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti

locali del ministero dell'interno, con l'ausilio, in materia di controlli in tema di aumento della riscossione, dell'Agenzia delle

entrate-Riscossione. In caso di reiterate violazioni degli impegni e degli obiettivi intermedi, la Commissione trasmette gli esiti

delle verifiche alla sezione regionale della Corte dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei ministri la sospensione del

contributo per le annualità successive.
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Gare, l'immobiliare di Cassa depositi (Cdpi) svincolata dal codice
appalti: non è un organismo pubblico
di Mauro Salerno

Notizie Bandi 21 Gennaio 2022

Lo ha precisato la Corte di Cassazione decidendo una controversia con l'impresa Pessina esclusa da una maxigara a
Bergamo

La società di Cassa depositi e prestiti che gestisce i fondi di investimento immobiliare (Cdpi) non è un organismo pubblico e

come tale non è tenuta ad applicare le procedure di gara previste dal codice appalti per scegliere le imprese a cui affidare i

contratti. La precisazione, non di poco conto, visto che Cdpi è spesso promotrice di appalti rilevanti, arriva dalla Corte di

cassazione, che ha ribaltato la decisione del Consiglio di Stato secondo cui, invece, Cdpi Sgr avrebbe avuto i caratteri di una

stazione appaltante pubblica e dunque avrebbe dovuto rispettare i paletti del codice.

La sentenza con cui la Corte rimette mano alla questione della qualificazione di Cdpi ai fini del codice appalti, negandole i

connotati di organismo di diritto pubblico e rendendo più agevole il compito di andare a caccia di imprese per i propri lavori, è

è stata depositata dalla Corte mercoledì 18 gennaio (sentenza n. 1494/2022)

La pronuncia nasce dal ricorso promosso dall'impresa Pessina eclusa da una gara del 2018 per l'affidamento del secondo lotto

dei lavori di ristrutturazione di un grande porogetto di riqualificazione immobiliare a Bergamo: la riconversione delle ex

Caserme Montelungo Colleoni in campus e spazi per l'univeristà su progetto (assegnato con concorso internazionale) dello

studio italo-spagnolo Barozzi-Veiga.

La sentenza, molto articolata, ripercorre tutte le tappe della normativa e della giurispruidenza italiana ed europea, chiarendo

che «ai fini della qualificazione di un soggetto come organismo di diritto pubblico, è necessario che ricorrano

cumulativamente tutte le condizioni prescritte dalla direttiva, sicché non risulta sufficiente che un'impresa sia stata istituita da

un'amministrazione aggiudicatrice o che le sue attività siano finanziate con mezzi finanziari derivanti dalle attività dalla

stessa esercitate». È questo, in una brutale sintesi, il motivo per cui i giudici della Cassazione non condividono «la

qualificazione della Cdpi come organismo di diritto pubblico, operata dal giudice amministrativo sulla base della mera

costituzione della società ad opera della Cassa Depositi e Prestiti, che ne detiene la partecipazione di maggioranza, e

dell'assegnazione alla stessa del compito di gestire fondi d'investimento immobiliare».

Il motivo è che, a ben guardare, Cdpi opera «in un settore contraddistinto dall'esistenza di una pluralità di soggetti in

competizione tra loro, offrendo al pubblico degli investitori qualificati servizi d'investimento non diversi da quelli prestati

dagli altri operatori, sulla base delle medesime regole cui sono assoggettati questi ultimi, e perseguendo obiettivi di

rendimento la cui preventiva fissazione esclude, in linea di massima, la possibilità di lasciarsi guidare, nell'esercizio della

propria attività, da considerazioni diverse da quelle economiche».

In breve

La sentenza riconosce che lo scopo ultimo dell'operazione «risponde indubbiamente ad un interesse generale, costituito dalla

valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, ma tale obiettivo viene realizzato ricorrendo ad

uno strumento giuridico, quale il fondo d'investimento immobiliare, che prevede l'acquisizione d'immobili individuati dagli

stessi gestori con l'utilizzazione di risorse economiche reperite sul mercato attraverso l'offerta di quote agliinvestitori, cui

dev'essere assicurata un'adeguata remunerazione, non diversamente da quanto accadrebbe in un'operazione d'investimento

immobiliare posta in essere dal gestore di un fondo privato».

La conclusione allora è che «ai fini dell'affidamento di lavori, servizi o forniture» Cdpi «non può pertanto considerarsi tenuta,

nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica, con la conseguenza che le relative controversie

restano sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo»
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La centrale acquisti punta a crescere in un mercato da 52
miliardi
di S.Mo.

Appalti 21 Gennaio 2022

Al via la piattaforma per gli appalti della Pa

Non solo manutenzione ma anche opere vere e proprie. Consip, la centrale acquisti italiana, metterà a disposizione la sua

piattaforma anche per gli appalti della pubblica amministrazione che mirano a realizzare lavori nuovi. Il settore delle opere

pubbliche è un mercato che nel 2020 (fonte Anac) ha fatto registrare circa 50mila procedure di acquisto per un importo

complessivo di quasi 53 miliardi. Ora Consip offre alle amministrazioni e imprese coinvolte in queste procedure due nuove

modalità digitali di acquisto. La prima è l'ampliamento dei bandi del segmento "Mercato elettronico della Pa" (Mepa) – attivi

dal 2016 e finora dedicati ai soli lavori di manutenzione – a tutte le tipologie di lavori pubblici, incluse le nuove opere. Le

amministrazioni potranno svolgere così negoziazioni con i fornitori abilitati da Consip – quasi 42mila – fino a un valore

massimo di 5,38 milioni, la soglia sotto la quale le procedure sono semplificate. 

L'estensione consentirà alle Pa, inoltre, di acquisire strutture prefabbricate in cemento armato, di realizzare componenti

strutturali in acciaio o metallo e di appaltare la demolizione di opere. Infine, da quest'anno sarà per la prima volta possibile

bandire sul Mepa anche concessioni di servizi.La seconda possibilità offerta è l'estensione dell'utilizzo delle "gare in asp"

(Application service provider), cioè le gare sopra o sotto soglia comunitaria bandite autonomamente dalle pubbliche

amministrazioni, con il supporto tecnico-operativo di Consip, avvalendosi a titolo gratuito della piattaforma.Nel biennio

2020-21 è già stata effettuata una sperimentazione per 68 gare per lavori (da 14 stazioni appaltanti, per un importo

complessivo di circa 193 milioni) e 73 gare per concessioni (da 16 stazioni appaltanti per un importo complessivo di circa 163

milioni). Entrambe le iniziative offrono a Pa e imprese il vantaggio di utilizzare un'unica piattaforma per tutte le tipologie di

approvvigionamenti, individuando di volta in volta lo strumento e la procedura più idonea tra quelle disponibili.  

I lavori pubblici in Italia  

La spesa per i lavori pubblici della Pa italiana costituisce una delle maggiori voci di spesa della Pubblica amministrazione

italiana. Con tale termine ci si riferisce a tutti i contratti per l'esecuzione di lavori o per la progettazione e la realizzazione di

opere che vengono stipulati dalle amministrazioni pubbliche a seguito di procedure di gara (aperte, ristrette, negoziate o

affidamenti diretti). Secondo gli ultimi dati disponibili relativi al 2020 le procedure di acquisto per lavori pubblici svolte da

pubbliche amministrazioni in Italia sono state circa 50mila per un importo complessivo di 52,7 miliardi, di cui il 42% si

riferisce a procedure aperte. Il 30% delle procedure in termini di in valore (nel 2019 erano il 45%) e il 97% in termini di

numerosità (nel 2019 erano il 98%) sono state di importo inferiore ai 5 milioni, e quindi si collocano sotto l'attuale soglia

comunitaria che, fino al 30 giugno 2023, è stata fissata dal DL "Semplificazioni". In termini di valore, per il 49% le procedure

hanno riguardato settori ordinari (nel 2019 erano il 70%), mentre il restante 51% sono relativi a settori speciali (gas, energia

termica, elettricità, acqua, trasporti, sfruttamento di area geografica, nel 2019 erano il 30%).  

La crescita dal 2017 al 2021  

Nel periodo 2017-21 sono stati conclusi quasi 120mila contratti per un valore complessivo di oltre 4,5 miliardi, solo nel settore

della manutenzione. In particolare, nel 2021 è stato registrato un valore degli acquisti annui (il cosiddetto "erogato") di 1,4

miliardi con una crescita del +40% rispetto al miliardo di euro registrato nel 2020), collocando i lavori di manutenzione fra gli

In breve
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ambiti di spesa più rilevanti nel Mepa. 

Le amministrazioni  

Per quanto riguarda le amministrazioni acquirenti, circa i tre quarti del valore dei contratti si riferisce a Pa locali, mentre la

restante parte è appannaggio delle Pa centrali. Le categorie che pesano maggiormente in termine di erogato sono le

manutenzioni edili (34% del totale), seguite da manutenzioni stradali, ferroviarie ed aerei (23%).Per quanto riguarda gli

operatori economici, a fine 2021 sono quasi 42mila quelli abilitati, di cui l'78,4% micro-imprese, il 16,8% piccole imprese, 1,6%

medie imprese e il 0,3% grandi imprese.La categoria che presenta il maggior numero di abilitazioni è quella delle Opere

Specializzate (41% del totale), seguita da manutenzione edile (17%), impiantistica (15%) e stradale (10%). 

La norma  

La Legge di bilancio 2020 è intervenuta sulla normativa riguardante il ruolo di Consip nel settore dei lavori pubblici,

introducendo la possibilità per l'azienda di attivare strumenti di acquisto e di negoziazione che hanno per oggetto tutti i lavori

pubblici, non solo quelli di manutenzione.
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Piao, più facile per le Pa che hanno già ragionato in termini di
integrazione tra i diversi piani
di Paola Giordano (*) - Rubrica a cura di Ancrel

I temi di NT+ Professionisti a cura di Ancrel 21 Gennaio 2022

Ancora un passo avanti è stato fatto per la Pubblica amministrazione verso una maggiore efficienza, efficacia, produttività e

misurazione della performance, una Pa più snella, capace di misurare gli impatti delle sue azioni sugli stakeholder di

riferimento, sulle famiglie e sulle imprese. Con il decreto legge 80/2021 convertito dalla legge 113/2021, è stato introdotto il

Piao, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, allo scopo di raccogliere i diversi strumenti di programmazione usati fino

a oggi e creare un piano unico che unirà i piani della performance, del lavoro agile e dell'anticorruzione, con scadenza prima

31 gennaio, poi rinviata con il Milleproroghe che ha spostato il termine da gennaio ad aprile, mentre per gli enti locali al 29

luglio. Massima semplificazione e massima chiarezza verso gli utenti quindi, il Piao sostituisce il Pdo, il Pola e il Piano della

formazione, il Piano triennale del fabbisogno del personale e il Piano anticorruzione perché il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (Pnrr), la pandemia e i mutamenti a cui abbiamo assistito hanno messo in evidenza che gli attuali sistemi di

programmazione non hanno la capacità di essere flessibili.

È chiaro che le amministrazioni che hanno già ragionato in termini di integrazione tra i diversi piani partiranno

avvantaggiate, integrazione intesa tra i sistemi informativi e informatici. Chi ha lavorato invece sempre a compartimenti

stagni avrà più difficoltà ad adeguarsi al nuovo Piao.

L'integrazione necessita della presenza nell'ente di uno strumento essenziale quello della Mappatura dei Processi che consenta

di avere contezza di cosa fa ogni singolo processo all'interno dell'ente in assenza non è possibile definire degli obiettivi,

effettuare una valutazione delle performance, dei rischi e delle misure di anticorruzione, nonché di un Sistema Informatico di

supporto adeguato a ragionare in un'ottica di integrazione tra i diversi piani.

Per evitare duplicazioni e coordinare i contenuti delle sezioni del piano, il Dipartimento della Funzione pubblica adotterà

specifiche linee guida. Dovrà essere adottato dagli organi di indirizzo politico e per le amministrazioni che ne sono sprovviste

dagli organi di vertice, per gli enti locali è approvato dalla giunta esclusivamente in formato digitale e dovrà essere pubblicato

ogni anno sul sito dell'ente e inviato al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dfp)

per la pubblicazione sul relativo portale. La durata è triennale anche se va aggiornato annualmente e definisce gli strumenti

per una piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per il raggiungimento degli

obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla legge 190/2012.

Il piano riguarda le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti (escluse le scuole). Ogni amministrazione dovrà

predisporre un unico piano con sezioni specifiche, indicando la programmazione degli obiettivi, gli indicatori di performance,

e le attese da soddisfare. Il piano integrato di attività e organizzazione contiene la scheda anagrafica dell'amministrazione con

tutti i dati identificativi dell'amministrazione ed è suddiviso nelle sezioni: 

- valore pubblico, performance e anticorruzione; 

- organizzazione e capitale umano 

- monitoraggio.

Il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance sarà effettuato su base triennale dall'Oiv o Nucleo di

Valutazione.

Nel Piao dovranno essere incluse le procedure da semplificare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia, le modalità

e le azioni per una piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei

cittadini con disabilità e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla

composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
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Nel caso il Piao venga omesso o sia del tutto assente, verranno applicate le sanzioni descritte nell'articolo 10, comma 5, del

decreto legge 150/2009 ovvero divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risulteranno responsabili

dell'omissione del piano e divieto di assumere e affidare incarichi di consulenza o di collaborazione. La sanzione è sospesa dal

Milleproroghe fino al 30 aprile ma non comprende la proroga lunga degli enti locali al 29 Luglio ovvero i 120 giorni

dall'approvazione del bilancio prorogato al 31 marzo 2022, pertanto il vecchio Piano triennale del fabbisogno del Personale

consentirà di programmare le assunzioni fino al termine di approvazione del Piao e comunque prima che il Dpr ne sancisca la

definitiva abrogazione.

Ci sarà anche una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro per la mancata approvazione della programmazione

anticorruzione.

(*) Presidente Ancrel Campania
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Pnrr, da 30 a 50 miliardi di investimenti comunali
di Giorgio Santilli

Urbanistica 21 Gennaio 2022

La stima è contenuta in un lavoro di Cdp Think Tank, il centro studi di Cassa depositi e prestiti guidato dal chief economist
Andrea Montanino

Passeranno per il coinvolgimento diretto dei Comuni almeno 30 miliardi del Pnrr che potrebbero arrivare fino a 50, «a

seconda del volume di progetti di titolarità delle amministrazioni centrali che coinvolgeranno gli enti territoriali nella fase di

attuazione». La stima è contenuta in un lavoro di Cdp Think Tank, il centro studi di Cassa depositi e prestiti guidato dal chief

economist Andrea Montanino, già direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Nello studio, cui hanno collaborato

anche Angela Cipollone, Silvia Gatteschi e Alessandra Locarno, una tabella mostra l'elenco dettagliato dei capitoli di

investimento del Pnrr che coinvolgono i comuni, come soggetti attuatori o indirettamente come destinatari potenziali di

risorse gestite da Roma: dalle scuole agli asili nido, dal verde urbano alla rigenerazione, dallo sport ai borghi storici,

dall'housing alle comunità energetiche, dalla disabilità alle piste ciclabili alle metropolitane, ai tram.  

«Se un quarto del Pnrr - dice Montanino - passa per i Comuni, è evidente che, per non rischiare di lasciarlo in parte inattuato,

serve da parte loro una risposta gestionale efficiente». E a proposito di efficienza, il rapporto Cdp stima che il pieno impiego

delle risorse assegnate «richiederebbe un aumento della capacità annua di investimento dei comuni per almeno il 60%». Stima

fatta sull'ipotesi che ai comuni arrivino solo 30 miliardi. «Se ne arrivano 50, la capacità di investimento deve raddoppiare».

Non è solo sulla capacità di spesa, però, che il Pnrr induce a fare i conti con l'eredità del passato. Il Recovery Plan è la grande

occasione per recuperare il gap di investimenti e invertire «il costante declino» della spesa in conto capitale dei comuni che

hanno caratterizzato i venti anni del Patto di stabilità interno, dal 1999 al 2018. Nel 2019 la spesa in conto capitale dei comuni

era addirittura inferiore, in rapporto al Pil, rispetto al livello del 1995: 0,59% contro 0,86%.  

I vincoli di finanza pubblica hanno prodotto paradossi come quello dell'overshooting, l'eccesso di risparmio generato

dall'impossibilità di spendere, che nel 2017 ammontava a 4,3 miliardi di euro. Ma soprattutto hanno lasciato un'eredità

pesantissima in termini di gap di investimento che lo studio Cdp stima sia superiore a 2 miliardi l'anno, confrontando

l'investimento standard pro capite (quanto si sarebbe dovuto spendere a fronte di certe caratteristiche territoriali, geologiche e

demografiche) e l'investimento storico (quanto di fatto si è speso). «Con il Pnrr c'è l'occasione di colmare questo gap», dice

l'analisi Cdp.Non è solo una questione di quantità, ma anche di qualità e di equità. Il gap di investimento non è stato

omogeneo per tutti i comuni. Cdp Think Tank evidenzia le caratteristiche che hanno danneggiato alcuni comuni più di altri.

Sul piano territoriale, anzitutto, si riscontrano le difficoltà maggiori «nei comuni più distanti dai grandi assi infrastrutturali,

nelle aree interne, lungo la dorsale appenninica e quella adriatica o anche in certe zone alpine. Squilibrio territoriale non è

quindi solo Sud».  

Ma lo studio evidenzia anche fattori penalizzanti diversi da quelli territoriali: il gap di investimenti è più alto nei comuni con

età media più bassa (perché c'è maggiore domanda di edilizia scolastica e di reti di trasporto), in quelli con strutture

amministrative impoverite dal blocco del turn over o con una bassa quota di laureati e di giovani. Pesa la debolezza degli uffici

tecnici. Quegli uffici tecnici che ora dovranno rispondere ai bandi di gara che pioveranno sui loro tavoli con il Pnrr. «Il Pnrr -

dice Montanino - mette in competizione le amministrazioni comunali: otterrà i fondi chi presenterà le proposte migliori, chi

riuscirà a realizzare buoni progetti e a portarli fino in fondo nei tempi assegnati. Per vincere questa competizione è

fondamentale rafforzare gli uffici tecnici e per questo i comuni avranno bisogno di aiuto e sostegno. Cdp farà la sua parte, con
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il suo team di consulenti, in attuazione dell'accordo che abbiamo siglato con il Mef». Le attività che avranno più bisogno di

sostegno sono di programmazione e progettazione. Anche qui, gli ultimi anni hanno accentuato le differenze.  

I più svantaggiati sono i comuni intermedi, con popolazione fra 50mila e 100mila abitanti. Registrano tempi più lunghi di

attuazione (5 anni) rispetto agli altri enti. «La differenza fra la performance migliore ottenuta dalle Regioni e quella peggiore

registrata dai Comuni intermedi - dice l'analisi - è passata dal 2014 a oggi da 9 mesi e mezzo a oltre 20 mesi». Ci sono altri due

aspetti che collegano la riuscita del Pnrr Italia con il lavoro che faranno i comuni. Il primo è che la parte del Piano che passa

per gli enti locali è quella che finanzia i servizi per i cittadini. Se il Pnrr sarà realizzato come previsto dai comuni i cittadini

avranno scuole ristrutturate, asili nido, università, ospedali e maggiore efficienza energetica. L'altro indicatore del successo

che lega comuni e Pnrr riguarda ciò che il Recovery Plan lascerà dopo il 2026. «Se si guarda oltre il breve periodo - dice

Montanino – la scommessa è rendere strutturali meccanismi che aumentino la capacità di spesa anche dopo la conclusione del

Piano».
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Reati ambientali, colpa dell’ente senza estensione per analogia
di Patrizia Maciocchi

Amministratori 21 Gennaio 2022

Partendo da questo principio la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di una raffineria

Il reato ambientale, non tassativamente indicato dal decreto sulla responsabilità degli enti non può essere contestato alla

persona giuridica, con un’interpretazione per analogia, per affermare la sua responsabilità. Dal complesso delle norme del

Dlgs 231/2001, emerge, infatti, che il sistema italiano, a differenza di altri ordinamenti giuridici non prevede la possibilità di

applicare le incriminazioni vigenti anche a reati analoghi se non tassativamente previsti dalla norma.

Partendo da questo principio la Corte di cassazione (sentenza 2234) accoglie il ricorso di una raffineria, contro la condanna per

sversamento di idrocarburi da uno dei serbatoi: un reato previsto dall’articolo 6, lettera a) e d) del Dl 172/2008.

I giudici ricordano che il modello di responsabilità, disegnato dal Dlgs 231/2001, originariamente previsto per un ristretto

numero di reati presupposti, è stato in un secondo momento esteso. Nella norma è stato introdotto l’articolo 25 undecies che

fissa le sanzioni pecuniarie per i reati ambientali, mentre con la legge 68/2015 si è rafforzata la tutela dell’ambiente,

ampliando la rosa dei reati tra i quali, però non figura quello in esame: un reato, previsto da una disciplina emergenziale, che

non può dunque essere utile ad affermare la responsabilità della raffineria. Con la stessa sentenza é stato invece respinto il

ricorso dei manager, tenuti anche a pagare le spese sostenute dal Comune parte civile e di un paio di associazioni

ambientaliste.

Va invece annullata, senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello per quanto riguarda l’impresa, perché il fatto non

costituisce illecito amministrativo.
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Sicilia, accordo quadro da 63 milioni in nove lotti per la
manutenzione delle strade secondarie
di Mau. S.

Notizie Bandi 21 Gennaio 2022

La procedura promossa dalla Regione rimane aperta fino al 24 febbraio

Maxiappalto in nove lotti sulle strade siciliane. Lo promuove la Regione con la formula dell'accordo quadro triennale. Al centro

del bando, pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale europea, c'è l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle

strade secondarie del territorio delle ex province Sicilia, relativi alle ex province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,

Messina, Palermo,Ragusa, Siracusa, Trapani.

In tutto l'appalto mette in palio un importo a base di gara da 63 milioni, per un valore di 7 milioni per ciascuno dei nove lotti. Il

bando informa che per ogni singolo lotto «è previsto un importo massimo non vincolante per la stazione appaltante indicato

come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in

virtù degli accordi quadro». Come spesso accade con questo tipo di procedure «non è previsto un importo attivabile minimo

per contratto applicativo».

Inoltre, la stazione appaltante si riserva il diritto di prorogare, secondo quanto specificato dal disciplinare di gara, la durata di

ciascun accordo quadro «per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un

nuovo contraente nei limiti del valore di ogni singolo lotto». «In tal caso - precisa sempre il bando - il contraente è tenuto

all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione

appaltante».

La procedura rimane aperta fino al 24 febbraio.
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Superbonus, pannelli solari senza nullaosta ma non in zone
vincolate
di Guglielmo Saporito

Urbanistica 21 Gennaio 2022

Visto di conformità fiscale e asseverazioni di congruità delle spese non sono più necessari per le opere di edilizia libera

Visto di conformità fiscale e asseverazioni di congruità delle spese sostenute, non sono più necessari (articolo 1 comma 29

legge 234/2021) per le opere classificabili come edilizia libera, nonché per gli interventi di importo complessivo non superiore

a 10mila euro su singole unità immobiliari o su parti comuni. A seguito di ciò, numerose imprese edili, tecnici ed esperti

tributari sono chiamati ad applicare norme statali e regionali appartenenti al settore dell'urbanistica. Poiché si tratta di norme

di settore, che a loro volta possono avere ripercussioni economiche su chi chieda contributi o bonus, è importante sottolineare

cosa si intenda per "edilizia libera". Vi rientra la "manutenzione ordinaria", cui si aggiungono le installazioni di pompe di

calore con potenza termica inferiore a 12 kW, nonché l'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma

dell'edificio e che non comportino la realizzazione di ascensori esterni. Inoltre, rientrano nell'attività libera i pannelli solari e

fotovoltaici (articoli 3 e 6 Dpr 380/2001, Testo unico edilizia). 

La manutenzione ordinaria è descritta in un glossario redatto dalle Infrastrutture del 2 marzo 2018: lì, in dettaglio, si specifica

che nel rifacimento di pavimenti sono comprese le opere correlate quali guaine e sottofondi, nelle facciate sono compresi i

marca piani, le cornici e le lesene, i sistemi anti-intrusione comprendono le inferriate, la rifinitura delle scale comprende i

relativi accessori, le reti fognarie comprendono le canalizzazioni; infine i servizi ed impianti idrosanitari comprendono gli

impianti di scarico e la loro messa a norma.Fino a oggi, tutti questi elementi si sono giovati di un'ampia casistica formatasi

quando gli interventi abusivi erano sanzionati anche penalmente. Nel decreto ministeriale 2 marzo 2018 vi sono anche

accenni ad alcuni tipi di intervento che possono sconfinare in abusi edilizi, come ad esempio le scale retrattili e di arredo, che

possono essere riparate e sostituite rientrando nell'edilizia libera, ma non possono con gli stessi benefici (senza Scia o

permesso) essere realizzate ex novo.  

Stesso ragionamento riguarda i controsoffitti, che possono essere riparati o sostituiti senza adempimenti amministrativi, ma

solo se preesistenti: se sono nuovi e "strutturali", richiedono un titolo edilizio e quindi, per fruire dei vari benefici, diventa

necessaria la Scia o il permesso di costruire. Oltre alle leggi statali e regionali occorre poi tener presenti anche le norme sui

beni culturali (Dlgs 42/2004) perché un intervento genericamente considerato di edilizia libera, se ricadente in una zona di

particolare pregio, può essere assoggettato a uno specifico titolo come un permesso o un'autorizzazione della Soprintendenza.

È dubbio, e andrà chiarito, se questo possa avere conseguenze anche sul visto di conformità e sull'asseverazione dei prezzi. Un

esempio recente, proprio con riferimento ai benefici energetici (articolo 119 del Dl 34/2020) viene dal Tar Veneto: con

ordinanza 127/2022, quei giudici hanno ritenuto che l'installazione di pannelli fotovoltaici (che teoricamente sarebbero di

"edilizia libera") esige una procedura complessa (non "libera") e non può essere scorporata dal complessivo intervento, se

ricadente in una zona che il Comune interessato (Treviso) sottopone a particolare tutela. In particolare, per i centri storici e per

le zone protette sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale, occorre quindi tener presenti, oltre alle norme statali e regionali,

anche i piani locali e ogni eventuale restrizione all'edilizia libera.
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Superbonus: cessione senza visti, edilizia libera da circoscrivere
di Giuseppe Latour e Saverio Fossati

Urbanistica 21 Gennaio 2022

I rimandi della legge di Bilancio all'autonomia normativa di Enti locali e Regioni rischiano di creare incertezze e futuri
contenziosi

Un perimetro molto difficile da definire. Se, a livello teorico, l'esclusione di visti e asseverazioni per la cessione dei bonus

relativi a interventi in regime di edilizia libera sembrava dare una direzione chiara ai contribuenti, la pratica si sta

dimostrando parecchio diversa. E la definizione del concetto di edilizia libera risulta, quindi, particolarmente sfuggente.Stesso

discorso per l'ambito temporale di applicazione delle nuove deroghe (si veda l'altro articolo in pagina), che riguarda anche il

limite di 10mila euro: bisognerà indicare in modo chiaro come si individua il momento a partire dal quale i lavori ricadono nel

nuovo regime semplificato. Tutti problemi che l'Agenzia affronterà nei prossimi giorni, con l'obiettivo di sbloccare nel suo

applicativo per la cessione dei crediti le semplificazioni previste dall'ultima manovra per gli interventi in edilizia libera e sotto

i 10mila euro: a oggi, restano ancora sulla carta.  

La legge di Bilancio 2022 prevede che non vi sia l'obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative

asseverazioni/attestazioni «per le opere, già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del Testo Unico

edilizia (Dpr 380 del 20021), del Dm 2 marzo 2018 (glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie

realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale». Dentro questa definizione, però, si nasconde un

universo di possibilità. Oltre alle elencazioni del glossario edilizia libera e del Testo unico edilizia, infatti, la manovra richiama

la normativa regionale. Inoltre, all'interno del Testo unico edilizia, c'è un ulteriore riferimento alle prescrizioni degli strumenti

urbanistici comunali. In teoria, allora, le Entrate dovrebbero verificare tutte queste possibili strade alternative che portano

all'edilizia libera. 

Sono queste, probabilmente, le ragioni oggettive delle difficoltà che potrebbe incontrare l'Agenzia: un'elencazione del tutto

esaustiva è praticamente impossibile, forse la soluzione sarebbe da trovare in una formula generica, come un riferimento

normativo, e consentire l'allegazione di un'autocertificazione con la descrizione dell'intervento.È, quindi, di fondamentale

importanza chiarire se il riferimento alle opere già classificate come attività di edilizia libera di cui all'articolo 121 del Dl

34/2020 sia solo all'elenco dell'articolo 6 lettere da a) a e-quinquies del Tu Edilizia, dal momento che quell'articolo contiene

comunque un rinvio alla verifica delle normative dei vari Comuni italiani. Stesso discorso per il riferimento al Decreto Mit del

2 marzo 2018: anche se qui l'elencazione non esaustiva è contenuta nella tabella allegata, che a sua volta contiene lo stesso

rinvio alle norme comunali e di settore. 

«Considerata l'esigenza di un'applicazione uniforme delle norme fiscali su tutto il territorio nazionale - spiegano Daniela

Rubeo e Antonio Piciocchi di Deloitte -, si ritiene che la corretta interpretazione dell'articolo 121 preveda che il richiamo

all'articolo 6 del Tu Edilizia e di conseguenza anche quello al glossario sia da intendere proprio nel senso di riferirsi alle sue

uniformi indicazioni, senza considerare eventuali prescrizioni comunali o di settore». In sostanza, in base a questa

interpretazione, siamo in presenza di un doppio binario: se un Comune preveda un titolo abilitativo, anche in caso di opere

classificate in edilizia libera, il titolo abilitativo dovrà essere richiesto ed ottenuto prima di iniziare i lavori. Ma ai soli fini degli

adempimenti per cessione del credito o sconto in fattura, se quell'intervento è classificato in edilizia libera dall'elencazione di

cui all'articolo 6 del Tu Edilizia e al glossario, allora, l'opzione potrà esercitarsi senza asseverazione di congruità e senza visto
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di conformità, anche s€e lo specifico Comune dovesse aver previsto un titolo abilitativo. Ma una conferma da parte delle

Entrate in questo senso sembra quanto mai opportuna.
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Utilizzo graduatorie concorsuali, illegittimo negarne lo
scorrimento a un'altra Pa senza motivazione
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 21 Gennaio 2022

È illegittimo il comportamento di un ente locale che nega l'utilizzo di una propria graduatoria concorsuale ad altra pubblica

amministrazione appartenente a un comparto diverso dalle Funzioni locali (nel caso di specie, un ministero), senza fornire i

motivi di interesse pubblico posti a base del diniego. Non soddisfa, di certo, il principio il semplice richiamo alle previsioni del

bando che prevedano la facoltà di dare l'assenso in parola. Questa la conclusione cui giunge il Tar Lazio, sezione distaccata di

Latina, con sentenza n. 9759/2021, pubblicata lo scorso 14 gennaio.

Il quadro normativo  

L'impianto regolamentare sulla possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni è

contenuto nell'articolo 9 della legge 3/2003. Il disposto rinvia ad un apposito regolamento che deve «stabilire le modalità e

criteri con i quali le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono

ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici

concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione» e al secondo comma aggiunge che

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive

competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione». Il riferimento esplicito al «previo accordo» tra le

amministrazioni per l'utilizzo delle rispettive graduatorie è contenuto nel diverso articolo 3, comma 61, della legge 350/2003

che dispone: «In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le

amministrazioni pubbliche ivi contemplate (le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti

pubblici non economici) … possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da

altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate». Come ha avuto modo di precisare la magistratura

contabile (Corte dei conti della Sardegna deliberazione n. 85/2020/PAR su NT+ Enti locali & edilizia del 7 agosto 2020)

un'interpretazione sistematica delle norme e la logica suggerita dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 3/2003, rende

perfettamente applicabile la diposizione anche per gli enti locali.

Il fatto e la decisione del Tar  

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avanzato richiesta a un ente locale laziale per addivenire a un accordo

finalizzato a consentire al ministero di reclutare personale utilizzando la graduatoria stilata dal Comune. Il Comune ha

respinto la richiesta sul fondamento che nel caso di specie trova applicazione quanto previsto nel bando di concorso, il quale

stabiliva che è facoltà dell'ente concedere l'utilizzo della graduatoria di merito solo ad altri enti appartenenti al comparto

Funzioni locali. 

I soggetti collocati in graduatoria, ritenendo il comportamento dell'amministrazione locale illegittimo perché in violazione

delle disposizioni che regolano l'utilizzo delle graduatorie concorsuali approvate da altri enti, hanno così promosso ricorso

innanzi al giudice amministrativo. Per il giudice amministrativo la normativa primaria vigente, superiore per rango, rende

illegittime ed inapplicabili previsioni del bando di concorso, ma anche regolamentari, che stabiliscano l'utilizzabilità solo per

determinate categorie di enti pubblici. 

Il limite posto dal Comune, si legge nella sentenza, limita di fatto uno strumento, quello del reclutamento del personale

utilizzando la graduatoria di altri enti, che consente di contenere e ridurre la spesa pubblica oltre che il costo e i tempi per

l'esperimento e la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale, soprattutto se contestualizzato con

l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid in essere. 

Per queste ragioni il ricorso viene così accolto con conseguente annullamento del rifiuto della domanda di scorrimento di

graduatoria concorsuale avanzata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/01/21/sentenza%20TAR%20Lazio%205_2022.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/scorrimento-graduatorie-doppio-binario-enti-locali-e-amministrazioni-statali-ADfl8Di
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


 

Data Driven MEP Design: cosa aspettarsi 

dall'evento digitale sulla progettazione MEP 

 Valsecchi Ruggero - Ingegnere - Area Manager Italia MagiCAD  MagiCAD Group - Soluzioni BIM 

per la progettazione impiantistica  21/01/2022  722 

Il Data-Driven MEP Design Digital Event ritorna a febbraio con presentazioni innovative, 

dimostrazioni di problem-solving e conversazioni dal vivo. 

Non perdere l’opportunità di ascoltare i nostri specialisti tecnici, gli esperti del settore e gli stessi 

clienti di MagiCAD. 

L'evento digitale sarà trasmesso online dal 1 al 10 febbraio, in lingua inglese. 

Ecco perchè è importante partecipare al Data Driven MEP 

Nel suo discorso di benvenuto Jukka Nyman, direttore generale di MagiCAD, spiega il perché 

sia utile partecipare a queste 10 giornate di formazione dedicate alla progettazione BIM MEP 

attraverso MagiCAD. 

Durante il Data Driven MEP Design Event 2022, online dal 1 al 10 febbraio 2022, i principali 

esperti del settore affronteranno diverse tematiche e approfondimenti sulla progettazione MEP. 

Il calendario degli incontri con gli esperti MEP 

PRIMA SETTIMANA 

Nuovi concepts e soluzioni per essere sempre all'avanguardia nella progettazione MEP 

1 febbraio 2022 

 

h.10.00-10.45 am 

Giocare d’anticipo nella progettazione MEP - Pauli Keinonen, Director for Innovation, Research 

and Development, MagiCAD Group 

>>> CLICCA QUI e ISCRIVITI 

 

h.1.00-1.45 pm 

Abilitare i calcoli nei grandi progetti Revit - Mikael Ekenberg, Head of Products, MagiCAD 

Group 

https://www.ingenio-web.it/autori/valsecchi-ruggero
https://www.ingenio-web.it/autori/magicad-group
https://www.ingenio-web.it/autori/magicad-group
https://www.gotostage.com/channel/99fe380bece04b52883087aab7cff606/recording/98ad9465dcdd42e1bf9479a7de5be34c/watch


>>> CLICCA QUI e ISCRIVITI 

 

2 febbraio 2022 

h.10.00-10.45 am 

Un nuovo standard per LOD in Europa – Livello di informazione richiesta - Marzia Bolpagni, 

Head of Building Information Modelling (BIM) International, Mace 

>>> CLICCA QUI e ISCRIVITI 

h.1.00-1.45 pm 

Soluzioni per le prime fasi di progettazione - Jori Virta, Product Development Manager & Mikael 

Ekenberg, Head of Products, MagiCAD Group 

>>> CLICCA QUI e ISCRIVITI 

h.1.00-1.45 pm 

Gli schemi all’interno della progettazione elettrica - Mika Pohjolainen, Product Development 

engineer, MagiCAD Group 

>>> CLICCA QUI e ISCRIVITI 

SECONDA SETTIMANA 

Un design dettagliato per far fronte alla sfida quotidiana della progettazione MEP 

 

7 febbraio 2022 

h.10.00-10.45 am 

Portare MagiCAD all’interno della semplice progettazione in Revit - Ruggero Valsecchi, Area 

Manager & Hemmo Määttänen, Technical Consultant Engineer, MagiCAD Group 

>>> CLICCA QUI e ISCRIVITI 

h.1.00-1.45 pm 

Soddisfare i requisiti di ogni fase di progettazione RIBA con MagiCAD - Sergio Moreira, Digital 

Engineer, Services Design Solution. 

>>> CLICCA QUI e ISCRIVITI 

8 febbraio 2022 

h.10.00-10.45 am 

Soluzioni complementari con MagiCAD - Ulf Berglund, Technical Area Manager & Rob Harmer, 

Technical Manager, MagiCAD Group. 

>>> CLICCA QUI e ISCRIVITI 

h.1.00-1.45 pm 

Rifarsi all’esperienza del produttore in sistemi MEP complessi - Timo Olesk, Product 

Development Manager, ETS NORD. 

>>> CLICCA QUI e ISCRIVITI 

https://www.gotostage.com/channel/99fe380bece04b52883087aab7cff606/recording/8806014c93ad4ba9b1d23560bb074e89/watch
https://www.gotostage.com/channel/99fe380bece04b52883087aab7cff606/recording/8ffcfdfc709342aa87bc946bf9596dd4/watch
https://www.gotostage.com/channel/99fe380bece04b52883087aab7cff606/recording/1bf2e7aa91e7424184a66ab3c823ff7c/watch
https://www.gotostage.com/channel/99fe380bece04b52883087aab7cff606/recording/e166241341ff44d1987630f253b73d1d/watch
https://www.gotostage.com/channel/99fe380bece04b52883087aab7cff606/recording/bdb12aff4d274d338587975c601e90f7/watch
https://www.gotostage.com/channel/99fe380bece04b52883087aab7cff606/recording/975eb54391b44177aeff273658247e21/watch
https://www.gotostage.com/channel/99fe380bece04b52883087aab7cff606/recording/0887fef718ce41d4bb78a05b98e7a85b/watch
https://www.gotostage.com/channel/99fe380bece04b52883087aab7cff606/recording/26af35a3b1404021bfb7b887c10de605/watch


 9 febbraio 2022 

h.10.00-10.45 am 

Nuove funzionalità di MagiCAD per Revit - Rob Harmer, Technical Manager, MagiCAD Group 

>>> CLICCA QUI e ISCRIVITI 

h.1.00-1.45 pm 

Nuove funzionalità di MagiCAD per AutoCAD - Samuli Kaikkonen, Technical Consultant 

Engineer, MagiCAD Group 

>>> CLICCA QUI e ISCRIVITI 

 10 febbraio 2022 

h.10.00-1.30 am 

Selezione e installazione dei terminali di distribuzione dell’aria - Mikael Ekenberg, Head of 

Products, MagiCAD Group 

>>> CLICCA QUI e ISCRIVITI 

h.1.00-1.45 pm 

 

https://www.gotostage.com/channel/99fe380bece04b52883087aab7cff606/recording/03c17fab22e84fedbea16a9f117b21c4/watch
https://www.gotostage.com/channel/99fe380bece04b52883087aab7cff606/recording/782d4f4fdb0b411c839bd9977b026d86/watch
https://www.gotostage.com/channel/99fe380bece04b52883087aab7cff606/recording/3dc7bd1db4c04ed9ae8064889c284b35/watch


 

Il CIPESS riscrive la politica dei finanziamenti 

pubblici puntando allo sviluppo rigenerativo 

 Valaguzza Sara - Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, Avvocato, Studio Legale Valaguzza  21/01/2022  

Dal 1 gennaio il CIPE ha cambiato nome e ora si chiama CIPESS, sigla che sta per Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Questo perchè 

le decisioni di investimento pubblico e politica economica puntano a favorire lo "sviluppo 

rigenerativo" dei territori e dell'economia. 

I motivi del cambio di denominazione: si punterà sullo 

"sviluppo rigenerativo" dei territori 

Non tutti sanno che dal 1° gennaio 2021 il CIPE ha cambiato nome: si abbrevia CIPESS e 

si chiama Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo 

Sostenibile. 

È il CIPE, anzi il CIPESS, a dirci che la nuova denominazione rappresenta una “innovazione 

di ordine sistematico” che è “finalizzata a rafforzare il coordinamento delle politiche 

pubbliche in materia di programmazione economica e investimento pubblico ai fini del 

perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile”. 

Il senso dell’aggiunta della doppia S è rendere plasticamente evidente che il compito di 

coordinamento assegnato al Comitato - che, dal 1967 ad oggi, guida la programmazione 

economica del Paese, dirigendo le più importanti scelte di finanziamento pubblico - sarà 

svolto (anche al di fuori del PNRR e dunque con una strategia di breve, medio e lungo 

periodo) in modo che le decisioni di investimento pubblico e di politica economica 

favoriscano lo “sviluppo rigenerativo” dei territori e dell’economia, integrandosi con gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile, previsti da programmi nazionali, europei e globali. 

Ora, siccome il CIPESS è un organo con funzione di raccordo tra le amministrazioni 

pubbliche (che sottopongono al Comitato progetti per i quali chiedono un contributo 

pubblico) e lo Stato (che valuta se erogare o meno il finanziamento), intelligentemente ci si 

è posti il problema di individuare strumenti che consentano agli interventi finanziati - la cui 

elaborazione progettuale non dipende dal CIPESS ma, come detto, dalle singole 

amministrazioni – di realizzare davvero quella torsione verso la sostenibilità di cui c’è 

estremo bisogno. 

https://www.ingenio-web.it/autori/valaguzza-sara


E così, riconoscendo la necessità di “rafforzare ogni meccanismo 

istituzionale/amministrativo disponibile per assicurare la coerenza delle politiche settoriali 

con gli obiettivi di sostenibilità derivanti dagli impegni assunti dall’Italia in sede 

internazionale ed europea”, il CIPESS ha già fatto una sua importante mossa, dando il via, 

con la direttiva del 7 dicembre scorso, ad un lavoro che porterà alla definizione di linee 

guida generali e indicatori di sostenibilità sulla cui base saranno poi valutate le 

istruttorie per i progetti sottoposti all’attenzione del Comitato. 

Per puntare sulla sostenibilità serve un'alleanza tra politica e tecnica 

Alcuni spunti di riflessione a riguardo. 

Occorre anzitutto considerare che la sostenibilità, per essere un parametro oggetto di 

discorsi reali capaci di incidere sul nostro modo di costruire e di programmare le azioni 

aziendali e i processi industriali, deve declinarsi in indicatori che, a loro volta, siano 

misurabili. In altri termini, fissare target - per di più in un contesto intangibile e dalle 

enormi complicazioni che rischiano di scusare ogni fallimento - non basta.  

Se il target è la sostenibilità, serve una stretta alleanza tra politica e tecnica, che 

trasferisca le finalità in programmi ed azioni e consegni strumenti di amministrazione attiva 

che seguano la strada dello sviluppo rigenerativo.  

Dunque, le linee guida in fieri potrebbero cogliere l’occasione per strutturare, in maniera 

interdisciplinare e partecipativi, matrici di analisi che considerino varie finalità, come 

aumentare l’inclusione sociale o il coinvolgimento delle PMI, e strumenti procedurali e 

contrattuali che valorizzino la collaborazione tra i protagonisti del mondo dell’impresa, 

anche al fine di puntare ad obiettivi collaterali flessibili, da raggiungersi con tecniche di 

nudging più che con oneri cogenti che potrebbero portare ad escludere dal mercato le 

imprese meno strutturate e, dunque, con meno capacità di investimento.  

Lavorare ai target di sostenibilità implica una valutazione di pre-fattibilità, caso per caso, 

anch’essa rientrante nell’idea di sviluppo rigenerativo: non si possono rigenerare i territori 

senza aver analizzato preliminarmente gli impatti del perseguimento dei target sui contesti 

politici, economici e sociali toccati. 

 Necessario rafforzare tutti i meccanismi istituzionali e amministrativi 

Il secondo spunto è tratto della lettura attenta dei termini impiegati nella scheda 

informativa che accompagna la Direttiva del 7 dicembre. Le parole che la scheda usa e la 

trama che esse creano sono segno di un nuovo corso, di una visione politica che 

costruisce, insieme, pensiero e azione.  

Scelgo un’espressione su tutte: “rafforzare ogni meccanismo istituzionale/amministrativo”. Il 

CIPESS sa che la situazione delle amministrazioni è fragile, che gli impegni sono tanti e 

che non sempre la regolamentazione aiuta; quindi (non denuncia una patologia, ma) va a 

https://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/SCHEDA-ILLUSTRATIVA.docx


caccia di strumenti. Volendo rafforzare “meccanismi”, il CIPESS guarda a riempire la 

valigetta degli attrezzi degli operatori pubblici; interessante è pure la combinazione tra 

meccanismi istituzionali (cioè inerenti all’esercizio della funzione politica) e amministrativi 

(cioè inerenti alle modalità di azioni degli enti pubblici) è frutto di grande consapevolezza 

del fatto che serve collaborazione tra politica e tecnica, che la soluzione non sta solo 

nella normativa.     

La vera sfida per le linee guida che attendiamo, da vincere insieme agli stakeholders, sarà 

uscire dalla genericità della sostenibilità per realizzare lo sviluppo rigenerativo che il 

CIPESS annuncia e puntare sull’innovazione per creare valore pubblico con un 

metodo nuovo, che però, appunto rigenerando, non deve cancellare quello che c’è (anche 

come processo produttivo e sistema industriale), ma piuttosto rielaborarlo per migliorarlo.  

Certo è che con la Direttiva del 7 dicembre appare chiaro il ruolo strategico del CIPESS che, 

fin dalla legge 27 febbraio 1967, n. 48, è stato del resto qualificato come “organo di 

direzione politica”, posto al centro dell’azione propulsiva di governo nella programmazione 

economica alimentata da investimenti pubblici. E, infatti, grazie al CIPE sono stati approvati 

i raggiorni programmi strategici del Paese, dalle infrastrutture lineari, alla linea telefonica, 

dalla ricostruzione del Vajont alla ricerca spaziale europea, ai programmi di IRI e ENI. 

Sarà perché il CIPE è nato nello stesso anno in cui Barnard ha effettuato il primo trapianto 

di cuore e Felice Gimondi ha vinto il giro d’Italia, ma lo spirito innovativo e la sensibilità 

amministrativa che il Comitato sta dimostrando ci fanno credere che sia il CIPESS l’organo 

su cui puntare per rifondare la cultura dell’impresa e dell’economia pubblica e privata del 

Paese. 

Se volete sapere la storia del CIPE leggetela direttamente sul sito del Dipartimento per la 

programmazione e il coordinamento della politica economica, raro esempio di 

informazione chiara e organizzata perché chi legge capisca. 

 

https://www.programmazioneeconomica.gov.it/la-storia-del-cipe/
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/la-storia-del-cipe/


 
Post-sisma, in arrivo il Codice della 
ricostruzione 
di Rossella Calabrese 

Allo studio un quadro normativo uniforme per il coordinamento delle 
procedure e delle attività successive a quelle di protezione civile 
 
21/01/2022 

 

 
 

21/01/2022 - Sarà oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il disegno di legge che delega il 

Governo a redigere il ‘Codice della ricostruzione’ un decreto legislativo che definisca un 

quadro normativo uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività 

successive a quelle di protezione civile nei territori colpiti da eventi sismici, che tenga conto 

delle particolarità dei territori. 

  

L’Italia - spiega la relazione illustrativa - è un Paese estremamente fragile, particolarmente 

soggetto a calamità naturali, come gli eventi sismici, alle quali hanno fatto 

seguito discipline disomogenee, adottate, spesso, con provvedimenti d’urgenza. Ne è 

derivato un quadro giuridico poco organico, frammentario, stratificato nel tempo, 

differenziato per territori e in continuo divenire dovuto al tentativo di inserire, di volta in 

volta, elementi di uniformità. 

  

Quello che si vuole costruire, con il ddl all’esame, è un modello esportabile e che assicuri 

stabilità e sviluppo nei territori, evitando anche che, a causa dei lunghi tempi di 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Post-sisma,%20in%20arrivo%20il%20Codice%20della%20ricostruzione%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Post-sisma,%20in%20arrivo%20il%20Codice%20della%20ricostruzione%27%0A/news/2022/01/normativa/post-sisma-in-arrivo-il-codice-della-ricostruzione_86723_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2022/schema-di-disegno-di-legge-recante-delega-al-governo-per-l-adozione-del-codice-della-ricostruzione_18301.html


ricostruzione, i territori oggetto di sismi subiscano un effetto ‘spopolamento’ che, ad 

esempio in alcuni territori del Centro Italia ha raggiunto, ormai, livelli preoccupanti. 

  

In primo luogo, si prevede di introdurre nell’ordinamento lo ‘stato di ricostruzione’, 

distinto dallo ‘stato di emergenza’ disciplinato dal Codice della protezione civile, e lo ‘stato 

di ricostruzione di rilievo nazionale’. 

Codice della ricostruzione, i criteri direttivi 

Il disegno di legge indica i criteri direttivi secondo cui il ‘Codice della ricostruzione’ dovrà 
essere scritto. 
  
Tra questi, c’è il principio per cui gli interventi di ricostruzione dovranno essere volti 
all’adeguamento o miglioramento sismico degli immobili e delle infrastrutture 
danneggiati, alla messa in sicurezza dei territori tramite interventi di mitigazione del 
rischio, e dovranno favorire la ripresa dal punto di vista economico, sociale e culturale dei 
territori colpiti. 
  
Conseguentemente, i processi di ricostruzione dovranno riguardare non solo il patrimonio 
abitativo pubblico e privato, ma anche lo sviluppo e il rilancio del tessuto economico e 
sociale dei territori interessati dagli eventi sismici 
  
Le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e 
monitoraggio degli interventi saranno affidate ad una apposita Struttura presso Palazzo 
Chigi, nella quale confluirà l’attuale Dipartimento ‘Casa Italia’. Resterà comunque valida la 
possibilità di nominare Commissari straordinari. 
  
Per ciascuno stato di ricostruzione potrà essere istituita una Cabina di coordinamento per 
la ricostruzione volta non solo a definire i contenuti dei provvedimenti da adottare e ad 
assicurare l’applicazione unitaria di tali provvedimenti in ogni regione interessata 
dall’evento sismico, ma anche a verificare periodicamente l’avanzamento dei processi di 
ricostruzione. 
La nuova normativa dovrà garantire l’effettiva ricostruzione del patrimonio edilizio 
privato disciplinando i processi di ricostruzione, distinguendo e graduando gli interventi 
sulla base del tipo di danno subito dall’immobile e la finalità dell’immobile, ai fini della 
concessione ed erogazione di benefici e contributi, nel limite delle risorse a ciò destinate. 
  
Si prevede che, qualora il modello della ricostruzione privata dovesse risultare troppo 
complesso o impraticabile, si potrà ricorrere, tramite appalti unitari, alla ricostruzione 
pubblica dei nuclei urbani e dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, secondo 
le recenti regole per le demolizioni e ricostruzioni introdotte dal DL 76/2020. 
  

https://www.edilportale.com/news/2020/12/normativa/demolire-e-ricostruire-in-zona-a-e-nei-centri-storici-ecco-quando-si-puo_79984_15.html


Presso ogni Regione sarà istituito un ‘Ufficio speciale per la ricostruzione’ che supporterà 
i Comuni nella pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione e nell’istruttoria per 
la concessione di contributi e adempimenti per la ricostruzione privata, attuerà gli 
interventi di ricostruzione pubblica delle opere più rilevanti, esercitando la funzione di 
soggetti attuatori, e supporterà gli interventi volti alla ripresa economica nei territori 
interessati, assicurati dalla Regione o Provincia autonoma. 
  
In relazione alla ricostruzione pubblica, si prevede che siano individuati gli interventi 
prioritari e siano definite le modalità di pianificazione degli interventi di ricostruzione 
delle opere, degli edifici e degli immobili dichiarati di interesse storico artistico, al fine 
di evitare di ritardare gli interventi di ricostruzione e di disperdere risorse economiche. 
  
Considerata la vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente, per tutelare dai rischi 
economici connessi ai terremoti, il Governo potrà decidere di introdurre un sistema di 
indennizzabilità delle conseguenze dei terremoti, attraverso forme di assicurazione per 
gli immobili situati in zona sismica. 



 
Gli italiani vogliono affittare e comprare 
case ecoefficienti 
di Rossella Calabrese 

Sondaggio di Fondazione Europea per il Clima: sì ai regolamenti per edifici 
più ‘verdi’ 
21/01/2022 
 

 
Foto: Alberto Masnovo © 123rf.com 

21/01/2022 - Gli italiani apprezzano molto le case efficienti dal punto di vista energetico, 

perché tagliano le bollette e sono migliori per l’ambiente. Sia gli affittuari che i proprietari 

di case sono d’accordo sulla necessità di una regolamentazione volta a ridurre l’impatto 

degli edifici sul cambiamento climatico. 

  

Lo rivela un sondaggio realizzato in Italia per la Fondazione Europea per il 

Clima (European Climate Foundation) intervistando persone che intendono affittare o 

acquistare un immobile nei prossimi 5 anni. 

  

Il sondaggio mostra che il 95% degli intervistati ritiene importante comprare o affittare una 

proprietà che sia efficiente dal punto di vista energetico. Tuttavia, il parco immobiliare 

attuale non soddisfa questa domanda. Il 65% degli intervistati afferma che non ci sono 

molte proprietà efficienti disponibili sul mercato. 

  

Gli intervistati che attribuiscono importanza al fatto di avere una casa ad alta efficienza 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Gli%20italiani%20vogliono%20affittare%20e%20comprare%20case%20ecoefficienti%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Gli%20italiani%20vogliono%20affittare%20e%20comprare%20case%20ecoefficienti%27%0A/news/2022/01/risparmio-energetico/gli-italiani-vogliono-affittare-e-comprare-case-ecoefficienti_86717_27.html


energetica hanno dichiarato che è un vantaggio per l’ambiente (44%) e riduce le bollette 

energetiche (43%). L’85% degli intervistati sosterrebbe una politica che richiede che tutte le 

nuove abitazioni siano ad alta efficienza energetica e con sistemi di riscaldamento puliti 

(cioè non alimentati da combustibili fossili o biomasse non sostenibili). 

  

Il 72% è a favore di una politica che introduca standard minimi di prestazione 

energetica per gli edifici. Gli intervistati a favore ritengono che tale politica aiuterà a 

combattere il cambiamento climatico (66%) e protegge da possibili rincari in bolletta 

(61%). L’88% ha detto che gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) sono utili ma il 

54% trova poca o nessuna informazione sull’efficienza energetica degli edifici da poter 

esaminare. 

  

UE: edifici a emissioni zero dal 2030 

Il sondaggio è stato pubblicato poche settimane dopo la presentazione della nuova 

Direttiva Ue sull’efficienza energetica degli edifici. La proposta prevede l’introduzione 

di nuovi standard minimi di prestazione energetica a livello UE, che richiederebbero di 

riqualificare entro il 2033 gli edifici con i maggiori consumi energetici (cioè con classe 

energetica F e G). 

  

Inoltre, la direttiva propone che a partire dal 2030 tutti i nuovi edifici debbano essere a 

emissioni zero, cioè consumare poca energia ed essere alimentati da fonti rinnovabili, e 

che dal 2027 siano vietati incentivi per le caldaie a gas e che entro il 2040 vengano eliminati 

i combustibili fossili nel riscaldamento. 

  

Il Parlamento europeo e i governi nazionali dell’UE inizieranno presto i negoziati sul 

testo prima che diventi legge. 

  

“Per centrare gli obiettivi europei di riduzione del 55% in 10 anni, serve puntare sulla 

decarbonizzazione del sistema energetico italiano anche attraverso la graduale 

rottamazione dei dispositivi di riscaldamento a metano, gpl e gasolio. E serve farlo al più 

presto. Per questo, Kyoto Club e Legambiente, partner della campagna “Per la 

decarbonizzazione: efficienza energetica e riscaldamento negli edifici in Italia”, chiedono di 

accelerare la dismissione graduale delle caldaie fossili e sostengono di seguire l’esempio del 

Regno Unito, indicando il 2025 come data per vietare l’installazione degli impianti di 
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riscaldamento inquinanti” afferma il Direttore scientifico di Kyoto Club, Gianni 

Silvestrini. 

  
 



 

Appalti e cause da esclusione: le nuove 

linee guida ANAC 

Al via la consultazione pubblica online delle linee guida ANAC n. 6. Fino al 28 febbraio gli 

stakeholders potranno presentare le proprie osservazioni 

di Redazione tecnica - 21/01/2022 
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Pubblicato il documento di consultazione del 18 gennaio 2022 relativo alle nuove linee 

guida ANAC n. 6, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative 

per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-

bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici”, su cui è in corso, fino al 28 febbraio 

2022, la consultazione pubblica online. Esse sostituiranno quelle adottate con delibera n. 1293 

del 16 novembre 2016. 

Esclusione da gare d'appalto: le nuove linee guida ANAC 

Le linee guida sono destinate alle stazioni appaltanti che devono verificare la sussistenza 

della causa ostativa prevista dall’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater), del 

D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e agli operatori economici che si trovino a 

rendere le dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti per partecipare alle 

gare. 

Il documento ha come obiettivo agevolare queste attività, riducendo i casi di errore e 

favorendo la diffusione di buone pratiche, comprese attività di self cleaning da parte degli 

operatori, anche per diminuire l’elevato numero di contenziosi sulle esclusioni dalle gare. 
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Nuove linee guida ANAC: le cause di esclusione da appalto 

Con l’approvazione delle nuove linee guida, non soltanto una sentenza di condanna, ma 

anche un rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale o un’ordinanza di custodia 

cautelare a carico dell’amministratore della società interessata possono causare l’esclusione 

da una gara pubblica di un’impresa. 

Nell’atto viene chiarito infatti che gli illeciti professionali gravi possano essere causa di 

esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito. In 

particolare, si fa riferimento a provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, 

anche non definitiva, per reati commessi nell’esercizio della professione, come ad 

esempio: 

• esercizio abusivo di una professione; 

• reati fallimentari; 

• reati tributari, 

• reati societari, 

• delitti contro l’industria e il commercio, 

• reati urbanistici, 

• reati di corruzione. 

Le condanne definitive costituiscono motivo di esclusione automatica dalla gara. 

Inoltre, la stazione appaltante può valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente: 

• le condanne dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per illeciti 

antitrust gravi; 

• le sanzioni comminate dall’Anac; 

• le false informazioni rese dai concorrenti alle gare; 

• le carenze nell’esecuzione di precedenti appalti. 

Attenzione però: nei casi elencati, l’esclusione dalla gara di appalto non è automatica, ma 

comporta l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di propria 

competenza. In caso di esclusione, la prassi applicata prevede: 

• interdizione dalle gare pubbliche di tre anni; 

• inserimento degli illeciti nel Casellario informatico Anac su segnalazione delle 

stazioni appaltanti. 

In proposito, ANAC segnala che nel 2021 le comunicazioni di esclusione iscritte nel Casellario 

informatico ammontano a circa 300: il 33 per cento del totale delle comunicazioni. 

I modelli di comunicazione 

Alle Linee Guida è stata allegata un’indicazione esemplificativa delle fattispecie 

rilevanti che devono essere oggetto di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti. Il 

contenuto del documento confluirà nei Modelli di comunicazione, attualmente in fase di 

aggiornamento, da utilizzare per la trasmissione delle informazioni utili all’ANAC. 



Rispetto a quello già in uso, è prevista la comunicazione di informazioni aggiuntive, utili alle 

amministrazioni per una valutazione più agevole e senza la necessità di supplementi 

istruttori. 

 



 

Condono edilizio: è demolizione in caso 
di dichiarazioni mendaci 

La Corte di Cassazione si esprime sul rigetto ad una domanda di revoca di un ordine di 
demolizione precedente una istanza condono edilizio 

di Redazione tecnica - 21/01/2022 
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La presentazione dell'istanza di ottenimento di sanatoria edilizia tramite condono è 

condizione sufficiente per la revoca di un ordine di demolizione disposto dal giudice 

dell'esecuzione? 

Condono edilizio e demolizione: interviene la Cassazione 

La domanda è interessante e, come spesso accade quando si parla di interventi edilizi senza 

titolo, soggetta a diverse risposte frutto di una accurata analisi fattuale. Come avviene con 

la sentenza 19 gennaio 2022, n. 2225 emessa dalla Corte di Cassazione su un caso molto 

particolare. 

Siamo di fronte alla decisione del Tribunale di confermare l'ordinanza di demolizione emessa, 

nonostante la presentazione di una istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della 

Legge n. 724 del 1994 (secondo condono edilizio). 

Nel valutare il caso di specie, gli ermellini hanno rilevato che il Tribunale aveva dato atto 

dell'impossibilità di tenere conto della domanda di sanatoria presentata e presente agli atti, 

sul rilievo della "indicazione mendace dell'epoca del completamento dei lavori abusivi". 

Sanatoria edilizia e ordine di demolizione 

Una giurisprudenza consolidata ha rilevato due distinti casi: 

• ordine di demolizione emesso nonostante un'istanza di sanatoria edilizia in corso; 

• ordine di demolizione emesso prima della richiesta di sanatoria. 
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Nel primo caso l'ordinanza di demolizione è illegittima e va ritirata. Nel secondo caso, è 

compito del Tribunale verificare possibilità e tempistiche per la conclusione dell'istanza di 

sanatoria. 

Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato delle dichiarazioni mendaci circa la data di 

realizzazione dell'opera abusiva e per questo motivo ha confermato l'ordine di demolizione. 

 



 

PA e attuazione PNRR: approvate le 

assunzioni di professionisti esterni 

La Circolare 4/2022 della Ragioneria Generale dello Stato chiarisce le modalità di attuazione 

del Decreto Reclutamento 
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Attuazione PNRR e assunzioni di professionisti esterni in affiancamento ai dipendenti 

delle Pubbliche Amministrazioni: la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato una 

circolare esplicativa, nella quale sono fornite indicazioni per l’attuazione del c.d. “Decreto 

Reclutamento”. 

Assunzioni professionisti per progetti PNRR: la nuova circolare 

Come premesso infatti nella stessa circolare n. 4/2022, l’art. 1 del decreto-legge n. 80 del 

2021, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 2021, stabilisce le condizioni per il 

riconoscimento, nell’ambito del PNRR, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari 

degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all’attuazione dei singoli 

progetti. 

Il comma 1 dispone, tra l’altro, che “le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR 

possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale 

specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei 

limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del 

progetto”. […] 

Sono ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, 

anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. 
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Nello specifico, sono ammesse alle risorse le spese sostenute per le seguenti attività: 

• incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e 

ingegneria; 

• collaudo tecnico-amministrativo; 

• incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica 

archeologica; 

• incarichi in commissioni giudicatrici; 

• altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli 

progetti finanziati dal PNRR. 

Per ogni singola progettualità, tali spese non potranno superare le percentuali del relativo 

costo totale (IVA inclusa in quanto ammissibile) e dovranno rientrare all’interno dei limiti 

massimi previsti, per l’intera durata del progetto, per le quattro fasce finanziarie di progetto 

previste e così ripartite: 

• fino al 10% per i progetti fino a 5 milioni di euro, con un massimale di costo per il 

personale di 250mila euro; 

• fino al 5% per i progetti da 5 a 15 milioni di euro, con un massimale di costo per il 

personale di 600mila euro; 

• fino al 4% per i progetti da 15 a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il 

personale di 1,5 milioni di euro; 

• fino al 3% per i progetti di importo superiore a 50 milioni di euro, con un massimale 

di costo per il personale di 3 milioni di euro. 

In caso di eventuali ulteriori esigenze le amministrazioni interessate potranno chiedere il 

superamento di detti limiti sottoponendo la richiesta alla valutazione dell’Amministrazione 

centrale titolare di intervento, ai fini della verifica di ammissibilità di concerto con 

il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 

La Ragioneria inoltre specifica che non possono essere assegnate le risorse per: 

• attività di assistenza tecnica (studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle 

strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli 

stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo 

scambio delle informazioni); 

• espletamento di funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle 

Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con 

attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR. 

Attuazione progetti PNRR: reclutamento personale a tempo determinato 

I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati 

possono essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi. Essi 

sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di 

competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. 



Nel caso di ricorso ad esperti esterni si dovrà effettuare una verifica preliminare 

dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le 

ulteriori prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Inoltre si potrà fare ricorso agli strumenti e agli albi di esperti già disponibili, a partire dalla 

piattaforma “InPA” del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 



 

Sismabonus 110% e massimali: come 

funziona per una bifamiliare? 

L’esperto risponde sul sismabonus: come si calcolano i massimali di 

riferimento per intervenire su copertura, pareti e solai di un edificio 

bifamiliare? 

di Cristian Angeli - 21/01/2022 
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Da un vostro recente articolo "Superbonus 110%: parti comuni e private raddoppiano il 

massimale di spesa?" sembrerebbe che parti comuni e parti esclusive comportano massimali 

distinti. La domanda è questa: edificio bifamiliare - sismabonus - intervento su copertura e 

pareti (parti comuni) e solai (parti esclusive). Posso considerare 192.000 euro per interventi 

relativi a parti comuni e 192.000 euro su solai (da dividere sui due proprietari piano terra e 

piano primo)? 

Sismabonus 110%: l’esperto risponde  

L’articolo citato fa riferimento alla risposta 806/2021 dell’Agenzia delle Entrate che, a sua 

volta, richiama un precedente principio espresso nella risoluzione 206/E del 03.08.2007, a sua 

volta richiamato nella Circolare 7/E del 2017 e nella Circolare 7/E del 2021. 

Il principio è quello relativo alle “parti comuni” e al fatto che esse, ove presenti, si portano 

dietro un autonomo massimale di spesa, che va ad aggiungersi a quello spendibile nelle parti 

di proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari: “Le spese relative ai lavori sulle parti 

comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere 

considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo ai fini 
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dell’individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal 

medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul 

proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, 

applicabili disgiuntamente per ciascun intervento”. 

Quindi è verosimile ritenere che parti comuni e parti private, nel caso descritto dal gentile 

lettore (che lascia intendere l’esistenza di un edificio “in condominio”), godano di plafond di 

spesa autonomi. 

Tuttavia l’applicazione pratica di questo postulato presuppone varie attività, tutt’altro che 

semplici, che sono rimesse ai professionisti. Due sono di carattere tecnico: 

1. occorre individuare le parti comuni che compongono l’edificio, distinguendole dalle 

parti private. Non è facile dimostrare che i solai di interpiano possano essere 

considerati privi di utilità comune e quindi che siano fuori dalle parti indicate 

all’art.1117 del codice civile; 

2. poi occorre applicare correttamente il principio dell’assorbenza, dando evidenza che gli 

interventi sulle parti comuni non siano correlabili a quelli sulle parti private. Qualora lo 

fossero sarà necessario attribuire la relativa quota dei costi al plafond comune. 

Un’altra attività, la terza, ha risvolti di natura fiscale, dovendosi determinare, in base alle 

risultanze derivanti dalle due che precedono, quale percentuale di detrazione vada applicata 

alle spese “a carico” delle parti esclusive. 

A parere dello scrivente la percentuale di detrazione delle spese sostenute su parti private di 

edifici in condominio sono quelle ordinarie, poiché l’accesso al Superbonus, ai sensi 

dell’art.119 del decreto rilancio, è riservato ai condomìni e non ai condòmini. 

 



 

La prassi da seguire per il trasferimento del 
bonus ristrutturazioni 

La detrazione fiscale delle spese per interventi di recupero del 

patrimonio edilizio, nella prassi dell'Agenzia delle Entrate 

Venerdì 21 Gennaio 2022 

 

 
Panoramica completa del bonus ristrutturazioni: dai requisiti al trasferimento. Ecco la prassi indicata 

dall’Agenzia delle Entrate 

1. Aspetti generali 

Dall’imposta lorda si può detrarre un importo pari al 36 per cento (elevato, dal 26 giugno 2012, al 50 per 
cento) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni 

di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative 

pertinenze. 

La detrazione, introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, è stata resa 

permanente dall’art. 4 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha previsto l’introduzione nel Tuir dell’art. 16-bis. 

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In applicazione del criterio di cassa, la 

detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute. La detrazione compete anche se il pagamento 

delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o 

successivo a quello in cui i lavori sono completati. 

Bonus ristrutturazioni requisiti: Interventi agevolabili 

Gli interventi edilizi agevolabili, sotto il profilo tecnico e nei loro contenuti, sono classificati e 

dettagliatamente definiti dall’art. 3 del dpr n. 380 del 2001. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni, la 

detrazione spetta per le spese di: 
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• manutenzione ordinaria (lett. a); 

• manutenzione straordinaria (lett. b); 

• restauro e di risanamento conservativo (lett. c); 

• ristrutturazione edilizia (lett. d). 

Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, la detrazione 

compete per le medesime spese, ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria. L’agevolazione 

è riferita ad interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, 

anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento. Gli interventi devono essere 

eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione. 

Unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Gli 

interventi previsti in ciascuna delle categorie edilizie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad 

interventi di categorie diverse; ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, 

per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di 

manutenzione ordinaria. Pertanto, al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della 

puntuale applicazione delle disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere assorbente della 
categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore”. 

Unità collabenti 

La detrazione spetta anche in caso di interventi effettuati su edifici classificati nella categoria catastale 
F/2 (“unità collabenti”) o F/4 (“unità in corso di definizione”), purché dal titolo abilitativo che autorizza i 

lavori risulti che le opere edilizie consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio 

esistente e non in un intervento di nuova costruzione e che, al termine degli stessi, l’immobile sia accatastato 

come residenziale. Ciò in quanto le unità collabenti, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati 

totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, sono manufatti già costruiti e individuati 

catastalmente. 

Demolizione e ricostruzione 

L’art. 3, comma 1, lett. d), del dpr n. 380 del 2001, così come riformulato dall’art. 30, comma 1, lett. a), del 

decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, 

ridefinisce la fattispecie degli interventi di ristrutturazione edilizia eliminando, in ordine agli interventi 

effettuati fino al 16 luglio 2020, il riferimento al rispetto della “sagoma” per gli interventi di demolizione e 

successiva ricostruzione ed imponendo il solo rispetto della volumetria preesistente, fatte salve le 

innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 

La detrazione è ammessa anche se l’intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e 

ricostruzione comporti anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario. Con 

riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati fino al 16 luglio 2020 è dunque possibile 

aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente. 

Nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, effettuata fino al 16 luglio 2020, la 

detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio 

preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; 

conseguentemente, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la 

detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. 

Per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, rientrano nella ristrutturazione edilizia gli interventi di 

demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche 
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 

antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e 

per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla 

legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere 

interventi di rigenerazione urbana. 

Bonus ristrutturazioni e requisiti degli immobili 

Rimane fermo che, con riferimento a immobili: 

• sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, 



•  quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 

2 aprile 1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici 

comunali, 

• nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e 

architettonico, 

gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti 

costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, 
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano 

previsti incrementi di volumetria. 

Qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento 
dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento 

configura, comunque, una “nuova costruzione”. Tali criteri sono applicabili anche agli interventi di 

ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa. Tale precisazione è ancora valida, in quanto tali 

modifiche riguardano il diverso caso in cui siano realizzati interventi edilizi di “demolizione e successiva 

ricostruzione” di edifici esistenti. 

Il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento 

(ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che 
indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione 

o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. 

Ricostruzione o ripristino di immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi 

Sono inclusi tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di un immobile danneggiato a 

seguito di un evento calamitoso, indipendentemente dalla categoria edilizia alla quale appartengono, 

purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi dell’evento. Posti auto pertinenziali, 

anche a proprietà comune La detrazione è riconosciuta per: 

• interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché 

esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa; 

• l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, per le sole spese 

imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione 

rilasciata dal venditore. 

Autorimesse e posti auto 

Per “realizzazione” di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli interventi di 
nuova costruzione. La detrazione, pertanto, non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di 

un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di 

destinazione d’uso. Costruzione del box pertinenziale Per usufruire dell’agevolazione per la realizzazione di 

nuovi posti auto e autorimesse anche di proprietà comune, gli stessi devono essere pertinenziali ad un’unità 

immobiliare ad uso abitativo. 

In caso di costruzione, anche realizzata in economia, la detrazione compete limitatamente alle spese di 
realizzazione del box pertinenziale, che risultino documentate dal pagamento avvenuto mediante 

bonifico, anche se l’unità abitativa non sia stata ancora ultimata. 

Il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione: 

• concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione; 

• bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati. 

Acquisto di box pertinenziale 

La detrazione può essere concessa anche, in caso di acquisto di un box, se ricorrono tutte le seguenti 

condizioni: 

• vi sia la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di 

realizzazione; 

• vi sia un vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa di proprietà del contribuente oppure, se 

il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con 

un’abitazione; 



• siano documentati dall’impresa costruttrice, anche se concessionaria del diritto di superficie sull’area 

pubblica, i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi che devono essere 323 tenuti 

distinti da quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili al beneficio fiscale. 

Acquistando contemporaneamente casa e box, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione 

del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato. In caso di assegnazione di 

alloggi e di box auto pertinenziali da parte di cooperative edilizie di abitazione, la detrazione spetta anche 
per gli acconti pagati con bonifico dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte 

del Consiglio di Amministrazione. Non rileva la circostanza che il rogito sia stipulato in un periodo 

d’imposta successivo, né il fatto che il verbale della delibera di assegnazione che ha formalizzato il vincolo 

pertinenziale non sia stato ancora registrato. 

Per quanto concerne la sussistenza del vincolo pertinenziale, si prescinde dal fatto che gli immobili non 

siano ancora stati realizzati, purché la destinazione funzionale del box, al servizio dell’abitazione da 

realizzare, risulti dal contratto preliminare di assegnazione. Nell’ipotesi di acquisto effettuato 

unitamente all’abitazione, la detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora 

dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, 

ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della 

dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. 

2. Bonus ristrutturazioni requisiti: soggetti che possono fruire della detrazione 

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, 

residenti o meno nel territorio dello Stato. La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla 

base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative 
spese. 

Tali soggetti sono: 

• proprietari o nudi proprietari; 

• titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie; 

• soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa; 

• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce; 

• soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in 

nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle 

stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali; 

• detentori (locatari, comodatari) dell’immobile; 

• familiari conviventi; 

• coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; 

• conviventi di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 20 maggio 2016; 

• futuro acquirente. 

Bonus ristrutturazioni requisiti: Detentore 

La detrazione spetta ai detentori dell’immobile a condizione che siano in possesso del consenso 
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto 

(contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei 

lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio. 

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal dpr n. 445 del 2000. 

Il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta 

anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di 

presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima. 

Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, 

di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla 
detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione. 

Bonus ristrutturazioni requisiti: Soci di cooperative 



La detrazione spetta ai soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi, 

e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, ai soci di cooperative a proprietà 

indivisa (in qualità di detentori). Questi ultimi possono fruire della detrazione dal momento di accettazione 

della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione, anche se il verbale di 

assegnazione non è sottoposto a registrazione. 

La detrazione non spetta alla cooperativa edile formata dai proprietari delle unità immobiliari che 

hanno provveduto alla sua costituzione per avviare la ristrutturazione dello stabile. La persona fisica che non 

ha ancora acquisito lo status di socio della cooperativa a proprietà indivisa può fruire delle detrazioni relative 

alle spese per il recupero del patrimonio edilizio da lui sostenute in qualità di detentore dell’immobile 

(purché vi sia già stato il gradimento dell’organo amministrativo e sia stato immesso nella detenzione 

dell’immobile). 

Bonus ristrutturazioni requisiti: Familiare convivente 

La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. 

Per familiari si intendono: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo 
grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di 

comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere 

familiari conviventi. 

Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra 

detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla 

detrazione se antecedente all’avvio dei lavori. Lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell’immobile 

richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che 

permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa. 

La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi 

delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché 

tale immobile risulti a disposizione. Ai fini della detrazione, si considera a disposizione anche l’immobile 

oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente per cause di forza 

maggiore (ad esempio, a causa di un evento sismico o calamitoso). 

La detrazione non compete, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad 

esempio, il marito non può fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà 

della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto 

dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente. Ferme 

restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori 

sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. 

Bonus ristrutturazioni requisiti: Convivente di fatto 

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente di fatto del 

possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità 

dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza che si esplica ai sensi 

dell’art. 1, commi 36 e 37, della l. n. 76 del 2016. 

Il convivente di fatto che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni 

previste dal richiamato art. 16-bis del Tuir, può, quindi, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito 

per i familiari conviventi.  Poiché, ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza”, la l. n. 76 del 2016 

richiama il concetto di famiglia anagrafica, tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto 

di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del dpr n. 445 del 2000. 

Bonus ristrutturazioni requisiti: Futuro acquirente 

La detrazione spetta al futuro acquirente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, se è stato stipulato 

un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato. Più in generale, il 

promissario acquirente di un box pertinenziale o di un immobile facente parte di un edificio interamente 

ristrutturato, di cui all’art. 16-bis, comma 3, del Tuir, o di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di 

recupero del patrimonio edilizio, può beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto 
sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione, a condizione che alla data di 



presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione siano stati 

registrati il preliminare di acquisto o il rogito. 

Occorre, altresì, che il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile ed esegua 

gli interventi a proprio carico. Non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente 

venditore che può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso 

dell’immobile. La detrazione spetta al futuro acquirente, alle condizioni sopra precisate, anche nelle ipotesi 

in cui non si perfezioni l’acquisto. 

Bonus ristrutturazioni requisiti: Lavori eseguiti in proprio 

Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione limitatamente alle spese 

sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche precedentemente all’inizio dei 

lavori. 

Bonus ristrutturazioni requisiti: Condominio 

Il condominio negli edifici costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste una proprietà 

individuale dei singoli condomini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate 

separatamente (box, cantine, ecc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Il condominio può 

svilupparsi, ad esempio, sia in senso verticale (edificio condominiale a più piani) sia in senso 
orizzontale (residence composti da villette mono o bifamiliari con più servizi in comune quali, ad esempio, 

strade interne, illuminazione, ecc.). Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in 

cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per 

la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà. 

Per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni interessate dall’agevolazione, è necessario far 

riferimento all’art. 1117 c.c. Sono parti comuni: 

• il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni 

d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e, in genere, tutte le parti dell’edificio necessarie 

all’uso comune; 

• i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, 

per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune; 

• le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento 

comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali di 

scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al 

punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini. 

Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici 

residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 

1123 e seguenti c.c. L’art. 1129, comma 1, c.c. prevede l’obbligo della nomina di un amministratore 

condominiale qualora i condòmini siano in numero superiore a otto. 

Bonus ristrutturazioni requisiti: Compiti dell’amministratore 

È l’amministratore che, per gli interventi sulle parti comuni, provvede all’indicazione dei dati del 

fabbricato in dichiarazione e, nella generalità dei casi, agli altri adempimenti relativi alla detrazione. In 

particolare, l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, 

una certificazione dalla quale risultano: 

• le sue generalità ed il suo codice fiscale; 

• gli elementi identificativi del condominio; 

• l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento; 

• la quota parte millesimale imputabile al condomino. 

L’amministratore deve, inoltre, conservare tutta la documentazione originale, al fine di esibirla a 

richiesta degli Uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi, i singoli condomini devono limitarsi ad 

indicare il codice fiscale del condominio. Ai fini del riconoscimento del beneficio, nel caso di spese relative 

ad interventi sulle parti comuni, la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico 

bancario o postale da parte dell’amministratore o di altro soggetto incaricato e nel limite delle rispettive 

quote imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio, anche 



anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico stesso ma, comunque, 

entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Ai fini della detrazione relativa alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni, nel caso in cui la 

certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo proprietario, mentre 

le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, qualora ricorrano 

tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, possono fruirne a 

condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pagamento della quota 

relativa alle spese, il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione. 

Ciò vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente o dal convivente di fatto del 

proprietario dell’immobile, che può portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul 

documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle 

spese in questione, il convivente deve indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo 

sostenimento delle spese. 

Bonus ristrutturazioni requisiti: Condominio minimo 

Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini. 
Per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più necessario acquisire il 

codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un 

amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto, da parte 

delle banche e di Poste Italiane Spa, dell’obbligo di operare la prescritta ritenuta all’atto dell’accredito del 

pagamento. 

In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi 

edilizi realizzati su parti comuni di un condominio minimo per la quota di spettanza, possono inserire nei 

modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condomino che ha 
effettuato il relativo bonifico. Ogni condomino che ha eseguito il bonifico per la propria quota di 

competenza deve riportare in dichiarazione il proprio codice fiscale. 

Bonus ristrutturazioni requisiti: Unico proprietario di un intero edificio 

Ai fini della detrazione, i chiarimenti forniti per i condomini valgono anche quando un intero edificio, 

composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, è posseduto da un unico 
proprietario o da più comproprietari e siano in esso rinvenibili parti comuni alle predette unità 

immobiliari. Ciò in quanto per parti comuni devono intendersi quelle riferibili a più unità immobiliari 

funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari. 

3. Bonus ristrutturazioni, trasferimento 

La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione comporta, nei casi più frequenti, 

il trasferimento delle quote di detrazione non fruite. Per determinare chi possa fruire della quota di 

detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di 

quell’anno. 

Le quote residue di detrazione non si trasferiscono nell’ipotesi in cui la detrazione spetta al detentore 

dell’immobile (ad esempio, l’inquilino o il comodatario), in quanto lo stesso ha diritto alla detrazione 
anche se la detenzione cessa. 

Analogo ragionamento vale anche per il familiare convivente del proprietario dell’immobile che, pertanto, 

può fruire della quota di detrazione relativa alle spese sostenute anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare, 

sulla quale sono stati eseguiti gli interventi, venga ceduta. 

Bonus ristrutturazioni trasferimento per vendita dell’immobile 

L’art. 16-bis del Tuir, al comma 8, prevede che, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono 

stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti 
periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. 

Nell’ipotesi in cui un contratto di compravendita di un immobile stipulato nel medesimo anno di 

sostenimento della spesa preveda che la detrazione rimanga in capo al cedente, che ha sostenuto la spesa, 



quest’ultimo fruirà dell’intera quota della detrazione. In mancanza di tale specifico accordo nell’atto di 

trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può 

desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 

autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso 

esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi deve 

essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato. 

Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, la disposizione trova applicazione in tutte le 
ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, 

ad esempio, la donazione. Tale disposizione vale anche in caso di permuta poiché, in base all’art. 1555 c.c., 

le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto compatibili. 

Bonus ristrutturazioni trasferimento: Usufrutto 
In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non 
fruite non si trasferiscono all’usufruttuario, ma rimangono al nudo proprietario. Ciò in quanto la 

previsione del trasferimento del beneficio fiscale prevista dal comma 8 dell’art. 16-bis del Tuir riguarda il 

caso di vendita, ipotesi alla quale in via di prassi è stata assimilata la donazione. In entrambi i casi, si tratta di 

trasferimento dell’intera titolarità dell’immobile, caratteristica che non sussiste nelle ipotesi di costituzione di 

diritti reali. 

In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di 

usufrutto, le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a 

quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile. Il trasferimento di una quota dell’immobile non è 

idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della 

cessione dell’intero immobile. 

Pertanto, qualora la vendita sia solo di una quota dell’immobile e non del 100 per cento, l’utilizzo delle 
rate residue rimane in capo al venditore. La residua detrazione, tuttavia, si trasmette alla parte 

acquirente solo se, per effetto della cessione pro-quota, quest’ultima diventi proprietaria esclusiva 

dell’immobile perché, in quest’ultima ipotesi, si realizzano i presupposti richiesti dalla disposizione 

normativa. 

Bonus ristrutturazioni: trasferimento dell’immobile mortis causa 

In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per 

intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta 
dell’immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla 

circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale. 

In applicazione del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di 

detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di 

quell’anno, si trasferisce all’erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa 
all’anno del decesso anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della 

spesa. Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la 

detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali. 

A tal riguardo, si precisa che: 

• se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre; 

• se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi; 

• se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a 

quest’ultimo, non avendone più gli altri la disponibilità; 

• se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non può 

fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli 

altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in 

quanto non hanno la detenzione materiale del bene. 

Bonus ristrutturazioni trasferimento: la detenzione materiale e diretta del bene 

La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno 

dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle 

residue rate di detrazione. 



L’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile 

direttamente, perché ad esempio concesso in comodato o in locazione; al termine del contratto di locazione o 

di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza. 

La detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata 
del periodo d’imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia 

locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di 

detrazione riferita a tale annualità. 

In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, 

le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche 

nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità. 

La detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell’agevolazione (de cuius) era il conduttore 
dell’immobile, purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del 

contratto di locazione. 

In tutti i casi in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede del soggetto che 

aveva sostenuto le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (come, ad esempio, il convivente 

di fatto non nominato erede ed il coniuge che non accetta l’eredità), la detrazione residua va persa. In 

linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario in quanto non subentrano nel 

contratto. 

Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante, questi può portare in detrazione le rate residue 

poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della 

detrazione. È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene. 

La detrazione non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario, atteso che il diritto reale di usufrutto ha 

natura temporanea e, nell’ipotesi in cui sia costituito a favore di una persona fisica, non può comunque 

eccedere la vita dell’usufruttuario (art. 979 c.c.). Tuttavia, nell’ipotesi in cui erede dell’usufruttuario sia il 

nudo proprietario dell’immobile che consolida l’intera proprietà dell’immobile oggetto degli interventi di 

ristrutturazione per estinzione naturale del diritto di usufrutto, questi può portare in detrazione le rate residue 

poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della 

detrazione. 

È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene. Analogo ragionamento vale 

anche nell’ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative ad interventi 

agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede. Anche in tal caso, 

indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, l’erede 

può continuare a fruire delle rate residue della detrazione spettante al de cuius, avendo un vincolo giuridico 

con l’immobile che gli consente di beneficiare dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario), di cui deve 

avere la detenzione materiale e diretta. 

4. Documentazione per fruire dell’agevolazione 

Per usufruire della detrazione, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione: 

• atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità; 

• dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione; 

• bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati. 

Il bonifico deve essere eseguito dal beneficiario della detrazione (in linea generale, il proprietario o il 

titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il 

box). Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione 

spetta al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa a condizione che nella fattura 

sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. 

Analogo criterio si applica anche al convivente di fatto. In caso di versamento di acconti, la detrazione 

spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico, nel corso dell’anno e fino a concorrenza del costo di 

costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che: 

• il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della 

dichiarazione in cui si intende far valere la detrazione; 

• da tale compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra edificio abitativo e box. 

Solo per la peculiare ipotesi di acquisto di box pertinenziale ad un immobile abitativo è possibile 

fruire della detrazione anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, nel presupposto che 



tale pagamento avvenga in presenza del notaio e a condizione che il contribuente ottenga dal venditore, oltre 

alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che 

attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini 

della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. 

In caso di vendita del box pertinenziale per il quale si è fruito della detrazione, il proprietario del 

bene principale (unità immobiliare a destinazione residenziale) può continuare a fruire della detrazione 

spettante per la costruzione/acquisto del box a condizione che lo indichi espressamente nell’atto di 
vendita. In assenza di tale indicazione nell’atto, l’acquirente del box può fruire delle quote residue della 

detrazione a condizione che nell’atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box ad un’altra unità 

immobiliare a destinazione residenziale. 

Bonifico dedicato 

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti previsti ed essere in 

possesso della relativa documentazione. Pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale Per fruire 

della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato dal quale 

risulti: 

• la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore 

materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione 

energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti; 

• il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il 

bonifico); 

• il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. 

Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido, così come è 

ugualmente valido il bonifico effettuato on-line. La detrazione è ammessa anche se l’onere è sostenuto 

mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento, operatore diverso dalle 

banche, autorizzato a prestare servizi di pagamento, tra i quali l’esecuzione di bonifici. 

Il riconoscimento delle detrazioni fiscali richiede, inoltre, l’adesione dell’istituto di pagamento alla Rete 
Nazionale Interbancaria e l’utilizzo della procedura Trif, funzionale sia alla trasmissione telematica 

dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, 

che alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti. 

La non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto 

da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto, non consente il 
riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in 

modo corretto. 

Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere 

il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a 

suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del 

reddito d’impresa. 

Il contribuente può fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia materialmente 
effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento, a condizione che questa paghi 

il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti (causale del 

versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del 

quale è eseguito il pagamento e numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), 

in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane Spa di operare la ritenuta e sempreché il contribuente 

abbia copia della ricevuta del bonifico. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di 

effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione. 

Ai fini del riconoscimento della detrazione, non è richiesta l’effettuazione del pagamento mediante bonifico 

delle spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo ed ai diritti pagati per 

le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, trattandosi di versamenti da effettuare, 

con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni. Ciò vale anche per la tassa per 
l’occupazione del suolo pubblico (Tosap), per la quale è sufficiente il versamento mediante conto 

corrente intestato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo. 



Intestazione dei documenti di spesa 

Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui 

che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a 

prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il 

soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti. A tal fine, è necessario che i documenti di 

spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con 

l’indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di 

fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la 

ripartizione della spesa sostenuta. 

5. Bonus ristrutturazioni requisiti: Quesiti e risposte dell’Agenzia delle Entrate 

1. Dopo aver venduto l’abitazione sulla quale ho effettuato interventi di ristrutturazione edilizia, ho 

saputo che le rate mancanti delle detrazioni fiscali passano all’acquirente. È vero che facendo 

una scrittura privata tra il sottoscritto e l’acquirente (che è d’accordo) posso continuare a 

chiedere io le detrazioni? 

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non 

utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle 

parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare (articolo 16-bis, comma 8, del Tuir). 

Se nel contratto di compravendita non è stato specificato alcunché, il venditore può conservare il diritto 
a usufruire delle detrazioni non utilizzate se le parti contraenti formalizzano e sottoscrivono questa 

volontà in una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. In essa, si deve 

dare atto che l’accordo di lasciare al venditore il diritto a continuare a usufruire delle agevolazioni fiscali 

esisteva sin dalla data del rogito. Logicamente, il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione 

dei redditi deve poi essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato. 

2. Sto acquistando un immobile come prima casa che deve essere completato integralmente nel suo interno. 

Posso utilizzare le agevolazioni previste per il bonus ristrutturazioni? 

Sì, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi (tipologia di interventi da eseguire), delle autorizzazioni 

eventualmente richieste dalle norme in materia edilizia e nel rispetto di tutti gli adempimenti necessari per 

avere le agevolazioni (per esempio, rispetto dell’obbligo di effettuare i pagamenti con bonifico bancario o 

postale). 

Nell’area tematica “Casa” del sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili tutte le informazioni 

utili per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’articolo 16-bis del Dpr n. 917/86 (Testo unico delle 

imposte sui redditi) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli 

edifici. 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/casa


 

Sismabonus, la norma sulla tempistica per 
presentare l’asseverazione è retroattiva? 

Il DM 24/2020 ha previsto la possibilità che l'asseverazione possa essere 

presentata prima dell'inizio dei lavori ma non dispone anche per il 

pregresso. Chiesti chiarimenti al Mef 
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Sismabonus e asseverazione tardiva: si chiede la modifica della norma sulle tempistiche 

Un’interrogazione al Ministero dell’Economia e Finanze (Mef) in commissione Finanze della Camera dei 

Deputati, dell’11 gennaio 2022, evidenzia le criticità sulla tempistica per l’attestazione del 
miglioramento del rischio sismico per ottenere il Sismabonus e altri bonus edilizi. 

Sismabonus e asseverazione tardiva: si rischia di perdere l’agevolazione 

Per l’ammissibilità al beneficio fiscale è necessario che l‘asseverazione rilasciata dal progettista sia 

stata presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, ma il decreto ministeriale n. 24 del 9 

gennaio 2020 ha previsto la possibilità che l’asseverazione possa essere presentata successivamente alla 

presentazione del titolo abilitativo urbanistico e comunque prima dell’inizio dei lavori. 
Tuttavia, dal momento che il citato decreto non precisa che la norma dispone anche per il pregresso, 

l’Amministrazione finanziaria la starebbe applicando ex nunc, distinguendo a seconda che le istanze siano 

state formalizzate prima o dopo l’entrata in vigore del citato decreto n. 24 del 2020 (16 gennaio 2020). 

Generando così disparità di trattamento tra i contribuenti, ai fini dell’applicazione delle detrazioni 

fiscali ed in particolare del Superbonus. 

Sicché molti cittadini stanno ricevendo, da parte dell’Agenzia delle entrate, richieste di documentazione 
e contestazione del Sismabonus inserito nella dichiarazione dei redditi, seppure le attestazioni del 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sismabonus-data-asseverazione-tardiva/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg


miglioramento del rischio sismico siano valide ma trasmesse al comune dopo la data di presentazione del 

titolo abilitativo e prima dell’inizio lavori. 

Necessario porre rimedio alle criticità 

Gli interroganti considerano tale situazione dovuta a un errore di natura formale, dal quale non può 

derivare la decadenza dal beneficio del Sismabonus e la richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria 

di restituzione di somme importanti, delle quali spesso i contribuenti non dispongono e alle quali 

potrebbe sommarsi anche la sanzione del 30 per cento al momento dell’accertamento finanziario. 

Quindi, chiedono al Mef quali iniziative si intendano adottare per porre rimedio alle criticità 
evidenziate, anche prevedendo l’applicazione del citato decreto ministeriale n. 24 del 2020 alle istanze 

presentate anteriormente al 16 gennaio 2020, chiarendo comunque che in ogni caso resta esclusa la 
decadenza dal beneficio fiscale rientrando tale fattispecie nei casi di errore formale. 

La risposta del Mef 

Il Mef ha risposto che “una eventuale modifica normativa nel senso auspicato dagli interroganti potrà essere 

più correttamente valutata dal competente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella 

cui competenza primaria rientra il decreto ministeriale n. 58 del 2017″. 

 



 

Di nuovo mezzi pesanti e strutture edili a 
Capo Poro, in Zona B del Parco Nazionale 
Legambiente scrive a Comune di Campo nell’Elba, Parco Nazionale e 
Soprintendenza: cosa sta succendendo? 
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Negli ultimi anni, dopo una intricata compravendita dei terreni intorno al faro di Capo Poro, nel 

Comune di Campo nell’Elba, Legambiente Arcipelago Toscano ha più volte segnalato l’apertura di 

nuove strade e la chiusura di tratti di sentieristica escursionistica da parte di un’”agriturismo” che 

avevano il chiaro intento di trasformare in vani abitabili ex strutture militari e manufatti agricoli. 

Intenti che parevano essersi bloccati dopo l’intervento del Parco Nazionale dell’Arcipelago 

Toscano e dell’Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba. 

Ma in questi giorni diversi soci di Legambiente Arcipelago Toscano ed escursionisti ci hanno 

nuovamente segnalato la presenza di mezzi motorizzati adibiti a lavori edili in località Capo Poro, 

nel Comune di Campo dell’Elba, in Zona B del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e in Zona 

di Protezione speciale (ZPS, direttiva Uccelli) e Zona speciale di conservazione (ZSC, Direttiva 

Habitat) e di grande importanza storica e paesaggistica. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/01/Capo-Poro-1.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/01/Capo-Poro-2.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/01/Capo-Poro-3.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/01/Capo-Poro-4.jpg


Dalle foto inviate a Legambiente si vedono chiaramente interventi sulla sentieristica ormai 

trasformata in un’ampia strada carrabile, tagli di vegetazione e attrezzature edili, evidentemente lì 

trasportate per intervenire sui ruderi presenti. 

Per questo, viste anche le precedenti rassicurazioni pubbliche rispetto alla non edificabilità in 

un’area così delicata dal punto di vista ambientale, paesaggistico e storico, Legambiente 

Arcipelago Toscano ha chiesto a Comune, Parco Nazionale e Soprintendenza: quale sui la natura 

dei lavori in corso; se gli interventi realizzati e in corso siano stati autorizzati dall’Amministrazione 

Comunale e abbiano ottenuto il necessario nulla-osta del Parco Nazionale Arcipelago Toscano; se 

sia stata presentata la necessaria Valutazione di incidenza; se quanto realizzato e in corso di 

realizzazione sia conforme ai vincoli ambientali e paesaggistici ricadenti sull’area e agli strumenti 

urbanistici del Comune di Campo nell’Elba. 

 

 



 
La maggioranza dei francesi pronta a votare 
un presidente della Repubblica che faccia 
uscire il Paese dal nucleare 
Il 58% (l’80% a sinistra) vuole abbandonare un’energia considerata 
pericolosa e costosa. Ma quasi tutti i candidati sono nuclearisti 

21 Gennaio 2022 

 

Salvini e il centro-destra italiano vogliono rientrare nel nucleare per fare come la Francia… ma i 

francesi vorrebbero uscirne per fare come ha fatto l’Italia, E’ questo il risultato del sondaggio  “Les 

Français et l’énergie nucléaire” condotto dall’IFOP per la coalizione Réseau “Sortir du 

nucléaire”,  dal quale emerge che «Il 58% dei francesi si dice pronto a votare per una persona che, 

una volta eletta alla presidenza della Repubblica, impegnerebbe la Francia in una politica 

energetica che includa l’uscita dal nucleare e lo sviluppo delle energie rinnovabili» e gli antinucleari 

sono ben l’80% tra i simpatizzanti di sinistra. 

Un dato che va contro l’ultima posizione assunta dal Emmanuel Macron  in materia nucleare 

spingendo perché la Commissione europea presentasse una Tassonomia Verde che include 

nucleare e gas tra le energie sostenibili. 

Mentre in Francia la campagna presidenziale è in pieno svolgimento, “Sortir du nuclear” ieri ha 

inviato ai candidati un Manifesto, esortandoli a impegnarsi in un programma per eliminare 

gradualmente l’energia nucleare. 

E anche se la memoria dei disastri nucleari di Chernobyl o Fukushima sembrano svanire nella 

mente dei francesi, quasi la metà di loro si dice molto preoccupata per la produzione di energia 

https://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/resultats_sondages.pdf
https://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/manifeste_presidentielles_2022.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/01/La-maggioranza-dei-francesi-pronta-a-votare-un-presidente-della-Repubblica-che-faccia-uscire-il-Paese-dal-nucleare.jpg


nucleare. Pauline di Nicolantonio, responsabile campagne di Réseau “Sortir du nucléaire”, 

sottolinea che «Il rischio legato al nucleare è reale, e non è un capriccio delle Ong! La stessa 

Autorité de sûreté nucléaire  ha messo online opuscoli e video pedagogici sulla “buona condotta 

da adottare” in caso di disastro nucleare, il che fa venire i brividi lungo la schiena!» 

Anche se Salvini, Meloni e Berlosconi non lo sanno, i francesi sanno bene che i loro impianti 

nucleari sono esposti a tutta una serie di minacce: ripetuti guasti tecnici, impianti fatiscenti, difetti di 

progettazione, errori umani aumentati con i ritmi di lavoro insostenibili del personale in subappalto, 

attacchi informatici, siccità o inondazioni che probabilmente aumenteranno con il riscaldamento 

globale, la vulnerabilità ai terremoti, alle minacce di attentati terroristici… 

Réseau “Sortir du nucléaire” ricorda che «Le fonti di rischio sono numerose e molto reali! A riprova, 

all’inizio dell’anno, i 4 reattori più potenti della flotta sono stati spenti a causa di crepe dovute alla 

corrosione nelle tubazioni dei circuiti di iniezione di sicurezza. Danni gravi che EDF e ASN non 

possono spiegare, e che non avrebbero dovuto verificarsi». 

E quello che dovrebbe preoccupare di più Macron e gli altri candidati alla presidenza (a quasi tutti 

filo-nucleare) è che la maggioranza dei francesi che si dichiara pronta  a voltare le spalle al 

nucleare, non lo fa come reazione a caldo  all’indomani di un disastro tipo Chernobyl o Fukushima, 

quanto piuttosto perché convinto da un meditato rifiuto di quella che è la maniera più costosa, 

inquinante e pericolosa maniera per produrre energia. 

“Sortir du nucléaire” evidenzia che «Il Presidente della Repubblica sembra andare contro queste 

crescenti aspettative della società: da qualche mese assistiamo a un’importante operazione di 

comunicazione a favore del nucleare. Annuncio presidenziale per il rilancio di nuovi reattori, anche 

se l’EPR di Flamanville è in ritardo di oltre 11 anni e continua ad accumularne, lobbying aggressiva 

sulla Commissione Europea per spacciare il nucleare come energia verde nella tassonomia … Lo 

Stato francese cerca in tutti i modi di indorare l’immagine di un settore attualmente in crisi 

finanziaria. Una crisi finanziaria alla quale il nucleare contribuisce moltissimo! Il sito di Flamanville 

fa esplodere tutti i budget e i ripetuti guasti ai fatiscenti reattori francesi portano a pesanti perdite 

(circa 1 milione al giorno per reattore spento). Ma invece di investire nella transizione ecologica, 

Emmanuel Macron e il suo governo sono pronti a sperperare soldi pubblici per la costruzione di 

nuove centrali…». 

Di fronte a questa mancanza di considerazione dell’opinione dei francesi (che in materia di 

nucleare, non sono mai stati coinvolti nelle  decisioni), Réseau “Sortir du nucléaire” ha deciso di 

rivolgersi direttamente ai candidati alle elezioni presidenziali e chiede lot ro di un manifesto c nel 

quale si impegnano, se eletti presidente della Repubblica francese «A svolgere immediatamente 

studi indipendenti sugli impatti passati e attuali dell’industria nucleare e nucleare e a: abbandonare 

ogni progetto di nuova costruzione nucleare; avviare la chiusura dei reattori esistenti, attuando al 

contempo un’ambiziosa politica energetica, in linea con i nostri obiettivi climatici e basata su 

sobrietà, efficienza ed energie rinnovabili». 

https://post-accident-nucleaire.fr/
https://www.sortirdunucleaire.org/Fissures-sur-des-tuyauteries-cruciales-pour-la


Il Manifesto che certamente non verrà firmato da Macron, dai candidati della destra repubblicana, 

da Marine Le Pen del neofascista Rassemblement National e dal candidato di estrema destra e 

dalla socialista Anne Hidalgo, ricorda che «L’energia nucleare è un’energia il cui funzionamento 

lede i beni comuni (democrazia, economia, sicurezza, salute, ambiente, diritti umani, ecc.) e che è, 

infatti, urgente uscirne». 

 

 



 
Ecologia  

Una scatola nera per la Terra 
Anche la Terra avrà la sua scatola nera: 
consegnerà ai posteri gli ultimi momenti del 
pianeta prima dell'inevitabile schianto 
ambientale. 
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Un monolite d'acciaio grande come un autobus registrerà tutto ciò che facciamo (o non facciamo) 

per salvare la situazione. Earthblackbox.com 

Molto presto anche la Terra avrà la sua scatola nera: sarà analoga a quella installata sugli aerei, 

che permettono di ricostruire gli eventi in caso di disastri. E qui proprio di disastri stiamo 

parlando. 

SOS TERRA. Gli esperti sono tutti dello stesso avviso: il nostro pianeta sta per schiantarsi 

contro un gigantesco disastro ambientale. Riscaldamento globale, acidificazione degli oceani, 

estinzioni e cambiamenti climatici stanno colpendo la Terra con conseguenze difficili da 

prevedere. 

Per questo motivo i ricercatori dell'Università della Tasmania in collaborazione con alcune 

aziende private hanno deciso di costruire la scatola nera della Terra, un apparecchio 



complesso, destinato a durare nel tempo, che consegnerà alle future generazioni dati e 

informazioni su ciò che abbiamo (o non abbiamo) fatto per salvare la situazione. 

MEMORIA COLLETTIVA. Il dispositivo è di fatto un enorme hard disk, grande come un 

autobus e protetto da un involucro di acciaio spesso oltre 7 centimetri. Il dispositivo, collegato 

a Internet, è programmato per registrare ogni tipo di informazione relativa alla salute del 

pianeta: dai dati sulle temperature a quelli sull'estensione dei ghiacciai, dall'andamento della 

popolazione alla spesa militare, dal consumo di energia all'utilizzo del suolo. 

L'apparecchio sarà inoltre in grado di setacciare la Rete e di copiare articoli di giornale, 

ricerche scientifiche, post dai social network e tutto ciò che potrà essere d'aiuto ai nostri 

discendenti per capire come le nostre generazioni hanno affrontato il problema del clima.  

ETERNA O QUASI. La scatola nera è stata progettata per essere praticamente 

indistruttibile e anche per essere una provocatoria opera d'arte contemporanea, con linee 

squadrate e superfici lucide ricoperte di pannelli fotovoltaici. L'apparecchio sarà collocato nel 

deserto della Tasmania: la sua costruzione dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2022 e i tutti i 

dati raccolti saranno immediatamente resi disponibili su Internet. 

Nel frattempo, il sistema che si occupa della raccolta delle informazioni è già al lavoro e sul sito 

della Earth's Black Box se ne può osservare l'attività in tempo reale. 
 

https://www.earthsblackbox.com/
https://www.earthsblackbox.com/
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